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11. GIUNCHIGLIA 
 
 
Un fiore che personalmente non ho mai sentito nominare; un fiore che rappresenta qualcosa che solitamente 
allontano dalla mia mente per non essere troppo egoista: il desiderio. 
Non ci sono parole ripetute nei commenti dei ragazzi inseriti in questa categoria, ma se potessi sceglierne 
qualcuna sarebbe proprio “io desidero” oppure prenderei in considerazione il caro e vecchio condizionale “oh 
sì, io vorrei…” 
Da questi testi riesco a estrapolare un forte senso di malinconia e di mancanza. 
Questi ragazzi sono dei dipinti meravigliosi, ma purtroppo si sono ritrovati senza cornice. 
Questa cornice, che sia una passione o un luogo vero e proprio, viene percepita come distante e irraggiungibile 
in un certo senso. 
Tutto ciò dimostra quanto queste persone fossero legate a ciò che ora desiderano tanto ardentemente. 
La paura principale di queste persone è quella di non poter tornare alla vita di tutti i giorni; la loro speranza è 
invece la situazione contraria. 
Sono desideri che differiscono molto, ma che nel loro piccolo rappresentano uno svago e la libertà. 
Un ragazzo desidera ritornare nel suo adorato campo da calcio per poter sognare con la sua squadra; non 
riesce proprio a vedere i suoi adorati scarpini fermi e inutilizzasti in sgabuzzino. 
C’è chi desidera di riabbracciare amici e parenti e chi vuole camminare libero per le strade come un gatto. 
Il messaggio principale secondo me è quello di tenere sempre sott’occhio l’obiettivo e di non perdersi d’animo, 
anche se può sembrare difficile. 
Ci sono temi altamente adolescenziali; il desiderio è sicuramente qualcosa che si fa molto sentire tra i giovani. 
Siamo all’inizio della nostra vita e desideriamo tantissime cose, ad esempio, un futuro fantastico. 
Leggendo le descrizioni mi sono trovato ad essere d’accordo con la divisione effettuata; tutti questi ragazzi 
rappresentano appieno la forza del desiderio. 
Mi piacerebbe imparare da queste persone. 
Solitamente non sono uno che desidera qualcosa; tendo a seguire la corrente del susseguirsi degli eventi. 
Non voglio desiderare qualcosa perché molte volte le speranze e i desideri portano delusioni. 
 

 

Approfitto di questo piccolo spazio per fare il punto di tutto ciò che ho letto e di tutto ciò che ho scritto, 

cercando di essere il più rilassato possibile … Semplicemente qualche riga per tirare fuori qualche pensiero da 

alunno, ma soprattutto da ragazzo nel pieno della crescita e del proprio cambiamento personale. Anche io, 

come molti ragazzi di cui ho analizzato i testi, ho sviluppato una sensibilità altissima in questo periodo. Mi 

sono sempre descritto come un ragazzo apatico senza il briciolo di compassione per niente e per nessuno. 

Questo periodo mi ha fatto capire che a volte devo tenere chiuso nel cassetto questo mio lato negativo; molte 

volte ho cercato di eliminarlo, ma so benissimo che è una parte di me e come tale deve rimanere. Io non sono 

come molti mi descrivono e forse non sono nemmeno come mi descrivo io stesso e questa quarantena mi ha 

aiutato a capirlo. Se proprio devo scegliere un desiderio è quello di poter finalmente stare in pace con me 

stesso per stare in pace a che con tutto ciò che mi circonda. (PAOLO DARDANO 5A TUR) 
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11. GIUNCHIGLIA 
 
 

 

 

Considerato “luce della primavera”, la giunchiglia solitamente non supera i 30 centimetri di altezza ed è 
adornata di petali gialli, dal color intenso. Si trova spesso nel suo stato selvatico dove predilige terreni rocciosi 
e l’esposizione diretta alla luce del sole.  
La sua simbologia è rappresentata dal “Desiderio”. 

 
 
 

B 2 LA  
Ho scelto questa foto perché mi manca molto il calcio che è la mia passione e la mia squadra con cui ho 
condiviso emozioni importanti belle e brutte e non vedo l'ora di ritornare sul campo a giocare. 
 

F 14 SI  
Ho scelto questa foto perché in questo momento la cosa che più mi manca è poter abbracciare amici e 
persone care. 
 

L 18 LA  
Ho scelto questa immagine perché adesso stiamo a casa quasi tutto il tempo e vorremmo uscire come questo 
gatto però dobbiamo restare a casa non per il nostro bene, ma per il bene di tutti che ci circondano. 


