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Tutto il mondo sta passando un momento difficilissimo a causa del Covid-19. 
Questo virus costringe l’intera popolazione a rimanere in casa 24 ore su 24; io condivido le giornate con la 
mia famiglia, svolgo vari tipi di attività e ammetto che ho avuto modo di riflettere su varie tematiche nelle 
ultime settimane. 
Ho cercato di capire quali sono le cose realmente importanti, per esempio: la famiglia, il riuscire a stare bene 
con se stessi, l’adattarsi così velocemente a nuove situazioni surreali, la solidarietà, l’umanità e via dicendo, 
ma c’è un argomento in particolare che mi ha colpita ed è quello per cui ho scelto questa foto. 
Ho deciso di fotografare l’albero che ho piantato in giardino anni fa insieme a mio padre perché questo virus 
ha costretto l’essere umano a bloccare totalmente ogni tipo di attività e ciò secondo gli studi ha portato ad 
una netta diminuizione dell’inquinamento globale facendo respirare flora e fauna. In questi giorni infatti 
scorrendo sui social vediamo immagini che rappresentano animali di varie specie in giro per i centri di grandi 
città quali Roma,Milano,Venezia. 
L’anno scorso abbiamo combattuto molto duramente contro l’inquinamento globale, sono state fatte 
centinaia di manifestazioni e molto spesso mi è capitato di sentir dire: “oramai è troppo tardi per sistemare le 
cose”. E invece? 
Sono servite poche settimane di “stop” per far rinascere, anche in piccolo, la nostra terra. 
Mi dispiace che l’uomo non sia riuscito in alcun altro modo ad arrivare ad un traguardo simile ,davvero alla 
specie definita “ la più intelligente” al mondo serve una pandemia per capire che il pianeta sta morendo? 
Davvero non potevamo impegnarci un po’ di più prima?  Non è stato poi così difficile,credo ci sia di peggio. 
Spero che l’Italia e che tutto il mondo si rialzino in piedi dopo questa dura battaglia, ma spero soprattutto che 
lo facciano con una mentalità diversa, una mentalità migliore. 
                                                                                                                     Demetra Beconi 



 

 

 

Secondo me questa immagine è significativa perché trasmette la solitudine che stiamo vivendo in questo 

momento pandemico, non si vede nessuno tranne dei cani accompagnati dai propri padroni e questa è 

anche una cosa su cui bisogna riflettere, secondo me, perché d’altra parte queste persone stanno 

mantenendo e portando avanti le responsabilità primarie che hanno nei confronti degli animali come se 

fossero  delle persone. Le luci che si scorgono dietro questi alberi sembrano rappresentare il periodo buio 

che stiamo vivendo , assomigliano alla resilienza che dobbiamo trovare dentro noi stessi per affrontare la 

paura di essere vittime di questa pandemia come molte altre persone. Guardando per un attimo questo 

posto sono nate tante riflessioni dentro di me e pensare che è lo stesso posto che vedo ogni giorno e che 

finora non aveva suscitato niente in me. Questo periodo difficile mi ha insegnato a trovare un pensiero, 

un’emozione  in tante piccole cose. Ho capito che ciò che prende inizio in pochi giorni o in poco tempo a 

volte può cambiare il nostro stile di vita e la nostra quotidianità. Quando osservo questo ambiente mi stimola 

a pensare e riflettere nel silenzio notturno che alla fine questi giorni passeranno come tutti gli altri, ma 

lasceranno la loro traccia in piccoli cambiamenti dentro ad ognuno di noi. 

                                                                                                         ANAM IRFAN   28/03/2020 

 

 



 

 

Ho scattato questa foto del campo che è sotto casa mia, al quale non avevo mai fatto caso. Qualche volta 
scendo e mi metto a leggere dei libri nel campo e ciò mi rilassa.  
Questa foto può rispecchiare la solitudine, che in questo periodo è obbligatoria (il campo), ma anche il bene 
e l'unificazione del paese per la presenza del cartellone (stampato da me) con la classica scritta: ANDRÀ 
TUTTO BENE. Io continuo a sperarci. Questa foto mi rispecchia molto: presenta due parti, un lato solitario e 
un lato solare. 
 Io continuo a condividere il mio slogan: #vogliotornareascuola, perché è vero, non riesco molto a stare 
concentrata davanti ad un computer, mentre a scuola, faccia e faccia, è molto meglio. E, in fondo, mi 
mancano molto i professori e stare insieme ai miei compagni a ridere.  
                                                                                                                 Greta Campanile 

