
Poesie in onore della DONNA 2 A Maida 

 

                                                    Una vita priva di violenza 

Le donne quasi sempre maltrattate 

hanno bisogno di essere amate; 

non vanno toccate e 

non meritano di essere usate. 

Esse sono preziose 

amano la vita e tutte le altre cose 

purtroppo alcune l’hanno persa, 

con raggiri e 

tanta violenza,  

                                                                                        che loro 

vorrebbero sparisse dispersa. 

Perciò la loro vita è sommersa di dolore. 

Nel loro cuore è rimasto un segno, 

una ferita ancora aperta. 

L’uomo del loro valore non è stato degno 

e meritano una vita priva di violenza. 

Siria Perri 2A-Maida 

Angela Pileggi 2A-Maida 

Angelica Giglio 2A-Maida 

Sofia De Vito  2A-Maida 

 

 

 



Vere guerriere 

La donna, una persona forte 

La donna, una creatura meravigliosa 

Che riesce a superare qualsiasi problema 

Senza farsi scoraggiare. 

Un genere da ammirare per la sua voglia 

Di continuare 

Sono vere guerriere che non riescono a temere i problemi che le potrebbero far cadere 

Certi uomini dovrebbero capire che le donne non devono soffrire  

ma solamente gioire. 

Lei non merita di incontrare  

 uomini che le fanno del male 

Hanno creato un giorno speciale  

per ricordare tutte le sofferenze che le donne hanno dovuto provare 

Ma ricordati che in fondo 

è grazie a una donna che sei al mondo. 

Federica Dattilo   2A-Maida 

Elia Vescovini   2A-Maida 

Daniel Papatolo   2A-Maida 

Antonio Trovato   2A-Maida 

Nicholas Gergely  2A-Maida 

 

 

 

 

 



La vita di una donna 

 

Un essere così leggiadro, splendido e delicato 

non merita la più minima forma di violenza, 

così bella, va trattata con prudenza; 

Le donne non vanno toccate nemmeno con un fiore 

ma vanno trattate con tutto l'amore del cuore 

perché mettono alla luce creature meravigliose. 

La vita di un uomo è bella perché, c'è sempre la donna accanto a sé. 

Una donna è sempre allegra e gioconda ma chi la picchia la fa diventare iraconda; 

La vita di una donna è bella perché non va maltrattata nemmeno da un re. 

 

Laura Anania   2A-Maida 

Luisa Anania   2A-Maida 

Umberto Maria Ciliberto   2A-Maida 

NIcolò Folino Gallo   2A-Maida 

Laura Giardino   2A-Maida 

 

 

 

 

 

 


