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Nell’ambito del Premio di Poesia “Città di Arenzano”, dedicato a Luci-

a Morpurgo Rodocanachi, gli alunni che frequentano le ultime tre 

classi della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di 

Arenzano hanno partecipato alla quinta edizione del concorso “Luci a 

mare”.  

Gli organizzatori del Premio sono convinti, infatti, che l’insegnamento 

della scrittura poetica possa avere un ruolo significativo nella forma-

zione psicologica, affettiva e critica degli studenti, oltre che natural-

mente nell’educazione linguistica e letteraria.  

Si sono attivati a tal fine presso tutte le classi interessate, laboratori 

volti a sviluppare le capacità espressive degli alunni e a guidarli alla 

stesura di piccoli componimenti, perché imparino ad amare la parola 

e a diventare buoni lettori di poesia.  

Hanno aderito alla proposta 16 classi tra elementari (12 classi) e me-

die (4 classi terze), circa 500 studenti.  

Gli alunni hanno giocato con parole, rime, ritmo, similitudini e metafo-

re, per costruire filastrocche e piccoli testi in forma di poesia: un mez-

zo per esplorare e osservare la realtà con “occhi nuovi (occhiali del 

poeta)”. Con immagini e accostamenti insoliti hanno reinventato poe-

sie, partendo dalla lettura di poesie d’autore. Ogni poesia è un 

“pezzo” della loro anima. 

Negli incontri di quest’anno, sull’onda lunga delle iniziative realizzate 

il 27 e 28 gennaio, ad Arenzano, per celebrare il Giorno della Memo-

ria, dal titolo “Fai buon uso della libertà”, si è dedicato spazio alla ri-

flessione sul valore della libertà che permette di crescere come citta-

dini consapevoli e responsabili. 

Sono state sottoposte agli alunni varie schede, all’interno di un per-

corso didattico sulla libertà, come input per affrontare il tema insieme 

e poi svilupparlo in classe con gli insegnanti. 

 



 

Che cos’è la libertà? 

Considerazioni sulla libertà 

Regole in classe 

Calligrammi 

Acrostici 

Esser bambini è bello? 

Cloze test 

Abbecedari 

Mi sento libero 

Poesie d’autore 

Poesie degli alunni 

Fulgieri De Calboli 

Arenzano 



La libertà è come l'aria: si vive nell'aria;  

se l'aria è viziata, si soffre;  

se l'aria è insufficiente, si soffoca;  

se l'aria manca si muore. 

Luigi Sturzo 

La scuola può essere un grande laboratorio di valori. 

In forma di gioco ci siamo interrogati sulla libertà, per comprendere che cosa sia davvero. 

 

A cosa può servirti la tua libertà?  

Abbiamo tutti il diritto di essere liberi?  

Puoi sempre fare tutto quello che vuoi?  

Chi ti impedisce di essere libero/a?  

Quando ti senti davvero libero/a? 

Hai bisogno di diventare grande per essere libero/a? 

 

Al dibattito, sempre vivace e ricco di spunti, sono seguite proposte didattiche e materiali 

per produrre testi ispirati alla libertà: disegni da colorare, calligrammi, acrostici, 

filastrocche, piccole poesie... 

 

 

http://www.aurorablu.it/frasi/frasi_liberta.htm


 

Ecco alcune considerazioni scaturite dalla riflessione: 

 

La libertà non è fare ciò che si vuole, quando si vuole, come si vuole; 

la libertà è non fare quello che fanno gli altri per non sentirsi diversi, ma essere se 

stessi sempre, perché ognuno di noi è unico al mondo; 

la libertà è poter esprimere la propria idea rispettando sempre l’idea altrui; 

la libertà è sapere ascoltare gli altri, anche quando la pensiamo diversamente da 

loro; 

la libertà è ascoltare le varie opinioni per farsi la propria idea; 

la libertà è difesa dalle regole, altrimenti il prepotente non avrebbe freni; 

la libertà è non aver paura del diverso, perché la diversità è una ricchezza, che ci fa 

conoscere cose nuove e ci aiuta a crescere; 

la libertà è avere la forza di combattere i prepotenti e di riuscire ad essere sempre 

dalla parte dei più deboli, anche quando i più forti potranno apparirci affascinanti o 

magari farci anche un po’ paura; 

la libertà è poter credere nei nostri ideali, nei nostri sogni, e impegnarci perché si 

possano realizzare; 

la libertà è la vera forza per costruire un mondo di pace e giustizia. 

 

La libertà è un bene prezioso che si deve proteggere  



La regola d’oro 

"Ci si rispetta”: è la regola che abbiamo pensato. 

Ma che cosa vuoI dire? Ci crediamo davvero?  

Proviamo a spiegarlo con le nostre parole 

parole da piccoli, ma sincere. 

"Ci si rispetta"  

Secondo noi è 

tener conto delle persone 

rispettare le esigenze degli altri 

affrontare insieme i problemi, 

provare a cercare sempre una soluzione.  

Rispettare le nostre regole 

cosi da grandi lo sapremo fare con la legge.  

Non offendere nessuno 

e aiutare chi ne ha bisogno.  

Rispettare la natura 

e tutto quello che abbiamo intorno. 

 

Lavoro di gruppo III C: 

 Riccardo Bozzo,  

Matilde Delfino 

Eugenia Mensi, 

Valentina Rodolfi 

 



 

Sara Dellepiane - III C 

Volersi bene 

 

Volersi bene 

per crescere insieme. 

Volersi bene 

per imparare a camminare 

verso un mondo migliore 

con la pace nel mondo, 

con la pace nel cuore. 

 

Emanuele Guzzo - III C 

Per crescere 

 

Rispetta gli altri, 

prova ad essere gentile, 

ad ascoltare le persone 

Non dire cose che fanno male, 

cerca di usare belle parole, 

ascolta sempre il tuo cuore. 

 

 



 

Giorgia Zilioli- III C 

Fai le cose giuste 

 

Volersi bene 

fai le cose giuste: 

lascia vivere gli alberi, 

lascia vivere i fiori, 

lasciali cullare nella loro coperta verde. 

Raccogli sempre tutto. 

Datti da fare! 

Rimboccati le maniche! 

Comincia a sognare un mondo pulito. 

Se farai le cose giuste 

il tuo sogno diventerà realtà. 

. 



Disegni da colorare  
  

 
Non si litiga 

 
Non si urla  

 
Si ascolta la maestra 

 
Si sta composti 



Regola uno 

Non faccio male a nessuno 

Regola due 

È più bello giocare in due 

Regola tre 

Ognuno è uguale a me 

Regola quattro 

Mi scuso se male ho fatto 

Regola cinque 

Rispetto chi parla altre lingue 

Lavoro collettivo 



Regola sei 

Comportati bene ovunque sei 

Regola sette 

Chi è responsabile riflette 

Regola nove 

Insieme apprendiamo cose nuove 

Regola dieci 

In condotta merito dieci 

Regola otto 

Essere sincero è il mio motto 



La libertà è un fiore 

cresce in ogni cuore 

non lo puoi calpestare 

lo devi coltivare. 
 

Viva la libertà 

 

Diritti 

 Doveri 

   Rispetto  

        Amicizia 

Le ali della libertà 
 

Il futuro ci appartiene 
il futuro siamo noi 
 Diritti 
  Doveri 
   Democrazia 
    Dignità 
   Vera 
  Grande 
 Viva 

  

 
Non c’è libertà  
senza la pace  
e la giustizia.  
   

Non puoi fermare 
Il cammino libero 

 
 

La libertà è una colomba in volo 

Lavori collettivi 



Davide Fallah - III A 

La libertà mi ha preso per mano 
 
 
La libertà mi ha preso per mano, 

mi ha portato in un mondo di dolci 

per mangiare con i miei amici. 

 

 
La libertà mi ha preso per mano 

mi ha portato in un mondo di desideri 

per esprimerli con i miei familiari 



Filippo Rossi - III A 

La libertà  
 
 
La libertà fa rima con fraternità., 

quando l’amico gioca con me.  

La libertà fa rima con felicità, 

mi diverto con gli amici. 

La libertà fa rima con  onestà 

così dico la verità agli amici. 





 

 

 

 

  

 

 

 

Scrivi tutte la parole che ti vengono in mente che hanno le iniziali suggerite  

  

 L: luce, limpido, libero, leggi, lavoro ………………………………………………. 

  I: io, infinito, invito, impegno, ideali, insieme .....................................................  

 B: bello, bandiera, bene, bontà, benessere ……………………………….  

 E: emozionante, eroe, essere, esaltare, eredità ……………………………….  

 R: reale, rosa, rischio, raccontare, raggio…. 

 T: tesoro, traguardo, tenerezza, trofeo, testimoniare ………………………….. 

 À: angelo, autonomia, amicizia, azzurro, ali, astro,  

 

Se con quelle parole formi un piccolo testo avrai un acrostico, come questi: 

      

  

Ora divertiti a costruire acrostici sulla libertà (una parola o una frase per ogni lettera) 

 L.......................................................................................................................... 

 I.......................................................................................................................... 

 B.......................................................................................................................... 

 E.......................................................................................................................... 

 R........................................................................................................................ 

 T......................................................................................................................... 

 À......................................................................................................................... 

    



Edoardo Boscarini - V Terralba 

 

Libertà 

 

Lascia andare i pensieri 

Immagina un mondo senza confini 

Brinda con gli stranieri 

E vivi con l’innocenza dei bambini 

Rispettando di ognuno i desideri 

Trova la tua strada tra i mille cammini 

Ànche tu con il cuore e la mente… liberi. 

Leo Baragatti - III Terralba 

 

Libertà 

 

Libero come il vento di giorno 

In un dì primaverile  

Baciato dal sole 

E profumato di viole, 

Respiro profondo 

Tra giochi, risate 

Àmici 



Michele Quesada - III Terralba 

 

Libertà 

 

Luna 

Illumina il cielo 

Brilla una stella 

E 

Racconta 

Tante 

Avventure 

 
Angela Bianchi - III Terralba 

 

Libertà 

 

La luce 

Illumina i 

Bambini 

E 

Restituisce 

Tanta 

Allegria 



Fabrizio Bruzzone - III Terralba 

 

Libertà 

 

L’uccellino chiuso in gabbia 

Impazzisce per la rabbia. 

Bello sarebbe uscire 

E potersi divertire. 

Riesce a scappare 

Torna nel cielo a volare 

A trovare la libertà 

 
Laura Calcagno - III Terralba 

 

La farfalla 

 

Libera come una farfalla 

In volo sopra i fiori 

Beata   

E contenta. Ogni tanto si 

Riposa sopra un fiore 

Tutto a un tratto si 

Alza in volo. 



