
                  LA LIBERTA’ PERDUTA  

 

 

 

Una nuova sensazione mi avvolge 

rinchiuso dentro quattro mura  

guardo dalla mia finestra.  

Il vento sbatte sugli alberi  

gli uccelli  cantano accompagnati  

dal silenzio assoluto 

nella mia mente solo calde parole . 

 

Solo la libertà ti fa apprezzare  

tutto quello che hai, 

Ora sono come un leone in gabbia 

vorrei andare a prendere un gelato 

salutare un amico  

ma non si può fare 

e ciò che era banale ora è solo  

da sognare. 

 

Leon Antonello II F 

  



GRIGIO SILENZIO 

 

Un disco 

si ripete all’infinito. 

Il grigio silenzio 

di una città vuota. 

Il verde ricordo  

degli abbracci. 

Il rosso dolore 

di non poterti incontrare. 

 

Chiara Basso               Roma 16/03/2020  

  



IL VUOTO DELLA PERFEZIONE 

 

Sei  

il vuoto 

del bicchiere d’acqua, 

il tesoro 

alla fine dell’arcobaleno. 

 

Non esisti. 

 

Non mi servi  

per tendere la mano 

alla me dello specchio. 

 

Tu, perfezione 

sei un amaro sguardo 

che nasconde 

i suoi difetti.  

 

Valeria Caracciolo II F 

  



In Quarantena 
 
 

In quarantena 
il tempo passa lento. 

 

Siamo elefanti in 
una gabbia per uccelli. 

 

La vita diventa 
un semaforo rosso. 

 

Sogno di scappare 
dalla mia gabbia, 
correre tra i fiori. 

 

Ma fuori, 
mi aspettano tante bare 
quanti sono i miei sogni. 

 

In un silenzio nero 
vivo questi momenti anonimi. 

 

 
JACOPO CHIERONI II F 19/03/2020 

  



IL VUOTO 

 

 

Mi affaccio alla finestra 

Le strade deserte sono illuminate da una fredda luce 

Tutti i giorni guardo il telegiornale 

Con occhi pieni di speranza 

Mentre la mia anima grigia 

Resta in attesa di una lieta notizia 

 

Giulia D’Alessandri II F 

  



Una situazione irreale 

 

Le pareti della casa non sono alberi;  

sono calore e sicurezza di notte,  

diventano prigione e solitudine di giorno.  

Libertà, responsabilità, sicurezza:  

capisco e soffro, accetto e mi rattristo.  

Come una tartaruga nel proprio guscio,  

come un cucciolo di canguro nel marsupio,  

come un’ape nell’alveare:  

io ho tutto e mi manca tanto.  

Nel silenzio rumoroso, nell’azzurro della calma del giorno, nella notte chiara,  

aspetto, aspetto e credo nell’arcobaleno.  

 

Tommaso Grillo  II F 

  



Strade Silenziose  

 

Sono isolato dal mondo, 

mi affaccio alla finestra  

e vedo solo 

strade silenziose.  

Per la prima volta 

devo fermarmi  

davanti ai miei limiti. 

 

Lupi Francesco II F 

  



UNA SITUAZIONE IRREALE 

 

D’IMPROVVISO  

LA PAURA SOVRASTO’ L’UMANITA,  

UN NEMICO INVISIBILE  

SI DOVEVA COMBATTERE INSIEME. 

MI SEMBRAVA DI ESSERE UNA CARCERATA, 

CHIUSA IN CASA 

DIETRO LE SBARRE 

DELLA MIA INFERRIATA, 

SENTIVO L’ODORE DELLA SOLITUDINE. 

MA DALLE FINESTE  

ARRIVAVA IL PROFUMO  

DELLA PRIMAVERA IMMINENTE 

CHE LA PAURA  

RENDEVA IMPOTENTE. 

LE MURA DI CASA, 

LE REGOLE, I DIVIETI 

PESAVANO COME MACIGNI, 

MA LA SPERANZA NON MORIVA. 

GIORNI DI ISOLAMENTO  

E DI ATTESA 

AVREBBERO SALVATO NOI  

E L’ITALIA INTERA. 

 

SILVIA MARSELLA II F 

  



Una situazione irreale 

 

Strade vuote, 

piazze deserte, 

il dolore risucchia la mia anima 

come un mare. 

 

Rinchiusi in casa 

come animali, 

il mio cuore 

si spezza. 

 

Mattia Mosca II F 

  



NUVOLA 
 

La fredda solitudine  
di una calda giornata 
mi avvolge. 
Seduta sul divano 
penso, 
mi mancano le risate 
e le dolci parole 
dei miei amici 
che come sole 
illuminavano le mie avventure. 
 
 

Non resta altro da fare  
che guardare le nuvole… 
 
 

Emma Rivitti II F 
  



SGUARDO AMARO 

 

GUARDO FUORI DALLA FINESTRA 

CON LO SGUARDO INCERTO. 

CHIUSO IN GABBIA MA COSI’ AL SICURO, 

PER SFUGGIRE ALLO SGUARDO AMARO DELLA MORTE. 

 

 

 

 

CRISTIAN SALESI II F 

  



CONTAGIO 
 

Non mi chiedete come sto in questo momento, 

chiedetelo a quelle persone, 

 che sono in balia tra la vita e la morte; 

chiedetelo a quelle povere vite sui lettini che, 

attendono la loro sorte. 

Stare a casa non mi crea disagio,  

l’unica cosa che mi arreca danno  

è pensare che ci sono ancora ignoranti  

che escono a farsi un giro, 

senza pensare a quella gente  

che lotta per un ultimo sospiro. 

“Che sarà mai, è un’influenza da niente! “, 

e come nulla, il virus si diffonde 

 

 

Fabiola Sestito II F 
  



In gabbia 
 
Prima sovrasta la felicità 
poi il grigio terrore. 
Scordata 
in un angolo del mondo 
non puoi fuggire 
sei in gabbia. 
 
Marissa Signore  II F 
  



Una situazione irreale 

 

Sono rinchiusa tra mura che limitano il mio spirito di vita. 

 Attendo il momento per liberare 

 la mia rumorosa verde anima. 

 

Eleonora Tinarelli II F 

  



Il mattoncino della felicità 

 

Stare qua 

è come avere un guinzaglio 

voglio uscire ma non posso. 

Mi annoio 

ma basta trovare una cosa 

per divertirsi 

e costruisco la felicità 

 

Nicolaj Tramonti II F 

  



Una situazione irreale 
 

Fuori c’è un silenzio nero 

 

che porta via chi è rimasto  

 

sono chiuso da questi muri 

 

 che mi costringono a stare fermo . 

 

Ho bisogno di uscire  

 

e liberare la rabbia che  

 

ha scritto questi miei giorni da prigioniero 

 

 

 

Francesco Tranggono 2F 

 


