
FARFALLE BLU, di Caterina Bovarini (4G) 

 
Farfalle blu sopra i miei occhi 
ma nei tuoi occhi grigi e stanchi 
ali verdi di un’estate 
stai volando 
 
Dalle mie mani nasce il niente 
ma da una penna e una chitarra 
le canzoni per volare 
il nostro viaggio 
 
Quello che non sai 
è che siamo uguali 
Quello che non so 
è se siamo umani 
 
Voglio sognare forte fino all’infinito 
e poter toccare il cielo con un dito 
saltare oltre la curva dell’arcobaleno 
e finire il sangue prima del veleno 
 
 
ALL’IMBRUNIRE … di Greta Chiesa (4B) 
 
All’imbrunire il Passero cantò la sua ultima sinfonia seguendo malinconico il dolce calare di un Sole 
principe; 
All’imbrunire il Cielo, imbrigliato nel limbo della sera, si spense silenzioso sopra i campi di grano dorato; 
All’imbrunire la Luna, velata di pallida veste, preparò la sua comparsa sul maestoso palco notturno, dando 
voce a versi tramandati nell’eternità del tempo; 
All’imbrunire la Musa, sedotta dalla nobile invocazione, raccontò sibillina del destino di ogni uomo glorioso, 
e solo all’imbrunire io sentii la sua remota voce e potei così lacrimare nel mio caduco e profondo sonno. 
 
 
 SOTTOSOPRA di Alessandra Congedo (1B) 
 

non trovo il senso giusto 
le sue ali mi indicano la via 

ma io stordita guardo altrove 
e vivo la vita come un’allegoria 

 
mi sento come avvolta in una bolla 

percepisco solo la mia melodia 
ma la realtà che mi circonda è lontana 
e mi conduce sempre alla malinconia 

 
 
    NOTTE DEL LICEO CLASSICO di Federica Crapanzano (1E) 



     
Cala il sole, il cielo si spegne,  
la luce termina la sua gita, 
tutto procede secondo le consegne: 
è tempo di dire la giornata è finita! 
Porta con sé anche le sensazioni 
che il lavoro ha reso sfinita 
 la gente di un mondo senza anticipazioni. 
Ogni cosa è influenzata dalla sorte: 
il dì può iniziare male con un ritardo 
che cambia i piani, tutte le rotte; 
o bene con un traguardo. 
E’ l’ora di riposarsi . 
Alza  lo sguardo, 
lascia che la mente possa liberarsi. 
Come in un dipinto 
splendono  tante  costellazioni  
così nel cervello percorrendo  un labirinto 
collaborano per un concetto migliaia di neuroni. 
La notte del Classico è per tutti accogliente, 
magari riuscirai anche a vedere  
qualche stella cadente!              
                                                         
 
MEMORIE di Clara Locatelli, Anna Paternò, Sofia Serao (1B) 
 
Ragazza sperduta, 
ti senti forse un po’ abbattuta? 
Chiusi in una bolla eravamo,  
soli e spaesati camminavamo 
per quella vita non desiderata, 
dove la speranza era intrappolata. 
Vicoli ciechi, angoli bui 
cercando certezza negli sguardi altrui, 
corse, salite 
sognando nuove vite, 
apparentemente smarrite. 
Ascolta il battito delle tue ali, 
grazie alle quali 
i tuoi sogni voleranno lontani. 
Vivi giorno per giorno, 
non ripercorrere la via del ritorno. 
Trova la tua libertà 
di una farfalla l’unicità. 
 
 
VIA D’USCITA di Linda Maianti (3G) 
 
Si sta dove 



non si può cercare. 
Sotto la stretta ruvida corteccia della 
nostra esperienza. 
Sopra all'ustionante silenzio dei guai. 
Vicino all'opaco sospiro 
di una bugia. 
Dentro 
i filamenti venosi di quel cuore, 
non è mio ma 
mi piace di più, 
mi appartiene di più. 
Si sta dove l'ipnotico 
pensiero del giorno 
celeste non ha 
paura di arrendersi 
e continua. 
 
