8. CICERCHIA ODOROSA
Viaggiando tra le immagini del fiore assegnatomi ho avuto l’opportunità di vedere con i miei occhi quanto le
persone siano diverse tra di loro ma condividano tutte, o quasi, le stesse paure e speranze per il presente e per
il futuro. Leggendo i brevi testi a descrizione delle immagini sono spiccate delle parole in comune a quasi tutte
le fotografie, come “riscoperta delle passioni”, “noia” e la mia preferita, “evasione dalla realtà”. Dalle stesse
didascalie si possono percepire valori umani quali la famiglia e l’amicizia, che, se pur virtuale, è stata fonte di
speranza per molti, me compresa. Con i valori sono emerse la speranza di superare al meglio questa
emergenza e la paura al contempo di non riuscirci, di vedere soffrire i propri cari, senza poter far nulla per dare
lo conforto. Dai messaggi che ho letto sono emerse caratteristiche a mio parere tipiche degli adolescenti, quali
la noia, descritta come loro peggior nemica, e il desiderio di impiegare il tempo a combatterla con nuove
passioni o riscoprendone di vecchie. Leggendo i brevi testi ho capito perché sono stati raggruppati sotto alla
“Cicerchia Odorosa, delicati piaceri”; le foto rappresentano per la maggior parte passatempi e passioni, come
videogiochi, giochi da tavolo e libri, che io considero, appunto, delicati piaceri.(ERICA ZANGARI 5A AFM)
Ripensando ora a tutto ciò che abbiamo vissuto durante il periodo del lockdown credo che ad ognuno di noi
tornino alle mente dei momenti di noia, monotonia, tristezza e magari anche rabbia… tutte sensazioni
provocate dal fatto che non eravamo più liberi di fare ciò che prima era la normalità più assoluta. Ci siamo
sentiti impotenti di fronte a questo virus che ci ha costretti ad adattarci a situazioni a dir poco spiacevoli.
Fortunatamente però quasi tutti siamo riusciti a trovare anche dei piccoli lati positivi in quella situazione:
abbiamo dedicato più tempo alle nostre passioni, che in tempi normali risultavano magari un po’ trascurate, a
dei nostri familiari con cui solitamente trascorrevamo poco tempo ma con cui siamo stati molto volentieri in
quei mesi… abbiamo trovato diversi modi per evadere un pochino dalla realtà, per ritrovare la pace dentro noi
stessi, che quella situazione stava un po’ sconvolgendo. Ovviamente ognuno lo ha fatto a modo suo: c’è chi si
è perso nella lettura di un libro; c’è chi ha portato la testa altrove grazie alla propria creatività e magari grazie
anche a delle persone che l’hanno aiutato a stimolarla; c’è chi si è lasciato andare su un divano o su una sdraio
all’aperto, semplicemente per rilassarsi, magari accompagnato dalla sua musica preferita o da film e serie tv
che da tempo desiderava guardare e c’è anche chi si è sfogato grazie allo sport, molto utile per riuscire a
raggiungere il benessere psico-fisico.Insomma, ognuno di noi ha comunque avuto modo di dedicarsi ai
“delicati piaceri” della vita, simboleggiati nel Giardino del Parini da questo bellissimo fiore chiamato “cicerchia
odorosa”, a quelle piccole cose che ci fanno stare bene, che in quel tempo ci hanno permesso di scappare
dalla noia e dalla malinconia dandoci la forza di continuare in una sola direzione, nella speranza di poter
tornare il prima possibile a qualcosa di molto simile alla normalità a cui eravamo abituati. Questo è un buon
modo di vivere la vita di ogni giorno: cercare di trovare dei lati positivi anche nelle situazioni che ci sembrano
essere devastanti e che ci fanno soffrire; in questo modo riusciamo a trovare il coraggio e la forza per
affrontarle a testa alta, senza farci abbattere da niente e da nessuno.(MICHELA GIANOLA 5B AFM)

8. CICERCHIA ODOROSA

Pianta rampicante e dal particolare profumo, i fiori della cicerchia odorosa si presentano a forma di farfalla e
riuniti in grappoli dai colori bianco, rosa, rosso, giallo e viola.
La sua simbologia nella emanazione di significato è associata ai “Delicati piaceri” che come ali, hanno
permesso di far volare la mente in luoghi diversi.
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A 13 SOL
Ho scelto questa foto perché rappresenta 2 delle mie più grandi passioni e grazie a questa quarantena ho
avuto la possibilità di dedicarci più tempo così da divertirmi e migliorare con questi hobby.

