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PRESENTAZIONE 

E' consuetudine, nel presentare un testo ai lettori, rilevarne i caratteri, reali o 
presunti, di originalità nei confronti delle opere già esistenti. 

Non é il caso di "INSIEME CON LA POESIA", in quanto é il contenuto stesso a 
parlare e come afferma il Croce ... "la poesia ... quandoé poesia, é unicamente poesia'' . 

Di fronte a tante poesie, si può affermare che la presente raccolta ha alla base uno 
·scopo ben preciso, che dal punto di vista culturale, riconosce nella raccolta il fulcro di una 
promozione espressiva e creativa che si realizza nella capacità di comprendere e produrre 
forme poetiche significative, da un punto di vista più latamente sociale, guarda in 
direzione di un "recupero umano", fuori dalla società in cui viviamo, spesso cruda e 
mortificante. 
J~mi dell 'uomo, i suoi sogni ed affanni sono al centro della meditazione 

poetica. Da sempre, Il poeta cerca <H-p-e-netrare nell'es-perienza umana e dtcoglterne I-volti 
complessi mediante lo strumento affilato della parola espressiva. L'avventura della vita, 
delle speranze, delle idee e dei sentimenti cessa di essere un evento naturale e scontato. E' 
la poesia che si assume allora il compito di porci lucidamente di fronte a noi stessi; essa 
pur senza darci, spesso, risposte definitive, ci aiuta a riconoscere gli enigmi e le 
contraddizioni fra i quali ci muoviamo nella vita quotidiana, senza vederli o gettando ad 
essi soltanto sguardi di sfuggita. 

Dunque, pochi v.ersi ci consentono di vedere quanto la realtà é ricca, é diversa, e 
tutte le esperienze umane (la natura, le vicende umane, fatti quotidiani, il proprio mondo 
interiore) sono presentate sempre in modo nuovo, inconsueto e suggestivo. 

"Insieme con la poesia" si propone dunque, di essere un modello; ed é speranza dei 
curatori - CRSEC di Terlizzi, Assessorato Comunale alla Cultura e P.I. e i poeti La 
Vallisa- che essa possa costituire uno stimolo costante e un impegno di "continuare a far 
poesia", a tutti coloro che hanno contribuito a dar vita a questa pubblicazione, in forma di 
stimolanti messaggi nel segno dell'amore e della pace umana. 

ASSESSORATO COMUNALE ALLA CULTURA E P.l. C.R.S.E.C. - TERLIZZI 



PREFAZIONE 

LA POESIA DEI RAGAZZI: LA SPERANZA DEL DOMANI 

Soltanto negli ultimi dieci anni si é cominciato a parlare di poesia dei ragazzi, intesa 
nel senso che si potesse mettere in atto una vera e propria didattica dello scrivere poesia (e 
non soltanto dell'ascoltare o del leggere poesia d'autore); la novità venne dagli USA, 
dove si costituì un vasto movimento attorno a Kennetb Koch, poeta drammaturgo e 
narratore, sull'idea fondamentale che la poesia - entro certi limiti - possa essere insegnata. 
Lo stesso Koch venne poi ad elaborare esperienze in Italia ed in Francia (il suo volume 
che raccoglie tali esperienze è Desideri soeni bu~e della Emme edizioni); nel nostro Paese 
si incontrò con poeti ed educatori sensibili al problema e soprattutto nel Sud trovò una 
vasta area di consensi. 

In Puglia, attorno al gruppo "La Vallisa", si formò (ed è tutt'ora operante) una sorta 
di "scuola di poesia" con l'intento precipuo di democratizzare le tecniche del far poesia, 
di operare creativamente all'interno della scuola, in una parola di "poetizzare" il mondo, 
nella convinzione che gente più creativa - attraverso lo strumento poesia - sia meno 
condizionabile da ogni genere di potere ·politico/sociale/ economico e sia più portata alla 
partecipazione sociale, ad intervenire per proporre alternative, a scaricare le proprie 
tensioni emotive (che tutti in qualche modo abbiamo) attraverso la scrittura poetica, 
secondo antichi dettami (Schiller) ripresi ultimamente e approfonditi dalla psicologia 
estetica. Il gruppo "La Vallisa" (cui partecipano attivamente - nell'istituire laboratori di 
poesia nelle scuole- il sottoscritto, Nico Mori, Paolo De Ruvo), opera negli ultimi anni in 
diverse direzioni: dall'esperienza quinquennale di lavoro in una stessa classe di scuola 
elementare (Nico Mori) ad una specie di kermesse poetica, direzione seguita in particolare 
da Paolo De Ruvo, che attorno alla poesia riesce a convogl iare masse di migliaia di 
ragazzi, insegnando loro le tecniche di base, organizzando grandi feste poetiche, sempre 
valorizzando e incoraggiando, in una parola (tostoianamente) contagiando poesia. 

Anche l'ultima esperienza, quella che qui ci interessa più da vicino, segue l'itinerario 
della kermesse poetica: un intero paese dell'entroterra barese, ben noto per alcune sue 
caratteristiche (la floricoltura) ed iniziative internazionali (l'incontro di bande musicali di 
tutta Europa) viene coinvolto dallo stimolo-base di Paolo De Ruvo. l ragazzi delle scuole 
elementari e medie (ma nella serata conclusiva vengono coinvolti ragazzi di scuole medie 
superiori e di Università, adulti, ~·nziani), recitano loro poesie, a volte fresche e tenere 
come fiori di campo appena colti, al't.re volte ingenue, altre volte ancora venate da un tocco 
d'arte inatteso. In un'atmosfera di sagra popolare, la poesia diviene festa, rito collettivo, 
in cui ognuno può liberare la propria creatività, può dar sfogo al proprio vissuto, senza 
l'assillo di gerarchie e di concorsi. 

A Terlizzi la poesia è di venuta di casa e la manifestazione, di cui questa 
pubblicazione è testimonianza tangibile (e che dimostra la sensibilità del C.R.S.E.C. di 
Terlizzi e dell'Amministrazione Comunale, disponibili verso i fenomeni della cultura), ha 
tutte le carte in regola per divenire un punto di riferimento costante, non solo per Terlizzi 
ma anche per tutto il circondario. 

Terlizzi centro della poesia, soprattutto di quella dei ragazzi? Ai posteri ... 

Daniele Giancane 



Scuola Elementare 

"Don · G. Bosco" 





LA NATURA 

Immensa è la Natura. 
Nell'aria ci sono farfalle, 
un ·gran prato, 
con tant1 fiori di tutti i colori; 
alberi d i tutte le fogge 
verdi, grigi, alti, robusti. 
Cammmo, vedo cespugli 
che nascondono 
alcuni animali. · 
Sugli alberi piccoli buchi, 
mi avvicino, 
appaiono gli scoiatto1i. 
l m zia a piovere ..... . 
un acquazzone. 
Smette ... 
all'orizzonte appare 
l'arcobaleno. 
Mi sposto verso il mare. 
E' una festa di colori 
che scende dal cielo. 
Si specchiano, luccicano 
come occhi vispi e curiosi 
di bimbi piccim 
che giocano a nascondino. 
Si stancano, si allontanano, 
tornano a casa ...... felici. 

. Angela Sforza - III D 
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L'AUTUNNO 

C'è uno strano silenzio 
intorno a me . 
Il cielo diventa nuvoloso, 
le foglie multicolore cadono, 
gli animali si fanno le provviste. 
Gli alberi spogli 
danno l'ultimo respiro 
poi si addormentano 
pel lungo sonno invernale. 
Il tell)po delle piogge aniva 
e si vedono 
ombrelli di tanti colori. 
Soffia un vento leggero 
come volesse dire: 
Ciao! Sono ritornato 
dopo due mesi di vacanza. 
Ogni giorno diventa 
sempre più robusto. 
Poi quando esco da scuola 
soffia 
e mi scompiglia i capelli. 

Erminia Magarelli - III D 



LE STAGIONI 

Arriva l'Inverno 
vestito di vento 
ci porta la gioia 
del dolce Natale; 
Arriva la Primavera, 
col dolce sussurro 
delle sue amiche 
rondinelle; 
Arriva l'Estate, 
col sole e i suoi fiori 
più belli del mondo. 
Infine, arriva 
l'Autunno, che 
precede di nuovo 
l'Inverno, che lo aiuta 
a spogliar 
gli all:>eri 
delle foglie. · 
Così con le quattro stagioni, 
finisce l 'anno 
e 
diventiamo sempre più 
grandi. 

Angela Dc Chirico 
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SAN NICOLA 

Sta arrivando 
San Nicola, 
un antico vecchietto 
con la barba lunga lunga. 
E' il Santo dei Bambiru 
e ci vuole tanto bene. 
Tu, chiedi? e, Lui, ti porta! 
Scende dal camino 
e va a casa 
di ogni buon bambino. 
Viene ben coperto 
con un manto 
tutto rosso 
e un sacco 
grosso grosso. . 
Questo Santo 
ha l'appuntamento con noi 
ogni sei dicembre. 
Vì raccomando 
fategli trovar 
le scarpette 
belle e pulite 
mentre voi dormite. 

Angela Dc Chirico 



LA PIOGGIA 

Piove 
dalla finestra vedo 
tante gocce. 
Sembrano piccoli diamanti 
colorati 
dentro si vede l'arcobaleno. 
Cadono sulla strada 
sulle macchine 
sui balconi 
poi scompaiono come per magia 
come fantasmi. 
All'improvviso appare un grande sole, 
le ultime gocce cadono 
sulle foghe delle piante 
che sono sui balconi. 
All'improvviso 
lo spettacolo finisce. 

Emanuela Dc AsLis - lli D 

LE FARFALLE 

Le Farfalle, 
dipinte 
con tanti bei colori 
rosso, rosa, celeste, nero, 
volano nel cielo, 
nell'aria, 
sui fiori. 
Cantano con dolce suono, 
ballano con allegria. 
Evviva, che allegria ! ! ! ! 

Marianna Di Marm - Il! D 

LE RONDINI 

Vedo le rondini 
in gruppi 
vofano come 
impazzite. 
Girano tante volte intorno 
al palazzo, 
volano prima in alto e poi 
in basso. 
Sembrano mosche poi farfalle, 
cinguettano ..... 

Emanuela De Astis - m D 

IL SILENZIO 

La Campagna è deserta, 
un fruSCIO tra gli alberi, 
un cane abbaia, è abbandonato, 
un vento caldo scuote allori e pini, 
sono vuote le strade 
in penombra i pioppi 
la pianura è spenta 
la campagna è ,piena di foglie secche 
che volano nell aria 
la campagna è deserta .... deserta. 

Angela D'Aniello - III D 
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LO SPETTRO DI MA TILDE 

Il cielo era nero, non c'era 
una stella, Matilde era bella! 
Non riusciva a star sveglia, 
doveva dormire rr sognare 
Matilde ed Ire ne ...... 
Irene dormiva immersa nei 
sogni; non diceva a nessuno
funziona con me - perchè pensava 
che per la sua vita non c'era 
speranza! ~atil~e av~nza ! ... 
Avanza net suot sogru rosso 
sangue! Belli! Belli! non c'era 
che dire! Matilde! continua 
a dormire! .... 
Nel cassetto del papà che hai 
ucciso c'era un pugnale! 
Irene sta male! 
Matilde lo prende e scoppia dal 
ridere! vedeva una goccia 
rossa in un letto di sangue! 
era della madre! 
Irene fuggiva dal suo sogno 
sperduto .... 
Due denti lunghi e appuntiti 
l'attendono lì .. 
Il mostro ringhia, coi 
suoi conpagni e dice: 
"I ., ., " rene son qm. son qm ...... 

Carmela Di Fronw - V I 

FARFALLE CHE BALLANO 

Le Farfalle, 
si. librano nel cielo azzurro; 
brillano, colorate di tanti colori 
danzano un ballo colorato 
rosso, nero, arancione, verde, azzurro, 
bianco, giallo 
e così per sempre 
dopo fanno una piccola pausa 
e poi .... continuano a volare ...... 

Luisa Zanni - Hl D 

LA SERA 

Arriva la sera, 
sono in macchina, viaggio, 
è uscita la luna, 
sembra che mi segua. 
Spuntano a poco a poco 
nel cielo 
delle stelline 
dappertutto . 
sono cosl tante che non nesco 
a contarle 
e riempiono il cielo. 
Mi sembrano 
t~nti p~ntini luminosi 
ptccolt 
m quel grande 
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Scuola Elementare 

"Don Pappagallo" 





IL PAESAGGIO 

n paesaggio di montagna 
pieno zeppo di piante, 
con la neve sulle case 
fa sembrar tutto deserto. 
Il paesaggio di collina, 
tutto bello è la mattina, 
e la sera tutto buio, 
come se fosse in un pugno. 
n paesaggio ~ piapura.. ' 
sembra propno un avventura, 
con le case tutte rosse, 
e i cittadini con le pance grosse. 
Coi ladri sempre in ~iro, 
non' si può uscime vtvo. 
Nel paesaggio di pianura, 
la vita è molto dura, 
a zappare e a coltivare, 
non è come al mare. 
Il paesaggio vicino al mare, 
porta sempre a scherzare, 
ma nelle onde, 
ci sono sempre le anaconde. 
Il paesaggio è molto bello 
sia della città che del paesello. 

Alfredo Amendolagjne - V I 

E' ARRIVATA L'ESTATE 

E' arrivata l'estate 
come l'immaginavo 
coi suoi fiori profumati, 
i suoi alberi pteni di foglie 
e tanti bei frutti. 
Sono contento di vedere l'estate 
volevo di nuovo sentire 
il canto degli uccellini 
vedere gli animali 
e rivedere risp1endere 
il meraviglioso sole. 

Luciano D'Anicllo - V I 
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LA VIOLENZA 

La violenza, 
è dappertutto, 
ogru giorno un gran lutto. 
Ogni giorno, 
ogni momento, 
senti sempre gran tormento. 
La violenza, 
è cattiveria, 
molta gente vien colpita 
e rimane avvilita 
Scippatori, drogati, ladri 
sono r.roprio ovunque. 
Per dtfenderci dalla violenza 
con l'aiuto della Presidenza, 
innalziamo della pace la bandiera, 
della nuova giovane era. 

