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Prima di cominciare la lettura…
Batti 5!

Vuoi divertirti a giocare con i libri, magari par-
tendo proprio da questo?

Sul sito www.marchettieditore.it alla pagina del 
catalogo dedicata a questo libro, potrai scaricare il 
pdf di Batti 5! Idee per giocare con i libri, scritto da 
Laura Nuti (insegnante), che offre vari spunti per 
giocare. 

Batti 5! va bene per tutti e tutte: bambini e adul-
ti di tutte le categorie (insegnanti, educatori, geni-
tori, nonni, zii, cugini…).

Batti 5! è in continua evoluzione, se hai sug-
gerimenti e proposte scrivici all’indirizzo info@
marchettieditore.it e saremo lieti di inserirli!
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Nota introduttiva

Le poesie qui raccolte sono il frutto 
dell’attività didattica curricolare svolta du-
rante l’anno scolastico 2018-19 nelle sedi 
centrale e succursale della scuola seconda-
ria di primo grado Toniolo; in alcuni casi 
sono nate all’interno della sperimentazio-
ne del Writing and Reading Workshop, 
in altri hanno tratto spunto dalla lettura e 
condivisione di albi illustrati, in altri han-
no visto la luce in un percorso di scrittu-
ra creativa, altre poesie ancora sono nate 
nell’ora di musica sull’onda di note, ricordi 
ed emozioni. Il risultato ha suggerito alle 
insegnanti l’idea di un concorso: la prima 
edizione di “Mondi di versi” ha raccolto 
tanto interesse e tante poesie. 

Grazie alla cura e all’attenzione delle 
insegnanti Silvia Dué e Maria Broccardi, 
alla collaborazione dei docenti di lettere e 
alla cordiale disponibilità della casa editrice 
Marchetti, è nato infine il libro.
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Prefazione

Le parole sono importanti

Le parole sono importanti. Se ne dico-
no tante, se ne pensano ancora di più, se ne 
scrivono in genere pochissime, spesso solo 
per la quotidiana routine: la lista della spe-
sa, un appunto sul frigorifero, un documen-
to di lavoro…

A scuola no: le parole sono importanti 
in tutte le forme; sono palestra per impara-
re a stare con gli altri, a dire di sé, a cono-
scere il mondo, a interpretarlo. Lingua per 
comunicare, lingua per studiare, lingua per 
esprimersi. 

E allora in classe si incontra anche la pa-
rola scavata, studiata e ricercata dei poeti, e in 
questo mondo di versi i ragazzi sono entrati 
stavolta in prima persona. Hanno provato, 
guidati dalle parole dei poeti e dagli spunti 
delle insegnanti, a scrivere di sé, del mondo 
che vivono, degli affetti, delle piccole cose e 
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del loro grande significato. Ci hanno provato 
e hanno fatto meraviglie. 

A tutti, buona lettura.
Ai ragazzi e alle ragazze che hanno mes-

so un po’ di se stessi in queste pagine: conti-
nuate a leggere e a scrivere, e non credete a 
chi dice che la poesia non serve a nulla. 

Con la poesia le cose hanno un altro 
profumo, un altro sapore (ma ormai l’avete 
scoperto, no?).

La dirigente scolastica
Teresa Bonaccorsi



11

Un giorno di primavera
G. Biancone  

Ogni mattina sembra infinita…
Il sole è così radioso
da lasciare tutti a bocca aperta.
E il vento così violento da smuovere le foglie.
Nel pomeriggio 
il sole con il suo tramontare 
dipinge il cielo di un rosso anormale.
E la notte 
buia 
illuminata dal bianco 
della luna
e delle sue stelle.  
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Vengo da
G. Ciceroni  

Vengo dal buio 
che diventò luce, 
dalla notte che diventò giorno.
Vengo dalla mia casa che 
da quando sono entrata la prima volta 
ha sempre lo stesso odore, 
lo stesso profumo, la stessa forma. 
Vengo da tante emozioni, 
ognuna sicuramente indispensabile.
Vengo dal passato che ora è presente e che 
diventerà futuro.
Vengo dal caldo, 
morbido e soffice come una piuma o come 
la prima risata di un bambino.
Vengo dalla mia mamma 
sempre speciale e disposta ad aiutarmi.
Vengo dalla voglia di viaggiare 
che da quando sono neonata mi è stata 
insegnata.
Vengo dalla voglia di crescere, 
di essere grande, 
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mentre ricordo il bello di essere bambini  
liberi e spensierati.
Vengo dal battito di uno, due, 
milioni di cuori 
che si aiutano e si sostengono a vicenda. 
Vengo dalla vita 
che il Signore mi ha donato. 
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Nostalgia
D. Bolognesi 

Quando nel cuore trovi la felicità
inizi a vivere 
con serenità.
Quando conosci l’amore
la tua vita sarà piena 
ma si accorceranno i giorni e le ore.

La stella 
luminosa 
piena di euforia
porta a chi la osserva gioia e allegria.

Questa sera il cielo è pieno di magia
ma basta che 
chiuda gli occhi 
e per te, provo nostalgia.  
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Io sono musica
R. Zalum 

Io sono musica che balla
nelle note, 
nelle stelle,
nello spazio
Io sono musica che corre
per scuola, per impegni, per tutto
Io sono musica sempre
nel vento, nelle nuvole, nel cielo
Io sono musica.   
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Celeste
R. Zalum 

Celeste assomiglia alla primavera

con un sole splendente,
i suoi capelli

la terra invasa di fiori,
i suoi occhi

con i suoi verdi germogli,
la sua crescita

con il cielo sereno, 
il suo sorriso

con le nuvole abbracciate,
la fratellanza.
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L’amore
B. Fiorenti, L. Megliola 

Non ho più aria nei polmoni
quando ti parlo,
che strane sensazioni
non ce la faccio più devo confidarlo

vorrei ridere, piangere e scherzare
tutto allo stesso tempo,
ma vederti mi fa smattare
e per te farei uno scempio

sei la vita, la gioia, il silenzio in un modo 
immenso
non ti voglio cambiare
ma senza di te la mia vita non ha un senso
e ti vorrei solo abbracciare

non sei vento
e neanche luce
ma sappi che in questo momento
vivo solo per sentire la tua voce
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La rosa
C. Borsari 

Per me è bella la rosa,
ma non so una cosa:
perché è stata creata?

Forse, così profumata,
l’hanno inventata per colorare
questo mondo da amare.

Forse, così colorata,
l’hanno inventata per profumare
questo mondo da abbracciare.

Della rosa
so anche un’altra cosa:
è ricoperta di spine
e difendersi è il suo unico fine. 
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