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Dal vetro
il bagliore brillante
illumina il salotto.
Lo scricchiolio
della legna che arde
mi riscalda il cuore.
Mi riporta alle serate
insieme,
raggomitolati,
alle partite a briscola,
alle risate.

Quella sera
che dolore.
Il mio dito 
rosso proprio come te
fuoco.
Le tue sfumature
si riflettevano
nei miei occhi lucidi.

E' tardi.
La fiamma
si allunga,
si accorcia
e pian piano
fuoco diventi cenere.

Linda



Vorrei poter essere un albero
e vedere questa nuova situazione dall'alto.

Stendere i miei rami 
e arrivare a sentire 
le emozioni
dentro le case.

Ascoltare i miei boccioli
raccontarmi
ciò che il vento dice loro.

Vorrei andare in alto
fino al cielo
e abbandonare queste 
sensazioni negative,

che per una piantina come me 
non sono sopportabili.

Mi fanno male alla corteccia,
mi fanno male al cuore.

Anita



La vita non ha un proprio significato.                 
La La vita è come un petalo delicato. 
La vita è tutto quello che ti circonda.                  
La vita è rotonda. La vita è la Terra. 
La vita è anche fatta di guerra. 
La vita sei proprio tu, sei tu a deciderla.

Annamaria



La poesia è un sentimento
che ti prende,che ti
stritola senza lasciarti, 
mentre la lacrima cade sul terreno.

La poesia è uno sfogo che 
dà vita a chi lo legge, e lo fa
pensare al significato,mentre
rimane sulla sedia a riflettere.

La poesia è l’ambiente perché
può essere calda ma anche fredda 
oppure tiepida, ma comunque 
ti entra nel cuore.

La poesia può essere 
un animale,un umano,un racconto.
Ma ricorda che la poesia viene da dentro,
è comunque un arcobaleno.

Alessandro



Tutto questo è triste,
monotono,
lunghissimo.

Ma tra poco
andremo al mercato
spalla contro spalla,
o al bar
ad un centimetro di distanza;

e torneremo a ridere
sui banchi di scuola
e riabbracceremo gli amici.

E allora
diventerà solo un ricordo
vivido nella mente.

E quando ne parleremo 
ai nipoti,
da vecchietti,
racconteremo loro
delle chiacchierate dai 
balconi,
delle radio 
sincronizzate
con l'Inno,
della messa on line.

Dicendogli di non dare 
nulla per scontato
E di non mollare mai.

Angelica



Ieri
ti lamentavi
della pasta
troppo cotta.

Oggi
gioisci
per una fettina
di torta.

Ieri
odiavi
sederti al banco
e udire.

Oggi
non desideri
altro.

Ieri
ti preoccupavi
di non essere 
alla moda.

Oggi
ridi in pigiama
con i veri amici
dietro a uno 
schermo.

Ieri
non avevi mai
il tempo.

Oggi
ne hai
in eccesso.

Ieri
amavi 
il presente.

Oggi
attendi
il futuro.

Domani
gioirai e riderai
anche
per le piccole cose.

Giulia M.



La libertà
è un uccello
che vola
sopra i tetti.

La libertà
è una corsa
nel prato fiorito
che ti fa 
bruciare gli occhi
ma tu
non ci pensi.

La libertà
è quando arriva
il momento
del coraggio.

La libertà
è scalare la montagna
per vedere
il panorama.

La libertà
è quando
ho paura
ma la combatto.

E quell'uccello
vola ancora
sopra di me,
sopra di te.
Non ha ostacoli:
è la libertà.

Giacomo



Semplice parola,
semplici lettere,
una cosa che fa parte di noi 
più di nient’altro 
il nostro rifugio, 
la nostra cuccia,
la nostra dimora;
diventata la nostra detenzione
a fin di bene .

Essenziale per noi,
per vivere, 
per poter essere protetti
grande,media o piccola che sia
come una famiglia:
non importano le dimensioni, 
ti sentirai sempre al sicuro.

Ormai sottovalutato il suo potere ,
ma impensabile vivere senza,
fa parte dell’uomo 
come tutto ciò che ci circonda.
“Un pezzo di natura”,
essenziale per tutti.
Ilaria



Sarà
l’incubo peggiore
mai successo,
ma ogni giorno
sarà migliore domani.
Passerà questo temporale
e splenderà l’arcobaleno.
Un albero che cade,
una foresta che cresce,
un uccello senza ali,
uno stormo che si alza in volo.
Tu
fiore esotico che non hai coscienza
sarai battuto
dall’entusiasmo dei ragazzi
e
dall’infinita pazienza dei più anziani.
Ci saremo ancora,
COVID 19,
nel 20 e nel 21
quando tu 
non sarai più nessuno.