Marilisa Visaggi - V I 

LE STELLE 

Nel cielo, ci son le stelle 
sempre più belle. 
Sono delle lampadine 
che risplendono sempre più vicine. 
Possono essere: rosse, bfu 
e non dimenticarlo più. 
Le stelle portano l'armonia 
ma quando spariscono, vanno via. 
Dalla terra, st vedono piccole, 
pur son grandi assai. 
Le stelle sono gialle, 
e sono ancora più splendenti. 
Sono calde calde 
e tonde tonde 
come i miei pensieri. 

Arcangela Rotondo - V l 



IL MARE 

Luccica il mare 
di verde brillante. 
L'azzurro cielo 
col sole giallo vivo. 
Dei cuscmi bianchi e rosa 
si muovono nell'acqua. 
Calmo è il mare, bello. 
n mare, 
ti accarezza, 
ti fa stare comoda. 
Che Bello! 

Paola Grassi - 111 L 

CALCIO 

Ecco, Platini! 
tiro: gool!!! 
Lui alfiere 
di tutti i colori 
è andato ancora a segno 
firmando 
il suo diecimillesimo gool. 
Incredibile, 
da non credeiSi 
è su tutti i giornali, 
sulle riviste 
solo lui è riuscito 
ad avere questo titolo. 
Sc~tta~te come una gazzella 
coraggtoso come un leone, 
è diventato il più bravo. 
Chi riuscirà a superarlo? 
Tutti! 
O nessuno! 

Non fllll1ata 

LA NATURA 

Nella natura c'è felicità. 
Si trova in tutto il mondo 
molto grande e rotondo. 
La natura è immaginabile 
dal vero è più ammirabile 
e se torno a casa 
penso con speranza, 
di ritrovarla 
sempre intatta. 
La natura è molto bella 
esiste in qualsiasi luogo · 
e la vedo m ogni momento: 
onde non distruggiamo 
il bello. 

Maria Luisa Tamborra - V I 

LA GUERRA 

I Pa~s~ sono in guardia, 
prectpttosamente. 

· Guerra si può annunciàre 
con tante peiSone da ammazzare. 
La guerra è una catastrofe 
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e nessun uomo potrà fennarla· 
nessun uomo potrà eyitarla, ' 
nessun uomo potrà vtetarla. 
I morti sono molti 
e nessuno li ha raccolti. 
Chi comanda è una peiSona 
che niente perdona 
e se avesse avanti degli Uomini 
non esiterebbe a farli o mini!!! 

Giampiero Morgese - V I 



CAMMINIAMO INSIEME 

Camminiamo insieme 
per le vie del mondo 
ci diamo la mano, 
cantiamo, ridiamo 
e giochiamo. 
Ognuno di noi 
ha un bel nome: 
indaco, viola e 
arancione. 
Noi coloriamo l'arcobaleno 
diamo colore al mondo intero. 
Diamo la gioia 
a le persone, 
a piccoli, 
a grandi, 
a tutte l'ore; 
ma ci stanchiamo di. colorare 
le casette e le chiesette·, 
i bambini e le nonnette. 
Ci vogliamo bene 
e stiam tutti insieme. 
Se uno di noi 
si stacca dal cerchio 
fa un pasticcio 
bello e perfetto. 
Mai q_uesto accadrà 
perche siamo i colori 
e nessuno ci impedirà 
di colorare il mondo 
come solo noi, sappiamo far. 

Lia Giglio - V C 

LA PACE 

Nel mondo 
c'è pace, 
in tutti i punti cardinali, 
in tutti i continenti, 
in tutti i paesi, 
in tutte le regioni, 
in tutti i capoluoghi. 
La pace 
porta tranquillità 
e serenità 
anche se delle volte 
scoppia la guerra. 
La guerra porta 
distruzione 
e uccide la gente. 

Alessandro Cipriaru - V E 

COME E ' BELLO, IL MIO PAESE! 

Come è bello, il mio paese: 
c'è la torre con l'orologio, 
il monumento dei caduti, 
ci sono i bimbi 
che giocano per strada, 
le campane 
che suonano a mezzanotte. 
Ci son, però, 
strade rotte, 
automobili che corrono 

·qua e là. 
Anche se ci sono 
questi disordini 
que~to è sempre: 
il nuo paese. 

Lia Giglio - V C 

IL TRAMONTO 

Fa caldo, 
la giornata è ormai finita 
e il sole sta per tramontare. 
Che dolce momento, 
che tenera sensazione: 
il tramonto! 
E' il momento più atteso della giornata 
forse per chi lavora 
o magari per chi sogna. 
Insomma il tramonto 
è qn qualcosa di cui tutti 
abbiam bisogno: 
per pensare, 
per andare via dal mondo della realtà 
ed entrare in quello in cui tutti 
fan quello che gli pare. · 
Proprio non riesco ad immaginarla 
senza tramonto: 
fa addolcire l'anima di tutti gli uomini, 
li fa tornar sereni 
nell'armonia e nell'allegria. 
Fa caldo, 
ma io sono felice lo stesso: 
il sole, ora sta per tramontare. 

Raffaella Baldassarre - V E 

- 15-



GIOVENTU' DIMENTICA T A 

Un mattino 
mentre m~ app~stay<? 
a cercare 1 IUlet aiDict 
che s'eran nascosti felici 
per ~ocare a nascondino 
mi st era avvicinato un vecchietto 
che mi dicev~: bambina, fai compagnia a questo 
povero vecchio? 
Aveva la barba, era molto strano, 
e dopo avermi preso la mano, cominciò a guardare 
le rondini 
che garrendo sfioravano il grano. 
Poi disse: Oh! Gioventù dimenticata, 
la mia gioventù tanto amata! 
Come quelle rondini, via è volata. 
Quel grano, 
così alto, mi ricorda 
la tanto ardimentosa mia vita 
la mia Gioventù dimenticata. 
Oh! Come vorrei tornare indietro nel tempo, 
per poter cambiare quelli difficili scelti 
che hanno reso la rota vita troppo artnoiata! 
Già, la vita è come un treno: 
se perdi la prima occasione, 
non si ripresenta un'altra. 
Oh! Triste mia Gioventù dimenticata 
che con un Cavallo Bianco Alato, 
via da me è volata, 
perchè non ritorni a riscaldare la mia vita? 
Tu sei felice bambina? 
Goditi la tua libertà, 
pe~h.è no !l ~ura molto! 
l rn1e1 amtcJ, 
non vedendo mi arrivare, 
preoccupati, mi vennero a cercare. 
Mi trovarono e dissero: 
- Non vieni a giocare?-
n vecchietto s1 rattristò, 
così lo invitammo a vedere 
noi giocare. 
Così diventò felice di nuovo 
e anch'io fui felice, 
per avergli ricordato 
la Gioventù Dimenticata. 

Stefania De Pace - V I 
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LA TERRA 

Una massa di terra 
che gira nell'universo luccicando 
come una bolla infuocata 
che un giorno si spegnerà. 
Quel giorno l'uomo combatterà 
per le sue ricchezze, 
per le sue armi, 
per la sua superbia. 
Io credo <::he un giorno 
~uesta massa di terra 
s infuocherà e allontanerà i pericoli 
e le tentazioni dell'uomo. 
L'amore si sta trasmettendo 
r.er infuocare i cuori: 
1l fuoco è il segno della purezza 
e la speranza. 

Alessandro Tedone - V E 



L'ITALIA 

Che bella nazione 
c'è nel plarùsfero! 
E' tutta colorata, 
fa parte del mondo intero. 
Le Alpi le fanno corona, 
è bella, semplice e buona. 
Certo non è una grande potenza, 
ma è rieca d'arte e magnificienza. 
Roma le fa da capitale 
e milioni di turisu la vanno a 
visitare. 
E' formata da venti Regioni, belle, 
anche se non hanno centrali atomiche 
e cannoni. 
I talia sei la mia .nazione! 

Claudia.Rutigliano - V E 

PACE, NON UN VOCABOLO, 
MA UN VOCABOLARIO 

Pace, è forse corsa agli armamenti? 
Pace, è divisione? 
Pace, è differenza fra le razze? 
No, certo che no, 
p_acc:, parola dalle apparenze senza 
stgmficato, 
ha un immenso valore per la 
sopravvivenza del genere umano. 
Pace è fratellanza, . 
amicizia, 
unione, 
ma sopratutto amore verso il prossimo. 

· Tommaso De Palma - V E 

LA PACE 

Nel mondo non c'è pace, soltanto violenza 
non amore e perdono, 
solo odio 
che separa le persone da una vita bella e serena. 
La pace unisce rutti e fa capire quanto è bello 
vivere. . · 
Noi che siamo la speranza del domani, 
cerchiamo la pace. Dove trovarla? 
Possiamo trovarla amando il prossimo e 
im~gnandoci a fare il nostro dovere. 
Not, bambini, vogliamo la pace per vivere 
felici e sereni. 

Luciana Sigrisi - V E 
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SAGGEZZA 

Sui monti della verità, 
lontana dal mio mondo, 
viveva in una capanna 
un vecchio e saggio 
uomo. 
Mi diceva con voce 
sicura: 
"Guardati intorno, 
~uarda in che mondo vivi 
m un mondo di odio e di 
violenza. 
Non ti sembra 
ingiusto, 
che tu mangi 
e l'altro no'! 
Non ti sembra strano 
che nel mondo d'oggi 
ci sono distruzioni 
fra le persone? 
Rifletti ci, 
pensa ci 
e cambia vita, 
subito, 
non perdere tempo 
perchè il pe~gio è vicino, 
non pensarc1 ancora, . ., 
agiSCI... 
Se non lo fai subito, 
o vorrai, 
o non lo vorrai 
non potrai cambiare vita, 
perchè il mondo ormai sarà finito 
nell'ingiustizia della gente. 

Nicoletta De Nicolo - V E 

IL MONDO 

n mondo, 
con le sue cose 
da ammirare, 
il mondo 
con le sue terre 
e i suoi tesori, 
il mondo 
con le sue lingue 
e le sue meravigHe, 
il mondo 
con la sua natura 
e i suoi animali, 
il mondo 
~n la pace e la guerra, 
d mondo 
con i suoi problemi 
e con la sua bellezza, 
il mondo 
è l'unico pianeta vivente 
che io conosca. 

Luigi De Nicolo - V E 

UNA PAUROSA NUBE 

Innalzatasi nel cielo, 
formò un grande velo: 
un velo di timore 
un velo di terrore. 
Un granaio fu distrutto . 
e quel luogo divenne brutto. 
Russia, Romania, Polonia, 
Finlandia, Svezia o Norvegia 
tutte colpite tranne la Grecta. 
Dall'Ucrania evacuarono 
in tutta Europa J>.2CO mangiarono. 
Col decalogo dt Zamberletti 
in ItaHa 
di verdura si vendettero pochi etti: 
il terreno era contaminato 
dalle radiazioni che giravano in agguato. · 
Questa è la storia 
della grande nube, 
che emanava radiazioni cupe. 

Andrea D'Amato - V E 
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A GARIBALDI 

UN MONDO NUOVO 

Sono stanca di questo mondo 
pieno di violenza, terrore, 
morte, distruzione. 
Nei cuori di tutti gli uomini c'è odio, 
violenza, vendetta, disprezzo; 
nelle loro menti c'è 
desiderio di potere e di ricchezza. 

· Come sarebbe bello il mondo 
se non ci fossero ingiustizie, 
se tutti quanti 
fossero coscienti delle proprie azioni, 
se ognUno di noi 
fosse pronto a perdonare e a comprendere. 
Se potessi cambiare il mondo, 
non butterei via i soldi 
per costruire armi micidiali, 
lì utilizzerei per il bene dell'umanità. 
Se'potessi cambiare il mondo lo trasform~rei 
in un'immensa palla colorata 
piena di gioia, amore, serenità, bontà, 
fratellanza, amicizia. 
Se potessi cambiare, 
con una bacchetta magica, questa immensa 
palla .blu, . . 
tn CUl oggt VIVOnO 
.milioni d1 persone, 
farei il possibile 
pur di rendere felice ogni uomo. 

Dorina D'Aniello - V E 

SE POTESSI CAMBIAR ..... 

E' una storia molto famosa 
assai ambiziosa. 

Se potessi·cambiar almeno qualcosa: 
le armi in medicine, 

Un celebre eroe, con volontari e ideatori, 
conquistò pure noi. 
Fu talmente eroico 
che alla storia passò. 
Un eroe che tutti conosciamo 
con mille volontari 
conquistò mezza Italia per terra e per mare. 
Quando incontrò il suo re 
non gli offrì il caffè 
~li donò un regno 
11 suo amore come pegno. 
Ora sappiamo che storia è 
la stona dei 'Mille che altra non è. 

Giuseppe Tempesta - V I 
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solo o almeno delle dozzine, 
in penicelline, 
da mandare in beneficio 
a quelli di dietro al mio edificio. 
Se potessi cambiar, 
o almeno modificare, 
i cuori dei due Leaders, 
quelli delle due grandi potenze, 
io sarei più felice 
ma felice son lo stesso, 
perchè, per fortuna, 
ci sono ancora delle semenze 
che non pensano alle resistenze. 

Mirko Amendolagine - V E 



IL MONDO: 
I CINQUE CONTINENTI 

Il mondo . . 
è diviso in cinque commenti 
e sono rutti belli. 
L'America è uno dei cinque 
è diviso in due terre: 
una povera e 
l'altra potente. 
L'Asia è grande 
e popolata, 
sta vicino l'America 
e l'Europa. 
Essa è popolosa 
ma qualche zona 
disastrosa. 
L'Europa è piccola, 
ma unita . 
attorno a lei ha tanti man 
tutti profondi, ~a ~ec~ndari . . 
Secondari ma ptem dt fantas1a 
per Ulisse e Poli ferno. 
L'Africa è grande, ma misera 
e affamata 
ma sta attento 
che è un {lÒ bruciante. 
L'Austraha è piccola 
e sola 
non sta attento 
è un pò padrona. 

Gianluca Colasanto - V E 

SE FOSSE COSI' ...... 

Se fosse cosi ..... 
come io credo 
o come vorrei, 
tutto sarebbe bello 
ma ....... 
Nel mondo c'è chi soffre. 
I pove~;etti muoiono 
mentre noi mangiamo, loro harmo fame. 
O amico, 
vorrei poterti dare un aiuto 
per farti sentire meglio 
per farti sentire più amico, 
più vicino 
Ah! Se fosse così 
il mondo sarebbe bello!!!!! 

