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Prefazione

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^E 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^E



M’illumino 
d’immenso 
e con il sorriso mi sveglio 
per accogliere un nuovo 
giorno 
con la felicità di un bambino 

Il sole s’innalza 
e incomincio a sentire 
il calore del primo giorno 
di primavera 
la nuova stagione

M’illumino                                   
d’immenso 
in una sera con tante stelle 
che brillano forte 
come scintille,

m’illumino 
d’immenso 
quando mi metto a sognare, 
a sognare di volare

m’illumino 
d’immenso 
quando viene la sera 
il cielo d’argento
illumina la tenebra 
erba nel prato 
di fiori inondato,

m’illumino 
d’immenso 
quando guardo la stella 
lassù nel cielo blu 
correre, correre 
e non fermarsi mai,

m’illumino
d’immenso 
per vedere l’astro d’argento 
mentre sto ballando 
leggero come il vento. 

Carlo L.

Le vie sono vuote 
come il deserto 
e le case piene di vita 
gli uccelli volano liberi 
per le strade 
le macchine ferme nei parcheggi

Il virus non risparmia nessuno 
e spaventa tutti
Ma l’umanità 
come un guerriero appena 
sconfitto 
si rialza 
e torna a combattere

Alex



M’illumino

d’immenso

quando guardo

il calore intenso

che emana il sole

in una soffocante

giornata d’agosto.

Quel suono ripetitivo

delle cicale

che mi riportano 

alla mia tenera infanzia.

Quella voglia di ritornar bambini

quando era un girotondo

a far cascare il mondo.                                                                    Giorgia

Il rumore delle onde

che sbattono 

ripetutamente

contro la sabbia.

Orizzonti sconfinati

all’apparenza monotoni,

ma sconosciuti 

come piccoli attimi

di inspiegabile felicità.

Un semplice sorriso

pieno di vita

regala emozioni

e senza di esso 

il giorno è perso.

M’illumino 

d’immenso,

quando al risveglio

vedo fuori dalla finestra

un sole caldo e luminoso

che irraggia

anche i punti più scuri 

della stanza,

e il cielo blu 

che ricorda 

il mare 

in agosto

con le sue spiagge indorate

brulicanti di gente.

Stella  



M’illumino

d’immenso

mentre mi perdo

a osservare

il tuo sorriso

laddove il cielo

è trasparente

finché il tramonto

oscura i miei pensieri 

M’illumino

d’immenso

e fuori tutto scorgo

cercando quel che penso

dentro e fuori me.         

Marta

Carlo P.



M’illumino 

d’immenso 

e quando ti penso

guardo fuori dalla finestra 

e non posso immaginare                                                                                                       

come sarebbe bello se                                                                                                        

questo triste momento

si librasse in aria come una farfalla

che volteggia libera e spensierata.

Come sarebbe bello 

riuscire ad abbracciare                                                                                                      

le persone care 

e tornare a correre 

felici per i prati                                                                                                           

spinti dal vento di primavera                                                                                                

che ogni cortile fa risplendere.

Voglio pensare 

che tutto andrà bene                                                                                                         

come si legge sui cartelli 

scritti dai bambini,                                                                                                         

con un bell’arcobaleno                                                                                                       

che rende felice 

ogni passante 

e anche chi ci crede meno.      

Riccardo



M’illumino 

d’immenso

apro gli occhi e ti penso

chissà se anche tu mi stai pensando

vorrei essere lì con te

per ridere 

e scherzare

come siamo abituati a fare.

Non potersi incontrare

fa stare male

per fortuna 

ci potremo 

Riabbracciare.                             

Elisabetta

M’illumino 
d’immenso 
al sorgere del sole.

In quel momento 
esatto 
non vorrei essere 
altrove.

Durante la giornata 
i raggi mi baciano il viso.
E nello scrivere 
questa poesia 
io stesso 
ho riso.

Durante questo periodo 
siam tutti rinchiusi 
in casa.

E vorremmo andare 
sulla luna 
insieme alla Nasa.

