




C’È SPERANZA? 
Valentina Caramazza 

 
Plastica nei mari, 
Pagine dei diari 

Strappate in quantità 
E di scarsa qualità. 

Gli oceani stanno soffrendo 
Il tempo sta scorrendo 

Dobbiamo darci una mossa! 
Le regioni in zona rossa. 
Il pianeta sta morendo 

L’inquinamento si sta muovendo 
Per distruggere la pianura 

E il resto della natura. 
I poveri alberi 

Morti a numeri 
I fiumi inariditi 

Gli uomini esauriti. 
Il riscaldamento globale 

Un vuoto abissale 
Dentro le persone 

Che usano un’abbreviazione 
Per ogni parola 

Imparata a scuola. 
Ragazzi più maleducati 
E dai social abbagliati. 

Siamo stati scortesi 
Come se mai accesi 

Fossero stati i nostri filtri. 
Lontani metri 

Gli uni dagli altri 
Con tutti i disastri 

Capitati nel mondo. 
Ma sapete, in fondo, 

Non importa! 
Basta non chiudere la porta 

Chiamata amore 
Che abbiamo nel cuore 

Per rimanere uniti 
Anche se siamo feriti. 
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Amato 

H2O 
Juan Pietro Mees 

 
H2O, acqua cristallina 

Nella tavola periodica si trova 
Nella classe di chimica 
Essenziale per la vita 

Un altro sorso, dissetati 
Si consigliano due litri al giorno 

Il corpo umano predomina 
L'insegnante di biologia, 

Spiega e insegna 
Nel vapore della padella, nel ghiaccio 

solido 
O nel liquido che esce dal rubinetto 

Anche sulla luna, è presente, 
comunica la NASA. 

Nel fiume e nella cascata c'è acqua 
corrente 

Un tuffo rinfrescante 
È una ricompensa dopo il sentiero 

In mare è salato e alcalino 
Dove naviga la barca a vela 

Un bagno di mare rinnova le energie 
In acqua dalle gocce di pioggia 

Studio ... l'effetto serra 
Devi avere gocce di consapevolezza 

L'acqua del mondo, chiede pietà 
L'inquinamento predomina e colpisce 

la natura 
E il rischio della fine dell'acqua 

potabile 
Non è una telenovela 

È un rischio oltre lo schermo 
Ciò che la vita reale annuncia 
Risparmia e conserva l'acqua 

È un avviso 
Questo deve essere sperimentato 

Ogni giorno 
Consapevole... 

È tuffarsi nelle acque della saggezza! 
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NATURA È VITA 
Lorenzo Tavarello 

 
Lorenzo Tavarello 

Con la natura 
occorre molta cura 

come un fiore delicato 
che non va mai… 

calpestato. 
Piante e animali 

son creature 
speciali: 

dalla terra che germoglia 
nasce il ramo 

e la sua foglia, 
ma dal suo inquinamento 

essa emana… 
un gran lamento. 

Ora è compito dell’uomo 
trasformarlo in un bel 

suono. 
E se capace lui sarà 

porterà felicità! 
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