Teresa Miranda - V I 

LA PACE 

Ci sarebbero tantissime belle par~l~ 
per esprimere questa cosa merav1ghosa. 
Ci vorrebbe moltissimo tempo . 
per far capire che cosa è la pace. 
Non ci dovrebbero essere 
più guerre nel mondo 
per far sì che 
ci sia la pace. 
Non si dovrebbe più rubare 
e non commettere più 
azioni malvage. 
Adesso portare la pace nel mondo, 
sembre~bbe come costruire un palazzo 
in cielo, ma, a poco a ~· . 
facendo piccole buone aztoru, 
q_uesto grande sogno 
st potrebbe realizzare. 

Fabio AmendolagÌilc - V E 
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PROFUMO DELLA VITA 

Esiste un profumo bellissimo nel mondo: 
profumo di vita, 
la vita che continua e che non è mai finita. 
La vita che è sempre esistita. 
Fatta di ricordi, 
di momenti felici trascorsi con amici. 
Profumo di Vita! 
Non bisogna dimenticare chi ci ha offerto la vita. 
Nella vita si devono usare tre tempi: 
il presente, l'era attuale purtroppo colma di tanto 
male, 
il passato, che non è mai stato dimenticato, 
il futuro che non è mai tanto sicuro. 
n profumo della vita ce lo porta via la morte, 
ma quando le anime sono risorte, 
il profumo di vita torna 
port11ndo via la nostra sorte. 
Il profumo della vita è un fiore che non 
appassisce mai. 
La vita è quello che tu hai. 

Rosaria Dc Nicolo - V I 

GUARDANDO UN PLANISFERO 

Ho osservato un planisfero attaccato al muro 
c'erano America e Russia, 
Olanda, Norvegia e Finlandia, 
Svezia, Australia, Bolivia e Peru, 
Grecia, Francia e Spagna, 
Argentina, Uruguaj e Cile, 
India, Cina, Equador e Brasile. 
Alcune nazioru son gialle, altre verdi, 
e se le conti nei numeri le perdi. 
Ci son le rosse, le matTOni e le blu 
le conti con le dita e due mani non ti bastan più. 
Ci son le arancioni, le viola e le celesti 
se le conti pazzo ci resti. 
Ma le persone di queste nazioni 
han tutte propositi semplici e buoni 
e pensano tutte con lo stesso cuore 
che il mondo è più bello 
con tanto amore. 

Stefania Stragapcde - V E 
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IL TEMPORALE 

Tanto tempo fa c'era il sole: 
abbagliante, gradevole. 
Poi nuvoloso, il cielo diventa scuro. 
Incomincia a piovere a più non posso, 
un cielo è sgradevole. 
Improvvisamente il vento ci viene contro, 
quasi volesse combattere: 
asciugamani, pantaloni si muovono impazziti; 
gli alberi sembrano piegarsi 
per terra con violenza; 
foglie e foglie venute da lontano. 
L'acqua, per terra, diventa un fiume. 

Paola Grassi - m L 

LA NATURA 

Dio ha creato 
un sole dorato, 
un cielo azzurrino, 
un mare verdino, 
i fiori profumati, 
i prati colorati. 
Ad ognuno di noi 
ha dato un bel nome, 
ha dato un colore: 
il sole e la pioggia, 
il grigio e il veroone, 
il giallo e l'azzurro 
tutti insieme formiamo la natura, 
diamo dei frutti, 
diamo la vegetazione a tutte le persone, 
di tutte le nazioni. 
Facciamo felici tutte le persone 
e le rendiamo semplici e buone. 

Rosanna Galliani - V E 
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IL MARE 

Pieno di barche 
e di aliscafi 
che sfiorano il letto marino. 
Scogli affioranti dalle acque. 
Isole minuscole 
da vicino maestose. 

Giuseppe D'Aniello - III L 



LA PACE E' COME UN GRANDE FUOCO 

Chissà perchè, oggi, mi meraviglio, 
a vedere una persona 
che medica un amico ferito, 
a vedere un sorriso per un povero 
che piange per la sua condizione. 
Chissà, perchè queste azioni 
mi commuovono. 
Mi fanno capire che il mondo, 
nonostante le guerre, 
è ancora pieno di persone 
che sanno il vero 
significato della pace. 
La pace è come un grande fuoco, 
che, se si spegne, 
lascia tutto il mondo 
nelle tenebre e nella guerra, 
dove i colori 
che sono la nostra gioia, 
la nostra felicità 
e tutte le altre cose che la pace porta 
sarebbero improvvisamente calpestate. 

Silvia Altamura e Rossella Mininni - V E 

MAGGIO E' ARRIVATO 

Maggio è arrivato, con rose e fiori, 
con canzoni e poesie. 
Maggio è il mese che ci porta l'estate, 
il sole e le piante. 
Tutta la gente applaude maggio 
anche gli uccellini col loro canto fatato, 
maggio è arrivato col sole alle finestre, 
come se per magia dicesse: 
uscite gente, correte nei campi. 

Berardino Dc Nicolo - V I 
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LA NAT URA 

La Natura, 
è uno splendido Paradiso terrestre 
dove ogni animale 
vive come vuole 
tra la natura che gli ha dato la vita. 
Senza la natura 
il mondo non sarebbe altro 
che una terra infuocata 
dove la terra sarebbe 
solo piena di serpenti 
foglie secche ed alberi bruciati; 
gli animali non potrebbero vivere 
tn quell'inferno 
e neanche gli uomini 
potrebbero 
perchè verrebbero 
sicuramente soffocati 
da quella massa d'aria avvelenata 
che si sprigionerebbe 
dalla terra mfuocata 
che a poco a poco brucierebbe 
il mondo. 
Per questo la natura 
è uno splendido paradiso terrestre. 
E per me il cuore della natura 
di un bosco o di una foresta 
sono le cascate, che battono 
su quello splendido lago limpido 
e così lucente tanto da vedersi 
il fondo. 

Fedele Grassi - V E 
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MORTE DI UN PESCE 

F~lippo era un pesce allegro, 
g1ocava, 
sguisciava finchè la sera non calava. 
Amava esser visto, 
amava la vita. 
Il suo piccolo cuore 
un giorno cessò. 
Un piccolo corpo 
or galleggia in superficie 
un grande dolore 
è rimasto nel mio cuore. 

Maria Pia Ciocia - UI H 

IL MARE 

Spiagge, immense distese di sabbia, 
deserte. 
Odi un rumore, un dolce suono, 
che va e viene, viene e va. 
Vedi un azzurro intenso, 
sembra terreno collinoso, 
sembra una tavola, 
e_ur un diavolo. 
Questo è il mare, 
con i suoi vari aspetti vitali. 
A volte calmo, a volte burrascoso 
a volte ....... come la nostra vita. 

Maria Pia Ciocia - lll H 

LA PACE RITORNERA' 

Nel mondo pace non c'è. 
Amore e odto lottano nel cuore, 
Qace e guerra lottano nel mondo. 
Cosa posso fare? 
Sono una piccola foglia della foresta 
che resta tremula e inutile, 
portata via dal suo albero, 
dal vento che va. 
~enza guardare, travolgendo ciò che 
mcontra, 
una speranza ho, 
in Dio 
che farà tornar l'amor in ogni cuor 
la pace nel mondo. 

Giovanna Lopcz - IU H 

L'AMORE 

Voglia l'amore rifiorire sulla terra 
come fiore in serra, 
amore caldo 
amore vero 
amore forte, 
più sincero. 

Possa la terra nel ventO svanire 
così la gente possa capire 
se non c'è vita, non c'e speranza 
nessuno al mondo può V1 vere senza. 

L'amore, dolce parola, 
prima o poi vola 
ed allora prendila per mano 
vedrai, che ti porterà lontano. 

. Lontano dal male, vicino alle stelle 
dove vedrai tante cose belle, 
non meravigliarti, non stai sognando 
è solo amore, ti sta accompagnando. 

Gennaro Dardanelli - III A 

MIMOSA 

O dolce mimosa, 
sei graziosa 
come una rosa. 
Sei portante, 
un amore elegante. 
O mimosa, mtmosa 
sei costosa. 
O mimosa, mimosa 
sei lucente, 
come il sole quando splende. 

Cosimo Vendola- III C 
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L'EVOLUZIONE 

Che cos'è l'evoluzione? 
un bel cielo inquinato? 
un bel prato affaticato? 
un uccello senza vita? 

un pianeta sconosciuto? 
una macchina alla moda? 
un aereo supersonico? 

Vi dico, invece, amici miei, che 
l'evoluzione è uguale all'istruzione. 
E' quella cosa che ci rende uomini coscienti, 
è quel passo da gigante che ognun di noi compie 
per metter da parte superstizioni, 
brutali fanatismi, 
manie che senso a1cun hanno. 

L'evoluzione siamo noi, 
ogni bimbo del mondo, 
ogni sua conquista, 
ogni sua consapevolezza. 

IL MIO AMICO AFRICANO 

Caro amico lontano, 
vieni qui da me, 
am:he se sei africano. 
Le porte sono aperte, 
la casa aspefta te, 
e non ti preoccupare 
perchè sarai al coperto. 
Abbandona l'amara solitudine, 
abbandona la tristezza 
del tuo artimo, 
abbandona la malinconia 
del tuo Paese. 
Le nuvole sono scomparse, 
il sole illumina il cielo, 
e ti invita a non pensare 
alla durezza dell a tua vita, 
in povertà e miseria. 
Oh, ora non farti più pregare, 
vieni qui con me a giocare! 

Anna Dicanio - 11 F 

Luigia De Ruvo - II F 

UN FIORE 

Come un bambino sconfortato, 
ti ho trovato in mezzo ad un prato. 
Un prato disperato 
e come te addolorato, 
da un inquinamento: 
spettro in continuo aumento. 
Eri solo, solo tu, un fiore 
e il tuo sguardo languido 
si incroc1ava con il mio triste e scialbo. 
I tuoi petali bianchi e offuscati 
apparivano turbati; 
il tuo stelo delicato e tenero 
osciUava tremolante 
in un mondo esitante. 

Stefania Paduanelli - O F 
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PACE 

Ti ho cercato dappertutto: 
tra la gente, 

anche quella prepotente; 
per le strade, 

anche quelle più affollate; 
negli ambienti, 

pure in quelli più latenti. 
Ho scrutato l'orizzonte 
in cerca di ombre gioconde; 

ma nulla è stato offerto al mio avido sguardo. 
Sono tornata: 
insoddisfatta, amareggiata, 
triste e scoraggiata. 

Ad un tratto, ho mcontrato lo sperduto sguardo 
di una bimba sola: 
eri tu: 
LA PACE. 

Filomena Cannillo - II F 

LA BALLERINA 

Bella e carina è la ballerina 
timida 
molto brava 
sa ballar 
sa danzar 
col suo cavalier 
tante cose sa fare 
un sorriso 
sul suo viso appare 
tanti applausi, 
tanti fiori che svolazzano 
nel cielo. 
La ballerina felice abbraccia il suo 
Cavaliere. 

Anna Parisi - II A 

ALLA MAMMA 

Oh, Mamma! 
Toglimi l'aria, 
Toglirni la rosa, 
la penna rotta, 
Toglirni anche il giocattolo, 
se vuoi, 
ma non togliermi le tue carezze. 

Daniela Esposito - l H 

LA PACE 

La parola J?iù bella 
per 1'umarutà è la pace. 
Due Stati in lotta 
basta che dicano pace 
e sono più felici. 
Questa parola, non è buona 

. solo per il mondo 
ma anche fra amici, fratelli. 
Perchè litigare? 
Perchè il dolore? 
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Meglio la pace che rende più forti, 
più miti ven;o un nuovo mondo 
tutto d'affrontare. 

Mariangela Mastrorillo - I H 



AMOR 

Ove il cielo sorge, 
ove il cielo è azzurro, 
ove ~i monti è meta 
là c'e Amor. 

Amor come bontà, 
Amor come gentil persona, 
Amor come unione, 
Amor come Dio. 

Dio sui monti, 
Dio tra i fiori, 
Dio tra gli uomini: 

Amor, 
grande come il sole, 
variato come i colori, 
buono come Dio, 
più prezioso dell'oro. 

Oro non è Amor, 
Amor è bontà 
l'oro avidità. 

Evelina Caldarola - I E 

TERLIZZI 

In una terra 
magra e secca 
dove il sole e splendente 
c'è un chiarore 1ucente.. 

Ricca di alberi vari 
anche di fiori 
di tutti i colori. 

Ci sono animali 
come . 
cani e gatti 
galli e tacchini. 

Ormai tutti avete capito 
parlo di 
TERLIZZI . . 

Giuseppina Mortello - II A' 

L'UOMO 

n cuore di un uomo 
è fatto per amare, 
per gl~ire e per soffrire. 
Prendiamoci per mano 
stringiamola forte, 
amiamoci e rispettiamoci 
fino alla morte. 

Antonella D'Abramo - Il A 

SPERANZA 

In fondo al cuore c'è una 
luce splendente, che brilla 
e che sprigiona calore: 
è la s_eeranza che nasce 
dal più profondo del 

cuore. 

Antonella D'Abramo - II A 

PROTAGONISTI DELL'AUTUNNO 

Giorno uggioso stamattina, 
oh, gran sole 
buon riposo! 
cielo cupo 
nuvole grigie 
dell'autunno siete amiche. 
Perchè mai tanta tristezza? 
Foglie secche gialle e rosse, 
anteprima alla l or morte, 
alla pio~gia hanno chiesto 
un graz10so bel bagnetto. 
Vanitose queste foglie! 
voglion ·esser le regine 
anche delle piccole stradine 
e alla festa voglion invitar 
su un tappeto colorito 
il passante infreddolito 
che canticchia e se ne va 
al suo amico focolar. 

Luigia De Ru~o - II F 
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LA SINCERITA' 

La sincerità, 
beato chi ce l'ha! 
bugie di ~ua 
bugie di la 
~ran confusione ci sarà 
11 mondo non potrà 
più continuar. 
La sincerità 
qualcosa che servirà 

all'umanità. 

Massimiliano Amorosini - [ F 

IL TEMPO 

Il tempo corre in fretta 
come una saetta · 
corre infuriato 
è molto arrabbiato 
ha perso molto tempo 
a chiacchierare coi primj 
ed i secondi 
corre in frena come una bicicletta 
come un lampo 
attraversa l'universo 
in un batter d'occhio 
una giornata segue all'altra 
ed un'altra ancora 
fino a quando la rua vita 
sarà troncata dalla morte. 

