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Non  possiamo dimostrarvi le nostre capacità ... poetiche senza prima 

lodare la nostra amata Scuola, il nostro Liceo “Giuseppe Battaglini”:  

 

Presentazione dell’Inno del Liceo “Giuseppe Battaglini” 

Anno strano per tutti quanti, 

i sorrisi prima erano tanti, 

ma con la forza e con l’unione, 

torneremo a combattere come uno squadrone. 

 

Per rendere più bella la giornata, 

ho scritto qualche strofa in rima baciata, 

del nostro “Inno” sto per parlare, 

e di come la nostra testa lo sia riuscito a pensare. 

 

Quest’anno sulla poesia ci siamo concentrati, 

alla professoressa Fischetti siamo grati, 

poi un giorno abbiam pensato, 

e così un progetto è diventato 

 

di scrivere un inno per i ragazzi futuri, 

affinché della loro scelta siano sicuri. 

 

L’“Ode” ... a nessuno è stata mostrata, 

aspettavamo la giusta data, 

questo periodo è ideale, 

per mostrare qualcosa di speciale. 
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La 2^H vi ringrazia per l’attenzione, 

non fatevi prendere dall’emozione. 

Luigi Del Giudice  

 

 

Inno del Liceo “Giuseppe Battaglini” 

O “Battaglini”, nostro caro, 

tu sei un Liceo più che raro, 

acclamato nel Tarantino 

perché si studia tanto e non pochino. 

 

Tu per Taranto sei davvero un vanto 

e per questo sei amato tanto 

e noi scelto ti abbiamo perché? 

Perché Scuola più seria non c’è. 

 

Noi giovani studenti 

siamo a te riconoscenti 

e questo “Inno” ti dedichiamo 

perché ringraziarti ti vogliamo. 

 

Noi professionisti vogliam diventare 

e te, “Battaglini”, dobbiam frequentare: 

tu per la vita tanto ci dai 

e non ti dimenticheremo mai. 
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Noi studenti per il nostro cammino 

abbiamo tanti di te a noi vicino: 

dalla Preside ai professori 

che ci trasmettono importanti valori; 

 

senza ignorare l’altro personale 

che davvero molto vale: 

la Segretaria e i collaboratori, 

che son per noi dei veri tesori. 

 

Tutti ci insegnano a volare, 

gridando a gran voce: “Ce la puoi fare!” 

Siamo in effetti una grande famiglia, 

dove più o meno ci si somiglia. 

 

In te regnano l’amicizia e il rispetto 

e  non manca di certo l’affetto, 

tanto che qui il tempo vola, 

perché tu sei un’ottima Scuola. 

 

Molte materie tu ci fai studiare 

perché la vita dobbiam affrontare 

e anche se di attività ci riempi il diario, 

sei il migliore dello scenario. 

 

Tu ammirevole, o “Battaglini”, 

trasformi in giovani i ragazzini, 

guidando saggiamente noi studenti 

a nutrire con il sapere le nostre menti. 
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Noi la vita come in battaglia 

affronteremo per una ... medaglia: 

quella che avremo dalla cultura 

che ci rende la vita davvero sicura. 

 

Noi di te siamo orgogliosi 

perché da te usciamo prodigiosi; 

questo è vero ed è sicuro 

tu sei la Scuola del futuro. 

 

Ora “Battaglini” vogliam salutarti 

e con questo soltanto augurarti: 

continua sempre a formare le menti 

così tutti i giovani saran più sapienti. 

 

   Classe 2^H e prof.ssa Luisa Maria Rosaria Fischetti 
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Il Canzoniere del “Battaglini” 

Libro Galattico 

Durante l’anno, noi della Seconda H 

posto abbiam la poesia in sacca, 

per esprimerci con parole rimate 

piene di significato e davvero pregiate. 

 

Ma di cosa si tratta voi lo vedrete 

e della “poesia” ve ne innamorerete. 

Grazie al nostro percorso didattico 

abbiamo scritto questo libro galattico. 

 

Tanti autori prima abbiamo studiato 

e le loro poesie molto apprezzato; 

con Gozzano abbiamo cominciato 

il quale ben presto ci ha appassionato. 

 

Con Pavese, Levi e Montale 

scoperto abbiam del vivere il male; 

tristezza e malinconia dell’Ermetismo 

ci han trasmesso tanto pessimismo. 

 

Belle la pioggia nel silenzio tombale 

e la metamorfosi di D’Annunzio orchestrale; 

un raggio di sole con Saba Umberto, 

anche se l’animo felice era incerto, 
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tra le vie di “Trieste” e di “Milano” 

e durante l’“Alba” insieme per mano; 

con Quasimodo la felicità pareva arrivata, 

ma ben presto in Sicilia fu lasciata. 

 

Noi costretti nelle nostre case, 

per un virus che costante rimase, 

ci siamo messi a poetare, 

almen con la fantasia potevamo volare. 

 

Sarah Valentini 
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SENTIMENTI 
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Amare impazzendo 

      

 Pazzia … o amore, 

non capisco quale sia, 

quello che mi distrugge il cuore. 

È una follia sviluppata, 

nella mia mente annebbiata. 

Ma il mio sentimento ribelle, 

che non riesco a frenare, 

desidera sfiorare, 

quella tua delicata pelle. 

 

Danilo Petralia 
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Amicizia 

 

Nella solitudine, nella malattia, nella confusione, 

la semplice conoscenza di avere questo sentimento 

rende possibile resistere. 

Anche se materialmente non può aiutarti 

è sufficiente che esista. 

Non è diminuita dalla distanza o dal tempo, 

dai pochi momenti insieme, 

dalla sofferenza o dai problemi. 

È in queste occasioni che essa pianta radici profonde. 

È da queste occasioni che essa fiorisce. 

