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IL PONTE

PREFAZIONE

In questo libro abbiamo affrontato cinque diversi temi con libera in-

terpretazione, una raccolta di poesie e disegni,  realizzati da persone 

diverse, ognuno con l’intento di esprimere pensieri ed emozioni.

Abbiamo creato cinque percorsi: perdita, rabbia, percorso, accet-

tazione e liberazione. Ognuno di noi ha scelto l’argomento su cui 

lavorare. Il tema finale è la liberazione, è stata messa alla fine perché 

porta con sé una sorta di pace, serenità. Dopo una perdita subentra 

la rabbia,la tristezza, si inizia un percorso per riflettere per poi ac-

cettare ed accettarsi. 

In questo libro l’adolescenza è il fulcro di tutto.  

In questo libro  perdita, infatti, indica la privazione dell’infanzia.

La rabbia è comune in ogni adolescente perché non si riesce ad ac-

cettare questa nuova vita. 

Il percorso è il passaggio che ci porta a conoscerci e riflettere su noi 

stessi. L’accettazione è consapevolezza di una perdita, accogliere i 

cambiamenti che da essa ne derivano, accettazione di se stessi e del 

mondo.

La liberazione è la fase finale, dove ormai la frustrazione di questo 

passaggio dall’infanzia all’età adulta viene lasciata alle spalle, si è 

finalmente sereni ed in pace perché abbiamo imparato a convivere 

con la rabbia e la perdita 

La liberazione è questo. Dopo una lunga fatica finalmente la calma.

Classe 3AF
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Perdita
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Ti direi che
li amerò tutti
dico proprio tutti
con me è tutti o nessuno
bugia
tutti o solo te
come posso amare 
una persona
per sempre?
Tu sei l’eccezione
sei un branco di leoni affamati d’ amore
un lavoro a tempo pieno
senza la Domenica di festa
facile, con te
non è stato
soffrivi
ti ho curato
poi, guarito
sei scappato
indovina ora chi si è ammalato?

Nicole Trevisan



7

Rita Santoro
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Non fai per me.
Nella vita mi hanno sempre insegnato 

che chi fa da se fa per tre.
Non ti credo quando mi dici che 

sei cambiato, sei rimasto invariato, avariato!
Dubito del fatto “ci tengo un sacco”

per questo quando ti vedo me ne sbatto. 
Sei un errore, ah no volevo dire orrore

per te piangevo le ore
Ora ci sarà un’altra in quella stanza

Non ti aspetto più sono caduta in basso,
troppo giù.

Sporgiti a dirmi se ami vedi almeno tu.

Sara Chintemi
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Andrea Vitale
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TUTTO QUELLO CHE È PER SEMPRE

DA UN GIORNO ALL’ ALTRO POTREBBE FINIRE

SENZA AVVISARTI, SENZA NESSUN PREAVVISO

RIMANI SOLO.

CHE SIA PER AMORE, PASSIONE O AMICIZIA,

FINISCE TUTTO COME UN FIAMMIFERO, CHE 

NEL MOMENTO DEL BISOGNO C’È,

PER POI ESSERE GETTATO VIA E DIMENTICATO.

E’ PIÙ FACILE PERDERE NOI STESSI CHE GLI ALTRI, 

NON DOVREMMO PREOCCUPARCI DI NULLA

SE ANCHE FOSSE IL CONTRARIO NON PERDEREMO NULLA

PERCHE’ NON POSSEDIAMO NESSUNO.

SIAMO COSÌ PICCOLI IN QUESTO MONDO 

CHE CI DIMENTICHIAMO ANCHE DI VIVERE

SI HA PAURA,

Ilaria Brix
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Ilaria Brix
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Rabbia
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Crescerai, crescerai e vivrai per la prima volta l’adolescenza;
crescerai con al tuo fianco un libro di scuola e un pacchetto di sigarette;
crescerai e odierai il tuo riflesso nello specchio;
crescerai tra le risate e le lacrime;
crescerai e incontrerai molte persone, alcune delle quali sapranno solo 
spezzarti il cuore;
crescerai con le cuffie nelle orecchie;
crescerai e conoscerai la rabbia, l’orgoglio e l’impulsività, cose che ti di-
struggeranno;
crescerai affogando nei ricordi;
crescerai e ci saranno i primi baci, le prime stronzate e le prime volte. 
Dovrai imparare a nuotare fra la tempesta, saper ballare da sola, senza 
l’aiuto di nessuno.
In fondo devi imparare ad essere forte da sola.
E ammetto che soffrirai ma poi ne riderai, perché si,
in fondo sono gli anni migliori della nostra vita.