Massimiliano Amorosini - I F 

LA PRIMA VERA 

Quando ritorna la primavera 
il cielo è sereno 
come gli occhi di una bambina. 
Inizia col sorgere del sole: 
quel rosso lucente è amore 
ntoma il colore oro 
e azzurro i cieli 
le nuvole grigie d 'inverno 
s'allontanano, le gemme 
sbocciano come un bimbo che nasce 
escono bellissimi 
colori dai fiori 
gli animaletti escono dal letargo. 
Ammirano i bimbi con occhi stupiti 
la bellezza della natura 
ed il volo felice degli uccellini. 

Anna De Leo - [ P 

SE 1.0 FOSSL. ... 

Se io fossi una benefattrice 
aiuterei tutti gli animali 
a non soffrire. 
Se io fossi un cane 
vorrei amare tutti i miei cuccioli. 
Se io fossi un pagliaccio 
farei divertire chi non si 
può permettere di pagare. 
Se io fossi una colomba bianca 
porterei la pace a tutto il mondo. 
Se io fossi una ragazza ricca, 
aiuterei i poveri di tutto il mondo. 
Se io fossi una suora 
aiuterei tutti i bambini 
del terzo mondo. 

Angelica Dell'Aquila - l F 

LA NOTTE 

Noi alle volte abbiamo paura della notte, 
ci angosciamo, piangi~o. Senza. sapere_ che 
propno la notte, propno essa ogru sera ct 
fa assistere ad un sublime spettacolo. 
Vediamo le stelle brillare alloro massimo 
splendore, vediamo la luna illuminare i 
punti oscuri della terra. E per questi · 
motivi io credo che la notte sia il momento 
più bello della nostra giornata. 

DESIDERI 

Vo~lia di vita 
di hbertà. 
Voglia di amore 
di serenità. 
Voglia di pace 
di uguaglianza. 
Voglia di bene 
di fratellanza. 
Voglia di un mondo 
senza più guerre. 
Voglia di un mondo 
di alberi, di fiori e di erbe. 
Voglia di tanto amore, 
vog_lia di un mondo 
in fiore. 

Marisa Malerba - I F 
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Nicola Fioretti - I F 



SE FOSSI 

Se fossi Maria Teresa di Calcutta 
aiuterei la gente del 
terzo mondo. 

Se fossi una miliardaria 
aiuterei i poveri 
a lavorare. 

Se fossi una mamma 
amerei con tutto 
il cuore i miei bambini. 

Se fossi una sacerdotessa 
farei capire agli atei 
che Cristo vive in mezzo a noi. 

Se fossi un Angelo 
porterei la pace 
m tutto il mondo. 

Sono una bambina 
mi segno a ·prima manina 
ed amo la mia vicina. 

Valenlina Mangiatordi - I F 

SE ANCHE FOSSI 

Se anche fossi sorda, 
non mi importerebbe 
di non poter SENTIRE 
le parole dell'uomo. 

Se fossi muta, 
non mi importerebbe 
di non poter 
pronunciare parole vane. 

Ma se fossi cieca 
mi spiacerebbe 
di non poter vedere 
la bellezza del sole che nasce! 

Marisa Malcrba - I F 

LA NATURA 

Se non ci fosse la natura 
la vita non 
avrebbe significato; 
essa ci risveglia 
nel cuore, 

. fiamma d'ardore 
pel nostro Signore; 
la vita sarebbe 
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più facile da 
affrontare, 
le malattie sarebbero di meno: 
essa ci fa respirare 
aria pulita. 

Valentina Maogiatordi - I F 

PER AMORE 

Se desideri pace 
perdona per amore. 
Se desideri gioia 
vivi per amore. 
Se desideri vita 
nega te stesso 
per amore dell'altro. 
Se vuoi soffrire con gioia 
soffri per amore. 
Se desideri il cielo fa tutto per amore. 
Se desideri l'amore 
dona il tuo amore. 
Se desideri un mondo migliore 
ama fortemente 
tutti gli esseri della terra 
d'un amore 
LIBERO, 
CONCRETO, 
ETERNO. 

Marisa Malerba- I F 



AMICIZIA 

Amicizia, non è soltanto 
fare quattro chiacchiere 
insieme, 
amicizia non è soltanto 
amore, desiderio o dolore. 
Amicizia è qualcosa di più: 
è leggere negli occlù dell'altro 
le tue stesse parole, 
è un sorriso aperto sulle 
finestre del mondo, 
è una mano tesa 
per dirti 
che non sei mai solo. 

Marisa Malcrba - l F 

LA VITA 

La vita nostra 
non è da buttar via 
non è un cestino 
d'immondizie. 

La nostra vita 
consiste in qualcosa . 
in una cosa molto preztosa! 

Se non ci fosse 
la nostra vita 
la nostra libertà 
sarebbe finita ..... . 

Dico: oh, animali 
esseri umani 
vivete finchè potete! 

La nostra vita 
da ora in poi 
sarà una cosa 
molto amorosa! 

Giuseppina Sforza - l P 

Un cielo sereno 
pieno di colori 
colori che attirano l'uomo; 
nuvole 
nuvole a pecorelle che vanno 
per l'aria libera 
piene di vita 
piene d'amore. 
Nuvole semplici 
nuvole dolc1 
come morbidi cuscini 
simili a candidi fiocclù 
di neve pura. 

Mrui.uo Tempesta - l F 

PERCHE' 

Perchè esiste 
la guerra 
e non la pace? 
Perchè esiste l'odio 
e non l'amore? 
E' Dio a non 
aver pensato o siamo 
stati noi ad aver 
guastato? 

Pasquale Rubini - l F 

LA FAMIGLIA 

Che meraviglia 
la famiglia! 
Unisce in .amore. 

Insieme, contenti 
spensierati ..... . 
stamo molto felici 
nella famiglia~ 

Se non esistesse 
la mia vita 
non servirebbe a nulla. 

Giuseppina Sforza - l F 
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I SOGNI NEL MIO CASSETIO 

Nella mia carnera 
ho un sran cassetto 
dove ct sono i miei sogni. 
Quando sono sola nella mia 
cameretta, penso sempre di aprire 
quel cassetto ma non è possibile, 
quei sogni 
non possono essere più veri. 
Credo che un giorno 
tutti i miei sogni del cassetto 
saranno buttati 
e a me dispiacerà tanto. 

Angela De Sario - l G 

LA DROGA 

Io sono molto disperata! 
Perchè, perchè molti giovani 
spendono i soldi per la droga? 
Volevo rivolgermi 
a tutti i giovani drogati 
e dire: perchè vi state 
facendo questo male? 
Vi dico solamente una cosa: 
AMATEVI COME FRATELLI E BASTA. 

Angela De Sario - I G 

IL MIO PAESE 

Il mio paese è come 
un mondo. 
Vado in giro 
e vedo che tutto 
quello che mi circonda 
non è altro 
che fumo, droga, violenza, 
sci ppi, Liti e odio. 
Vedo alcuni ragazzi piangere 
per errori commessi 
altri piangono pei 
loro genitori· 
che hanno divorziato. 
Vedo uomini che cercano 
disperatàmente lavoro. 
Come vorrei che 
tutto 9.uesto non esistesse. 
Oh, DIO 
dacci una mano 
per carità! 

Antonella De Varll!a- l G 
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AVARIZIA 

Ho conosciuto un ricco 
e gli ho chiesto: 
mt faresti una carità? 
Quel ricco ha rifiutato, 
io sono andato via. 
n ricco si è allontanato 
a passi da $igante. 
Gtrandomt 
ho visto quell'uomo: 
mutarsi 
in avarizia. 

Antonio Giannauasio - I G 

IL SOGNO DI UNA 
ROSA PROFUMATA 

Ho desiderato 
tanto una rosa profumata, 
ma io non ho potuto, 
ho aspettato due o tre giorni 
ed ho voluto tirarla, 
ma non ho sentito l'amore 
nel mio cuore. 
L'ho tirata e mi san punto 
e così ho sentito l'amore. 
L 'ho tanto desiderata, 
una rosa profumata. 

Roberto Lusito - I G 

LA GUERRA 

No, no, no!!!! 
non ce la faccio più. 
Perchè, perchè, perchè non reagiamo? 
Vi prego basta! 
Nessuno mi ascolta, nessuno. 
Sappiamo solamente fare guerre. 
Non sappiamo amare, nè sappiamo 
volerei bene. 
Un dì andrò lontano dove regna amore 
e serenità. 
Rimarrò dove sono 
e comincerò ad amare 
chi mi sta accanto. 

Mariangela Minafra - I G 



I SOGNI MAGICI 

E' bello s<?gnare 
cose magtche. 
Ecco la notte: 
immagino 
sogni magici. 
Sono molto belli, 
ci fanno vedere 
il passato, il presente e il 
nostro futuro. 
Se c'è qualcosa 
che non va 
sogna magicamente, 
se non sei d'accordo 
sogna magicamente 
se sei solo 
sogna magicamente 
se vorrai sognare 
sogt:ta. 

Gabriele Murgolo - I G 

VECCHIO AMORE 

Quante volte mi soffennai 
a guardarti amica 
con la testa fra le mani? 
Nei tuoi occhi profondi e neri 
io lessi, l'amore che 
mi congiungeva a te. 
Speranza mai persa 
che infligge 
le sue radtci 
nel terreno amaro 
della vita. 
Riuscisti a sorridere 
alla pioggia 
e a vivere con coraggio. 
L'uomo come una 
fiamma che non trema 
davanti al forte alito di 
vento da quando le tue mani 
si separarono dalle mie 
io ricordo il bene che ti volli 
ragazza 
dagli occhi neri 
e profondi. 

Renato De Scisciolo - II C 

IL PANE 

Lo mangiano gli umili 
lo desiderano 1 ~veri 
lo disprezzano 1 ricchi 
lo inforna il fornaio 
lo vende il panettiere. 
E' il pane un amico per la salute 
Quanto è importante! 
Da quante mani viene toccato! 
Quante bocche sfama! 
Non disprezziamo il tesoro dei poveri! 
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Daniele Zero - n C 

L'ACQUA 

L'acqua va, 
scorre lentamente nel fiume. 
Per l'uomo è oro, 
per le piante è vita, 
per gli animali è tutto. 
E' la più bella cosa che 
esiste, 
se non ci fosse · 
non ci sarebbe Vita. 

Paolo Chiapperini - I G 

GLI UCCELLI 

Gli uccelli 

all'alba 

cominciano a cinguettare 

cosa succede? 

E' arrivata la primavera, 

la stagione sincera sincera. 

Paolo Chiappcrinì - I C 



MISTERIOSA PRIMA VERA 

Ho sentito bussare 
alla p<?rta e con 
felic1tà ho aperto. 
Ad un tratto ho visto 
una luce che abbagliava 
i miei occhi chiari 
ma era solo un attimo 
per poi vede~ davan.ti a m~ 
solo verde e 1mmens1 colon 
splendenti. Poi ho puntato 
i miei occhi nell'immenso 
blu che accompagnava il 
nascente e ardente sole. 
Ancora ho visto uno stormo 
di rondini che mi ha 
annebbiato la vista e così 
è finito rurro come un bel 
sogno inaridito. 

Giuseppe Vino- II C 

GLI UCCELLI 

Oh, beati voi uccelli 
che volate nel limpido cielo, 
che riempite l'immensità di felicità, 
che volate molto lontano 
J>er conoscere nuove esperienze. 
Oh, beati voi che cinguettate 
per rutto iJ giorno, 
che portate felicità nei cuori 
dei poveri e di colui che forza non ha 
di guardare il cielo. 

Luigia Buccigrossi - Il F 

VORREI ESSERE 

Vorrei essere 
la cosa più piccola 
del mondo 
per ficcarmi 
m ogni angolo 
formica, ape, lombrico? 
No, vorrei · 
essere quella che sono ... una ragazza! 

Laura De Palo - 11 F 
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LE TENEBRE 

Non lasciarmi sola nel buio 
ho paura 
non so cosa fare. 
Dammi la mano, 
non andare via 
resta con me! 
No, non posso 
camminare nel buio: 
le tenebre mi porteranno via 
io non potrò più vederti. 
So che tu non lascerai! 
Mi porterai via dalle tenebre. 
Resterò sempre con te. 

Geltrude Colasanto - Il F 

TU 

L'uomo 
è crudele? 
Io non posso più mentire: 
tutti mi guardano, 
mi odiano 
cosa fai? 
non stare là 
parla, vai... . 
no, tu non pu01 
capire l'amore 
che provo per te! 
Basta, mi sento indifesa. 

Geltrude Colasanto - 11 F 

E' BELLO ESSERE LIBERA 

E' bello essere 
liberi 
per volare sui 
pra~ _verdi 
fio nn 
e poi far quel che ~i ~ol~: 
giocare, ballare, diverurst 
quanto tempo si vuole 
e alla fine 
dormire 
come uccellini. 

Laura De Palo - Il F 



LA NOTTE 

lJ sole tramonta 
fa buio 
e spunta la luna. 
Le tenebre oscure 
fanno paura, 
nessuno cammina 
per la città, 
tutti dormono 
nelle proprie case 
i cani randagi 
sperduti, impauriti 
cercano un posto dove dormire. 
Oh, tenebrosa notte 
copri col mantO 
trapunta di stelle 
i buoni e specialmente i fragili 
figli legittimi della natura. 

Anna Cagnetta - Il F 

QUANDO SONO SOLA 

Quando sono sola 
la mente va · 
~r un lungo viaggio. 
'Mi trovo a cavalcioni di nuvole 
nel cielo, 
alla guida d'un treno, 
un treno che non finisce mai 
porta tanti bimbi 
di tanti colori 
diversi 
sono i figli del mondo 
sono cinesi, spagnoli, 
africani, tedeschi 
uniti nella fratellanza 
a nostro Signore". 
Ecco riromo a casa, 
nella mia stanza. 
Mi aspetta la mia mamma 
è pronta là 
nell'ansia dell'attesa 
di aprire la porta. 

Mariangela Dell'Aquila - Il F 

RICORDO 

Ricordo sempre le capriole 
tra l'erba profumata 
appena sfiorata dal vento 
e dalle ali argentate 
delle farfalle giovani. 

Ricordo il calabrone che ronza 
e la luce chiara 
e il grillo 
che canta 
a te 
creatura dei miei sogni 
nell'ombra 
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il canto di primavera 
porta a Dio 
l'amore mio. 

Anna Cipriani - 11 F 

FELICITA' 

Nel mio cuore 
sento qualcosa di bello. 
Sento l'amore 
di ttitti quem 
che mi circondano, 
e io son felice; 
sono circondata, 
da persone che 
mi vogliono bene. 
E son contenta, 

pere~~ L ti 1· · -percue sento a e tctt.a 
nel mio piccolo 
ma grande cuore. 

