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           IL PICCHIO                   
ti martella ripetutamente in testa
             ti vola intorno,
                     ti guarda,
                     ti becca
                        e ti dice:
                            vai vai vai
                         esci esci esci 
                          diver- ti- ti.
                          Come un picchio,
                          la voglia di uscire
                               si fa sentire.

                        Luna Cavani
                         Calvino 1° e



IL MATTINO                                                               
Sei l’immagine

Di speranza esultante.
Quando dolcemente penetri

Dagli scuri socchiusi
a rischiarare il buio della stanza,

Dal letto stupito ti ammiro 
Col cuore bianco di energia,

 riempiendo di sogni 
  il futuro che oggi mi attende.

Cecilia Cavazzuti
Lanfranco 3° B



GIORNI                                                             

C’erano giorni scuola
sveglia presto,

tanti amici, 
le giornate erano felici.

C’erano giorni tennis
corse in macchina se no è tardi,

affanno, sudore
e sorrisi.

Ci sono giorni casa
non posso uscire, 
non vedo gli amici,

sono solo.

Ci sono giorni insieme
cucino con papà,

mamma lavora al pc,
ma poi insieme Monopoli o film.

Ci saranno giorni parco
risate e corse,
pallone e bici,

tutto questo con gli amici.

Ci saranno giorni pieni
riabbraccerò i nonni,

cenerò con la zia,
saremo di nuovo felici.

Bruno Bova
Calvino 1° a



LA PRIMAVERA                                                               

Piccoli schizzi neri
sul foglio azzurro: 

sono le rondini in primavera

Opoku Blessing
Calvino 1° a



METRI DA ME                      

metro a metro 
distanziati.

Scuole chiuse
vetri spalancati.

tre metri, veri 
di distanza.

esco fuori
dalla stanza.

tre amicizie, così 
tu, io, marì.

Braccia aperte,
aspetto lunedì.

Maya Vecchio
Calvino 1° e



                                                              STRANA PRIMAVERA

                                Questa strana primavera
                              ha nell'aria un’atmosfera
                           molto simile a una bufera.

                      La natura esplode intorno a me
                  ma io non posso stare accanto a te
                io non posso giocare con te
            io non posso fare nulla insieme a te.

          Finirà questa agonia
      che la gioia ci ha portato via
   ed esploderà l’allegria
 e daremo spazio alla fantasia. 

                                                      Gabriele Rubino
                                                                Ferraris 2° a



  
ANSIA

mi sento ansioso come un rigore al 90° minuto,
come un’interrogazione a sorpresa

che mi lascia muto,
come un’azione avventata

o una corsa in auto sfrenata.

mi sento ansioso come una telefonata 
che aspetto e non arriva 

o una novità inaspettata che rende la vita viva, 
come un libro avvincente sul finale

o come quando devo dire una verità che può far male.

Filippo Marchesi  
Ferraris 2° a



 
AuTORITRATTO

Io sono tempesta che ama il sole
Io sono quella che deve essere sbranata 

per sentirsi viva
Io vedo oceani dentro gli occhi
Io vedo bugie dietro un sorriso 

Io cerco libertà proibita 
Io cerco il sogno nella notte profonda

Io gioco con la sabbia tra le dita
Io gioco con il vento tra i capelli

Io so che c’è altro oltre l’occhio umano
Io so che c’è paura prima dell’odio

Io sogno disegni dei bambini
Io sogno balene che volano

Io percepisco
Io resisto
Io tremo

Quindi io vivo. 
       
          Sofia Barbi   
           Ferraris 3° D



FOGLIA
Verde si stacca dal ramo,

si poggia sul suolo, delicatamente,
aspetta di essere raccolta,

ma rimane lì, da sola,

Un’altra foglia verde si stacca dal ramo, 
e cade...

Gabriele Valli
Ferraris 3° D



QuANDO ERO BAMBINO                                
Quando ero bambino ero più coraggioso
Non sapevo che gli squali mordessero
Non sapevo che i coltelli tagliassero.

Quando ero bambino era tutto più bello
Vivevo come un re

Senza draghi nel mio castello.
Quando ero bambino ero così felice
Non sapevo ancora che una parola

Potesse ferire come un bossolo.
Ora, vorrei tornare bambino.

Alessandro Molinari
Lanfranco 3° B



21 MARZO 2020                                                                   
nell’aria, il profumo di primavera

l’odore dell’iris 
che saltella col vento

i narcisi pari alle margherite
alberi che germogliano

fiori che sbocciano,
il ronzio zzzz dell’ape 
che succhia il polline,
immensi campi fioriti.
Questa è primavera. 

Annalisa Zavatta
Lanfranco 3° B

Strade vuote
parchi deserti
scuole chiuse

un silenzioso frastuono
ogni tanto un cinguettio 

d’uccellino 
e spero che tutto questo

porti presto 
alla rinascita.



BOTTONI DI MADREPERLA                                       

Cinque bottoni di madreperla,
su quella calda stoffa di colore viola,

su quel golfino profumato che vedo ogni giorno.
Vanno avanti e indietro,

trasportati da una delle persone
che mi amano,
la  mia nonna.

Martina Perlingeri
San Carlo 2° a



RIFuGIO                                                                                   

Ognuno di noi ha un luogo del cuore
dove si coltivano i sogni
le passioni
e
le speranze
dove trovi la tranquillità
insieme alla felicità,
dove puoi parlare
senza aver paura di sbagliare,
dove i tuoi pensieri volano in libertà
e non c’è nessuno che via li manderà.
                  Questo è il tuo posto magico,
                          il tuo giardino segreto,
                                             il tuo rifugio
                                                dove ci sei stato
                                                  ci sei
                                                  e
                                         ci sarai sempre e solo tU.

Andrea Vacari
San Carlo 2° a







SCUOLa SeCOnDaria Di 1° graDO

CaLVinO 
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NuVOLE
imparo da voi
come è facile fuggire
ai venti.

imparo da voi
come passare oltre
alle furie.

imparo da voi
a svuotarmi
e far cadere come gocce le verità.

imparo da voi
a farmi perdonare 
dopo i temporali.

ma se voi non mi guardate
non imparo dalle forme che create
a vincere 
la siccità di parole.

Maria Alfani

ALLA MAMMA 
Cosa posso offrirti mamma? 
Posso offrire una stella 
anche quella più piccina
a te che sei
la stella delle stelle.

Ihab Boufaghes
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GuARDO
Quando guardo il cielo
vedo un piccolo zero
come se fosse il mio potenziale 
in questo mondo artificiale.

guardo le stelle 
che sembrano fiammelle 
guardo la neve fresca e rotonda 
che forma nell’aria una baraonda.

il cielo è scuro e troppo inquinato 
la neve nera questo non l’ha accettato    
e ci ha mandato un avviso allarmato.

