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PRESENTAZIONE 

 

 

Leggendo le poesie dei ragazzi coinvolti nel progetto  

"Ventimiglia-Lampedusa: frontiere e fratellanze", mi sono 

venuti in mente i versi scritti da Alda Merini per 

l'inaugurazione della "Porta di Lampedusa-Porta 

d'Europa", monumento ai migranti costruito a Faenza in 

ceramica refrattaria dall'artista Mimmo Paladino.  

"Una volta sognai" della Merini rappresenta l'aspirazione 

ad una solidarietà totale, senza condizioni: 

"Una volta sognai di essere una tartaruga gigante.../che barcollava sotto il peso 

dell'amore.../ vi ho portati in salvo.../ perché questa testuggine marina è la terra 

che vi salva..." 

 

Le poesie dei giovani studenti sono il futuro e "la terra che salva", grazie alla forza 

di semplici parole e delle emozioni espresse. 

I ragazzi, di età compresa tra gli undici e i quattordici anni, mettono in evidenza 

come il mare Mediterraneo costituisca un'occasione di incontro, di gioco, di 

conoscenza e di crescita. Attraverso i loro scritti il mare si presenta ai nostri occhi 

in tutta la sua vastità e molteplicità di aspetti. Ci comunica senso di libertà, è 

fonte di sostentamento, di allegria e di speranza per le migliaia di uomini che lo 

attraversano. 

Nelle poesie domina una visione positiva del Mediterraneo, prezioso e ricco di 

sfide, un amico che unisce, affascina, nutre e dà speranza. 

I versi dei ragazzi ci invitano ad averne rispetto, a salvaguardare le sue acque, la 

vita sottomarina e quella di chi naviga spinto da esigenze di sopravvivenza. 

Giulia manifesta il desiderio che il mare diventi una culla accogliente e che un 

gabbiano col suo battito d'ali sia guida alla salvezza, alla pace, all'amore 

universale.  

  



 

 

 

Maria Sole, senza lasciarsi spaventare dalla complessità dell'esodo dei migranti, 

afferma con decisione la necessità di trovare comunque una soluzione a quanto 

accade. 

Alessia chiede che le mamme appena sbarcate possano esclamare: "Finalmente 

sono salva con mio figlio tra le braccia!" 

Straordinaria forza hanno le parole di Loris  ed Hermione:  " Eccoli! 

Sono i nostri amici, accogliamoli, sono esseri umani come noi." 

 

                                                                              

Prof.ssa   Lia Cassar 

Già Presidente della Commissione giudicatrice  

Premio Letterario Città di Ventimiglia, Sez. Ragazzi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

                                

 

  

  Dedicato  a tutti coloro che  dal mare traggono 

sostentamento, gioia, divertimento, conoscenza,                  

speranza, libertà, in una sola parola: VITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

Ventimiglia 

 

Là dove il verde scuro dei monti 

sfuma in una stretta pianura 

 e l'acqua cheta del Roya  

si estende in curve fra minuscole terre 

strappate alle rive 

rallentando stancamente il suo viaggio 

c'è  la bella Ventimiglia, 

una piccola città con la spiaggia di sassi 

bagnata dal mare 

che profuma di sale. 

Al tramonto luci e colori illuminano la Francia 

e l'orizzonte ci fa viaggiare molto lontano, 

oltre monti e città, 

al rumore delle pietre che rotolano 

mosse da incessanti onde marine. 

 

 

 

Giulia Cannizzaro, Gessica Kanina,  Giulia Centonze  

 1^ D  Ventimiglia 

 

  



Mare d'amare   

 

Tu che dai vita, 

ma crei anche morte. 

Tu che ti infrangi sugli scogli, 

e hai sempre la forza di riprovarci. 

Tu che sei fonte di salvezza 

ma nello stesso tempo di tristezza. 

Tu che dai speranza, 

a chi ormai speranza non ha più. 

Conduci a un porto sicuro 

gli uomini che in te hanno posto 

le loro speranze e i loro sogni. 

 
Ilenia Sanguedolce, Sofia Del Volgo, Erika Cucina, Conigliaro Giada 
2^ B Lampedusa 

 

 

 

 

 

                         Mare sei bellissimo   

Mare sei bellissimo 

mare sei salato 

ci dai tanti pesci 

tutti quelli che riesci. 

Mare sei prezioso 

sei meraviglioso. 

 
Mannino Samuele   2^B  Lampedusa 

 

 

 

 

 



 

Mare che dai... 

 

Mare che dai vita, 

con quell'onda imbufalita. 

Mare che dai morte 

a chi ti affida la sua sorte.  

Mare che dai speranza 

a chi vive in lontananza. 

Per chi in te vede salvezza 

tu sei fonte di gaiezza. 