Marta Cipriani ·- fl F 

UN DROGATO 

Tu ..... 
che ti droghi, 
che vivi in un mondo 
che per te 
è del tutto sconosciuto; 
sei 
un filo d'erba 
che secca pian piano 
per essere humus. 

Mru;ta Cipriani - II F 



LA CACCIA 

Ecco li quell'uccellino, non cinguetta 
non si muove, era così felice, e adesso invece ..... 
prima viveva con la sua famislia, 
la sua mamma gli portava il c1bo nel nido, 
gli insegnava battito dopo battito a volare 
fo vedevo saltellare, e al mattino era lui 
che mi svegliava col suo dolce canto 
e adesso è lì steso senza vita 
Perchè non parli? povero uccellino. 
Dal sudore del nudo cuore. 

( SE IO FOSSI ..... ) 

Se fossi un muratore 
costruirei tante case, 
per la gente 
senza tetto. 

Chiara Cataldi - II F Vorrei che la gente 
fosse felice, 

IL MOSCERINO 

Oh, 
beato moscerino 
voli con le tue ali 
piccole delicate 
variopinte polverose 
sei tanto piccino 
veder non ti fai. 
Uccider ti vogliono 
gli uomini: 
tu piccolo esserino 
uccider non ti fai. 
Piano piano ti nascondi 
l'uomo, 
veder non ti può. 
Sei bello e ptccolioo 
vola vola moscerino. 

Valeria Morrone- H F 

LA PACE E LA MADONNA 

O mia bella Madonnina 
che sei nei cieli. 
Tu che guardi da lassù, 
proteggi tutte le creature 
da ogru male, 
dà la pace a tutta la terra, 
portaci via la guerra e la violenza. 
Donaci l'amore con 
un pensiero per i bambini 
del mondo 
così anche per la mia famiglia. 

Angela Fumarola - II F 

che non ricordasse più 
le sofferenze del passato. 

Quel giorno sarà 
da ricordare, 
il sole splenderà 
e gli uccelli canteranno: 
la vita è 
degna d'esser vissuta 
essendo dono di Dio. 

Mara Pia De Sario - n F 

UN DONO PER LA MIA AMICA 

Sto prep~randp un dono 
per Ia IDla anuca, 
con lei, 
vado io capo al mondo 
per due gelati 
siamo amiche 
un cuore d'amici 
con amore mi presento 
un colpo al cuore 
un cuore mille cuori 
un amore di stella 
un cuore di sapone 
vo~Iiamo diventare subito arniche 
un amicizia sul filo delle stelle? 
Io e lei 
Oh, come vorrei 
amici miei 
rimanere con colei 
che ha creato gli Dei. 

Angela Fumarola - n F 

-40-



IL TEMPO 

Ho tanto desiderato bel tempo, 
è da due o tre giorni che aspetto 
ma il sole non splende, 
così 
mi rinchiudo nella mia stanza, 
mi addormento, 
e non penso ad altro 
che al bel tempo, 
col sole, 
e la notte con le stelle. 
Poi mi sveglio, 
mi alzo, 
e il tempo 
è come lo avevo desiderato, 
poi, dopo un pò, 
diventa buio 
e comincia a piovere. 

Rosangela Lusito - n F 

LIBRO 

C'è una casa, 
in questa casa 
c'è una stanza, 
c'è un tavolo ornato; 
su questo tavolo 
c'é un libro giallo, sgualcito e 
invecchiato. 
In questo libro 
c'è una favola, 
e la favola 
parla di un libro 
gi.allo, s~alcito 
e mvecchiato. 

Palma Vallarelli - H F 

IL PAGLIACCIO 

In un circo 
c'è un pagliaccio 
che sarta, gioca 
e fa ridere, 
ma nel suo cuore 
così piccolo ma tanto grande 
rimane un sorriso gioioso 
una tristezza nascosta 
che l'alba non vedrà. 

Palma V allarelli - H F 
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LA PRIMA VERA 

C'è un'aria leggiadra nel cielo, 
è arrivata la pnmavera, 
i fiori sbocciano, 
gli uccellini cantano, 
e tutto ti sembra più bello: 
è arrivata la primavera, 
la stagione ptù bella. 

Silvia Tangari- D 

L'AMORE 

Mi sento sola 
troppo sola, 
vorrei vedere le mie amiche, 
vedere sonidere 
i ragazzi del terzo mondo, 
vederli contenti come noi, 
essere curati eome noi. 
Se io fossi una maga. 
farei coltivare tante cose 
in modo che tutti 
possano mangiare ... ed 
essere felici come noi. 

Vincenza Vilariello - II F 

NOTTE 
Da tempo ho tanta paura 
paura di me, 
purdi te 
accendo le luci e vedo 
tanti colori 
dal giallo al blu 
come vuoi tu 
sembrano i colori 
dell'arcobaleno 
i colori che vanno 
in cielo 
sperduti nel mare siderale 
mi addormento 
e aspetto che 
la mamma mi venga 
a coprire con la coperta 
trapunta di stelle. 

Matilde Zero - Il F 



ALLA MAMMA 

Guardo la mia mamma 
i suoi occhi sono 
come due strade profonde d'amore. 
La sua bocca è un cuscino di rose. 
Il suo cuore è un 
imf!lens<? gi~~ino, . . . 
se tt avvtctru ti senti p1ccmo. 

Marialuisa Barile - II O 

SE FOSSI LA NEVE 

Se fossi la neve 
vorrei essere palla 
riempirei tutto il mondo. 
Fare1 giocare nel tempo libero 
i bambini e i pur grandi. 

Luigi Barione - II C 

UN DROGATO 

In uno spazio circoscritto 
di cielo 
s~nto e lacero 
st è frantumato lo specchio 
di un'eternità 
si, 
di una eternità. 
Le mani fredde 
lo sguardo vuoto 
un buco nella carne 
hanno travolto ... 
hanno travolto la terra. 
Nel grigiore ... 
nel grigiore 
della stazione 
è risuonato oggi 
nel silenzio ... 
un silenzio profondo 
dell'animo umano 
l'eco 
l'eco della fine della vita 
di una condanna 
il rumore di un autoparlante 
la sirena di morte 
così forte, 
potente 
non è stata ascoltata. 
La gente passa 
e ripassa d'avanti 
d'avanti ad una tragica 
scena che ... 
....... sembra provenire da un film tragico 
e in realtà è la storia, 
tragica storia 
di un essere umano distrutto. 
Essere che forse con ... 
con il suo arcobaleno darà la vita agli altri, 
agli altri esseri umani. 

Marialuisa Barile - li O 
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IL MARE 

Il mare 
una grande massa d'acqua 
infinita 
a me tanto gradita; 
è bello guardare insieme 
quando muore il giorno 
quando c'è il tramonto. 

- Il sole a poco a poco 
si spegne sulle chete acque del mare 
e diventa di mille colori. · 
Gli ultimi raggi del sole 
morente accarezza anche noi 
mentre sulle labbra una smorfia di felicità 
chiede all'uomo un pizzico di bontà. 

UNA PAROLA BREVE 

Silvia Tangari - Il F 

MONDO NUOVO 

Un mondo nuovo per lasciare 
il vecchio, 
zeppo di droga 
terrorismo, 
morte, 
inquinamento. 
Un mondo nuovo! 
questo è ormai 
già antico. 
Un mondo nuovo 
pel futuro 
dove sarà? 
sott'acqua? 
sotto terra? 
nello spazio? ..... qui nell'oceano dell'aria! 

Nico Ccci - Il G 

UN SOGNO 

n mio cuore batte, PACE: parola breve 
come è breve una stretta di mano 
o un sorriso, un saluto da lontano. 
Una lunga, paziente attesa 
dagli uomini d 'oggi. 

come un orologio a pendolo, 
che mi porta in un altro 
mondo 
mondo dove splendono 
rose profumate E' forse un sogno1 

Sarà realtà_, se ricorderemo 
che siamo uomini. 

Francesco Cagnetta - ll G 
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che invocano aiuto al 
Dio sincero. 

Domenico Cipriani - II G 



SIGNORE 

Signore 
quando 
quando qualcuno vuole qualche cosa dice: 
vorrei o desidererei o anche bramerei. 
Questi verbi uguali 
vengono usati 
usau in tre modi diversi; 
per tre classi diverse. 
Vorrei lo si dice 
ad una persona di ·famiglia 
Desidererei ad una persona 
che non conosciamo 
Mentre bramerei ... 
la parola bramerei 
la usiamo in tono di preghiera 
o per qualche persona importante. 
Vorrei, desidererei, bramerei 
si, 
tre parole differenti con significato 
uguale. 
Perché Signore, 
perchè su questa terra non ci si può 
rivolgere a tutti con lo stesso tono? 
Perchè non siamo tutti uguali? 

Marialuisa Barile - Il G 

UN ALTRO MONDO NUOVO 

A volte osservo la luna 
mi sembra di 
sognare. 
Desidererei vivere 
in un altro mondo, 
un altro paese; 
il mio è bello, 
vorrei un altro più 
grande 
più operativo 
mi sveglio 
capisco, 
era solo u~ sogno 
un sogno ureale. 

Elvio Maurantonio - n G 
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TRAMONTO 

n tramonto 
è come una luce 
abbagliante 
accende nei nostri cuori 
un'immensa gioia 
ci fa diventare 
più allegri 
ci guida 
ad affrontare 
una vita 
molto difficile 
una vita piena di ostacoli. 

Costante Contabile - II G 

VITA D'UOMO 

La vita dell'uomo 
è come una rosa 
sboccia, vive e muore; 
come l'uomo, che ama, 
poi muore; 
l'uomo non vuole La morte 
ama la vita 
come ama tutto ciò che è suo. 

Luigi Dc Sario - TI G 

L'AMICIZIA 

In ogni essere umano 
c'è un sentimento 
sl, un sentimento 
che viene chiamato 

"Amicizia". 
Questa è la cosa 
~bella che ci sia al mondo. 

·1 I_tfOPJ>O• di l 1 s1gruficato questa paro a 
non è ben conosciuto 
ed è per questo 
che in qualche essere umano 
non esiste l'Amicizia. 

Marta Dell'Aquila - n G 



ALLA MAMMA 

Cara Mamma 
somigli ad 
una santa, 
una santa 
che protegge tutti i peccatori, 
ti vorrei 
baciare per 
q~ello che 
fru per me, 
tu, cara mamma, 
somigli ad un 
petalo di rosa che al 
sole appassisce, 
pei sacrifici 
che fai per.me ..... . 

R1~R1~xi 
Gioacchino Piacenza- II G 

MONDO DIVERSO 

Bramerei uscire da 
questo mondo, 
un mondo pieno di 
sofferenze. 
Vorrei incontrare gente migliore, 
gente compre,nsibile, 
buona e onesta. 
Desidererei un mondo, 
un mondo dove nessuno, 
nessuno uccide, 
nonostante re~ni la miseria, 
miseria che ct terrà uniti 
uniti per sempre e 
che ct terrà legati, 
con la pace e 
l'amore. 

Emilia Spada - II G 
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UN SOGNO 

Ho sognato, 
sognato di essere 
un uccellino, 
che andavo, 
andavo lontano, 
osservavo il mondo 
dall'alto 
senza che, 
senza che nessuno 
lo disturbasse. 
lo, !bo sognato, 
ho osservato, 
ho capito, 
capito che quello 
quello era un mondo 
tranquillo, 
poi però 
mi sono svegliata, 
e rutto, 
tutto è cambiato, 
proprio così, 
perchè il mio 
sogno, 
non si è avverato. 

Emilia Spada - Il G 

UN AMORE 
UNA VITA 

La Vita di un uomo è 
come un petalo di rosa. 
Un petalo di rosa 
felice di appartenere 
ad im amore intenso, 
un amore vero, 
un amore costante, 
un amore che lo fa soffrire e gioire, 
un amore ...... sì un amore. 
Purtroppo, questo amore 
viene strappato 
come un petalo di rosa 
viene staccato dal suo bocciolo. 
Ed ecco che la tristezza 
e l'angoscia 
invade 
la sua vita .... , la vita 
una vita piena di ...... 
....... piena di tutto. 

Anna Maria Vino - Il G 



"MAM1\-lA" 

O Mamma 
il tuo viso, il tuo carattere 
sono come una rosa 
si, come una rosa delicata e dolce 
che al sol splende di gioia e di amor. 
Dalla tua bocca escono parole 
parole che fanno riempire il mio cuor di gioia 
si, di gioia 
e .... persino dai miei occhi scendono lacrime 
lacrime d'amor per 

"TE.". 

Rosa Vino - Il G 

DISOCCUPATO 

Tu che hai camminato tanto, 
tantissimo, 
per raggiungere quel diploma; 
tu che ce l'hai messa tutta 
per avere un futuro migliore; 
tu, che per tante notti 
non hai dormito, 
e per quanti giorni 
non hai vissuto, 
tu .... ora ti ritrovo n, 
solo, sperduto, sfiduciato 
ma con una grinta 
che ti darà coraggio .... 
coraggio, fino a quando quella proposta 
non ù si presenterà, 
quella eror.osta che 
non fara p1ù di te 
un povero: "DISOCCUPATO". 

Anna Maria Vino - II G 
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LA NOTTE 

Arrivò la notte 
mi accorsi 
che lei era serena 
e mi rivolsi 
dicendole 
perchè sei così ..... . 
...... così bella? 
lei mi rispose: 
si, sono bella 
ma tutti hanno 
paura di 

"ME". 

Rosa Vino - II G 



ECCO LA PACE 

li sorriso sdentato di un bambino gioioso 
il cinguettio pacato d'uccelli felici, 
il tramonto di fuoco sul mare azzurro, 
il sigillo di un bacio, 
dopo la parola "AMORE", 
ecco la pace, 
vocabolo breve 
lungo da raggiungere 
questi i vantaggi 
d'essere in pace. 
Perchè dunque, non riesce l'uomo 
a capire il senso de "LA PACE", 
e le cose ad esse CONNESSE? 
oh!, uomo, 
ho paura 
solo 
di te! 

Angela Gesmundo - II G 

ADDIO 

TI RICONOSCO 

La nebbia e i fiumi 
hanno lasciato il posto 
a sottili fili d'erba profumati. 
I fiori nel bosco 
sognano di vivere. 
Pnmavera, sei tu? 
Io, ti riconosco! 