 



 
 
Eccolo il mio oggetto. Probabilmente è un po’ ovvio e prevedibile come oggetto, ma posso dire che 
ora come ora in questa quarantena sta veramente facendo la differenza. Essendo una ragazza di 
14 anni, posso dire che per tanti motivi sono quasi costantemente obbligata ad avere questo 
oggetto con me, anche non volendolo. Infatti solitamente non sono una sua fan, perché penso che 
spesso questo oggetto sia una distrazione molto grande che non fa notare o apprezzare dei 
momenti: in quegli istanti, invece di parlare  o discutere con i nostri amici, siamo magari ipnotizzati 
da quello schermo. Ormai da una ventina di giorni, però, sto trovando ed iniziando a capire la vera 
importanza del telefono, perchè adesso è l’unico mezzo con cui posso stare a contatto con i miei 
amici ed è inoltre l’unico oggetto che mi permette di essere aggiornata sulle cose o sui compiti di 
scuola grazie ad app come “classroom”  o “meet”.  
Parlando appunto di scuola, voglio dire che sì, la scuola mi manca un sacco. Conoscendomi, non 
posso dire che non me lo sarei aspettata, in quanto oltre alle verifiche o alle interrogazioni, che alla 
fine sono le cose da meno, la scuola è un posto che per me è veramente importante in cui io cerco 
di dare il meglio di me stessa e che spesso mi fa anche dimenticare di alcuni problemi facendomi 
stare meglio. Contribuiscono a rendere la scuola un bell’ambiente, i miei amici ed i miei compagni 
di classe che ho appena conosciuto quest'anno ma a cui già sono molto affezionata e sono 
soprattutto loro la parte della scuola che mi manca di più. Posso dire che non potendomi appunto 
vedere con i miei amici, in questi casi i cellulari aiutano molto anche con chiamate o videochiamate 
che permettono di sentirci ed aggiornarci. Sicuramente non è la stessa cosa, ma intanto questo 
metodo aiuta molto anche a distrarci e a far passare un po’ di tempo. Infine, di questo oggetto, 
oltre ad aver scoperto le cose positive, ho notato che ci sono anche tante altre cose negative. Una 
di queste cose negative è il fatto che in questo periodo girano su internet molte notizie su questo 
virus che dopo un po’ di tempo secondo me diventano assillanti. Ovviamente essere informati in 
queste situazioni è molto importante, ma penso che  a volte esagerino e che tutta questa 
informazione contribuisca soltanto ad alimentare l'ansia e la paura all’interno delle persone che 
leggono, soprattutto all’interno dei giovani come me, perché  non abbiamo mai affrontato una cosa 
simile. 
                                                                                                                        Alessia Fontana 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Questa è Bea, un nome particolare ma con un bellissimo significato: Bea è il diminutivo di 
“Beautiful”- bellissima/o in inglese. Lei è molto bella, ha il pelo bianco e in alcuni punti è più scura; 
come le orecchie, un po’ il muso e la coda. Dicono che il proprio animale domestico assomigli al 
padrone, e in questo caso penso proprio che sia vero. Bea e io siamo molto simili: pigre, insistenti 
e dormiamo più di quello che dovremmo. In questi giorni Bea non mi sta aiutando molto, visto il 
fatto che dorme sempre. È più produttiva di notte fonda e questo infastidisce molto i miei genitori e 
me, visto che ci sveglia sempre. Grazie a Bea ho un po’ di compagnia in questa quarantena così 
non ammattisco del tutto, essendo sola con i miei genitori. 
                                                                                                        Sonia Dervishi 
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Questo è l’unico “paesaggio” che sto vedendo in questi giorni. È ciò che riesco a vedere dalla mia 
terrazza nella quale sto passando molte ore in quest’ultimo periodo, a prendere il sole, a leggere 
un libro, a respirare un po’ di aria fresca. Per noi adolescenti stare chiusi in casa è molto difficile, 
siamo abituati ad uscire sempre, a passare la maggior parte delle giornate con i nostri amici, ad 
andare a scuola, ad andare agli allenamenti e tutto questo ci manca molto. Nessuno avrebbe mai 
pensato che ci sarebbe mancata la scuola, e invece è una delle cose che ci manca di più. Non 
possiamo neanche andare a trovare i nostri nonni, e io ero abituata a vederli quasi tutti i giorni e mi 
mancano tantissimo. L’unico modo per incontrarli, per vedere le loro facce, è una videochiamata, e 
per questo ringrazio la tecnologia che oggi è molto avanzata e ci permette di fare quasi tutto anche 
stando chiusi in casa. Questo in fin dei conti è un periodo NO un po’ per tutti, ci ripetiamo sempre 
che andrà tutto bene, che tutto finirà presto, ma sappiamo bene che non finirà tanto presto.  
Ci speriamo tutti, ognuno di noi vuole tornare fuori, ad abbracciare gli amici i cari, a dare la mano 
alle persone, ma non sarà una cosa tanto facile e veloce. Una volta usciti da questa quarantena 
vedremo le persone, le cose con occhi diversi, inizieremo ad apprezzare di più anche i piccoli 
gesti, e credo che più nessuno vorrà saltare un giorno di scuola così tanto per fare. Questo virus, a 
noi adolescenti, ci ha colpiti particolarmente, non avevamo mai vissuto una cosa del genere, è 
un’esperienza abbastanza forte, difficile, e mi auguro di non riviverla più in tutta la mia vita. 
                                                                                                                                   Chiara Giachi 
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Io ho scelto proprio questo oggetto perché lo reputo come un portafortuna, e quando lo vedo 
penso alla mia estate. 
Un po’ di giorni fa mi annoiavo, e ho deciso di mettere in ordine la mia cameretta, mentre 
riordinavo ho trovato tante cose che credevo di non avere più ormai, ma soprattutto questa 
collanina che per me ha un valore molto importante: ce la siamo regalate io e la mia migliore 
amica, lei ha un bracciale e io ho una collana; così, quando la vedo, penso a tutti i momenti belli 
della mia estate passati con i miei amici del mare, ad esempio le passeggiate sotto il sole, giocare 
a beachvolley, parlare, nuotare insomma piccole cose hanno reso la mia estate meravigliosa. 
  