 

Martina Altadonna 
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     Caro amico 

 

Caro amico; restami sempre accanto. 

Caro amico, ho visto il susseguir degli anni,  

dei giorni e delle ore passare velocemente,  

ma, finalmente, quando ti incontrai, 

 la mia vita cambiò 

in un caldo giorno di Maggio, 

e il tempo, quando ero con te 

sembrava non passare mai. 

Caro amico, ricorda sempre 

che, nei peggiori momenti, sarò ovunque con te 

come un cucciolo per la propria madre 

in una brutta giornata di tempesta. 

 

Lucia Falcone 
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Delusione 

 

La delusione ti coglie all’improvviso 

e come un fulmine ti toglie il sorriso. 

La mia certezza ormai crolla 

e intorno a me tutto barcolla. 

Una persona, su lei contavo, 

le credevo e l’ascoltavo. 

Ma ora sono in bilico, 

non capisco più nemmeno io cosa dico. 

Il mio cuore si spezza, 

proprio perché ha perso tutta la sua fortezza. 

Eri un rifugio sicuro su cui contare, 

ma ora, da te, voglio solo scappare. 

 

Alessia Monzone 
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Esistenza serena 

 

La leggerezza dell’anima, 

il volto pieno di vitalità, 

la vita piena di gioia, 

un’esistenza ricca di tranquillità. 

 

Giovanni Sibilla 
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L’odio 

 

È detto annibalico quando è implacabile, 

l’invidia n’è causa, la rabbia conseguenza, 

molto forte per nulla trascurabile, 

ti porta ad agire con irruenza. 

Portatore di mali, le anime rattrista, 

ne consegue ferocità e violenza, 

di molte canzoni è protagonista: 

“è come amore che viaggia ad alta frequenza”. 

 

Sanithi Galappatthi 
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La vita 

 

La famiglia è un dono, 

ti ascolta e chiede perdono. 

È l’amore che la vita ti concede 

e tu devi avere fede. 

Sii forte e raggiungi i tuoi obiettivi, 

in modo che la vita che desideri arrivi. 

 

 Federica Leale 
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Libertà 

 

Svegliarsi di domenica, 

con il sole che splende in un giorno libero, 

senza doveri, senza un pensiero. 

 

Michelangelo Marinelli 
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Malinconia 

 

E mi ritrovo qui, 

chiuso in una stanza, 

che doveva esser voliera, 

ma che invece mi pare gabbia. 

 

Le ambizioni sono sogni più veri, 

ma il bello del sognar 

è quello di non pensar 

alle conseguenze dei nostri desideri. 

 

La gioia e l’allegria 

presero il sopravvento 

e, proprio come il vento, 

senza problemi mi portaron via. 
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Ma ora che qui solo mi trovo, 

giuro pagherei per non spiegar quel volo 

che mi rendeva un felice uccellino 

diretto, ignaro, verso un terribile declino. 

 

Per cui adesso te lo devo dire 

quanto in realtà mi è costato partire 

per ciò che prima definivo un paradiso, 

ma che in realtà mi ha privato del sorriso. 

Gianluca Panarelli 
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Malinconia 

 

Vedo 

le gocce di pioggia 

che scendono sui vetri 

della mia casa, 

come lacrime che 

cadono lentamente 

sul tavolo. 

 

Noto un silenzio 

spettrale, rotto 

solamente dal rumore 

del vento 

e dei tuoni, 
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che cadono duramente 

sul terreno. 

 

Sono solo in questo 

mondo 

e da solo ci morirò. 

 

Gabriele Quaranta 
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Senza te … 

 

Chiudo gli occhi e vedo te davanti a me, 

con il tuo sorriso che illumina il mondo circostante, 

con una lacrima che scende lenta sul viso. 

 

Tu sei stata la persona più importante nella mia vita. 

 

Quando non ci sei più, 

mi sento evanescente, 

ormai svuotata dell’amore che mi hai dato 

e che ora non potrai più darmi. 

 

Ho paura di dimenticare il tuo sorriso, 

di non ricordare più le tue parole, 

di non vedere più nella mia mente l’immagine del tuo corpo. 
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Il timore svanisce quando sento la tua mano sulla mia spalla, 

quando ti sento accanto a me nei momenti difficili. 

 

Federica D’Arcangelo 

 

Timori 

 

Aspetto che il secondo passi, 

nell’incertezza e inquietudine nel premere quei tasti, 

il timore strozza la certezza di non essere rimasti 

da soli a seguire dogmi minuziosi, 

passando momenti nervosi, 

sperando di non essere stati esclusi 

oltrepassando i limiti stabiliti, 

lavorando anche il settimo giorno, senza essersi riposati. 

 

Riccardo Di Cosmo 
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Vita nuova 

 

Chiuso in casa ormai rimango, 

alla vita mi sto abbandonando. 

Bisogna andare avanti, 

e non star male per i sogni infranti. 

Devi affrontare la vita, 

fino a quando non sarà finita. 

Tutto deve essere conquistato, 

poiché ce lo costruiamo noi il Fato. 

 Nonostante fuori piova, 

vado in cerca di vita nuova. 

 

Luigi Del Giudice 
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Vorrei 

 

Vorrei scomporre i battiti 

del mio cuore 

per trovare quello che esprime 

meglio il tuo umore. 

 

Vorrei veder splendere 

me stessa per te 

e non il sole 

per me. 

 

Vorrei non rifiutarmi di provare qualcosa 

per paura di soffrire 

perché è come se rifiutassi 

di vivere. 
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E vorrei non averti mai incontrato 

perché è stato quello che ha sconvolto 

il mio stato. 

 

Vorrei stringerti l’anima 

per non lasciarti più, 

vivere ogni momento solo io e tu, 

il resto non conta più. 

 

Vorrei trovarmi tra le tue braccia 

e sentirmi dire 

che è un sogno 

non una minaccia. 