Felicia Fortunato - II F 

Addio mia bella città, 
è arrivato il momento di !asciarti. 
Qui sono nata e cresciuta 
pur non desidero abbandonarti. 
Non dimenticherò le tue strade bianche 
i tuoi campi verdeggianti, la tua gente onesta. 
Niente dimenticherò di te: 
i vicoli, le piazze, il profumo della cucina, 
nep~ure il C!JO nome cancellerò dal mio cuore. 
Addio, o rruo amato paese, 
in te lascio 
le mie radici 
~n t~ ~epongo 
1 InJeJ sogru 
bambini 
la mia realtà 
d'una vita trapiantata 
altrove. 
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Angela Gesmundo - Il G 



SOLITUDINE 

Fu un giorno come tutti gli altri 
io mi sentivo sola, 
quando ad un tratto sentii 
il clacson delle auto, 
ed era la sposa 
e tra me dtssi: "Beati loro". 
Dopo un pò di tempo cominciò a piovere 
ed 10 •••.•..•• 
io mi sentivo ancora più sola. 
In. quel momento volevo 
gndare, 
saltare 
ma la forza ..... 
le forze mi vennero meno 
e caddi in solitudine. 

Anna Gcsmuodo - II G 

MARE 

Vedo oltre il mare 
un grande orizzonte. 
Il mare luccica 
all'argento della luna, 
piena, piena di silenzi. 
Sul fondo vedo dei pesci variopinti 
che giocano a rincorrersi. 
E' bello gustare, amare, 
questo mondo favoloso, 
non smetterò mai di dire: 
"il mare è grande e luccica come l'oro 
all'argento d'una fetta di luna". 

Pasquale Paparella- II G 

- 48-

AL PAPA' 

Caro Papà, 
somigli ad 
un pendolo che dondola, 
o ad un fiore, 
vorrei ringraziarti per 
avermi fatto nascere, 
per avermi dato un'educazione, 
spero un futuro, 
vorrei dire grazie, 
anche alla Madonna, 
per avermi dato un padre 
come te, 
e vorrei fare una preghiera 
che Dio aiuti chi non ha più 
un padre ..... 
un padre come te, papà! 

Gioacchino Piacenza - Il G 

ERO ARRIVATA! 

Camminavo, ...... camminavo 
finalmente arrivai, 
era un posto bellissimo, 
pieno d'amore, 
la gente parlava, scherzava 
giocavamsieme, l'area era pulita, 
piena di gioia 
sul volto dell'uomo vedevo allegria 
sui prati verdeggianti 
rugtada rugiada rugiada 
nell'animo di ognuno 
carità carità cantà 
ero finalmente arrivata, .... 
...... arrivata nel regno di Dio. 

Anna Maria Vlllo - Il G 



Liceo Classico 

"C. Sylos" 





IL MARE 

La riva è vuota 
nell'aria immota 
il tonfo dell'acqua sugli scogli 
echeggia uguale. 

Il candido gioco della schiuma 
intreccia aerei merletti 
dissolti dall'onda cangiante. 

L 'aere profumo inebria 
e. sensi e l'anima 
in un lento torpore. 

lo, solo, sul masso 
mi sento spt!rùuto 
facile preda dell'immenso mare. 

Giuseppe Dc Ruvo - l Liceo 

SOLO MI LASCI 

Solo mi lasci 
su ~uesti niassi resi tiepidi 
dali ormai spento sole d'agosto. 
Ti allontani pedalando 
sull'onda della nostra canzone. 
n vento impedisce che le note 
giungano a me, 
pur flebili e spe.nte. 
Le lacrime non permettono al mio sguardo 
di seguirti all'infinito. 
n grigio orizzonte 
ottenebra il mio animo 
già cupo e assorto. 
Solo mi lasci. 

Giuseppe De Ruvo - l Liceo 
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Istituto Magistrale 

"T. Fiore" 





FINE DI UNA EST A TE 

Spiagge nude e deserte, 
bambini che piangono 
perchè devono abbandonare 
quel vasto territorio 
che è il mare, 
alberi non più fioriti 
come prima 
ma spogli, . 
gente triSte, desolata 
perchè deve ritornare 
al proprio lavoro, 
alla propria fatica, 
strade morte 
e non più affollate, 
resta lì 
una grande distesa di mare 
che ri tornerà 
a gioire 
la prossima estate. 

Angela Dagoslino - I D 

SOLO NEBBIA 

LA VITA 

La vita è immersa 
in un bicchier d'acqua, 
in una nuvola nera, 
in un giorno di tempesta, 
in un mazzo di carte, 
in un mare agitato, 
in un campo deserto, 
in un giorno d'incanto, 
in un cuore distrutto, 
in un viso disperato, 
in un volto amaro, 
in un amore a pezzi 
perchè amore e vita 

Angela Dagostino - I D 

Quando ti accor&} che nella tua vita hai fatto JX>che cose, 
quando ti accorgi che fuori i tuoi occhi 
non vedono altro che nebbia 
quando ti accorgi che il tuo unico scopo è irraggiungibile, 
Il domandi perchè sei qua; 
in questa vita che ti offre tanto 
e da cui nulla prendi 
~rchè ti manca la forza, 
Il coraggio o la voglia di lottare, 
non serve piangere 
tanto le lacrime si asciugano, 
non serve guardare 
tanto i tuoi occhi non vedono 
ciò che vorrebbero vedere, 
ma solo una fi tta nebbia 
che ti invita a rifugiarti 
tra fresche lenzuola 
con l'inconscio desiderio di morire. 
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Angela Dagostino - I D 



E TI RICORDO ANCORA ..... 

E ti ricordo ancora, 
mia cara, dolce madre, 
tu sei paragonabile a un immenso tesoro, 
che, ahimè, ho perso .... 
Nonostante l'orologio della tua vita 
si sia fermato, 
io ti ricordo ancora! 
Ricordo i tuoi capelli dorati, 
ricordo i tuoi occhi celesti. 
azzurri come il quieto mare 
nelle afose giornate d'estate. 
Ricordo quella tua dolcezza, 
quella tua generosità, 
che facevano di te la mia 
più grande ricchezza. 
E' venuto il gi0mo in cui il Si~ore 
ti ha richiamata nell'alto dei c1eli 
e io bo pianto, pregando Dio, 
che tu ntomasst da me. 
Cara madre .... e ti ricordo ancora! 

Antonio Baldassarre - I B 

LA MADRE 

Madre, fiore immobile e gioioso al sole, 
impaurito e smarrito al vento. 
Da piccolo, ero molto vicino a te: 
r.ercbè ora non rivedo più 
il tuo sguardo? 
Quando ti ~ardavo erano lucenti 
i tuoi occhi. 
Forse sei diventata vecchia 
e questo ti trascina nel buio. 
Per me sei ancora un fiore, 
da conservare gelosamente 
nel libro più caro, pieno di ricordi. 
Forse un giorno andrò via, 
non ti rivedrò più 
ma il mio animo rimarrà con te, 
per consolarti, quando, 
guardando le JUJe vecchie foto, 
piangerai per avere offerto 
l'unico tuo figlio . 
a Cesare, 
che pretende d'aver ciò che è suo. 
Ritorna a sorridere, i tuoi 
occhi azzurri, 
per esprimere la gioia e l'amor 
che mJ hai dato. 

Vincenzo Stasi - I B 
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Istituto Professionale 

di Stato per l' Agrico_ltura 





COME UN FIORE L'AMORE MUORE 

Lei prese in mano un fiore, 
e sembrò che sbocciasse 
il primo amore. 
Come un fiore l'amore muore, 
ma lascia sempre un batticuore. 
Tristezza è amarezza 
si leggeva sul suo viso, 
tremante e alquanto serio. 
Ad un tratto, 
l'incanto si spezzò, 
e il fiore a terra ritornò. 

Anna Gricco - I A 

BATTITO DI ALI 

Sento un battito d'ali, 
Io sento nell'aria, limpida, 
dolce, profumata. 
Sento un battito d'ali 
non più nell'aria 
ma qui, 
qui nel mio cuore. 

Anna Gricco - I A 

AMORE IMPOSSIBILE? 

Quante volte mi è capitato 
dt guardare il tuo bel viso, 
quante volte l'ho sognato, desiderato, 
e tu, parevi non accorgelti di me, 
mi guardavi come un'amica. 
Ogni giorno pensando 
scopri v o sul mio viso 
una calda lacrima, 
che scendeva per te, 
oh mio amore impossibile! 
Un giorno il tuo sguardo 
ha incontrato il m1o. 
I tuoi, erano occhi, 
segnati da tanta .... 
tanta tristezza. 
Forse, chissà, non ero l'unica 
a piangere per amore, 
e chissà se noi 
piangevamo 
per lo stesso amore 
Impossibile! 
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Anna Grieco - f A 



OLTRE LA COLLINA, LA SPERANZA 

Non sapevi ru uomo, 
ultimo relitto, 
cosa ci fosse dietro la collina. 

A ve vi odiato, avevi amato 
avevi anche ucciso 
ed eri rimasto solo, solo senza la vita. 

Non avresti più visto la rugiada, 
non avresti più camminato con la speranza 
o forse? 

Cosa ti rimaneva del tuo IO 
eri distrutto, 

o forse trasfonnato. 

I cocci erano ruoi, i corpi stesi al sole 
erano tuoi e i bambini 
anche quelli erano tuoi? Erano finili 
prima di vedere il sole. 

Oh! Sapessi, dietro quella collina 
ti rimaneva l'ultima 'speranza 
dietro la collina 
ad aspettarti c'era ... 

la MORTE!!! 

Mimma Tornei - l B 

"GRAZIE AMICO MIO" 

Cercavi aiuto 
e io te l'ho dato, 
ti ho ascoltato, compreso, 
nQn ti ho giudicato, 
ho gioito, sofferto con te. 
Capivo la rua solitudine, 
capivo quando il ruo sguardo 
era velato di malincoma, 
e ogni giorno guardavo i tuoi occhi 
brillare di gratttudine. 
Un giorno anch'io 
mi sono sentita 
sola, abbandonata, 
e ho trovato te, 
mi son sentita sicura, capita, 
ed è nato, palpitato nel mio cuore 
un nuovo sentimento. 
Ora vorrei solo dirti: 
grazie antico mio! 

Anna Grieco - l A 
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COME UN DIPINTO 

Immobile, feilJlo 
davanti a un dipinto 
tu contempli la tristezza 
di quei tratti così soli, 
COSI bui ... 

Cosa provi? Cosa pensi? 
Eppure la mano ferma 
dell'animo lo ha dipinto 
per parlarti. 

No, non ridere di quei tratti 
che sembrano çosl estranei 
così insensati. 

Molti quadri senza cornici 
valgono tanto 
e molte cornici senza dipinti 
sono più ammirate. 

Quanti talenti, quanti cuori 
nascosti nell'indifferenza 
del presente. 

Mimma Tornei - I B 



PILLOLE 

Solo. Profondo è il pensiero nelle stanze 
della mia mente. La voglia di smaltire 
quell'innocenza materna. La volontà 
di seppellirsi tra le pagine di un libro pazzo, 
e di leccare, leccare il succo del suo seno. 
TU OOVRAI ASPE'IT ARE IL TUO TURNO ... e ricorda: 
sei uno come gli altri, un pazzo, pazzo pidocchio 
risucchiato dalla volontà di chi ti accetta come sei. 

Il disco suona, 
Iommy è un genio nel mestiere di macellaio. 
Si ... si ... va meglio. 
Quelle cosine bianche, che strano effetto 
sembrano stelle bruciate da una ignoranza senile. 

Mister Freedom parlami di te, e 
dopo indicami la' via ~rchè sento di non 
conoscermi ... ma saro contento lo stesso 
se mi guardi in viso e mi regali un 
sincero sorriso. Qualcuno sta trascinando 
il mio corpo nel profondo incubo della 
coscienza .... e non ttovo la strada del 
successo, pur ti sto annoiando coi.miei 
stupidi discorsi. Mister Freedom, aiutami, 
per favore, parlami del futuro delle genti. 
Ti sento vic1no, ma parli antico, sepolto tra 
vecchi secoli .... incubi del passato, sublime solitario 
parlami del mondo, indicami la strada, quella 
che non ha ritorno, ma sbrigati .... dai .... sta facendo giorno .... 
Mister Freedom portami via da qui .... Io non mi conosco 
più! 

Picrantonio Guerra - V A 

CON UN TOZZO DI PANE 

Ehi, piccolo, dai sorridi, 
affinchè l'oscuro cielo 
possa aprirsi e fare spazio ai raggi del sole, 
affiochè essi possano penetrare come una lama 
nel mio corpo e infondere in esso 
la speranza 
per un mondo migliore. 
Ehi, piccolo, dai sorridi, perchè il tuo corpo 
così magro, così nero, così inanimato 
possa riacquistare la vita 
con un tozzo di pane · 
con un poco d'amore 
con un alito .... di speranza 

Mimma Tomei - l B 
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LORO CI VORRANNO LI 

Il giorno non è mai stato solo, 
come la notte, del resto, 
e io non so cambiare il brutto ... 
non so apprezzare il bello, 
ma so che 
loro ci verranno a prendere. 
Qualcuno piange di giorno, 
e nessuno ci riscalda La notte 
quasi sembra cbe le stelle si Ì>erdano 
nel sole del grande continente, 
ma tutto questo non cambia, 
loro verranno ... 
verranno qui. 
Sono contento perchè sono confuso 
ho lasciato qualcosa li, 
al bordostrada. 
Non sono il solo che dorme 
sconvolto sotto il muro del sonno 
il tempo non cambia ' 
la grande storia assicura 
altri dieci anni come questi ... 
e l'erba del prato raccoglie 
(cons~rva) 1 seg~ del loro passato. 
Ma dttemt, nonn1, conoscete il passato? 
Non credo al presente? 
- mi SP,i~ce, mi dolgo 
sono gta assente-
e sento di perdermi 
tra le loro grandi braccia 
di aria e di polvere ... 
cari signori, lo show è terminato, 
ancora una volta, 
la morte, non ha cavalcato. 
- lo sono vissuto, niente è cambiato -

Picrant.onio Guerra - V A 

Vedendo la luna nel mare 
rimani seduto, lontano ad osservare 
i pensieri segreti sulle ali della libertà. 
Vive la geme così stanca, così assente 
la luna s1 è mossa del suo bianco calore 
e~ stai piangendo mio dolce sentimento 
m1 sento deluso .... ma voglio cantare 
gridare per sempre seduto a mare ' 
~osì per contemplare .... 
1l segno del tuo passaggio. 

