
Poesie in onore della DONNA 3 A Maida 

 

Per te donna 

Per te donna che vieni giudicata per come ti vesti, 

che sei vittima di violenza e incomprensioni, 

che conosci il dolore di non sentirti abbastanza 

e che mandi avanti la famiglia con tanti sacrifici. 

Per te donna che fai di tutto ma sembra non basti mai, 

che combatti ogni giorno per i tuoi diritti, 

che soffri in silenzio 

e che porti il peso di essere considerata inferiore. 

Per te donna che superi ogni difficoltà, 

che vorresti essere amata, 

che hai bisogno di una spalla su cui piangere 

e che sostieni ogni tuo pensiero. 

Per te donna che nascondi le tue lacrime, 

che sei il fiore più bello, 

che sei come il sole 

e che hai il diritto alla libertà. 

Per te donna che combatti con forza e con coraggio, 

che hai diritto di difenderti, 

che hai bisogno di stare bene, 

e questa è per te donna che sei forte e speciale. 

 

Scritta da: 

Catanzaro Giuseppe   3A-Maida 



Ciliberto Alessandro  3A-Maida 

Drozman Nico  3A-Maida 

Kalaniosh Beatrice  3A-Maida 

Riga Sofia  3A-Maida 

Wang Kai Andrea  3A-Maida 

 

Arabella 

 

Arabella era una ragazza un po' cicciottella   ma era 

comunque molto bella. 

La chiamavano cretina perché parlava 

con una gattina, 

le raccontava i suoi pensieri che erano 

molto profondi e neri. 

 

Incontrò un ragazzo  che di lei 

era pazzo. 

Era gentile ma anche un po' infantile. 

Alla fine, si rivelò un ragazzaccio che la trattava 

come uno straccio. Faceva di tutto per non farsi 

lasciare  perché le persone la trattavano male, 

non si rendeva conto di ciò che stava succedendo  perciò dentro 

stava morendo. 

 

La situazione peggiorò  e lui un 

giorno la picchiò. 



Arrivò la notte e la passò piangendo, 

tante lacrime silenziose dal suo viso stavano scendendo. 

 

Ad un tratto lei si era stancata di quella vita 

brutta e travagliata, 

e non ebbe più paura di essere abbandonata. 

Passò quel brutto momento  e andò via 

ogni tormento, 

come una foglia soffiata via dal vento. 

 

Poesia Composta da: 

Nasso Dominic Carlos 3A-Maida 

Sacco Aurora 3A-Maida 

De Marco Karima 3A-Maida 

Dattilo Serena 3A-Maida 

De Vito Desirè 3A-Maida 

Baldo Marco   3A-Maida 

 

 

Lacrime di sangue 

Ho nascosto lividi 

Forse troppe volte 

Provavo brividi 

e la paura di sfiorare la morte 

Vivevo tacendo 



con la speranza che qualcuno si accorgesse 

del male mi stavano facendo 

Ogni giorno speravo che smettesse 

di maltrattarmi e provocarmi dolore 

Ma finalmente ne sono uscita 

e so cosa vuol dire amore 

e grazie al mio coraggio ora è finita. 

 

Autori della poesia: 

 Michela Marasco 3A-Maida 

Agata Brescia 3A-Maida 

Giuseppe Notarianni 3A-Maida 

Sara Bevivino 3A-Maida 

Danielle Buccafurni 3A-Maida 

 

Trucco sulle ferite 

 

Non sono la tua schiava 

Guardare in faccia il male 

Non è bello da superare 

Per una donna insultata 

Che sta male tutta la serata. 

Guardarti non riesco 

Mi chiedo che senso abbia tutto questo. 

Se mi tocchi mi fai male 

E non riesco a respirare. 



Il trucco copre le mie ferite 

Ma io non riesco a farne a meno 

Tu fai di me quel che tu vuoi 

Sapendo che io non vorrei. 

Adesso sono quassù 

Guardando te soffrire. 

 

Matteo Isabella  3A-Maida 

Ester Chiaravalloti  3A-Maida 

Axinte Alessandro  3A-Maida 

Desirè Barone  3A-Maida 

Domenico Luciano  3A-Maida 
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