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La mia cara mamma 
 
Amo la mia mamma: è dolce e bella, 
come una brillante stella. 
La mia mamma è paziente, 
e mi abbraccia affettuosamente. 
Quando giochiamo è divertente, 
quando mi aiuta è sorridente. 
La mia mamma è gioiosa, 
ed è sempre generosa! 
A volte può essere fastidiosa, 
ma, per me, farebbe ogni cosa 
Le voglio tanto bene, 
perché sempre mi sostiene. 
(Micol Bernardo) 



Cadono petali di rose 
mai stanche tremule 
farfalle tra nuvole 
bianche 
Esili spighe di sole 
intrecciato 
Brezza fresca, un 
sospiro innamorato 
Sbatter d'ali in una 
brillante primavera 
Luccichio di stelle 
nella notte più nera  
(Nina Cademartori) 



Vieni bel gatto, vieni sul mio cuore 
amoroso; 
trattieni i tuoi artigli ch’io mi sprofondi 
dentro i tuoi begli occhi d’agata e 
metallo. 
Quando le mie dita a lungo ti carezzan 
la testa e il dorso elastico e peloso, 
gode la mia mano felice al toccare il tuo 
corpo elettrico. 
(Marco Calabrese) 



Le mie nonne sono come una stella polare  
Senza di loro non potrei stare. 
  
Sono una guida formidabile 
 vivere con loro è adorabile. 
  
Bravissime a raccontare le storie vissute, 
Sembrano fantasia ma, in realtà, sono 
accadute. 
  
Sono veri e propri consigli  
Meglio a me che ai loro figli 
  
Rivivo con loro gioie e dolori 
Che resteranno sempre nei loro cuori. 
  
Ma trasmessi a me con gioia 
Certo con loro non ci si annoia. 
  
L’ una è euforica, creativa e narcisa 
Il suo nome è nonna Marisa. 
  
In carrozza per Roma mi porta 
Per una gita un po’ strana, all’ aria aperta. 
  
  

L’ altra invece canterina, gioiosa…  
una gran donna! 
Il suo nome è invece Anna. 
  
In 500 mi fa viaggiare 
Con la cappotta aperta mi fa 
sognare. 
  
Tutto  per dirvi che le mie nonne 
sono speciali 

Simili ad angeli con delle ali. 
 
(Sofia Capretti) 



Tu, la luce che illumini la mia 
strada. 
Tu, il vento che soffia e 
impollina il mio cammino. 
Tu, colei che c’è sempre stata 
e sempre ci sarà. 
Tu, quella su cui posso 
sempre contare. 
Tu, l’unica che con uno a 
guardo mi capisce. 
Tu, non solo la mia migliore 
amica ma mia sorella. 
Tu, che coltivi le mie stesse 
passioni. 
Tu, la mia musica di ogni 
giorno. 
Tu, quella persona con cui 
rido sempre. 
Tu, il mio oggi, il mio 
domani, il mio per sempre  
(Nina Cordio) 



A te che mi porti nel tuo mondo più 
bello, 
pieno di giochi, 
di sorrisi 
e d’affetto. 
Come 
Due gabbiani all’orizzonte 
Due tartarughe nell’oceano, 
con te mi sento libera e spensierata 
come una nuvola nel ciel sereno. 
Tu che mi vuoi sempre bene 
E io mai abbastanza ti dimostrerò lo 
stesso. 
(Arianna Cota) 



sapere che stai lì, 
lì dove volano cuori, 
 
lì dove posso volare, 
lì dove posso liberarmi, 
 
liberarmi il cuore 
dai pesi più duri. 
(Sofia Fantini) 
 

Sei nata per opera divina 
l’opera degli dei 
 
Con madre Venere, 
e padre Zeus. 
 
Sei l’unione perfetta 
tra gli dei perfetti. 
 
Senza paragone con me, 
insulsa mortale. 
 
In oltre sei speciale, 
perché sei unica, 
 
non vorrei mai fare a meno 
della mia dolce metà. 
 
