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SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA 

 

 Gianni Rodari "Il treno degli emigranti" 

 

Non è grossa, non è pesante 
la valigia dell’emigrante… 
C’è un po’ di terra del mio villaggio, 
per non restar solo in viaggio… 
Un vestito, un pane, un frutto 
e questo è tutto. 

Ma il cuore no, non l’ho portato: 

nella valigia non c’è entrato. 

Troppa pena aveva a partire, 

oltre il mare non vuole venire. 

Lui resta, fedele come un cane, 

nella terra che non mi dà pane: 

un piccolo campo, proprio lassù… 

Ma il treno corre: non si vede più. 

 

 Sabrina Giarratana Filastrocca della terra  

 

Terra che guidi e accompagni i miei passi 

Terra farina, terra di sassi 

Guarda lontano, e dimmi che c’è 

All’orizzonte, dopo di me 



Se il mio cammino sarà anche il tuo 

Se il tuo cammino sarà anche il mio 

Voglio sapere della tua storia 

Che cosa resta nella memoria 

Voglio sapere delle persone 

Dov’è la casa di ogni nazione 

Voglio sapere se anche un bambino 

Diventa un frutto, ma prima è un semino 

Voglio sapere di tutto e di più: 

Guarda lontano e dimmelo tu. 

 

 Janna Carioli "L'infinito davanti" 

 

Non fare le cose per me, 
non spianarmi la strada. 
Il sentiero voglio aprirmelo 
Usando la mia spada. 

Lo so che tu speri per me 
che il male non mi tocchi, 
ma voglio affrontare il drago 
guardandolo negli occhi. 

Non fare le cose per me, 
e lasciami provare. 
Ho l’infinito davanti 
E il tempo di sbagliare. 

 

 Janna Carioli "Quando succede" 

Diventare grandi quando succede? 
E quando succede, da cosa si vede? 
Succede ogni giorno, ogni poco, ogni tanto? 
Si vede dal riso, dalla rabbia, dal pianto? 
Si vede dai piedi, sempre più lontani? 
Si vede nello specchio? Nel viso? Nelle mani? 



Diventar grandi è un viaggio solitario 
e a indicare la strada non c’è nessun binario. 
Scopri sentieri nuovi solo se li percorri 
a passi lenti e lievi, o anche quando corri. 
Ma è importante andare guardando l’orizzonte. 

Non lo raggiungi mai, però c’è l’hai di fronte. 
Là c’è l’arcobaleno: il tuo traguardo è il sogno 
e l’uomo lo rincorre perché ne ha bisogno. 
Diventar grandi è questo: non smettere di andare 
e anche a cento anni, continuare a sognare. 

 

 Maria Luisa Spaziani "Abbi il coraggio di conoscere"  

 

Non ha colonne d’Ercole il pensiero. 

La tua piccola anima, 

diabolica pigrizia, se la crea. 

Né Ulisse né Colombo sospettavano 

le mille e mille isole in attesa. 

Te aspettano interi continenti. 

Dormono dentro il tuo cervello: Osa! 

Il mondo è da creare. 

 

 

 Nazim Hikmet "Sono contento" 

Sono contento d’esser venuto al mondo, 
d’esser nato sul nostro pianeta. 

Amo la Terra, 
la messe, la battaglia, 
e ne afferro il linguaggio. 

E’ vero, 
accanto al Sole è un balocco 
questo nostro mondo, 



ma è grande 
sterminato. 

Voglio andarmene in giro 
a vedere 
e pesci e frutti e stelle 
che non conosco 
a sentire la risacca dei mari remoti 

 

 


