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8.03 

 

8.03. il tempo vola. 

Quasi trovo interessante, ormai mia unica visione, la parete bianca. 

Il tempo vola. 

L’attenzione la dovrei portare ad altro, 

ma il foglio bianco chiede pietà, come se il mio sguardo lo erodesse, 

e ormai non più bianco, inciso da parole che non hanno più importanza. 

Il tempo vola. 

Lo fa per dispetto, io sono seduta e sento il calore sulla mia schiena,  

ma non abbastanza da non avere freddo, sembra che abbia deciso 

di mostrarsi il sole. 

Il tempo vola.  

Mai sentito affermazione più falsa. 

 

Lucrezia P. 
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ATTENDO 

 

Sono qui intrappolato tra queste mura  

non posso uscire 

ma, allo stesso tempo, 

riscopro delle cose che  

per colpa mia  

o per colpa della quotidianità 

non facevo, 

giocare con mio fratello, 

guardare un film fantasy con mia madre, 

uscire fuori al balcone. 

Solo ora sento la mancanza  

di ciò che prima davo per scontato 

attendo, 

con la speranza che questa situazioni migliori 

nel frattempo 

io resto a casa. 

 

Jacopo  S. 
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CONTATTO  

 

Niente. 

Non sento niente. 

Solo il ticchettio 

dell’orologio mi 

tiene sveglia. 

Ma ogni secondo è come 

quello prima, 

quello dopo 

e rimbomba nel 

silenzio della 

stanza. 

É il coccodrillo che 

rincorre 

Capitan Uncino. 

Fuori cantano, 

fuori suonano, ma 

fuori nessuno si tocca, 

fuori parlano con 

le mascherine e 

la maschera 

adesso io indosso 

di chi è invisibile in 

assenza di 

contatto umano. 

 

Contatto. Ora. Letale. 

              Giulia C. 
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CREDIAMO IN NOI 

 

Tutti noi lotteremo  

e ti sconfiggeremo. 

Indosseremo la mascherina  

E utilizzeremo l’amuchina. 

 

Tutti a casa siam sicuri 

Circondati da questi muri. 

 

Tutti tra un mese ci rivedremo 

E insieme ci abbracceremo. 

Tutti insieme lotteremo 

Forza Italia ce la faremo. 

 

       Ria A. 
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E’ UNA PRIGIONE MENTALE 

 

 

È una prigione mentale 

dalla quale non puoi uscire 

dove anche le cose banali 

ora sono indispensabili. 

 

È una prigione mentale  

che ti fa capire quanta importanza ha 

la libertá. 

 

Irene P. 
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ESILIO 

 

E’ un comodo esilio 

che ci tiene distanti un metro 

l’Italia aspetta un ausilio 

in un periodo così tetro. 

 

Ma cantiamo, balliamo, 

combattiamo, urliamo, 

viviamo, scherziamo, 

giochiamo, speriamo, 

 

perché dopo la tempesta 

c’è sempre un bellissimo 

arcobaleno. 

 

Alice T.  
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I LAMPIONI NON HANNO PIU’ NULLA DA ILLUMINARE 

 

 

I lampioni non hanno più nulla da illuminare 

le braccia non hanno più nessuno da abbracciare 

le labbra non hanno più nessuno da baciare 

 

e cosa c'è di più bello al mondo 

di due cuori che si salutano da lontano 

guidati da un canto d'amore 

 

Cristina P. 
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IL CIELO PLUMBEO 

 

Prigioniera dell'ignoto 

Dei pensieri 

Paurosi 

E il terrore 

E la noia 

E la nostalgia 

Mentre osservo il cielo plumbeo 

Mi penso camminare tra la gente. 

     Yasmine B. 
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IL MONDO S’E’ ADDORMENTATO 

 

Il mondo s’è addormentato 

le case, il suo subconscio 

dove il sogno è padrone. 

 

Il mondo s’è addormentato 

ma nessuno dorme davvero; 

il risveglio sarà un sincero riposo. 

 

Il mondo s’è addormentato 

e accanto 

un fioco lume rischiara la notte buia. 

 

      Emanuele C. 
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IL SOFFITTO E’ DIVENTATO IL MIO CIELO 

 

Il soffitto è diventato il mio cielo, 

senza nuvole e senza lacrime, 

senza alba e senza tramonto. 

 

Il soffitto è diventato il mio cielo, 

e l’unico modo che ho 

di andare oltre questa prigione 

è sedermi al pianoforte e scoprire 

che una via di fuga ancora esiste. 

 

Camilla N. 
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INDIFFERENZA 

 

Quando arrivò non provai niente, 

Come un uccello nella tempesta. 

Alcuni lo pensano clemente. 

E’ come un tarlo nella testa. 

 

Ne comprendevo la preicolosità, 

però la presi con indifferenza. 

Vedevo negli occhi l’incredulità, 

mentre seguivano l’avvertenza. 

 

      Valerio M. 

  



12 
 

LA QUARANTENA 

 

Mentre la casa mi sta stretta 

e dalla malinconia il mio umore è leso, 

sento vedo provo lo sgradevole peso 

della sua presenza astratta, 

da cui la mia fantasia 

è senza dubbio sopraffatta. 

