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“Non cercate di prendere i poeti perché vi scapperanno tra le dita. La poesia 
è vita e la vita è poesia. Bisogna soprattutto vivere, stare fra la gente…”  

(Alda Merini) 
 
Ogni anno, dal 1999, nel primo giorno di primavera, si celebra la Giornata Mondiale della 
Poesia. Fu istituita dall’UNESCO, in quanto si riconosce all’espressione poetica un ruolo 
privilegiato per la promozione del dialogo interculturale, della comunicazione e della pace. 
La poesia è simbolo della creatività dello spirito umano, dà forma e parole a ciò che non ne 
ha, contribuisce all’espansione della nostra comune umanità, ne aumenta la forza, la 
solidarietà e la consapevolezza di sé. 
Nell’era dell’automazione e dell’immediatezza della vita moderna, la poesia offre spazi 
alla libertà e all’avventura inerenti la dignità umana; arriva di getto al nostro cuore, 
accarezzandolo, stupendolo, emozionandolo. 
Il grande Neruda, a proposito della poesia, diceva: “lo non vengo a risolvere nulla. lo sono 
venuto qui per cantare e per sentirti cantare con me”. 
La poesia fa bene al cuore, allarga la mente, ti aiuta a capire che non sei solo: che tu sia 
felice, o infelice, che tu abbia accanto la persona amata, o che tu l’abbia perduta, c’è stato 
almeno un poeta che l’ha raccontato. Soltanto la poesia sa scandire il dolore, la gioia, 
l’amore, la bellezza come se tutto fosse meraviglia. 
La poesia è per l’anima e, a volte, le parole non bastano proprio per questo. 
Già l’etimologia del termine è illuminante. 
Poiein, secondo il pensiero greco, è il verbo che riconduce alla sfera semantica della 
produzione di qualcosa che appena prima non esisteva. Nel poiein è contenuto proprio il 
potere immenso e dell’immaginazione e della parola, laddove esse divengono capaci di 
rappresentare la vita stessa della natura e dell’uomo, conferendole un’assoluta universalità. 
La poesia crea «mondi possibili», per dirla con le parole del filosofo Nelson Goodman, 
mondi artificiali in cui ciascuno di noi però può vivere e cercare un senso, individuale e 
collettivo. Ogni snodo fondamentale della nostra storia nazionale è stato commentato dal 
contrappunto di un poeta, che ha saputo raccontarci la sua prospettiva sul mondo, il suo 
mondo. 
Il mondo offertoci da ognuno di loro è vero e credibile non perché abbia la presunzione di 
aprirci a una verità assoluta, ma perché ci offre la possibilità di una vita esperibile nella 
poesia, grazie alla quale accresceremo la nostra conoscenza e la nostra personale 
esperienza del vivere. 
La poesia è conoscenza. Una forma particolarissima e insostituibile di conoscenza, che fa 
ancora scoprire il cuore dell’uomo e la realtà! 
Ecco perché è importante far “viaggiare” nelle scuole la poesia perché dà agli alunni la 
possibilità di far rilevare i propri vissuti emotivi o disagi, Ed è per questo che abbiamo 
partecipato con interesse e gioia al concorso letterario “Amici della Sapienza” XXII 
edizione. 
Gli alunni hanno sviluppato competenze linguistiche, sono stati educati alla sensibilità, 
all’affettività, alla creatività sul piano individuale, sociale e comunitario, sono riusciti a 
trasferire emozioni sulla carta e hanno interpretato il vissuto quotidiano con sguardo critico 
nutrito della propria singolarità. La “Scuola” non fa apprendere solo il “sapere” 
(conoscenze) ed il “saper fare” (capacità), ma anche il “sapere essere” (atteggiamenti). 
Sentire la bellezza di un fiore non è saperne il nome, il colore e la forma dei petali. 
Sentire la bellezza del canto dell’usignolo è qualcosa che non si può spiegare. 
La Poesia non si spiega. 
La Poesia si sente. 
La Poesia non si studia per sapere. 



La Poesia si studia per sentirla. 
È un movimento che attraversa l'uomo: scrivo movimento perché «emozione» nasce da 
«moto». Non sempre i moti attraversano la coscienza, a volte qualcosa avviene dentro noi e 
lo riceviamo solo attraverso ì sensi, oppure attraverso il «cuore», che ci dà la percezione 
che più strettamente chiamiamo “emozione”. 
La poesia è dunque uno dei grandi mezzi per raggiungere con la “coscienza” il nostro 
proprio essere. 
E con Khalil Gibran affermo: ”La poesia è il salvagente cui mi aggrappo quando tutto 
sembra svanire. Quando il mio cuore gronda per lo strazio delle parole che feriscono, dei 
silenzi che trascinano verso il precipizio. Quando sono diventato così impenetrabile, che 
neanche l’aria, riesce a passare”. 
 

La referente del progetto 
Prof.ssa Tavilla Carmen 
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È SOLTANTO UN LUNGO INVERNO  
Fuggiti 
da una vita 
che non è più la loro. 
come unico bagaglio, 
un cuore frantumato, 
un muro demolito. 
Eccoli, in un angolo 
o sul ciglio della strada, 
in viaggio verso un sogno d’umanità. 
Disperati e schiacciati, 
dal peso di storie di dolore. 
Non ti volti, sei impassibile 
indifferente, insofferente. 
Indivisibili ai nostri occhi, 
stanno lì 
a guardarti 
a sognare 
orizzonti di giustizia, 
angoli di paradiso. 
Nei loro occhi un’unica certezza: 
sarà ancora un lungo inverno.  
ROSALIA MAZZEO – II E 

 

 
Rosalia Mazzeo II E



 

SCUSA AMICO  
Scusa amico, 
scusa se anch’io ho riso  
ma la paura era tanta 
e chissà come sarei rincasato 
se mi fossi ribellato. 
Ma stanotte il mio pianto 
ha reso tutto più chiaro. 
Essere il più forte 
non vuol dire spaventare a morte, 
o procurare dolore a qualcuno 
e sentirsi entusiasta 
di avergli fatto la festa! 
Non permetterò più ai tuoi occhi  
di essere tristi e gonfi. 
Non sarai più solo, amico mio! 
Insieme combatteremo 
contro questi stupidi violenti, 
anche se noi siamo due 
e loro sono tanti. 
Ognuno di loro, da solo, 
è una foglia che trema al vento. 
Noi, insieme,  
saremo un albero dalle radici forti 
che nessuna tempesta  
staccare potrà!  
CRISTIAN MARINO – I C 
 

 



Cristian Marino I C 



 

NOI 
Mio nonno e io  
passeggiamo mano nella mano,  
siamo partiti insieme  
ma il paesaggio  
attorno a noi  
sembra diverso.  
Io vado  
verso l’estate,  
verso l’alba,  
lui verso l’inverno  
verso il tramonto.  
Aspetta nonno,  
ho paura,  
fermati,  
è ancora primavera  
stringimi forte  
e raccontami di te. 
 SAMUELE BONFIGLIO – III B  

 

 

“Il poeta comincia dove finisce l’uomo”. 
JOSÈ ORTEGA Y GASSET 



 

OGGI VI VOGLIO RACCONTARE  
Oggi vi voglio raccontare 
una leggenda messinese popolare, 
che parla di Peloria e Feremone, 
meglio conosciuti come Mata e Grifone. 
Peloria, delle paludi signora, 
era venerata a Messina come patrona. 
Feremone, custode dei venti, 
dal Peloro ai Nebrodi governava secondo i racconti. 
Con altre due figure c’è identificazione, 
mi riferisco agli dei Diana e Orione. 
Il gigantesco Orione 
era figlio di Poseidone, 
esperto di caccia e combattimento, 
per Diana provava un forte sentimento. 
La dea selvatica il suo amore ricambiava 
e a Messina con vigore padroneggiava. 
Tante sono le leggende su Messina 
ed io ho voluto raccontare quella per me più carina. 
EVELINA VELIA – I C 

 

 
Cristian Marino I C



 

UN VERO AMICO 
Un vero amico ti vuole bene 
e non ti illude. 
Un vero amico ti capisce 
e non ti ferisce. 
Un vero amico ti stima 
e non ti giudica. 
Un vero amico ti aiuta 
e non ti abbandona. 
Un vero amico ti sorprende 
e non ti delude. 
Per me un vero amico  
è un fratello mai avuto. 
ASIA SPINA – II C 

 

 
Asia Spina II C 



 

LA VITA 
Viene e va via come il vento 
nei momenti più inaspettati. 
Alcuni vivono a stento 
altri vivono spensierati. 
La vita è bella in generale 
che sia un uomo  
che sia un animale. 
Chi di anni ne ha novanta 
e chi di voglia di crescere ne ha ancora tanta. 
La vita è un gioco 
si comincia e si finisce. 
Chi ci mette impegno e serietà, 
chi non la prende molto seriamente. 
Nella vita c’è sempre un’ancora a cui aggrapparsi 
basta trovarla e mai staccarsi 
e se qualche difficoltà ci ferisce 
la famiglia è la medicina che guarisce. 
ETTORE CORTESE – III A 

 

 

“La poesia è un manoscritto  
deposto nel cavo di un albero”. 

