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Associazione Fiorella Ghilardotti

RIFLESSIONI SULLA PANDEMIA

“Io ai tempi  del CORONAVIRUS”



Inizialmente questo periodo di quarantena l’ho vissuta 
con molta paura, non solo per me, ma anche per i miei 

genitori, che, nonostante tutto, hanno continuato a 
lavorare.
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Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone è 
uno strumento importante

per ridurre i contagi
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Una situazione molto spaventosa, un virus che 
uccide anziani e bambini, e pensare che mentre noi 
impariamo a sconfiggerlo, alcuni ancora non sanno 

come affrontarlo. 
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Dobbiamo tutti prestare attenzione al nostro sistema 
immunitario e alla salute: mangiare sano è importante 

soprattutto in questo periodo
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La quarantena ha insegnato 
a tutti delle cose. 
Se dovesse succedere 
ancora,  bisogna sempre 
ricordare che anche dalle 
cose negative si può far 
emergere qualcosa di 
positivo.
Non ho più così paura di 
uscire, bastano le giuste 
precauzioni e seguire le 
regole. Preferisco uscire 
che stare a casa.
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“Tutto accade per una 
ragione
Cerca sempre il lato 
positivo in qualsiasi cosa”

Grazie a queste parole, 
sono riuscita in qualche 
modo a passare “bene” 
queste giornate isolata dal 
mondo esterno
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Questa foto è stata scattata 
in un pomeriggio molto 
confortevole  e comodo.  
Seduta sul balcone con 
una persona, con i fiori, 
ascoltando una canzone 
mentre mi crogiolo al sole.
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In quei giorni la 
finestra è diventata 
così bella, per il solo 
fatto che ti ricorda 
ancora che c’è un 
mondo tutto nostro 
fuori, la quarantena ci 
ha insegnato anche a 
valorizzare quello che 
stavamo buttando via.
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I miei nonni dicono sempre che il merlo porta 
sfortuna, ma in questi tempi 

vedendolo mi porta solo tranquillità e gioia.
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Non uscire non mi ha dato 
molto fastidio, 
all'inizio non uscivo mai, 
nemmeno
per fare la spesa
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Posso solo vedere l'esterno guardando dalla 
finestra: fuori è davvero tranquillo e pacifico, 
negozi chiusi, non ci sono auto  che passano 

e non ci sono persone.
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Ci credevamo invincibili, 
ma abbiamo paura di 
qualcosa che non 
possiamo vedere.
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Spesso guardo fuori dalla finestra e penso a quando 
potremo tornare alla vita di prima.

Le giornate sono monotone.
Il mondo si ferma per un attimo, ma la nostra vita va 

avanti.
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E’ stata anche una possibilità che mi permette di fare tutto quello 
che voglio : come finire di guardare le serie TV senza interruzione, 
riordinare la mia camera quando voglio, sviluppare la mia capacità 

di cucinare e svegliarmi “naturalmente”.
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È utile trovare un hobby per 
passare il tempo, come 
cucinare, disegnare, cucire 
o, nel mio caso, suonare. 
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Ho riscoperto questa fantastico
strumento che non suonavo da mesi: la tastiera.
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Passo la maggior parte del mio tempo alla mia scrivania.  

E' tutto più difficile, anche la scuola.
Sto facendo del mio meglio, ma trovo molto faticoso seguire i 

tempi di consegna dei lavori.
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Qui  è dove comunico con i 
miei insegnanti, compagni 
di classe e amici.

All’inizio non ero molto 
felice, perché la scuola in 
un certo senso è diventato 
per me quasi l'unico luogo 
in cui posso frequentare 
gente italiana e cercare 
anche di legarmi con la 
cultura e la società italiana.
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Qui è dove faccio i miei compiti. 
Io vado ad un liceo artistico e spesso

i miei insegnanti mi danno da fare molte tavole.
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Ho creduto che non sarei 
riuscita a sopportare 
ancora per molto questa 
incredibile situazione ma 
adesso sono qui e mi 
sento bene.
Non ho più così paura di 
uscire, bastano le giuste 
precauzioni e seguire le 
regole. 

Un parco isolato, credo 
rappresenti la strana 
serenità di Milano in 
questi tempi. 
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Si potrebbe dire che è una strada morta per il fatto che non ci 
siano persone, e guardarla con rammarico e stupore perché 

non si è abituati a vedere così Milano. 
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Questo coronavirus mi ha fatto riflettere molto: 
ovunque ti trovi, chiunque tu sia, se sei umano
e sei sulla Terra devi capire che siamo tutti uniti.

Solo così è possibile affrontare un problema del genere, 
provo un senso di amore per tutti gli esseri umani.
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A volte basta solo alzare lo sguardo al cielo 
per capire che cosa ti stavi perdendo strada facendo. 
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La quarantena ci ha dato la grande possibilità di approfittare 
della prigionia fisica per scatenare i limiti della mente:

‘’... e se è nella tua mente la tua prigione pensa
attentamente: la libertà è una decisione’’

Non sono quattro mura a renderci prigionieri.
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Mi sono sentita 
immigrante: penso e 

sento come te.
Mi rendo conto e ora più 

che mai abbiamo gli 
stessi occhi.

Cantiamo lo stesso inno 
dal balcone eppure 

parliamo lingue diverse. 

Dobbiamo ricordarci che 
ogni alba è un nuovo 

capitolo delle nostre vite
in attesa di essere 

scritta.
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