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PREFAZIONE

Il tema trattato è molto forte e nelle poesie abbiamo cercato di esprimere delle sensazioni ed emozioni
che potessero colpire l'anima, l'interiorità del lettore, sia dell'uomo che della donna.
Il lavoro ha richiesto la combinazione dei  nostri punti di vista, solo con un attento studio del tema e la dovuta 
integrazione delle nostre idee è stato possibile dargli vita.
Le parole utilizzate sono potenti e puntano ad arrivare alla coscienza dell' essere umano,provocando emozioni forti e 
contrastanti tra loro.
L'intero lavoro è stato un importante spunto di riflessione, per aiutarci a capire appieno l'importanza dell'argomento.

 Bellese Sebastiano e Santolin Pietro 



Amore Liquido

di Bellese Sebastiano, Santolin Pietro

Avrò mai giustizia per questo?

Senti ancora le mie urla?
Il mio sguardo è mutilato.

Rimasugli di un amore,

spezzato,
che pensavo esser sincero.

Tradita da una letale acqua,
la realtà assume un'acida prospettiva.

Guardami.
Non riesco più a farlo.

Ascoltami.

Nei miei occhi,
solo il silenzio. 



Epilogo
di Di Tos Edoardo e Geretto Thomas

Dolore,paura,rimpianto.

Avvolta nella terra fredda piango.

Fredde mani e guance e carne ove scendono calde lacrime.

Dolore , sgorgato da una fronte innocente.

Paura, della fine , di essermi affidata alla persona sbagliata.

Rimpianto, di non aver potuto fare nulla mentre quelle mani più fredde delle mie ora,mi 

deturpavano fino ad un inesorabile epilogo.

Buio. 



Ho cercato...

di Barretta Alessio

Ho visto persone morire per niente
ho visto persone negare il vero
ho visto persone far finta di nulla.

Ho sentito persone dir che va bene
ho sentito persone parlarne con disprezzo
ho sentito persone soffrire ingiustamente.

Ho cercato rispetto nel cuore di tutti
ho cercato comprensione, ho trovato odio
ho cercato aiuto, ho trovato sangue
ho cercato qualcuno ho commesso un errore

ho cercato rimedio, ma ho trovato morte. 



La mia vendetta

di Chiaranda Marco

Rimane sempre  meno tempo...

Cosa mi hai fatto?

Mi hai fatto perdere il colore, la dignità e la vita.

Ti sei sporcato con il mio sangue.

Ti aspetto su questa vetta,

aspetto la mia vendetta...

imparerai il decoro.



Mare rosso

di Basso Andrea e Guerretta Fabio

Sono qui, sul fondo del mare.

Per te,

non ero niente.

Non sono degna di una sepoltura?

Mi hai gettata,

come se fossi spazzatura,

Per i tuoi occhi

per le tua mani.

Ed ora scappi

da quello che sei 

e che sarai per sempre.

I rimorsi

ti logorano il sonno.

Vedi il mio fantasma

giacere,

lì dove mi hai lasciata.

In mezzo ad un miscuglio

di acqua salata

e sangue,

di cui ti sei sporcato.

Sangue che non si laverà .



Morire.
di Alberghina Lucio

Frustrazione.

Rumore.

Uno strazio che non mi lascia  pace.

Angosciata 

sento le mie urla che

riecheggiano nel vuoto.

Violenza mi ha condannato, 

mentre guidava le mani di un uomo.

Sangue.

vedo in questo buio. 



Morte lunga una vita

di Matteo Costantini

Ormai questo mio solito e freddo angolo è il posto per me più sicuro.

L’orizzonte si staglia nei miei occhi, con il mare riempito di lacrime, i miei singhiozzi che danno voce ai gabbiani e poco 

dopo il mio respiro come una leggera brezza.

E la bestia, incapace di veder sorgere il Sole da sotto il mare, sudicia e affannata si avvicina nuovamente, ancora con le 

mani calde.

E ogni volta la crudeltà suscita in me, ancora contorta e grondante, il pensiero dei gabbiani, che mai riusciranno a 

portare la mia voce, volando da sotto una croce al cimitero.



Non era la prima volta
di Pavan Patrick e Guerra Massimo

Lo sfrigolio della carne sui fornelli

Non pensavo fosse l'ultima volta

Il girare delle chiavi nella porta

Non pensavo fosse l'ultima volta

Il rumore dei tuoi passi

Non pensavo fosse l'ultima volta

il freddo colpo del tuo amore malato 

non era la prima volta 



TI GUARDO MENTRE LO OSSERVI

di Campello Marco

Nei tuoi occhi non c'è il vuoto,

vergogna

per chi ti ha fatto del male.

Irradia un colore glaciale la sua anima.

Vuoto è chi ti ha fatto del male.

Non potrò togliere quella coltre di rabbia.

So che hai forza,

questa è la tua vendetta.



Torno Forte 

Ad Occhi Chiusi

di Ouedraogo Silvio 

Il silenzio della paura mi assale,in questo fermo tempo,

che rallenta nel mio dolore e accelera nel dimenticare.

Il pensiero della giustizia giace all'ombra delle tue azioni,

cieco e impassibile come un freddo oggetto.

Ma ad un tratto il cuore batte,pensa e riflette.

Un solo secondo,un solo attimo,un solo sguardo

e quel cestino di oppressione nel quale mi trovo scompare.

Prendo vita nel calore che mi assale,

comincio a parlare,

sarai tu, in silenzio, quello ad ascoltare.

E non una parola di più.

Rispettami.

Non mi puoi fermare.



TU
di Michielin Mirco - Visentin Gioele

Ti osservo,
tu essere crudele dalle mille maschere,
carnefice del mio passato.
Tu una volta amato, ora odiato.

Sento le urla impaurite del nostro pargolo
zittite dal tuo crudele e gelido tocco.

Tu non più uomo, ma bestia
impregnata dall'odore del sangue.

Nessun riparo potrà mai salvarti,
animale senza cuore,
nessuno potrà mai amarti.

Disperazione e tristezza è ciò che ti spetta,
ma è inutile per me provare vendetta.



Violenza perché?
di Marco Primo Guernier; Mattia Carraretto

C'è un momento in cui devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata, o sei la guerriera che si salva da
sé; io credo di aver già scelto... mi sono salvata da sola.
Più cercavo di fargli capire che ero al suo pari in fatto di dignità e libertà, tanto più lui mi aggrediva.
La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di alcuna cosa, ma soltanto demolirla.

 



In quel momento fatidico tutto è svanito. 

di Nicoletti Gabriele e Lazzer Francesco

In quella notte fredda , cercavo di spiegarti come erano realmente andate le cose, ma tu non mi 

credevi e hai iniziato a picchiarmi violentemente, non era la prima volta ma fu l’ ultima. 

Non sono un sacco da boxe, non sono un giocattolo o un robot, ho dei sentimenti o almeno ne 

avevo. 

Ora non ho più nulla, nemmeno la vita persa in quella sera, una sola cosa mi rimarrà: la memoria.