CZESŁAW MIŁOSZ 



 

AMORE MALATO 
Apro gli occhi e vedo 
Quanta violenza è presente 
Intorno a me. 
Un urlo soffocato, un fiore splendido ormai deturpato. 
Una cattiva forza 
ha massacrato un’anima, 
l’orrenda crudeltà ha fatto si che non ci sia  
più al mondo un corpo innocente. 
Dolore e indignazione 
scorrono sul cuore, 
e nessuno ne trova la ragione. 
E l’anima che piangeva 
adesso non vive 
e nel buio più nulla la deride. 
Perché non c’è più nulla da capire 
solo la violenza a non finire. 
Chi si definisce uomo 
ma invece non lo è 
perché ha spento la vita della donna accanto a sé. 
MARCELLA BAVASTRELLI – III C 

 

 
Marco Saitta II E



 

PETALI DI ROSA 
Il vento soffiava tra i miei capelli. 
Dei petali di rosa volavano in cielo come uccelli 
scendevano giù come piume leggere. 
Volteggiavano leggiadre, 
come nuvole leggere in piena libertà. 
I petali di rosa 
portavano pace, gioia e amore. 
Ne presi uno, 
mi ritrovai in una foresta incantata, 
piena di fate, 
maghi e folletti. 
Quel petalo di rosa 
mi dava la speranza 
che magari un giorno 
il mondo migliore sarà. 
GLORIA TEDESCO – I E 

 

 

“Per leggere un romanzo ci vogliono due o tre ore.  
Per leggere una poesia ci vuole una vita intera”. 

CHRISTIAN BOBIN 



 

LA DONNA 
Tutti da una donna nasciamo con amore. 
Per ciascuno la mamma è il più bel fiore, 
che sia pioggia o sole, 
non dimentica mai il suo splendore. 
La donna quando ride illumina il mondo, 
quando piange lo fa da sola, 
forse perché ha un occhio viola, 
da chi di amarla alla follia diceva 
e invece piano piano la uccideva. 
Perché l’amore non è violenza, 
bisogna donarlo con pazienza. 
Non bisognerebbe mai perdonare un malsano gesto 
pur se accaduto in un determinato contesto. 
Perché l’uomo che ti ama ti capisce 
e con amore ti accudisce. 
La donna porta in sé la vita, 
devi amarla in maniera infinita. 
VALENTINA BAVASTRELLI – II C 
 

 
MariKa Trischitta III C 



 

L’AMICIZIA 
Un amico è uno specchio 
capace di specchiarti. 
Un amico è un rifugio 
in cui rifugiarti. 
È una persona su cui contare 
è un qualcuno da poter amare. 
È una persona che rivedrai 
ogni qual volt tu lo vorrai 
e se non lo sentirai 
per molto tempo 
alzati e corri 
e vai contro il tempo. 
CHIARA RUNCI – III A 

 

 
Runci Chiara  III A



 

AMICIZIA 
Amicizia è una parola importante 
e per poterla pronunciare  
bisogna essere consapevoli del suo valore.  
Al giorno d’oggi molte persone   
usano questa parola senza alcuna esitazione,  
per definire altrimenti  
quelli che in realtà sono solo conoscenti. 
Il vero amico è colui che,  
quando abbiamo bisogno, lui c’è! 
L’amicizia è qualcosa di veramente bello,  
che ti unisce ad un’altra persona come fratello  
e non importa da dove veniamo  
e, soprattutto, di che colore siamo 
ma il legame che tra di noi creiamo. 
JIADA MINUTOLI – II C 

 

 
Veronica Parisi I C



 

I MIGLIORI AMICI  
I migliori amici non sono semplici amici 
loro ti renderanno tutti i giorni felici. 
Sono come fratelli 
con cui passi i momenti più belli, 
loro saranno sempre al tuo fianco  
e ti consoleranno ad ogni pianto 
e quando non sai che fare 
sono quelli di cui ti puoi fidare. 
Con loro avrai una amicizia lunga e duratura  
e quando sarai indifeso, ti faranno da mura. 
Se starai male, 
il loro aiuto sarà fondamentale. 
I migliori amici sono come delle stelle  
che ti illuminano nelle notti più ribelli. 
GREGORIO RATTI – III A 

 

 
Gregorio Ratti III A 



 

HO UN SOGNO … 
Ho un sogno da fare 
e spero che la luna lo possa realizzare. 
È un sogno prezioso  
come l’argento e l’oro radioso. 
Per tutto il mondo desidero  
la pace e tanto amore, 
da emozionare il cuore. 
Tutto sarebbe bello, 
come i colori dell’arcobaleno.  
Quelli siamo noi, i colori, 
che ogni giorno diamo luce 
in fondo ai nostri cuori, 
luce e colori, 
tutti dentro i nostri cuori. 
FEDERICA GIORDANO – II E 
 

 
Giorgia Milia II E 



 

FOGLIE D’AUTUNNO 
Foglie che cadete sospinte dal vento 
riempiendo la strada di mille colori 
sembrate il pianto degli alberi per 
la fine dell’estate. 
Tempo di gioia e di allegria di  
musica e di vacanze ma che 
inevitabilmente l’autunno porta via. 
Anche i giorni belli dell’estate 
sono finiti come le foglie che 
il vento stacca e porta via 
lasciando nel cuore tanta malinconia. 
ROSARIO VENUTO – III A 

 

 
Rosario Venuto III A 

 



 

UN AMICO  
Che tu sia piccolo o grande  
l’amico è sempre importante.  
Con gli amici vivi intensi momenti  
che suscitano in te forti sentimenti. 
Grazie a loro solitudine e tristezza 
lasciano il posto a gioia e letizia, 
ma se questo legame finirà 
tu perderai la felicità. 
CLAUDIO PANDOLFINO – I C 

 

 
Chiara Gabriele I C



 

AMORE  
Quando due persone  
sono avvolte nel manto dell’amore 
lì non c’è né tristezza né dolore, 
o meglio, una coppia unita, 
nel bene e nel male, si aiuta. 
Se tra loro c’è fedeltà e rispetto,  
il loro mondo diventa perfetto. 
Insieme possono superare tutto, 
anche qualcosa di veramente brutto. 
Allora sì che la coppia potrà dirsi unita 
e pronta a trascorrere insieme tutta la vita. 
GIOVANNI BOEMI – II C 

 

 
Andrea  La Rocca II E 



 

A TE BULLO 
Caro bullo, 
anche se credi 
di essere forte 
come un leone, 
vedi che non hai 
per niente ragione. 
Il tuo comportamento 
è molto triste, 
prendi invece come esempio 
le persone altruiste. 
Non essere più 
così prepotente, 
perché fai soffrire  
tanta gente. 
A lungo andare 
triste sarai, 
perché solo resterai 
e tante lacrime verserai, 
Pertanto un consiglio 
voglio darti, 
affinché tu prenda 
le giuste parti. 
Ricorda sempre  
queste parole, 
“Non si può vivere  
senza l’amore!”. 
AURORA SCANDURRA – I C 

 

 
Samuele Costanzo I C 



 