                                                                                                                             Giulia Vollero 

 

 
 
Sono in quarantena ormai da qualche settimana. Ho molto tempo libero per me stessa, per i miei 
pensieri e anche per le persone a me care, che forse prima trascuravo un po’. Scatto questa foto e 
dopo mi soffermo a guardare il cielo che oggi è un po’ cupo ma ci sono state giornate bellissime, 
giornate quasi estive. Guardando dalla finestra questo paesaggio mi soffermo a pensare alla 
libertà, alla natura, vado oltre a ciò che vedo e trovo un lato positivo a questo periodo tanto orribile. 
Penso al nostro caro pianeta che forse oggi con tutte le aziende bloccate e le macchine ferme nei 



parcheggi è diventato più pulito, più sano. Sì, ho pensato proprio a questo. Un periodo così 
tremendo che fa riemergere l’amore nelle case e la vita della natura al di fuori.  
                                                                                                                            Irene Targetti 
 
 

 
 
Di solito quando mi affaccio il sabato mattina vedo tantissime persone attraversare la porta Santa 
Trinita: c’è chi va ad aprire i negozi, chi a fare shopping, ci sono persone che fanno semplicemente 
una passeggiata e chi si ferma a fare due chiacchiere. 
Adesso, invece, nelle strade c’è silenzio e la porta è vuota, praticamente non passa più nessuno a 
causa delle nuove norme restrittive date dal Governo per evitare la diffusione del Coronavirus che 
purtroppo ha causato una pandemia mondiale. 
La natura nonostante tutto esegue il suo corso; di solito il mio terrazzo è pieno di fiori che mia 
mamma compra al negozio di agraria, ma quest’anno c’è un solo fiore ed è quello che è sbocciato 
dalla pianta dello scorso anno; per me è la metafora di questo brutto momento e cioè la Speranza 
che tutto tornerà ad essere come prima e che anche le persone ce la potranno fare a superare 
tutto questo con forza e prosperità. 
                                                                                                                Giacomo Rosati 
 
 
   


