
Non posso fare niente 

 

Abbandonato su me stesso 

vedo passarmi i giorni 

ed io 

solo  

a cadere nell’oblio. 

 

Isolato 

sento il mondo morirmi accanto 

rinchiuso. 

In disparte 

 

Giacomo Annessi III F 

  



Attendo 

 

Chiusa in casa      

per settimane intere 

da sola. 

 

La solitudine 

si fa sentire 

l’unico calore  

è il bacio della mamma al mattino. 

 

Voglio gridare, correre 

voglio essere libera 

un passerotto in primavera. 

 

Ma queste quattro mura  

si stringono attorno a me 

mi tolgono il fiato  

e soffoco. 

 
Mi affaccio alla finestra 

e attorno a me strade e giardini  

spogli. 

 

Ma la luce continua ad illuminare 

la mia fredda camera. 

 

Attendo. 

 

Bianca Bazzoli III F 

 
 
 



CHIUSO IN UNA BOLLA 

 

Chiuso in queste mura 

Guardo il cielo dalla finestra. 

 

Mi mancano gli abbracci 

e i sorrisi dei compagni. 

 

Le poche volte che esco per strada non c è nessuno 

solo io e la mia ombra. 

 

Domenico Buglione III F 

  



ISOLAMENTO 

 

Mi affaccio dalla finestra  

e non vedo nessuno 

solo le infinite strade desolate. 

Il mio cuore 

è riempito da un senso di vuoto 

mescolato alla paura 

che mi opprime  

come in una stanza buia. 

Una piccola feritoia 

fa passare un raggio di sole, 

ci guardo attraverso 

e vedo vie in una pianura 

che nessuno attraversa. 

 

Enrico Calogero III F 

  



Quarantena 

 

Le mura tanto famigliari della mia casa 

mi imprigionano 

e così sembrano imprigionare tutte le strade  

che ora sono deserte. 

Si sente solo il rumore delle ambulanze 

in lontananza 

tutto il resto è quiete  

una quiete che porta alla pazzia  

 

 

Marco Cattani III F  

 

12/03/2020 

 

  



Imparare a vivere 

 

Chiusa tra quattro pareti 

che non sembrano casa mia, 

mi ci devo abituare. 

Osservo,ascolto, 

cerco di cogliere qualcosa di famigliare. 

Trovo una conchiglia, 

l’avvicino al mio orecchio 

ella accoglie tutti i ricordi dell’estate. 

Non vedo, 

ma percepisco il sole, 

la preziosa perla del cielo. 

 

Alice Cioffi III F 

  



“SILENZIO” 

 

Rinchiusa, 
tra queste bianche pareti. 
Tutto, intorno, 
mi trasmette un profondo senso di vuoto  
che invade il mio petto, 
raggiunge il cuore. 
Circondata dalla monotonia di questi giorni. 
Il sole sembra irraggiungibile,  
lo guardo affascinata nell’immenso cielo, 
come un granello di sabbia 
in una spiaggia. 
Affacciata alla finestra 
osservo le strade deserte 
e i giardini silenziosi. 
Tutto tace. 
Il silenzio diventa un rumore assordante. 
 
GAIA COLAROSSI III F 
 

 

  



Giorni al vento 

 

Mi rendo conto di quanto mi manchi un abbraccio, 

solo quando non posso più averlo. 

Tutto ciò che mi sembrava quotidianità, 

è sparito nel nulla. 

Come una nuvola trasportata dal vento,  

è dietro di me, 

ma non posso vederla. 

Ho nostalgia dei miei giorni. 

 

Beatrice Conti III F 

 

 
 
  



Prigioniera 

 

Io 

prigioniera 

prigioniera delle mura casalinghe 

di quelle mura 

buone 

che mi hanno sempre protetta 

e che ora mi impediscono di sorridere 

di vivere il presente 

di vedere il sole 

la gente. 

Questo incubo deve finire. 

 

Martina Di Carlo III F 

  



Isolato 

 

Un’isola in mezzo al mare, 

sola lontana dalle altre. 

Si guarda intorno, 

ma vede solo blu. 

 

È ferma, non si muove. 

 

Sola è e sola rimarrà. 

 

Emanuele Franci III F 

  



                                                              IL BARATRO 

 

 

In quattro mura d’acciaio 

che sfiorano le nuvole, 

la stagione statica 

non permette alle lancette 

di passare  

dal meridiano 

alla luna. 

Immobili in una bolla temporale, 

precipitando nel baratro. 

 

Gaia Galasso III F 

  



                                                              Vorrei sorridere 

 

 

Sono su un’ isola, 

un mare di felicità tenta di avvicinarsi a me, 

ma il nulla la sopprime. 

La sofferenza mi raggiunge  

e circonda il mio cuore 

dipingendolo di nero. 

Sento in me la speranza 

che in ogni momento 

è pronta a farmi superare gli ostacoli 

che la vita mi pone davanti. 