 

E non so perché, 

ma ti sento sempre 

qui con me 

ed ogni volta ciò mi sorprende. 
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Ed ora ho capito 

cos’è che provo: 

sfumature di dolore 

e di delizie del cuore. 

 

Perciò vorrei prenderti per mano, 

guidarti verso l’infinito, 

verso un mondo che senza te 

non sarà mai finito. 

 

Sarah Valentini 
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ANIMALI 
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Animale 

 

Il corpo fermo 

gli occhi soli in moto 

controllano il territorio. 

L’aria è ferma, 

si posa il vento, 

è teso il silenzio … 

 

Emanuele De Martino 
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Argo 

 

Il cane smarrito corre tra le campagne, 

l’erba accarezza il suo morbido pelo, 

mentre guarda nostalgico le montagne 

e pensa al suo caro Carmelo. 

Il suo padrone, al freddo, lo aspetta  

certo che un giorno lo potrà riabbracciare; 

lo sguardo sincero si affretta 

a cogliere l’orizzonte per poterlo presto ritrovare. 

L’animo è greve, 

ma la speranza è viva. 

Cade la neve, 

ma lui non va via. 

 

Lucia Falcone 
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Farfalla 

 

Vorrei essere una farfalla, 

una creatura che t’incanta. 

Con un solo battito d’ali, 

porta via i mali. 

Una farfalla mai ti mente, 

ma è la testimonianza che tutto si trasforma … sempre. 

Vorrebbe essere anche lei arrabbiata, 

ma è la ragione che la placa. 

Delicata e colorata, 

vorrei che migliorasse ogni giornata! 

 

Alessia Monzone 
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Il cane 

 

Il cane è un concentrato di bontà 

un esempio di fedeltà, che non trovi nei falsi amici, 

colui che nulla chiede e tutto dà. 

Racconto a te, amico caro, tutti i miei sacrifici; 

a te, che nella tua solita posizione, 

ascolti i miei segreti e non li dici; 

sei la mia unica consolazione 

e quando tutto per me è confusione, 

ci sei sempre tu a darmi la giusta motivazione. 

 

Federica Leale 
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Il gatto 

 

Il gatto, felino raffinato, 

certe volte un po’ sgarbato, 

attira molte persone, 

con l’atteggiamento da leone. 

 

Può essere domestico o selvatico, 

rimane comunque molto apatico, 

graffia braccia, coperte e anche le tende, 

alle quali dolcemente si appende. 

 

A volte mi rispecchio in un gatto, 

ma con le giuste attenzioni sarai soddisfatto. 

 

Matteo Giudetti 
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Il leone 

 

Il leone, felino per antonomasia, 

chiamato anche re della foresta, 

merita anch’esso una poesia 

e, più in là, anche una grande festa. 

 

Impavido e vanitoso,  

dallo sguardo accattivante, 

viene considerato il più mostruoso, 

ma rispetto agli altri più elegante. 

 

 La criniera, beige e folta, 

e il muso nero 

lo rendono il più bello, ancora una volta,  

e del branco il condottiero. 

 

Luigi Del Giudice  
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Il leone 

 

Lì c’era un leone. 

Era seduto tranquillo in mezzo alla polvere 

con la sua criniera gonfia 

e il suo sguardo sempre attento. 

Scrutava tutto intorno 

come se non si fidasse di nessuno 

e avesse il bisogno di conoscere. 

Nonostante le apparenze 

aveva paura. 

Nonostante fosse il re della savana 

aveva paura. 

Aveva paura del mondo 

e dei caratteri che lo abitano. 

 

Martina Altadonna  
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Il mio cane 

Ogni mattina il mio devoto cane, 

presso la sedia, silenzioso aspetta, 

finché io lo saluto con un colpetto. 

Al ricevere questo tenue omaggio 

di gioia il corpo suo tutto trasale! 

Fra tutte le mute creature 

lui solo, penetrando il velo del bene e del male, 

ha visto l’uomo nella sua interezza, 

essere per cui può dare la vita contento, 

cui senza secondi fini può riversare amore 

da un opaco sentire che a stento trova la via 

verso il mondo della coscienza. 

Col suo tacito sguardo, patetico, smarrito, 

quel che afferra non può esprimere in parole, 

ma per me rivela il vero significato dell’Uomo, 

nello schema del creato. 

Luigi Del Giudice 
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Il pappagallo 

 

Pappagallo, volatile parlante, 

certe volte un po’ stressante, 

col tuo piumaggio colorato, 

tra i pennuti sei il più amato. 

 

Quando canti sei ammirato, 

ed è per questo che ti son grato, 

e nonostante qualche difetto, 

rimani sempre l’amico perfetto. 

 

Matteo Calcagnile 
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La farfalla 

 

Da sempre ho sognato 

che esser farfalla non avrebbe mai stravolto il mio stato. 

Volare libera sul mondo 

e sorvolare qualunque finimondo. 

Leggera, colorata e delicata 

e mai la vita sarebbe stata complicata. 

 

Con le zampe piccole avrei potuto toccare 

ogni possibile scaglia del mare. 

Viaggiatrice senza sosta e senza nulla in tasca 

ai problemi sarei stata più fuggiasca. 

 

Posarsi ovunque senza chiedere il permesso 

perché in fondo il mio è il più bel riflesso. 

Mostrare a tutti le mie bellissime ali 

per sentirmi il più speciale tra gli animali. 
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Trovarmi davanti ad un bambino 

e riempire di emozioni il suo bel faccino, 

volare via dalle sue mani 

ed esser libera oggi e domani. 

 

Sarah Valentini 

 

La formica 

 

Ammiravo la formica 

con quel carico che portava, 

non la spaventava la fatica 

e mai si lamentava. 