MIA SORELLA 
Una sorella è parte di te 
È qualcuno che sta sempre con te 
Nei momenti belli e brutti 
Lei sta sempre accanto a tutti. 
È colei che non ti abbandona mai 
È il dono più bello che hai 
È una persona su cui contare 
È una persona con cui potersi sfogare. 
Una sorella è litigare 
Una sorella è amare. 
MARTINA VITA– III A 

 

 
Martina Vita III A 



 

LA NEVE  
Scende lieve, 
su montagne e valli… la neve! 
rende uguale ogni cosa, 
dove la sua mano posa. 
Su ogni luogo non fa differenza 
si posa sempre con molta eleganza! 
candida e soffice, gira per il mondo 
cambiando il panorama in un secondo. 
La piccola lepre, uscita dalla tana 
pensa che si sia persa o sia lontana. 
dopo tanto vagare, 
la riesce a trovare. 
L’agile volpe, nella neve si tuffa, 
cattura la sua preda con una mossa buffa. 
e la natura sotto le sue bianche tende, 
continua la sua vita e non si arrende. 
Mentre un bambino la vede posarsi, 
i suoi occhi incominciano ad emozionarsi. 
Mentre un fiocco di neve cade sulla sua mano, 
un altro vola lontano. 
IVAN MORVILLO – III A 

 

 
Ivan Morvillo III A 



 

VITA  
Avvolge tutti 
come un leggero lenzuolo 
che ci unisce e ci fortifica 
come tutti gli esseri viventi 
che sono un tutt’uno. 
La vita è aria 
la vita è acqua 
la vita è fuoco 
la vita è terra… 
e dalla terra nasce nuova vita. 
GIOVANNI MORABITO – II C 

 

 

“La poesia abita misteriosamente nelle parole, 
come l’anima dentro il corpo”. 

RAUL ACEVES 



 

DIVERSO  
In un campo,  
pieno di fiori colorati,  
c’è un fiore un po' strano, 
forma buffa e inusuale. 
Di lui nessuno si rende conto,  
troppo brutto per essere di gradimento. 
Fiore rigato, non curato,  
fiore calpestato  
in quell’immenso prato.  
Fiore un po' strano 
che sta per appassire piano piano. 
SILVIA MANNINO – II C 

 

 
Alessio Mundo II C



 

IL BULLISMO 
Il bullismo è una cosa brutta,  
prendere  in giro ancor di più. 
Le parole feriscono 
più di un calcio o un pugno. 
I sentimenti non sono giochi 
ma sono anime che vivono dentro di te. 
Se rispetti tutti e non offendi nessuno 
avrai tanti amici in futuro. 
Tutti ti vorranno bene 
E ci sarà gioia in tutti i cuori. 
GIULIA GIORGI – II D 

 

 
Giorgi Giulia  II D 



 

UN VERO AMICO  
L'amicizia è un sentimento speciale  
e chi ha un amico non può stare male.  
È il tesoro più bello che ci sia,  
un vero amico ogni pensiero caccia via.  
Se sei triste ti sa consolare,  
lui sa sempre come tirarti su il morale.  
Un vero amico non ti abbandona mai  
e ti tira spesso fuori dai guai.  
Quante risate lui ti fa fare,  
con un vero amico non si può litigare,  
e se dovesse mai capitare…  
subito pace bisogna fare!  
Un vero amico io ce l'ho  
e, anche da grande,  
ne sono sicuro, 
di lui mai mi scorderò!  
MATTIA SOTTOSANTI – I C 

 

 
Davide Costantino I C 



 

DIETRO LO SCHERMO 
Eri un mio amico, 
eravamo sempre stati io e tu, 
ma un giorno mi girai e al mio fianco non c’eri più … 
hai iniziato ad evitarmi 
e non c’era più nessuno ad aiutarmi. 
Il mio incubo iniziò, 
quando quello “sconosciuto” mi contattò. 
Come ferirmi sapeva bene 
e nulla poteva placare le mie pene. 
Non riuscivo a confidarmi neanche con loro, 
che più di ogni cosa al mondo adoro. 
Stanco di essere una vittima, un giorno il coraggio trovai 
e con forza mi ribellai. 
Non potevo credere a chi la verità, mi rivelò … 
proprio il mio fraterno amico mi ingannò. 
Ma con te non riesco ad essere arrabbiato! 
deluso e amareggiato sono in realtà 
per la mia ingenuità. 
Ma più forte sono diventato, 
e di questo ti sono grato, 
di chi come te, il coraggio non ha 
e dietro uno schermo se ne sta. 
Addio “amico”… 
MARTINA SITÀ – II E 

 

 
Giorgia Vento II E 



 

LA DONNA NON È UN OGGETTO 
Due occhi lucidi  
e sul viso dei graffi.  
Falla sentire amata  
e non maltrattata. 
Questa notte abbracciala  
e ricorda che lei è una donna  
non la tua schiava. 
Dimostrale il tuo amore,  
donale un fiore,  
non sofferenza  
e lacrime di dolore. 
La donna non è un oggetto  
ma una creatura  
che merita tutto il tuo rispetto. 
CHIARA LAGANÀ – II C 

 

 
Angelo Mundo II C 



 

LA FAMIGLIA 
La famiglia è la cosa più importante al mondo. 
La famiglia è quella cosa di cui non si può fare a meno. 
In essa si trova rifugio, serenità e felicità. 
Con essa si condividono momenti di felicità e tristezza, 
senza vergogna 
perché tutto si può superare 
se uniti si sa stare. 
DANIELE GIOFFRÈ – III A 

 

 

“Muoiono i poeti ma non muore la poesia 
perché la poesia è infinita come la vita”. 

ALDO PALAZZESCHI 



 

Il CALCIO 
Quel prato verde 
è un sogno magico, 
gli spalti pieni 
sono la primavera nel cuore, 
la musica dei movimenti nell’aria di rigore 
è una forza unica, 
una melodia infinita. 
Un pallone, 
fiato, forza, coraggio, 
determinazione, costanza, impegno, 
è tutto lì, in quel prato verde. 
Sotto rete, sotto la curva 
il talento è protagonista e la vittoria un orgoglio. 
FRANCESCO ANGIOLETTI – I B 

 

 
Dario Pagliaro III A 



 

QUESTIONE DI CERVELLO 
È proprio bello avere un cervello  
Così poi tu parli con questo e con quello, 
forse a qualcuno non l’han collegato 
ma, ugualmente lui ha parlato. 
Io mi diverto a scrivere in rima 
forse la cosa però non collima, 
c’è sempre qualcuno che sentenze emette  
sarà certamente tra le menti elette. 
Non sono un poeta e nemmeno scrittore  
però della vita conosco il valore, 
ne sono sicuro, non sono perfetto  
ma almeno il cervello sempre connetto. 
Il lavoro degli altri non sto a giudicare, 
perché nella vita ce n’è da imparare, 
magari qualcuno andrà sulla luna  
a lui io auguro tanta fortuna.  
CARROZZA ANTONINO – I E 

 

 
Carrozza Antonino I E 



 

AVERE UN AMICO 
Son contento, sono triste, 
tranne te non c’è nessuno che mi assiste. 
Ogni volta che cerco conforto 
trovo sempre il tuo volto. 
Sei un amico assai speciale 
le confidenze a te le posso fare. 
Porti tanta allegria 
che è impossibile mandarla via. 
Sarà facile volerti bene senza avarizia, 
così sarà grande la nostra amicizia. 
SAMUELE COSTANZO – I C 

 

 
Samuele Costanzo I C 



 

LA MATRI 
La matri è un donu 
Mannatun du signuri 
E non avilla provuca duluri. 
La mei è bedda, forti e curaggiusa 
E di stu scrittu idda è la me musa 
Mi la magginu vichiaredda 
Insiemi a li me figghi, intra  
A me casicedda. 
La matri è un donu  
Mannata du signuri  
E non avilla provuca duluri. 
La me testa m’puggiata n’ta lu so pettu, 
Che bellu stari strittu n’ta li so brazza, 
Mentri mi cunsola e m’accarizza 
E lu pinseri ca po’ finiri a mia m’ammazza. 
ENRICO LO RE – III A 

 

 
Enrico Lo Re  III A



 