Mare che dai divertimento 

in te misuro il mio ardimento. 

Mare che sei strepitoso 

nello stesso tempo pauroso. 

Mare tu solo non mi lasci mai 

grazie per quello che mi dai. 

 

Greco Steve, Giuffrida Vincenzo, Alex Ciro Princiotta,  Maggiore Daniele    2^B  

Lampedusa 

 

L’immensità del mare 

 

Il mare è un vero e proprio mondo appartato 

            agli occhi degli uomini è spesso velato. 

                 una piccola parte di questa realtà 

colora di blu l’immensità. 

Splendide forme di pesci e di stelle 

sembran decorarlo, come uno scialle. 

                    Il mare è infinito, splendido e grandioso 

                                           così chiudo gli occhi, lo penso e mi riposo. 

 

Vincenzo Davì   5^B    Lampedusa 



Tu, mare... 

 

Tu, mare… 

con le tue acque limpide e cristalline, 

sei come un velo che avvolge tutta l’umanità. 

 

Tu, mare… 

mare pieno di vita, 

mare di incontri, 

mare di sogni che ora si avverano 

ora finiscono in un naufragio  

pieno di sfide e sofferenze. 

 

Tu, mare… 

mare che accogli molte vite innocenti 

persone uguali a noi 

alla ricerca di felicità e libertà. 

 

Tu, mare… 

mare bello, grande,  

furbetto, giocherellone, 

a volte tanto entusiasta 

da diventare persino pericoloso. 

 

Tu, mare… 

mare di episodi, mare di sentimenti, 

mare di ricordi, mare di vite. 

 

Tu…immagine della fratellanza! 

 

 

 

Alessia Aiello    5^C   Lampedusa 



         Che mi dà il mare? 
 

 

Che mi dà il mare? 

I caldi riflessi del sole,  

i dolci sussurri del vento,  

un lembo azzurro di cielo. 

 

Le onde lasciano il segno 

e tu, accanto,  

hai un corpo ormai stanco. 

 

É sera, intorno urla la calma 

di un sorriso al  tramonto. 

Vorrei un altro giorno, 

un giorno per viver felice. 

 

Pavia Federica e Giorgia Licciardi      2^B  Lampedusa 
 
 

Quando torna il sereno 

 

 

Soffia il vento di maestrale 

e fa scuotere il mare. 

Bianca schiuma 

intorno sfuma 

il mare arrabbiato, 

dal vento è agitato. 

Quando torna il sereno 

il mare è liscio come un terreno. 

La gioia invade tutti i cuori 

specialmente quelli dei pescatori. 

 

Gaia Strazzera  1^A  Lampedusa 



 

Il ponte sul mare 

 

M’affaccio alla finestra e vedo il mare, 

brillan le stelle, tremano le onde. 

un guizzo chiama, un palpito risponde 

il cielo è chiaro, la luna luce infonde.  

 

Ecco sospira l’acqua, alita il vento, 

sul mare è apparso un bel ponte d’argento. 

Ponte che unisce i paesi lontani  

e che raggruppa insieme tanti esseri umani. 

 

 

 

Andrea D’Ippolito      5^A  Lampedusa 

 

Mare  di Speranza 

 

Blu, azzurro, celestino, 

piatto, crespo, cristallino  

hai attraversato tutto il mondo 

e ci hai messo un sol secondo. 

Salmastro, dolce oppur salato, 

calmo, mosso o agitato 

tu hai dato una speranza 

a chi non viaggia per vacanza. 

 

Valeria Kiriakopoulos      1^A  Lampedusa 

 

 

 

 



Oh mare!  

 

Oh mare!  

Tu che sei pieno di speranza 

ma anche di dolore. 

Tu che ogni giorno tieni  

sulle tue spalle migliaia di persone. 

 

Oh mare!  

Mare nostro che ci salvi 

ma allo stesso tempo ci condanni! 

 

Oh mare!  

Noi ti perdoniamo 

per tutti gli avvenimenti brutti 

che sono accaduti 

e che spesso non ricordiamo 

perché troppo di fretta andiamo. 

 

Oh mare!  

Ti dobbiamo anche ringraziare 

per quelle persone che sei riuscito a salvare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Teresa   1^A    Lampedusa 

 



Cera una volta… 

 

C’era una volta un mare: 

un mare di emozioni, 

un mare di sentimenti, 

un mare infinito, 

un mare senza ostacoli, 

un mare a volte assassino 

ma tante volte carino. 

 

Un mare pieno di speranza: 

un mare verde, bianco e rosso. 

Che colori sono questi?  

Non son forse i colori dell’Italia  

che riempiono i cuori di speranza? 

 

Un mare che fa pensare a persone 

che sono uomini e non animali! 

Cosa ci divide?  

Forse il colore della pelle?! 

