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GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA    

 

LA MUSICA 

 

Ti fo scoperto in tempi bui 

in sofferenza e in allegria 

con essa trovi rifugio in solitaria compagnia. 

Ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. 

Aiuta a sentire dentro 

il silenzio che c’è fuori 

tra metalli e arcobaleni 

rende tutti più sereni. 

Pesante o calma che sia 

la musica ti prende e ti porta via. 

           Classe I Q 

 

 

 

 

 

 



LA MELODIA DEL RICORDO 

 

Se solo potessi ricordare 

la prima melodia a cui mi aggrappai 

se solo potessi rimembrare 

il battito primordiale,  

il primo suono. 

Se solo potessi riascoltare 

il battito del cuore di ogni madre, 

potrei tornare agli inizi 

quando tutto era pace. 

                                       Classe  II Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGAMI INVISIBILI 

Insieme, isolati, 

milioni di avventure. 

Ogni giorno è lo stesso, 

ma diverso 

insieme,  

come fiori lontani, 

destinati a rimanere soli. 

Libertà,  

una rondine tra i cieli. 

Libertà,  

il pensiero distante dal mondo virtuale, 

concreto. 

Chiusa in una sfera trasparente 

una voce mi disse: 

“Non volerai”. 

E le mie ali  

non crebbero. 

                                     Classe III Q 

 

 

 



PIUME DI CERA 

Piume di cera 

nella stanza dei pensieri, 

galleggiano nel caos dell’anima. 

Il viandante, 

accarezzato dalla leggerezza, 

assapora l’amaro dei pompelmi 

tra le labbra. 

E vaga affascinato 

dalla bellezza di questi anni 

tanto vergini quanto responsabili. 

Fosse così per sempre 

la vita,  

giovane. 

                                         Classe IV Q 

 

 

 

 

 

 

    



RIEMPIRE LA VITA 

Mi sveglio tardi 

son le undici del mattino 

ciò che resta  è 

l’impronta di un bacio  

su un calice di vino. 

Mi sporgo alla finestra, 

osservo la tranquillità della natura, 

ma anche il riflesso della mia immagine alla finestra, 

mi spavento un po’. 

Mi tranquillizzo e vedo l’orizzonte: 

un traguardo  

che posso toccare 

che devo toccare. 

Si tratta della mia vita, 

del mio orizzonte, 

che va vissuta a pieno 

non sciupata. 

Stasera vado a letto presto.                     

Classe V Q 