Lorenzo Sorrenti - III Terralba 

 

Libertà 

 

Lasciar casa per una passeggiata  

Incontrare amici per gioco 

Buttare la tristezza per una risata 

E festeggiare senza data 

Restare con chi ti vuol bene 

Trovarsi a inventare una poesia senza 

Aver paura che venga buttata via 

 
Alice Zunino - III Terralba 

 

La vita e la libertà 

 

La vita contiene dentro di sé tante cose belle: 

Il lavoro, la bellezza e la ricchezza, 

Belle sì, ma nessuna 

È bella come la libertà; libertà non vuol dire 

Rabbia o essere soli, vuol dire 

Tanto  

Amore. 



Matilde Gotti - V A 

 

Libertà 

 

L come la luna di notte nel cielo stellato 

I come l’istrice che tranquillamente passeggia nel bosco 

B come la barca che galleggia nel mare 

E come l’eclissi solare o lunare 

R come la rana che salta libera nello stagno 

T come trovare la libertà 

A come l’ala di un uccello che sbatte per volare 

 

 
 



 
Giuseppe Carosio - III B 

 

Libertà 

 

Prendi una L come libero  

Prendi una I come infinito  

Prendi una B come bandiera  

Prendi una E come eroe  

Prendi una R come raggio  

Prendi una T come trofeo  

Prendi una A come angelo  

Aggiungi un po’ di sincerità 

e un pizzico di felicità  

ed ecco fatta la LIBERTA 



Fai questo! Fai quello! 

Lascia stare tuo fratello! 

Ma ci vedi?! 

Solleva i piedi! 

Tieni dritta la schiena! 

Dio mio! Fai proprio pena! 

Non ti ingozzare! 

Smetti di cantare! 

Sei un musone! 

Ti mollo un ceffone! 

Mi fai ammattire! 

Stai sempre a dormire 

Portami da bere! 

Questo è da vedere! 

Non ti sporcare! 

Ti devi arrangiare! 

Fammi spazio! 

Sei uno strazio! 

E smetti di tirar su! 

Non ti sopporto più! 

Guarda lui com'è buono! 

Basta con questo frastuono! 

Esser bambini è bello? 

Macché! è solo un pesante fardello. 

Ciò che i grandi ti dicono Ciò che vorresti ti dicessero 

 

Smetti di studiare 

Corri in cortile a giocare 

Gioca pure a pallone 

Facciamo insieme un aquilone 

Mangia tutti i dolcetti 

Prendi anche i confetti 

Se non vuoi il minestrone 

Mangia un pezzo di torrone 

Salta pure la scuola 

Resta tra le lenzuola 

Vuoi andare in piscina? 

Fatti una bella nuotatina. 

Non finire la minestra 

Corri pure in palestra. 

È colpa di tuo fratello 

È sempre un gran monello 

Ti aumento la paghetta 

E ti compro la bicicletta 

Vuoi un pc più bello? 

Ti compro l’ultimo modello 

Sei un ragazzo perfetto 

Meriti tanto affetto 

Che meraviglia esser marmocchi 

Nel paese dei balocchi! 

Esser bambini è bello ? 



Gli odori dei mestieri 

(di Gianni Rodari da "Filastrocche in cielo e in terra", Einaudi 1972) 

  

Io so gli odori dei _____________: 

di noce _____________ sanno i droghieri, 

sa d'olio la ____________dell'operaio,  

di farina il _____________, 

sanno di terra i _____________, 

di vernice gli _____________, 

sul camice bianco del _____________, 

di _____________ c'è un buon odore. 

I fannulloni, strano però , 

non sanno di nulla e puzzano un ______. 

Inserisci le parole mancanti nel 

verso giusto (la poesia è in rima 

baciata) scegliendo tra:  

fornaio, imbianchini, medicine, 

moscata, mestieri, dottore, po’, 

tuta, contadini. 

La primavera 

(di Gianni Rodari da "Il secondo libro delle filastrocche", Einaudi 1996) 

  

Viva la primavera 

che __________liberamente 

di frontiera in frontiera 

________ passaporto, 

con un seguito di primule, 

mughetti e ciclamini 

che ___________ i confini 

cambiano nome come 

__________________clandestini. 

tutti i fiori del ______________son fratelli  

  

. 

Inserisci le parole mancanti nel 

verso giusto scegliendo tra: 

 

senza, viaggia, passeggeri, mon-

do, attraversando. 



Alfabeto del cittadino 

  

A come amore 

B come basta  

C come coraggio 

D come dovere 

E come educazione 

F come fedeltà 

G come giustizia 

H come habitat 

I  come impegno 

L come lavoro 

M come merito 

N come noi 

O come onestà 

P come pace 

Q come qualità 

R come rispetto 

S come speranza 

T come testimonianza 

U come umanità 

V come volontà 

Z come zelo 

Alfabeto del cittadino 

  

A come …………………………….. 

B come …………………………….. 

C come …………………………….. 

D come …………………………….. 

E come …………………………….. 

F come …………………………….. 

G come …………………………….. 

H come …………………………….. 

I  come …………………………….. 

L come …………………………….. 

M come …………………………….. 

N come …………………………….. 

O come …………………………….. 

P  come …………………………….. 

Q come …………………………….. 

R come …………………………….. 

S come …………………………….. 

T come …………………………….. 

U come …………………………….. 

V come …………………………….. 

Z come …………………………….. 

Lavoro collettivo 

Proviamo a comporre "L'alfabeto del cittadino" per affrontare  
il tema della legalità e della convivenza civile.  
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Mi sento libero/a quando son felice di essere ciò che sono 

Mi sento libero/a quando il giudizio altrui non mi spaventa 

Mi sento libero/a quando voglio bene a qualcuno  

Mi sento libero/a quando domino i miei cattivi pensieri e le mie paure 

Mi sento libero/a quando riesco a fare quello che mi sembra bene fare 

Mi sento libero/a quando mi sento in armonia col bello che mi circonda 

Mi sento libero/a quando mi sento sicuro delle mie scelte 

Mi sento libero/a quando riesco ad esprimere i miei sentimenti 

Mi sento libero/a quando non mi carico dei sensi di colpa 

Mi sento libero/a quando canto senza timore 

Mi sento libero/a quando sogno il mio futuro 

Mi sento libero/a quando posso disporre liberamente del mio tempo 

  

Continua tu… 

  

 ___________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 



 
Beatrice Roba - III B 
 

 

Sono libera 

 

Sono libera, 

libera di sorridere. 

Sono libera,  

libera di sognare. 

Sono libera,  

libera di essere libera 

 
Maria Josè Baudizzone - III B 
 

 

Quando 

 

Quando ballo 

quando canto 

quando salto 

quando corro 

quando volo con la mente 

sono libera finalmente. 

 

 



Samuele Braga - III B 
 

Sono libero 

 

Sono libero, 

libero quando salgo la montagna 

e mi sento un capriolo,  

libero quando 

corro come un ghepardo,  

libero quando viaggio, 

libero quando 

vedo l’orizzonte infinito del mare 

e mi fermo a guardare 

 
Beatrice Roba - III B 
 

Sono libera 

Sono libera 

libera di ammirare l’orizzonte. 

Sono libera, 

libera di sorridere. 

Sono libera, 

libera di sognare. 

Sono libera, 

libera di essere libera 

 



 

Elisa Bianchi - V Terralba 
 
     Vorrei essere libera 

 

Vorrei essere libera come  

una farfalla che vola, 

un fiore che sboccai, 

un aeroplano che decolla  

verso posti incantati. 

La libertà è infinita 

come un mondo senza barriere: 

sì, proprio il mondo della mia fantasia. 

Ludovica Firpo - V Terralba 
 
     La libertà 

 

Sono libera come un uccello  

che al mattino quando il sole sorge, 

si posa sul balcone di casa mia e inizia a cinguettare. 

Libera come il vento che soffia sulle foglie 

e le fa volare lontano. 

Libera come uno scolaro l’ultimo giorno di scuola, 

che salta allegro e canta felice. 

Libera come un cerbiatto nel bosco 

che si abbevera al fiume. 

Libera quando gioco a calcio con i miei compagni 

Perché sono senza pensieri. 



 

Filippo Spinelli - V Terralba 
 
     Mi sento libero come… 
 

Mi sento libero come un uccello,  

che vola nel cielo immenso,  

attraverso le nuvole 

di zucchero filato, 

nel blu che sembra 

un mare infinito... 

e non si ferma mai 

passando sopra valli e monti 

e scivolando sopra un arcobaleno colorato,  

non si sa dove andrà a posarsi. 

 
Martina Pagnucco - V Terralba 
 
     La libertà 

 

lo vorrei essere libera come un cavallo  

che corre spensierato. 

Come l'arcobaleno, che libera l'animo.  

Come l'amore 

che prova la madre per il figlio. 

Come un pianto di chi si è liberato da molti pesi. 

Vorrei essere libero come l'oceano  

che è formato da tante lacrime. 

 



Matteo Garofalo - III D 
 

Libertà 
 

Mi sento libero quando gioco a calcio  

Mi sento libero quando esco con i miei amici e ci divertiamo  

Mi sento libero quando riesco a vincere la mia timidezza  

Mi sento libero quando riesco a far contenti i miei genitori  

Mi sento libero quando rido e scherzo con i miei amici  

Mi sento libero quando ascolto la musica sul divano  

Mi sento libero quando gioco alla play o guardo la tele  

Mi sento libero quando riesco a vincere le mie paure  

Mi sento libero quando do il massimo nelle cose che mi piacciono  

Mi sento libero quando porto a termine i miei obbiettivi nella vita  

Mi sento libero quando sto insieme alla mia famiglia  

Mi sento libero quando ho un po' di tempo libero per me  

Mi sento libero quando in un attimo tutto quello che mi circonda scompare  

ed io sono avvolto nei miei pensieri  

Mi sento libero quando penso solo alle cose belle della vita  

e mi scordo di quelle brutte  

Mi sento libero quando son felice di fare le cose che sto facendo  

e quelle che farò in futuro  

Mi sento libero quando son sicuro di ciò che faccio  

Mi sento libero quando guardo le stelle e mi sembra di volare  

Mi sento libero quando riesco ad esprimere le mie opinioni  

Mi sento libero quando non c'è nessuno che mi dice cosa devo  

o non devo fare  

Mi sento libero quando non ho paura di sbagliare nelle cose che faccio  

Mi sento libero quando seguo il mio istinto  

Mi sento libero quando scrivo poesie perché il mio cervello  

si stacca per un attimo e scrivo con il cuore  



Anna Sarfatti da  La Costituzione raccontata ai bambini, Mondadori 2006  
 

Se chiami un diritto risponde un dovere 

chi ha sete beva ma lavi il bicchiere 

Così chi vien dopo ha il bicchiere pulito. 

diritto e dovere… non so se hai capito! 