Non ce la faccio più 
a restare qui.

Non avrei mai pensato 
di dirlo 
ma la scuola mi manca.
Eh sì!

Noi italiani siamo coraggiosi.
E in questo momento 
di difficoltà 
della nostra nazione 
siamo tutti tifosi
di un medesimo sentimento.

Abbiamo sempre giudicato 
la nostra libertà,
ma ora facciamo fatica 
ad affrontare la realtà.          

Emanuele



M’illumino 

d’immenso 

quando, dopo che 

il ritmo frenetico

della vita

ti assale, 

riesci a stare lì, 

immobile, 

fisso, 

a guardare 

quel qualcosa 

di misterioso 

che c’è nel cielo. 

Ti siedi 

e miri le stelle 

a cui fino a qualche tempo fa 

non davi importanza, 

perché solo non ti sentivi 

e pieno di pensieri eri. 

Ma ora sei solo, 

perso nel buio 

della notte, 

illuminato 

dalle poche stelle visibili 

nella movimentata città 

e ti pare 

che tutto quel che

di cui hai bisogno, 

è tutto ciò 

che hai davanti: 

un mare di stelle.                        

Sofia



M’illumino 

d’immenso 

quando alla scuola 

penso,

e incontro venticinque 

sguardi raggianti.

La sfida è vinta.

Festeggeremo 

a scuola 

il ritorno alla 

normalità!

Lorenzo

M’illumino

d’immenso

quando alla scuola penso,

lei, così vivace

e affollata,

è ora silenziosa

e vuota.

Un tempo scandiva

e limitava le mie giornate,

oggi un motivo in più

per vincere la sfida

e lasciarci alle spalle

la pandemia.

Ognuno di noi,

davanti a uno schermo,

ricostruisce la propria classe,

immaginando il giorno

in cui riaffolleremo i corridoi.

Ognuno di noi,

in questi giorni

di isolamento e noia,

riscopre i piccoli gesti

quotidiani,

riallacciando i rapporti

con amici e parenti.



M’illumino

d’immenso 

della immensa luce 

che entra nella stanza

grazie al sole 

che non posso vedere 

con i miei occhi

in un periodo di isolamento.

In questi giorni 

di solitudine

vorremmo vedere le persone 

che finalmente riusciamo ad apprezzare.

Oh, cosa pagheremmo per rivederle!            

M’illumino 

d’immenso

e mentre ti guardo 

penso, 

persone destinate 

a incontrarsi,

puntiamo sempre 

al meglio 

per risultare migliori 

agli occhi degli altri

ma forse, 

bisognerebbe accontentarsi.

Due cuori infranti 

che ne formano uno solo,

manteniamo i piedi a terra 

sennò prendiamo il volo,

forse per paura 

non ci siamo accorti 

di stare rovinando tutto,

ma quello che ti voglio dire,

è che ciò che avevamo creato 

va preservato.     

Carolina

Annamaria



M’illumino

d’immenso

quando ti penso.

Al mattino

sei il primo pensiero,

per questo

ti dedico il mondo intero.                

M’illumino

d’immenso

quando incrocio il tuo sguardo

che sa andare oltre la superficie.

Dritto dentro l’anima.

M’illumino

d’immenso

ogni volta che

mi fai un sorriso.

Anche per un solo istante

perché nei miei ricordi

diventa eterno.

M’illumino

d’immenso

ogni volta che mi parli

con la tua voce lontana

che mi rimane

fissa in mente.

M’illumino

d’immenso

ogni volta che ti guardo.

Senza chiederti niente.

Senza capire altrettanto.

Emma

Ludovica



M’illumino

d’immenso

e il mondo si apre,

si apre a me,

che ero stata cieca fino ad allora.

M’illumino

della conoscenza del mondo

e la luce mi inonda

come quella che

inonda un bambino

che vede per la prima volta.