Silvia  Grimaldi   
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Rita  Santoro 
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E non importa quante notti abbia ballato
Quante lacrime ho versato
Quante volte non ti abbia baciato
Quanti abbracci, che abbiamo evitato
Quanto amore io ti abbia donato
E quanto tu ne abbia gettato
Non importa, giuro
Dove son stata
Non importa con chi
Non importa la partenza
Il viaggio
La destinazione
Non importano le risate
Quelle finte
Quelle vere
Quelle sognate e mai arrivate
Non mi importa di rivederti
Non mi importa se mi trovi male
Non importano le vite che ho vissuto senza te
Non importa niente
Non importa l’amore, la speranza
Non importa nessuno
Però che strano 
Anche stanotte ti ho sognato
Ma che importa?
Tu mi avrai già dimenticato.

Nicole  Trevisan
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Silvia  Grimaldi
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Queste ali spezzate che ci impediscono di volare

rotte da questa società che un futuro a noi non sa dare, 

senza speranze di giorni nostri noi viviamo 

e la rabbia nei nostri animi accumulano.

Il tempo in cui viviamo non ha tempo ne voglia

di stare a sentire la gente come noi con arguzia e talento imbroglia 

un tempo che pensa di più all’arricchimento 

fregandosi della giustizia e del nostro futuro ormai spento 

spero perciò che queste rime sian per te di allarme 

perciò prendere in mano la situazione e sapere cosa farne 

partendo dal basso alla vetta si può arrivare 

con le ali maestose e robuste si ricomincerà a volare. 

Marco  Adami
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Aurora  Taddeo
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Siamo adolescenti senza speranza.

Circondati da troppa ignoranza.

Figli di un mondo senza pazienza

che ci travolge con irruenza.

Viviamo d’amore, di messaggi mai scritti

e di tanti sorrisi tristi.

Mi sento fatta di rabbia e pazzia

quando fingo una vita che non è la mia.

E se ci penso, non trovo un senso

a questo mondo sbagliato che vedo riflesso 

negli occhi di gente senza passione 

che arriva a fine giornata pensando alla pensione.

Io però sono una persona 

che sogna di continuo senza mai posa.

Alla fine, penso e spero 

che un giorno mio figlio mi guardi sereno

e mi dica felice e spensierato 

che questo presente è migliore di ogni futuro sperato.

Elena  Cherchi
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Elena  Cherchi
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Percorso
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Si tratta di quei momenti, quelli nei quali stai seduto sull’autobus
alle sei del mattino e guardi fuori dal finestrino.
Sono quelli i momenti che ricordò di più.
Quando a volte mi fermo per strada ad accarezzare un cane,
senza preoccuparmi di arrivare tardi.
Quando mi siedo sulla panchina al parco e guardo le persone
che passano.
Sono momenti cosi naturali e speciali per me, momenti in cui 
sento che sto vivendo nel presente e non cercano di rincorrere
qualcosa.
Perché quando fermo tutto, 
quando mi accorgo che ci sono e sono presente,
viva,
tutto passa in secondo piano. 
Tutto è rumore di sottofondo. 
E a quella bambina, dai capelli ricci e vaporosi,
con gli occhiali sul naso e tanta voglia di scappare via,
a volte ricordo proprio questi momenti, e lei, 
sorridente, 
torna a giocare.

Erika  Gionfriddo
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Erika  Gionfriddo
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Si inizia con nessuna speranza

un percorso che attraversiamo con  molta pazienza,

Passiamo attraverso emozioni

che, a volte, sembrano contraddizioni.

