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Il Piccolo Principe- Antoine de Saint Exupéry 
“Addio – disse la volpe. – Ecco il mio segreto. È molto semplice: 

Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. 

 

La biblioteca Comunale “E. Donadoni” di Adrara 
San Rocco vuole ringraziare, con questo libretto, tutte le per-
sone che hanno permesso la realizzazione della IX edizione del 

Concorso di Poesia: 
 

Grazie 
 

A tutti i Partecipanti, 
alla Parrocchia e all’Amministrazione Comunale  

per la collaborazione 
e soprattutto 

 agli Insegnanti e ai loro Alunni,  
alla Giuria  

che con disponibilità e professionalità ha  
permesso la riuscita del concorso. 



 

SEZIONE D: TERZO CLASSIFICATO 

13 Novembre 2015  

Christian Sabaudo – Bergamo 

Motivazione 
Apprezzata l’intensità dei versi  che raccontano la drammaticità dei fatti costati la vita di 
tanti giovani negli attentati di Parigi. La poesia si conclude con un messaggio di speranza. 

Commento 
 Metrica: versi sciolti e irregolari.  

 Stile: scorrevole, appropriato e coinvolgente. 

 Contenuto: Il comportamento umano, spesso provoca vergogna anche negli esseri 
inanimati o irrazionali. La storia è zeppa di atti bestiali di uomini e di popoli. Il XXI 
secolo sarebbe dovuto costituire l’era dell’evoluzione umana, del progresso e della 
civiltà. Ma ... purtroppo si perpetuano stragi ed eccidi. Tuttavia, il poeta, tracciando 
la dolorosa vicenda dell’ultimo attentato di Parigi, evidenzia la solidarietà, la pietà e 
l’umanità dei Parigini, che, tra le sofferenze dei corpi martoriati, sperano in un mon-
do migliore: un mondo di pace.  

Quella sera la luna 
si è vergognata di sorgere, 
mentre il pugno dell’odio 
si abbatteva nel mondo. 

 

Il dolore è penetrato 
nel cuore dell’uomo, 

nutrendosi con lacrime di sangue 
mentre l’anima si accartocciava e moriva. 

 

Lacrime scese anche dal cielo, 
mentre ora incredula la gente 
guarda dentro la propria fede, 
pregando il Nostro Signore, 

salvezza umana interiore. 
 

In un attimo, tutto è svanito, 
il sorriso dei più giovani, 
l’amore per il prossimo, 

i sogni di un uomo. 
 

Mani pietose 
hanno scavato nel ventre di Parigi, 

dove la ferita era aperta 
e si era spento il soffio della vita. 

Ha vinto la follia, 
ma tra i martoriati corpi 

ci stringiamo noi, Fratelli, 
guardandoci negli occhi: 

il fiore della pace 
è pronto a rinascere. 

 

Sezione A 
 

Riservata agli alunni delle classi della Scuola dell’Infanzia ed agli allievi 
del primo ciclo della Scuola Primaria.  

 
Opere   n. 54 (48disegni e 6 filastrocche) 

Autori   n. 54 (di cui 6 classi) 

Opera partecipante 

Scuola dell’Infanzia  di Gandosso 

Opera partecipante 

Scuola dell’Infanzia di Gandosso 



 

SEZIONE A: PRIMO CLASSIFICATO 

Vivo le emozioni   

Thomas Signorelli - anni 3 - Scuola dell’Infanzia - Gandosso 

Motivazione 

La semplicità del gesto coniuga con gioia un pensiero. 

“Io sono felice” 

 

 

SEZIONE D: SECONDO CLASSIFICATO 

Gelido cuore  

Andrea Rossi – Sestri Levante (Ge) 

Motivazione 
È un componimento struggente, pieno di nostalgia per un amore perduto. La musicalità 
dei versi  bene si presta per diventare una canzone. 
 

Commento 
 Metrica: versi brevi e sciolti. 

 Stile: chiaro, preciso, con appropriate ripetizioni.  

 Contenuto: Il gelo dell’organo umano, simbolo dell’elemento fondamentale di ori-

gine della vita, domina in questa composizione. L’amore perduto provoca struggente 
solitudine e disperazione e, spesso un intenso desiderio che si verifichi anche 
l’impossibile. Torna come ritornello ossessionante “Abbraccio la solitudine /ora che 
non ci sei più /ma se tornassi/Scioglierebbe la neve/il tuo volto di sole”, sottolinean-
do lo splendore e la vitalità della persona amata e la speranza nascosta che un giorno 
possa ritornare. L’amore è il motore dei sentimenti e diviene il suo carburante del 
cuore. Fornisce non solo vita, ma soprattutto, gioia, felicità e ottimismo.  

