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INTRODUZIONE 

“Selfie di Noi: 200 pagine d’amore” è il prodotto di una buona pra-
tica di didattica laboratoriale, che ha valorizzato il protagonismo 
degli studenti nella progettazione e nella realizzazione di un libro 
molto interessante sul tema dell’amore.  È stata per i giovani autori 
un’esperienza formativa innovativa, attraverso la quale essi hanno 
unito sapere e saper fare. La stretta collaborazione, infatti, con la 
casa editrice Gemma Edizioni, ha offerto agli studenti, coinvolti nel 
laboratorio, la possibilità di verificare sul campo gli strumenti ne-
cessari per costruire un libro anche dal punto di vista strettamente 
tecnico. Dunque non solo fare ricerca, inventare, creare, compor-
re, ma anche correggere bozze, impaginare, individuare i caratteri 
della scrittura, strutturare la copertina e così via. Una bella espe-
rienza di alternanza scuola-lavoro, capace di orientare gli studenti e 
di aprire didattica e apprendimento al mondo esterno. Un plauso 
sia agli alunni delle classi Terza C2 e Seconda C1 del Liceo Classi-
co e del Liceo Classico Internazionale Quadriennale sia ai docenti 
Mirella Colangelo e Carmine Collina, che hanno coordinato il la-
boratorio di letteratura italiana.  

 Angela Maria Pelosi 
Dirigente Scolastica IIS Telesi@ 
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PREFAZIONE 

Questo libro nasce dal laboratorio di letteratura italiana di due clas-
si del Liceo Classico e del Liceo Classico Internazionale del nostro 

Istituto e, soprattutto, dal desidero condiviso di studenti e studen-

tesse di esplorare il "segreto" custodito nella poesia intesa come arte 

sublime dell'anima. 

Il punto di partenza e la chiave di lettura del laboratorio e di questa 

antologia è l'amore, il sentimento universale che consente di sco-

prire il mondo e se stessi con la delicatezza della meraviglia e della 
passione. Così, tutte insieme, le due classi hanno progettato quattro 

sezioni di lettura: la prima è dedicata alle loro parole, alle loro poe-

sie nate da sensazioni, sentimenti, impressioni, in una parola dalla 
Vita in cui sono immersi; la seconda è costituita da pagine di diario, 

brevi racconti e testimonianze liriche sulla complessità relazionale 

dell'amore; la terza parte scorre sui versi amorosi di poeti di diverse 

epoche e diversi continenti scelti dai ragazzi come voci immortali, 
classici in cui riconoscersi e ritrovarsi; l'ultima sezione, infine, rac-

coglie le parole a confronto, brevi rifacimenti di poesie studiate dai 

ragazzi durante l'anno scolastico. 

Questa esperienza dimostra il valore pedagogico di una didattica 

improntata all'empatia, all'autonomia e alla ricerca delle competen-

ze e, soprattutto, ci conforta nella sfida più che mai attuale di rico-
struire il sistema di relazioni del pianeta su un umanesimo critico 

che pone la persona, con la sua meravigliosa fragilità, al centro del-

le nostre cure. 
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In questo percorso ci ha accompagnato sempre il sorriso delle gio-

vani anime che abbiamo avuto il privilegio di intercettare, come 
scritto nel destino più autentico di chi ha la fortuna di fare il nostro 

mestiere. Così le parole trovate nel loro "segreto" dagli autori di 

questa antologia ci seguiranno negli anni a venire come docili ca-

rezze, le stesse che riceverete voi lettori che vi accingete a sfogliare 
le prossime 200 pagine d'amore. 

Docenti Tutor 

Mirella Maria Colangelo, Carmine Collina 
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PARTE 1: Poesie.
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L’AMORE 

Amore è 
rimanere svegli la notte a pensare, 
dare più di quanto si pretende, 
stare bene con chi si ama, 
vedere la gioia nei suoi occhi. 
L’Amore è un modo di pensare. 
 

Adolfo Iacobucci 
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AMORE E AMICIZIA ELIMINERANNO OGNI INIMICIZIA 

Nel mondo esiste una forza che ti penetra nel cuore 
grande, forte e potente, 
è un grande spirito interiore, 
che si diffonde tra la gente. 
 
Nessuno la può fermare 
ed è l’unico sentimento che non può far del male. 
 
È difficile da trovare, 
ma una volta arrivato 
non ti può più lasciare 
e il cuore da una prigione viene liberato. 
 
L’amore ci tiene tutti uniti 
e allontana l’odio tra gli eserciti nemici. 
 
Ma l’amore non è l’unico a giocare, 
anche l’amicizia è pronta a partecipare. 
Insieme formeranno una coppia incredibile 
e potranno rendere il nostro mondo invincibile. 
 
Amore e amicizia renderanno il nostro mondo migliore 
facendolo sbocciare come un fiore. 

Riccardo Enea Vagelli 
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ANIME GEMELLE 

Viaggia, vivi, incontra gente,  
io nel frattempo farò lo stesso,  
ma poi ritroviamoci qui, 
come se il tempo non fosse passato, 
come se non ci fossimo mai separati. 
Due anime gemelle non possono stare  
troppo a lungo lontane. 
 

Laura Di Santo 

  



18 

 

VOGLIA DI VIVERTI 

Guardami ridere,  
ridi insieme a me 
da lontano 
come due pazzi 
ricordati di quanto ti amo 
ricordati di quanto ci amavamo 
guardami con un altro 
da lontano. 
Guarda i miei occhi 
E ricordati il nostro paese dei balocchi. 
 

Martina Rubino 
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USCIRE ALLO SCOPERTO 

Mi abbandono alla tua forza, amore. 
Non sono capace di ribellarmi. 
Il desiderio delle tue braccia 
arde costantemente in me, 
non riesco più a vivere; 
vorrei le tue mani sfioranti i miei capelli, 
le tue dita dolci sul mio corpo. 
Sento emergere dalle ceneri della mia vecchia persona 
qualcosa di nuovo. 
Amore, sentimento multiplo, 
cosa devo aspettarmi da te? 
Felicità, 
senza di te è solo un’illusione. 
Sofferenza e dolore, 
di fronte a te sono aria. 
Vita, 
è solo un altro nome per invocarti. 
Amore, getta su di me tutta la tua ira, 
se ciò significa farti sorridere 
anche solo per un istante, 
guidami al fine di raggiungerti. 
Spogliami delle mie certezze, 
fammi indossare le mie reali debolezze. 
Se potessi, renderti immortale 
lo farei. 
Vorrei cancellare in te ogni traccia di dolore 
se anche per questo dovessi essere cancellato a mia volta. 
Vorrei bruciare nelle tue fiamme, 
tra forti grida e interminabili pianti. 
Vorrei baciarti fino a soffocare, 
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annegare nella tua grandezza 
e accarezzarti in segreto, 
come se fosse illecito. 
Vorrei fondermi in te, 
diventare un’unica entità indistruttibile, 
viaggiare con te, 
così da arrivare insieme a nuovi orizzonti, 
dove tutto è proprio come vorremmo. 

 

Federica Tomasiello 

  