IL BULLISMO  
Di bulli ce ne sono tanti, 
belli, brutti, piccoli e grandi. 
La tua autostima distruggono  
e la tua vita stravolgono,  
con il loro comportamento scorretto  
che prende di mira un tuo difetto. 
All’improvviso in due o anche in tre, 
sono tutti contro di te. 
Credono di essere loro i più forti 
ma alla fine sono solo contorti,  
e bisognerebbe cercare,  
pian piano, di farli cambiare. 
Il bullismo è un fenomeno della società presente 
e impareremo a combatterlo unitamente. 
ELIO MARCHESE – I C 

 

 
Chiara Gabriele I C 



 

LA CAPRA ACCUSATA   
Un giorno un lupo disse alla capra: 
- Cara mia sei davvero una ladra! 
- Perché?! – Rispose colei con tono adirato. 
- Perché si capisce dal tuo belato. 
E la capra discretamente 
disse che lei era innocente. 
Il lupo non si fece ingannare 
chiamò la polizia e la fece arrestare. 
CRISTIAN MARIAN MEDELEANU – I B 

 

 

“Una buona poesia è un contributo alla realtà.  
Il mondo non è più lo stesso dopo che una buona 

poesia gli si è aggiunta”. 
DYLAN THOMAS 



 

COSA MI RENDE FELICE  
La famiglia,  
gli amici,   
gli animali,   
la montagna,  
il mare,  
la moda. 
Ecco cosa mi rende felice!.  
ILENIA CARRERI – I C 

 

 
Francesca Currò I I E 



 

MESSINA BEDDA 
Vaddannu stu beddu strittu  
e sintennu stu ciauru i mari  
pensai a quantu fui futtunata  
a nasciri ‘ca. 
Messina ma n’hai storie i cuntari,  
di quanta genti,  
boni e tinti,  
passarru di stu mari.  
E semu a ‘nvidia du stivali. 
Mata, Grifuni,  
Culapisci e fata Morgana  
sunnu bedde leggende antichi,  
ma di veru avemu a devozione  
pa’ Vara e u Vascedduzzu  
e ogni missinisi ca passa di lu portu,  
vaddannu a Madonnuzza  
e liggennu a scritta,  
se rallegra u cori  
e ie felici. 
RAMONA MARINO – II C 

 

 

“Il poeta posa delle pietre sopra il tetto del mondo”. 
ROBERT SABATIER 



 

NEL SILENZIO DELLA NOTTE 
Il sole tramontava dietro le montagne, 
e mentre la luna illuminava il cielo, 
spuntarono le stelle. 
Il silenzio della notte 
veniva interrotto dal canto dei lupi. 
ANGELO MUNDO – II C 
 

 
Angelo Mundo II C  



 

SE IO FOSSI …  
Se io fossi aquila, volerei nel mondo, 
se io fossi farfalla, volerei su un fiore, 
se io fossi amore, scalderei il cuore, 
se io fossi speranza, curerei il mondo con un abbraccio profondo. 
Se io fossi luce, illuminerei il giorno, 
se io fossi notte, concilierei il sonno. 
Ma io sono una bambina, innamorata del mio nonno 
un angelo in cielo ,ma che mi sta sempre intorno. 
Se io fossi guerra, dovrei scomparire, 
di uomini crudeli non vorrei più sentir parlare, 
con pace e serenità il mondo curare. 
Se io fossi cuore, batterei sempre più forte, 
darei forza e coraggio 
a tutti quelli che hanno avuto cattiva sorte. 
GIORGIA MILIA – II E 

 

 
Martina Sità II E 



 

L’AMICIZIA  
Nell’amicizia è fondamentale la sincerità, 
perché è sempre meglio dire la verità. 
Alcune volte si può litigare 
ma l’importante è non risbagliare 
e quando mi chiedono 
chi sia la mia migliore amica, 
io rispondo dicendo che 
è colei che mi accompagna per tutta la vita! 
JASMINE SPINA – II C 

 

 
Jasmine Spina II C 



 

HO UN SOGNO …  
Ho un sogno da fare 
e spero che la luna lo possa realizzare. 
È un sogno prezioso  
come l’argento e l’oro radioso. 
Per tutto il mondo desidero  
la pace e tanto amore, 
da emozionare il cuore. 
Tutto sarebbe bello, 
come i colori dell’arcobaleno. 
Quelli siamo noi, i colori, 
che ogni giorno diamo luce 
in fondo ai nostri cuori, 
luce e colori, 
tutti dentro i nostri cuori. 
CRISTIAN MARIAN MEDELEANU – I B 

 

 

“La poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere”. 
ITALO CALVINO 



 

L’ESTATE  
L’estate è arrivata,  
con amici, tuffi e qualche risata. 
Sembra che la scorsa non sia mai finita 
ma si sa questa è la vita! 
E ci troviamo anche oggi al mare, 
a cantare, ballare e soprattutto sognare. 
Il cielo risplende, 
il sole riscalda, 
si fa finalmente  
il bagno nel mare. 
E se in fondo qualche stella  
Li dal cielo sta per cadere  
Alza lo sguardo e del futuro non temere 
FEDERICA CARNAZZA – I E 

 

 
Andrea la Rocca  I E 



 

A MIO NONNO 
Mi manchi nonno 
ti penso ogni giorno 
nel mio cuore sei sempre  
e lì rimarrai. 
Piango notte e giorno 
nella speranza di vederti in un sogno. 
Mi facevi assai ridere 
così tanto da farmi impazzire. 
Nonno ti amo tanto  
e sarai per sempre al mio fianco. 
ALESSIO PAPPALARDO – III A 

 

 
Alessio Pappalardo III A  



 

IL MIO AMICO NANDO  
Da quando ti ho incontrato  
ti ho subito amato,  
sei l’amico più fedele  
che tutti vorrebbero avere. 
Quando mi sento un po' giù,  
arrivi immediatamente tu. 
Grazie Nando  
di starmi accanto. 
EMANUELE BURRASCANO – I C 

 

 
Claudio Pandolfino I C 



 

DIETRO LE MASCHERE  
I magistrati e i poliziotti 
ci difendono dai corrotti, 
che si credono furbi sai 
ma si cacciano sempre nei guai. 
Loro fingono di essere onesti 
ma a parlare sono solo i gesti 
ad essi, infatti, non interessa la morte, 
tentano sulla vita degli altri la sorte, 
non riflettono su ogni loro azione 
e per questo meritano la prigione. 
VERONICA PARISI – I C 

 

 
Giada Cosenza II E 



I GENITORI  
I genitori sono colonne,  
reggono il mondo      
di un bimbo sognante, 
di un bimbo impaurito, 
di un bimbo che sia sul sentiero smarrito. 
I genitori saranno presenti, 
anche quando vicino non li senti, 
basta voltarsi e incontrarne lo sguardo, 
per rendere possibile qualsiasi traguardo.      
 JOSEPH CISSE – III B 

 

 

“La poesia tocca con mani dell’altro mondo 
le cose di questo mondo”. 

RAUL ACEVES 



 

MASCHERE   
Tanti volti… 
ognuno di loro ha una faccia,  
che emoziona, che ride, 
che nasconde alla altre persone l’anima vera. 
Ma chi sono veramente? 
Si nascondono dietro una maschera, 
solo per paura di non piacere. 
Vogliono essere accettati e sembrano ciò che non sono… 
ma negli occhi le maschere cadono e  
la verità viene a galla. 
Guerrieri corazzati, 
sembran forti, 
ma in realtà sono deboli e fragili. 
NOEMI D’AGOSTINO – II E 

 

 
Martina Sità II E 



 

LA FAMIGLIA   
“Famiglia” una sola parola che racchiude un significato immenso, 
le persone più importanti a cui ogni istante penso. 
Qualsiasi cosa o in bene o in male, 
sono pronto a venirvi a raccontare. 
In ogni occasione mi sapete consigliare,  
e quindi so che di voi mi posso fidare. 
Di sera quando il cielo si fa scuro, 
chiudiamo la porta ed io mi sento al sicuro,  
con voi tutti a me vicino 
dal più grande al più piccino. 
LUCIANO SPINA – III A 

 

 
Luciano Spina III A 



 