ΕUΔΑΙΜΟΝIΑ di Gabriele Radici (5C) 
 
Chiusa una vita, 
Nasce e subito muore. 
Breve ed eterno 
Segno di leggerezza: 
Effemeride. 
 
Una farfalla si libra e s'affanna 
Portando il rosso filo di Arianna 
 
Feroce esecutore 
Di una legge non mia: 
Cosi fu e così sia. 
Son tristo spettatore 
D'un immagine orrenda, 
Non v'è neanche una tenda, 
Non si copron gli specchi. 
Girovago rinchiuso, 
Circondato animale 
Atteso a sparger male. 
Soltanto il cielo in suso, 
Lasciatomi ammirare, 
M'ispira idee rare, 
Ravviva i sassi secchi. 
Fuggire più non posso, 
Non ho ali di cera, 
Qui sopra si fa sera. 
Trapassa fino all'osso, 
Uccidi tu la bestia  
- perdona l'immodestia - 
Mangiati ne ho parecchi. 



 
Una farfalla si libra e s'affanna 
Portando il rosso filo di Arianna. 
 
La voce sentesi del desiderio, 
Per cui ogni razionalità stramazza, 
Innanzi a lei non posso stare serio, 
Or quinci or quindi, il girare m'ammazza: 
Dell'illusione il suono deleterio 
Spingemi ad affogare dentro una tazza. 
Perduto come in d'una selva oscura 
L'attrazion per l'ignoto ancor perdura. 
 
 
Vortice di uomini alla ricerca 
D'una dritta strada, che porti fuori 
Dal giogo della natura noverca, 
Che ostenta una vita piena di allori 
E incurante sotterra chi la cerca, 
Chè tutta la realtà sta nei pallori. 
Avvolge la virtù il labirinto  
Se il piacer si rincorre a piè sospinto. 
 
Una farfalla si libra e s'affanna  
Portando il rosso filo di Arianna. 
 
Si liberi il demone 
Ch'ognuno affligge, 
Costume dell'uomo. 
Nel nostro labirinto  
intrappolato  
Da limiti esterni. 
 
Il peso si allontani, 
Conosciutolo, 
E lo si trasformi; 
Se il demone è bene 
- εὐδαιμονία - 
Si trova la strada: 
Felicità. 
 
EVADO di Tommaso Trovesi (5D) 
 
Evado 
Perché lo sai 
È più facile evadere 
Che scolpire la sera in faccia 
Perché non so più far scendere lacrime 
Non pensare a tua mamma che piange 



A tuo padre che invecchia  
Un tempo universo ora pallido sole 
A quel tuo sognante futuro  
Che a 16 anni nasceva 
E a 18 già muore  
È meglio pensare a una festa  
Prima che muoia quel fiore 
In cui vedi una vita giovane  
Che ti sembra sfiorire in fretta  
È bello volare  
È dolce fuggire  
Spiegare le ali in un mondo di immagini 
Labirintica favola con pareti fragili 
Di facile andata  
E più complesso ritorno  
Farfalla che muore tra le braccia del giorno 
 
 
I NODI NELLA RETE di Sofia Verdoni (1C) 
 
“Scusi, non sento… esco e rientro”. 
Questa rete mi stordisce e mi lega, non riesco a muovermi. 
 
“Scusi, non vedo… esco e rientro”. 
Sono pescato, la corrente mi ha trascinato e sono stato catturato. 
 
“Scusi, è tutto nero… esco e rientro”. 
La corrente scorre attraverso, non so come ma sono imprigionato. 
 
“Scusate, mi vedete e mi sentite? Perché io non vedo e non sento nulla”. 
Manca l’aria. 
Ma la rete è fatta di nodi. 
I nodi si possono sciogliere. 
Io li posso sciogliere. 
Io posso. 
Sciogliere. 
 
È il tempo.  
 
“Non sei tu che non senti, siamo noi che non stiamo parlando”. 
Trasformerò questa rete che mi avvinghia in un gomitolo da dipanare.  
 
È il mio tempo. 
 


