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L’angolo di poesia… continua!
1°AELE, tema libero. Molti ragazzi raccontano il momento che stiamo vivendo. O la nostalgia della
"normalità".
IL MARE
La Sardegna nei miei occhi ha lasciato il colore del suo mare
Che in un solo secondo potrei colmare
E in un solo giorno domare
Perché il mio silenzio assordante
Ha portato via la mia onda in un istante Diego B.

Maltempo
Mi guardo, seduto su questa sedia
così piccolo e insignificante,

riguardo, fuori dalla finestra,
Vento,
Pioggia,
lavano le strade deserte, e
insieme affoga il desiderio
di tornare a
vivere.
Di questa poesia mi resta
quel nulla di un assordante silenzio. Luca B.

Dentro me
Di giorno sono un giocatore,
di notte un peccatore.
La mia vita gira dentro uno schermo,
mentre indosso un elmo.
C’è più vita nello schermo
che dentro me.
A volte per star meglio devo dire no.
Una volta mi sono innamorato
e il mio cuore si è infranto.
Non so più chi sono,
sembra solo un abbandono.
Di notte mi trasformo,
io e i miei fra siamo come uno stormo.

Nicolò

PRIMAVERA
COME SULLA TELA DI UN PITTORE
LA NATURA CANCELLA IL SUO GRIGIORE

E SI RIVESTE DI COLORE.

IL RAMO DI PESCO SI DIPINGE DI ROSA
E NEL CIELO AZZURRO
IL TIEPIDO SOLE RISCALDA
OGNI COSA.

PRIMULE E VIOLE SI AFFACCIANO
ALLE TERRAZZE E AI BALCONI
DANDO VITA AD UN ARCOBALENO DI MILLE COLORI.

SI SENTONO IN LONTANANZA
LE VOCI DEI BAMBINI
CHE GIOCANO ALLEGRI E SPENSIERATI
NEI GIARDINI E NEI CORTILI.

IL LUNGO GIORNO LASCIA IL POSTO
ALLA TIEPIDA SERA
ECCOTI, BEN TORNATA PRIMAVERA.

Il buio .
Il buio mi avvolge lentamente
silenzioso come il vento
ma mi sento comunque protetta
e mi lascio vagare
nel buio
dei miei pensieri.

Alice

Mi astengo dal tempo che passa,
silenzio dentro la stanza,

Matteo

soffoco, è la paura che comanda e rinvia,
rimanda,
il tempo che ormai non passa.

Penso e ripenso,
senza senso
per quel che succede adesso, gente
muore anche dentro.

Nel panico del momento, lo sento, lo avverto
qualcosa non va, e non mi pento di cose già fatte che rifarei
tuttora, e qua la gente soffre ora.

Valerio

Le 4 stagioni.
Il freddo ormai è passato
Ed un fiore è già sbocciato.
La primavera è alle porte
È in arrivo la buona sorte.
Arriva il caldo, arriva il sole
Arriva il periodo dell’amore.
È tempo di ferie, è tempo di mare
È tempo per tutti di viaggiare.
Cadono le prime foglie, scende la tristezza
Ecco l'autunno con amarezza.
Addio caldo, addio sole
Resta solo il vino a rallegrare l'umore.
Torna il freddo, torna il gelo
Torna l'inverno e il grigio in cielo;
Vi sono molte feste e tutti sanno

Che a metà inverno finisce l'anno.

Riccardo

Mondo
Il mondo,
E’ una brutta bestia,
Colmo d’ignoranti.
Io, un ragazzino
Con la testa
Dai sogni grandi.
Voglio andarmene via
Lontano da questa ipocrisia.

Alessio

Ma
Sei più di quanto mi aspettassi
Sapevo già che brillavi
Ma non pensavo mi accecassi

Mr A.

Pioggia
La donna guardava nella vetrina
ad un tratto cominciò a cadere della brina,
mentre si puliva gli occhiali
sentì dietro di lei dei rumori strani;
una volta giratasi vide un uomo
con la faccia simile ad un uovo.

E mentre estraeva qualcosa
la donna capì e cambiò all'istante la sua posa,

ma ormai era già troppo tardi
si sentì solo il rumore dei petardi.

E intanto iniziarono a scorrere delle gocce,
erano rosse,
proprio come il rossetto che aveva messo quella notte.

Limite
Creatura precisa e delicata,
forte e priva di rimorsi.
Egli è immortale ma riducibile,
ci si avvicina ma se si tenta di superarlo.
Si muore.

Mattia T.

La paura.
La paura è il sentimento
Più forte del nostro essere.
Non si può scappare,
Nera come il buio, infinita come l'universo.
Ma si può alleggerire questo peso
Con tanta gioia e pensieri positivi.
Ma se non stai attento,
Prenderà il predominio,
Per poi rovinarti e lasciarti nell'ombra.
Questa, è la paura. Lorenzo

La vita è come una palla da calcio:
Bisogna sempre combattere

Mr S.

Per ottenere dei risultati. Mattia C.

Amore complicato.
Un amore complicato,
un finale già svelato.
Speri sia speciale
ma di sicuro farà male.
Io continuo a sperare,
ma forse è meglio sognare.
Di sicuro soffrirai,
ma se non provi,
non lo saprai mai.

Simone

Il calcio.
Il calcio per me è tutto.
Il calcio trasmette brividi
come un campo mette i lividi.
Non mi importa se perdo o vinco
il calcio viene prima di tutto, anche se mi spezzo uno stinco.
É una sensazione indescrivibile
come una fiaba illeggibile.
E non mi importa quando tutto crolla
come un terremoto in una zolla.
La pelle che si bagna di sudore
e una Vittoria con amore.
Mentre il pubblico il tifo ci farà
la nostra squadra vincerà. Gabriel

Quarantena, per stare più al sicuro
Quarantena, con le strade colme di un silenzio assordante
Quarantena, lunghe giornate che mi fanno riflettere
Quarantena, stare di più in famiglia
Quarantena. Filippo

Il sorriso.
Il sorriso è la prima cosa che avviene al mattino.
É quell'emozione che rianima ogni bambino,
una giornata di primavera che mi rallegra fino a sera.
Il colore bianco dei denti
un sorriso
steso su tutti i miei parenti.
Una giornata nuova arriverà
chis chis
un altro sorriso mi aspetterà. Miriana

Le rose sono rosse,
non sono un fotografo e faccio le foto mosse.
I girasoli sono gialli,
alla mattina cantano i galli.
La viola è viola,
mi sono fidanzato con una spagnola.
La margherita è bianca,
mi sento stanco, mi riposo su una panca. Mr X

A cura di Lisa Nicoli.
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