Susanna Bolzon

LA MIA MANO 
Prendi la mia mano per un saluto 
perché la giornata inizi serena. 
Prendi la mia mano per compagnia 
perché insieme ci si diverte di più. 
Prendi la mia mano per non cadere 
perché io sarò il tuo sostegno. 
Prendi la mia mano per un aiuto 
perché in due è tutto più facile.

Gloria Casini
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GuARDO L’ORIZZONTE
guardo l’orizzonte,
vedendo.
Vedendo il nulla.
guardo l’orizzonte,
sperando.
Sperando di potervi rivedere.
guardo l’orizzonte 
osservando. 
Osservando mille schermi accesi.
guardo l’orizzonte,
ascoltando.
ascoltando il silenzio del mondo.
Oltre l’orizzonte
sento tante risate, 
ne sento così tante,
che poi fanno ridere anche me.
guardo l’orizzonte
e vedo
il sole
la luna
le stelle. 
Ci penso e mi dico
“non sono fatti di roccia o di gas
sono fatti di sogni”.
i nostri sogni,
quelli che tra poco
si realizzeranno.
guardo l’orizzonte,
sognando.
Sognando di tornare, 
sognando di sorridere
sognando di riabbracciarvi tutti.
Aliyaah Golingay
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ALLA MIA MAMMA
tienimi per mano al tramonto
quando la luce si spegne
e la notte fa scivolare
il suo dolce manto di stelle.
guardami negli occhi se dovrò scegliere
tra il sole e la luna
tra il buio e le stelle
tra la terra e il mare.
a quel punto
abbracciami forte
finchè non avrò capito
che nelle cose 
c’è la luna e c’è il sole 
c’è la terra e c’è il mare 
c’è il dolce e c’è l’amaro
che anche nella più 
stretta
buia
fredda 
galleria
si trova sempre un fascio di luce.

Giulia Gorgoglione

IL DIARIO
Sopra… pagine di doveri
ma dentro…
dentro segreti di amiche
immagini di ricordi infiniti
giorni che corrono veloci
grandi emozioni intrappolate.

Chiara Romano



26

MONTAGNA
montagna, tu splendi al sole
con la tua coperta di neve.
mi fai sentire libero e forte 
in questo mondo serio e spinoso.

Quando raggiungo la vetta,
la gioia sorge nel mio cuore.

montagna, i tuoi torrenti
nascono là, in cima, tra i ghiacciai eterni,
e scorrono molto in fretta.
Come la nostra vita!

Giorgio Lucarini

uN VIRuS CHE INSEGNA
Da te ho imparato che 
non solo nell’emergenza ci si deve aiutare,
ma anche quando non c’è il pericolo,
una cosa piccola è già importante.

Da te ho imparato che 
anche se le scuole sono chiuse non è una vacanza,
le videolezioni sono più faticose che stare a scuola,
stando a casa ho capito che è meglio stare a scuola

Da te ho imparato che 
guardando il telegiornale puoi capire cosa sta succedendo 
ma anche che è meglio stare fuori di casa 
che sempre dentro davanti agli schermi

Da te ho imparato che
il tempo passa molto veloce
da quando sei cominciato ad adesso.

Jamille Manalo
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SCIARE
Dietro di me il nulla 
Davanti a me il vento ghiacciato 
a destra il monte
a sinistra il bosco
Sopra di me la neve 
Sotto di me i miei sci
Oltre ogni confine
Senza limiti
Libera
nuova
Spensierata
Felice

Emma Rivi

AMICO 
Oggi è il compleanno del mio migliore amico,
vi prego, se non gli farò il regalo, 
non puntatemi contro il dito.
Quando mi sono trasferito volevo portarlo con me,
l’ho chiesto a mia mamma e mi sentivo un re.
Poi ci ho riflettuto, non potevo portarlo con me,
e sai il perché?
Perché un amico vero lo senti dentro di te.

Francesco Sarni
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GIORNI
C’erano i giorni di scuola 
e si aspettava con ansia il fine settimana.

C’erano i lunedì lunghi e pesanti
e i venerdì corti e leggeri.

C’erano i giorni di vacanza 
e si usciva con le famiglie a far festa.

adesso i giorni sono tutti uguali:
chiusi, un noiosi e laboriosi.

Sono giorni di parole nuove:
epidemia, pandemia, economia
misure restrittive per contenere il contagio.

Sono giorni di città deserte, 
strade vuote e negozi chiusi
ospedali strapieni e sirene nelle orecchie.

Ci saranno giorni di libertà
di incontri attesi e di sorrisi
lunghi abbracci 
e felicità.

Davide Ruggieri
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GIuDIZIO
Vorrei girare il mondo
con uno schiocco di dita.
non so come gli altri
possano vedere il mio viaggio
ma ciò che pensano
è come uno zero
un segno 
un cerchio.
il più piccolo di tutti.

Quante volte ho pianto
per paura che gli altri 
aprissero bocca
su di me.

Un lucchetto mi si chiudeva dentro
ed io 
io non trovavo la chiave
mi impediva di fare ciò che mi piaceva
di sviluppare i miei sensi, 
i miei gusti.

ma quando ho visto il sole nascere 
ho capito che la vera bellezza,
ciò che conta, 
è essere se stessi
per poter illuminare.

Aurora Silvestri
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LA COLLINA
a Cognento sono andato
e i miei amici ho incontrato

Una collina ho scalato
e da lì son scivolato

La collina era grande come il mondo
e io la osservavo fino in fondo

ad un tratto ho visto un fagiano
ma non ho potuto prenderlo in mano

Dopo aver mangiato al forno 
ho incontrato due prof che da scuola facevano ritorno

Infine appena arrivato a casa
piena di compiti l’ho trovata invasa

Matteo Silingardi

uNA GIORNATA AI TEMPI DEL CORONAVIRuS
tra una partita a calcio 
e una a ping pong 
una videolezione 
e un po’ di compiti
il tempo passa in armonia.

grazie alla quarantena
tante cose ho riscoperto: 
da come si fa una pizza squisita
a come si cuoce una tigella saporita.
e la sai una cosa?
il tempo
passa davvero.

Nicolò Venturelli
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L’AMICO
Un  amico ho trovato 
l’allegria ho incontrato.
Lui mi incoraggia, mi capisce
e con un suo abbraccio tutto sparisce.

