
Se fossimo poesia… 

Io vorrei… 
 

 
 

                        Noi poeti di terza A 

 



Io vorrei  

che tutto questo fosse un brutto sogno, 

che tutto questo non fosse mai esistito… 

che il coronavirus non fosse arrivato, 

perché ci costringe a stare a casa, 

a non vedere gli amici. 

Io vorrei sconfiggere tutte le malattie 

e giocare in tutte le vie. 

Io vorrei essere libero di correre, 

senza trovare nessun ostacolo, 

nessun cancello. 

Vorrei  insieme correre felici, 

saltando e facendo le capriole nel prato, 

aspettando il tramonto 

e giocare dove c’è l’arcobaleno 

tutti i giorni. 



Io vorrei  

in tutto il mondo la pace, 

in tutti i cuori la felicità. 

Vorrei che 

il sole scaldasse il cuore di tutti 

e porgere la mia mano a chi chiede aiuto. 

Io vorrei 

rincontrare i miei amici 

e dire sempre #andràtuttobene. 

Vorrei uscire per giocare con le bolle, 

andare a prendere un gelato 

e vorrei un bacio dai nonni. 



Io vorrei  

ritornare a scuola 

a giocare e a lavorare con i miei compagni  

e le maestre salutare e far felici. 

Vorrei aiutare i bambini 

che si sentono soli e deboli, 

regalare un sorriso a tutti 

e formare 

un grandissimo girotondo 

pieno di amicizia e serenità. 

 



Se fossimo poesia… 
 

Io vorrei… 
 

    Noi poeti di terza B 



 

 

Io vorrei  

fermare il tempo 

e cancellare tutto il male che c’è. 

Vorrei tornare alla normalità, 

rivedere i miei nonni, 

i miei zii,  

i miei cugini, 

i miei amici e le mie maestre. 

Vorrei la libertà, la gioia, amori immensi 

e vedere tutti gentili, tutti felici, tutti simpatici. 

 

 



Io vorrei  

andare al mare 

per poter essere libera di correre 

e ballare. 

Vorrei sentire nel cuore la speranza 

e vedere nelle parole e sul viso 

la sincerità e la felicità: 

vedere solo sorrisi. 

Io vorrei che io, 

i miei amici e la mia famiglia 

vivessimo in salute; 

che tutti vivessero una vita senza il male 

e piena d’amore.  

 

 



Io vorrei stare con i miei 

perché quando sono con loro 

mi sento un re. 

Vorrei fare un dono ai miei genitori. 

Vorrei stare con la mia mamma 

che è dolce, carina e adorabile. 

Io vorrei che non ci fosse la guerra, 

che non ci fosse la povertà 

e che tutti contassero allo stesso modo. 

Vorrei che i sorrisi dei bambini, 

degli adulti e dei vecchietti  

si alzassero sempre di più,  

di più e di più. 

E alla fine vorrei avere il potere della pace, 

dell’armonia e dell’amore da regalare a tutto il mondo. 

 



Se fossimo poesia… 

Io non vorrei… 

 

 Noi poeti di terza A 



Io non vorrei che ci fosse questo brutto virus 

perché mi costringe a stare a casa, 

a non giocare con le mie amiche  

e i miei amici. 

 

 

 

 

Io non vorrei più malattie nel mondo intero 

e che tutti morissero per il coronavirus. 

Non vorrei che questo virus continuasse 

perché vedo troppe persone in ospedale. 

 



Io non vorrei mai sentire litigi 

perché litigare non serve a niente. 

Non vorrei che esistessero la guerra, 

la rabbia, le parole brutte 

e le persone cattive.  

Non vorrei vedere 

la tristezza negli occhi: 

non vorrei rendere 

infelici gli altri. 

 



Io non vorrei 

perdere qualcosa a me caro. 

Non vorrei che venissero gli alieni 

perché non vorrei  

mai andarmene da qui! 



Se fossimo poesia… 

Io non vorrei… 
 

 

 

 

 

               Noi poeti di terza B 



Io non vorrei… 

Io non vorrei il coronavirus nella nostra città; 

non vorrei le malattie 

e non vorrei mai vedere la sofferenza, 

perché  mi fa male al cuore. 

 



Io non vorrei stare da solo 

e non vorrei vedere nessuno litigare. 

 

 

 

 

Io non vorrei  

litigare con mio fratello e mia sorella, 

perché ci rimango male 

e perché non vorrei che le persone soffrissero. 



Io non vorrei sentire più brutte notizie 

e non vorrei stare chiusa in casa per sempre. 

 

 

 

 

 

Io non vorrei che un animale selvaggio 

mi attaccasse;  

non vorrei mai fumare e drogarmi 

e non vorrei l’inquinamento nel mondo. 

 



Io non vorrei la guerra, 

non vorrei che gli uomini 

si uccidessero 

e che la pace cadesse 

come piccoli petali di un girasole 

che sfiorisce. 



Se fossimo poesia… 

Io vorrei avere… 
 

 

 

Noi poeti di terza A 
 



Io vorrei avere un sacco di cioccolata 

per i miei amici 

e vorrei avere ciascun amico accanto 

per giocare con le bolle di sapone 

nel giardino, 

per poter amare e ridere. 

 



Io vorrei avere l’amore e la gioia  

di tutti 

e mio fratello sempre con me! 

Vorrei avere un mondo 

dove tutti si vogliono bene,  

dove non esista la guerra e la tristezza. 



Io vorrei avere 

la felicità intorno a me, 

 e vorrei che le persone tornassero 

ad abbracciarsi, a fare le cose insieme, 

a ridere, scherzare, 

a cantare fuori in mezzo ai colori 

e ai profumi della primavera 

appena arrivata. 

Io vorrei avere il sole ogni giorno 

e, al posto delle malattie, 

un arcobaleno che splenda 

nel cielo. 



Io vorrei avere il potere 

di controllare i cuori 

per renderli cuori di tutti i colori! 



Se fossimo poesia… 

 

Io vorrei avere… 
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Io vorrei avere i miei parenti vicini; 

vorrei avere 

sempre tempo per giocare con la mia famiglia 

e per coccolare il mio cane. 

 

 

 

 

Io vorrei avere una sorellina o un fratellino 

e vorrei avere il sorriso 

nelle parole e sul viso. 



Io vorrei avere 

la pace nel mondo e la tranquillità, 

per stare felice 

e tenere tutti i miei amici per mano 

per giocare allegramente nel prato. 



Io vorrei avere  

la sincerità; 

vorrei avere tanti amici 

 

 

e   vorrei che tutti fossero gentili l’un con l’altro. 

Vorrei avere la forza di aiutare gli altri, 

avere acqua e cibo per tutti. 



Infine vorrei avere 

un cuore pieno di amore 

da donare agli altri! 


