
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Io e i miei compagni, dopo aver studiato le 
caratteristiche generali del testo poetico, visto insieme 
spezzoni dei film “L’attimo fuggente” e “La tigre e la 
neve”, abbiamo riflettuto su cos’è per noi la poesia. 
Ciò che ne è venuto fuori è una poesia collettiva, 
davvero unica ed originale. In seguito la nostra 
professoressa ha spezzettato alcune poesie (metodo 
cut up) e noi abbiamo estratto a sorte striscioline di 
versi privi di strofe. Con i versi “sgualciti”, 
diversamente combinati tra di loro e, come compito 
per casa, abbiamo creato una poesia a settimana. Non 
sono mancate le difficoltà ma ci siamo scoperti poeti! 
Le nostre “creazioni poetiche” sono continuate con le 
odi, le poesie autobiografiche e quelle sull’albero (la 
foresta di poesie). 
Tutta questa crescita interiore è avvenuta grazie allo 
studio per la poesia che, personalmente, mi ha aiutato 
molto. Studiando il testo poetico ho imparato molte 
cose e conosciuto aspetti di me che prima erano 
nascosti. La poesia è riuscita a toccare il mio animo e 
a farmi provare sentimenti diversi e ancora 
sconosciuti, aiutandomi a comprendermi meglio.   
Il merito di ciò va tutto alla nostra professoressa di 
lettere, Carmen Belluardo, che ci ha avviato a questo 
nuovo genere letterario, senza la quale non lo 
avremmo potuto apprendere nel miglior modo. Ci ha 
aiutato a comprendere appieno tutte le varie 
caratteristiche dei testi poetici, anche nei punti più 
difficili, dal punto di vista di uno studente. 
Alcune delle nostre più belle poesie: 

Matteo Matellini II C 
 

POESIA METODO “CUT UP” 
Le spolverate stelle 
In prigionia, nel buio della 
notte  
 un canto di poeti ispirato da 
qualche iddio  
che loda le spolverate stelle  
che non temono di cadere  
 né di offendere le bellezze del 
creato 
scrivono su bianchi fogli  
illuminati da candele 

Alessia Savona II C 
LE ODI 

L’ode è un testo classico scritto, in genere, ad una 
persona o ad un oggetto per lodare le sue 
caratteristiche. Ispirandoci a Pablo Neruda e alla sua 
“Ode al pomodoro” abbiamo scritto le nostre odi 
mettendo in risalto qualità, bellezze e doti di un 
oggetto molto caro. 

Ode al gelsomino 
Il profumo 
di questo magnifico fiore 
invade le case 
le rallegra. Volteggiando 
nel cielo, nelle mani di un bambino, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per poi atterrare  
in quelle della mamma  
pronte ad accogliere 
quel regalo 
il cui ricordo 
durerà in eterno. 
Fresco, 
figlio dell’estate,  
ci saluta  
contento della sua forma,  
del suo colore, 
fiero di esistere.  
Nessuno esiterebbe 
ad accarezzare  
i suoi morbidi petali,  
candidi come la neve  
 che poi si chiudono 
d’inverno 
per dare spazio ad altri fiori,  
ma sempre pronto  
a scaldare i cuori 
delle persone. 

Giovanni Patania II C 
La foresta di poesie 

Albero della vita,  
tu sei simbolo di saggezza.  
Dalle tue radici infondi sicurezza 
e nei tuoi rami  
la bellezza della vita. 

Flavio Di Matteo II C 
 

I femminicidi sono gesti estremi di violenza contro le 
donne e purtroppo in Italia questo fenomeno è molto 
diffuso. Nella maggior parte dei casi il motivo che 
spinge l'uomo ad andare così oltre è il NON 
considerare le donne come individui indipendenti e 
con il diritto di autodeterminarsi, ma come una cosa 
propria. Con i miei compagni di classe abbiamo 
voluto rappresentare, attraverso un dialogo, cosa 
succede quando una donna viene maltrattata euccisa. 
Tutto iniziò quando Federica conobbe Marco, 
inizialmente il loro era un bel legame, ma poi, appena 
decisero di andare a convivere il loro diventò un 
amore “malato” pieno di violenze e continue gelosie 
di Marco. 
Narratore Il marito torna a casa Federica “Ciao, 
come stai?” Marco “Ciao, sto bene, hai finito di pulire 
la casa?” Federica “Non ancora…” Marco “Non 
ancora?! Forse non hai capito, quando torno a casa 
voglio trovare la casa pulitissima e la cena pronta!” 
Federica “Scusa...” Narratore Durante il litigio 
Marco le tira uno schiaffo e Federica si chiude in 
bagno piangendo. Il giorno dopo … Marco “Scusa 
per ieri, mi sono comportato male, ti ho portato delle 
rose, tieni” Federica “Va bene, tranquillo non fa 
niente, grazie mille per le rose” Narratore Poco più 
tardi Federica riceve una chiamata dal suo amico Alex 
e ciò fa molto arrabbiare Marco. Squilla il telefono. 
Marco “Chi è? Rispondi  subito e metti il vivavoce, 
voglio sentire!” Federica “Rispondo dopo” Marco 