Aleksandra Talami Naca

LA QuARANTENA
niente da fare 
nulla da fare 
Dentro in casa devo stare
Dentro, non fuori
Fuori non si può
il tempo non scorre mai
giocare, studiare, leggere, cantare
Fare, non fare
ridere, piangere, 
gioia, tristezza
tutti insieme
io e la mia famiglia
restiamo uniti.
L’orologio fa tic toc!
anche oggi è passato.

Matteo Stefani
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SONO IO 
Sono io ragazzo
sincero,
ragazzo vero
che vola 
nel ricordo di
un ritorno.

Sono agitato 
come a volte 
pacato.

non aspetto niente 
io già volo,
quando serve,
nella mente.

Giacomo Tavani

COSE CHE NON FACCIO 
non esco 
non gioco 
non viaggio 
non dormo 
non rido
non vado a scuola, 
Che ci voglio andar.

Marwa Chami
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MARGHERITE
Bianchi vestitini per il prato
nascono le margherite
piccole barchette striminzite
simili a trombe annunciatrici della primavera
a tettoie dove gli insetti si riparano in una giornata nera
a originali cappellini
per gnomi mingherlini
a trampolini
a ombrellini tagliuzzati.

Quando le guardo mi rallegrano queste giornate di noia
il loro sbocciare rasserena i cieli grigi
e riempiono il mio cuore speranzoso
come quello di un animaletto indifeso 
alla fine di un inverno 
freddoloso.

Lucrezia Bussi

SOGNARE
Spera di non andare sulla cattiva strada
Scopri segreti e tesori 
sepolti nella mente
Sospendi… la strada della vita
per entrare in un mondo sconosciuto
Smonta in tasselli il tempo
Svegliati! 
Suona spietata la sveglia.

Stefano Casari
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FuORI DALLA FINESTRA VEDO...
Fuori dalla finestra vedo 
i bambini che giocano 
nel loro giardino chiuso
le macchine spente
la strada vuota
i gatti che litigano e quelli che dormono;
gli uccelli che volano e volteggiano nell’aria.
e mi ricordano 
quando ero con i miei amici e mi divertivo, 
quando giocavamo al parchetto, 
quando riprendevamo fiato 
per aver corso tanto, 
quando attraversavamo le strisce pedonali 
per andare al bar, 
quando a volte eravamo in disaccordo, 
quando ci riposavamo al sole e 
quando ricominciavamo a giocare.

Airi Cavalieri

VOGLIA DI uSCIRE
La voglia di uscire è come un tigrotto
che vuole giocare
con i suoi amici
a divertirsi
rotolare ovunque
anche se non può.

Bloccato nella sua grotta
mugola.

Cecilia Dell’Orco
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LA MIA SQuADRA
Su una battaglia contro il nemico
Sul sudore dell’impegno
Su un rigore all’ultimo secondo 
Scrivo il tuo nome

Sull’amicizia e la fedeltà 
Sulla stanchezza nello spogliatoio 
Sull’attesa del pallonetto
Scrivo il tuo nome

Sul fischio iniziale che ti emoziona
Sull’incoraggiamento del mister
Sulla traversa colpita
Scrivo il tuo nome

Sul dischetto del rigore
Sul campetto in parrocchia
Su Pacchio che ci salva 
Scrivo il tuo nome

Sulle urla dei genitori 
Sull’abbraccio a fine partita
Scrivo il tuo nome
San Paolo!

Giacomo Belli

DIARIO
apri la tua immaginazione
Sfoglia le tue pagine
nascondi i tuoi segreti
Cancella le parole brutte
Lascia solo la poesia.

Amira Ejjebli
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COSA È SuCCESSO?
Prima con gli amici
giravamo in bici
giocavamo insieme
Crescevamo come un seme
adesso son da solo
Come se fossi in volo
Cosa è successo a questo mondo
Caduto a terra in un secondo?
niente baci, niente abbracci
Stare a casa come stracci
Questa cosa non è un gioco
C’è da scherzarci poco.

Mattia Santini

LA POESIA PER ME
La poesia è lenta
ha il gusto di gelato
alla menta
odora di stupore
ha il colore delle giornate 
di sole

quando la si ascolta
la si vuole ascoltare un’altra volta
la poesia è la più stolta.

Gianfranco Colonna
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SOGNARE
Supera tutto quello che non puoi guardare
Solca i tuoi pensieri 
come una nave in mezzo al mare 
Spegni quella luce di surrealtà 
che devi ancora realizzare
Sogna e immagina tutto quello che ti piace guardare
Solo tu lo potrai fare.

Noemi Santoriello

LA MAGIA DI uN AMICO
incontra le persone,
scegli le più simpatiche,
mescola i tuoi difetti con i loro,
mescola ancora per unirvi in una sola persona,
restate sempre insieme,
non lasciatevi e perdonatevi a vicenda,
ascoltate i silenzi 
le parole
che non devono mai rimanere da sole,
accettate le differenze,
non escludete nessuno,
aiutatevi sempre nei momenti più difficili.

non farti scappare un amico
perché è il regalo più bello che puoi ricevere.

Pietro Pacchioni
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ALLA FINESTRA
Mi affacciai alla finestra e vidi
un albero di fichi
si intravvedevano già dei germogli,
che parevano come fiocchi di neve,
leggeri e maestosi.
i raggi di sole mi accarezzavano il viso
mentre il vento frusciava tra i verdi alberi
e gli uccelli, canterini,
fischiavano tutti insieme.
Sembrava un’orchestra allegra
che viaggiava fra le nuvole,
non facendosi scrupolo
di tutto ciò che accadeva
nelle città deserte di vita.

Greta Sorsi Edattico

LIBERTà
Chiusa nella mia stanza 
i miei pensieri 
iniziano a girare e corrono veloci 
sul mantello di un furetto.
Scappano di qua e di là 
si nascondono e poi risbucano,
cosa cercano?
La libertà.

nel tempo fermo 
come quando nevica 
loro corrono più veloci.
Libertà.

Maya Vecchio
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LA NOIA DI QuESTI GIORNI
alberi secchi
macchine parcheggiate
silenzio brutale
le persone sono ammalate.
Questo mese è lento 
come una lumaca
che prosegue verso la sua meta
e io son qui fermo
a filare
una maglia 
di seta.
La noia mi imprigiona
per la furia 
divento caldo come un forno!

Pietro Tinti

LA CORSA DELL’uOMO
L’uomo corre
Come la gazzella nella savana
illuminata dalla luce del sole
una gazzella spaventata dal leone affamato.

L’uomo corre per raggiungere 
la gloria
come la gazzella 
la salvezza.

Christian Rossi
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LIBRO
Davanti la copertina liscia:
una folta pelliccia di orso
dentro tantissime parole:
magia, sortilegi, formule, incantesimi
di fianco un titolo intrigante:
un topolino
che ti dà fastidio
ti squittisce nelle orecchie
ti vuole convincere
ad andare con lui.
attentamente leggo ogni riga.

