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Salve.  L’anno scorso  con tutte  le  quarte  della  primaria  avevo gestito  un  laboratorio  di  cultura

(portando in ciascuna classe la poesia, dai classici al contemporaneo) e di scrittura poetica (poi,

facendo esercitare ciascuna alunna, ciascun alunno con le proprie emozioni, tramite carta e penna).

Tale programma poetico si  è  ben inserito  con quello scolastico e poi,  in modo inaspettato (col

patrocinio  gratuito  del  Comune,  le  introduzioni  della  dirigente  Lautizi  e  dell'allora  vicaria

Cingolani), è sfociato in una pubblicazione cartacea (fatta in economia dalla scuola).

Quest’anno con ogni  classe delle  IV elementari  (cinque incontri  settimanali),  ho riproposto  un

viaggio  letterario  alla  scoperta  di  linguaggi,  tecniche,  impressioni  con  la  lettura  di  liriche,

soprattutto italiane, facendo poi sperimentare, direttamente agli allievi, la scrittura in forma poetica,

per liberare e condividere le proprie impressioni, suggestioni e per mettersi in ascolto.

Un ringraziamento va non solo agli allievi ma alle Maestre (comprese quelle del Sostegno) che

hanno dato una splendida collaborazione (a loro tutta l’apprezzamento che si meritano), in un bel

viaggio, ricco di sorprese e composto di venti incontri totali.

Di seguito i lavori svolti (tenendo conto che alcuni hanno voluto partecipare soltanto verbalmente,

ma tutti in un modo o nell’altro si sono impegnati), senza alcun cambiamento, così come li hanno

stesi e riveduti gli stessi artefici e come hanno preferito la maggioranza delle maestre nel darli, ossia

lasciando  l’anonimato.  Rileggendo  tali  composizioni  ho  trovato  originalità,  profondità  e  anche

laddove  la  semplicità  sembra  farla  da  padrona  i  sentimenti  risultano  non  solo  spontanei  ma

autentici.

Buona lettura.



La volpe è nel calendario

caccia i giorni

mentre fuori

c’è la neve.

Sfrecci veloce 

e non ti stanchi,

lotti la velocità 

delle altre macchine,

non è facile vederti per strada

e mi rispondi:

- Io sono la macchina dal cavallino nero

sono la macchina dei ricchi.



Teo è un maestro 

immaginario che insegna

dolcemente pensando di essere

in un parco giochi.

Su di un foglio 

si possono racchiudere 

un mappamondo di idee,

e se il foglio

si dovesse strappare

la guerra potrebbe accadere

e in quella guerra

di pianti sulle foglie

gocce di rugiada.



Il rosso, colore caldo

è suono è dolce.

E’ la luce che tu hai dentro di te,

è splendido, forte.

Non viene in tutte le stagioni

e quindi devi aspettare

prima di andare a festeggiare, a esultare

di credere una cosa

che ti mette vita.

Orto è un gatto

le pulci sono i semi

la coda è la fila di verdure

il pelo è l’erba che ti accarezza.



Tu non guardi .

Ma quando ti accendo la tua voce parla.

Ti parlo, ma non mi senti,

ti guardo, ma non mi vedi.

Ti penso, ma come fai a pensarmi

se nemmeno mi guardi?

Il mistero.

Il vento nella via ulula

e vedo il riflesso

di persone incappucciate.



Aiuto.

Sono caduta nell’astuccio, 

prendo la bussola e cerco la via d’uscita.

Tra gli alberi di penne esploro gli oggetti.

Simile a un righello sulla strada è un parcheggio.

In questo mondo.

Nel vento.

I fiori nel vento piangono e gridano

staccandosi da terra volano beati nell’aria.



Bicicletta e altalena.

La bicicletta è un’altalena

mi siedo sulla sella e mi dondolo 

per pedalare esplorando il cielo immenso del mondo.

Soldati.

I soldati sono pesci che nuotano in un mare agitato

con la tregua il mare è calmo,

e porta i soldati in salvo.



Entri in rete ogni volta che ti calcio

ti alzi come una molla e sei favolosa

ma devo dirti una cosa

quando ti calcio ti maltratto.

Il motoscafo lascia la scia

come l’evidenziatore sul libro.



In ospedale vanno veloci

come l’insegnante di palestra

ma la cosa più bella è che

da lì escon bene tutti

belli o brutti.

Come un computer sei tu babbo

quando si è con te non serve cercare su internet

perché tu sei ancora meglio di ogni sito.