IL MIO MIGLIORE AMICO  
Il mio migliore amico  
è un tesoro per me! 
Ridiamo, giochiamo e scherziamo, 
il tempo stando insieme trascorriamo. 
Mi aiuta nei momenti tristi  
e mi difende nei momenti giusti. 
Lui mi ha fatto capire  
che gli amici non li devi tradire,  
e che senza di loro  
sei un baule senza tesoro. 
CHARLOTTE MAGAOAY – I C 

 

 
Samuele Costanzo I C 



 

VOLI SU  
Voli su 
dove non sai neanche tu 
via da qui 
via dal mondo  
che ti ha accolto. 
In un attimo  
sei venuto, 
in un attimo  
sei andato. 
Senza avvisare 
senza tornare, 
lasciandoci un vuoto 
come in un terremoto. 
Pensieri, lacrime, rimpianti 
sempre più abbondanti  
per coloro 
che ti hanno amato 

a cui hai lasciato  
un cuore abbandonato. 
ILENIA ADAMO – III A 

 

 
Adamo Ilenia III A 

 



 

RAGAZZA INNAMORATA 
Quanti “ti amo” non ci siamo detti, 
e quanti abbracci sono andati persi. 
Quante volte abbiamo scritto i nostri nomi 
sui vetri appannati di un domani. 
Quante volte ci saremmo potuti rincontrare, 
ma abbiamo deciso sui nostri passi di non tornare 
ed io ho tanti sogni chiusi in un cassetto 
ma nel cuore tengo solo ad uno, 
incrociare nuovamente uno sguardo, il suo. 
GIULIA MUNDO – II C 

 

 
Evelina Velia I C 



 

L’AUTUNNO  
E mentre il sole brilla di gioia 
e gli alberi si abbronzano 
ritorna dalle vacanze il vento, 
accompagnato dalle sue amiche nuvole. 
per l’imbarazzo, le foglie diventarono  
rosse, gialle e marroni; 
perché non si erano ancora preparate, 
mentre il sole, infreddolito, 
si mette in mezzo alle nuvole. 
Riunite tra loro, 
le nuvole iniziano a litigare, 
mettendosi, infine, a piangere.  
LETIZIA GUERRERA – II E 

 

 
Federica Giordano  II E 



 

PARTE DI ME  
Ogni giorno penso a te  
che sei parte di me. 
Ricordo i momenti passati insieme  
le frasi dolci come il miele. 
non contano i chilometri, 
non contano le città,  
tutto quello che conta adesso  
e averti qua. 
Non so quando ti rivedrò 
so solo che con te io sarò. 
VALERIA CORDARO – III A 

 

 
Valeria Cordaro III A 



 

27 GENNAIO  
In lontananza una fila di persone 
sono appena scese da un vagone. 
Una bimba stringe un pupazzo fra le braccia, 
mentre dal viso la sua mamma una lacrima scaccia. 
Voci, pianti, lamenti, 
un soldato in tedesco urla: - attenti! 
c’è chi è pronto per la doccia, 
ma è di gas e non d’acqua l’ultima goccia. 
A righe è il pigiama di un bambino 
forse inconsapevole del suo destino. 
Ad Auschwitz è grigio il cielo: 
i forni creano di fumo un velo. 
27/1/1945, nel campo c’è agitazione, 
per i prigionieri è l’ora della liberazione. 
Olocausto si legge nei libri di storia 
parola scolpita nella nostra memoria. 
MARIACHIARA MOLONIA – III B 

 

 
 

“La poesia è una bellissima dea vestita di stracci  
che si nasconde nel cuore dell’uomo”. 

CARLOS SAEVEDRA WEISE 



 

LA BALLERINA  
Il sogno di ogni bambina  
E’ di fare la ballerina. 
Tra scarpette e piroette  
ballan tutte le reginette. 
E poi salgono sul palco  
con un grande salto. 
Tutti fanno un movimento 
e sembrano fiori mossi dal vento. 
Con quei vestitini rosa  
rendono la serata sempre gioiosa. 
È forte la passione  
che tengono nel cuore  
e la grande emozione  
suscita l’applauso dello spettatore. 
GIULIA GIORDANO – III A 
 

 
Giulia Giordano  III A



 

IL MARE  
Quanto è bello il mare 
e quanto ci vorrei nuotare. 
Con le sue onde blu, 
andiamo a vedere il tramonto, 
facciamo un grande girotondo che abbraccia 
tutto il mondo. 
Sulla sabbia disegneremo un grande cuore, 
che rappresenta il nostro amore! 
GIORGIA VENTO – II E 

 

 
Giada Cosenza II E 



 

IL PESCE COLONNA  
Un giorno Cola si trasformò in un pesce 
e fu così che venne chiamato Colapesce. 
Ogni giorno i marinai aiutava 
e sempre meglio lui nuotava. 
Dal re venne improvvisamente chiamato  
e immediatamente corse in suo aiuto  
ed ora Cola la colonna dovrà tenere,  
affinché la Sicilia non venga a cadere 
MARIKA SINICROPI – I C 

 

 
Colombage Senuri I C 



 

RESISTERE  
Un occhio viola, 
segno delle sue mani sul suo viso,  
segno del bullismo su una persona innocente,  
una persona debole fuori  
ma come un leone dentro,  
che tante volte avrebbe voluto dire “basta”  
ma, facendosi forza,  
si limitava a resistere ai bruschi colpi. 
SARA ALFONSO – II C 

 

 
Valentina Restuccia III C



 

IL SIGNOR SETTEMBRE 
Il signor Settembre è arrivato 
col suo vestito bagnato 
dall’acqua della pioggia 
e i suoi colori sfoggia: 
il grigio per il cielo, 
ma ancora è presto per il gelo. 
Il giallo per le foglie, 
quando dagli alberi le toglie. 
Rosa e azzurro per i bambini, 
quando indossano i grembiulini. 
Il signor Settembre è ricco di odori 
e ancor di più di sapori: 
l’odore della terra bagnata, 
il sapore della torta sfornata, 
quello dell’uva e del vino 
per la festa di San Martino. 
Il signor Settembre l’autunno porta 
e la giornata diventa più corta. 
GIORGIA TERRANOVA – III B 
 

 
Giorgia Terranova III A 



 

LA FELICITÀ  
La felicità sempre diversa  
e proprio quando sembra persa 
la puoi trovare con amore  
che tutti hanno dentro il cuore. 
Vedo la gente triste e confusa  
non sa nemmeno come si usa, 
nessuno prova più emozioni  
servono a loro delle istruzioni. 
Amore, pace, fratellanza e tanta uguaglianza 
sono gli ingredienti 
che tutti hanno in abbondanza.  
CARATOZZOLO  SOFIA – II E 

 

 
Simone Longhitano Pastone II E 



 

L’AMICIZIA  
L’amicizia è tutto ciò che cerco 
quando sono triste 
e la speranza ho perso. 
Un amico è come un fratello 
che ti protegge 
sia quando bene non stai 
sia quando felici sarai e riderai. 
L’amico sarà sempre con te 
per farti spuntare in viso 
un sorriso. 
GIUSY FRIA – III A 

 

 
Giusy Fria  III A 



 

L’AMICIZIA È … 
L’amicizia è qualcosa di importante 
e, senza, tu alle volte ti senti niente. 
L’amicizia è anche collaborazione, 
è quando c’è rispetto tra due o più persone. 
L’amicizia per me è tutto  
e, senza, il mondo è più brutto,  
perciò della tua amicizia abbine cura,  
affinché sia nel possibile più duratura. 
ANTONINO ARRIA – I C 

 

 
Evelina Velia I C 



 

FRATELLI SPECIALI 
Siamo persone speciali, 
ma forse per voi “particolari”. 
Noi balliamo, cantiamo, cresciamo, 
ma in qualche cosa aiuto vogliamo. 
L’autismo ci rappresenta 
e anche se abbiamo qualche strano movimento 
possiamo suscitare un gran sentimento. 
Siamo così non ci dovete cambiare, 
insieme a voi tutti possiamo sognare. 
Chi ci ama ci apprezza come siamo, 
e voi?... 
Che aspettate a tenderci una mano? 
GABRIELLA COGLITORE & AURORA SABELLA – III B 

 

 
Gabriella Coglitore e Aurora Sabella III B



 