 

Così minuta e piccolina, 

da tutti sottovalutata, 

ma sorprende la sua testolina 

per la forza di cui è dotata. 
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Animale incantevole, 

apprezzato e invidiato 

da un ghiro sfaticato, 

ma colpevole. 

 

Alessandra Lomastro  
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La lepre 

 

Osserva il prato taciturno 

sotto il celo notturno 

immobile e impassibile 

sotto la costellazione ben visibile. 

Questa è la lepre 

che si nutre impassibilmente, 

si muove velocemente 

e poi si arresta improvvisamente, 

sente lontano un rumore, 

scatta cercando il tepore 

della sua tana, 

ormai lontana. 

 

Giovanni Sibilla 

 

-43- 

 



La mia gatta 

Com’è bella la mia gatta 

fiera e vellutata lei è fatta. 

Il mare di notte è il colore del suo manto, 

e quando guardo i suoi occhi non ho nessun rimpianto. 

 

Salta, rotola, corre e fa le fusa, 

intorno a lei tutto sembra più rosa, 

ma guai a disturbarla, ringhia, graffia  

e sotto i suoi baffi nulla passa. 

 

La tristezza non si sente  

se intorno lei è presente, 

mi consola e mi vizia,  

il tempo con lei è una delizia. 
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Le stagioni passeranno cara amica di una vita, 

sempre insieme resteremo e non sarà mai finita. 

 

Federica D’Arcangelo 

 

La tigre 

 

Uno dei più bei felini, 

conosciuta per il tuo portamento, 

con fare maestoso ti incammini; 

così ti sei guadagnata l’apprezzamento 

di tutti i tuoi ammiratori, 

che da sempre ti guardan stupiti, 

mentre ti aggiri nella savana che tanto adori 

con quello sguardo che ci lascia impietriti. 
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Solitaria e affascinante come il tuo bruito 

che immobilizza le tue prede, 

chiunque acciuffi quando hai appetito; 

qualunque animale alle tue grida cede. 

Pelle e pelo a strisce, 

lingua ricoperta di spine, 

ogni zoologo stupisce, 

fra tutti, voi siete le mie eroine! 

 

Sanithi Galappatthi  
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Le rane 

 

Umido è il tuo ambiente, 

rana che salti di qua e di là, 

che gracidi allegramente, 

che ci liberi da minuscoli insetti, 

così come una melodia, da pensieri incerti. 

 

Beatrice De Filippis 
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Nido 

 

Su un ramo giaceva 

un dolce uccellino, 

gioioso ammirava 

il natio mattino. 

 

La vita viveva 

felice e contento, 

col becco ridente 

trascorreva il suo tempo. 

 

Ma sempre lassù 

voleva restare, 

il suo amato nido 

non voleva lasciare. 
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Per la paura 

di ciò che v’era fuori 

restava sicuro 

insieme ai fratelli suoi. 

Gianluca Panarelli 

 

Oscar 

Un piccolo micio trovai vicino ad una strada, 

lo vidi in mezzo all’erba bagnata dalla rugiada, 

era impaurito e spaesato, 

si sentiva solo e abbandonato. 

Con i suoi occhioni mi conquistò 

e ad un lieve sorriso ammiccò, 

di color era marroncino 

e da lì mi innamorai del suo visino. 

Lo presi con me e, da quel semplice mattino, 

ebbi, per sempre, un angelo che mi camminò vicino. 

Danilo Petralia 
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Un gatto 

 

Ed eccolo arrivare 

col suo passo misurato 

sembra si lasci avvicinare, 

ma in un balzo s’è già defilato. 

Mi scruta da lontano, 

lo sguardo fisso e glaciale 

non vuole far del male, 

par lasciarsi accarezzare. 

Ma è solo un istante 

ed è già freddo, ostile, distante 

ed io che mi ero illuso 

di averlo conquistato 

resto già deluso, ferito, amareggiato. 
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Dovrò solo imparare che al mio cospetto 

ho un gatto fiero, opportunista, distaccato, 

talvolta anche un po’ matto. 

 

Michelangelo Marinelli 

 

Un misterioso gatto 

Un gatto 

miagolava fuori dalla finestra 

e si accasciava di fronte a me 

stanco e assonnato. 

 

Stiracchiandosi, 

si riposava e osservava il mondo, 

con gli occhi di un bambino 

che non ha mai visto il mar. 
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Attenzione. 

Scorse qualcosa in fondo alla via, 

subito alzato vi saltò 

contro: il gatto sparì. 

 

È così che il mistero prese forma: 

un gatto che per il suo istinto 

va, sparisce nel buio 

mentre la notte lenta arriva. 

 

Gabriele Quaranta 
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Una farfalla 

 

Una farfalla sulla mia spalla si posa, 

candida e leggera come una sposa. 

Lieta batte le ali di seta 

per raggiungere un’altra meta, 

si posa stavolta su una viola 

e lì si riposa tutta sola. 

Passa una nube e lei si allontana 

sotto una tegola si rintana. 

Piove forte dal tumultuoso cielo 

e lei resiste a tutto quel gelo. 

Ecco che si solleva non appena smette 

e torna a volare tra le casette. 

Si muove rapida nel suo splendore 

pronta a sfiorare un altro fiore. 

Giorgia Albano 
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VISIONE DELLA VITA 
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A me stessa 

 

Libera e indipendente come niente 

prima d’ora, curiosa del mondo: 

consacrata a me stessa. 

 

Alessandra Lomastro 
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Attimo 

 

L’esistenza è un attimo 

cogliere l’attimo significa raggiungere l’infinito. 

Noi siamo infinito. 

 

Federica D’Arcangelo 
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Cammino aulico 

 

È come se durante il cammino 

ci lasciassimo alle spalle i tristi tramonti 

per accogliere le nuove e felici albe. 

 

Sarah Valentini 
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Che cosa è la felicità? 

 

Ah, che bella e dolce sensazione è la felicità! 

