
Poesie in onore della DONNA 1 A e 1 B Maida 

  

AMARE non è PICCHIARE 

La donna che viene picchiata 

non viene rispettata 

La donna che viene bruciata 

non viene ascoltata 

La donna che viene strangolata 

non viene amata 

Non si dà peso alle parole 

ma sono le prime che portano dolore 

La violenza è sbagliata 

ma non viene rivendicata 

Dobbiamo tenerci la mano 

e stare con chi vogliamo 

Perché AMARE non è 

PICCHIARE 

E la violenza non è 

POTENZA 

Laura Curti IA 

 

Il cuore ascolta 

Maltrattare è brutto, 

maltrattare è ingiusto. 

Le donne vanno rispettate e amate 

non uccise e picchiate. 

I pugni colpiscono, le parole uccidono, 

il cuore ascolta, gli occhi parlano. 

È giusto denunciare, non ammazzare. 

alla prima mancanza di rispetto 

Scappa e denuncia adesso! 



Sofia Richichi IA 

 

La speranza dell’amore 

La donna non si tocca nemmeno con un fiore, 

e alcune donne vengono violentate senza amore. 

La donna non si tocca neanche con un dito 

e chi la tocca è solo un fallito. 

La donna viene ferita con le parole e con le mani 

da esseri che non sembrano umani. 

Questa poesia è per le donne che vengono maltrattate 

con la speranza che siano amate. 

Gregorio Colelli IA 

 

La salvezza del mondo 

Uomo, tu il coltello hai usato, ma ora sei ricercato; 

“Solo me devi ascoltare” sono le prime parole che fanno male. 

Donna, tu provi affetto per un grande nemico che dorme nel tuo letto. 

Uomo, tu la vuoi ammazzare, 

ma è tuo figlio che ti va a denunciare. 

La donna non si tocca nemmeno con un dito 

E chi la tocca è solo un fallito; 

l’uomo che non sa rispettare in galera deve stare. 

Tu donna devi lottare e il capo alzare 

perché la donna è la più grande bellezza 

e del mondo la salvezza. 

Francesco Tedesco IA 

 

 

Picchiare non è amare 

Picchiare non è amare 

Ma solamente un rifugio per gli incapaci. 



C’è chi giudica e chi picchia, 

ma per noi è un’ingiustizia. 

Denunciare è molto meglio di ammazzare 

E sicuramente amare 

è molto meglio di picchiare. 

Francesca Pilò IA 

 

Se una donna sei 

Se una donna sei 

Devi star attenta, ormai. 

Ci sono tanti uomini cattivi, lo sai. 

“Non vestirti così”, “Niente trucco” 

E in molti casi finisce in un lutto 

Valentina Buccafurni IB 

 

 

 

Smettetela 

Il femminicidio non va bene, e sai perché? 

Alcuni uomini non la pensano come me… 

Ogni giorno aumentano i casi 

Per uomini inconsapevoli e violenti… 

Smettetela, ve lo scongiuro 

Altrimenti il mondo sarà un posto oscuro. 

Chiara Conidi IB 

 