C 7 LA
Le ho mandato questa foto perché mi rappresenta... In questo momento buio mi rende felice dire di aver fatto
qualcosa di creativo e bello anche se siamo in un momento molto delicato. Da quando abbiamo rimesso in
"piedi" questo dondolo ci passo tutti i pomeriggi: mi siedo e inizio a dondolare, chiudo gli occhi e con la
musica nelle orecchie mi metto a navigare nei miei pensieri con l'aria fresca che mi sfiora, è una sensazione
bella perché è come se fossi in un altro posto ma poi quando riapro gli occhi ritorno alla realtà. Averlo fatto
con voglia, fatica e passione e vedere che alla fine è uscito bellissimo mi rende orgogliosa di me e di chiara
ovviamente con l'aiuto anche di nostro papà e di mia sorella.

C 9 SOL
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Ho deciso questa foto perché solitamente senza pandemia non ho molto tempo di giocare alla play, perché
studio oppure perché esco con gli amici, ma adesso che sono chiuso in casa gioco tanto con mio fratello ed è
bello perché non avevamo mai passato tanto tempo insieme io e lui.

D 6 LA
Ho scelto il libro, il computer, gli auricolari e i pesi per fare attività fisica, perché sono il mio passatempo che
da 2 mesi a questa parte mi accompagnano ogni giorno della mia vita.

D 7 LA
Le mando un video (allegata foto fermo-immagini di inizio video) per rendere meglio, sta quarantena la passo
in giardino a giocare con mio fratello, poi la caduta del telefono rappresenta un po’ la rottura di scatole di
questa quarantena ahahah

E 7 LA
Ho passato la quarantena a lavorare sulla moto a tempo perso.

F 2 SI
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Ho deciso di mandarle questa foto perché le mie giornate le passo così tutte le mattine a fare le lezioni e il
pomeriggio a fare qualche compiti e poi quando c'è il sole esco spesso sul terrazzo e come si vede dalla foto
gioco quasi sempre con la mia cuginetta così faccio passare un po' il tempo anche a lei devo dire che non vedo
l'ora di tornare alla normalità! ️

F 6 LA
La foto che ho scelto rappresenta esattamente come sto trascorrendo il tempo in questo periodo: tra
consegne di compiti e videolezioni, riesco a trovare anche il tempo per fare le cose che mi piacciono. Una delle
tante cose che sto facendo di più in questo periodo è tenere un diario dove scrivo tutto quello che faccio e che
provo con la speranza di poterlo rileggere più avanti facendo qualche risata.

F 18 LA
Questa foto rappresenta a 360 gradi i miei momenti in questa esperienza di ‘tempo sospeso’. L’ho scelta
perché queste mie giornate sono alternate da lezioni online, musica nelle orecchie, compiti, qualche chiamata
con amici, prove per ricominciare a suonare la chitarra, film e serie tv.

F 21 SI
Ho scelto questa foto perché i libri sono una di quelle poche cose che mi hanno aiutata a far passare la
quarantena. Mi è difficile stare a casa tutto il tempo, certe volte mi sembra pure di essere in trappola. Leggere
un libro mi fa evadere da questa “gabbia”, mi aiuta a rilassarmi e a concentrarmi su altro. Leggere un libro è
come essere teletrasportati nella storia dei personaggi, quasi come se ne facessi parte. Ed è una sensazione
bellissima perché ti allontana dalle solite cose monotone.
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G 1 LA
La foto che le allego è questa, il giardino di casa mia in una delle tante giornate di sole e caldo che stiamo
avendo ultimamente. Ho scelto proprio questa perché in questa quarantena ho riscoperto il piacere di passare
un pomeriggio all'aria aperta ascoltando musica o stando al telefono con amici; spesso nel corso di questi
mesi quando magari mi sentivo un po' giù d'umore mi "rifugiavo" qui perché la serenità che mi trasmette
questo posto mi aiuta a riflettere.