Gaia Grana

SOLE
il sole arriva
con il silenzio di un ghepardo,
e corre su e giù per il mondo
illuminandolo e svegliandolo.
Quando si stanca,
si acquatta dietro le montagne
pian piano,
a riposarsi.

Salvatore Brunetto
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GuARDANDO DALLA MIA FINESTRA
Un sole splendente
tramonta
la natura
piano 
piano
fiorisce
un vento sereno
viaggia 
di qua
di là.

e poi…
Una strada 
tutta 
vuota
Con 
nemmeno
Una persona
O macchina
Che passa di lì!

Selena Soyguz
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L’ALBERO DEL MIO GIARDINO
Due gambe e un ciuffo in testa 
guai a chi lo calpesta
È come un lecca-lecca tutto colorato
Come un marshmallow allo spiedo.
È un soldato sull’attenti 
pronto a scattare ad un ordine
e il vento può dargli 
Un po’ di libertà.

Giacomo Tavani 

L’uNIVERSO
L’universo è unico
il più importante
il mondo senza universo è nulla
come un pesce fuor d’acqua
come un albero senza bosco
e come una stella senza cielo
come una cartina geografica 
senza paesi
come un pane 
senza nutella
e come
emanuela 
senza 
famiglia
senza 
amici.

non puoi fare senza universo
È la vita.

Emanuela Ottaiano
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ARCOBALENO
Persone senza volto
per le strade deserte,
occhi smarriti
si perdono in lunghe attese.
Uno schermo 
separa le nostre vite 
ma ci tiene legati,
torneremo un giorno 
a rincorrerci 
tra i banchi di scuola.
Freddi numeri 
scandiscono impietosi
le nostre giornate,
immagini di eroi comuni
rischiarano il buio della disperazione.
Sconfiggeremo 
senza fucili 
questo nemico invisibile,
il mondo diviso
ritroverà uno scopo comune.
E alla fine, 
saluteremo abbracciati 
l’arcobaleno.

Bianca Borsari

LA FAMIGLIA
La famiglia sarà sempre con te nel bene e nel male
la famiglia è la tua ancora a cui ti puoi aggrappare
la famiglia è il posto dove puoi abitare
accanto alla famiglia non puoi soffrire

Gabriele Filingeri
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LA DELuSIONE
La delusione ha mille pagine da raccontare
come una persona ha mille anime da mostrare.
La delusione è amore eterno che
si sa finisce sempre con la stessa frase.
La delusione è una frase che non si capisce bene 
ma in qualche modo ti attrae.
La delusione la trovi spesso nella vita,
ma l’unico modo per affrontarla è superarla.

Noemi Marasco

VITA
la vita è come un diamante, preziosa
la vita è come un fazzoletto, si usa e si getta
la vita è come il cibo, non va sprecata
la vita è come un telefono scarico, si accende 
e quando meno te lo aspetti si spegne
la vita è come una scala, gradino dopo gradino si cresce

Edoardo Carpentieri

MENOMALE 
menomale,
nel senso bello non brutto.
nel senso menomale che ci sei tu,
menomale che con te va tutto bene
menomale che quando sto con te 
i problemi spariscono
menomale che ci sei tu,
perché con te fa tutto meno male.

Chiara Sghedoni
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MI MANCA
mi manca la continua nostra risata
mi manca sussurrare un ti voglio bene
mi manca ridere nel momento sbagliato
ma tutti insieme
mi manca copiare
e  far copiare
mi mancano le corse
ai banchi
Per stare
Con le teste Sopra i libri
e cercare di capirci qualcosa
per la verifica dopo
ma manca vedere tutti i miei compagni
Che corrono e ridono
mi manca vedervi
mi manca parlare
Sentire
Capire
ma soprattutto capirci
Perché tra noi tutto è possibile

Alessia Di Benedetto



49 Ferraris 2° a   

SPERO
Spero che finisca presto
questo brutto tempo 
che scorre lento
noi restiamo a casa
così prima passa
questo super cattivo
sarà solo un piccolo ricordino
torneremo normali
se ora stiamo uniti ma lontani

Alessandro Passini

2019-2020
il 2019 era fantastico
andavi a scuola e ti divertivi
a giocare a rugby con i tuoi amici
e uscivi al parco a giocare a pallone.
il 2020 è l’esatto contrario
prima iniziamo con il rischio della terza guerra mondiale,
poi fuoco e fiamme bruciano l’Australia
e infine il Coronavirus.
Questo non è un anno, è l’inferno!

Gabriele Russo
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ATTIMI DI RIFLESSIONE
Prima settimana a casa:
gioia, riposo e tranquillità.
Un solo pensiero:
niente scuola, che meraviglia!

i giorni a casa continuano,
ancora una settimana ,
ma con una novità:
igiene e distanza.

ancora a casa con restrizioni più severe:
niente uscite e ancora igiene e distanza.

La gioia iniziale ora è malinconia,
il riposo è insonnia,
la tranquillità è agitazione.

Dentro di me c’è confusione:
vite spezzate e libertà negate.

Penso, penso e ancora penso:
la mia vita è cambiata,
i miei compagni ci sono,
i miei insegnanti anche,
i miei nonni, i miei zii, i miei cugini.
tutti presenti,
ma al di là di uno schermo.
tutti lontani
e a volte troppo.

Ho riscoperto il piacere della cucina,
ho tempo per dialogare con calma
con i miei genitori e mia sorella,
ho tempo da dedicare a me stessa,
ma ho anche il tempo per riflettere.
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Rifletto e penso che le mie mani 
non regalano carezze e abbracci da tempo
che è molto che non condivido la mia merenda 
con i miei compagni
e che non sento più il loro vociferare continuo.

tutto ciò mi destabilizza
spesso i miei occhi si riempiono di lacrime 
e il mio viso è umido.

La primavera è iniziata 
e io…
ancora non sento il profumo dei fiori.

mia cara libertà, 
non ho mai capito
quanto tu sia veramente importante,
non ho mai dato un valore 
ha ciò che ho sempre avuto.

Osservo, analizzo 
e di una sola cosa ho certezza:
il giorno in cui 
torneremo alla nostra vita
apprezzerò ogni singolo gesto,
da un semplice sguardo
ad un caloroso abbraccio,
e soprattutto apprezzerò te,
mia cara  Libertà.

Maria Pia Palena
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NOI
anche se tutto è strano,
restare a casa non ci blocca 
non ci fa dimenticare le cose che amiamo,
tutto questo ci fa capire quello che siamo 
e quello che vogliamo,
quello che ci fa essere noi stessi,
e gli unici siamo nOi.