VITA  
Alberi verdi, rossi e gialli 
Sempre in piedi, sempre dritti. 
In autunno tutti spogli, 
si preparano al torpido inverno. 
In primavera colorati  
pieni di fiori profumati. 
Tornano a vivere  
E l’estate è arrivata già. 
Vi svelo un segreto: 
ovunque ci sia un albero, c’è la vita. 
ROBERTA MAZZEO – I E  

 

 
Gloria Tedesco I E 



 

L’AMICIZIA È..…  
Il desiderio di esserti amica  
sempre e per sempre. 
Tenersi mano nella mano. 
L’allegria di una bambina  
e della sua amica birichina. 
Il gioco divertente  
di chi suona allegramente  
e ride gioiosamente. 
Lo sguardo di chi ti vuole bene con tutto il cuore 
e ti dimostra sempre tutto il suo amore! 
CHIARA GABRIELE – I C 

 

 
Colombage Senuri I C 



 

RICORDI DI UN AMORE 
Mi sono pentita  
dei “ti amo” che non ti ho detto 
e dei sentimenti che non ho espresso. 
Ti avrei potuto chiamare 
ma ero troppo orgogliosa per tornare. 
Solo ora che ti ho perso 
tutto è diverso. 
Di noi ho solo un vago ricordo 
ma sempre nel cuore ti porto. 
FEDERICA ARDIZZONE – II C 

 

 
 

Chiara Gabriele I C 



 

NONNO  
Ti sento in un alito di vento, 
ti vedo in una farfalla 
che attorno a me vola 
e poi su un fiore si posa. 
Ti vedo in mezzo tra la gente, 
come un volto conoscente. 
La notte quando dormo, mi consoli 
nel sogno vieni a trovarmi 
perché vuoi parlarmi. 
Quando guardo la nostra foto 
sono contento e sai perché? 
mi tenevi stretto a te. 
E se anche due squadre diverse tifiamo,  
sono felice e  
sai nonno perché? 
Quando segno, il mio goal 
lo dedico proprio a te. 
Lo so che da lassù 
tu mi guardi, 
Sei il mio angelo 
e questo lo so, 
perché dimenticarti mai potrò. 
ANDREA MESSINA – III A 

 
 

 

“Gli dei devono ringraziare la poesia  
se si trovano in cielo”. 

CHARLES SIMIC 



 

IL MIO LIBRO PREFERITO  
Cari amici adesso vi dico  
qual è il mio libro preferito. 
Parla di un bambino curioso e speciale  
che l'universo vuole esplorare.  
Conosce tanti mondi, di tutte le dimensioni  
e osservandoli vive tante emozioni:  
gioia, tristezza, rabbia, felicità  
e una volta nel cuore per sempre le porterà.  
Si prende cura di una rosa  
e la rispetta più di ogni altra cosa.  
"Si vede bene solo con il cuore" è la mia frase preferita;  
questo libro bisogna leggerlo almeno una volta nella vita.  
GIOVANNI TRIPODO – III B 

 

 
Giovanni Tripodo III A



 

LA MIA FELICITÀ  
La mia felicità 
è quando rido  
e sto col mio amico  
che per sempre tal sarà. 
La mia felicità 
è quando prendo bei voti  
sugli argomenti studiati. 
La mia felicità  
è quando dopo un temporale  
esce l’arcobaleno pieno di colore. 
Ma la felicità  
arriva solo dall’amore  
che inonda il tuo cuore.  
GABRIEL RADULESCU – I C 

 

 
Claudio Pandolfino I C



 

IL MIO MIGLIORE AMICO 
Amico mio, dolce e caro  
tu per me sei sempre tanto raro. 
con quell’animo candido e puro 
cammini sempre al mio fianco. 
Tu possiedi un gran cuore. 
Con te rido e piango 
e di tempo te ne dedico tanto. 
Ma quel che desidero più di tutto  
è che fra noi non  succeda niente  
di  brutto … 
che nessuno di noi procuri all’altro  
alcuna ferita, 
così da rimanere amici tutta la vita. 
GABRIEL SCOLARO – III A 

 
 

 

“Le poesie sono pensieri che respirano,  
e parole che bruciano”. 

THOMAS GRAY 



 

L’AMICIZIA NEL CUORE 
L’amicizia è qualcosa di speciale 
a cui non riesco a rinunciare. 
Solo se aprirai il tuo cuore 
sentirai un forte e autentico calore. 
Con un amico felice sarai 
e per sempre lo ritroverai. 
L’amico vero resiste nel tempo 
senza nemmeno un intervento 
e sarà al tuo fianco nel bene e nel male, 
come un salvagente in mare. 
SENURI COLOMBAGE – I C 

 

 
Loris Mazzeo I C 



 

MIO DOLCE CUORE 
A metà tra il pianto e il riso 
stringo forte il tuo ricordo 
nel mio cuore. 
Guardo in cielo nella vana 
speranza di scorgere il tuo 
dolce volto. 
Vana è l’illusione del mio  
dolce desiderio di riaverti  
qui con me. 
Ma sorrido al pensiero 
di saperti mia custode 
a te mio dolce cuore 
ARIANNA BONACCORSO – III A 

 

 
Arianna Bonaccorso III A 



 

UN MONDO A COLORI  
Non capisco come si possa dire, anche solo pensare, 
che è arrivata l’ora di arretrate, 
di chiudere le frontiere 
e lasciar fuori, a perire, stranieri e straniere. 
Siam figli della stessa Terra, 
respiriamo la stessa aria, 
non esiston ospiti indesiderati, il confine è solo una linea immaginaria. 
Dir dovreste a chi detiene il potere 
Che venire alla luce in paese straniero, 
non è peccato né deve essere negriero, 
che spesso costoro al buon Dio rivolgono mille preghiere  
per arrivare sani e salvi, giù dai gommoni  
dopo tempeste, violenze e infinite aberrazioni. 
Il problema della società è sempre stata l’ignoranza, 
non lo dico io, la dice la scienza: 
neri, bianchi, gialli han tutti gli stessi cromosomi, 
non siam razze diverse, ma etnie di diversi colori! 
Siamo tutti abitanti del pianeta Terra, 
aiutiamoci, amiamoci, non facciamoci la guerra. 
MUSICÒ CHIARA – I E 

 

 
Chiara Musicò I E 



 

IL MIO AMICO MACCHIA  
Del mio cane vi voglio parlare, 
si chiama Macchia 
ed il mio cuore sempre fa rallegrare. 
Mangia, beve, gioca e dorme, 
nel mio cuore ho le sue orme. 
È un fratello 
è il mio amore 
lui a me ha donato il suo cuore. 
GABRIELE MARRETTA – III A 

 

 
Gabriele Marretta  III A



 

TEMPORALE  
Il buio è arrivato  
E un lampo il cielo ha tagliato.  
Rimbombano i tuoni  
Come ruggiti di leoni.  
Ora non ci sono più colori  
Solo improvvisi bagliori.  
Gli animali sono scappati  
Nei loro rifugi si sono rintanati.  
Dopo una notte tempestosa  
la luce torna maestosa.  
E viene tra la gente  
il sole sorridente. 
LETIZIA BECCARIA – III B  

 

 
Letizia Beccaria  III B



 

LE SUFFRAGETTE 
Tanta voglia di volere 
quei diritti ottenere 
tante lacrime versate  
per poi essere ignorate. 
Fabbriche, prigioni, ignoranza 
non  fanno paura  
l’uguaglianza è la parità  
che cultura ci darà.  
Madri, figli e mogli  
unite per un unico obiettivo 
percorrendo strade 
in salita. 
“Non arrenderti. Non smettere mai di lottare” 
si dicevano incoraggiandosi 
Nella loro testa si ripetevano: “non 
 riuscirete a fermarci.” 
Neanche la morte le ha fermate, 
ancora oggi continuano a lottare  
per un sogno ancora da realizzare. 
CARLA RUSSO– III A  

 

 

“La poesia è una lettera d’amore indirizzata al mondo”. 
CHARLIE CHAPLIN 



 

LA MUSICA  
La musica è una dolce poesia  
con una melodia. 
Quando l’ascolti  
ti colpisce sempre il cuore, 
lei è sempre pronta a farti compagnia.  
Quando ti senti sola, 
ti mette allegria  
e ti consola. 
Alcune volte ti fa spuntare  
le lacrime agli occhi  
altre i sorrisi sulle labbra. 
Essa è un sollievo  
da ogni pensiero. 
La musica ravviva gli umori  
e fa nascere nuovi amori. 
Dove non ci sono parole  
c’è la musica. 
  