Diletta

M’illumino

d’immenso

rimanendo seduto                                                                                                             

nell’aspettare

la Divina Provvidenza

e nell’avere fiducia

che tutto ciò

non riaccadrà più

al popolo 

di questo mondo.                                                                                                             

JM



Mi illumino

d’immenso 

al sorgere del sole, 

là fuori, 

l’unico splendore 

circondato dall’orrore.                                                                                                      

Questa quarantena 

ci chiude in casa, 

non mi piace l’astronauta, 

ma volerei con la Nasa.

Prima non vedevamo l’ora 

di tornare a casa, 

ma in questo periodo no, 

della TV non se ne può più.                      

La spesa ci annoiava, 

ormai più non la fai, 

vivi solo di Wi-Fi.

Con gli amici non esco,

è diventato illegale 

anche un gelato artigianale.

Allo schermo vedo gli spot 

delle auto che viaggiano, 

mentre ora il mio viaggio 

è dal divano al letto

(e viceversa).

Ma l’Italia 

è uno stato forte

e ci batteremo tutti 

fino alla fine

per una migliore sorte. 

Mattia

M’illumino

d’immenso

e una sensazione di pace

invade ogni cellula del mio corpo

ogni volta che 

nel silenzio

mi fermo ad ascoltare

il rumore del vento,

il suono del mare,

il canto degli uccelli,

il fruscio delle foglie.

M’illumino

d’immenso

e il respiro si interrompe

ogni volta che

nell’abbraccio di mia madre

ritrovo quel calore

e respiro il suo profumo…

in quell’attimo,

che vorrei potesse essere eterno,

mi fermo ad ascoltare il battito

dei nostri cuori

che suonano insieme.

Eugenio



M’illumino 

d’immenso                                  

e penso alla scuola, agli amici 

e ai compagni.

Mamhoud

M’illumino 

d’immenso

quando vedo una stella in cielo

e mi rendo conto di far parte 

di un universo intero

dove nel mio piccolo 

sono grande anch’io.                                                                 

Gabriele 



M’illumino 

d'immenso 

guardando quello 

spiraglio di luce 

fioca che passa 

per la finestra 

della mia cella 

M’illumino

d’immenso

al pensiero 

di uscire 

dalla mia gabbia 

una volta finita 

questa guerra 

M’illumino

d’immenso 

pensando a quei 

valorosi guerrieri

che combattono 

e che hanno combattuto

M’illumino

d’immenso 

pensando 

alla solidarietà 

di noi italiani 

in questo momento

M’illumino

d’immenso

pensando 

a quando rivedrò 

amici e parenti

E m’illumino

d’immenso

pensando 

alla vittoria 

contro questo 

terribile flagello

Federico



M’illumino 

d’immenso 

al solo pensiero 

della natura,

all’erba fresca 

e rigogliosa, 

al caldo e avvolgente sole 

sul mio viso:

a ciò che è da molto 

che non sento 

e che vorrei anche solo sfiorare.                                                                                            

Sogno di essere in una verde radura,                                                                                         

ma quando mi sveglio 

sono nella mia stanza.

Mi provo ad alzare, 

ma c’è qualcosa che mi trattiene:

il non voler smettere di sognare. 

Ai nostri nonni è stato chiesto 

di andare in guerra,

a noi viene chiesto 

di stare a casa,                                                                                                             

non per protestare,                                                                                                          

ma per il mondo salvare.                                                                                                     

Gemma



M’illumino

d’immenso

ogni volta che ti penso

anche quando sono triste

al tuo sorriso non so resistere

ora che siamo distanti

mi manchi più di tutti quanti

senza te le giornate sembrano non finire

aspetto solo che mi dicano “puoi uscire”

stare in casa è faticoso

ma se ci impegniamo ne usciremo in modo vittorioso

appena la quarantena finisce

correrò da te e non ti lascerò 

finché il nostro sentimento non sparisce

Greta

(Il sole) 

m’illumina 

d’immenso

e io la mattina appena mi sveglio penso:

ma questa scuola ricomincerà?

E rispondo:

ma chi lo sa?

E ora, 

caro prof,

come un mago, 

me ne vado: 

POF!

Bruno
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