I.I.S. "Janello Torriani" (https://www.iistorriani.it)

Poetando in 1BLSA...
LA LIBERTA’
La libertà è un diritto che tutti noi possediamo,
anche se a volte ce lo scordiamo.
Quante volte sentiamo insultare qualcuno solo perché è diverso,
attaccandogli etichette che non hanno alcun senso.
Queste sono discriminazioni che non possiamo più accettare,
a quell’Italia un po’ bigotta che pratica la censura,
dobbiamo dimostrare di non aver paura
di difendere i diritti di chi non ha fatto niente,
che senza ragione viene insultato duramente.
Qui si parla di libertà non si parla di opinioni,
quindi basta ostacolare scelte senza ragioni.
Perdiamo così tanto tempo a giudicare gli altri
che ci dimentichiamo come siamo dentro.
Tante persone sono rinchiuse in casa
per paura di essere discriminate,
ma aspettano solo di essere accettate.
Non rifiutiamo le persone sui gommoni
per colpa della nostra paura
di rimanere senza lavoro,
urlandogli contro
devono tornare a casa loro.
Io non sono nero,
Io non sono bianco,
Io non sto a guardare,
Io non sono stanco di lottare.
Non provengo da nazione alcuna
ma appartengo all’universo,
quindi è inutile dirmi che sono diverso.
Se rispetto le tue scelte non capisco poi il perché,
vuoi cercare di cambiare quello che è giusto per me.
Io sono libero di essere ciò che desidero,

nel mondo ho trovato il mio senso
e ora posso illuminarmi d’immenso.
AGATA
SE FOSSI...
Se fossi una pianta darei la vita.
Se fossi il fuoco brucerei la legna
per tenere calde le persone a cui voglio bene.
Se fossi il vento soffierei piano
per far cadere poco alla volta le foglie in autunno
e soffierei forte per dare vita al mio fuoco.
Se fossi il mare sarei tranquillo,
come quando sono seria,
e agitato,
come quando mi metto a ridere.
Se fossi la luna illuminerei la notte
e mi rispecchierei nel mare.
Se fossi una farfalla sarei piccola
ma immensamente bella
e volerei sopra al mondo durante il giorno.
Se fossi un gufo volerei quando è notte per nascondere i miei difetti.
Se fossi un angelo aiuterei le persone in difficoltà
e le proteggerei.
Se fossi una gomma cancellerei
gli errori fatti in passato.
Se fossi una matita racconterai le mie avventure.
E infine se fossi me stessa rimarrei così come sono.
MARTA
CIELO
Un’infinita distesa di nulla,
silenzio oltre immaginazione;
trascinati da un’enorme culla,
un’infinita vasta illusione.
Assoluto miraggio senza fini,
nessun limite e niente confini;
celeste, intenso e spensierato,
è intangibile e smisurato.
Alba chiara, una soffice panna;
toni unici, pensiero inganna.
Tramonto penetrante, raggi fiaschi;

luce dorata con dardi fuggiaschi.
Nel silenzio l’oscurità prevale.
Solo stelle, bagliori di speranza
brillano da un'immensa distanza,
sparse nella notte più abissale.
Un enorme oceano limpido,
un calmo specchio privo di sponde;
non rivela, riflesso non esiste,
solo parse soffici nubi miste.
Mentre navighi in tranquillità;
quiete totale avvolge l’anima.
Si raggiunge totale serenità
e noi ci ritroviamo in cima.
EVA
LIBERTA’
Libertà è respirare
a pieni polmoni.
Libertà è stringere le mani
dei miei cari.
Libertà è vedere il sorriso
dei miei amici,
perché,
a volte,
gli occhi non bastano.
Libertà è essere abbracciati
e abbracciare.
Libertà è svegliarmi
una mattina
e scoprire che..
è stato tutto un brutto sogno.
MATTEO
IL CIELO.
Il Sole è come una torcia,
si spegne.
Le stelle, come lucciole,
nel buio della notte,
illuminano la Terra insieme alla Luna.
Il Sole è come una torcia,
si accende.
Il cielo azzurro,
le rondini mai ferme,
nella luce del giorno,
danno vita all’immobile cielo.
ANDREA
Libertà