 

Sì che ho capito diritto e dovere! 

devo lavare sempre il bicchiere 

dove la mamma mi versa il frullato 

che io di diritto… mi son già scolato. 

 

Gianni Rodari, La madre del partigiano 

 

Sulla neve bianca bianca 

c'è una macchia color vermiglio; 

è il sangue, il sangue di mio figlio, 

morto per la libertà. 

Quando il sole la neve scioglie 

un fiore rosso vedi spuntare:  

o tu che passi, non lo strappare, 

è il fiore della libertà. 

Quando scesero i partigiani 

a liberare le nostre case, 

sui monti azzurri mio figlio rimase 



Un lungo viaggio  

(di Gianni Rodari da "Il secondo libro delle filastrocche", Einaudi 1996) 

  

Un lungo viaggio voglio fare, 

i bimbi del mondo andrò a trovare. 

Ad uno ad uno li voglio vedere, 

per sapere 

come stanno, che fanno, 

se vanno a scuola o non ci vanno, 

se una mamma ce l'hanno, 

se hanno un papà che va a lavorare 

e almeno una sorellina per giocare. 

Voglio sapere chi rimbocca le coperte dei loro lettini, 

chi li sgrida se i ditini 

si mettono in bocca, 

se c'è chi pettina i loro capelli 

con il pettine bagnato 

e se è stato rattoppato 

lo strappo nei calzoncini belli. 

Voglio essere sicuro 

che nessuno abbia paura quand'è scuro, 

che abbiano tutti vicino al cuscino 

un bel sogno da sognare, 

e una nonna che li tiene per mano 

e l'Uomo Nero fa stare lontano. 

E dirò loro: Buongiorno, bambini, 

bianchi, gialli, morettini, 

bimbi di Roma e di Santa Fé, 

colore del latte o del caffè, 

bimbi ridenti di Mosca e Pechino, 

o poveri fiori falciati 

nel Paese del Fresco Mattino 

bimbi dal ciuffo nero o biondo 

buongiorno a tutti i bambini del mondo. 

  

. 



 
Leonardo Cedro - V Terralba 

  

Libero come… 

 

Sogno di essere libero  

come il sale  

che si disperde nel mare, 

come un uccello  

che vola per i cieli del mondo, 

come i sogni 

che girano nella mia testa; 

come un meteorite 

che viaggia nello spazio infinito….  



 

 

Luigi Conte - III B 

Libertà 

La libertà mi ha preso per mano 

mi ha portato lontano 

dove la luna e le stelle si incontrano. 

 

Mi ha preso per mano la libertà 

mi ha portato lontano 

dove nessuno può arrivare.  

 

Giulia Tasso - V Terralba 

Libertà 

Libertà, 

un'unica parola per infiniti significati. 

Gelato dai mille gusti colorati. 

Diario dalle molteplici pagine bianche da scrivere tutte d’un fiato. 

Dolce sogno che ti avvolge nelle caldi notti d’estate. 

Libertà di correre, 

Libertà di parlare, 

libertà di sbagliare, 



 

 
Giorgio Cordone - IV D 

La libertà 

Sei tornata libertà 

ma dove eri andata? 

 

Ti ho aspettato tutto il tempo 

e finalmente sei qua. 

 

Prima di te cosa c’era? 

forse la rabbia,  

forse la guerra. 

 

Meno male che sei tornata 

 

Sara Buscaglia - III Terralba 

Libertà 

Libertà, 

Noi persone abbiamo la libertà 

di parlare, pensare, fare 

Tutto quello che ci dice il cuore… 

 

Come sarebbe la vita 

Senza la libertà?  



  
Greta Cordì - III Terralba 

Farfalla 

Bianca come la luce che splende, 

piena d’anima 

come un bambino felice, 

veloce 

come un raggio di luce, 

lucente 

come la stella più ontana, 

leggera come una piuma, 

mi chiede 

se voglio libertà 

ed io rispondo di sì 

 
Chiara Damonte - III C 

  Io sarò libera 

 

Io sarò libera se: 

potrò esprimere tutte le idee, 

potrò realizzare i miei progetti, 

potrò sognare tutti i miei sogni, 

potrò amare tutta la gente 

senza chiedere in cambio niente. 



 
 
Bianca Vertechi - V Terralba 
 

 

La libertà 

Vorrei essere libera 

come una matita appuntita 

che scrive su un foglio nero,  

come le onde 

che sbattono contro gli scogli. 

 

Vorrei essere libera 

come una ballerina 

quando volteggia e salta nel cielo, 

come alcuni uccelli 

che sfiorano il cielo.  

 

Vorrei essere libera 

come un lupo 

che ulula alla luna perché ne ha paura, 

come la colla appiccicosa 

che non stacca mai le persone  

che si vogliono bene 



 
 
Giulio Perata - IV A 

 

Libertà 

 

Libertà 

è unico bene per mio cuore 

Libertà 

nuvola 

fiorire 

nuovo giorno è 

piccolo fiore vive guidato dal sole 

niente ha  

vuole niente 

serve silenzioso il suo bel cuore di bambino 

buon omo può diventare 

un festoso gioire 



Annalisa Vigo - III A 

La libertà  
 
 
Libertà fa rima con fraternità., 

gioco con le mie amiche del cuore.  

Libertà fa rima con responsabilità, 

mantengo i loro segreti. 

Libertà fa rima con felicità 

passo la giornata con la mia famiglia 

Questa è la vera libertà. 



 
Lorenzo Parodi - IV A 
 
 

La libertà 

La libertà è un feroce leone  

che ruggisce nella savana, 

un fragile uccello che 

si libra nel cielo. 

La libertà è un diritto;  

non la puoi catturare. 

 
Sara Camilla - III B 
 

La libertà 

 

La libertà è un treno 

che va lentamente. 

La libertà è volare 

in un cielo lucente. 

La libertà è seguire  

con gli occhi l’orizzonte 

felice di essere libera. 

 



 
Daria Isola - III B 
 

 

La libertà 

 

La libertà è correre in un prato, 

la libertà non conosce confini, 

La libertà è seguire il tuo cuore, 

felice di essere libero. 

 

 
Francesca Lualdi - III B 
 

 

La libertà 

 

La libertà è un treno 

che non ferma mai in stazione. 

La libertà è una corsa 

in un prato fiorito. 

La libertà è seguire  

con gli occhi l’istinto 

felice di essere libera! 

 



 
Marco Iaccarino - III B 
 

 

L’odore della libertà 

 

Vorrei tanto volare, 

come un vagabondo viaggiare. 

Esplorare il mondo, 

anche se così rotondo. 

Essere felice 

come una fenice, 

portare allegria  

e felicità 

poi sentire l’odore  

della libertà. 

La barca è il logo del Centro Studi Paolo Borsellino di Palermo che si propone di educare 

alla democrazia e alla legalità, ispirato all’azione del grande giudice, vittima della mafia, 

che vedeva nell’educazione un fattore strategico di crescita civica, umana e culturale.   



 

 

Alessandra Damonte - IV A 

 

La mia libertà 

 

La libertà non conosce colore 

la libertà è saper vivere col cuore 

la libertà è la guerra finita 

la libertà è scegliere la propria vita.  

 

Sara Delfino - IV A 

 

Libertà 

 

La libertà è dire quello che si pensa. 

La libertà è disegnare quello che si vuole. 

La libertà è essere felici. 

La libertà è viaggiare con la fantasia senza limiti. 

La libertà è un bambino felice. 

 



 
 
Giacomo Ferrari - IV A 
 

 

La libertà 

 

La libertà è come un uccello che vola alto e basso  

libero nel cielo. 

La libertà è come un pesce che nuota e salta nelle onde.  

È come un bosco verde e pieno di animali. 

La libertà è come la primavera 

che risveglia la natura. 

La libertà è correre in un prato verde. 

La libertà è nuotare in mezzo all'acqua del mare.  

La libertà è poter dire la propria opinione 

e permettere agli altri di esprimere la loro. 

Vorrei che tutto il mondo fosse libero da tutto  

perché non lo è pienamente. 

 

 



 
 
Francesco Damonte - IV A 
 

 

La libertà 

 

La libertà mi ha preso per mano 

e mi ha condotto lontano. 

La libertà è come il mare 

grande, immenso 

e che sa parlare. 

La libertà è essere sé stessi,  

volersi bene e aiutarsi. 

La libertà è come un sorriso,  

è vita e amore 

e difendila a tutte le ore. 

 
 

Jacopo Riga - IV B 
 

 

La libertà 

 

La libertà  

è l’essenza  

che ci dà gioia, 

quando siamo liberi 

di fare qualcosa 

che non abbiamo mai fatto. 

La libertà  

ci permette anche  

di liberarci dallo stress  

e dall’ansia. 

La libertà è preziosa, 

quindi  

non sprechiamola 

mai 

come se fosse 

un gioco. 



 
Gabriele Testaguzza - IV B 
 

 

Libertà 

 

La libertà è la ricchezza più grande 

che un uomo può possedere. 

Finché un uomo pensa 

allora può dirsi libero. 

 

La libertà non è vivere come vogliamo, 

ma il diritto di trovare un modo di vivere per realizzarci. 

Libertà è sinonimo di uguaglianza, 

di sentirsi se stessi in ogni parte del mondo, 

al cospetto di tradizioni e lingue diverse. 

 

Libertà vuol dire essere felici, 

coraggiosi, non essere schiavi 

di catene morali o materiali. 

 



 
Vittoria Maniaci - IV C 
 

 

Libertà 

 

Una piccola parola 

con tanti grandi ricordi dentro di sé. 

Persone che hanno sacrificato sé stessi 

con lo scopo 

di gridare a tutto il mondo 

il suo significato. 

Amore 

Vita 

Guerre 

Pace 

Amicizia. 

Tutte dentro  

una piccola parola 

LIBERTÀ. 

Gioia di nascere 

Gioia di crescere 

ma la gioia più grande 

è la gioia di vivere. 

 

 

 
Alessandro Valenzisi - IV C 
 

 

Libertà 

 

Ci vorrebbe un mondo 

senza guerre 

senza lotte 

senza liti 

senza violenze. 