“Ho detto che devi rispondere subito!” Federica “Va  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bene, è Alex, ma non arrabbiarti, lui è solo molto 
dolce con me” Narratore La situazione sfugge di 
mano, Marco le tira uno schiaffo. La mattina seguente 
Federica esce con la sua amica e vicina di casa Elisa. 
Elisa “Ciao... Federica...cos'hai sul viso?” Federica 
“Niente, sono caduta” Elisa “Non credo proprio, sento 
spesso che tu e tuo marito litigate!” Federica “Si è 
vero! Io e mio marito litighiamo spesso…” Narratore  
Mentre le due amiche si confidano, Marco torna 
presto e nota che la moglie non è a casa e che non ha 
pulito e preparato. Federica “Si è fatto tardi, meglio 
che torniamo a casa” Elisa “Sì, è meglio, così ti aiuto 
a pulire e a preparare la cena” Narratore Mentre 
tornano a casa vedono la macchina del marito di 
Federica. Federica   “Oh no! C'è mio marito in casa!” 
Elisa “Tranquilla, andrà tutto bene” Federica “ Tu vai 
a casa a riposarti, me la vedrò io con mio marito” 
Elisa “Va bene, faccio come vuoi tu, ma non farti 
prendere la mano altrimenti ti farai del male” 
Narratore Elisa tornando a casa decide di guardare 
dall'occhiolino della porta per vedere cosa succedeva. 
Marco “Che ci facevi fuori?! Dovevi stare a casa a 
preparare!” Federica “Si, scusami tanto, volevo solo 
prendere un po' d'aria” Narratore Marco le tira uno 
schiaffo così forte da farla urlare, nelle vicinanze c'è 
una pattuglia della polizia che sente il suo urlo così 
forte da recarsi a casa loro. Polizia “Buonasera, 
venivano da qui le urla che abbiamo sentito?” 
Federica “No, non abbiamo sentito niente” Polizia 
“Ok grazie, scusate per il disturbo” Narratore Dopo 
la polizia va via e comincia una discussione 
tra  Marco e Federica, l’ennesima... Marco “La 
prossima volta prova ad urlare e ti finisce male!” 
Federica “Si scusami tanto, non lo farò più” 
Narratore Il giorno dopo Elisa va a trovare Federica 
Elisa “Ciao Federica, ti andrebbe di fare due passi? 
Federica “Va bene, aspettami giù” Narratore Le due 
scendono e si fermano al bar a parlare Elisa “Cos'è 
successo ieri sera? Ti ho sentita urlare” Federica “Mi 
ha fatto di nuovo del male perché sono arrivata tardi e 
non avevo preparato nulla” Elisa “Non può continuare 
così, devi denunciarlo!” Federica “No, è colpa mia, 
sono tornata troppo tardi” Elisa “Ma che stai dicendo? 
Non è colpa tua! Se ti fa del male, non è amore!” 
Federica “Hai ragione, ma ho paura di peggiorare la 
situazione” Elisa “Se non lo fai, ci penserò io!” 
Federica “No, ti prego, ascoltami per questa volta” 
Elisa “Va bene, solo per questa volta!” Federica 
“Grazie, si è fatto tardi, devo andare” Narratore: 
Federica torna a casa poco prima di Marco, mentre 
Elisa va a casa. Marco torna con un coltello in mano. 
Federica “Ciao... cosa vuoi fare?” Marco “Voglio 
finirla qui!” Narratore Marco riesce ad uccidere 
Federica poco prima che arrivasse la polizia chiamata 
dai vicini preoccupati per aver sentito delle urla. 
Polizia “Si fermi, lei è in arresto per omicidio” Marco 
“lo non ho fatto nulla, l'ho trovata così!” Polizia “Stia 
zitto e mi segua immediatamente!” Narratore Poco 
dopo la polizia bussa alla porta di Elisa. Polizia 
“Salve signora, volevo informarla che purtroppo la 
sua vicina è morta, è stata uccisa da suo marito che 
adesso si trova in carcere” Narratore Elisa inizia a 
piangere sapeva che sarebbe andata a finire così. 
Se ti controlla, se ti zittisce, se limita la tua libertà. Se 

ti isola, se ti segue, se ti ricatta. Se ti intimidisce, se ti 

fa del male fisico ed emotivo. Se ti schiaffeggia, se ti 

chiude in una stanza ... QUESTO NON È AMORE 
STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE! 
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