Picrantonio Guerra - V A 
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IO O NESSUNO 

Coloro che conosceranno 
il proprio io 
non torneranno mai più 
nel profondo dell 'inesistente: 
avranno il coraggio 
di sopravvivere. 
Coloro che sprofonderanno nel nulla 
saranno i più stupidi 
~midi e perversi 
mnalzeranno il proprio io 
non conoscendolo e 
ricadranno nell'oscurità 
del niente. 

Mimma Tornei - l B 



CHIESETTA SUL MARE 

Sopra un ruvido scoglio arrampicata 
grigia e quadrata, 
la chiesetta sul mare s'innalza. 
Dalle brevi finestre 
entra scialba la luce che rischiara 
le sue nude pareti, e il crocifisso 
pèndulo, che sogguarda 
Immobile il disadorno altare. 
La domenica, in voci 
quèrule e ròche, il canto 
delle poche devote 
solo accompagna il mormorio sommesso, 
lento, dell'officiante. 
Ma quando la tempesta 
si sferra sopra l'onde 
il rimbombo dell'acque in furibonde 
note invade il silenzio 
della vuota chiesetta 
che si riempie tutta d'un fragore 
sovrumano e possente, 
quasi in lei d'Improvviso si svegliasse 
un organo superbo dalle mille 
canne, alte e sonore, per cantare 
a un Dio lieto e presente 
la prepotente sinfonia del mare. 

Michele Rubino - l C 

WELCOME 
TO THEE HELL 

Sto per passare e tutto mi sembra 
strano. assurdo e irreale. Non mi chiedo 
perchè è finito tutto in fretta: sto passando 
e c'è una strada che va in salita, e tanti fossi 
la fanno guasta, e il cammino già mi stanca. 
Io vedo intorno ... e sono solo, è un 
gioco di ombre, un cane tni segue. 
Oh, Dio!! li panico si diffonde ... incomincio 
a correre, e il cuore è duro nel petto 
il cane è dietro di me, tra i cespugli, 
un'mma primordiale ... la salvezza ... dieci metri 

- o forse meno ... sono a due passi, la vita ora 
è tra le mie mani, è tempo di colpire 
la mia anima, ma quell'arma è un serpente 
che mi morde la coscienza, non soffro in fretta 
e mentre il panico mi distrugge 
sento di essere già passato ... mi 
fermo a contemplare con le 
lacrime sul viso ... questo gioco 
è già finito. 

Pierant.onio Guerra - V A 
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Pezzi di mente per la via ... 
e li ci sei tu 
chino sul marciapiede. 
La strada è copc::rta da un manto di foglie ... 
tra esse i pezzt di mente 
ora sei dritto ... 
ma il tuo volto (ironia della sorte) 
a vedere quest'uomo grande, grasso, calvo, 
mi ritrovru in lacrime ... i pezzi di mente 
non furono mai più raccolti. 

Pierantooio Guerra - V A 

Balla! 
Balla pazzo! 
Balla tutta la notte! 
n vento soffia ancora 
e porta le nostre anime lontano. 
Balla pazzo, perchè il peg~io deve ancora venire, 
la guerra .:. la guerra non e ancora finita 
il Vietnam è qui ... è tra noi, e sai perchè? 
n vento porta le nostre anime lontano. 

Balla pazzo! 

Balla sul cofano della ma precoce vecchiaia. 
E' lui il colpevole ... il tras~arente. 
Balla pazzo perchè il peggto deve ancora venire, 
balla s~ reso dell~ tue genti dilaniate dal metallo. 

Balla pazzo! 

Balla, il vento porta le nostre anime lontano, 
balla, il vento è tristezza. · 
E ru non vuoi essere triste questa sera, 
vuoi che tutti ti vetlano quando verranno a prenderti. 
Balla pazzo! Avrai più paura di vivere che di morire: 

Pierantonio Guerra - V A 
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Brani poetici presentati da altri 

intervenuti alla manifestazione 





LA N A TURA IN PRIMA VERA 

Petali, corolle, fiori. 
L'azzurro del cielo, 
il rosso dell'aurora, 
la nitidezza della fonte, 
il candore della neve. 
Senza voi, 
questa tristezza 
peserebbe 
sulle nostre anime! 
Poi la natura, 
uno spettacolo 
stupendo e sublime. 
E soprattutto, 
quando l'alba 
st tinge di rosso, 
e guando il sole 
si monda di luce 
e quando il tramonto, 
riversa, 
fasci. di raggi purpu.rei, 
neglt spazt 1mmens1. 

Arturo Santanelli 

MARE 

In questo mare .... 
vibrante 
di onde telecomandate 
che baciano .... 
la sponda, 
un oamhino .... 
è un fiore 
che nasce .... 
in un deserto 
dove tutto 
tace. 

Ruffaele Antonelti 

-67 -

LA SOLITUDINE 

fn una città 
sovente 
non ci si conosce 
nemmeno chj abita 
nello stesso palazzo. 
Si è in tanti 
si vive gomito a gomito 
e si è soli 
molto soli 
tra folla 
dj estranei. 

Angela Fracasso 

I POVERI 

Domandavo ognj sera: 
perchè i poven cenano 
quando c'è ancora il sole? 
Mi rispose una ragazza 
vestita come una regina: 
Mangiano di giorno 
le loro due fette di pane, 
per mettervi in mezzo 
una striscia ili sole. 
Sarà una data da studiare 
a memoria 
un bel giorno senza 
fame. 

Gaetano Z:lza 

LA MAMMA 

Mamma sei tu 
che mi hai fatto vedere 
la luce del mondo 
hai tanto sofferto 
mi hai tessuto nel tuo seno 
la tua opera è stupenda 
ti lodero per sempre 
tu sola nu conosct 
tu sola mi capisci 
sei bella mamma 
sei come io ti voglio 
sono fiem dj te 
ti ringrazio mamma. 

Luisa Grassi 



ESTATE 

Nel mare il sasso 
lancia il suo eco 
e la spiaggia 
nel suo ventre accoglie 
e dolce carezza 
l'ormai lontano 
brontolio delle onde. 
Il sogno riflette 
il sole al tramonto 
in un dorato campo 
in cui reti copiose 
rendono il grano 
maturo per il raccolto .... 
e fra due scogli 
timida un'onda 
incrocia due corpi 
esposti al dolce tepore 
di un amore consumato 
da poco .... 
e pronto a rinnovarsi 
in futura vita 
come onda 
che velç>ce un tempo 
ora rallenta il passo 
per accogliere .... 
e ritornare più impetuosa .... 
e giù a picco 
cogliere il vuoto 
di una profondità 
che nudo apprendi 
e ti tormenta 
dalle onde offeso 
in un Cielo curioso. 

Michele D'Ercole 
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PRIMAVERA 

Un vento distratto 
stacca briciole di arcobaleno 
e le proietta in quegli occhi 
che Il pesco sclùude 
al fionre dell'alba 
di un tenero amore 
che solitario 
è .... PRIMA VERA. 

Michele D'Ercole 

MADONNA DI SOVERETO 

Ah, com'è bello 
leggeri come uccelli 
il 23 Aprile 
tutti mangi an l'agnello 
r.er la MADONNA di SOVERETO 
il mio cor è lieto 
non v'è decreto 
che fa di vieto 
d'esser lieto 
di andare a SOVERETO 
quieto quieto. 
Oh, Maria benedici chi ti ama 
fa a noi tante grazie 
fino a che il cor si sazia 
la gente ti ringrazi 
bramo il tuo nome 
che nel ciel spazia. 

Simona Barile 



VINO ACQUA E CONSUMATORE 

Benvenuto a questo bel Vino, 
brilla in questo bicchiere 
come una stella del mattino, 
nelle mie mani ci sei capitato 
raccontami un pò del tuo passato. 

E' un pò lunga, nessuno si stancherà,è la verità. 
Con la mia madre ero pendente, 
mi ammiravano attentamente, 
mi accarezzavano, mi aggiustavano il cappello, 
e si rallegravano scrupolosamente. 

Mi hanno pittato di calce, zolfo e verderame, 
chè mi conservassi bene sotto il fogliame, 
mi assistevano eon cura, una piccola creatura. 

Alla festa di San Pietro e Paolo 
son finite solfature e pompature. 
Al tempo della villeggiatura 
mi assistevano con cura 
in cerca dei primi acini maturi. 

A San Francesco, 
si sono adoperati pel mio taglio, 
donne, ragazzi, signore col cappello 
con forbici e coltello 
son venute a rilevarmi 
con armi e sci~lti carmi. 

Qui comincia la vostra tirannia, 
mi avete separato dalla mamma con canti e allegria 
quindi m'avete buttato in mezzo alla via. 

Sotto i piedi m'avete calpestata 
in un tinello m'avete addormentata 
per giomi e notti m'avete vegliato 
per timore che dal tinello fossi scappato. 
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In un torchio m'avete pressato 
fino all'ultima goccia m'avete forzato. 
Allora m'è venuto da piangere 
son divenuto prezioso come le acque del Gange. 

In un otre d'animale m'avete trasportato 
profonda sepoltura m'avete dato 
m una botte m'avete abbandonato. 

Per quaranta giorrù ho sempre lacrimato 
invocando che mi liberasse un Santo avvocato. 

La grazia ho ricevuto da San Martino 
dalla melma m'ha fatto diventare vino, 
se non fosse per l'acqua che mi ripara 
farei cadere il prete dall'altare. 

Fermati, non fare il gigante! 
raccomanda l'acqua raggiante 
tu abiti in un sottano 
io nel palazzo del sovrano. 

Bevuto dal romano e dal toscano 
dal piemontese pur dal terlizzese 
se, la misura, non oltrepassa 
fai cadere l'uomo passo passo? 

Io irroro i campi, disseto l'uomo 
regolo le stagioni per comando divino 
l'acqua va aggiunta al vino. 

Chi la sa più lunga la potrà raccontare 
non sono un poeta nè un letterato, 
un umile contadino pensionato, 
Mangi atordi Stanislao uomo beato 
Stanzillano per agnone 
la penna nella faretra ubbidiente ripone. 

Stanislao Mangi.atordi 
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PUGLIA 

T e r ra 
ove l'uomo dei campi 
l'alba 
non attende al casolare 
ma incontro muove 
al giorno che rinasce 
e con sudore di fatica 
le zolle squassate asperge 
perchè la frutta 
nutrita di sole 
porti colore di fuoco 
e di speranza. 

In te alla donna 
è sacro il focolare, 
e l'uomo intento 
a ciò che vuole 
è titano di rinunce, 
avaro di parole. 

Nella ubertosa 
armonia dei prati 
spighe avvampanti d'oro 
tJ profumano di pane 
e sgu<:~rdi 
anelanti grappoli d'uva 
e martdorle e olive in serti 
indugiano commossi 
ai rivoli d'olio 
sotto le brumose 
volte dei frantoi. 

Terra 
ove le viscere si squarciano 
in offerte 
di argilla e pietre, 
che la fantasia degli à~puli 
esalta in o~re perenm, 
e grotte stilizzate dal mistero 
tramandano la voce dell'Ignoto 
e l'eco dell'Eterno. 

Terr a 
di splendidi castelli; 
scogliere, golfi e promontori 
s'infiammano 
al gioco dell'aurora 
e scìe colme d'azzurro 
lanciano messag~i di conquista 
ai cantieri fervid1 sul mare. 

In lotta disperata 
con le arsure, uomini tenaci 
la morfologìa del suolo 
indàgano ed ogni anfratto 
scrutano per dtssetarti. 

Da Capo Lèuca 
a Testa del Gargano, 
al càrsico schienale delle Murge 
e lungo l'Appia augusta, 
macigni bulinàti dal tempo 
narrano eventi di legioni 
tese verso l'oriente 
e di arditi fantasmi dàuni 
sui cavalli d'Arpi 
correre al campo della Disfida 
a salutare i TREDICI 
dell'èpica tenwne 
nel nome di "Italia! Viva!" 
gridato in cam_po apeno 
agli oppresson. 
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Grido e lievito di fierezza 
che insigni cattedrali 
in fantasiose volute romaniche, 
gotiche e barocche ripetono 
alla japigia terra 
per santtficare 
l'operoso adempimento 
di questa Puglia ardente 
che innamora. 

Michele Signorile 



LA SCARCE'DDE 

Quànn'éra pasqua, mamme s'affannàie 
a tumbrà e fa taràdde e sesurnmìdde, 

e ~i me prepadlie la scarcèdde 
eu n ùve'mèzze e sàupe'nu u'acìdde. 

Ed'eje tutte cundènde e pulezziite, 
eu prìsce 'mbacce e eu chestèume nùve, 

sciàie camenènne eu la scarcèdde, 
e me uardàie u'acìdde sàupe all'ùve. 

Pure quanne facìbbe grannetìdde 
n'ameica me purteje 'na scarcèdde, 
ma sènza l'ùve sàupe e sènz'acìdde! 

Fèmene avare e ne pécche sfrecèdde, 
me vulìe fa u re~ale chèra volte, 

percè ji le decìàie: Quante sì bèdde !". 

LA SCARCELLA 

Quando era pasqua, mamma si affannava 
a impastare e confezionare taralli e sesamelli 

e poi mi preparava la scarcella 
con un uovo in mezzo e sopra un uccello. 

Ed io tutto contento e ben pulito, 
con la gioia in faccia e il vestito nuovo, 

andavo in giro con la scarcella, 
e mi guardavo l'uccello sopra l'uovo. 

Pure quando diventai grandicello 
un'amica mi portò una scarcella, 

ma senza l'uovo sopra e senza uccello! 

Donna avara e pure un pò sfacciata, 
mi volle fare il regalo 9.uella volta, . 

perchè io le dtcessi: "Quanto sei bella!". 

Michele Signorile 
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LE TERRISE 

So de carte, so de fjirre 
so d'ore, so d'argjinde; 
so picche, so assà 
non avàstene mà, 
ma senze de chidde 
non n'ze pote cambà. 

Non n'zà ce a da 
chiange o da rite 

acquanne sta senze terrise; 
e ce po stà chjine de cheppune 
non n'te alJasene mrnanghe le scaipune! 

Coline, marìdeme, cudde svergognate 
da la fatiche s'a rretrate 
e la semane non ha pertate. 
Muerte e ttise, n~i à ddemanghe: 
Si annutte le temse! 
Tu, si nu sorte de chemute 
pari e, dì, addò le si nnaschennute! 
Le si mise jinde a la colonnette 
o jinde o tarature de la beffette. 