MARTINA CUMELLA – III A 
 

 
Martina Cumella  III A



 

L'AMICIZIA  
L’amicizia nasce  
da legami veri  
da amici sinceri e 
scambiarsi i propri pensieri. 
Gli amici sono quelle persone con cui 
si ride, 
si scherza, 
si sogna e  
si pensa. 
I veri amici 
non ti tradiscono mai 
e ti aiutano 
nelle difficoltà che hai. 
E anche quando saremo stanchi 
troveremo sempre la forza di andare avanti, 
anche nelle difficoltà 
che troveremo all'aldilà.  
DEBORAH D'ALLURA – II E 

 

 
Deborah D’Allura II E 



 

L’AMICIZIA PER ME  
L’amicizia è uno dei sentimenti più belli, 
soprattutto se ci si vuole bene come fratelli. 
Nell’amicizia io credo 
e per restare a due amici unito 
ho cambiato anche scuola, 
mettendomi di nuovo alla prova. 
È tutto più bello quando si è amici, 
studiare e giocare insieme sentendoci felici. 
Con gli amici è bello parlare, 
avere cose da raccontare, 
anche se a volte si finisce per litigare. 
Esistono vari tipi di amici, 
alcuni importanti, unici,  
amici d’infanzia, 
altri solo di passaggio,  
magari conosciuti durante una vacanza. 
Ma ai veri amici, che stiano vicino o lontano, 
ti senti sempre unito mano nella mano. 
Una cosa con certezza posso, dunque, affermare, 
una vita senza amici sarebbe alquanto banale. 
MAZZEO LORIS – I C 

 

 

Loris Mazzeo I E 



 

ARRIVERÀ  
Lì giace la mia anima 
In uno spazio infinito di luci e colori 
Lì voglio andare, lontano da questo mondo di orrori. 
Ma non mi è permesso ancora  
perché non è giunta la mia ora. 
I miei occhi dovran vedere molte cose, fra cui tante gioiose. 
Perciò mi appresto a viverle intensamente 
In modo che restino impresse e fisse nella mia mente. 
Così aspetto felicemente 
Che tutto scorra lentamente. 
Allora chiudo gli occhi e mi addormento 
Col cuore contento e colmo di quel che sento. 
ALESSIA L’ABBATE – III B 

 

 
 

“Ogni poesia è misteriosa.  
Nessuno sa interamente ciò che gli è stato concesso di 

scrivere”. 
JORGE LOUIS BORGES 



 

LASCIA IL PASSATO ALLE SPALLE 
Lascia il passato alle spalle 
e dimentica quell’uomo 
che di amore non ne sa proprio. 
Vivi la tua vita 
libera dal passato 
e lascia che i brutti ricordi 
volino via dalla tua testa. 
Dopo quello che hai vissuto 
ti meriti tanta felicità. 
Ridi, ridi, 
perché quell’uomo sappia  
che tu sei più forte, 
che supererai tutto. 
Liberati da questo ricordo triste 
e il sorriso illumini il tuo volto,  
perché il sorriso è l’arma  
con cui si vince sempre, 
e allora sorridi al mondo 
e lascia il passato alle spalle. 
OLGA BELLINGHIERI – II C 

 

 
Luana  Di Leo III C 



 

IL LAGO 
Guardo quest'oggi il lago è uno specchio 
e devo dire mi piace parecchio, 
in bella mostra certo si mette  
le bellezze del mondo ogni giorno riflette. 
Ci guardo dentro e rispecchia il mio viso 
ammiro tutto con un sorriso, 
dipende solo da come tu guardi 
lui ti risponde riflettendo gli sguardi. 
Tocco e accarezzo l'acqua sì fresca 
mentre lontano c'è un uomo che pesca, 
allora m'immergo nei miei pensieri 
a quel che c'è oggi e com'era ieri. 
È proprio bello ammirar la natura 
la sua bellezza certamente cattura, 
incrociamo degli altri allora gli sguardi 
che forse oggi non è ancora tardi. 
Se noi tutti impariamo ad amare 
con un sorriso possiamo guardare, 
allora su spalanchiamo il cancello 
guardiamo il mondo che è proprio bello! 
ANDREA SACCÀ – I E 

 

 
Chiara di Marco I E 



 

MATTINO  
Tu che mi fai iniziare la giornata, 
Quando il sole e i suoi raggi brillanti  
Raggiungono i miei occhi, 
con la tua fresca brezza.  
Tu che mi svegli dolcemente,  
mattino 
hai il cielo più azzurro di ogni oceano, 
sei più calmo di un cigno nel suo stagno. 
Per tutta questa bellezza che mi dai 
ti dico grazie. 
MARCO BOTTARI – III A 

 

 
Marco Bottari III A 



 

I MIEI GENITORI  
I miei genitori mi danno amore 
Che mi riscalda forte il cuore, 
Sulla fronte un bacio ogni mattino 
Per rischiarare il mio cammino, 
Se son triste un grande abbraccio  
che del dolore scioglie ogni laccio. 
EMANUELA RUSSO – III B 

 

 

“La poesia: fare una cosa che non esiste,  
ma che una volta creata sembra sia sempre esistita”. 

CHARLES SIMIC 



 

COME D’INCANTO  
Scese la sera ed io ero lì 
a guardare la strada, 
che lentamente si svuotò. 
Poi all’improvviso 
un silenzio si udì, 
e tutta la gente svanì. 
Arrivò lei …..la Signora 
che l’avvolse col suo manto bianco. 
Sui tetti cominciò ad arrivare, 
sugli alberi lenta si soffermò a salutare, 
per poi ricadere e sull’asfalto rimanere. 
come d’incantò la strada brillò, 
ed un bagliore mi accecò. 
Per poco tempo l’incanto durò, 
poi con il vento si sollevò 
e danzando tra le vie  
se la portò. 
Ogni sera e ogni dì sono lì, 
ad aspettare lei ……. la bella Signora. 
Che arriva senza preavviso  
regalandomi un sorriso  
e come d’incanto si è riacceso il mio viso. 
CHIARA DI MARCO – I E 

 

 
Roberta Mazzeo I E 



 

I MIEI GENITORI 
I miei genitori sono persone belle. 
Sono vigili come gazzelle, 
le loro attenzioni sono più dolci delle caramelle. 
I miei genitori sono preziosi come l'oro e l'argento 
mi fermo, li guardo e li contemplo. 
I miei genitori sono persone speciali 
con loro voglio restare 
per amarli e vederli invecchiare. 
RINALDO SALVINA – II E 

 

 
Giorgia Vento II E 



 

L’AMICIZIA 
È rara come una gemma, 
preziosa come una perla, 
luminosa come una stella. 
Arriva dritta al cuore 
senza far alcun rumore. 
Nella gioia e nel dolore 
resta sempre un dono del Signore. 
SIMONE BONCODDO – II C 

 

 
Colombage Senuri I C 



 

INVERNO  
L'inverno sta arrivando 
il freddo e il gelo sta portando. 
Gli animali, cercando, 
le provviste si stan preparando 
per un letargo più caldo. 
Sui camini c'è la neve 
per le strade gli spazzaneve. 
Le persone ricevono gli auguri 
per un Santo Natale con animi puri. 
Capodanno sta arrivando 
l'anno vecchio sta cambiando 
siamo pronti ad accoglierlo 
con prudenza e con orgoglio. 
Scarpe, maglione, berretto di lana, 
per evitare il freddo e la tramontana. 
Ma se spunta il sole caldo 
il freddo inverno va via saltellando. 
SOFIA MARIA MANNINO – I E 

 

Chiara di Marco I E 



 