Essa è una piccola cosa e riuscire ad esserlo non è una fortuna, 

ma è un’arte allo stato puro che avvolge tutto ciò che è intorno. 

 

Lucia Falcone 
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Felicità cattiva 

 

Felicità, frammenti di bellezza rappresi nel sussulto della vita 

contrario di tristezze e livori. 

È quell’attimo fuggente, prima che sia rapita. 

 

Riccardo Di Cosmo 
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Felicità di vivere 

 

Piena di sorprese, sempre imprevedibile, 

le emozioni decorano questo mare 

di travagli, pieno di felicità inesprimibile. 

 

Sanithi Galappatthi 
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Felicità o illusione? 

 

Si cerca con fervore la felicità, 

ma mano nella mano con la morte 

ci protrarremo nell’aldilà. 

 

Danilo Petralia 
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Gioia negli occhi 

 

Su un verde prato fiorito, 

innalzai lo sguardo verso il cielo 

stellato e mi ritrovai a volare nell’infinito. 

 

Emanuele De Martino 
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L’uomo 

 

L’uomo, da sempre destinato a futuro prosperoso, 

benché intelligente e fantasioso, 

ha rovinato tutto poiché vanitoso. 

 

Luigi Del Giudice 
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La vita 

 

Ama la vita che ti è stata donata 

e che sboccia come un fiore grazie all’amore. 

Goditi ogni istante di felicità che la vita ti regalerà. 

 

Federica Leale 
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Mente 

 

Corpo e mente sono una cosa sola 

nessun pensiero, nessuna illusione 

solo sconosciuta leggerezza. 

 

Beatrice De Filippis 
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Nascere per vivere 

 

Si viene al mondo per un colmare un vuoto, 

tante persone amare 

e ogni nuova emozione provare. 

 

Martina Altadonna 
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Obiettivo della vita 

 

Del nostro tempo finito 

cerco un momento infinito 

che non sarà mai sostituito. 

 

Matteo Giudetti 
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Placido oscillare 

 

Un’onda riecheggia sugli scogli ed io, 

come il bambino cullato dalla madre, 

mi riposo felice nel placido oscillare. 

 

Michelangelo Marinelli 
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Raggio di sole 

 

La vita sta su un raggio di sole, 

luce è ciò che si vede, 

il cuore è ciò che si sente. 

 

Gabriele Quaranta 
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Tramonto rosso sera 

 

Tramonto rosso di sera, 

manda via la nuvola nera, 

che felice, la vita, si spera. 

 

Alessia Monzone 
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Umanità 

 

Da una mamma e un papà, 

sempre uscirà, 

il frutto dell’umanità. 

 

Matteo Calcagnile 
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Un fiore 

 

In mezzo a un campo sboccia un fiore 

che riempie l’esistenza di un candido splendore, 

illumina le giornate come i raggi di sole. 

 

Giovanni Sibilla 
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Vita 

 

Ciò che sognasti ieri 

non lo puoi essere oggi, 

ma lo diventerai domani. 

 

Gianluca Panarelli 
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PRIMAVERA  
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Aria di festa 

 

Ma quanto è bella  

la primavera! 

La luce risplende di giorno e 

di sera. 

Tutti noi rende felici 

nel ritrovare i nostri amici 

che sono stati trascurati 

per tutti gli impegni 

dall’inverno portati. 

Sbocciano nei prati i primi fiori 

e si riempiono d’amore i nostri cuori. 

Aria di festa si sente in città, 

è la primavera che porta felicità! 

 

Federica Leale 
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Aria di primavera 

 

Un albero di ciliegie 

ricoperto da fiori rosa 

come il tuo tondo volto. 

Un prato verde 

pieno di bambini 

che corrono,  

che giocano lieti e beati. 

Un cielo azzurro come il mare 

da cui proviene un suono caldo e un profumo salato. 

Una giovane ragazza 

piena di speranze e aspettative. 

È la primavera 

la stagione dei fiori, 

delle farfalle, delle passeggiate, 

della serenità. 

Martina Altadonna 
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Come una sveglia 

 

Drin! 

Come una sveglia, dopo la notte, appare la primavera. 

I fiori sbocciano pian piano 

e colorano il nostro animo. 

 

Beatrice De Filippis 
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Cullami primavera 

 

La natura si risveglia, 

i colori sbocciano, 

le rondini volano, 

i ciliegi fioriscono. 

Tocco questa luce, 

radiante e infinita, 

e odo questi petali, 

che urlano di gioia. 

Sei forse tu, 

mia atmosfera antalgica, 

che mi doni speranza 

in questi tempi velati di nebbia? 
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O sono forse io 

che mi lascio viziare 

da queste lussurie 

che mi doni generosa? 

 

Sanithi Galappatthi 

 

 Effimera primavera 

Ed è arrivata 

portata da un soffio 

di vento freddo 

come un dente di leone.    

 

Un raggio di sole 

trafigge le fitte nuvole  

illuminando le ultime nevi 

ed il cammino degli uomini.  
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Il cinguettio delle rondini 

mi sveglia dolcemente, 

i primi fiori colorano 

le grigie vie del paese. 

 

E felice mi riposo 

in un verde prato, 

il canto delle cicale 

pare una dolce sinfonia. 

 

Ma è già presto che, 

com’è arrivata, 

l’effimera Primavera 

s’è già defilata. 

 

Michelangelo Marinelli 
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Il fiore della stagione 

 

Dimentica tutto il passato 

e fai finta che non ci sia mai stato. 

Spalanca la finestra della tua camera 

e senti il soffiar del vento che non esagera. 

Ffsss, ffsss, ffsss. 

 

Metti da parte tutte le cose oscure 

perché stai per accoglierne delle mature. 

