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Le nostre poesie…

Il mare

Azzurro e profondo
raggiungi l’infinito orizzonte
costellato di stelle.
Lambisci le coste
e scolpisci le rocce,
accogli i tuoi figli pesci
e ci avvolgi con la tua immensità.

Bray Manuel
Classe II sez.C - I.C. Alezio

Insieme per la pace

Giornate passate a scappare,
giornate che sono da dimenticare.
Case e strade ormai abbandonate
e molte famiglie ovunque accampate.
Oggi è un nuovo giorno
con un caldo sole che fa da contorno.
La guerra è finita,
è ora di una nuova vita.
Il cielo è più sereno
e nell’aria prende forma
un variopinto arcobaleno.
La gente si stringe la mano
e tutti i bambini giocano sul prato,
qualcosa è cambiato,
perché insieme la pace hanno portato.

Cherillo Giulia
Classe II sez.C - I.C. Alezio



L’amico

Un sorriso, uno sguardo,
il cenno di una mano,
due braccia aperte,
il calore di una parola buona:
è l’amico!
Ti porta con sé,
anche quando è lontano,
ti tende la mano,
cammina accanto a te,
anche quando ti sembra di essere solo!

D’Amato Tiziano
Classe II sez.C - I.C. Alezio

Un pensiero a tutte le donne

Care donne,
con sacrifici e sofferenze avete conquistato
un ruolo nella società a lungo dimenticato.
L’otto marzo per voi è una ricorrenza speciale
per ricordare un episodio, ahimè, brutale.
Un  ramoscello di mimosa
vi rende questa giornata più radiosa.
Da alcuni uomini crudelmente maltrattate
coraggio ed eroismo spesso dimostrate.
Siete madri e mogli premurose,
fidanzate e single affettuose,
continuamente vittime di violenza
sacrificate senza colpa la vostra esistenza.
A tanto femminicidio metta fine la giustizia
che porti ovunque rispetto e letizia.

De Santis Davide
Classe II sez.C - I.C. Alezio



L’amicizia: un sentimento speciale

L’amicizia è un legame profondo,
è come un germoglio che spunta inaspettato,
come un fiore delicato.
Va saputo crescere e coltivare
ed è fondamentale saperlo rispettare.
L’amico è una persona fantastica
con cui confidarsi,
sempre pronto ad ascoltarti e consigliarti.
L’amicizia è una cosa semplice, sincera e bella,
anche se talvolta litigarella.

De Pascali Francesco
Classe II sez.C - I.C. Alezio

Uno sguardo nel vuoto

Dietro quel filo spinato
sorrisi spenti
e occhi che guardano nel vuoto.
Il pensiero non è prigioniero,
lui vola in alto
fino a toccare il paradiso.
Il ricordo è dentro di noi
e non va via,
rimane eterno.
Oggi mai più
mai più tanto orrore,
oggi uniti per non dimenticare.

Giorgino Simone
Classe II sez.C - I.C. Alezio



Arrivederci, Padre!

E’ stata una grande gioia
averti in mezzo a noi,
coi tuoi occhi sereni e sorridenti
hai conquistato il cuore di tutte le genti.
Eri sempre preoccupato
per questo mondo in difficoltà,
e ti chiedevi spesso:
“Che ne sarà dell’umanità?”
La tua decisione
ha lasciato stupito il mondo intero,
che ti dice in coro:
“Sarai sempre presente tra noi con la tua preghiera
e non ci abbandonerai mai.
Arrivederci, Padre!”

Magagnino Giulia
Classe II sez.C - I.C. Alezio

Primavera nell’aria

Eccola, qui, zitta zitta,
arriva ogni anno,
saltando e trotterellando.
E’ ricca di profumi e di colori,
sempre pronti a uscire fuori.
In mezzo ai prati la puoi ammirare,
nelle piante e nei fiori la puoi odorare.
E’ una stagione bella e profumata:
è la Primavera, sempre soleggiata!

Marzo Chiara
Classe II sez.C - I.C. Alezio



Ti saluto, Santo Padre!

Il mio saluto si unisce a un coro mondiale.
Piazza San Pietro è piena di gente,
una folla triste, confusa, delusa.
Da quel palazzo, in alto, una finestra si apre
e un uomo si affaccia,
dal volto soave.
E’ lui, il Papa!
Una figura santa e imponente
che saluta con grazia e amore tutta la gente.

Raheli Giada e Marcuccio Shelley
Classe II sez.C - I.C. Alezio

Il silenzio del dolore

Il sole sorge sul campo di Auschwitz,
splendente di un bagliore roseo.
Siamo tutti in fila
giovani e vecchi,
mentre il cielo si dipinge di un tiepido colore.
Ogni mattina siamo qui per il consueto appello,
con la pioggia o con il sole,
sui nostri deboli volti non tramontano mai
dolore, disperazione e tormento.
E’possibile che il mondo sia tanto pericoloso?
Un fischio e, in un attimo, il silenzio.
Si riesce a vedere solo una preghiera quieta
nei tristi occhi dei presenti.
Il sole è di nuovo alto nel cielo
ma non riscalda,
mette solo in evidenza sguardi terrorizzati
davanti a quelle armi usate, senza pensare.