Portiamo con noi un fiore per ricordarci di amare,

giusto o sbagliato, vale la pena rischiare;

ci armiamo di scudi per combattere la pazzia

perché si ha paura di perdere la via.

Ci vestiamo di arcobaleni e di passioni

per migliorare giornate che sembrano acquazzoni.

Ma infondo siamo persone,

tanto importanti quanto corone;

composti di sogni e di anime,

usata per sorrisi o per far scendere una lacrima.

A volte ci perdiamo pensando di sbagliare,

ma incontriamo un amico e si continua a camminare.

Siam fatti di ricordi e chi di empatia, 

a volte sgarbati ma con simpatia.

Siamo alla fine di questo percorso 

ormai cresciuti e senza rimorso.

Yvonne  De Aloe
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Yvonne  De Aloe
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Sono strani i miei occhi,

nascondo tristezza,

ma non sono fatti per l’amarezza.

Sono occhi osservatori,

che scrutano in silenzio, 

e immaginando mondi in cui non esiste il tempo.

I miei occhi servono per sognare

e cercano un altro mondo in cui scappare.

Cercano un mondo in cui fuggire,

un mondo dove l’indifferenza possa svanire.

Perché i miei occhi sono stanchi di aver paura,

e cercano affaticati un’apertura.

Si guardano attorno e scrutano l’ambiente,

sono spaventati dalla normalità della gente.

Io so’ però che i miei occhi sono forti 

e non c’è bisogno che siano gli altri a giudicarli,

io non ho bisogno di chiuderli per sognare

e forse è questo che porta gli altri a criticarli.

Ma io continuerò sempre ad alzarli,

perché io ho dei sogni e vivo per realizzarli.

Martina  Ferrara
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Nina Stella  Pelliccia  
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Accettazione
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Bhe, datemi una mano 

Mi basta anche un maledetto villano,

un pezzetto di tetto di villa, un metro quadro 

di pace eterna tranquilla dove nessuno mi cerca e il mio telefono non squilla

e se volete raccoglietemi con un caterpillar

anche se a dirla tutta solo nel mio metro quadro la mia mente brilla.

Maria, sai è poco credibile se mi sanguina la pupilla 

e qui nessuno che mi culla nessuno che mi prega 

spero solo di sopravvivere prima che arrivi sera 

prima che arrivi primavera, prima che arrivi l’era,

glaciale dove sarò poco utile e mi poserai sullo scaffale, inutile 

a prendere polvere come dal setto nasale,

grido povero a chiunque aspiri come zanzare, 

qui qualsiasi tipo tira su qualcosa, chi un mozzicone, chi la spazzatura

io da un marce piede tiro su un petalo di rosa, matura

spezzata dalla natura

che non è sempre madre, che non è mai uguale 

che mi vede grattare dal fondo della piramide alimentare.

Simone  Pantano 
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Andrea  Vitale 
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L’amor proprio
Edera fragile

Che tenta eroicamente d’inerpicarsi
Talvolta si lascia cadere

Troppo remissiva
Talvolta si nutre d’acqua buona
Toccando il cielo tanto sognato.

Marco  Ruo
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Mi è stato facile crollare, 

ma mi hanno insegnato che vale la pena sapersi rialzare

anche dopo questa delusione 

ho cercato una motivazione, 

la più minima ragione.

Passavano le ore, 

il pensiero fisso era cercare...

cercare la pace nel mio cuore.

Sapevo che la nostra storia

non sarebbe mai finita,

nonostante mi avessi lasciato la più grande ferita.

Non sarei mai riuscita ad andare avanti,

se non accettare e pregare i santi.

E solo l’accettare di questa realtà

mi permetterà di continuare.

Non feci nulla.

Mi lasciai vivere. 

Ti lasciai vivere.

Sei solo un essere umano, 

va bene cosi.

