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Prefazione 

 

M’illumino 

d’immenso 

 

Quattro parole (un pronome, un verbo, una preposizione e un aggettivo sostantivato) 

racchiuse in due versi. Brevi, brevissimi. Chiusi come noi in questo periodo di 

quarantena, ma intrisi di un’energia centrifuga che si irradia in ogni dove. In ognuno di 

noi vi è in questi giorni la stessa forza, la stessa voglia di evadere dalle mura domestiche, 

alla ricerca di un contatto umano, di un alito di aria, di un raggio di sole, di una visione 

naturale. Ecco perché ci siamo illuminati di immenso: la poesia come strumento di 

redenzione, di catarsi, di proiezione verso orizzonti di speranza. Noi ragazzi della classe 

3^H ci siamo tramutati, anche solo per un attimo, in poeti illuminati, capaci di scavare 

nell’animo più profondo (“il porto sepolto” di ungarettiana memoria), alla ricerca di 

parole che sappiano tramutare su carta (in tempi digitali) le nostre emozioni, a 

imperituro ricordo di questa a-normale esperienza di vita. Perché un giorno futuro, 

risfogliando queste pagine, possiamo rinverdire la forza e il coraggio con cui abbiamo 

affrontato questa quarantena, riscoprendo il sacro sapore della libertà. 

 

I ragazzi della 3^H 



  

 

 

 

M’illumino d’immenso 

vedendo il cielo  

più luminoso, 

che porta una mattina  

di speranza e felicità 

e i fiori, stesi a terra 

come soldati dopo la guerra, 

rinascono e, portando frutto, 

richiamano alla vita gli esseri viventi. 

 

Ascolto la caduta improvvisa di una mela. 

È arrivata la primavera. 

 

                                                                                           Giuseppe 

 



  

 

 

 

 

 

M’illumino d’immenso 

come le montagne 

alle prime luci 

del giorno  

da questo mondo 

pieno di errori 

insieme forse alla luna 

ricoperta di stelle 

che ognuno sogna 

prima di andare 

nella dimensione dei desideri 

 

Ester 



  

 

 

 

M’illumino 

d’immenso  

con la tua voce 

limpida come l’incenso. 

E mi sono promessa 

che un giorno partiremo 

cambieremo il mondo. 

Ma cambierà davvero. 

Nei nostri occhi 

c’è l’amore, c’è la gloria. 

Il desiderio di rivolta. 

Non ti dimenticherò 

ora sei tutto quello che ho. 

 

Alida 



  

 

 

 

M’illumino d’immenso 

della sapienza di questo mondo ignoto. 

In cui il sole splende 

ogni giorno. 

Pioggia non cade 

e persona non giudica. 

Un mondo perfetto e inesistente. 

E come una fiaba 

ti lascia credere 

in una inconsapevole 

speranza. 

Dove l’immaginazione regna sovrana. 

 

Sara 

 



  

 

 

M’illumino d’immenso: 

dallo scaffale occhieggia 

un titolo che mi darà conforto 

nel buio di questi giorni.  

M’illumino d’immenso:  

le note di questa canzone 

fanno ballare i miei pensieri 

lontano dalla quotidianità. 

 

 

 

Camilla 

 

 



  

 

 

M’illumino d’immenso  

mentre dal vetro  

il mondo guardo, 

e penso,  

dove vorrei andare. 

Ma non posso,  

oggi mi devo fermare. 

L’oggi è fatto di divieti  

che devo rispettare. 

L’oggi è casa,  

famiglia  

e timore. 

Ma di una cosa sono certa:  

quando tutto passerà, 

su questo vetro                  

la parola felicità comparirà e tutto ricomincerà.                                                               Chiara 



  

 

 

M’illumino d’immenso… 

Nella solitudine della mia camera    

aspetto  

penso  

vedendo come questo ladro  

possa rubare tante vite. 

Ci dicono  

ci vuole del buonsenso 

e di restare a casa penso. 

Che sarà cosa banale 

ma la voglia  

di andare a scuola  

fa tornare. 

       

                                                                                                                             Alessandro F. 

 



  

 

M’illumino d’immenso  

come il sole che alto sta.  

Splende sulle nostre teste  

fino a quando se ne va. 

Questo sole tornerà  

e io con lui splenderò  

fino a quando se ne andrà. 

Triste io sarò  

nel timore mio del buio 

fino a quando la luce  

mi illuminerà 

e scaldandomi  

mi renderà più forte e felice 

                                      per la vita che verrà. 

Tommaso 

 

 



  

 

 

 

M’illumino d’immenso  

e penso: 

arriverà un futuro  

post quarantena  

che ci liberi  

da questa catena. 

Noi rimaniamo tutti a casa 

per evitare  

che la nostra nazione  

sia invasa. 

Uniti ma distanti siamo forti 

non lasciamo prenderci dagli sconforti. 

 

 

                                       Edoardo Ch. 

 



  

 

 

 

 

M’illumino d’immenso 

la mattina quando ti penso; 

mi brillano gli occhi 

appena mi tocchi. 

 

 

                                                                             Giulia E. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

M’illumino d’immenso, 

mi fermo  

e penso. 

Penso alla vita, 

alle persone, 

e trovo una via 

che porta all’amore. 