 

Ci vorrebbe un 

mondo 

di pace 

di libertà 

di amicizia 

di uguaglianza 

 

Ci vorrebbe  

proprio 

un mondo così.  

 

 

 



Michela Scalise - IV C 
 

La libertà  
 

La libertà  

è come una colomba bianca 

che è chiusa in gabbia,  

si libera 

 e mai più si stanca.  

 

La vita e l’amore 

servono a riempirti il cuore 

di nuove emozioni. 

Filippo Gregori - IV C 
 

La libertà  
 

La libertà è un grande arcobaleno 

che dipinge il cielo. 

La libertà è una colomba che vola, 

è un uomo che lotta per l avita. 

È un bambino di colore 

e un bambino bianco 

che si tengono per mano. 

La cosa più bella  

è la pace. 

 



Edoardo Badino - IV C 
 

La libertà  

 

La libertà  è una cosa bella 

ma certi bambini non ce l’hanno 

perché sono in guerra, 

non hanno diritti 

né doveri. 

Il mondo è fatto così 

e forse potrà cambiare , 

con il contributo di tutti.  

Paolo Carboni - IV C 
 

La libertà  

 

La libertà  

è come una colomba 

Rinchiusa 

in una gabbia 

che grazie a coraggiose persone 

volerà lontano 

verso il suo piccolo 

grande spazio 

della vita. 

 



Vera Boras - IV C 
 

 

La libertà  

 

Diritti 

doveri 

servono a garantire la pace 

in tutto il mondo. 

Amicizia, 

amore 

sono due cose che ti vengono dal cuore. 

La colomba bianca e l’arcobaleno 

sono due simboli di pace. 

Purtroppo non tutti nella vita 

possono avere la libertà. 

Il mondo è fatto così 

e forse potrà cambiare , 

con il contributo di tutti.  

 



Lisa Casulli - IV C 
 

 

La libertà  

 

Questa è la pace, 

veder due bambini 

uno nero e uno bianco 

che si danno la mani 

felici. 

Festeggiano l’unione 

tra i due popoli 

mentre l’arcobaleno 

Accoglie  

l’amicizia 

e il loro amore. 

Intanto una colomba bianca 

attraversa i loro visi 

portando un sorriso. 

 

Picasso, La colomba  della pace 



Silvia Cambria - IV D 
 

La libertà  

 

Libero di volare 

come i gabbiani del mare. 

Libero di cantare 

come una melodia solare 

Liberi di essere felici 

con tanti cari amici. 

William Bignone - IV C 
 

La libertà  

 

Liberi di volare 

sulle onde de mare. 

Liberi di nuotare 

come delfini nel mare. 

Liberi di cantare  

sulla spiaggia del mare. 

Liberi di divertirsi 

con dei grandi amici.  

 



Greta Sivioli - IV D 
 

La libertà  

 

La libertà non è  

passare con il semaforo 

ma essere liberi 

di giocare con gli amici.  

 

La libertà non è  

picchiare gli amici 

ma stare con loro 

a sostenerli e consolarli 

 
Katiuscia Romanova IV C 

 

La libertà  

 

La libertà è un cuore sincero pieno di felicità 

ma anche di tristezza. 

La libertà è rincorrere una farfalla nel vento 

ma senza toccarla. 

La libertà sono i bambini che giocano In silenzio 

e tranquillità. 

La libertà non è una bugia cancellata 

ma è la gioia di tutti quanti.  

 



Giorgia Cambria - IV D 
 
 
     L’arcobaleno  

 

L’arcobaleno stampa nel cielo 

un sorriso leggero. 

Mille luci  colorate 

colori allegri e tinte sfumate, 

nuvole, pioggia e tuoni lo presentano 

e le emozioni piano piano aumentano. 

Nasce la pace nel mondo, 

una sfera di cristallo tondo. 

 
Alessia Tortora - IV C 

 

La libertà  

 

La libertà è correre  

sulla spiaggia 

con il vento fra i capelli. 

Libertà è divertirsi con Alice 

A fare le principesse.  

 



Serena Bonora - V Terralba 

La libertà 

La libertà 

è come il mare,  

non ha confini.  

La libertà 

è come il cielo non ha limiti. 

 

La libertà è l'amore 

che viene dal profondo del cuore,  

è la felicita di chi si ritrova, 

è la fede per qualcosa di sincero. 

 

La libertà 

è un diritto, 

che ognuno deve possedere,  

la libertà 

è soffrire perché 

ci sono persone 

che ancora non la possono avere. 



Martina Damonte - V Terralba 

 

Libertà 

 

La libertà è un diritto per ogni essere vivente,  

c’è chi è morto per offrirla a noi. 

La libertà è una cosa stupenda , 

ma sol ora, 

che sul suo significato sto ragionando, 

mi sono accorta della fortuna che ho ereditato. 

La libertà è ciò che desidera chiunque,  

chi lo possiede, deve lottare, 

lottare e ancora lottare per conservarla.  

Della libertà, capiamo il vero valore, 

nel momento in cui viene a mancare. 

 



Riccardo Firpo - V Terralba 

 

Libertà 

 

Libertà di dire, libertà di fare  

ma stai attento a non esagerare,  

la libertà che non ha rispetto  

perde tutto il suo effetto. 

È una cosa preziosa 

va protetta più di ogni altra cosa. 

 

Con combattimenti e guerre,  

che hanno sconvolto le nostre terre,  

i nostri bisnonni se la sono sudata  

e a noi piccoli viene regalata. 

 

Anche se certe parti del mondo ne sono prive  

perché persecuzioni e guerriglie purtroppo son vive,  

mi sento di gridare forte: libertà 

il mio sogno che va! 



Federico Morigi - V Terralba 

 

La Libertà 

 

È bello essere liberi  

come un uccello che vola  

verso l'orizzonte 

e che sparisce piano piano davanti  

ai tuoi occhi. 

 

È bello essere liberi  

quando si vuole e piace, 

non essere rinchiusi in gabbia, e 

avere la mente libera 

libera di sognare, immaginare,  

anche l'impossibile… 

 

 EVVIVA LA LIBERTÀ!!! 

 

 



Francesca Malaspina - V Terralba 

 

Libertà 

 

La libertà è sempre ad un pelo dalla guerra. 

 

La guerra è come un vento: 

urlante, tempestoso, 

che ti lascia molti ricordi di molte esperienze.  

Cannoni, lampi; tuoni, rifugi… 

 

Quando poi torna la libertà 

ti rimane un frastuono nella mente inutile e pauroso, 

anche se non vuoi poi ti ritorna dentro, 

cosi raccontava alla mia mamma il nonno. 

 

Tutto questo perché qualcuno non si è voluto bene. 



Luca Cortellini - V Terralba 

Libertà 

Libertà di giocare, 

di parlare, di cantare. 

Libertà di camminare, 

di correre, di pensare. 

Libertà di volare, 

di ridere,di sognare.  

Libertà senza confini 

come i sogni dei bambini. 

Leonardo Nava - V Terralba 

La libertà 

La libertà è dolce e intensa  

come il sorriso di un bambino.  

La libertà è fragile come  

dicevano i ricordi dei nostri cari 

Che la chiamavano nei Momenti bui.  

Se ci pensiamo 

si può trovare dappertutto. 

Basta solo cercarla .... 



Giada Pellegrino - V Terralba 

Libertà 

 

La libertà è una cosa profonda.  

Libertà è fare quello che si vuole,  

senza danneggiare gli altri.  

Libertà è parlare in modo libero  

senza farsi imporre cose 

che danneggiano noi stessi. 

La libertà è la consapevolezza 

dì essere, di esistere, dì rispettare gli altri  

e dì vivere la nostra vita a modo nostro. 

Elena Zucca - V Terralba 

La libertà 

 

La libertà è un paio di grosse ali, 

che ti fanno volare in alto, nei cieli più belli e blu,  

dove tutti i brutti pensieri spariscono. 

La libertà è una cosa leggera, leggera che ti ricorda,  

i bei momenti della vita. 

La libertà è come un fuoco che non si spegne mai. 

. 



Marina Blasco - V A 

Libertà 

Libertà vuoI dire 

luce splendente 

del sole al tramonto cadente 

Libertà vuoI dire 

speranza per chi non ne ha 

e altra per chi già la ha.  

Libertà è 

un mondo a forma di cuore 

tutto pieno d'amore. 

La libertà 

è tutta bontà 

Giulia Esposito - V A  

La libertà 

La libertà è  

imparare… giocare… esprimere i propri pensieri… cantare… 

Ballare senza vergogna 

Essere felici e donare sorrisi 

Trascorrere la propria vita con serenità  

Poter mare e voler bene alle persone a noi care.  



Francesca  Maria Guzzo - V A 

La libertà 

La libertà è quando puoi giocare 

Disegnare 

Inventare 

Danzare 

Ballare 

Cantare 

Restare con gli amici 

e per tanto tempo esser felici. 

E fare quello che vuoi tu?!? 

Amarsi tutti, in realtà, è il modo giusto  

per difendere la libertà 

Paolo Damonte - V A 

La pace nel mondo 

La pace è una sensazione 

bella e piacevole 

che ti solleva il cuore 

… una sinfonia.  

Magari se nel mondo fosse tutto rose e fiori 

perché ogni uomo non restasse fuori 

Come un uccellino lì nel nido 

che vuole bene a ogni suo fratellino.  



Leonardo Meazzi - V A 

La libertà dei bambini 

Tutti i bambini nel mondo sono liberi, 

sia quando si sogna ad occhi chiusi o aperti. 

Sia quando hanno voglia di andare a giocare 

La mamma non li deve fermare, 

anche quando i bimbi sono soli o devono studiare. 

Tutti i bambini sono liberi di esprimere le proprie opinioni 

che siano belle o brutte. 

Tutti i  bambini devono essere liberi  

anche se non parlano la stessa lingua, 

…. che siano di razza, di sesso e di credo diverso. 

Anna Panori - V A 

La libertà è questa... 

La libertà è la pace,  

la libertà è come un soffio d’aria  

che arriva dove c’è la guerra e dire “basta". 

La libertà ti fa sentire senza vergogna nel mondo; 

averla è una sensazione che non hai tutti i giorni,  

e ti serve per vivere le emozioni, 

come un arcobaleno colorato e quando lo guardi  

è come se non ci fosse nessuno e lì esprimi la tua rabbia 

Questa è la mia libertà. 



Giorgia Fattorini - V B 

 

Libertà  

 

La libertà è il volo libero di una farfalla. 

La libertà non è schiavitù, 

non è neanche essere costretti a fare cose brutte. 