Vite Lecì jinde all'armdie a mure 
jinde o steP9ne 
oppure sotte o mattone. 
Coline, maledette a chedda dì 
ca t'acchjabbe 
nnanze all'ecchie mì. 

E le debbjite ca tenghe: 
u lattare, u salumire 
u droghjire, u candenjire, u veccjire. 
Vattine strusciabbene 
ogne dì iè na pene! 
vigliacche e disgraziate 
ji te vogghie mbacce o nase! 
de stà case tu si u tradetore: 
Coline, sa ce fazze ....... . 
Ji me mbègneche tutte u'uore! 

Giuseppe Zaccaro 
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U TELEFENE 

Ogne tande m'addemanghe: 
Velesse canosce pròbbete u nome 
de cudde cerveddone 
c'à ffatte chessa n'venzjone. 
Ce tu u'acchjarnjinde fisse fisse 
e belle belle 
da vecine o da lendane 
pare ca te parle com'a nu crestejane. 
Jidde, sùbbete pronde, te responne e disce: 
telefonisce, famme parlà . 
ca mute non n'zacce stà. 

Le chelure quande sò bbelle: 
bianghe, gialle, russe, verde; 
ce le mjitte tutte n'zjieme 
pàrene tanda fjiure colorate 
crescjute a premavere m'menze o prate. 

Me raccomande, tjieneme care care 
non scassare o eu file arrevegghjate. 
E ce n'gacche volde 
te fazze n'gazzà o gastemà 
non n'zi perdenne tjiembe 
famme subbete aggestà. 

Che te arrlveche addò vo~ghje: 
a Genove, a Rome, a Tonne 
pe senili la vosce du frate e du cheggine, 
a Firenze, a Bologne, a Milane 
pe senili u chjande de la mamme e du attane. 
Pàrleche che le ~ranne e peccenunne 
ca stonne pure n gape ò munne. 

Ce nu sfettetore o nu n'zuldatore 
te fasce na pemacchje 
o te disce na mala parole, 
non u si curanne, lassue stà 
ca a jidde nge av'à passà. 

Acquanne fasce vecchje 
e remmanne assul'assule 
non n'zi avenne tanda pavure, 
non n'te sì preocupanne 
ca u telèfone, a tutte l'ore 
pe tutte le di 
te tene sembe chembagni. 

Giuseppe Zaccaro 
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PACE 

La pace cos'è? 
Tranquillità, fraternità 
o amore? 
Ah, la pace! 
è tutto questo? 
Altro? Se la pace fosse in tutte le parti 
d eli 'Uni verso 
sarebbe una cosa bella. 
Oh, Gesù! 
oh, Dio! . 
scendete sulla Terra a portarc1 
questa benedetta pace! 
Ho paura che questo 
non succederà mai 
perchè gli uomini 
e pur le donne . . 
sono troppo cattiVl. 
La pace 
anche se è una parola piccola 
e che occupa così ~co spazio 
non sia capita dali uomo 
unico essere ragionevole. 
Mi auguro che la pace 
un giorno abiti tra gli uomini. 

Tiziana Ramosini 

SON FATTA COSI' 

Amo correre 
ho fretta d'arrivare! 
Io sono fatta cosl. 

Omclla Cracas 
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LA SABBIA 

La sabbia, 
piccoli granelli di mondo, 
una nullità, 
un piccolo granello di polvere 
in confronto dell'Universo. 
La sabbia, 
piccoli granelli, 
dimenticati dal mondo, 
e anche da Dio. 

Antonio D'Ambrosio 

TUITO PARLA DI PACE 

In una rosa 
c'è profumo di pace, 
in un orologio 
scorrono ore di pace, 
in una formica 
c'è voce di pace. 
Ovunque c'è pace 
anche nella Yoce del vento. 
Solo sulla Terra 
non c'è pace 
perchè fuomo si fa guerra!! 
Vieni, pace sulla Terra 
io te lo comando 
in nome del mio Dio! 

Aurora Cavallo 



LA DONNA 

La donna 
è mamma 

la donna 
è nonna 
zia, 
sorella 
piuma lieve e bella. 
E' una rondinella 
svelta e snella, 
buona che suggella 
come una stefla 
il bene e l'amore. 

Viva la donna 
serena come onda 
lieve eppur profonda 
non travolgente 
sempre presente 
d'amore esultante 
ognor elegante. 
Oh, donna · 
calda come il sole 
splendente come l'oro 
della famiglia il tesoro. 

Tu sei mamma 
coi tuoi figli diletti, 
sei nonna 
coi tuoi nipoti eletti 
che a volte riesci 
a vedere ometti. 

Metti al mondo 
bimbe e bimbi 
che danno onore 
sono figli dell'amore. 

Ami la natura 
come se fosse tua creatura 
di tutti hai cura 
te trascuri 
pur sei la più bella 
del mondo l'unica stella 
che sacrificio suggella 
dolore cancella. 

Claudia Mancaoicllo 
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Forse tu 
segui il sogno 
d'impresa 
mente' io 
ombra 
priva .di. ~mbra . . 
giro nvtsttando t! luogo amtco 
di fanciullo. 
Ebbro di ricordi 
ricorrenti nella pura memoria 
vado e non trovo 
dove son finiti 
non penso 
nelle tombe fugaci 
urge conoscere fino in fondo 
la fine 
sarà poi la fine? 
No, 
è l'illusione di niente 
mi guardano 
dallo scanno dei loro cippi 
amaro ... amaro odore di Morte 
profuJ'!lO d'e~ernità. 
In altn tempt 
avrei sudato illusioni 
oggi sorrido 
ed Essi ammiccano 
alla mia amicizia ... vera! 

Paolo De Ruvo 



UN O VETTO HA DIRITTO ALLA VITA 

O mamma 
già io 
ti voglio bene, 
ma tu 
non mi uccidere. 
Voglio vedere 
il sole, 
nuotare 
cantare 
e andare sul triciclo. 
Mamma, 
fammi nascere. 

Marco Pennetta 

SIGARETTA 

Oh, sigaretta! 
angoscia mia e del papà 
perchè mai la mia mamma 
fumerà? 
Ti odio sigaretta 
con tutto il mio cuore 
e ti ~uro che 
la rucotina tua 
mai proverò 
reca noia e dolore. 
Tu, o sigaretta 
rovini i polmoni 
non fai amare il Signore 
fai diventare la gente 
ebbra di te 
la mia mamma 
la devi lasciar stare! 

Claudia Mapcaniello 
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a MAMMA 

Buona come un angelo 
bella come una rosa 
la mamma mia era così. 
Lì in cielo brilla 
come una stella. 
E' la stella più lucente 
da lassù JID guarda 
da quaggiù le vo&lio bene. 
Mi accompa~nera 
per tutta la v1ta 
e passeranno 
tanti Natali 
tante Pasque 
non più come prima 
il ricordo di let 
mi rafforza l'amore 
e per sempre rafforzerà 
nel mio cuore 
il suo nome: MAMMA! 

Giovanni Zambrini 





POSFAZIONE 

Certamente qua.1do si parla di poesie e specialmente di quelle create dai bambini, tutti i 
giudizi sono opinabili. Per esempio: ha diritto un ragazzo ad irrompere sul Monte 
Olimpo, magari con idee vertigmose tra correnti di autori caramellosi, arrabbiati, 
crepuscolari, ultraisti, legati al carro d'un oleografismo arcaico che fa legge, sa di 
ufficialità, protetto dalla pelta della impenetrabilità? Poichè la poesia, rispetto alle altre 
discipline didattiche, teatro, musica, dtsegno e, per ultimo, il computerismo, è rimasta 
emarginata dalla scuola, comincerei a capovol~ere i fattori e cioè non porterei la poesia 
nella bensl opererei in e quindi avrei, come d altronde è avvenuto in Francia nel '60 con 
Freinet ed in U.S.A. nel '69 con Kenneth Koch, la sollecitazione a scrivere poesie 
non per bambini, 9uando scritte dai bambini seduti all'àgape della poesia. 

Non si scandalizzino i puri di orecchi per una sì profonda EKSTASIS: può sembrare 
che noi volessimo capovolgere il mondo, sconvolgere la genesi dei programmi, ma ciò 
non si verificherà, essendo la vita abituata ai grandi scossoni deUa storia, anzi ci 
sentiremo in sintonia con la novità, compartecipi, anche se rimarremo deprivati di una 
certa funzionalità di autonomia. I bimbi, è vero, sono abituati ad immagiru più violenti, 
dalle cime ardite, capaci di porre forti emozioni come lotta di attenzione, anche se il 
linguaggio difetti, però, il loro assunto poetico è tanto più convincente quanto più i 
santoru della poesia saranno capaci d 'intendere il vento delle ali della barca di carta in 
balia della corrente d'acqua piovana sotto il marciapiede. 

Ho letto versi di ragazzi che riscaldano l'ammo del fruitore come una ragina dei 
Promessi Sposi: trasfondono nel lettore il piacere di agire o di fare de bene; di 
commuoversi dinanzi al dolore dell'amichetto handicappato, di disdegnare le futilità della 
vita ed il male in particolare; poesie che insegnano a discostarci dal credo adultistico 
dell'Uomo Sapiente. 

La presunzione nostra consiste nel considerare i ragazzi incapaci di saper esternare il 
tormento interiore dell'artista, di rendere il mondo prossimo partecipe, nella umiltà della 
modestia, dei sentimenti di gioia. lo sono fermamente persuaso, perilltro, di una poeticità 
che trascende al limite della ricchezza o della padronanza del linguaggio cioè non "riesce a 
volte a completare il concetto nella sua pienezza di svolgimento, però, è dotato di una 
fantasia, di un canto di letizia aiJa vita, di un ottimismo non uso in noi, stretti dallo 
specchio analitico della osservazione o fagocitati dall'egoismo. I ragazzi potranno 
difettare di sfumature, di stilistica, di egocentrismo, di creatività, di planimetriche 
rappresentazioni, di fisicità d 'immagini, di vitali preliminari di icasticità o di loquacità, 
potranno sfuggire ad una razionalizzazione di obiettivi profondamente opposti alla 
tradizione letteraria, non già all'amara presunzione dell'autosufficienza: esst medesimi 
sono la più bella poesia della vita col loro modo autentico di andare verso l'amore e non 
già verso l'odio. La loro carica di umanità è armonia nella totalità dell'essere, se non 
certamente del divenire; la loro poesia è fatta di ardori entusiastici che vibrano nei loro 
cuori limpidi. Ciò viene trasfuso in toto in poesia. D loro universo, ripeto, potrà peccare 
di saggezza e quindi non troveremo sul portale della casa dei loro ~iochi il motto di 
Tagore: "Là dove tutto il mondo si unisce in un solo Dio", ~rò, t pensieri da loro 
espressi sono i frutti dei fiori neiJa sentita loro gioia piena di leuzia. Leuzia di giovani e 
non di uno spettroscopista. 

ll ragazzo scrive per esternare il suo intimismo e beve alla fonte della sua ingenuità e 
placa là la sua sete di effusione poetica naturale o voluta. Con tranquillità posso affermare 
che chi scrive poesie ne1la prima adolescenza, continuerà a scrivere fino all'ultimo giorno 
della sua vita. Sentirà l'eterno bisogno di leggere, d'informarsi, di formarsi, di amare la 
poesia e poco spazio resterà per la droga, per il paradiso de_gli allucinogeni, alla ricerca di 
mondi onirici, irreali, infernali, per il tumultuare delle pass10ni, delle vtolenze umane o la 
felicità effUDera che vive sulle sponde dei dettami della grandezza agnostica o della 
tolleranza che pasce ai margini della società tollerante. Sono tentato di portare qualche 
verso, come è abito, nelle pre o posfazioni, ciò nonostante non vorrei peccare di 
partigianeria ma non ~sso esimermi dal fissare le mie idee. 
l) rendere protagomsti dell'universo poetico i bambini; 2) mettere a disposizione degli 
scolari delle tecniche che puntano "alla riscoperta della realtà ed alla espressione 
disinibita e creativa dei senttmenti umani, colti nella loro assoluta autenticità' Daniele 
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Giancane; 3) dalla necessità · di fare "qualcosa" in Patria, avendo ricevuto più di una 
scampanellata da fonti degne di ossequi. 

PoJChè non amo la finzione, sono passato presto ai fatti e si è avuta la grande serata 
"INSIEME alla POESIA". Sta di fatto che la sera del 24 maggio '86, dalle 17 alle 23,48, 
si sono succeduti al microfono non i "MILLE di GARIBALDI'' ma centinaia di poeti in 
erba, spogli di virtuosismi che hanno fatto godere gli increduli genitori o parenti o 
concittadini il loro canto perfetto come il gallo all'alba di una giornata primaverile (e i 
Grandi dall'alto della volta, usi ed adusi a ben altro linguaggio, sorridevano compiacJUti 
delle speranze future). 

I poetini avevano osservato le P.iccole-grandi cose che ci circondano, gli oggetti umili 
con la loro grande finezza e senstbilità, h avevano esternati creando una poeSJa intensa, 
limpida al servizio della verità che fa meditare e ricredere: ne vivevano l'intensità col loro 
battito di cuore, col loro tremore, col loro pudico rapporto di scoperta col mondo esterno, 
che batteva le mani per la gioia non solo del momento quanto d'aver scoperto le virtù 
specificatamente poetiche dei giovani figli della mia bella Patria. L'augurio mio è che i 
b1mbi di Terlizzi e tutti i bimbi, rimangano lontani dalle vie traverse e che a qualcuno 
tocchi domani la soddisfazione di assurgere a grande cantore delle gesta del Cosmo, visto 
che siamo ormai cittadini .di una nuova dtmeJ}Sione: l'Europa. 

Un vivissimo ringraziamento all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e 
Cultura- Settore Biblioteche e Attività Culturali e per esso al C.R.S.E.C. di Terlizzi . 
a cui va il mio personale più sentito riconoscimento; alla disponibilità autentica del
l'Amministrazione Comunale; all'apertura dei Signori Presidi e dei Signori Direttori 
Didattici nel sentir viva ed intellegibile la scuola d'oggi; agli operatori scolastici che tanto 
hanno donato senza pretendere compensi o indenruzzi; ai genitori che hanno riposto 
credito senza accampare interessi. Un limpido grazie a tutti. 

Paolo De Ruvo 
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