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Dalle Cartorime  Carthusia ediz. 
 
Terence 10 anni, Reparto di ematologia pediatrica dell'Ospedale Niguarda 
 
Ho paura del buio 
perché non so 
cosa c’è intorno a me. 
Ho paura di star da solo 
perché mi spavento troppo 
e non so cosa fare… 
Ho paura di una stanza chiusa a chiave 
perché non saprei come uscire. 
Ho paura di non farcela… 
di non finire quello che ho iniziato. 
Ma un giorno  combatterò tutte le mie paure 
e vincerò con il mio coraggio. 
 

Terence 10 anni, Reparto di ematologia pediatrica dell'Ospedale Niguarda 
 

Io vorrei camminare 
con le mie gambe, 
per i marciapiedi 
e per le vie della città. 
Vorrei correre 
sulla spiaggia, 
in libertà, 
con la mia mamma. 
Io vorrei fare 
le gare di corsa, 
con i miei piedi. 
Io vorrei guarire. 
 

Francesca 14 anni, Reparto di ematologia pediatrica dell'Ospedale Niguarda 
 

Il sole torna sempre dopo il buio 
basta ricordarsi di accendere la luce, 
basta cogliere solo un suo bagliore per 
ricominciare . 
C’è un’occasione nuova che aspetta 
solo voi. 
Il mondo è retto dalle nostre braccia 
ne mancasse solo una 
incomincerebbe a vacillare… 
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e quindi una nostra vita è importante 
e degna di rispetto come il mondo 
intorno a noi. 
 

Carmen 9 anni,  San Pio delle Camere (AQ) 
Una luce del sole 

che fa battere il mio cuore 

una scalinata con dieci gradini 

un bosco dietro i giardini 

così la porta chiusa si apre 

entro dentro casa, 

salgo la scalinata 

e respiro ed espiro 

uno per volta. 

 
Gaia 8 anni, San Pio delle Camere (AQ) 
 
Un bambino 
 
dorme stretto al suo peluche 
 
sotto un arcobaleno 
 
ad un tratto arrivano, 
 
lo svegliano 
 
c'è un mare in tempesta. 
 
Ecco la sua mamma 
 
è come l'aurora, 
 
lo consola, 
 
si addormenta. 
 
 



     
 

                                                     Casa della Poesia di Monza 
Villa Mirabello - Parco della Reggia di Monza 

Sede legale via San Gottardo, 2 - 20990  Monza  CF94623880153  
www.lacasadellapoesiadimonza.it  www.reggiadimonza.it 

casadellapoesiamonza@libero.it  segreteria@reggiadimonza.it  
 

Berardino 9 anni, San Pio delle Camere (AQ) 
Ero solo 

in una casa buia 

all'improvviso 

apparve un bambino 

avevo paura 

mi guidò fuori 

era un paese di montagna 

c'erano case vecchie 

spuntò l'alba 

il buio era un problema 

ormai risolto. 

 
 
P.Grisetti, Concorso artistico internazionale Amico Rom 
 
Ho sognato di volare su un palloncino d’oro 
Mi davo la spinta 
e riuscivo a volare 
come un uccellino 
ero contenta. Nell’aria 
le persone laggiù che mi dicevano di scendere 
somigliavano a sassolini 
le  roulotte  sembravano nani 
io ridevo… 
Mi svegliavo: 
sembrava tutto così vero! 

 

E. Grisetti  e S. Fulle, Concorso artistico internazionale Amico Rom 
 
Vorrei essere l’estate 
Per essere libera 
 
Vorrei essere una mela rossa 
Sembra il mio cuore ferito 
Vorrei essere un fiore 
Per sbocciare 
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Vorrei essere una stella 
Nella notte 
 
Vorrei essere un gatto furbo 
Che vede nel buio 

 
Scuola media di Atessa: Ilza,Simona, Francesco, Riccardo, Walter, Emiliano, Orion e 
Giulio, Concorso artistico internazionale Amico Rom 
 
Se fossi una nuvola 
Farei piovere tante cose buone 
Per chi soffre la fame 
Per chi è in guerra. 
 
Se fossi un’aquila vorrei volare sulla disuguaglianza 
Per afferrarla 
E allontanarla dall’uomo. 
Se fossi un baule 
Vorrei richiudere la cattiveria 
L’avidità e l’egoismo 
Che separano l’uomo dall’uomo. 
 
Se fossi il sole 
Vorrei illuminare anche i pensieri 
Se fossi la pace 
invaderei tutto il mondo. 
 
Se fossi una bomba 
Vorrei esplodere su chi mi usa 

 

Julio Antonio Castellón, 13 anni, Ospedale Pediatrico La Mascota di Managua in 
Nicaragua 

Quando sei andata via 

mi hai lasciato ad aspettare 

la tua risposta. 

Non me l'hai mai data. 
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La tua mamma se n'è accorta. 

 

Abela Peña, 10 anni, Ospedale Pediatrico La Mascota di Managua in Nicaragua 

Mi piace il colore rosso, rosso dei fiori 

il verde, verde delle piante 

il blu, blu del cielo 

mi piace la vita, vita colorata. 

 

Guadalupe Padilla, 10 anni, Ospedale Pediatrico La Mascota di Managua in 

Nicaragua 

Sono bianche, ma a volte quando sta per 

piovere 

diventano molto scure. 

Le nuvole sono molto belle, 

colorano il cielo. 

Alcune sono allegre e altre tristi. Io 

sogno 

di toccarle e di afferlarle 

per portarle con me sulla terra. 

 
 
 