Nel mondo se ci fosse la libertà regnerebbe la pace,  

ma non è così in tutti i paesi del mondo. 

Libertà mi fa venire in mente  

l’arcobaleno con i suoi colori sereni 

come il rosso dell’amore 

il verde della speranza 

il blu del mare… 

 

La libertà è essere liberi di scegliere 

e di fare qualunque cosa; 

la libertà è correre liberi nei prati 

stare a contatto con la natura 

e fare cose belle senza che nessuno te lo chieda. 

Gli Americani per far capire che essere liberi è importante 

hanno fatto la statua della libertà. 

Purtroppo ci sono profonde ingiustizie nel mondo, 

ma se tutti facessimo buone azioni; 

tutti, e dico proprio tutti, saremmo liberi! 



Alice Feroldi - V B 

 

Libertà  

 

Le farfalle sono piene di colore, 

mettono gioia nel cuore 

e ci donano tanto amore. 

Le loro ali sono di mille colori 

come le caramelle che ci comprano i genitori. 

Le farfalle sono leggiadre come un velo 

e belle come un fiore ed il suo stelo. 

La loro libertà di volare 

mi dà la libertà di sognare. 

 

Lorenzo Foddanu - V B 

 

Libertà  

 

La libertà è essere liberi,  

la libertà è come un uccello che vola,  

la libertà è la brezza del vento sulla pelle, 

la libertà è è gioia che rallegra le persone 



Lorenzo Poggi - V B 

 

Libertà  

 

La libertà degli animali,  

immensa nell’ ambiente  

dove tutto è verde. 

 

La libertà della farfalla,  

che con quelle ali colorate  

vola dappertutto 

addirittura nel mio ambiente. 

 

La libertà del cerbiatto,  

che non si vede quasi mai  

solo in campagna, 

Io ho tanta fortuna a viverci. 

 

Tutti quegli alberi, 

dove gli animali del bosco  

vanno a nascondersi 

da tutti i cacciatori. 



Mauro Polenta - V B 

 

Libertà  

 

La libertà  

ha come simbolo la farfalla 

libera come i bambini che giocano a palla 

 

Le farfalle di mille colori 

fanno rallegrare migliaia di cuori 

 

Le farfalle sono leggere 

come una piuma 

 

Le farfalle hanno un battito così delicato 

che se ci vai vicino rimani incantato  

 



 

Che cos’è la libertà? 

Mappa della libertà 

Libero/schiavo 

Un colore 

Canzoni di libertà 

Abbecedario 

Testi di libertà 

Mi sento libero 

Poesie d’autore 

Poesie degli alunni 

 

Scuola Primaria Secondo Grado 
Edoardo Chiossone 

Arenzano 





Un colore 

 

 

Ecco una canzone dei neri d’ America, che attraverso la figura dell’ anafora (NERO) e-

sprime l’ orgoglio e la sofferenza di un popolo. 

 

Nero è bello 

di Charles Wood 

 

Nero è il velluto del cielo a mezzanotte 

nero è così bello che ti fa piangere. 

Nero è petrolio, nero è carbone 

nero è la terra, nero è anima, 

nero è te e me, 

nero è bello, 

non lo vedi? 

 

Nero è un’onice che scintilla 

nero è una pantera nella giungla di notte 

nero è sentire qualcosa di profondo 

che ti fa ridere  o ti fa piangere. 

Nero è mistero 

nero è bello, 

non lo vedi? Non lo vedi? 

 

Nero è il dolore di un corteo a lutto 

nero è il sogno di una terra promessa, 

non piangere bambino, 

sarai libero prima di morire. 

Ascoltami, bambino, 

nero è bello 

non lo vedi? Non lo vedi? 

 

 

 

Esercizio 

Scegli un colore che evochi in te ricordi, emozioni, sensazioni e costruisci un testo che 

presenti una struttura  simile. 



Poesie  libere 

 
Vorrei essere libero come: 

 
 
_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 
Mi sento libero quando: 

 
 
_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 



Annalisa Malaspina - III A 

 

 Mi sento libera... 

 

Mi sento libera quando ascolto la musica. 

Mi sento libera quando disegno. 

 

Mi sento libera  quando vado a fare delle passeggiate,  

quando ascolto il rumore del mare sono serena, 

quando canto mi sento a mio agio. 

 

Quando eseguo il découpage mi sento libera, 

come una rondine che vola senza frontiere. 

Guardando il cielo penso a tutte le cose svolte 

sia nel bene come nel male. 

 

Mi sento libera quando osservo un tramonto. 

Mi sento libera quando aiuto amici o persone. 

Mi sento libera quando posso fare le cose che amo. 

 

 



Matteo Ciardullo - III A 

 

 Sono libero 

 

Sono libero,  

libero dalla vergogna, 

libero dalla paura. 

Sono libero, 

libero di volare, 

libero di sognare. 

 

Sono libero, 

libero dalla malinconia, 

libero dalla tristezza. 

Sono libero, 

libero di vivere, 

libero di amare. 

 

Sono libero, 

libero dolore, 

libero di essere me stesso. 

Sono libero, 

libero sorridere, 

libero di essere libero 

 



Alexandra Patchaliev - III A 

 

 Essere libero 

 

Essere libero vuol dire 

essere come il mare, 

forte, indipendente, decido. 

 

Essere libero vuol dire 

essere come un gabbiano, 

acrobatico, senza destinazione. 

 

Essere libero vuol dire 

essere come il cielo, 

ricco, infinito. 

 

Essere libero vuol dire 

essere tutto ciò 

che si vuole essere. 

 



Alessia Arecco - III D 

 La libertà 

 

Mi sento libera quando  vado d’accordo con tutti 

Mi sento libera quando riesco a migliorare 

Mi sento libera quando mi danno permessi  

Mi sento libera quando sono insieme alle mie amiche 

Mi sento libera quando faccio quello che mi piace 

Mi sento libera quando vengo rispettata 

Mi sento libera quando non litigo con nessuno 

Mi sento libera quando riesco a superare le mie paure 

Mi sento libera, infine, quando posso esprimere ciò che voglio. 

 

Lo so questa non è una poesia, ma io mi sono sentita libera di scriverla così. 

Carlotta Cambria  - III D 

 Mi sento libera 

 

Mi sento libera quando  sto con le persone che amo 

Mi sento libera quando dico i miei pensieri 

Mi sento libera quando dico e scopro cose nuove  

Mi sento libera quando mi diverto 

Mi sento libera perché sono un essere umano 



Karen Cipresi - III D 

 La libertà 

 

Mi sento libera quando  il giudizio altrui non mi spaventa. 

Mi sento libera quando mi sento sicura delle mie scelte. 

Mi sento libera quando posso trascorrere del tempo con i miei amici.  

Mi sento libera quando ascolto musica. 

Mi sento libera dopo che ho studiato. 

Mi sento libera solo quando sono me stessa. 

 

Giulia Lucarelli - III D 

 Mi sento libera 

 

Mi sento libera quando posso fare ciò che mi pare 

Mi sento libera quando posso fare le mie scelte 

Mi sento libera quando nessuno mi impone di fare ciò che non voglio 

Mi sento libera quando nessuno mi critica 

Mi sento libera quando sono me stessa 

Mi sento libera quando sono da sola 

Mi sento libera quando posso decidere 

Mi sento libera quando posso essere libera 

 



Xenia Ferri - III D 

 

 Mi sento libera 

 

Mi sento libera quando  

riesco bene in qualcosa 

Mi sento libera quando  

posso fare senza timore ciò che mi spaventa 

Mi sento libera quando  

riesco a far star bene gli altri 

Mi sento libera quando  

posso fare le mie scelte senza problemi 

Mi sento libera quando  

mangio moderatamente il gelato 

Mi sento libera quando  

posso viaggiare e sentire la brezza  

di posti nuovi e culture diverse 

Mi sento libera quando  

posso stare senza pensieri con i miei amici, 

vivendo al massimo la mia adolescenza. 



Elena Repetto - III D 

 

Mi sento libera 

 

Mi sento libera quando  

riesco a essere indipendente dagli altri 

Mi sento libera quando  

porto avanti le mie scelte 

Mi sento libera quando  

vado contro il giudizio degli altri 

Mi sento libera quando  

posso parlare liberamente con qualcuno 

Mi sento libera quando  

ho spazio per i miei passatempi 

Mi sento libera quando… 

ho la volontà di alzarmi dal letto! 

 



Camilla Villarà - III D 

 La libertà 

 

Mi sento libera quando  sono con i miei amici 

Mi sento libera quando abbiamo vinto un difetto 

Mi sento libera quando non c’è niente da studiare 

Mi sento libera quando mi diverto 

Mi sento libera quando tutto mi va bene 

Mi sento libera quando gioco con il mio cane 

Mi sento libera quando mangio il gelato. 

 

Francesco Callipo - III D 

 Mi sento libero 

 

Mi sento libero quando gioco a calcio 

Mi sento libero quando esco con gli amici 

Mi sento libero quando riesco a non distrarmi 

Mi sento libero quando prendo bei voti 

Mi sento libero quando riesco a vincere la pigrizia 

Mi sento libero quando ascolto musica 

Mi sento libero quando esco da scuola 

Mi sento libero quando sono ad allenamento 

Mi sento libero quando riesco a migliorare. 

 



 

La libertà di Giorgio Gaber 

 

La libertà non è star sopra un albero,  

non è neanche il volo di un moscone,  

la libertà non è uno spazio libero,  

libertà è partecipazione.  

 

O bella Ciao - Anonimo 

 

« Una mattina mi son svegliato, 

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

Una mattina mi son svegliato 

e ho trovato l'invasor. 

O partigiano, portami via, 

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

 

Libero di Domenico Modugno 

 

Corre la vela mia 

corre per il suo mare 

chi la può mai fermare 

Naviga naviga naviga naviga 

Scivola scivola scivola 

col vento va 

verso la libertà... 

Libero voglio vivere 

È fantastico incredibile 

Libero sono libero 

 

Blowin in the wind di Bob Dylan 

 

Quante strade deve percorrere un uomo 

prima di poterlo chiamare uomo? 

Quanti mari deve navigare una colomba bianca 

prima di poter dormire nella sabbia 

e quante volte ancora deve sparare un cannone 

prima che sia proibito per sempre? 

La risposta, amico, è dispersa nel vento 

la risposta è dispersa nel vento 

 

Ragazzo che sorride  

  di Mikis Theodorakis 

 

Ragazzo che sorridi 

non avverrà mai più 

che resti senza sole 

la nostra gioventù 

il mondo di domani 

confini non avrà 

ed una mano bianca 

la nera stringer 



 

 

Auschwitz di Francesco Guccini  

 

Son morto con altri cento, son morto ch' ero bambino,  

passato per il camino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento....  