Babbo tu sei un fulmine

che con il suo bagliore accecante

mi illumina la strada verso il futuro.

Il babbo è una lavagna

mi spiega sempre

cosa fare.



E’ simile ad un evidenziatore

la striscia di fumo

della nave spaziale.

Pare la lavatrice

una gomma

che le macchie cancella.



Una divisa da indossare

una marea di libri da toccare

piccole gocce di brina da guardare

ed ora è più semplice sognare.

Il bianchetto aveva 

uno strano odore,

era assetato e,

mi aveva iniziato a parlare.

Sei proprio un ciuccio,

mi stai finendo tutto!



Simile è la bussola al compasso

che faceva da guida

per tracciare la riga.

Un maestro ci ha spiegato la poesia

e fuori c’è un sole splendente che mette allegria.



La nave spaziale sembra 

un ferro da stiro che va in fumo

e cade nell’isola deserta.

Simile è il parcheggio a un banco scritto e dipinto.

Simile è l’albero a un astuccio,

che con i suoi fiori dipinge la natura.



Sembra la bussola

il righello rosso

che lascia il colore.

Il fisioterapista è una finestra

quando diluvia di temporali e tuoni che

basta avvolgere una mano sull’attrezzo.



Quel gesso che sta soffrendo

vorrei sapere a cosa sta pensando

mentre si sta sgretolando

per terra.

Splendenti sono gli occhi illuminati

e le nuvole che

spazzan via la malinconia.



Triste è il mio diario

perché l’ho scritto poco.

Domani lo scriverò di più.

Promesso!

Orsetto è da quando ero piccolissima

che stai con me.

Io ti manco quando sono via e

tu mi manchi molto.

Che starai facendo con i tuoi amici?



Il mare come il prato.

Il mare

è pieno di pesci

come nel prato

pieno di fiori e alberi.

Il mare

Si alzano le onde del mare

per colpa del vento così forte

e devastante

che fa volare via tutti gli ombrelloni

e se li porta via con sé.



Il mare

sembra un prato

i pesci sono l’erba

e stanno nel mare eterno

se non ci fosse il mare

non ci sarebbe vita per tutti.

La figurina.

Lei viene sempre con me

piedi non ha

è di forma quadrata.

A ricreazione,

appena la tiro fuori

dal suo contenitore

lei vuole giocare con me.

Si chiama figurina.



Il papà

Le stelle

sono come

fari nella notte

che illuminano il mio cammino

dei tu papà 

la stella che mi guida.

La guerra

L’esercito

è Marte,

le pistole

sono vulcani

che eruttano rabbia,

l’esercito

porta la guerra,

un pianeta

di tristezza.



Il mio papà

Mi protegge un mondo

dove vado lui mi segue

come un custode.

Nella notte più scura

mi toglie la paura, 

nella giornata più brutta

mi strappa un sorriso.

Io sono la palla

tu sei la porta

che mi aspetta a braccia aperte

quando io arrivo.

Sei proprio tu … papà!

Il papà comanda i giorni

Il papà

è un diario

che scrive

i giorni belli

della mia vita

e quando è una gomma

cancella quelli brutti.



Il papà è un compasso

Il papà è un compasso

che mi gira intorno,

mi protegge come il Sole e la Terra.

Il papà è la pioggia

che scende lentamente nella

mia anima.

Il mare e la guerra

La guerra è il mare

pieno di dolore

blu il mare è pieno d’acqua

scura come la rabbia

ma quando c’è la vittoria

e la vita

il mare diventa limpido.



Babbo

Babbo, sei la neve,

che cadi dal cielo,

lieve e dolce.

Sei come il vento,

un compasso, che mi copri

e fai stare al sicuro.

Sei la pioggia che cade

nella mia anima e

mi incoraggia a dare il meglio.

Babbo, sei come una matita,

che tracci la mia strada

nell’infinito.

Sei l’alba che il giorno

mi sveglia.



Babbo è …

Il babbo è una gomma

mi aiuta a cancellare

il gelo di paure.

Il babbo è una giraffa,

con il suo collo alto

può intravedere la felicità.

Il babbo è un semaforo, una torcia

sa sempre come vedere le ferite,

fermarle e con l’amore curarle.

Il babbo è una penna, segna la strada

giusta della vita e io la seguo

come un cane che corre.



Guerra su Marte

L’esercito è Marte,

infuocato di rabbia,

per vincere la guerra

contro i nemici,

come gli alieni,

sconosciuti.