Fabio Catapano

SiLenZIO 
Questo silenzio
che mi sfugge dalle mani
il silenzio che mi serve
per giocare.
È un sentimento che
ti sbarra la strada.
Baci abbracci 
adesso no,
ma parole in abbondanza.
Le parole sono doni, 
sono semi da mandare 
a chi noi vogliamo amare.
tutti insieme uniti per la vittoria 
e vedrete che presto
torneremo
a una vita nuova  

Ferdinando Silvestri
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Miriam Ciavolino
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CI HANNO TOLTO TuTTO
Ci hanno tolto tutto,
gli abbracci di un’amica,
i sorrisi di noi stessi,
la libertà di camminare
e sentire il vento che ci sfiora.

Ci hanno tolto tutto,
l’emozione di guardarci 
negli occhi e capire che 
tutto andrà bene.

Ci hanno tolto tutto,
tranne il dolore
un “dolorestrano”...
che ci porta alla nostalgia 
dei ricordi passati.

ed ora, che non posso apprezzare
ciò che avevo, mi sono resa conto 
di quanto mi manchi.

Francesca Abbate
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LONTANI DAGLI AMICI
Lontani dalla terra
Siamo a casa da soli
Ci annoiamo 
e non sappiamo più quello che facciamo 
guardare la tV
giocare
mangiare
Cos’altro fare?
Però la natura si sta riprendendo
Le industrie si stanno spegnendo
e gli animali torneranno
a fare un baccano tremendo 
Dopo tutto non è così male…
Beh, ora torno a mangiare.

Dragos Bere
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SCuSA
Scusa amore,
Scusami di non esserci
Scusami di starti lontano.
Per il Coronavirus
non posso vederti, 
Baciarti
O semplicemente abbracciarti,
Pensa di essere in un abbraccio eterno
Cullata dall'imprevedibilità del destino
accarezzata dal vento di marzo 
Che rende più morbidi i tuoi capelli.
Scusa

Matteo Albericci

LETTERA AL MONDO
Questa è la mia lettera al popolo del mondo
che in questo momento è preoccupato:
le semplici regole da capire e svolgere
in mani che devono essere pulite,
con amuchina,
amici miei dolci, con tenerezza 
giudicate
il mondo.

Francesco Centonze



57 Ferraris 3° D   

NELLE MIE TASCHE
nelle mie tasche
tengo le chiavi di casa, altrimenti per come sono io 
le perderei subito.

nelle mie tasche
ho i 1000 lamenti dei miei compagni
i bigliettini per le verifiche 
e le polo, da cui credo di avere una seria dipendenza.

nelle mie tasche
tengo le mie mani fredde, che anche con 40° gradi 
insistono per restare dentro.

nelle mie tasche
ho i miei 1000 film mentali, 
che anche se so che non si avvereranno mai
continuano imperterriti a farmi credere 
che qualcuno mi preleverà da scuola 
e mi farà diventare un avenger.

nelle mie tasche
ho i sassi, trovati per terra, che faccio sparire
facendo credere a mio cugino di essere una maga.

nelle mie tasche
ho i 1000 rimpianti
che mi tormentano 
e che penso non mi lasceranno mai.

Arianna Passaro
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IO TI AMO 
io ti amo
e se non ti basta 
prendo lo scalpo 
di quest`alba
e te la porto al risveglio.
io ti amo
e se non ti basta
porterò i tuoi passi furiosi
a sentire le onde del mare.
io ti amo
e se non ti basta
ti porterò su questa casa incastonata
che è più vicina alle stelle
che è più vicina al cuore.
io ti amo 
e se non ti basta
non so più cosa scrivere
continuatela tu.

Giulia Bertolani

GuARDO LE STELLE
guardo le stelle
dalla mia camera:
vorrei sapere chi sono,
cosa sono,
da dove vengo.
Provano a spiegarmelo ma 
non ne sono sicura.
in mano stringo forte un sogno. 

Bianca Fornasiero
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MuSICALE
tante emozioni, molto sfocate
tutto va male? ma forse no
L’ansia di provare
L’esser convinta
La paura che qualcuno ti senta
Un altro mondo. Completamente diverso.
L’imperfezione nel cuore
felicità improvvisa 
Sensazioni strane che provocano confusione 
ma forse… proprio cosi è la musica ?

Giulia Tronciu

VIAGGIA VERSO
Viaggia,viaggia verso 
verso le tue paure più buie
si possono rivelare grandi forze

Viaggia verso
viaggia con il tuo cuore 
anche se ignori la tua mente
il viaggio è un tuo successo
il verso è un tuo particolare

Viaggia,viaggia verso
qualche abbraccio che ti darà conforto
ma che prima o poi smetterà di stringerti
perchè il ricordo resta, ma il dolore porta avanti.
così continua il viaggio

Giulia Chiodi
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RITORNEREMO…
ritorneremo a riassaporare il valore della normalità.
ritorneremo a riabbracciarci più forti di prima.
ritorneremo a parlare l’uno con l’altro senza timore.
ritorneremo a guardare l’alba uniti.
ritorneremo a guardare il tramonto felici.
ritorneremo a infrangere le regole come prima.
ritorneremo a rompere i vasi della vicina, 
con le sue urla da gallina.
ritorneremo a riunire l’italia.
ritorneremo più forti di prima.

Federico Scanu

uNA POESIA DA LASCIARE AL MONDO…
respira,
ammira,
un’essenza di vita che gira
e suona da sempre,
come una lira.
Cogli i dettagli,
la rugiada sui germogli,
i granchi tra gli scogli.
Vivi intriso d’amore,
affronta viaggi 
senza timore,
prendi scelte 
senza paure.

Demetrio Garelli
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LETTERA AL MONDO
Questa è la mia lettera al mondo
con quelle cose che ho sempre pensato ma mai fatto
le riflessioni, le decisioni
periodi difficili, o tranquilli
la mia posizione nel mondo,
relativamente in alto, perché
non sarai mai il migliore di tutti

Filippo Marconi

VIAGGIA VERSO...
viaggia verso l’infinito e oltre,
viaggia verso un luogo proibito dove tutto è possibile,
viaggia verso una destinazione ignota,
viaggia verso la speranza che non devi mai lasciare,
viaggia verso il sole e i suoi raggi lucenti,
viaggia verso il sangue del tuo fratello perduto,
viaggia verso le battaglie per quello in cui credi,
viaggia verso….