Raheli Giada e Marcuccio Shelley
Classe II sez.C - I.C. Alezio



Salento nel cuore

Un brivido sento…
quando odo il tuo nome, mio caro Salento!
terra da me tanto amata
ma che, come emigrante, ti ho abbandonata.
Eppur ti porto sempre nel cuore,
coi tuoi sapori, il tuo clima, la tua gente
e il tuo calore.
Ricordo con affetto i tuoi agrumeti
e le vaste campagne con gli ulivi secolari,
piantati dai nostri cari avi.
E ancora i prodotti della tua terra:
peperoni, melanzane, pomodori, zucchine, patate,
che profumano le nostre immense tavolate.
Che dire poi dell’ottimo vino e del color giallo oro,
quello magnifico dell’olio?
La tua macchia mediterranea, con le sue piante rare,
sembra un paradiso che Dio, a questa terra,
ha voluto regalare.
Con le tue coste e le tue spiagge, lunghe e sabbiose,
incanti tutti coloro che ammirano le tue risorse meravigliose!
Mio caro Salento,
difenderò sempre il tuo nome
da alcuni dimenticato e da altri non apprezzato,
perché sei un pezzo del mio cuore
e io non sono un traditore.
Di avere i tuoi natali sono molto lusingato
e di essere salentino  sono profondamente onorato.

Negro Ludovica
Classe II sez.C- I.C. Alezio



Un casco …per la vita!

Si dice che ognuno di noi
abbia un suo destino,
ma Luca, in quel pomeriggio assolato,
se lo è proprio cercato.
Ancora sedicenne, contro un albero d’ulivo,
la sua vita, in sella al suo scooter, ha fermato.
Il casco non aveva indossato,
è finito sull’asfalto, con il cranio fracassato!
Vari i soccorsi e le cure adeguate,
ormai tutto era inutile…
restava solo il volto di una madre disperata,
e quello del suo amico, triste e angosciato,
per non averlo salvato.
La vita è preziosa, caro centauro,
non la puoi barattare
o il destino sfidare!
Il casco sempre conviene portare,
perché un solo minuto può esserti fatale
e, anche tu,
un Angelo del Paradiso potresti diventare!

Negro Ludovica
Classe II sez.C - I.C. Alezio



Preghiera a Papa Benedetto XVI

Oh, Santo Padre,
l’altra notte ti ho sognato
e il mio corpo da un forte brivido
è stato attraversato.
Ti ho visto col tuo candido vestito,
e il capo chino sul tuo libro di preghiere,
mentre sussurravi parole sincere.
In tutto il mondo hai portato la parola di Dio,
divulgando e rafforzando la fede
in colui che in questo “Uomo” crede!
Nei tuoi discorsi e nelle tue lettere
ti sei sempre rivolto ai bisognosi
con parole di fiducia, lealtà e rispetto,
anche ai senza-tetto.
Hai abbracciato tutti, con profondo amore,
e ora, se anche hai deciso di lasciarci,
io ti dico “Grazie”, per essere stato
il Padre di tutti noi e per averci preso per mano,
guidandoci lungo il faticoso sentiero della vita.
Là, dove viaggerà  il tuo cuore,
ci sarà anche il mio , che non ti vuole dire “Addio!”

Negro Ludovica
Classe II sez.C - I.C. Alezio



Profumo di primavera

C’è profumo di festa nell’aria…
Son tornate le rondini che coi loro garruli versi
continuando a volare nel cielo turchino
qualcosa vogliono annunciare.
Il sole, caldo, fa capolino tra i rami del pesco
e del ciliegio in fiore,
mentre nei verdi prati un trionfo di fiori
emana profumati odori!
Si risveglia la natura, costellata di colori surreali
e con essa, gli animali,
che dopo un lungo letargo passato a riposare,
ora hanno voglia di tornare a saltare.
Cielo e Terra si bisbigliano qualcosa,
nella dolce sera,
e sembrano che dicano:
“Ben tornata, Primavera!”

Negro Ludovica
Classe II sez.C - I.C. Alezio

Il tramonto

Nel tramontare del sole
in mare si specchia il firmamento.
Sembra che la natura si riposi
per poi svegliarsi al mattino.
L’ombra copre il cielo sereno,
il mare ferma le sue onde
che si dondolano quiete nella sera.
Anche i gabbiani ammirano
quel silenzio,
sorvolano l’immensa distesa
sfiorando il suo morbido manto.

Pianoforte Sophia
Classe II sez.C - I.C. Alezio



Il giorno più bello

L’errore più grande? Rinunciare
La radice di tutti i mali? L’egoismo
Il primo bisogno? Comunicare
La felicità più grande? Essere utile agli altri
La persona più pericolosa? Quella che mente
Il sentimento più brutto? Il rancore
Il regalo più bello? Il perdono
L’accoglienza migliore? Il sorriso
La sensazione più piacevole? La pace interiore
Il giorno più bello? Sarà quando gli uomini tutti si accorgeranno di essere fratelli.

Restino Christian
Classe II sez.C - I.C. Alezio


