
Poesie in onore della donna 1C Vena 

 

STOP!! VIOLENZA SULLE DONNE 

Solo un taglio, 

solo un graffio 

cos’è quel segno? 

Era solo il gatto. 

Solo un’altra scusa, 

solo un’altra bugia. 

Parlo a te “DONNA!!!” 

Che aspetti in silenzio di cadere giù, 

senza rispetto, senza orgoglio. 

La vita è un dono prezioso 

Che va curato e coltivato. 

Azioni impulsive e scelte folli 

rimarranno solo scritte sui fogli. 

E lì, dove la condanna sarà sincera 

li porterà tutti in galera. 

In piedi, signori, davanti a una “DONNA” 

Leonard Ferraiolo 1C Vena 

 

PER TUTTE LE VOLTE CHE... 

Per tutte le volte che sei stata picchiata 

ricordati se ti sei davvero amata. 

Per tutte le volte che sei stata maltrattata 



ricordati se ti hanno davvero rispettata. 

Rialzati non lasciarti sopraffare, 

non abbandonarti non farti ingannare. 

La tua vita è preziosa, abbine cura. 

Sofia Pia La Manna 1 C Vena 

 

Poesie in onore della donna 2C Vena 

 

IL CORAGGIO DELLE DONNE 

La donna è una creatura delicata 

è così che Dio l’ha pensata. 

Donna indipendente e anche intelligente. 

Donna è saggezza. 

Donna è dolcezza. 

Donna è un universo da amare. 

Donna è un mondo da rispettare. 

La donna è come il sole che illumina il mondo 

emanando luce dal suo cuore profondo. 

Desiree Stranieri 2C Vena 

 Benedetta Michienzi  2C Vena 

Stefano Penna 2C Vena 

 

DONNE 

Le donne sono affettuose 



e belle come rose. 

Sembran piccole e indifese, 

ma non si sono mai arrese. 

Se il sorriso loro toglierai 

La coscienza pulita non avrai. 

Ricorda che se esisti è grazie a loro 

che son preziose come l’oro. 

Le donne vanno tutelate 

e vanno ricordate. 

Ponete fine a questo tormento 

per mettere fine a questo tragico evento. 

Ilenia Agostinacchio 2C Vena 

 Chiara Fiumara  2C Vena  

Denise Michienzi  2C Vena 

 

 

 

 

 

Poesie in onore della donna 3 C di Vena di Maida 

Parlo a te… 

Tu che ti mostri fragile e delicata, 

meriti di essere sempre amata. 



Tu che subisci violenza perché sottovalutata 

dovresti essere, invece, premiata. 

Quei lividi sul viso 

coperti da un sorriso, 

da te giustificati 

per non essere osservati. 

Di molta pazienza ti sei dovuta armare 

perché sei tenace e i problemi vuoi superare. 

Troppe parole ti sono state dette 

e molte di queste sono state scorrette. 

Tu che sei stata violata anche con le parole, 

piene non d’ amore, ma di odio e furore. 

Tu sei l’esempio di forza interiore 

che l’uomo dovrebbe seguire per essere migliore  

Capolupo Vanessa  3C Vena 

Cannistrà Elide  3C Vena 

Iuliano Desiree  3C Vena 

La donna 

Creatura gentile e delicata, 

da Dante definita angelicata; 

L’otto marzo viene lodata, 



gli altri giorni, spesso, svalutata. 

Lei è un angelo per la famiglia 

Ed è l’unica che ti consiglia. 

Amiamo le donne nelle loro sfumature 

per insegnare il rispetto alle generazioni future. 

Forte Lorenzo  3C Vena 

Graziano Francesco  3C Vena 

Gallello Domenico  3C Vena 

Pugliano Francesco  3C Vena 

 

Le donne 

A voi donne che nonostante lacrime e pianti 

siete sempre riuscite ad andare avanti, 

da sempre sottomesse e maltrattate 

fin dalla nascita sottovalutate. 

Vittime di atti violenti e maschilismo 

per colpa di uomini che non conoscono l'altruismo. 

Per i vostri diritti avete tanto lottato, 

ma ne siete spesso uscite con il cuore devastato. 

E dopo tutto ciò che avete passato 



si spera riavrete un giorno tutto ciò di cui vi hanno privato. 

De Marco Jennifer 3C Vena 

Fiumara Noemi  3C Vena 

Gallello Daniela  3C Vena 

Persico Siria  3C Vena 

 

 