Irene Pausini

PERDONO
Chiedo perdono se non c’ero
Chiedo follemente una soluzione 
tra le nuvole ormai ci giochi 
e non ci posso essere sei troppo lontana 
Fantastico sul pensiero
Che io possa tenerti ancora i palmi
Chiedo che tu non ti sia mai diretta 
nel mezzo del cammin di nostra vita 

Sofia Pelliciari
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NELLE MIE TASCHE
nelle mie tasche c’è il mio passato
l’appiccicume delle carte delle caramelle
il tintinnio dei soldi
le cuffiette, le porto sempre con me
c’è la mia rabbia
le lacrime ormai asciutte
nelle mie tasche ci sono le mie emozioni
che pesco ognuna al momento giusto.

Demetra Renzi

VIAGGIA VERSO
Viaggia, viaggia verso
verso dove c’è il tuo sorriso
conta le emozioni, il respiro, gli amici.

Viaggia, viaggia verso
viaggia con determinazione e impegno
anche se hai paura dell’arrivo
l’avventura è crescere
con il significato nelle tue mani

Viaggia, viaggia verso
qualche domanda non avrà risposta
ti diranno che sei perso
e una certezza forse non si vedrà
ma la curiosità si nutre di sogni
così terminerai il viaggio

e viaggia verso.

Alessandra Rossi



63 Ferraris 3° D   

CRESCERE È
Crescere è una foglia verde che pian piano diventa gialla 
e secca
Crescere è affrontare ogni pericolo della vita 
Crescere è cadere, ma poi avere la forza per rialzarsi 
Crescere è non aver paura di sbagliare.
Crescere è tutto ciò che puoi realizzare. 

Sergio Griscenco

RICORDI
ricordo il tuo abbraccio
la mia pelle con la tua 
il sale nei tuoi capelli
ancora bagnati
il tuo odore
sui miei vestiti
mi diede sollievo
poi svanì.

tu
zucchero
aceto
il tuo sorriso contro il mio
la tua risata pronta e leggera
le labbra umide sul collo
le tue mani forti
che mi accarezzano il viso.

Le nostre iniziali incise sulla sabbia
e nessuno le cancellerà:
ho comprato la spiaggia.

Nicole Ghetti
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BELLA
Bella come il sole
ma Bella fai anche di nome 
tu e un cane
tu sei un piccolo animale
ma lo sai che per te farei anche del male

Nicola Tudor

MI IMPORTA
mi importa di tenere stretti gli amici
Gli amici di cui mi posso fidare
mi importa di non deludere i miei genitori
purtroppo mi importa l'opinione altrui
mi importa trovare quella giusta ."

Leonardo Izzo
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SI CADE A VOLTE
Si cade a volte
per imparare a rialzarsi.
Si cade a volte
dentro un ring o fuori,
non c’è niente di male a cadere
è sbagliato rimanere a terra.
Si cade a volte,
la felicità più grande non sta nel non cadere mai,
ma nel sollevarsi sempre dopo una caduta.
Si cade a volte
cadrai e ti giudicheranno
ti rialzerai e te ne fregherai.
Si cade a volte,
male non rialzarsi e giacere 
nella polvere.

Kholoud Taiek
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MODENA
modena
la mia città.
Oggi, domenica 22 marzo 2020
è una città rinchiusa in casa. 
Come un bambino in punizione.

modena, la mia vita
tutti i giorni accoglie 
persone come me 
grate di abitare qui..

modena, la mia passione 
Sport e cultura
Storia e cibo
gli ingredienti del nostro vivere.

Questa è modena
tutto per me. 

Tommaso Baracchi

LA CASA
La casa 
è il tetto dove abitiamo
le finestre 
sono il mondo che guardiamo 
la porta 
è un muro che abbattiamo
per sentirci forti
per entrare 
in un mondo a noi nuovo.

Nicola Franchini
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AFRICA
Un continente bello, quanto distrutto
Un gran miscuglio di felicità e tristezza 
Dolorosa allegria tra le persone
Lacrime amare versate per i parenti
Sorrisi dolci regalati agli amici
Una dolce scena di un mercato
e la scena deludente delle guerre. 

Aminata Cisse

PIANGI
guarda. 
il cielo sta piangendo.
Proprio come te.
guarda.
il cielo sta urlando.
Proprio come te.
Quelle urla
soffocate dal cuscino
fradicio delle tue lacrime
le odi solo tu.
non capisci perché,
ma continui lo stesso.
e così, da sola
come ogni volta
piangi nell’oscuro silenzio 
della tua camera. 
Però, ricorda
non tutte le lacrime 
sono male.

Gillian Belista



70

INCERTEZZA
Se adesso stavo in silenzio,
se adesso facevo finta di niente, 
in che modo ero diverso da loro? 
avevo paura,
perché non posso chiudere gli occhi,
perché non posso e basta.
mi mossi, 
prima che l’incertezza 
mi congelasse definitivamente.

Alessia Gavioli 

LA QuOTIDIANITà 
La fragranza 
dell’erba trinciata male,
la parlantina 
dei vecchi seduti 
su una panchina
l’armonia del vento
che suona una nuova sinfonia,
La percezione 
di trovarsi 
sempre 
in mezzo a un bivio  
l’eccitazione del domani 
e di nuovo il deja vu 

Abdoulaye Cisse
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LA CuRA 

La cura nelle cose che fate,
questo vi rende speciali.
non cambiatela mai
quella Cura.
non miglioratela
non peggioratela
a me piace così.
Quella Cura,
mi fa sentire speciale
ed unico,
diverso dagli altri.
È la vostra, e di nessun’altro 
quella Cura.

Nicolò Federici Zuccolini

RABBIA
non è facile 
quando prende possesso
di te 
della tua mente,
è come un’esplosione,
una forte bomba dentro
ti urla 
ti fa urlare
forte 
sensazione indescrivibile
non trattenerla.

Elena Ferrari
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MANI CALDE 
Sarà che ho le mani calde 
e amo coglier i momenti freddi.
Basterebbe ghiacciarli, ghiacciati 
fissi nella mia mente 
come il ricordo di un lutto,
freddo ed improvviso.
Sarà che ho le mani calde 
sotto la fitta coperta 
sotto la saggia copertura 
di un povero saggio.
ma le vene del viver bene 
sono altre
e tremano soltanto 
se sai riempirle di sapere.
Sarà che ho le mani calde 
bollenti, piene di bolle,
causate da impavide lenti
che trafitte dal sole 
sulle mani si accaniscono 
mentre da sole 
rivolgono il palmo 
verso la sua luce.