Per vivere mi basta poco, 
sapere che ci sei, 
 



A te mamma che fai di tutto 
per renderci felici 
A te mamma che ci supporti 
in ogni momento 
A te mamma che ci hai 
cresciuto, nutrito, ma che ancora devi 
imparare a lasciarci andare 
(Greta Fava) 



È il mattone che 
completa la mia vita, 
parte integrante e 
fondamentale della mia 
effimera esistenza. 
 
Luce che illumina la 
mia anima. 
Lo prendo per  mano e 
volo. 
volo con lui a visitare  
mondi fantastici, 
a cavallo di un 
maestoso  
drago blu 
 
le mie emozioni 
danzano  
con le sue,  
in un frenetico  
tango gioioso,  
sulle note della felicità. 
(Jacopo Francalanci)  
 

 



Una cascata di riccioli color miele con 
riflessi ramati; 
stelle di mare, i suoi occhi verdi, ridenti, 
estasiati. 
  
Visetto simpatico e lentigginoso, 
aspetto possente, ma nell’insieme 
grazioso. 
  
Esplosiva come un vulcano attivo, 
ha mille idee ed è un animo creativo. 
  
A volte è pasticciona, combina qualche 
marachella, 
ma io le voglio bene, è mia sorella! 
(Maria Fumagalli) 



Mamma, con te ogni ostacolo è più 
semplice. 
Mamma, con te ogni momento è più 
bello di qualsiasi cosa al mondo. 
Mamma, ogni tuo abbraccio mi rende il 
cuore pieno di amore per te. 
Mamma, ogni tuo sorriso mi rende 
molto felice. 
Mamma, la tua espressione rende felici 
tutti. 
Mamma, sei fantastica. 
(Beatrice Garbati) 



Cara amica mia 
Sei un dono speciale 
arrivato dal cielo, 
Come una  stella fatata 
 la tua luce è tanto forte   
da illuminar la mia strada.  
  
Quando son triste, 
mi dai la carica 
come un piccolo carillon 
che produce una soave armonia 
  
Insieme costruiamo delle note 
che sul pentagramma  
prendono vita 
e costituiscono la melodia  
che ogni giorno ci unisce 
  
mi duole non vederti  tutti i giorni, 
ma ad abbreviar la distanza 
mi sovviene la tua voce 
e nel cuor ho la certezza, 
che sarai sempre accanto a me                           
amica mia. 
(Lisa Girolami) 



Ma sì è proprio lui, 
la persona speciale di cui ti 
parlavo, 
ha un cuore enorme e 
un’anima infinita. 
 
È il mio caro papà che 
mi difende dalle grida 
sofferenti, 
è come uno scudo che non 
fa penetrare le frecce 
tenebrose. 
 
Ti trae nel suo mondo, 
è un mondo che solo tu sai 
com’è, 
perché lo decidi tu. 
 
Ecco il suo potere, 
è magnifico … 
perché è lui. 
(Claudia Losego) 

Il mondo è brutto 
quando non c’è 
è un sole senza caldo 
che ti trascina nelle mura oscure, 
ti prende e non ti lascia più. 
 
Mi sembra di cadere in un buco 
nero, 
escono dalla mia bocca filamenti di 
parole 
che se ne vanno via per sempre. 
 
Ma una luce mi libera, 
fancendomi dire frasi bellissime 
che attraversano tutto il mondo, 
arrivando fino al punto più basso del 
male. 
 
Chi è?, 
Si avvicina lentamente, 
guardando sempre dritto. 
 