. 

Gelido il cuore 
questa notte s’accende, 

cerca battiti fra le ombre 
di queste luci spente. 

Gelido il cuore 
come un aeroplano 

sorvola le note 
che scorrono sul piano. 

Oltre la luna il tuo sguardo 
forse ancora sorride 

parlandomi di te 
dentro al buio 
che mi uccide. 

Abbraccio la solitudine 
ora che non ci sei più 

ma se tornassi … 
Scioglierebbe la neve 

il tuo volto di sole 
che sale lieve lieve … 
Scioglierebbe la neve 

il tuo palpito di cuore 
dove sgorga l’amore. 

Gelido il cuore 
questa notte s’arrende 
sperduto tra le fronde 

di foreste spente. 
Gelido il cuore 

come un aeroplano 
atterra stanco 

fra le dita della mano. 
Abbraccio la solitudine 
ora che non ci sei più 

ma se tornassi … 
Scioglierebbe la neve 

il tuo volto di sole 
che sale lieve lieve … 
Scioglierebbe la neve 
il tuo palpito di cuore 

dove sgorga l’amore … 



 

Motivazione 
La poetessa dimostra di saper bene  padroneggiare il linguaggio poetico. Le immagini evocate sono di 
grande  efficacia. La descrizione è precisa: chiudendo gli occhi si riesce a immaginare lo spaventapasseri e 
l’ambiente circostante. 
 

Commento 
 Metrica: versi sciolti e irregolari. 

 Stile: fluente e coinvolgente, preciso e iconografico. 
 Contenuto: lo spaventapasseri in cui si identifica la poetessa, si inserisce in un am-

biente idilliaco naturale, stagliandosi ad emblema vigile della solitudine. Nella natura 
dinamica  e vitale, statico e insensibile sembra trascorrere il suo tempo, mentre  basta 
il semplice sfiorare del  “brivido caldo dei voli estivi delle allodole” a fargli gridare “a 
squarciagola” tutta la sua solitudine al mondo intero. Sembra essere insensibile; da 
oggetto inanimato si trasforma in un osservatore, che valorizza il “il continuo diveni-
re della vita : in questa terra madre”, anche se non conserva nulla dell’esperienza. 
È ..., tuttavia, è parte integrante della vita. 

SEZIONE D: PRIMO CLASSIFICATO 

Lo spaventapasseri  

Valeria Groppelli – Crema 

A riempire il silenzio è solo frinire delle cicale 
fin dove batte il respiro del vento 

 mentre sfiora verdi distese di trifogli. 
Corrono file di pioppi pensierosi ai confini del campo 

come punte di matite tutte rivolte al cielo terso: 
sopra un foglio d’immenso azzurro, 

aquiloni incauti di nubi viaggiano con leggerezza. 
Ed io, fantoccio d'uomo dal cuore di paglia e l'abito dismesso, 

le braccia spalancate al mondo, 
lo sguardo fisso sotto la falda sporca del cappello, 

sto qui fermo, conficcato nel solco di terra, 
mentre mi sfiora il brivido caldo dei voli estivi delle allodole. 

Canto a squarciagola la mia solitudine 
 tra umide nebbie e afosi tramonti, 

stuzzicato da pettegolezzi di vento o improvvisi rovesci 
ma da sempre ammiro muto 

il sudore di chi semina il campo 
antica lode alla fatica umana, 

obolo fecondo alla terra che dona vita. 
Osservo germogli farsi strada a forza tra le zolle 

e divenire bionde spighe maliziose, 
pronte ad ammaliare con l’oro dei loro sorrisi 

 spavaldi papaveri rossi che occhieggiano 
dalla sponda del fosso: 

un idillio breve, giusto il tempo 
d' una stagione estiva. 

Così testimonio in silenzio 
il continuo divenire della vita : 

in questa terra madre 
 la vita mi sfiora soltanto 

mentre lascia cadere briciole di parole mai dette 
nella mia tasca bucata. 

 

SEZIONE A: SECONDO CLASSIFICATO 

Vivo le emozioni 

Prerica Lal - anni 5 - Scuola dell’Infanzia - Gandosso 

Motivazione 

L’interagire di sguardi complici e di giovialità. 

“Io e d Emma siamo contente di giocare con le bambole  insieme alla 

zia Fede” 



 

Motivazione 

Come un prato condiviso diluito nell’iride. 