Ascolta i suoni degli animali, 

cip, cri cri, cip 

e sentirai di spiegare le tue ali 

al vento, 

ffsss, ffsss, ffsss 

perché nulla è più bello di questo momento. 
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Corri forte per le vie di campagna 

e senti l’odore della terra che l’irrigatore bagna 

e il fruscio che essa compie 

quando un alito di vento irrompe, 

ffsss, ffsss, ffsss. 

 

E guarda il tuo riflesso nel lago 

e ti rivedrai più sorprendente di un mago. 

Il tuo volto pieno di sfumature 

nel guardar i fiori sulle pianure. 

 

Gioia, felicità e spensieratezza 

trasmetton i petali e la loro brillantezza. 

 

Dolci colori soavi 

che in inverno non trovavi, 

a differenza del fruscio delle foglie 

che la nuova stagione ti toglie. 
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E allora corri forte verso quel prato, 

pieno di colori tanto amato. 

Cogli un fiore e portalo a casa 

senza che essa ne sia invasa. 

 

Tutto questo grande cambiare 

che l’aria ti sta facendo ammirare. 

 

Ed è come se tutti i pensieri 

fossero volati via fino a ieri 

col vento che la tristezza ha portato via 

per accoglierti sulla nuova retta via. 

 

Accogli questa nuova realtà 

perché brutta non sarà, 

ma la vera particolarità 

solo lui la sa 
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perché ormai non tramonta mai, 

per far sì che la primavera tu abbraccerai, 

seguito da un fior del tutto particolare 

perché ora il girasole tu puoi ammirare. 

 

Sarah Valentini 

 

Il Mese Verde 

Uscir fuori, 

pensar meno. 

Ammirar fiori, 

accarezzarne lo stelo. 

 

Prima del Mese Verde, 

baccano e movimento 

al culmine del borgo, 

ch’or tace, in ascolto. 
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Si gode il momento. 

Non più una creatura 

partecipa alla festa: 

è l’animo ora, 

che la fa da padrone. 

 

Ah, buona Ventura, lascia vivo 

il Pianeta fragile, 

che Madre Natura 

sconfigga l’immenso Male! 

 

“Oh, buon garzone, 

ascolta codeste parole 

che il consueto non è mai banale 

e tu, per esso, ci devi pugnare!” 

 

Gianluca Panarelli 
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Il risveglio 

 

Ed ecco l’avvento della magica primavera! 

Le strade si riempiono di gemme colorate e odori, 

i bambini scendono nei giardini, facendo ridere la signora Piera. 

Il sole comincia a splendere più intensamente scaldando i nostri cuori 

mentre il vento accarezza i volti della gente spensierata. 

Ai balconi si sporgono le donne, in veste chiara, urlando:  

“Ecco la primavera!” 

E il mare ha un riso azzurro e un brivido di seta. 

 

Lucia Falcone 

 

 

 

 

 

 

-86- 

Il risveglio della natura 

 

Il prato cambia colore 

quando arriva la stagione. 

La natura si matura 

e si risveglia ogni creatura; 

è la stagione più sincera, 

è la primavera. 

 

Emanuele De Martino 
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Il ritratto della mia primavera 

 

Fioriscono alle prime luci del giorno, 

i ciliegi cosparsi di rosa 

e portano in sé solo incanto. 

Brillano i luminosi petali 

delle dolci primule, posate sull’erba fresca, 

mentre il vento caldo le culla. 

Arrivano gli allegri stormi, 

che volano sotto al caldo sole, 

mentre io mi dondolo 

su questa altalena di sensazioni, 

tutto danza. 

Ammiro ogni anno 

il ritratto della primavera 

che mi fa respirare solo gioia. 

 

Giorgia Albano 
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Il volto del mio sorriso 

 

Vedo la terra dai suoi mille colori, 

iniziano a sbocciare i morbidi fiori. 

La natura si manifesta 

e intorno a me tutto è in festa. 

Lo senti anche tu questo fruscio? 

È il debole vento che accarezza il volto mio. 

La primavera ti accende il sorriso 

e in un attimo tocchi il paradiso. 

 

Alessia Monzone 

 

 

 

 

 

 

-89- 



La primavera 

 

Primavera: 

sbocciano i fiori, 

volano i petali, 

si assiste agli albori 

di lunghi e brevi amori. 

 

Riccardo Di Cosmo  
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La stagione della felicità 

 

Un ramo di pesco 

vestito di rosa, 

un cantico fresco 

nell’aria odorosa; 

un nido, un grido, 

il sole, tre viole, 

un soffio di vento; 

un rosso di sera 

e il cuore è contento 

perché è primavera! 

 

Federica D’Arcangelo 
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Nuova sfumatura 

 

Dopo i primi tre mesi dell’anno 

arriva la stagione più bella dell’anno. 

Tra rondini e fiori 

il mondo sarà pieno di colori. 

La natura si rialza 

rispettando la distanza, 

gli animali iniziano ad uscire 

anche se Conte lo vuol proibire. 

Anche se hai dei difetti 

resti sempre la più bella stagione a tutti gli effetti. 

 

Matteo Calcagnile 
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Primavera 

 

La primavera mi piace davvero 

perché mi vesto più leggero. 

Gioco fuori, mangio gelati, 

faccio le corse in mezzo ai prati. 

Vado a passeggio con mamma e papà 

questa è la vera felicità! 

 

Matteo Giudetti 
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Primavera colorata 

 

La primavera ormai è arrivata, 

il sole rende più bella la giornata, 

alberi verdi e fiori colorati, 

arricchiscono tutti i prati. 

 

Il sole illumina tutte le persone, 

le prepara alla prossima stagione, 

maglie rosse, gialle o arcobaleno, 

accompagnano il ciel sereno. 

 

Luigi Del Giudice 
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Primavera … un’esplosione di colori 

 

La primavera … un’esplosione di colori 

dai verdi prati ai gialli fiori. 