Nina Stella  Pelliccia
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Elena  Cherchi
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Non siamo dei mostri

ma delle persone

Non facciamo i maestri Ma diamo lezione

E se tu credi

che ciò non ha senso

Io ti rispondo,

non è quel che penso

Quando esce la rabbia 

feriamo persone

Non serve una gabbia

neppur la prigione

Occorre pazienza

e sfruttar la ragione

Guerre senza speranza

a che va contro l’amore

Con questi versi spero

siate cambiati

Perchè siam diversi

ma mai sbagliati.

Gianluca  Ancona
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Flavio Vaiani
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Liberazione
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Azione per sogno 
cielo tra verità

non lo so 
illuminazione 
volare con ali 
scusi è vuoto?
Aria, pioggia 

libera da prigione
in mare.

Flavio   Vaiani
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Martina  Ferrara
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Suona la sveglia e torno a casa
per il pullman alle 13:55 e mangio

la pasta alle polpette
con la peperonata.

Matteo  Bonafè 
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Andrea  Vitale
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 E  spesso aveva la forza di chi sapeva cosa fare,

la forza di liberarsi da ogni male,

a combattere i demoni che aveva negli occhi la notte,

non piangeva e non faceva a botte, 

riusciva a nascondere ogni sua piccola fragilità,

non gli piaceva pensare all’aldilà,

viveva il presente

viveva giorno per giorno 

si cibava di pensieri e belle parole

e quando sentiva il veleno 

non si lasciava scappare il sereno.

Si allontanava 

scappava.

Lei aveva la forza di un uragano.

Alessandra  Vailati
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Alessandra  Vailati
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Eccoci qui arrivati alla meta

l’ora di darsi da fare è arrivata 

l’ora delle responsabilità e dei doveri 

l’ora del cambiamento e dei problemi 

l’età dei giochi e del divertimento è finita 

l’età dei like e dei selfie è terminata 

ora si al lavoro e portare avanti 

l’ora di tornare stanco a casa e avere a che fare con tasse tonanti

senza lavoro al giorno d’oggi non si ha speranza

se oggi non lavori per la società tu non hai importanza

quindi la meta tanto sognata è stata raggiunta 

ma da qui la strada è ancora molto lunga.

Marco  Adami
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Aurora  Taddeo
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Invano cerco di sorgere dall’acqua,

di ritornare in superficie,

intrappolata in una persona diversa,

cerco di risorgere da me stessa.

L’anima è la mia, 

ma sbaglio e tutto ritorna come prima,

senza speranza,

pazienza e anche un po’ di pazzia.

Un fuoco però si accende,

mi scalda dall’interno, il pensiero che dopotutto,io, 

ho passato l’inferno.

Ma la speranza non si può fermare, non posso spingere via questo, senso,

perché alla fine, nonostante tutto,

saremo un po’ tutti un controsenso.

Erika  Gionfriddo
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Sara  Chintemi
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POSTFAZIONE

“Il ponte  nasce come un progetto di una classe liceale inizial-

mente definita “poco unita, poco collaborativa”, nella spe-

ranza di riuscire a trovare un mezzo per dar sfogo alle nostre 

esperienze, emozioni, pensieri; un modo per sentirci vicini 

l’uno all’altro, ma soprattutto provare a fa capire che gli ado-

lescenti non sono esattamente come vengono descritti: non 

solo in cerca di divertimenti, non frivoli, non privi di sostanza, 

e nemmeno pecore pronte a seguire il gregge. L’unica cosa 

che ci serviva era un incoraggiamento, una spinta per iniziare 

un percorso di unione e collaborazione: lo abbiamo ottenuto 

da parte di Fabrizia.

Ci siamo riusciti?

Ringraziamo per la partecipazione e la collaborazione

Fabrizia Rondelli,  Carmen Carlotta

e tutto lo staff dell’associazione L’ORTICA

Prof. Diego Bianchi

Prof. Silvia Zanda

Prof. Silvia Marcioni

Prof. Raffaele Mandaradoni 

Prof. Igor Addezi

Educatore Edoardo Trevisan

Educatrice Monica Turco Liveri

Dirigente Scolastico Vincenzo Chieppa

e tutto il consiglio di classe della 3AF.
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