 

Commento 

Pittura a “soffio” 

Per realizzare dei quadri esistono moltissime tecniche di pittura che si adattano al 

risultato che si vuole ottenere. Tra queste varie tecniche di pittura la più divertente è 

sicuramente la pittura a soffio,che consente di creare quadri coloratissimi e dal risul-

tato imprevedibile. Perfetta per essere realizzata sia da adulti che dai piccini la pittura 

a soffio è la tecnica perfetta per imparare a dipingere.   

SEZIONE A: TERZO CLASSIFICATO 

Sfumature di primavera  
Scuola dell’Infanzia “ S. Antonio di Padova” di Adrara San Rocco 

Tema di tutti disegni classificatisi al terzo posto della sez. A 

 

Torna ad ondeggiare al vento la sciarpa azzurra della primavera: dolce, impregnata di 

presentimento scorre un’aria leggera. Le violette sognano la vita prossima a sbocciare. 

Senti lontano un’arpa tintinnare? Primavera, sei tu, ti ho sentita! 

NB:I disegni classificati sono 23.  

 

Sezione D 
 

Riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e  
agli adulti.  

 
Opere n. 26  
Autori n.18 

Opera partecipante 

Scuola dell’Infanzia di  

Gandosso 

Opera partecipante 

Scuola dell’Infanzia di  

Gandosso 



 

Motivazione 
La poesia, in rima baciata, ripropone la tragica vicenda delle persecuzioni razziali, vista attraverso gli occhi 
di un bambino che si ritrova in un mondo malvagio. 

Commento 
 Metrica: rima baciata con assonanza negli ultimi versi. 

 Stile: narrativo -riflessivo, appropriato, scorrevole e coinvolgente. 

 Contenuto: la Shoah di una volta, vista nei suoi crudi aspetti, da un bambino ebreo, 

indirettamente diventa invito a non ignorare gli infiniti campi di concentramento sparsi 
oggi in tutto il mondo. La poetessa, identificandosi nel bambino,  narra, in prima perso-
na la sofferenza inferta nei campi di concentramento: “gente che piange disperata, con il 
fondo dell’anima malata”. Vedendo i condannati alle camere a gas, si chiede: “Dove 
andranno?” e prosegue: “E chissà se torneranno.” Denuncia i pesanti lavori forzati, che 
sfibrano i corpi. Ottima la conclusione: malnutrizione, disperazione, mutilazione, degra-
dazione, quattro signore dominanti.  

SEZIONE C: TERZO CLASSIFICATO 

Il bambino ebreo  

Virginia Ruggeri - classe III F - Scuola secondaria di I grado -  

Adrara San Martino 

Sembro troppo piccolo per capire 
e troppo grande per soffrire. 

Vedo gente che piange disperata, 
con il fondo dell’anima malata. 
Per me è difficile non sentire 

il male del mondo che si fa avvertire. 
Mi chiedo: “ Dove andranno?” 

E chissà se torneranno … 
Qui nel campo si compì uno sterminio, 

non esagero a definirlo abominio. 
I continui ed esasperati lavori forzati, 

mettono a dura prova i corpi martoriati. 
Quattro signore nei campi fanno da padrone: 

malnutrizione 
disperazione 
mutilazione 

degradazione.  

 

Sezione B 

 
Riservata agli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria di primo grado.  

 
Opere   n. 57  
Autori   n. 67(di cui 6 classi) 

Opera partecipante 

Scuola dell’Infanzia di Adrara 

San Rocco 

Opera partecipante 

Scuola dell’Infanzia di  

Adrara San Rocco 



 

SEZIONE B: PRIMO CLASSIFICATO  

Il raffreddore   

Classe IV Scuola Primaria di Adrara San Rocco 

 

 

Ogni mattina mi alzo dal letto: 
Etciuuu, etciuuu … soffio col fazzoletto! 

Ad ogni minuto, 
uno starnuto. 

Non ne posso proprio più: 
‘sto raffreddore non se ne va più. 

Oggi stesso andrò dal dottor Alemanno 
perché mi curi il malanno. 

Se la memoria non mi inganna, 
latte e miele prima della nanna. 

Questo intanto posso fare, 
prima che dal dottore mi faccia visitare. 
Soffia e soffia, il naso si fa tutto rosso 
e gli occhi piangono a più non posso. 

“Babba bia, che bruciore 
a dudde le ore!” 

Che male dentro la testa: 
sembra che il raffreddore balli, rida e faccia festa. 

Vorrei al più presto guarire 
per riuscire finalmente a dormire, 

senza il naso chiuso 
e col fazzoletto fuori uso. 

Motivazione 

Il testo è semplice, ma spontaneo e coinvolgente. Racconta in rima un malanno di stagione. La descrizione 
dei sintomi del raffreddore è efficace e spiritosa. 