 

Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento  

nel freddo giorno d' inverno e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento...  

 

Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio:  

è strano non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento...  

 

Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello  

eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento...  

 

Ancora tuona il cannone, ancora non è contento  

di sangue la belva umana e ancora ci porta il vento e ancora ci porta il vento...  

 

Io chiedo quando sarà che l' uomo potrà imparare  

a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà...  

 

Io chiedo quando sarà che l' uomo potrà imparare  

a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà e il vento si poserà... 

 



A è l’amicizia che ci deve unire 

B la bandiera dell’Italia e della Pace 

C la Costituzione da rispettare e amare 

D la democrazia, che ha diritti e doveri 

E l’educazione e la scuola aperta a tutti 

F la fratellanza tra i popoli della terra 

G la giustizia che mai deve mancare 

H l’habitat da proteggere e non inquinare 

I l’Italia, la nostra nazione fondata sul lavoro 

L la libertà che è costata tante lotte e lutti  

M il mondo con i suoi abitanti senza distinzione 

N come nazione e come niente guerra 

O l’onestà di ogni nostra azione 

P la pace che non può più tardare 

Q la qualità della vita e del lavoro 

R il rispetto che deve esserci tra noi 

S la speranza e il sogno da seguire 

T la testimonianza degli uomini giusti  

U l’ulivo di pace, uguaglianza e giustizia  

V la volontà di fare il proprio dovere 

Z lo zaino pieno di libri e di speranze 

Alfabeto in libertà 



Il Profeta di Kahlil Gibran 

  La Libertà 

  

[...] E un oratore disse: Parlaci della Libertà. 

 

Ed egli rispose: 

Alle porte della città e accanto al focolare, io vi ho veduto prosternarvi  

e adorare la vostra libertà. 

Anche gli schiavi si umiliano davanti al tiranno e lo lodano anche quando li ammazza. 

Ahimè, nel boschetto del tempio e all'ombra della cittadella ho visto i più liberi tra voi  

indossare la loro libertà come un giogo ed un ceppo. 

E il mio cuore sanguinava: perché non potrete essere liberi  

finché perfino il desiderio di cercare la libertà non vi sembri una briglia,  

e non avrete cessato di parlarne come di una meta e un compimento. 

Sarete liberi, infatti,  

non quando i vostri giorni saranno privi di ansie e le notti senza un bisogno o una pena, 

Ma quando queste cose vi stringeranno come una cintura  

e saprete innalzarvi al di sopra di esse nudi e sciolti. 

Ma come potrete innalzarvi oltre i giorni e le notti se non rompendo le catene  

che all'alba della vostra comprensione avete stretto intorno all'ora meridiana? 

In verità, ciò che chiamate libertà è la più resistente di tali catene, 

benché i suoi anelli brillino al sole e abbaglino i vostri occhi. 

E che cosa volete eliminare per essere liberi se non brandelli di voi stessi? 

Se è una legge ingiusta che volete abolire, l'avete scritta sulla fronte con le vostre mani. 

Non la potete cancellare, né bruciando i vostri libri di diritto, 

né lavando le fronti dei giudici, anche versandovi su il mare. 

E se è un despota che volete deporre, badate prima a distruggerne il trono eretto in voi. 

Perché un tiranno come può governare uomini liberi e orgogliosi  

se non tiranneggiando la loro libertà e calpestando il loro orgoglio? 

E se è una noia che volete scacciare, essa fu scelta da voi più che imposta dagli altri. 

E se è un timore che volete fugare, la sua sede è nell'animo vostro,  

non nella mano di chi temete. 

In verità, tutte le cose muovono dentro il vostro essere 

in un perenne semi abbracciamento,  

quelle desiderate e le temute, le ripugnanti e le amate, le perseguite  

e quelle che vorreste evitare. 

Esse muovono in voi come ombre e luci in stretto accoppiamento. 

E quando l'ombra svanisce e non è più, la luce che indugia  

diventa un'ombra per un'altra luce. 

Così la vostra libertà, appena perde le catene,  

diventa essa stessa la catena per una maggiore libertà. 

http://www.stazioneceleste.it/profeta/12_Leggi.htm


LIBERTA' 
  
 

La libertà non verrà 

oggi, quest'anno  

o mai 

tramite il compromesso e la paura. 

Io ho gli stessi diritti 

di chiunque altro 

di camminare  

con le mie gambe 

e possedere la terra. 

Sono stufo di sentirmi ripetere 

Lascia correre 

Domani è un altro giorno  

Non mi serve la libertà da morto. 

Non posso vivere del pane di do-

mani. 

La libertà 

è un seme robusto 

seminato 

nella grande necessità. 

 Io pure vivo qui. 

E voglio la libertà 

esattamente come te. 

  

 

Langston Hughes 1902-1967)  

  

È stato  un poeta, scrittore, drammaturgo e gior-

nalista statunitense.  

I primi anni di vita rappresentarono per Hughes 

un notevole serbatoio di esperienze che lo avreb-

bero preparato a scrivere sul genere umano, a-

vendo da bambino e da ragazzo vissuto in molti 

posti, entrando in contatto con diversi generi di 

persone.  

Gli anni dell'adolescenza non furono molto felici, 

ma gli fu reso possibile vivere esperienze che 

nessun altro avrebbe vissuto.   

Si laureò alla Lincoln University in Pennsylvania 
nel 1929.  

Uno dei suoi passatempi preferiti era sedersi in 
qualche locale dove si suonava musica blues e 
jazz, e scrivere poesie.   

http://it.wikipedia.org/wiki/1902
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America


 

JIM  CROW 

 

 - Non c’è posto per Jim 

sui cavalli della giostra? 

Sui cavalli della giostra, 

non c’è posto per Jim Crow? 

Un signore mi domanda: 

 - Perché ne hai tanta voglia? 

 - Io vengo dal Sud. 

 Laggiù il negro ed il bianco, 

non possono sedere fianco a fianco. 

Poi, laggiù, c’è un vagone per Jim Crow: 

un vagone soltanto per i negri; 

perfino sull’autobus 

noi possiamo salir soltanto in fondo. 

Ma sulla giostra, 

in questo gioco rotondo 

non c’è prima né poi: 

sarò uguale con voi. 

Non c’è posto per Jim Crow 

Sui cavalli della giostra? 
                                               L.angston Hughes 

  

La poesia “Jim Crow” parla dei negri e del razzismo.  

Jim Crow era un bambino negro che veniva dal Sud dove i negri, negli autobus, 

dovevano sedersi  ai posti  dietro ai bianchi. Egli voleva andare sulla giostra insieme ai 

bambini bianchi perché, essendo la giostra rotonda, non aveva posti riservati in fondo 

per i negri. 

La poesia offre lo spunto per parlare del razzismo e di tutte le sofferenze e le tragedie 

che ha provocato nella storia, dall’antichità ad oggi 

  
  



Impossibile in un percorso che si richiami al Giorno della Memoria non accennare ad An-
na Frank, alla sua vicenda dolorosa e ai suoi messaggi di speranza. 
 
Dal diario di Anna Frank così scriveva Anna pochi giorni prima che i tedeschi irrompes-
sero nell’ alloggio segreto…. 
 
15 luglio 1944 
 
“Cara Kitty, 

 

[…] Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze 

non sono ancora sorti in noi che già sono colpiti e completamente distrutti 

dalla crudele realtà.  

È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze per-

ché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante 

tutto, perché continuo a credere nell’ intima bontà dell’uomo. Mi è impossibi-

le costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione.  

Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte il rom-

bo l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milio-

ni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà  nuova-

mente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneran-

no l’ordine, la pace e la serenità.  

Intanto debbo conservare intatti i miei ideali; verrà un tempo in cui forse sa-

ranno ancora attuabili”. 

la tua Anna 



Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della 

mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata. 

Mai dimenticherò quel fumo. 

Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasfor-

marsi in volute di fumo sotto un cielo muto. 

Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia Fede. 

Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il desi-

derio di vivere. 

Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, 

e i miei sogni, che presero il volto del deserto. 

Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio 

stesso. Mai. 

Eliezer Wiesel, La notte 

Eliezer Wiesel (Sighetu Marmației, 30 settembre 1928) è uno scrittore statunitense di 

cultura ebraica e di lingua francese, sopravvissuto all'Olocausto. Egli è l’autore di 57 libri, 

incluso La notte un racconto basato sulla sua personale esperienza di prigioniero nei 

campi di concentramento di Auschwitz, Buna e Buchenwald. 

Gli fu conferito il Nobel per la Pace nel 1986, come “messaggero per l’umanità”, perché 

attraverso la sua lotta per venire a patti con “la sua personale esperienza della totale umi-

liazione e del disprezzo per l’umanità a cui aveva assistito nei campi di concentramento 

di Hitler”, così come il suo “lavoro pratico per la causa della pace, Wiesel aveva conse-

gnato un potente messaggio di “pace, di espiazione e di dignità umana” alla stessa uma-

nità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sighetu_Marma%C8%9Biei
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
http://it.wikipedia.org/wiki/La_notte_(romanzo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Nobel_per_la_Pace
http://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://it.wikipedia.org/wiki/Hitler


Nelson Mandela 

La nostra paura più grande  

 

La nostra paura più profonda non è quella di essere inadeguati.  

La nostra paura più grande è che noi siamo potenti al di là di ogni misura.  

È la nostra luce, non il nostro buio ciò che ci spaventa.  

Ci domandiamo: “Chi sono io per essere brillante, magnifico, pieno di talen-

to, favoloso?”.  

In realtà, chi sei tu per non esserlo? Tu sei un figlio dell’Universo.  

Il tuo giocare a sminuirti non serve al mondo.  

Non c’è nulla di illuminato nel rimpicciolirsi in modo che gli  

altri non si sentano insicuri intorno a noi.  

Noi siamo fatti per risplendere come fanno i bambini.  

Noi siamo fatti per rendere manifesta la gloria dell’universo che è in noi : non 

solo in alcuni di noi, è in ognuno di noi.  

E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, noi, inconsciamente, 

diamo alle altre persone  

il permesso di fare la stessa cosa.  

Quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente 

libera gli altri.  

 

Nelson Mandela è un politico sudafricano, primo Presidente del Sudafrica dopo la fine 

dell'apartheid, e Premio Nobel per la Pace.  



