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NATURA AMICA
La fotograﬁa rappresenta un delﬁno
davanti al castello di Miramare a
Trieste. In questi giorni di
quarantena forzata i simpatici
mammiferi marini hanno
ricominciato a popolare i porti
“svuotati” di varie città italiane,
ricordandoci che non siamo gli unici
ad abitare questo pianeta. L’uomo,
infatti, costituisce solo una piccola
parte di un qualcosa di molto più
grande, che è la natura. Nel
momento in cui l’equilibrio, la
corrispondenza tra operato umano e
rispetto della natura viene meno,
ecco che si innesca una sorta di
“pareggiamento dei conti” da parte
della stessa. L’uomo è responsabile e
deve comprendere che di fronte

ORGOGLIO TRICOLORE

UNA PROMESSA
Giorgio e Rosa, cinquantadue anni di
matrimonio. A metà marzo Giorgio è stato
ricoverato all’Ospedale di Cremona per una
polmonite da Covid-19, da quell’istante,
qualcosa è cambiato. Con lui, poco dopo, è
stata ricoverata anche l’amata moglie: il suo
letto era in un altro reparto, quello di
chirurgia multispecialistica. Quando le
condizioni di Rosa sono migliorate, due
dottoresse si sono accordate per fare una
sorpresa ad entrambi, con una scusa li hanno
portati nella stessa stanza e lì hanno potuto
incontrarsi dopo diversi giorni trascorsi senza
potersi vedere.

EMOZIONE, TRICOLORE E LIBERTÀ
Questa foto è di per sé molto semplice, ma racchiude un grande
signiﬁcato. Ho scelto quest'immagine perché secondo me racchiude
alcuni dei simboli della nostra nazione. Le Frecce Tricolori sono un vero e
proprio simbolo di identità nazionale, dal 1961 sono uno degli emblemi per
cui il nostro Paese è riconosciuto a livello mondiale. Sabato 25 aprile in
occasione del giorno della Liberazione la Pattuglia Acrobatica Nazionale
ha sorvolato la capitale, che per la prima volta si è mostrata deserta. Lo
spettacolo si è svolto con lo scopo di sottolineare il concetto di unità che ci
sta aiutando a combattere questa crisi. L'altro importantissimo elemento
presente all'interno della foto è il tricolore, disegnato dalle Frecce.
Sicuramente, tutti noi abbiamo potuto notare che le strade sono diventate
sempre più deserte, ma i balconi sono stati arricchiti con la bandiera della
nostra patria. Durante questo periodo così difﬁcile si è creato un senso di
nazione e di unione all'interno del nostro Paese e per me questo senso di
unione era stato accantonato ﬁn troppo da ognuno di noi. La pandemia, a
mio avviso, ci ha fatto riscoprire italiani, l'abbiamo potuto notare dai
numerosi gesti di solidarietà compiuti per cercare di dare una mano a chi
ne ha avuto più necessità. L'immagine può essere descritta con tre
semplici parole: emozione, tricolore e libertà. Emozione perché uno
spettacolo come quello delle Frecce Tricolori ti fa emozionare, soprattutto
in un periodo come questo in cui siamo tutti più emotivi. Tricolore perché
dobbiamo sempre tenere a mente chi siamo e quali sono le nostre origini
e, inﬁne, libertà perché è ciò che ci è stato sottratto ed e ciò che più ci
manca in questo momento.