Commento 
 Metrica: versi in rima baciata.  

 Stile: linguaggio iconografico, appropriato e molto efficaci sono le varie onomatopee.  

 Contenuto: Un’influenza stagionale che colpisce una persona, diventa pretesto 
alla classe per descrivere uno stato d’animo sofferente ed un corpo deabilitato. 
L’incipit: etciuuu e l’espressione “Babba bia, che bruciore a dudde le ore!” riprodu-

cono i veri suoni di un raffreddato. La terapia medica ed alimentare accompagna il 
decorso della malattia che nella composizione viene descritta con tutte le sue conse-
guenze fastidiose: starnuti, rossore del naso per il continuo soffio, lacrimazione degli 
occhi, impossibilità di dormire. Il desiderio di una pronta guarigione chiude la pietosa 
situazione. 

 

SEZIONE C: SECONDO CLASSIFICATO 

Sogno   

Marco Silini – classe II E - Scuola secondaria di I grado – 

 Adrara San Martino 

Motivazione 
Nella prima parte della poesia i colori introducono i mali che attanagliano il nostro tempo, nella seconda 
il blu e la luce fanno intravedere la possibilità di un mondo diverso. Appropriato l’uso delle rime. 

Commento 
 Metrica: versi prevalentemente in rima baciata. 

 Stile: chiaro e narrativo in prima persona: molto efficace la ripetizione “ho visto”.  

 Contenuto: I colori divengono in questa poesia veicoli di rappresentazioni concet-

tuali quali simboli di speranze e sentimenti umani. Alla fase iniziale pessimistica dell’ 
umanità, espressa attraverso i suoi mali (ho visto il rosso (violenza fisica); l’azzurro 
( sofferenza morale); il grigio (l’inquinamento del pianeta ad opera dell’umanità) ne 
segue, alla fine, una ottimistica simboleggiata dai colori verde, blu del mare e la luce 
del sole, che infondono speranza di un mondo futuro senza violenza e, soprattutto, 
senza guerre, sereno e felice. Efficace la conclusione: guardando la serenità di quel 
cielo terso, ho visto finalmente un mondo diverso. 

Questa notte ho fatto un sogno … 
ho visto il rosso, colore del sangue, 

versato su un corpo esangue; 
ho visto l’azzurro nelle lacrime del genitore 
che ha perso il figlio in guerra con dolore; 

ho visto il grigio della polvere di questo nostro mondo 
che stiamo inquinando rendendolo immondo. 

 Ho visto il verde, speranza che la guerra finisca 
e la vita ovunque rifiorisca; 

ho visto il blu del cielo stellato 
che nel silenzio appare beato. 

Ho aperto gli occhi e ho visto il sole 
che con la sua luce mi ha placato il cuore … 

guardando la serenità di quel cielo terso, 
ho visto finalmente un mondo diverso. 



 

SEZIONE C: PRIMO CLASSIFICATO 

Nero  

 Isabel Consoli- classe III B -Istituto Comprensivo  

“Federico Milesi”- Tavernola B.sca 

Motivazione 
Immagini forti  descrivono un percorso di sofferenza per essere accettati nella propria diversità. Il quesito se è 
giusto cambiare per piacere agli altri, trova alla fine risposta negativa. 

Commento 
 Metrica: versi sciolti.  

 Stile: linguaggio narrativo, scorrevole, incisivo, espressivo e corretto.  

 Contenuto: La diversità da elemento critico e spesso inaccettabile, soprattutto nei rap-

porti sociali, diviene in questa poesia risorsa e punto di forza e di orgoglio. All’inizio la 
poetessa, immedesimandosi in un nero, esprime tutto il suo disagio e le angherie subite a 
causa della sua pelle nera (il buio si confondeva con la mia carnagione...mi avevano già 
picchiato…facevo schifo a tutti ), successivamente desidera di diventare bianca, ma riflet- 
tendo comprende che ciò comporta assumere caratteristiche negative (Il bianco è morte /
Il nero è vita/Il bianco è buio /Il nero è luce). Conclude, quindi, che essere nero non è un 
male, ma un bene che va valorizzato e la diversità è una risorsa ineguagliabile nella società. 

Ero lì quella notte, 
il buio si confondeva con la mia carnagione. 

Avevo lividi: 
mi avevano già picchiato. 

Pensavo di scappare, ma ormai ero a terra, 
sanguinavo. 

Ero intrappolato in quella realtà, 
lontano da ciò che volevo, 

ciò che desideravo, 
ciò di cui avevo bisogno. 