 

Lavinia Giujusa III F 

  



 I miei pensieri  

 

Non riesco a capire, a comprendere  

perché è successo. 

Dove è nato? 

Come facciamo a combatterlo? 

Sono qui, all’interno dei miei pensieri  

cercando una risposta  

che non so quando mi verrà data  

giorno dopo giorno,  

aspettando che l’epidemia passi,  

io mi accoccolo  

tra i miei pensieri  

 
Linda Melis III F 

  



Reclusione 

 

Una piaga si moltiplica 

il mondo cessa di vivere... 

una situazione di pandemia 

ci assale l’animo. 

Paura 

sofferenza 

allontanamento 

rimbombano nella triste aria, 

io mi sento come ingabbiato 

privo delle stelle 

privo di vita 

privo di immaginazione. 

L’unica cosa che resta è la 

SPERANZA 

Perché mi dà vita... 

 

Elia Mita III F 

  



GABBIA                                                            12/03/2020 

 

 

Apro gli occhi 

mi trovo sempre qui, tra le sbarre 

non posso volare fuori 

è un obbligo che dovrò rispettare. 

Ma per quanto? 

Non si sa. 

Ma cosa ne sarà di me, della mia vita? 

Non si sa. 

L’unica cosa certa è che domani mi ritroverò ancora qui, 

un uccello in gabbia. 

 

Silvia Papari III F 

  



Isolata dal mondo 

 

Circondata da quattro mura, 

il mio limite per vivere. 

Tutto questo tempo  

rinchiusa in me stessa. 

I pensieri mi fanno compagnia  

in questa casa fredda e vuota. 

Guardo il mondo dalla finestra,  

quel mondo che mi ha isolata             

da tutto e da tutti. 

 

Giulia Persiani III F 



Isolata da tutto 

 

Chiusa in casa 

per cercare di contenere quest’epidemia. 

Mi sento bloccata 

in una vita che non mi appartiene 

mi pongo mille domande 

e affogo in un mare di pensieri. 

Anche se vorrei scappare 

volare via da tutto questo 

so che serve 

e faccio la mia parte 

aspettando la fine di questo incubo. 

 

Giorgia Prestigiacomo III F 

  



WORST FELLINGS 

 

Non c’è più libertà, 

incoscienti se ne vanno in giro. 

Nessun contatto umano 

amici, parenti sono distanti, 

è come un pugno allo stomaco. 

La lontana quotidianità sembrava  

noiosa  

ora pare un mondo parallelo. 

Quel che è inaspettato  

a volte 

 è la chiave per  scoprire noi stessi. 

 

Francesca Ricciuto III F 

 

  



Il velo 

 

Tra me e il resto del mondo c’è un velo, 

abbastanza sottile da permettermi di vedere 

ma spesso quanto basta da isolarmi. 

Mi manca com’era prima che la vita cambiasse, 

cerco di non provarne nostalgia, 

provo a guardare avanti. 

 

Sofia Santoli III F 



Paura di abbracciare 

 

Sono sola 

lontana da tutti… 

 

Voglio un abbraccio, 

che mi faccia sentire a casa… 

ed è lì dove voglio restare, 

al sicuro 

senza alcuna paura. 

 

Voglio sentirmi amata, non sola 

voglio stare con gli altri e  non starci a distanza  

voglio che tutto passi e vada tutto bene. 

 

Nicole Savelli III F 

  



 

 

Un vortice  

 

Mi sveglio, sono in trappola.  

In giro non trovo nessuno. 

I muri mi avvolgono, 

mi sento soffocare. 

Ho paura, 

attorno a me il vuoto. 

Spero tutto finisca  

e arrivi presto un nuovo inizio  

                                         

 

Carlotta Solferino III F 

 
 

 

   

  



Sono nulla 
 

 

E’ come se avessi perso la vita 

Come se mi avessero tolto il mio primo dono. 

Sono privo di sensi 

rinchiuso in casa  

inutile al mondo,  

come gli altri oggetti che mi circondano. 

Mi hanno tolto la cosa più preziosa  

più speciale che mi rimaneva. 

I miei occhi 

non possono vivere 

il mio più bel mondo. 

 

Reda Tash III F 

  



Comparsa 

 

Un muro sulla via 

vive, muore, 

vedo salti di paura, futili. 

Io, una comparsa, 

aspetto. 

 

Vittorio Violante III F 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ISOLATA DA TUTTO 

 

 

Chiusa in casa  

per cercare di contenere quest’epidemia.  

Mi sento bloccata 

in una vita che non mi appartiene, 

ponendomi mille domande  

e affogando in un mare di pensieri, 

e anche se vorrei scappare, 

volare via da tutto questo, 

so che serve, 

e contribuisco facendo la mia parte  

aspettando la fine di questo incubo. 

 

Giorgia Prestigiacomo III F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