Un amore caldo, 

un amore denso, 

apro gli occhi 

e tutto ha un senso. 

 

 

                                                                                                                                                Giorgia 

 



  

 

 

 

 

M’illumino d’immenso. 

La verità umana 

mi era nascosta, 

di fronte a un cielo stellato 

o alla vista della luna piena sul mare, 

l’immenso ha illuminato 

la mia mente  

e ho scoperto 

la bellezza della natura. 

 

 

   

                                               Letizia 



  

 

 

  

 

 

M’illumino d’immenso 

come un raggio di sole 

sfiora il mio sguardo 

e l’acqua la mia pelle. 

M’illumino d’immenso 

al profumo del mare 

che danza sulle note  

della mia memoria. 

 

 

 

                      Elena 

 



  

 

 

 

M'illumino d’immenso...  

Stando a casa 

Ma con tutti questi Pc sembra di stare alla Nasa  

Fuori non si può più uscire 

Ma con la famiglia ci si può divertire 

Non vado più a scuola per studiare  

Ma uso la rete e mi devo collegare 

Gioco online con i miei amici  

E per ora non uso più la mia bici 

Dalla finestra vedo il sole che scende  

Per poi rivederlo che risplende  

 

 

                     Guglielmo 

 



  

 

 

M’illumino d’immenso 

solo quando ti penso 

e sento che nel profondo del mio cuore 

sta per arrivare un’ondata d’amore 

 

 

 

                                                          Leonardo 

 

 



  

 

 

 

 

 

M’illumino d’immenso 

ogni mattina 

e mi alzo. 

M’illumino d’immenso 

pioggia grandine 

neve e silenzio. 

M’illumino d’immenso 

sale luce 

caldo rumore. 

Oggi domani sempre mi alza 

luce immensa.                

 

                Francesco  



  

 

 

 

 

 

 

 M’illumino d’immenso e 

  il sorriso di un bambino 

che sa di libertà 

mi parla 

di eterna felicità 

 

 

 

 

 

Edoardo Ca. 

 

       

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

M’illumino d’immenso  

e penso… 

al mio adorato mare  

che tanto sto agognando 

e alle mie amate montagne  

che di riveder sto sperando. 

Un dì, son certo, le rivedrò 

 e nell’attesa le penserò. 

 

 

Jacopo 



  

 

 

 

M’illumino d’immenso 

quando vedo il sole brillare 

quando penso ai pomeriggi passati con gli amici 

quando trascorro il tempo con la mia famiglia 

quando vedo il mare dopo un anno trascorso in città 

quando sorrido perché mi sento felice. 

La felicità m’illumina 

d’immenso. 

 

 

Matteo 

 



  

 

  

 

 

                                                        M' illumino d' immenso 

anche quando penso  

che tutto questo  

 non ha senso. 

     Mentre guardo  

        quanto sono belle le stelle,  

        spero che l'umanità  

        si riempi un po'  

        della mia felicità. 

 

 

                                                                                                                                               Alessandro G.  

 



  

 

 

 

 

 

M'illumino d'immenso  

quando vedo un fiore, 

da solo,  

accanto a lui  

tutto sembra che muore. 

Con la sua bellezza 

su una goccia  

si rispecchia. 

Con il suo colore raggiante 

e il suo profumo inebriante.  

M'illumino d’immenso. 

Federica 

 



  

 

 

                                                                     

M’illumino d’immenso.  

L’immenso è diventata questa casa, 

queste forti emozioni. 

La sera attende la mattina 

dando il via a nuove notizie. 

Solo a pensare a te,  

malvagio essere, 

m’illumino di ansia e paura. 

Tu che ci tieni a casa, mattina e sera, 

tu che fai scomparire migliaia di noi, 

tu che ci metti in guerra. 

Ma sono sicura, tu perderai.  

E vincerà il bene. 

Carolina  

 



  

 

 

 

     

 

 

 

M’illumino d’immenso 

e mi perdo 

in un tripudio 

di colori. 

Richiamato 

dalla memoria 

m’invade 

di gioia. 

 

 

Rebecca 



  

 

M’illumino d’immenso 

quando nel silenzio 

dei miei pensieri 

irrompe la tua voce 

Non importa cosa tu dica,  

mi basta udire il suono della tua voce: 

un saluto,  

un rimprovero,  

un complimento, 

un semplice rivolgerti a me, 

nel commentare 

ad alta voce 

il tuo pensiero  

del momento. 

È ciò che mi basta. 

         Giulia V. 

 



  

 

M'illumino d'immenso 

quando mi siedo 

davanti al mare 

e guardo il cielo. 

                                                  Rimarrà una luce  

che illumina il cielo,  

rimarrà bello,  

rimarrà la luna  

e rimarrà una candela.  

Una luce per tutti gli esseri viventi. 

M'illumino d'immenso,  

 

mi siedo per vedere le onde,  

 

la bellezza del mare.  

Omr 

 

 

 



  

 

 

M’illumino d’immenso  

dopo una notte buia,  

trascorsa negli orrori  

della guerra,  

all’alba  

la luce del sole  

mi illumina  

e la mia mente  

                                   scopre 

l’immensità  

dell’universo. 

 

 

 

 

Gregorio 
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Biondello Rebecca              Morini Tommaso 
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