
Dentro le nostre quattro mura, durante il lockdown, ci 
siamo trovati tutti, nessuno escluso. 
Angoli di passioni, quotidianità rinnovate, timori e 
insoliti passatempi. 
Le mura delle nostre case hanno racchiuso varie 
sfumature di noi, differenti da quelle dei vicini, anche se 
fuori il virus colpiva tutti ugualmente. 
Sfaccettature così diverse, ma per certi aspetti cosi simili. 
Noi ragazzi del Gruppo Fotografia Aula 21, dando vita alla 
nostra prima pubblicazione, QuattroMura, 
vogliamo lasciare un ricordo di come abbiamo vissuto 
questo pezzo di Storia e di come hanno trascorso lo stesso 
periodo le persone che abbiamo incontrato e ascoltato. 



AI MIEI TEMPI NON C’ERA IL COVID



Gli espedienti per sopravvivere al lockdown sono stati 
diversi, così come le motivazioni in cui i nostri anziani 
hanno trovato la forza per andare avanti. Fabiana, ad 
esempio, da sempre restia al«aggiornamento tecnologico» 
ha deciso durante la quarantena di acquistare un tablet per 
fare video-chiamate ogni sera con i nipoti; mantenere un 
contatto anche visivo con i propri cari ha rappresentato per 
lei una grande fonte di forza. Altri nonni, invece, sono 
rimasti lontani da questa sfera, attaccandosi ancora più 
saldamente alla vecchia cornetta del telefono. 





«Non l’ho sentito questo disastro, inviavo messaggi su 
Whatsapp, camminavo per i campi, ho cucinato più del 
normale, ho sistemato tutti i cassetti e gli armadi. C’è chi è 
stato peggio.»  Evandra è una signora di 72 anni, piena di 
vita e molto socievole, adora muoversi e prendersi cura dei 
suoi nipoti. La signora ci dà il benvenuto con un sorriso 
amichevole e due occhi raggianti.





Ai nonni sono venuti a mancare la preghiera comunitaria e 
il momento fisico della comunione, alzarsi dalla panca, 
mettersi in fila insieme a tutti gli altri e attendere così l’inco-
ntro con Gesù. Ma con la lettura individuale del Vangelo e 
all’ascolto delle liturgie in televisione, i nonni non hanno 
avuto paura, sono rimasti attaccati alla loro comunità. Infatti 
la voce ferma dei nonni è lo specchio di una fede certa e 
forte, a prescindere dai riti esteriori, che si è adattata ad 
avere certezze anche da casa.
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