Puoi uccidere chi vuoi,

uccidi, per sbaglio,

pure gli amici tuoi.

Non vedi,

hai la vista offuscata

dal fumo,

dalle bombe,

dalla distruzione intorno.



L’ amore del papà

Il papà è come un morbido cuscino,

che mi rischiara la mente

dai pensieri malinconici.

Il papà è come una stella polare,

il mio riferimento.

Il papà è come la neve

candida e soffice che

con la sua brina,

mi fa una carezza

nella notte più buia.

Papà

Il papà è una carta geografica.

Ti indica la posizione 

del luogo del cuore.



Il calcio al pallone

Quando porto il pallone avanti

verso la porta

si prepara alla botta.

Quando lo calcio

dice il mio sacrificio

fortunatamente

è servito

a qualcosa:

a fare goal.

Il mio caro papà

Papà un dolce cuore

come un disegno

sulla lavagna

che mi fa riflettere

sulle parole

come un fulmine

che cade

lievemente dal cielo.



Il righello è un motoscafo

Mi sembra un motoscafo

un righello

che ti aiuta

ad andare

dritto per la tua strada.

Il mio compagno 

scrive sulla carta bianca

come la neve,

con la gomma 

cancella 

gli errori della mia vita,

con la penna

scrive i giorni felici

passati insieme,

con i colori

colora la mia felicità,

e quel compagno dei tuoi papà.



La magia del vento

Il vento è così forte

e intenso

che ruba le voci

in uno scatto.

Il sole

Stamattina già alzato,

in bagno

vidi il sole ancora assonnato

e speravo che aprisse gli occhi

come a me piace molto.



Già alzato

in bagno stamattina

vidi quel bel cerchio giallo:

senza i suoi raggi

non c’è luce

che illumina

il cammino.

Il papà è un gessetto

che descrive la mia vita

sulla lavagna.

Quando il gessetto si rompe è 

come un fulmine che tuona e 

io scappo via.



Arrivato era l’autunno.

Dai fuscelli 

sembrava accendersi un fuoco,

mentre cadeva il fogliame.

L’altalena è un cane che vola

e abbaiando tocca il cielo.

La coda è una corda che scaccia le zanzare e le pulci 

che saltano da una parte all’altra

come l’altalena che dondola.



Quando sto seduta nel motoscafo 

con mio padre accucciata

mi sembra di essere intrappolata in un astuccio.

Papà è un astuccio pieno di cose,

ma la penna rossa è l’amore del mio papà.



Quando tiro nel canestro il mio pallone da basket

sento come se mi parlasse, dicendomi:

“Basta tirarmi in alto!”

Poi, quando smetto, mi dice

di lasciarlo.

L’albero d’inverno ha la neve

che è molto lieve;

in primavera i fiori sbocciano;

d’estate l’albero è scaldato,

il freddo se n’è andato;

d’autunno ha le foglie colorate

dall’albero tanto amate.



Mia madre ama il barattolo di Nutella e

un giorno mentre stava preparando un panino, 

sembrava che parlasse con lui.

Chissà cosa gli diceva…

“Oh mio barattolo, tu così buono e

io così ingenua da abbuffarmi!”

La luna è bianca e luminosa,

ti abbaglia gli occhi

come un cane rabbioso.



Il campo da tennis è pronto per me,

i colpi delle racchette scandiranno il tempo.

Non so con chi giocherò

ma so che mi batterò.

Cosa fai scarpetta?

Tu capisci i miei sentimenti

da come calcio il pallone,

tu mi aiuti quando faccio il dribbling

e so che credi in me!



La punta delle matite

come gli artigli del gatto

che graffiano i fogli bianchi,

come il fulmine

che graffia il cielo stellato.

Il ferro da stiro è simile alla gomma

che cancella la matita:

cancella sempre le pieghe.



Il gatto è un’officina di pulci,

gli artigli sono attrezzi affilati.

Il sole è una faccia sorridente

come le persone allegre.



Quando torni a casa

se vedi che sono annoiata

come un fulmine mi rallegri subito.

Quando ti calcio

è come se ti parlo:

da come lo faccio

capisci le mie emozioni.



Caro diario, 

sei come una parte del mio corpo

che capisce le mie emozioni.

Mi fai ricordare le cose successe da piccola, 

sei un tesoro in fondo al mare.

Cosa ti è successo diario,

sei tutto rotto?

Tu mi aiuti a ricordami le cose ...