Ma… in fondo in fondo siamo tutti tali e quali: 

siamo tutti uguali! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Debenedittis  1^A  Lampedusa 

 



Il mio Mediterraneo 

 

            Strada immensa 

      che separa terre 

e unisce popoli, 

orizzonti lontani 

che invitano al sogno 

e alla nostalgia. 

       Acque calme e tranquille 

       ora oscure e tempestose. 

     Acque generose, dove   prendere 

     con rispetto e prudenza 

        la vita a piene mani, 

         ma anche cimitero buio 

 dove piangere con salate lacrime 

migliaia di morti. 

 

Acque amiche che rinfrescano  

nella calura estiva 

e che riscaldano 

    dai gelidi venti di tramontana. 

     Acque che lambiscono gli scogli 

     con una musica che conduce all’oblio, 

     ma anche acque che si innalzano minacciose 

  con un rumore assordante e pauroso.  

 

        Musica dell’onda che bacia la terra, 

       fragore del flutto 

    che imbianca e sferza. 

  Sospiro del creato,  

specchio dei colori del cielo 

 



e  della bellezza dell’immenso  

e dell’universo. 

 

Il mio Mediterraneo 

suggeritore primo e maestro di  

sentimenti 

veri, forti e contrastanti.   

 

Vanessa Bonadonna, Paolo D’Emanuele, Cristina Belviso, Laerte Sorrentino, Ilaria 

Bonadonna     3^ media  Linosa 

 

 

 

Un amico  

 

Mare cristallino, 

ti vedo ogni volta  che mi sveglio al 

mattino. 

Mi affaccio alla finestra e ti trovo lì, 

con te potrei passare giocando tutto il dì.  

Mare che avvolgi la mia isola, 

sei un amico che mi consola,  

senza di te non potrei mai vivere, 

nei  più bei sogni solo tu puoi esistere. 

D’estate mi rinfreschi 

con le tue onde che mi bagnano il viso 

e anche se sono triste 

tu mi riporti il sorriso. 

 

Sofia Billeci  5^A  Lampedusa 

 

 

 



Viva il mare! 

 

Viva il mare cristallino: 

Ecco! Vi sguazza un pesciolino! 

Tuffi, nuotate e divertimento, 

vieni anche tu e rimarrai contento. 

Barche, conchiglie e pesci a volontà, 

non restate lì in città. 

Qui c’è posto un po’ per tutti, 

quindi  vieni  a fare i tuffi. 

Di mare qui ce n’è a non finire, 

fai presto e non dormire! 

 

Antonio Palmeri   5^A   Lampedusa 

 

 

Grande mare! 

 

Il mare è grande e bello 

  ma a volte un po’ pazzerello. 

     Al tramonto è sempre mosso  

              e i gabbiani volano sul cielo rosso. 

Immenso e grande mare 

   con te vorrei nuotare!!! 

    Sei sempre pronto ad ospitare 

   chi di continuo ti viene a trovare: 

donne, uomini e bambini 

                            quasi sempre clandestini 

                     che navigano per ore e ore 

in cerca di un futuro migliore. 

 

Diana Famularo    5^B  Lampedusa 



 Il respiro del mare 

 

Il respiro del mare son le onde: 

in estate i bambini fan giocare, 

in inverno tutti fanno disperare. 

Certe volte sono un po’ capricciose 

e non hanno pietà: 

a chi vuole approdare non danno stabilità. 

 

Molte persone ripongono nel mare la speranza 

perché della loro vita ne hanno abbastanza!!! 

Uomini, donne e bambini si lanciano all’avventura 

con gli occhi pieni di paura. 

Da guerre e crudeltà stanno scappando, 

pace e libertà vanno cercando. 

 

Molte volte il nostro mare è stato generoso, 

facendoli approdare per trovare riposo. 

Mare grande! Sei una madre che culla i suoi figli 

e li aiuta a cercare nuovi appigli. 

“Mare nostrum” lo chiamavano i Romani 

ed è la nuova finestra, aperta sul domani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco Cappello  5^A   Lampedusa 

 

 



                       Colori d'estate 

 

Onde nel vento, 

barche in mezzo al mare  

solitarie sotto il cielo stellato  

oltre la linea dell’orizzonte. 

 

A passi lenti si alza il giorno, 

il pescatore sfidando il vento 

porta pesce e vive contento. 

 

Colori d’estate, 

profumo che ti accarezza,  

mare in festa, 

gioia e bellezza. 

 

Per acqua mare splendente, 

per terra sabbie brillanti.  

 

Ma nel lontano mare ci sono viaggiatori  

che naufragano tra immensi dolori. 

 

I confini sono di mare,  

i viaggi di speranza: 

la felicità è un sogno 

di cui tutti hanno bisogno. 