Giallo, come il sole splendente, 

verde, come un prato appariscente, 

un chiaro e sereno cielo blu 

e cantan gli uccellini 

che dai loro nidi fan cucù.  

 

Danilo Petralia 
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Raggio di sole 

 

Un raggio di sole appare dalla mia finestra, 

ecco la primavera. 

Come un fiore sboccia e diventa stupendo 

la mia giornata si rallegra. 

 

Cip cip, 

gli uccellini sento cinguettare, 

le farfalle vedo volare, 

la vita sta per ritornare. 

 

Le nuvole in alto osservo: 

grigie, possenti e terrificanti, 

si dirigono verso me 

spaventandomi e facendomi rintanare. 
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Soffi di lampi, 

il rombo dei tuoni, 

il mondo sta cambiando 

l’apocalisse sta arrivando. 

 

E subito si fa sera 

il temporale finito era, 

e la pace a regnare tornava, 

e la paura spariva. 

Gabriele Quaranta 
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Rinascita 

 

La primavera ci dona ogni anno 

nuovi profumi avvolgenti, 

giornate più lunghe arriveranno, 

insieme al risveglio di animali, 

assenti per tutto il periodo invernale, 

che sembra un tempo abissale 

per lavoratori e studenti. 

 

Dal 21 marzo è entrata 

la stagione da tutti aspettata, 

considerata segno di rinascita 

che con i suoi mille colori affascina. 

 

Alessandra Lomastro 
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Un soffio di rinascita 

 

Mi fermo a contemplare 

la vita rinascere, 

il paesaggio si va a risanare 

dalle intemperie e dalle bufere. 

Mi fermo a discernere 

i fiori, gli animali ... la bellezza. 

Chiudo gli occhi, ma continuo a vedere 

la natura, attorno a me, rinascere con delicatezza. 

 

Odo il fruscio 

del soffio leggero di Eolo. 

Percepisco l’effluvio 

dei fiori che fioriscono. 
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La primavera è come il miele dell’anima, 

è il sole che scalda delicato, 

riapro gli occhi e il cuore si rianima. 

Il tempo è voltato … 

 

Giovanni Sibilla 
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EXTRA 
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Estate 

 

Ove la notte 

par senza tempo, 

ove per i cuor 

non v’è pace. 

 

Periodo svelto, 

a tratti funesto, 

chi non trova tempo, 

a suo tempo tace. 

 

Gianluca Panarelli  
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Giovani voraci 

 

Pensieri cordiali, 

parole vivaci. 

 

Gioventù vissuta, 

giovani voraci. 

 

Di esperienze, 

di emozioni. 

 

Giornate rimaste vuote, 

mesi rinchiusi in delle canzoni. 

 

Gianluca Panarelli  
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La speranza 

 

L’unica quiete 

nel buio, 

l’unica luce 

nel chiasso. 

 

Sanithi Galappatthi  
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Mese novello 

 

Mese novello, 

per certi immaturo, 

davanti alla macchina 

scrivo il mio futuro. 

 

Ma l’oblò va fuori, 

mi mostra la meraviglia: 

paesaggio maestoso 

il sole che abbaglia. 

 

Così allora sogno, 

sogno del mondo. 

Di ciò che mi sta intorno, 

ma ora non mi è concesso. 
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Eppure io volo, 

senza una meta, 

per mari e colline, 

come una cometa. 

 

Gianluca Panarelli 
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Mia cara mia 

 

Non gridare, 

mia cara mia. 

 

Che la voce è effimera 

e buia è la via. 

 

Ragiona meglio, 

studia di più. 

 

Comprendi il mondo 

e le sue virtù. 

 

Gianluca Panarelli  
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Rosso Malpelo  

 

Pensa al futuro, 

o mio caro Rosso. 

 

Combatti il presente, 

non gettartelo addosso. 

 

Che se poi uscirai vincitore, 

forte sarai in un battibaleno. 

 

Per cui tu non mollare, 

o mio caro Malpelo. 

 

Gianluca Panarelli  
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Tempesta 

 

Cade la pioggia sulla città 

e disperde la solita abitualità. 

Sono lacrime dal cielo 

per ripulire il mondo intero. 

 

Soffia il vento tra gli alberi di pino 

e da lontano si ode il pianto di un bambino, 

la città diventa silenziosa 

e per alcuni un po’ noiosa. 

 

Il cielo nero sovrasta la terra 

e con veemenza tutti i cuori afferra, 

portando tanta ansietà 

con la sua cupa oscurità  

Federica Leale  
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A te 2020 

 

A te Duemilaventi 

che hai impedito la fuga delle menti. 

A te che hai fatto scoppiare 

una pandemia mondiale. 
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A te che sei riuscito 

a farci riposare tutti all’infinto. 

A te che ci hai costretto 

a rimanere seduti sotto un tetto. 

 

A te che ci hai regalato 

momenti in famiglia tutti d’un fiato. 

A te che ci hai fatto provare 

il dovere di stare a casa a studiare. 

 

A te che ci hai permesso 

di usare il computer con successo. 

A te che hai reso eroi 

dottori, uomini come noi. 
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A te che ci hai dato tempo 

per imparare qualsiasi passatempo. 

A te che la libertà ci hai negato 

per salvarci la vita da un virus affrettato. 

 

A te che ci hai fatto passare 

alcuni mesi a casa da cancellare. 

A te che ci hai insegnato 

a proteggere il futuro a noi donato, 

 

a te che lascerai per sempre come ricordo 

delle strade vuote il rumore sordo. 