G 10 SI
Ho scelto questa foto perché, per schiarirmi la mente uso l'arte della danza. E in questi momenti ho tanti
pensieri per la testa e quindi passo molto tempo a "sfogarmi" con la danza.

H 3 SOL
Relax la maggior parte del tempo in casa che passo spesso sul terrazzo guardando il cellulare. Qualche
relazione tramite videochiamate con gli amici e magari anche qualche esercizio fisico.
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I 1 LA
Mente sana in corpo sano.

I 9 LA
Penso che questa sia l’immagine che possa descrivere meglio la mia quarantena. Perché ho visto che molte
volte in questo periodo ho messo in secondo piano la mia vita vera per sprecare il mio tempo con la
playstation. Ho scelto per questo motivo questo oggetto.

N 1 SI
Nella mia quarantena ho cucinato dolci quasi ogni giorno visto la quantità di tempo a disposizione emi sono
divertita soprattutto a mangiarli! Oltre a ciò mi sono anche cimentata a curare e a piantare un bel po' di
piante visto che mi sono sempre sentita a mio agio e spensierata tra il verde.

N 2 LA
Ho scattato questa foto qualche giorno fa in quanto ritengo che rappresenti abbastanza bene il modo in cui
più ho preferito trascorrere questi giorni di chiusura, con un paio di manubri e un prato soleggiato.
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N 15 LA
Le mando questa foto che “rappresenta” il mio passatempo con la mia famiglia durante questo periodo. Ho
scelto questa foto perché ogni sera facciamo un gioco diverso, come a scala, a trivial o monopoly... vince quasi
sempre mio papà ma ci divertiamo lo stesso.

O 7 SI
Ho scelto questa foto perché, oltre alla quotidianità dello studio che avevo già prima, la quarantena mi ha
permesso di passare più tempo con mio padre passeggiando in montagna.

P 6 LA
In questo periodo di riposo forzato, posso dedicarmi alla mia grande passione… Una passione tramandatami
dalla mamma e a lei, dalla sua!!

Q 1 SI
Potrebbe sembrare banale o una scelta classica che farebbero tutti ma grazie a questa quarantena sono
riuscita a dedicare del tempo alla lettura. Mi piace leggere e prima riuscivo a dedicarne poco tempo perché
avevo numerosi impegni e la scuola mi occupava molto spazio. Ora visto che sono tra le quattro mura posso
ritagliare del tempo anche a questo. La lettura mi ha aiutato inoltre ad evadere un po’ dai fatti di cronaca e
incertezza che stiamo vivendo.
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Q 10 LA
Ho scelto questa foto infatti ho passato la maggior parte delle mie giornate facendo videolezioni la mattina
studiando il pomeriggio e quando avevo tempo libero giocando.

R 2 SI
Le invio questa foto che rappresenta quello che faccio in questo periodo di quarantena. La prima foto
rappresenta lo studio, perché in questi giorni sto studiando sia per affrontare la maturità sia per i test di
ammissione all’università. La seconda e la terza foto le ho volute inserire perché ho scoperto due nuove
passioni: Lo sport e la cucina. E l’ultima foto che le ho voluto inviare rappresenta i momenti in cui mi rilasso
guardando serie tv su Netflix.

R 4 SI
Ecco a lei le foto che rappresentano un po’ la mia quarantena. In ordine: le "passeggiate" serali con il cane
(sempre ben protetti), una piantina di fagiolo che ho piantato nel cotone a inizio quarantena e infine ho avuto
del tempo per alimentare la mia passione del disegno. Purtroppo non ho potuto mettere anche una foto
mentre gioco a basket perché o mi alleno o faccio le foto.
8

R 15 SI
Questa invece è la foto che scelto. La prima immagine per i soli contratti virtuali di questa quarantena, la
seconda perché sto riuscendo a dedicare più tempo alla mia passione che è il canto, e la terza perché sto
passando tantissimo tempo con la mia famiglia.

T 5 LA
Ho scelto questa foto perché prendere il sole e portare in giro il mio cane mi ha aiutato a passare questa
quarantena e soprattutto i momenti di noia.

T 16 LA
Buongiorno prof, questa è la foto che mi rappresenta in questo momento di “tempo sospeso”, in questo
periodo leggere è l’unica cosa che riesce a distrarmi e mi aiuta a non pensare a questo periodo di difficoltà
collettiva.
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