Samuele Gariboldi 

PRIMA
Le imperfezioni delle vittime
Della caduta
della mancanza di lavoro 
vengono colmate dalle passioni 
e dai ricordi 
che ci portano al passato.
Thomas Esposito
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DuE MONDI DIVERSI
È strano,
ho incontrato un ragazzo 
che si accende e si spegne come vuole
che sbatte nel vento.
Cosa ti aspetti da lui? 
Un’ amicizia?
Un confronto? 
Una delusione?
Siamo nati lì dove brucia la terra,
dove è quasi un miracolo
quando qualcuno muore 
di morte naturale.
io e lui 
condannati per sempre all’odio.

Sabrina Improta

uNA PARTE DI NOI
anche solo
un frammento della nostra vita,
è composto
dalla nostra identità
la formula di cui siamo fatti dentro
la conferma di noi stessi.
ma se lo si guarda bene
possiamo anche vedere 
il riflesso dell’anima.
Quel frammento parte di noi.

Marco Pantanelli
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È SERA
Sono fradicia.
Ho freddo.
Ho mal di testa.
ero uscita
ho iniziato a camminare senza meta
sotto la pioggia.
Dovevo farmi perdonare.
Sono ancora bagnata.
non voglio sapere cosa ho fatto,
cosa ho detto.
ma devo scoprirlo,
per qualche motivo.
Voglio dimostrare 
di non essere inutile
potrei aver ragione.

Ho chiamato. Dov’eri?
ignoro. Devo parlarti.
ma cosa dici?
non è importante.
Sì che lo è, cosa stava facendo?
non ha fatto niente, non è stato lui.
Come fai a saperlo?
Devi credermi,
ma non ho chiamato per questo.

Giada Lusverti



75 Lanfranco  3° B  

LIBERTà
Una volta ero libera 
andavo ovunque e giocavo 
tra gli alberi e la gente. 
ero come il vento 
che soffia senza fermarsi 
e canta una melodia 
nel cuore di chi ascolta.
ascolta! 
ascolta cuore mio 
il vento è vicino, ma dove va?
non lo so. 
Si è fermato e non ritorna 
chiuso in una gabbia senza più libertà. 

Eugenia Mongillo 

SuONO
ascolta e ammira
questa sinfonia.
Prendi e suona anche solo
una corda di una chitarra 
e lascia 
che ti accompagni tutta la vita.
Lasciati trascinare
in un altro mondo da questa melodia 
e guarda oltre l’orizzonte. 
Cerca nuove passioni 
e non lasciarle andare 
via con il tempo. 

Luca Oddolini
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L’AMORE FORSE
È la vita 
cosi difficile 
dentro ogni atto eseguito 
da un uomo o da una donna.
esplorare le possibilità
cercare la propria realtà 
in un balletto.
È solo un altro acrobata in bilico
nel circo disorganizzato dell’amore.

Francesco Ferrari 

NELL’OMBRA
non posso dipingere la mia disperazione
né i miei sentimenti. 
La galleria si era aperta davanti a me.
non c’erano tracce.
Perduto, schiacciato,
cercai di ricondurre le mie idee 
alle cose della terra, vi riuscii.
nella mia povera memoria scompigliata
una viva allucinazione
l’ombra di una speranza. 

Viola Viganò
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FAMIGLIA
non serve il sangue
per farci promesse,
per sentirti vivo,
ovunque vada.

Di fronte a un altare,
o su di un letto
caldo d’amore
o d’ospedale.
Di fronte ad una mano,
o ad un fucile.

Di fronte ad una culla
riempirla.
Di fronte una tomba
rimpiangerla.

Sembrerai un po’ un bambino
quando in una notte disfatta
chiamerai chi c’è stato.
tuo fratello a difenderti
e tuo padre a punirti.
tua madre ad asciugare il tuo sangue
e tuo figlio ad assolverti.

Giorgia Zanella





SCUOLa SeCOnDaria Di 1° graDO

San CarLO 



80

SPECCHIO DI LuCE
….specchio,
specchio
che rifletti le mie speranze
e ogni bugia.
Specchio
che sei tutti quelli
che ti hanno guardato
e hanno lasciato
un piccolo, microscopico pezzo
del loro riflesso
in te.
Specchio
è un fiume, un lago e l’immenso cielo,
Specchio
sono i tuoi occhi
che tradiscono i tuoi pensieri.
Specchio
è il passato lontano
di una vecchia foto.
Specchio
è la candida luce del giorno
che riflette gioia
nei nostri cuori.

Anita Bosi
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LuNA
Oh Luna,
tu
che risplendi 
e illumini l’oscurità
che ci circonda
in questa notte
gelida e buia.
tu Luna,
ascolta,
ascolta
il silenzio monotono
che danza 
tra le stelle
in modo
soave e leggiadro.
La luna che 
fa luce
ai sogni e 
ai pensieri
fa strada
ai miei desideri

Silvia Gosa



82

IL TRAMONTO PIù BELLO
il cielo mi appare dipinto
stasera,
come la tela di un pittore.
È limpido,
chiaro e unico.
Le nuvole rosate,
soffici come zucchero filato,
lo colorano.
il sole abbraccia il mare,
che luccica ancora di più.
e io rincorro il mio sogno
emozionata e 
trepidante.
ammiro il cielo meravigliata.
“Che bel sogno”.

Azzurra Pavignani

LA SOLITuDINE
Un dolce veleno che scorre
come un lungo fiume nella mia mente,
un corso d’acqua profondo, che
più in basso vai, non finisce mai,
un granello di sabbia che mi trascina
fino in fondo al mare, senza una fine
ed un sottilissimo filo d’erba
che poco sembra ma sottile non è.

Jennifer Jarema
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FORSE SOGNO
Chiudo gli occhi,
da sola,
io,
nel letto,
vedo buio,
vuoto più totale,
incertezze che sovrastano la testa
leggiadre come una piuma,
persone come un dubbio,
forse
il sogno è un altro mondo,
mondo senza limiti
o forse
è semplicemente inutile.

Victoria Mushat

CIELO NOTTuRNO
il cielo,
infinito,
come i miei pensieri,
un mare di scintille,
un palpito di stelle.
alto sopra me,
unico,
oscuro,
riflette la mia anima.
Silenzio totale,
il bubulare di un gufo solitario,
solitario come me,
ammirando il cielo notturno.

Maria Iruc
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LA NATuRA RIVIVE
troppo fumo nell’aria,
che riveste la speranza,
un pizzico di cuore
rinnova la vita.
ella non richiede medicina,
ma tanti mali giungono alla sua fine.
Come pettirossi la sfruttiamo,
ma solo sfruttandola la pensiamo.
nuvole nere nel cielo,
piene di ferite
vogliono sfogarsi con noi,
ma noi le rifiutiamo.
alberi: non vediamo il loro tronco,
ma quanti colpi sulla pelle trovano;
non parlano, ma sentono,
i loro rami ci vedono.
Come amici ci vengono incontro,
l’uomo come nemico non se ne rammarica.
La natura ci dipinge,
ogni giorno,
quadri di infinita bellezza.
mentre una piantina germoglia
l’uomo lavora.