Ero nero, 
facevo schifo a tutti … 

Ma ora sono bianco anche io! 
So solo una cosa: 

dietro lo scuro della mia pelle c’è il chiaro più grande. 
Ero sempre giudicato, picchiato, disprezzato solo per la pelle. 

Il bianco è morte 
Il nero è vita 

Il bianco è buio 
Il nero è luce. 

Sono cambiato, 
ora sono bianco. 

Sono pentito: 
voglio essere nero, 

come prima. 

 

SEZIONE B: SECONDO CLASSIFICATO  

Sedia a rotelle   

Classe III Scuola Primaria di Adrara San Rocco 

Appena ti ho visto venirmi incontro, 
ho avvertito profonda tristezza, 

ho provato rabbia, 
ho pianto, 

ho avuto tanta paura. 
Mai, mai ti avrei voluta! 

Ma sono stato costretto a prenderti con me, 
ad accettarti come parte del mio nuovo corpo … 

Non è stato facile, credimi! 
 

Ora che è passato del tempo, 
capisco che ho sempre più bisogno di te. 

Senza di te sarei completamente fermo e perso: 
tu mi fai camminare, muovere, correre, saltare, volare,.. 

Grazie di esistere perché mi fai sentire uguale agli altri: vivo! 

Motivazione 

Componimento commovente che racconta la difficile accettazione di un’infermità. Il tempo ha mediato il 
passaggio del modo di considerare la sedia a rotelle che passa da oggetto indesiderato a indispensabile per 
sentirsi vivo. 
 

Commento  
 Metrica: versi sciolti. 

 Stile: scorrevole, colloquiale, appropriato ed efficace. 

 Contenuto: La classe si immedesima in un essere che per sopravvivere deve affidarsi 
ad un oggetto o protesi. La rabbia, provocata dal nuovo stato fisico, suscita paura, 
angoscia, disperazione e pianto. La costrizione di servirsi di un essere inanimato e la 
scoperta lenta della sua utilità in una vita autonoma spingono il portatore di handicap 
a familiarizzare con esso fino a considerarlo amico indispensabile, concetto espresso 
nella formula colloquiale del tu e con il grazie finale. 



 

SEZIONE B: TERZO CLASSIFICATO  

Crudele destino   

Classe V Scuola Primaria di Adrara San Rocco 

Motivazione:  
Tema e punto di vista insoliti; premiata l’originalità e la spontaneità della narrazione che suscita tragica 
ilarità. 

Commento 
 Metrica: rima prevalentemente baciata. 

 Stile: descrittivo, vivace, scorrevole e coinvolgente. 
 Contenuto: Anche l’immedesimazione in un fastidioso, microbo e  insignificante 

pidocchio viene utilizzata dalla classe per creare una spiritosa e drammatica situazione 
di un essere vivente, espressa in forma poetica. Il pidocchino, come del resto tanti 
esseri viventi, insignificante, soprattutto, fastidioso, viene debellato per il benessere 
dell’uomo. Quanti, tuttavia, si son chiesti o si chiedono perché esiste? Perché la natu-
ra produce tali esserini? Naturalmente il rapporto con l’umanità è conflittuale, la guer-
ra continua nel contesto della legge eterna: la lotta per l’esistenza e la legge del più 
forte. Anche una divertente poesia stimola pensieri di profonda ontologia che do-
vrebbe improntarsi sul rispetto di tutti gli esseri viventi, anche quelli fastidiosi: natu-
ralmente non incrementarne il numero ed accrescerne le potenzialità vitali, ma elimi-
narli o impedirne lo sviluppo meno crudelmente possibile.  

Mi presento: sono Pidocchino 
e da poco vivo sopra un bel “crapino”. 

Sono piccolo e fastidioso, 
birichino e permaloso. 

Passeggio su e giù per la nuca, 
senza che se ne accorga il piccolo Luca. 

Sapete? È una gran festa 
fare salti sulla testa! 

Di tanto in tanto mi vien voglia di gridare: 
<<Ahi, che male! Che modi sono questi di grattare!>>. 

Che guaio però sarebbe, se qualcuno mi vedesse: 
sarei conciato per le feste! 

Non ricorrete ai trattamenti: 
per me saranno veri tormenti! 

Per favore, 
non fatemi soffrire per ore! 

Non mandatemi via! 
Non voglio lasciare casa mia! 

Convincervi è tempo sprecato, lo so bene! 
Conosco le mie pene: 

da nessuno sono amato, 
a morte sicura son condannato  

 

Sezione C 
 

Riservata agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado.   
 
 

Opere   n. 145  
Autori   n. 145 

Opera partecipante 

Scuola dell’Infanzia di  

Gandosso 

Opera partecipante 

Scuola primaria di Capriolo 