 



Un fratello è il dono più prezioso 
che ricevi nella vita. 
A volte amico, a volte rivale 
ma sempre e comunque speciale. 
E’ un volo di gabbiani in un cielo 
limpido. 
E’ una folata di aria fresca in una 
giornata afosa. 
E’ acqua effervescente quando sei 
assetato. 
E’ un caldo piumino nei freddi 
giorni d’inverno. 
Quando lo abbracci ti senti ricco e 
fortunato. 
Grazie mamma e papà per avermelo 

donato. 
(Giulia Mugnai) 



Un lampo d’amore, 
che brucia nel petto, 
una fiamma d’affetto, 
che arde nel cuore, 
due biglie turchesi, 
capelli dorati, 
tornado di luce, 
i miei occhi incantati, 
un angelo in terra, 
il suo sguardo mi afferra, 
mi lascio cullare, 
svanisce ogni male… 
(Lorenzo Paiella) 



È la persona più preziosa che abbia mai 
avuto, 
é come una torta con sopra scaglie di 
cioccolato che finisce subito, 
é un tesoro pieno di sorprese, 
una candela che non si spegne mai, 
un bellissimo cielo stellato, 
un pullman sempre in viaggio, 
è una cartellina che ci tiene al sicuro, 
è come un libro pieno di parole e gioia, 
è il pezzo mancante del mio puzzle. 
(Giacomo Patanè) 



Mio nonno, carattere allegro 
deciso non tornava mai indietro 
Uomo dalle mille risorse 
Con modo di fare gentile 
la valigia sempre pronta a partire 
Amava viaggiare ma dei posti in cui 
andava 
il nome non ricordava 
Poi un giorno all’orizzonte è sparito, 
è salito in cielo e non è più tornato 
ma vicino a me è sempre restato 
(Laura Picano) 



A una persona speciale 
Hai parlato con me ogni giorno 
Non abbiamo mai finito le cose da dirci. 
Senza di te non so chi sarei 
Ma di sicuro non sarei io. 
Mi hai insegnato tutto 
E io te ne sono grato. 
Mi hai riempito il cuore di gioia, 
Ma soprattutto d’ amore 
Grazie nonno. 
(Alessio Petracca) 



Un salvagente, 
Uno scudo Lucente, 
Un amico si distingue in ogni luogo 
esistente. 
Un bosco con un bel prato 
Non è di certo un amico comprato, 
Un mare senza inquinamento 
Un amico in aiuto in ogni momento, 
Un aiuto, un’onda di sincerità 
Un amico vero per sempre sarà. 
(Federico Prestigiacomo) 



La tua vita è un trampolino 
Tra un balzo e l’altro ti sento più vicino 
Toglierai mai le spine dal tuo cammino? 
Lame d’argento, scaglie di luna 
Il sole ti sorride, 
Sei baciata dalla fortuna 
Come una spada di piume 
Sei un libro a colori 
Un mazzo di fiori 
Un infinito a cuori 
(Irene Redavid) 



Mia nonna aveva un carattere calmo e 
gentile 
da lei andavamo sempre spesso 
ma soprattutto i due mesi di vacanze 
estive 
Il suo stile era classico e femminile 
sempre profumata e mai ostile 
Il suo viso era bello, bianco e fiero 
sorridendo mi faceva scherzi 
mi sentivo il suo fedele scudiero 
Ormai manca dal giugno scorso 
Oh, che anno 2019 che ho percorso 
e non c’è via di scampo 
Nessuno potrà restituire gli anni che 
con lei ho trascorso. 
(Eleonora Rossi) 



Amico la nostra amicizia 
è come un tesoro che si 
trova in un’isola dispersa 
nel mare e a forza di 
navigare insieme la 
dobbiamo trovare. 
solcando le onde 
di  difficoltà. 
sicuramente la nostra 
nave mai affonderà. la 
nostra amicizia è come 
un lego.  da costruire 
senza alcun rinnego. la 
nostra amicizia mai 
finirà. fino a quando il 
destino non lo deciderà. 
(Ruben Serrao) 



Caro papà, 
sei come un pasticcino 
che si mangia al mattino. 
Caro papà, 
sei molto gioioso, ma a volte anche noioso. 
Sei come un rubino 
 immerso nello stracchino 
Caro papà, 
il tuo cuore è molto grande, 
molto più grande di un gigante 
mi dispiace fare così, 
ma la poesia finisce qui. 
(Ruggero Ventimiglia) 
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