Chiara Lugli
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VIAGGIO
il viaggio è un potere
che ti fa rimanere,
non più te ne vai
da dove andrai,
posti pericolosi pieni
di luoghi molto
paurosi.
anche la vacanza è
un viaggio, che ti
fa entrare in un altro mondo
come un secondo ambiente.
La vita è un viaggio,
quando viaggi vivi due
volte.

Pietro Cecconi

IL MONDO
il mondo è un bel posto
quindi bisogna aiutarlo,
non peggiorarlo.
e per aiutarlo
bisogna fare poche cose
come fare l’indifferenziata.
È così facile,ma solo
poche persone fanno queste poche cose.

Matteo Caldaras
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ALBERI PRIMA, ALBERI DOPO
in questa città gli alberi sono
grigi, bui, mettono tristezza
ma la mia fantasia vede oltre......

mi porta in Oriente
con alberi rosa
che alla notte
disegnano il cielo
che con le stelle brilla.
Il fiume che accompagna
la mia mente
i pesci diventano pensieri
e all’improvviso il sole nasce
e tutto tace
e la mia mente con esso.

Costanza Morselli

AZZuRRO
mi piace il colore azzurro,
il mio pensiero corre al mare.
in spiaggia coi miei amici mangio
snack al burro.
a me piace saltare, nuotare e
giocare
con il mare e il cielo azzurro.

Marcello Marchi
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SAPORE D’AuTuNNO
non ho voglia di immergermi
in questa nebbia,
che,
indiscreta,
Divora i nostri animi
grigi.

nella mia mente
intorpidita
Vagano pensieri,
ignari.

non ho voglia di immergermi 
in quel monotono
Sussurrio
delle strade 
infangate.

Perchè alla fine,
anche là fuori,
nel brusco gelo

Sarebbe,
per me,
come star da soli
soli
in mezzo a milioni
di persone.

Irene Alfieri
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AMORE
io ti conosco poco
ma il mio cuore tanto.
tu probabilmente mi consideri un amico
ma per me sei di più.
tu sei diamante
ed io carbone
tu come nuvole libere
ed io come una palla al piede.
io per te non sono nulla,
tu per me sei tutto.

Gioele Smeraldi

Tu CHE...
io lo so che vedi solo nuvole nere,
tu che racconti solo favole vere,
tu che in sta ansia che non vuoi avere,
non riesci neanche a bere in questo bicchiere,
tu che vuoi vedere tutti tacere,
soprattutto quelli che hanno potere,
tutto quel rumore nelle fiere,
anche il sole, le viole, non le vedi,
vedi solo nuvole nere, ma nere.....

Francesco Michelini
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RICORDO
ricordo di quando guardavamo le stelle insieme
ricordo di quella volta che ti trovai sotto scuola
e mi portasti fino a casa.
ricordo di quando ti chiamai più di dieci volte
ma non mi rispondesti neanche una.
ricordo di quando ti venni a cercare a casa 
ma tu non c’eri.
ricordo di quando mi lasciasti con una lettera
datami da mio padre

Anna Sofia Petricca

NATuRA MORTA
La natura è morta
gli alberi marciscono
I fiori appasiscono
L’ambiente è tradito
L’uomo è sfinito
gli animali spariscono
Il bel tempo è ormai finito

Gabriel Bushi
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TRISTEZZA
tristezza è silenzio,
un silenzio nato dalla paura,
paura di sbagliare,
paura di dimenticare,
paura alimentata da tempo;
è quella luce invisibile
che non riesci a toccare,
a sfiorare e 
a vedere.
tristezza è la ricerca della pace
con se stessi e 
i continui fallimenti,
fallimenti pieni di delusione;
tristezza è una culla,
ti avvolge,
rimani nella solitudine
e quel silenzio assordante
nasconde tutte le parole
che non hai mai osato dire,
quelle parole che strappano,
rubano,
un pezzo di te
ogni volta che le offuschi.
tristezza è stanchezza,
ti fa cadere,
ti separa da tutti,
abbandonandoti,
in un mare di errori,
di fallimenti,
di paura 
e di tempo.
Quel tempo infinito,
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che gira senza fine
e tu
hai sprecato 
questo infinito,
lasciandolo al passato
e non al presente,
lanciandolo al futuro
e non tenendolo nelle tue mani.
tempo che hai usato
per conoscere la parola:
tristezza.

Chenhao Jin

L’ESTATE
il sole limpido
splende in cielo
chiaro e brillante
come un cuore pulsante
in alto
una farfalla leggera leggera
vola sincera
allontanandosi dalla primavera

Cesare Canuti
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NuBE DI ROSA                                                        

nube di rosa
Piccola e dolce e candida rosa.
Da lontano un miraggio.
Volavi lontana tra la nube.
Piccola e leggera rosa,
vivi senza rimpianti.
Vivi senza chiudere gli occhi.
Un palpito sconosciuto, sembrava
una perla.
Dal terreno vedevi la scura
figura della luna abbracciata al mare.
La solitudine pareva uno scherzo
i colori pezzi di emozioni.
ed il mio cuore una nube di rosa.

Aminata Haidara

TRISTEZZA
Una nube che non ti lascia
passare, una verità inaccettata:
questa è la tristezza,
una trappola che
anche uscito ti lascia
il segno una ferita
profonda: la tristezza
non se ne va: basta
poco che ti si annebbia la vista, ti senti solo
anche se non lo sei….

Merlin Marku
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ESTATE
niente scuola,
niente studio,
niente prof.
i tre mesi più belli
dell’anno, i più attesi.
gli amici che si 
incontrano per un gelato,
stare sveglio fino a tardi
l’estate.

Alessi Savva

AMBIENTE
il luogo in cui viviamo è l’ambiente
lo dobbiamo tenere presente!!
Per i suoi bisogni e interessi
l’uomo annulla tutti i progressi.
Un paese che distrugge il suolo
distrugge se stesso.
L’acqua oggi è assai preziosa,
più importante di ogni cosa.
tutti pensano a cambiar se stessi
ma nessuno pensa a cambiare il mondo.

Lamia Madid



94

CARO 2045
Stiamo uccidendo la terra,
non è per niente divertente
nessuno crede in noi
siamo ancora adolescenti

le foreste bruciano
solo in un secondo,
questo non è un gioco

il nostro futuro è in pericolo,
gli iceberg si sciolgono
e noi siamo fermi

Caro 2045,
non credo sopravviveremo,
volevo solo chiederti scusa….

Aldiani Rodriguez
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