Chiara



Torneremo a toccarci,
abbracciarci.
Torneremo a stare insieme 

Ci lamentavamo della vita di prima
ed ora rivogliamo esattamente 
quella

Ricordiamoci 
che ai nostri bisnonni 
è stato chiesto 
di andare in guerra.
A noi solo di stare sul divano 

        Giulia P.



Affacciati alla finestra:
ecco,ora concentrati
e immagina
e visualizza nella mente un luogo,
il tuo luogo,
quello a cui sei più affezionata
o magari quello dei tuoi sogni.

Sto facendo anch’io la stessa cosa
e guardando l'orizzonte
vedo un ricordo,
un mio ricordo.
Ormai è passato del tempo
ma la gioia rimane,
la felicità rimane.

Ecco vedo un afoso giorno d’estate:
la maglietta appiccicata al petto
come il sorriso alla mia faccia.
La mia risata
risuona come il canto di un uccello,
un canto che oggi è più difficile da scovare,
difficile ma non impossibile.

Perché quando apro gli occhi
un'ambulanza risuona
e non è un canto ma un ruggito di aiuto.
Sento molte sirene di notte e di giorno
così per reprimere il suono immagino e
attendo il nuovo canto del melodioso uccello 
che quando tornerà sarà ancora più potente.
Matilde



Si trova di fianco alla siepe 
ormai da anni.
E’ cresciuto,
alto e grosso,
con rami che si sporgono 
oltre la siepe,
come le persone alla finestra.

Le foglioline verdi chiaro,
di un verde acceso,
brillante.

Anche il tronco,
ora spesso, robusto,
ha un colore attraente.

E’ cambiato 
il mio ulivo.
Però è sempre lì
fermo
in giardino.

Lui non può muoversi,
non si sposta. 
E’ bloccato,
come in prigione,
sempre lì,
uguale ogni giorno.

Lo sto guardando,
lo sto guardando
dalla finestra. 

E’ ancora fermo
solo che attorno a lui
non ci sono mura.

No, non è imprigionato,
è libero, lui,
lì fuori.

Lo sto guardando, 
lo sto guardando
dalla mia prigione,
quella che poco fa 
chiamavo “casa”.
Emanuele



Narciso 
Sembianza frivola, sfacciata 
Presenza veemente e impetuosa. 
Natura passionale, sbrogliata, incostituita. 
Narciso. 
A te, indole di inaugurabile egoismo, 
auguro il matrimonio con la vita. 
A te, ego esageratamente vanitoso, 
auspico un cammino di modestia. 
Oh Zeus! 
Non voglio finire come Narciso 
Annegata nel mio riflesso 
Sedotta dal mio riflesso
Ammalata del mio riflesso.
Anna



NEVE
Candida cadi sopra ai rami,
creando meravigliosi 
panorami.
Splendida con la tua eleganza,
colmi i cuori con abbondanza.
Con incanto sfiori,
i magnifici albori.
Tu, neve
splendida e lieve.
tu, intensa e profonda
sei una magica onda.
Eleonora



Tic-Toc…
L’orologio lì appeso mi guarda
Tic-Toc…
Mi scruta l’anima con occhi di vetro
Tic-Toc…
Le lancette si muovono con lo stesso logorante 
ritmo
Tic-Toc…
Quel ritmo che mi spezza l’anima
Tic-Toc…
Tic-Toc…
Il tempo è sempre stato
Tic-Toc…
Un tiranno sadico e viziato
Tic-Toc…
Se un istante è perfetto finisce
Tic-Toc…
Se voglio che finisca si ferma
Tic...
E tutto diventa surreale
Toc…
Un silenzio alienante
Tic...
Mi sgretolo in questo vuoto



Un istante può durare in eterno
…
E “per sempre” può essere un battito di ciglia
…
Inesorabile, incommensurabile
…
L’abisso
…
E niente altro
…
Tic-Toc…
E poi riprende
Tic-Toc…
Perché riprende sempre
Tic-Toc…
Il tempo è fluido, non si ferma
Tic-Toc…
Sono io che mi blocco
Tic-Toc…
Ma ogni blocco dura un momento
Tic-Toc…
Non può durare in eterno
Tic-Toc…
Tic-Toc…
Tic-...

tic toc
tic toc

tic toc
tic toc

tictic
Federico