 

 

 

 

 

 

Giulia Luca  5^A   Lampedusa 



Mare! Mare! Mare! 

 

“Azzurro! Azzurro!” 

gridai vedendo il mare. 

Egli mi sussurrava i suoi segreti 

e cullandomi su silenziose acque 

mi faceva sognare. 

 

Quel silenzio, quella pace… 

quella schiuma che  

lasciava sulla scogliera 

cullando conchiglie ed alghe… 

Sott’acqua un paradiso vi era, 

silenzioso,  

e con la sabbia era meraviglioso. 

 

Quel blu intenso che luccicava 

gli occhi abbagliava. 

Le alghe e le pietre sembravan tinte, 

pieno di gioia era il mio cuore 

che registrava ogni dolce istante 

vissuto col mare. 

 

E quel rumore era una ninna nanna 

naturale 

Tanto azzurro, perfetto da 

raccontare:  

“Mare! Mare! Mare!” 

 

 

 

 

Alba Consiglio       5^B   Lampedusa 



L'infinito per me 

 

Mare sei pieno di meraviglie, 

granchi, sirene e conchiglie. 

Mare sei per tutti una famiglia 

come per la medusa e la triglia. 

 

Mare, sei come una persona: 

senti, parli e giochi ad ogni ora. 

Sei limpido e pulito 

come l’animo di un bimbo stupito. 

 

Hai gli occhi color del cielo 

il tuo corpo è un immenso velo. 

Le tue onde sembran cullare 

tutte le genti che vanno per mare. 

 

Mare, sei innocente e innamorato 

da tutti tanto temuto e amato 

Mare, tu sei armonia e   

porti pace e allegria. 

 

Mare, il mondo è pieno di te 

che sei l’infinito per me. 

 

 

 

Martina Davì, Francesca Martello e Salvatore Errera 

5^C  Lampedusa 

 

 

 

 

 



Profumo di mare 

 

Star a guardare il mare 

mi fa proprio rilassare. 

Il mare sa parlare e 

ogni giorno una storia può raccontare, 

storie belle e avventurose 

ma anche tristi e spaventose. 

Il mare può cambiare: 

blu, azzurro, verde diventare. 

Prima calmo, poi arrabbiato 

ai suoi umori son abituato. 

Sento nell’aria profumo di mare:  

evviva! Il tempo bello sta per arrivare! 

 

        Ilenia D’Ippolito    5^C   Lampedusa  

 

 

 

                         Questo è il mare! 

 

                   Il mare è un amico che ci fa giocare. 

               Eccolo qui, tutto azzurro e brillante,  

            con uno scintillìo dorato e abbagliante. 

 Con lui puoi ballare  

però attento devi stare.  

           Con lui puoi cantare 

           e puoi anche sognare. 

  Ma se non vuoi farlo arrabbiare 

tu, il mare, lo devi amare e rispettare.  

 

Oscar Scognamiglio, Sofia Di Pace, Antonino Costa 

1^A  Lampedusa 

 



L'estate di Lampedusa 

 

Guarda che bello il mare, 

dalla gioia mi vien voglia di cantare! 

Il mare è uno spasso 

sulla spiaggia si fa chiasso, 

il mare è divertimento 

ma a volte porta molto sgomento. 

 

 

Tuffi dagli scogli di Lampedusa 

mentre a casa i miei gatti fan le fusa. 

Che bello fare tuffi a bomba! 

I corpi con gli schizzi fanno alzare l'onda. 

Se poi ti tuffi di testa 

fai attenzione all’altezza 

altrimenti finisce la festa. 

 

 

Il sole brilla alto nel cielo più caldo  

l’estate a Lampedusa è proprio uno sballo! 

Il divertimento aumenta di più 

quando gli amici scendono giù. 

E poi a rallegrare la giornata di mare 

ci sono i gabbiani sulle coste a cantare. 

 

 

 

                                            Antonio Maggiore  

                                                            1^A    Lampedusa 

 

  



 

 

 

Tu, mare profondo… 

 

Tu, mare profondo, 

pieno di pesci fino in fondo. 

Alghe danzanti   

su sabbie brillanti, 

in te, mare,  

a pesci e meduse piace ballare 

al suono cadenzato delle onde 

che dolcemente toccano le sponde. 

 

Lisa Licciardi ed Erica Rinaudo   5^C  Lampedusa 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampedusa 

 

 

Io vivo a Lampedusa  

per Domenico Modugno la sua “Musa”.  

Isola di passaggio e di coraggio 

per noi grande vanto e incanto. 

 

In TV la sento tristemente nominare, 

allora dico: “Ora basta! Questo mi fa male!” 

Voglio che tutta la gente si meravigli  

guardando dall'alto l’Isola dei Conigli! 

 

 

Christian Cucina  5^C  Lampedusa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 