 

Sarah Valentini  

 

 

-112- 

INDICE 

Presentazione dell’Inno del Liceo “Giuseppe Battaglini”.... Pag. 5   

Inno del Liceo “Giuseppe Battaglini”........................................ “ 6 

 

IL CANZONIERE DEL “BATTAGLINI” 

LIBRO GALATTICO.................................................................. “ 9 

  

SENTIMENTI.............................................................................. “ 11 

Amare impazzendo        Danilo Petralia......................................“ 12  

Amicizia                          Martina Altadonna............................... “ 13            

Caro amico                     Lucia Falcone ...................................... “ 14 

Delusione                        Alessia Monzone ..................................“ 15 

Esistenza serena             Giovanni Sibilla....................................“ 16 

L’odio                              Sanithi Galappatthi ..............................“ 17  

La vita                             Federica Leale ......................................“ 18 

Libertà                            Michelangelo Marinelli ....................... “ 19 

Malinconia                      Gianluca Panarelli ................................“ 20 

Malinconia                      Gabriele Quaranta ................................“ 22    

Senza te                           Federica D’Arcangelo ......................... “ 24 

Timori                             Riccardo Di Cosmo ..............................“ 25 

Vita nuova                      Luigi Del Giudice .................................“ 26       

Vorrei                              Sarah Valentini .....................................“ 27 

 

 

 

 

 

-113- 

 



ANIMALI....................................................................Pag. 30 

Animale                               Emanuele De Martino...........“ 31   

Argo                                     Lucia Falcone.......................“ 32 

Farfalla                                Alessia Monzone .................“ 33 

Il cane                                  Federica Leale .....................“ 34 

Il gatto                                 Matteo Giudetti................... “ 35  

Il leone                                 Luigi Del Giudice ...............“ 36 

Il leone                                 Martina Altadonna.............. “ 37 

Il mio cane                           Luigi del Giudice ............... “ 38  

Il pappagallo                        Matteo Calcagnile ............. “ 39 

La farfalla                            Sarah Valentini  ................. “ 40 

La formica                           Alessandra Lomastro........... “ 41 

La lepre                                Giovanni Sibilla ................. “ 43  

La mia gatta                        Federica D’Arcangelo.......... “ 44 

La tigre                                 Sanithi Galappatthi ............. “ 45 

Le rane                                  Beatrice De Filippis ........... “ 47 

Nido                                       Gianluca Panarelli ............. “ 48 

Oscar                                       Danilo Petralia ...............“ 49 

Un gatto                                 Michelangelo Marinelli...... “ 50 

Un misterioso gatto               Gabriele Quaranta............  “ 51 

Una farfalla                            Giorgia Albano................. “ 53 

VISIONE DELLA VITA................................................“ 54 

A me stessa                              Alessandra Lomastro.......“ 55 

Attimo     Federica D’arcangelo.......“ 56 

Cammino aulico    Sarah Valentini................“ 57 

Che cosa è la felicita?   Lucia Falcone..................“ 58 

Felicità cattiva    Riccardo Di Cosmo..........“ 59 

Felicità di vivere               Sanithi Galappatthi.......... “ 60 

Felicità o illusione?    Danilo Petralia ................ “ 61  

 

-114- 

Gioia negli occhi       Emanuele De Martino..... “ 62 

L’uomo        Luigi Del Giudice............“ 63 

La vita        Federica Leale ................“ 64 

Mente             Beatrice De Filippis ....... “ 65 

Nascere per vivere                             Martina Altadonna ........ “ 66 

Obiettivo della vita                  Matteo Giudetti ............  “ 67 

Placido oscillare       Michelangelo Marinelli....“ 68 

Raggio di sole       Gabriele Quaranta ..........“ 69 

Tramonto rosso di sera                       Alessia Monzone.............“ 70 

Umanità         Matteo Calcagnile............“ 71 

Un fiore        Giovanni Sibilla...............“ 72 

Vita         Gianluca Panarelli............“ 73 

PRIMAVERA................................................................................“74 

Aria di festa                                             Federica Leale.............. “ 75 

Aria di primavera                                   Martina Altadonna ......  “ 76 

Come una sveglia                                    Beatrice De Filippis.....  “ 77 

Cullami primavera                                 Sanithi Galappatthi......   “ 78 

Effimera primavera                               Michelangelo Marinelli.. “ 79 

Il fiore della stagione                             Sarah Valentini..............  “ 81 

Il Mese Verde                                         Gianluca Panarelli.........  “ 84 

Il risveglio                                               Lucia Falcone...............  “ 86 

Il risveglio della natura                         Emanuele De Martino.... “ 87 

Il ritratto della mia primavera             Giorgia Albano.............. “ 88 

Il volto del mio sorriso                          Alessia Monzone............ “ 89 

La primavera                                         Riccardo Di Cosmo........ “ 90 

La stagione della felicità                       Federica D’Arcangelo....  “ 91 

Nuova sfumatura                                  Matteo Calcagnile........... “ 92 

Primavera                                              Matteo Giudetti...............“ 93 

Primavera colorata                               Luigi Del Giudice..........  “ 94 

Primavera ... un’esplosione di colori   Danilo Petralia .............. “ 95 

 

-115- 



Raggio di sole                                     Gabriele Quaranta......... “ 96 

Rinascita                                             Alessandra Lomastro..... “ 98 

Un soffio di rinascita                         Giovanni Sibilla ..........  “ 99   

EXTRA....................................................................................... “ 101 

Estate                                                 Gianluca Panarelli ............“ 102 

Giovani voraci                                   Gianluca Panarelli ............“ 103 

La speranza                                       Sanithi Galappatthi .......... “ 104 

Mese novello                                      Gianluca Panarelli ............“ 105 

Mia cara mia                                     Gianluca Panarelli ........... “ 107 

Rosso Malpelo                                   Gianluca Panarelli ............“ 108 

Tempesta                                           Federica Leale ...................“ 109 

A te 2020                                            Sarah Valentini .................“ 110 

 

INDICE........................................................................................ “ 113 

 

 

 

 

 

 

 

-116- 