La libertà. Cos’è questa sconosciuta? 
La libertà è come l'aria: si vive nell'aria;  
se l'aria è viziata, si soffre;  
se l'aria è insufficiente, si soffoca;  
se l'aria manca si muore. 
 
Che significa essere liberi? e liberi da cosa? e quali sono i limiti alla nostra libertà'? e le attuali 
libertà della nostra Società ci hanno (interiormente) arricchiti o ci hanno impoveriti? 

 Analisi della poesia Libertà di Paul Éluard 

È la poesia più famosa di Éluard, che venne pubblicata alla macchia nel 1942. I tedeschi avevano 

occupato Parigi e il poeta era riuscito ad abbandonare la città ed era entrato a far parte del movi-

mento clandestino della Resistenza.  

Aerei inglesi la gettarono a migliaia di copie nella Francia occupata dai nazisti. 

È un esempio di quel tipo di poesia che il poeta stesso chiama «di circostanza», una poesia cioè 

che nasce in un particolare momento ed interpreta un sentimento del poeta, che non è soltanto 

del poeta e del suo tempo, ma di tutto un popolo o - meglio - di tutta l'umanità e di tutti i tempi.  

Il suo valore è pertanto universale e non viene meno, anche quando le circostanze che le hanno 

dato origini sono cambiate. 

Le memorie dell'infanzia, la storia del suo popolo studiata sui libri da fanciullo, il paesaggio della 

sua terra, gli oggetti familiari, gli uomini che tanto più su del silenzio della sopraffazione e del ma-

le, credono nella giustizia, gli ideali distrutti, i sogni dispersi, tutto ricomincia a vivere nella certez-

za che l'idea della libertà, quest'idea indispensabile, è un ideale illimitato e, sul suo cammino, o-

gnuno dei nostri passi deve essere una liberazione. 

Un canto in onore della libertà: una parola, questa, che dovrebbe essere scritta su ogni oggetto e 

su ogni sentimento, perché solo essa dà senso alla vita umana. Questa è una parte del canto 

scritto nel 1942 in onore della libertà: una parola, questa, che dovrebbe essere scritta su ogni og-

getto e su ogni sentimento, perché solo essa dà senso alla vita umana. 

 
La libertà è un bene necessario 

http://www.aurorablu.it/frasi/frasi_liberta.htm


Sui miei quaderni di scolaro 

Sui miei banchi e sugli alberi 

Sulla sabbia e sulla neve 

Io scrivo il tuo nome 

Su tutte le pagine lette 

Su tutte le pagine bianche  

Pietra sangue carta cenere  

Io scrivo il tuo nome 

Sulle dorate immagini  

Sulle armi dei guerrieri  

Sulla corona dei re  

Io scrivo il tuo nome 

Sulla giungla e sul deserto  

Sui nidi sulle ginestre  

Sull'eco della mia infanzia  

Io scrivo il tuo nome 

Sui prodigi della notte  

Sul pane bianco dei giorni  

Sulle stagioni promesse  

Io scrivo il tuo nome 

Su tutti i miei squarci d'azzurro  

Sullo stagno sole disfatto  

Sul lago luna viva  

Io scrivo il tuo nome 

Sui campi sull'orizzonte  

Sulle ali degli uccelli  

Sul mulino delle ombre  

Io scrivo il tuo nome 

Su ogni soffio d'aurora  

Sul mare sulle barche  

Sulla montagna demente  

Io scrivo il tuo nome 

Sulla schiuma delle nuvole  

Sui sudori dell'uragano  

Sulla pioggia fitta e smorta  

Io scrivo il tuo nome 

Sulle forme scintillanti  

Sulle campane dei colori  

Sulla verità fisica  

Io scrivo il tuo nome 

Sui sentieri ridestati  

Sulle strade aperte  

Sulle piazze dilaganti  

Io scrivo il tuo nome 

Sul lume che s'accende  

Sul lume che si spegne  

Sulle mie case raccolte  

Io scrivo il tuo nome 

Sul frutto spaccato in due  

Dello specchio e della mia stanza  

Sul mio letto conchiglia vuota  

Io scrivo il tuo nome 

Sul mio cane goloso e tenero  

Sulle sue orecchie ritte  

Sulla sua zampa maldestra  

Io scrivo il tuo nome 

Sul trampolino della mia porta  

Sugli oggetti di famiglia  

Sull'onda del fuoco benedetto  

Io scrivo il tuo nome 

Su ogni carne consentita  

Sulla fronte dei miei amici  

Su ogni mano che si tende  

Io scrivo il tuo nome 

Sui vetri degli stupori  

Sulle labbra attente  

Al di sopra del silenzio  

Io scrivo il tuo nome 

Su ogni mio infranto rifugio  

Su ogni mio crollato faro 

Sui muri della mia noia  

Io scrivo il tuo nome 

Sull'assenza che non desidera 

Sulla nuda solitudine  

Sui sentieri della morte  

Io scrivo il tuo nome 

Sul rinnovato vigore  

Sullo scomparso pericolo  

Sulla speranza senza ricordo  

Io scrivo il tuo nome 

E per la forza di una parola  

Io ricomincio la mia vita  

Sono nato per conoscerti  

Per nominarti  

 

   Libertà. 

 

Libertà di Paul Éluard 



Sur mes cahiers d'écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable sur la neige 

J'écris ton nom 

 Sur toutes les pages lues 

 Sur toutes les pages blanches 

 Pierre sang papier ou cendre 

 J'écris ton nom 

Sur les images dorées 

Sur les armes des guerriers 

Sur la couronne des rois 

J'écris ton nom 

 Sur la jungle et le désert 

 Sur les nids sur les genêts 

 Sur l'écho de mon enfance 

 J'écris ton nom 

Sur les merveilles des nuits 

Sur le pain blanc des journées 

Sur les saisons fiancées 

J'écris ton nom 

 Sur tous mes chiffons d'azur 

 Sur l'étang soleil moisi 

 Sur le lac lune vivante 

 J'écris ton nom 

Sur les champs sur l'horizon 

Sur les ailes des oiseaux 

Et sur le moulin des ombres 

J'écris ton nom 

 Sur chaque bouffée d'aurore 

 Sur la mer sur les bateaux 

 Sur la montagne démente 

 J'écris ton nom 

Sur la mousse des nuages 

Sur les sueurs des orages 

Sur la pluie épaisse et fade 

J'écris ton nom 

 Sur les formes scintillantes 

 Sur les cloches des couleurs 

 Sur la vérité physique 

 J'écris ton nom 

Sur les sentiers éveillés 

Sur les routes déployées 

Sur les places qui débordent 

J'écris ton nom 

 

Sur la lampe qui s'allume 

Sur la lampe qui s'éteint 

Sur mes raisons réunies 

J'écris ton nom 

 Sur le fruit coupé en deux 

 Du miroir et de ma chambre 

 Sur mon lit coquille vide 

 'écris ton nom 

Sur mon chien gourmand et tendre 

Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J'écris ton nom 

 Sur le tremplin de ma porte 

 Sur les objets familiers 

 Sur le flot du feu béni 

 J'écris ton nom 

Sur toute chair accordée 

Sur le front de mes amis 

Sur chaque main qui se tend 

J'écris ton nom 

 Sur la vitre des surprises 

 Sur les lèvres attendries 

 Bien au-dessus du silence 

 J'écris ton nom  

Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon ennui 

J'écris ton nom 

 Sur l'absence sans désir 

 Sur la solitude nue 

 Sur les marches de la mort 

 J'écris ton nom 

Sur la santé revenue 

Sur le risque disparu 

Sur l'espoir sans souvenir 

J'écris ton nom 

 Et par le pouvoir d'un mot 

 Je recommence ma vie 

 Je suis né pour te connaître 

 Pour te nommer 

 

   Liberté. 

 

Liberté di Paul Éluard 

In collaborazione con la docente di Francese 



 

Alle fronde dei salici 

 

E come potevamo noi cantare  

con il piede straniero sopra il cuore,  

fra i morti abbandonati nelle piazze  

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento  

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero  

della madre che andava incontro al figlio  

crocifisso sul palo del telegrafo?  

Alle fronde dei salici, per voto,  

anche le nostre cetre erano appese,  

oscillavano lievi al triste vento.  

Salvatore Quasimodo 

 

 

In questi versi Quasimodo rievoca i giorni tragici dell'occupazione tedesca in Italia(1943-

1945), segnati da violenza, odio, dolore, morte.  

In quegli anni,travolto dall'orrore della storia, il poeta non poteva far altro che tacere,che 

votarsi al silenzio. Cosi come al silenzio si erano votati gli Ebrei, quando, come si legge 

nella Bibbia, caduti schiavi dei Babilonesi cessarono di cantare le preghiere rituali e ap-

presero i loro strumenti ai rami dei salici in segno di lutto.  



Primo Levi 

Se questo è un uomo 

 

Voi che vivete sicuri  

Nelle vostre tiepide case,  

voi che trovate tornando a sera  

Il cibo caldo e visi amici:  

Considerate se questo è un uomo  

Che lavora nel fango  

Che non conosce pace  

Che lotta per mezzo pane  

Che muore per un sì o per un no.  

Considerate se questa è una donna,  

Senza capelli e senza nome  

Senza più forza di ricordare  

Vuoti gli occhi e freddo il grembo  

Come una rana d'inverno.  

Meditate che questo è stato:  

Vi comando queste parole.  

Scolpitele nel vostro cuore  

Stando in casa andando per via,  

Coricandovi alzandovi;  

Ripetetele ai vostri figli.  

O vi si sfaccia la casa,  

La malattia vi impedisca,  

I vostri nati torcano il viso da voi. 



 
Giulia Giambarresi - III A 
 

 

Sei ciò che mi serve 

Sei ciò che mi serve per andare avanti 

Sei ciò che voglio, penso, amo 

Sei ciò che mi manca ogni istante 

Sei ciò che mi passa nella mente. 

 

Quello che ho è tuo 

ma lo ammetto non è molto 

ma quando sarai mia 

nulla potrà portarti via. 

 

Mi scorri nelle vene, nella bocca 

non sei mai troppa 

sei vita.   

 

E ora dico a voce alta: 

LIBERTÀ 



 

Greta Biondi - III B 

Chi dice 

Chi dice che le persone di pelle scura valgono meno? Chi lo dice? 

Chi dice che i bambini devono lavorare invece di studiare  

e giocare? Chi lo dice? 

Chi dice che le donne devono essere picchiate tutti i giorni  

perché pensano di valere meno di un animale? Chi lo dice? 