Come le foglie in autunno,
leggere e deboli,
trascinate via dal vento,
trasportate in spazi infiniti.
Libertà.
Come l’acqua,
che scorre in fiumi e torrenti,
che va lontano,
che si allontana dalla sua partenza per seguire il suo corso.
Libertà.
Come le nuvole,
disperse nel cielo,
che ci osservano dall’alto,
per mostrarci il loro cammino.
Libertà.
Come una nave nell’oceano,
senza ancora, lontana dal porto,
senza una meta ,
che naviga per capire dove andare.
Libertà.
Come un uomo,
scappato da chi lo trattava come uno schiavo,
finalmente libero,
finalmente capace di fare della sua vita ciò che vuole.
Libertà.
GIULIA
IL CIELO
Se il cielo fosse inchiostro
le parole sarebbero infinite.
Se le nuvole fossero persone vagherebbero,
vagherebbero senza una meta precisa.
Se le stelle fossero persone
sarebbero un bambino che ha bisogno di luce
per sentirsi al sicuro.
MRS X
CORRERE
Una ventata d'aria sul viso,
una freschezza assoluta,
le gambe si muovono veloci
come quelle dei predatori a caccia,
uno scatto improvviso
e subito una frenata.
Quando ti fermi
le gambe indolenzite
e il respiro pesante.
DIEGO

COLORI
Il lunedì è il giorno del giallo
perché lo inizio con un ballo;
il martedì è il giorno dell'azzurro
al mio amico dico una cosa, la sussurro;
il mercoledì è il giorno del rosso
perché ho dei vestiti eleganti addosso;
il giovedì è il giorno del verde
perché cammino in un bosco di sempreverde;
il venerdì è il giorno del viola
perché finisce la scuola;
il sabato è il colore celeste
perché si fanno le feste
e la domenica è il giorno del rosa
perché finisce una settimana meravigliosa!
TOMMASO
CORRERE
Sfrecciare spensierati nell’ignoto;
niente fatica, avanzi nel vuoto.
Con gli occhi chiusi vai spensierato
dove non è mai stato esplorato.
Fuggire di minacce incombenti,
non possibile essere perdenti;
l’affanno è pesante, manca l’aria,
ma l’unica meta è la vittoria.
Seguendo un sentiero o vagare,
senza una meta, un fine o scopo.
Liberi possiamo fantasticare
ed alla meta ci si pensa dopo.
EVA

LIBERTÀ
Un bel giorno
ho capito di essere libero.
Ero felice, appagato, leggero.
La paura era sparita,
dal finestrino dell’auto
sentivi l’aria tra le dita.
Il profumo del mare
mi faceva sognare...

E nuovamente torno
con la mente a
pensare che
ero un uomo libero
perché avevo fatto
tutto ciò che potevo fare!
SIMONE
PACE.
Una nuvola, leggera
quasi trasparente
l'eternità per provare a toccarla,
un istante per perderla per sempre.
Un colibrì, piccolo
estremamente veloce
tanta difficoltà per un solo sguardo,
altrettanta facilità per non più vederlo.
Quando non per catturare
ma per sognare
cercheremo la pace
solo allora, raggiunta,
non sarà più fugace.
ESTER
PACE.
Non c’è due senza tre
non c’è pace senza libertà.
KHADIDJA
PACE.
Cercando la pace:
dal nulla,
un suono assordante che spezza l'aria.
Urla,
si sentono,
di bambini.
Bambini in un rifugio,
al sicuro,
mentre l'allarme rompe la quiete.
Il cielo è rosa e si tinge man mano,
blu come la notte.
Arrivano le stelle e la città tace,
tace di un silenzio innaturale.
Si leva un canto,
canto di speranza,
canto che sovrasta,
sovrasta la distruzione,
il suono degli allarmi
e di bombe che cadono.
È la speranza delle persone,
la speranza di una bandiera bianca,

speranza di pace.
GINEVRA
PACE.
La calma dopo brusca tempesta;
un messaggio di speranza.
Un sollievo, i popoli fan festa;
Unione di nazioni, un'alleanza.
Un bagliore nel nero abisso,
dovrebbe sempre esser un prefisso.
Rappresenta unione, armonia;
perchè in fine benessere invia.
Sempre cercata, sfuggente, fugace;
il male scompare e tutto tace.
Ostica risulta da ottenere,
che può anche durare delle ere.
Per paesi non è ancora realtà,
altri intaccano quella d’altri;
ci dona quiete, combatte viltà,
e trasforma i più oscuri antri.
EVA

IL VIAGGIO.
Viaggiare è perdersi in luoghi lontani,
spostandosi da un capo all’altro del mondo
con un battito di mani.
Sempre in cerca di stimoli, cose nuove
e di persone a cui aprire il nostro cuore.
Con una valigia piena di sogni e desideri,
liberiamo la mente dai nostri più grandi pensieri.
Come una farfalla vola libera e felice,
anche noi viaggeremo verso la pace.
CHIARA
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