LA FAMIGLIA 
La famiglia è una cosa speciale 
è un rifugio naturale. 
famiglia è una sola parola 
ma con dentro molte persone  
da cui ricevi amore e attenzione. 
Non importa se vive in  
una baracca, una tenda, 
una villa, 
l’importante che ti arrivi al cuore  
come una scintilla. 
Per uno sguardo, un sorriso, 
un pianto, essa è lì che ti  
guarda, ti sorride, ti consola. 
è come un’anima sola. 
DORIANA SOTTILE III A 

 

 
Doriana Sottile III A 



 

L’AMICIZIA 
Di persone ce ne sono tante 
ma di sincere non ne trovi altrettante. 
Un migliore amico lo abbiamo tutti 
anche tra belli e brutti, 
e comunque non ce n’è 
mai abbastanza per me. 
DAVIDE COSTANTINO – I C 

 

 

Gabriel Radulescu I C 



 

IL CALCIO 
Ho voglia di correre  
e farmi male  
in quel prato verde 
che mi fa sognare. 
Il calcio non è uno sport  
ma una forma di vita  
e appena giochi  
la tua vita diventa infinita. 
Quei completino e quei cori 
che ci fanno sentire calciatori 
e io che calcio quella palla 
entro in sintonia con la tifoseria che canta e che balla. 
DARIO PAGLIARO – III A 

 

 
Andrea Messina III A 



 

MESSINA 
Tanto bella sei Messina,  
ti protegge la Madonnina. 
Sei bagnata da due mari 
che si incontrano al pilone, 
ti sostiene Colapesce 
metà uomo e metà pesce. 
Messina sei una bella cittadina 
baciata dal sole ogni mattina. 
NADUN OSHADA DASENAYEKE DUDIANSALEYE – I C 

 

 

Claudio Pandolfino  I C 



 

LA TARTARUGA IN CITTÀ 
La tartaruga in città 
pian piano arriverà 
come una castagna 
vicino alla montagna 
sali una stradina 
dove c'era una ragazzina 
-Che cos'è quel fogliettino? 
-Me l'ha strappato quel ragazzino 
La tartaruga arrabbiata 
con una camminata 
del ragazzino andò 
e gli fece male un po’ 
Subito dopo si avviò 
e arrivò 
dopo una lunga camminata 
vicino alla Montagna innalzata 
CARMELO GIORGIANNI – I E  

 

 
Carmelo Giorgianni I E 



 

SICILIA MIA   
Tra mare e montagne 
pianura e campagne 
Sicilia mia, 
rimarrai la più affascinante. 
La mattina apro la finestra e osservo il mio 
adorato stretto, 
la sera è ancora più bello. 
Sicilia mia 
sei circondata dalla natura, 
a volte leggo la tua cultura. 
Sicilia mia, 
in primavera, sboccian fiori tra le tue campagne, 
in autunno raccolgo le castagne. 
D’estate mi getto nel mare 
ma in inverno fa un freddo cane. 
Sicilia mia, 
rimarrai sempre la mia terra, 
e chi ti inquina 
lo sotterro al centro della terra. 
BELLANTONI SAMUELE – III A 

 

 
Bellantoni Samuele III A



 

SOLA 
Hai presente quando sei sola 
e all’improvviso la tua mente vola? 
Hai la sensazione di aver preso il tuo baricentro 
e piangi così tanto da morirne dentro. 
Vorresti solo sparire e andare lontano da tutti, 
rintanarti in un luogo privo di contatti, 
in un posto dove nessuno può vederti,  
dove nessuno può giudicarti, 
e in questa notte buia pensi un po' a tutto, 
rifletti sulla tua vita in ogni suo aspetto, 
fin quando, con il cuscino tutto bagnato, 
finalmente ti addormenti lasciando scorrere il passato. 
NOEMI BONSIGNORE – II C 

 

 
Noemi Bonsignore II C



 

L'AMICIZIA 
La vita è piena di persone che ci stanno accanto 
per darci gioia, amore o per asciugarci il pianto! 
La nostra famiglia è molto importante, 
non ti abbandona neanche un istante! 
Ma c'è qualcuno sempre lì pronto ad ascoltare, 
di cui ci si può sempre fidare! 
Un amico ti capisce e ti consola 
sia nello svago che nella scuola! 
Con lui trascorri i momenti più belli. 
Tanto da crescere come fratelli! 
E se anche un litigio ci può separare. 
L'amicizia vera tutto può superare! 
Quando si hanno dei veri amici. 
Sembra che viva più felici! 
E quando una lacrima scende dal viso, 
solo un amico fà tornare il sorriso! 
E' proprio vero che chi trova un amico 
trova un tesoro, 
Io ne sono sicura, e spero anche loro!!!!! 
GIADA COSENZA – II E 

 

 
Giada Cosenza II E 



 

LA MIA CITTÀ 
Messina è la mia città. 
Lo so, non è perfetta,  
c’è ancora tanto da fare  
ma anche da ammirare. 
Qui c’è spesso il sole,  
che dona a tutto più colore,  
il verde delle colline  
e il blu delle onde marine. 
C’è anche una buona cucina,  
questa è la mia Messina. 
FRANCANTONIO MARINO – II C 

 

 

“Una poesia non deve significare, ma essere”. 
ARCHIBALD MC LEISH 



 

SEMPRE CON ME SARAI 
Ti guardo da quaggiù 
e sono molto triste 
non c’è la faccio più  
a stare senza te. 
Ricordo ogni tuo abbraccio  
ricordo il tuo sorriso 
che non rivedrò mai più. 
forse  nei miei sogni 
tu mi sorriderai 
dicendomi pian piano che  
sempre con me sarai. 
LUNA MAGAZZÙ – III A 

 

 
Luna Magazzù III A 



 

SAMUELE  
La mia vita sei tu Samuele! 
Ti abbiamo tanto desiderato  
ma il giorno in cui sei nato  
hai fatto sobbalzare il nostro cuore  
di tristezza e tanto amore,  
perché, per farti nascere,  
la nostra mamma ha lottato tanto  
e, nonostante i rischi,  
tu sei venuto al mondo. 
Il tuo volto esprime allegria  
ed ogni tuo vagito è per noi una melodia. 
Il tuo profumo e la tua dolcezza  
allontanano da noi ogni amarezza, 
e quando la tua manina prende la mia,  
ho la sensazione di una perfetta sintonia. 
AURORA GODFREY – II C 

 

 
Giovanni Boemi II C



 

MESSINA E LE SUE LEGGENDE 
Messina, città mia, 
sei una terra di leggende e fantasia, 
gli antichi poeti ne cantano la bellezza  
e di alcuni miti la prodezza. 
Come la passione per il mare di Colapesce, 
che, maledetto dalla mamma, divenne un vero pesce. 
Al re il suo coraggio voleva mostrare  
scendendo nelle profondità del mare, 
ma lì vide una colonna che stava per crollare, 
così, per amore della sua Sicilia, tutto il suo peso restò a sopportare. 
Cariddi, era una fanciulla grassa e sempre affamata, 
che Zeus, per errore, in un mostro l’aveva trasformata. 
Vive ancora nello Stretto, in mezzo al mare, 
e tre volte al giorno tutto ciò che passa vuole ingoiare. 
Scilla, le sta di fronte e quando apre la sua enorme bocca 
una grande sventura ai marinai tocca. 
Ci sono poi loro, i “Giganti”, 
i due altissimi famosi amanti. 
Lei, Mata, figlia di re, bella e cristiana, 
lui, Grifone, pirata moro, saraceno, che tanto ama, 
danno origine al popolo messinese, 
che ancora oggi, li ricorda, portandoli in giro per il paese. 
EMANUEL NASTASI – I C 

 

 

“La poesia è un atto di pace.” 
PABLO NERUDA 

 



 

UNA VERA AMICA 
L’amicizia è come un fiore  
che ha bisogno di tanto amore. 
Un’amica non è perfetta  
però è quella persona che ti accetta. 
Un’amica è colei che ti rallegra le giornate  
con i suoi racconti e le fragorose risate. 
Un’amica non verrà mai dimenticata  
perché è l’unica che per te c’è sempre stata. 
ILARIA IRRERA – II C 

 

“I poeti sono come i bambini:  
quando siedono a una scrivania,  

non toccano terra coi piedi.”. 
STANISLAW JERZY LEC 
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