Io dico che gli uomini devono essere trattati in modo uguale  

perché ognuno di noi ha delle qualità. 

Il mondo è un meccanismo perfetto, è come un orologio. 

Tutti noi siamo le lancette che servono a farlo funzionare.  



 
Virginia Vergani  III A 

 

Libertà 

 

La libertà sta 

in ogni mio piccolo passo. 

La libertà sta  

in ogni mio ricordo. 

La libertà sta 

in ogni mia vittoria, in ogni mia sconfitta. 

La libertà sta in ogni mio pensiero.  

 
Stefano Rasore  III B 

 

  Libertà 

 

 

Libertà 

come l’amore di mamma e papà. 

Indispensabile.  



 
Matteo Gessi - III A 
 

Libertà è potersi fermare a pensare 

 

Libertà è potersi fermare a pensare 

senza dover sempre correre e fare. 

Libertà è poter esprimere le proprie opinioni, 

senza paure, oppressioni e ritorsioni. 

Libertà è poter decidere il proprio futuro, 

senza doversi trovare davanti un muro. 

La Libertà è difficile da spiegare, 

ma l’importante è poter amare  

 
Alice Morando - III B 

 

Libertà 

 

Libertà 

è urlare  

al mondo 

che ci sei anche  

TU 



 

Bitia Braga - III B 

Libertà 

 

Ognuno ha diritto alla libertà 

che è in prigione quando non si può parlare. 

Libero è il tempo di passare, intanto il dolore aumenta 

e nessuno può fermarlo. 

Solo il cuore batte libero per una vita intera in segreto 

e i pensieri più liberi ancora spaziano fino alle stelle 

intanto lacrime di delusione scendono libere 

dagli occhi umidi. 

 
 
Irene Albert - III B 

 
Per Me la libertà 

 

 
Per Me la libertà 

sono i giorni senza attacchi, 

senza bombe; senza guerra. 

Mani che si stringono, 

corpi che si abbracciano, 

Occhi liberi di guardare il cielo. 



Maria Luisa Zolezi - III A 
 

Libertà nostra 

 

Libertà mia  

giovinezza, allegria  

Libertà del nostro mondo  

Infinito, rotondo  

Libertà di Arenzano  

Piccolo ma affascinante  

Libertà dei nostri monti  

Spogli ma ricchi di tramonti  

Libertà del nostro vento  

Soffia veloce, un tormento  

Libertà della nostra istruzione  

Severa, uno splendore  

Libertà dei nostri gabbiani  

Ribelli e spartani  

Libertà dei nostri pavoni  

Colorati, spaventosi  

Libertà dei nostri colori  

Vivaci, armoniosi  

Libertà dei nostri rumori  

Dolci, frastornanti  

 

LIBERTÀ DI TUTTI NOI  

IMPAGABILE, TRASPARENTE 

LIBERTÀ  NOSTRA 



 
Virginia Casali - III B 

 

 

La Libertà è 

 

Libera come  

un uccello 

che viaggia senza meta 

in balia delle stelle 

 

Libera è 

la luna 

che illumina la notte 

che dialoga con mare e vele 

 

Libera come 

una farfalla 

di colore variopinto 

che vola come balla 

leggera come il vento 



 
Federico Seragiotto - III A 

 

 

La libertà è 

La libertà è un bene prezioso 

La libertà è poter esprimere le proprie idee 

La libertà è la possibilità di fare ciò che si desidera da tanto 

La libertà è un mezzo per vivere felici 

Con la libertà si vive meglio la vita 

La libertà è la vita  

 
Greta Castellano - III A 

 

 

La libertà è 

 

Libertà è essere liberi di scegliere 

Libertà è è potere esprimersi senza paura 

Libertà è poter credere in un futuro 

Libertà è rispetto per gli altri 

Poter essere se stessi 

Perché la libertà è vita 



Pietro Calcagno - III A 
 

 

Libertà  

 

Libertà è volere, 

libertà è un dovere 

è anche sapere, 

libertà è potere: 

io e te possiamo giocare, 

possiamo mangiare 

e passeggiare, 

guardare il mare 

o dir la nostra; 

grazie sempre e solo 

alla Libertà. 

 
Alessandro Carosio - III A 

 

 

Libertà 

Libertà,  libertà di vivere 

libertà, libertà di esprimersi 

libertà, libertà di camminare per Arenzano 

libertà, libertà di viaggiare 

libertà, parola che oggi sembra morire. 



Giulia Odero - III A 
 

 

Libertà  

 

Sarai pure un’illusione 

ma sono poche le persone 

che riescono a viverti, 

perché la libertà è come l’aria 

solo quando ci viene tolta 

ne capiamo l’importanza. 

Avere diritto all’istruzione 

questa è libertà. 

Poter avere una propria opinione, 

questa è libertà. 

Non avere pregiudizi, 

questa è libertà.  

Sentirsi liberi  

di poter prendere una decisione 

questa è libertà.  

Tu, libertà, che ci doni le ali 

per permetterci di volare lontano,  

guidaci perché senza di te 

non c’è ragione di vita.  



 
Elisa Giovannini - III A 

 

 

La libertà  

 

La libertà è  

la possibilità di esprimere la propria opinione 

e di essere ciò che si vuole. 

La libertà è un diritto  

che ognuno vorrebbe avere  

ma che non tutti hanno. 

 

 
Davide Santin - III A 

 

 

La libertà  

 

Libertà. 

Fragile, essenziale, 

accomuna, vola, sogna. 

Può essere soppresso 

il diritto più importante dell’umanità?. 



Elisa Morando - III A 
 

Libertà  

 

Libertà 

è scrivere su un foglio  

quello che mi pare: 

paura, coraggio 

ribellione 

amore 

 

Libertà è 

dire quello 

che mi passa per la mente:  

sciocchezze 

 

Libertà è  

essere quello che si è 

indiano, americano, italiano 

 

Libertà è 

credere nel Dio che vuoi  

 

Libertà è 

quello che non sai d'avere 

fino a quando 

non te lo tolgono e 

inizi a rimpiangere  

quel suono, pensiero, parola, idea  

che si chiama 

Libertà 

 



Francesco Meneguz - III A 

Libertà  

 

Dove c'è libertà 

non ci sono sentieri né piste, 

solo il tuo pensiero. 

Hai seguito il tuo istinto  

e alla fine sei arrivato 

a capire cosa sia la libertà.  

Adesso devi fare 

il grande salto nella libertà e 

 scoprire da solo 

chi sei tu veramente,  

libero di pensare. 

 
Irene Albert - III B 

 

La libertà  

 

In una terra di civiltà 

apprezzo una sola libertà 

quella che sa fermarsi 

davanti al diritto dell’altrui libertà 



Giacomo Damonte - III B 
 

 

Il razzismo non è libertà 

 

Corri, corri, 

ubbidisci, scappa, 

ti stanno inseguendo, 

nasconditi, ti hanno visto. 

 

Corri, corri, 

travestiti, scappa, 

questa non è vita, 

questa non è Libertà 

 
Lucia Misurale - III B 

 

 

Libertà 

Libertà,  cos’è la libertà? 

Libertà è il 4 luglio per l’America 

Libertà è il 25 aprile per l’Italia. 

La gente che ha vissuto questi giorni, sa cos’è 

la libertà, chiedete a loro. 



 

LIBERTÀ 

 

LA LIBERTÀ 

È L’ARIA 

CHE FA VOLARE 

LE  

ALI  

DELLA  

VITA 

 

 
 

Sara Puglione - III B 
 

 

Libertà 

Libertà,: 

una parola,  

sette lettere,  

mille emozioni. 

 

 

 

Alice Morando - III B 

 

LIBERTÀ 

 

LIBERTÀ 

È URLARE 

AL MONDO 

CHE CI SEI 

ANCHE 

TU 

 
 

Sara Puglione - III B 
 

 

Libertà 

Libertà,: 

una parola, mille significati. 

Essere liberi non vuol dire fare ciò che si vuole. 

O forse sì? 

Bisogna solo riconoscere cosa è giusto 

e cosa sbagliato. 

 



Paolo Nicolini - III B 

Libertà 

 

Siam in classe e arriva la Binci, 

ci parla di cose strane, come un codice da Vinci,  

ci parla del mare, 

e di cosa faremmo senza il cellulare,  

ci parla di cosa fa un poeta, 

e lo paragona a un atleta, 

ci parla dei colori, 

che sono come dei sapori, 

ma soprattutto ci parla della felicità,  

che consiste nella libertà. 

 

Essa è stata tolta ad Anna Frank, 

ed è come togliere il colore nero a un punk,  

ed ecco l'alfabeto della libertà: 

A: come ali, 

B: come basta alle ingiustizie,  

C: come coraggio di farsi sentire,  

per me la Poesia  

è come un’amnesia! 

 



Alessia Percudani - III B 

 

Acrostico   

Libertà 

 

L come libero, come un uccello nei prati 

I come intelletto nell’intuire cosa è giusto e cosa sbagliato 

B come buona educazione 

E come entusiasmo di essere liberi 

R come reattività nell’affrontare tutti gli ostacoli della vita 

T come treno che lascia la stazione 

A come amore verso il prossimo 

,  

 
 
Simone Valle - III B 

 
 

Come un gabbiano 

 

Vorrei essere libero come un gabbiano  

che si lascia trasportare dal vento 

che può volare dove vuole senza alcun confine 



La verità vi farà liberi - Gv 8,32 

La libertà è l’aria della religione - Primo Mazzolari 

La libertà non è fine a sé stessa; essa è autentica solo quando viene posta 

al servizio della verità, della solidarietà e della pace - Papa Giovanni Paolo II 

Nessuno ha amore più grande di colui che sa rispettare la libertà dell’altro - 

Simone Weil 

La mia libertà finisce dove comincia la vostra - Martin Luther King 

Non vale la pena avere la libertà se questo non implica avere la libertà di 

sbagliare - Mahatma Gandhi 

La libertà è un dovere, prima che un diritto è un dovere - Albert Einstein 

Dove non v’è libertà non può esservi legalità - Piero Calamandrei 

La libertà è come l'aria: si vive nell'aria; se l'aria è viziata, si soffre; se l'aria  

è insufficiente, si soffoca; se l'aria manca si muore - Luigi Sturzo 

La vita senza libertà è come un corpo senza lo spirito - Khalil Gibran 

La libertà senza la giustizia sociale non è che una conquista fragile, che si 

risolve in molti casi nella libertà di morire di fame - Sandro Pertini 

Lasciate che la libertà regni. Il sole non tramonterà mai su una così gloriosa 

conquista umana - Nelson Mandela 