 

Eppure un barlume di speranza c’è, 

come un filo di luce rado 

nel profondo dell’oceano,  

quando i bambini cantano l’inno di Mameli, 

quando pensiamo ai nostri eroi 

medici e infermieri, 

quando tutti insieme gridiamo “andrà tutto bene”. 

 

Marco S. 
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NON AVERE PAURA 

 

Ora è un momento buio. 

Ora vicini più che mai, 

ma siamo gli stessi di sempre. 

Ci riscambieremo innumerevoli abbracci, 

innumerevoli baci, 

innumerevoli sguardi. 

Non rammaricarti, 

non disperarti, 

la distanza separa i corpi ma non i cuori. 

Rammentiamolo adesso e per sempre. 

 

Jasmin C. 

 



14 
 

PERCEZIONE DEL TEMPO 

 

Immagina di essere nel corpo di una mosca  

di vedere come un mosca  

di percepire lo scorrere del tempo come una mosca. 

Scorgi un umano 

ti chiedi perché si muova con tal lentezza. 

È così che io percepisco il passare del tempo 

è così che io mi sento  

come l’umano a rilento. 

 

     Rebecca I. 
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QUI TI VEDIAMO! 

 

Voglio che tutto finisca, 

voglio i colori 

della primavera, il bar 

la mattina, le passeggiate 

in centro. 

 

Urla bianche 

della noia, grida nere 

della preoccupazione. 

Tutto qui tace. 

 

Il mondo 

è silenzioso, nulla 

si muove, sembra quasi 

una giornata di pioggia. 

 

Ognuno in casa sua, 

assieme alla propria 

famiglia: bambini impazienti 

di andare al parchetto, ragazzi 

di riunirsi con i propri amici. 

 

Le mamme puliscono la casa, 

i papà lavorano nello studio, 

e chissà cosa staranno facendo 

i saggi e cari nonni. 
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Questo forzato, temporaneo 

e radicale cambiamento, 

ci rende tutti più simili, 

ma anche più lontani. 

 

Simili nella paura, 

nel rinunciare ai parametri 

di vita vissuti finora, 

nella riduzione drastica 

di desideri e sogni. 

 

Eppure, per quanto buia 

possa esser la notte, 

segue un’alba . 

 

Nemico invisibile non 

temere, 

qui ti vediamo! 

                                                    Annalaura L. 
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RESPIRO  

 

Oggi spoglia è la Terra, 

triste camminare, 

perché il cammino grava sul cuore. 

 

Oggi il sole è una nuvola,  

piange, 

il ciliegio sfiorisce,  

l’anima appassisce, 

il respiro finisce... 

 

Oggi, 

Vita, 

riabbraccia tutti noi, 

torna a brillare, 

torniamo ad amare!  

 

Asia P. 
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RESTO QUI 

 

Della libertà ho solo un aspro ricordo 

e fra le mie digrignate labbra un opaco sapore. 

 

Prima volava per le strade gremite 

il mio animo dalle ali piumate 

ora ferite e squarciate, 

sono come intrappolate. 

 

Si è perso fra le sue deserte viuzze  

il mio cuore, che sperduto più non si ritrova: 

intrappolato tra queste quattro massicce mura 

soffocato il suo unico grido 

fra le lacrime annega. 

 

Il giorno, chiaro come la notte, 

muove i miei pensieri lontano 

con i tuoi occhi fissi nella mente  

e il tuo sorriso che dà speranza 

e mi tiene la mano.       

 

Martina A.  
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ROSSO COSMICO 

 

Dietro nuvole di viola 

un sole tace la realtà  

e posa il suo sguardo  

sullo scheletro di questa città. 

 

Così il mio animo arruffato  

diventa camaleontico  

con questi muri  

rosso cosmico. 

 

Immagino allora  

di incrociare lo sguardo  

del vento e  

smarrire quel che ho nel petto. 

 

Alice R.   
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SIAMO TUTTI A CASA 

 

Siamo tutti a casa per colpa di questa brutta anomalia, 

a volte mi fermo e spero che finisca presto questa lunga agonia. 

Clap, clap, clap sono le mani della gente  

che dai balconi applaude sorridente  

incoraggiando tutti i nostri campioni. 

Spero che tutto questo passa finire al più presto, 

per abbracciare la normalità e vivere con serenità. 

Non voglio più svegliarmi la mattina e non sentire la solita allegria. 

Non voglio più accendere la tv e sentire notizie che mi tirano giù. 

Voglio solo tornare alla solita vita. 

 

Martina L.   
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SPERANZA (1) 

 

 E’ arrivato dalla Cina e non ci fa più  uscire  

ma così abbiamo più tempo per dormire. 

All’inizio pensavano fosse banale 

ma quando hanno visto la gente in ospedale 

hanno capito che fa male. 

E’  pericoloso e letale  

ma non ci terrà chiusi fino a Natale. 

Ha fatto un lungo viaggio 

 ma noi abbiamo più coraggio 

 e anche se non ci fa più abbracciare 

 prima o poi se ne deve andare. 

 

      Federico S. 
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SPERANZA (2) 

 

Come in un film,  

non si conosce il finale 

ma so che ci sarà una fine. 

Ne usciremo, 

consapevoli di quali sono i veri affetti, e 

consapevoli che la vita è una e va vissuta. 

 

Benedetta M. 
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