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                  Gli Haiku di Saverio 

       Gli Haiku ai tempi della pandemia 
 

 

Chissà cosa avrebbe fatto Saverio durante la reclusione cui ci ha costretto la 

pandemia negli ultimi mesi.  

Probabilmente niente. Che poi era la cosa che gli veniva meglio. Certo non perché 

fosse uno sfaticato o un irresponsabile, tutt’altro. Ma per lui questo innaturale stato 

di sospensione sarebbe stata un’occasione straordinaria per dare libero sfogo 

all’immaginario e abbandonarsi alla forza creatrice della poesia . 

E da sognatore che era, avrebbe trovato il modo di esorcizzare la paura, 

l’irrequietezza, la noia, lo spaesamento  della clausura ritraendoli in bellissime 

immagini liriche. 

Nello stesso modo i nostri studenti nei loro componimenti parlano di rabbia, di 

solitudine, di silenzi e di parole non dette, ma ardono anche di passione, sognano gli 

amici, l’immensità del mare, il blu del cielo. 

Gli haiku di quest’anno profumano di primavera, respirano leggeri, abbagliano di 

sole, si intrecciano in un abbraccio. 

E’ la vita che palpita nei versi dei nostri ragazzi, malgrado la pandemia. 

 

 

 

 

 



CLASSE 2 AS 

 

Virus e mondo 

Il mio respiro cessa 

La pioggia no 

Cristian Flavoni 

 

Come carezza 

L’alba delicata 

Culla un bimbo. 

 

Soffio del vento  

Respiro leggero 

Libero vivere. 

Sveva Gislon 

 

Come un falco 

Re del cielo fuggente 

Libero brío. 

Iasmina Iordache  

 

Musica  

Nel silenzio assordante 

Giace canora 

 

Silenzio  

Fra strepiti dormienti  



Colma il tutto 

Matteo Pesciarelli 

 

Il sole abbagliante 

Un caldo  se 

Ma il crepuscolo incombe. 

Sabatini Francesco  

 

Montagnola armoniosa 

Tira le redini 

Al suo intrepido ghiaccio 

Samuele Spinazzola 

 

Col capo chino 

Nasconde il rosso viso- 

Ardente passione. 

 

Piena di vita 

Ispira il poeta- 

La primavera. 

 

Fiume in pendio 

Violento e rapido 

Il mondo crolla. 

Justin Tejada 

 

Haiku nell’anonimato: 



 

mi accolgono i fiori  

puntini colorati 

il cielo sorride 

 

Oltre la porta, 

Vedere gli amici, 

Un'altra vita. 

 

Fiori sbocciati, 

Aria di primavera, 

Solitudine. 

 

Rabbia accecante 

Come bollente pioggia 

Tutto devasta 

 

La luna e le stelle, 

Al calar del sole, 

In un abbraccio. 

 

Sboccia un fiore, 

E sullo stesso ramo, 

Un altro muore. 

 

In questo mondo 

Camminiamo sopra l’inferno 



Osservando i fiori 

 

Sfumature arancio in cielo 

Si incanta il mio cuore 

Tramonto 

 

Calore umano 

La gioia mi pervade 

Nostalgia 

 

Inizia il giorno 

Il cielo è splendido 

Infine buio 

 

la spuma delle onde 

si dissolve come un sogno 

alle luci dell'alba 

 

 

CLASSE 2 BS 

 

Spirava forte 

Il vento impetuoso 

Pensieri persi 

Nicolò Corrado D’Agostino 

 

 



L’occhio della luna 

Rispecchia il mio volto  

con la mascherina 

Alessandro Cavalieri 

 

 

Sessanta giorni 

Senza uscire chiudo gli occhi 

Sento il mare 

Nicole Pistello 

 

 

 

 

 Uccelli nel verde 

 e nel blu l’orizzonte li divide 

Il suono anima tutto 

Alessandro Cavalieri 

 

Volti distinti 

All’apparenza ormai 

Uguali in tutto 

 Giulia Casali 

 

 

Luci di case 

Come occhi brillanti 



Cantano uccelli 

Irene Pellegrini 

 

Luna che spunti 

Nel mandorlo in fiore 

Bianca splendente 

Irene Pellegrini 

 

Pane di vita 

Di antica sapienza 

Lievito madre 

Irene Pellegrini  

 

 

 

Spumose ed impetuose 

Le onde del mare s’infrangono  

monotone 

Giorgia Staniscia 

 

Il legno arde 

Cenere nell’etere 

Abbruciamento 

Filippo Coppini 

 

 

Abisso nero 

Luogo enigmatico 



Uomo inconscio 

Filippo Coppini 

 

Un dolce suono  

la natura echeggia nell’aria 

come fosse musica 

Elisa Pardo 

 

Piange il cielo grigio 

Viaggia la mente 

Il cuore si arresta 

Emanuele Saracino 

 

Un tappeto d’erba con mille sfumature  

una brezza sfiora le guance 

Soave dagli eccelsi profumi 

Massimo Chiezzi 

 

Il sole si spegne 

I gufi osservano nel buio 

La notte cala 

Nicole Pistello 

 

Solitudine 

Quarantena triste 

Ora speranza 

Leonardo Pizzichini 



 

Nel bosco spoglio 

Passeggia un bel cane 

La tranquillità 

Leonardo Pizzichini 

 

 

Il vento soffia  

Dolce l’aria che tira  

Sbatte la finestra 

Flavio Martoni 

  

 

Ho rimpianto 

 i miei sentimenti sono 

 foglie autunnali 

Filippo Floccari 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Haiku illustrati: 

 

C    

 

               Caterina Milano 

  



 

 

 

Ibone Paris



Nicolò Corrado D’Agostino

  



  Flavia Ghelfi 

 

 

 

 

 

 



 

Alessia Comarniceanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 2 DS 

 

 
Il cielo notturno muore con l'arrivo del giorno e i mattoni cadono. 
 
Il silenzio tace nel vuoto immondo, 
mentre i fiori passiscono. 
 
Le rocce si sbriciolano portate dal vento e diventano sabbia. 
 
Una foglia cade e nasce un albero che copre la foresta 
 
Il ricordo delle macchine resta nella rosa nata dall'asfalto. 
 
Le stelle sono rapite dalle luci della città e la luna piange. 
 
La cicatrice del cielo non è altro che una stella cadente. 
 
L'uomo di neve cade d'estate. 
 
 
Nathan Vagnoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 1 FS 

Ascolto,  

il vento battere  

a suon d’orchestra  

 

 Gli uccellini  

volano liberi 

 in mezzo alla mia vita 

  

Un albero spoglio- 

La natura tace  

Ridendo di lui  

 

 La neve cade- 

Assaporo il gelo 

 della morte  

 

Il piano suona,  

con lui la vita- 

Nuova è la speranza  

 

 Malinconia: 

 l’essere grigi 

 come nuvole  

 

Sabbia al vento  

sul lungomare- 



L’acqua si scalda 

 

Elisa Markaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 2CS  

 

Si chiudono i boccioli 

un cinguettio 

l’alba di primavera 

 

Intense pennellate di colore 

una nuvola 

il rosso che svanisce all’orizzonte 

Eleonora Agnello 

 

Guardo fuori, 

mi vien malinconia, 

torno dentro  

 

La primavera arriva, 

incurante della tristezza, 

e il cielo sorride 

Andrea Amirante 

 

 

 

Freddo pungente sulle gote 

la neve cade, 

lo scoppiettio della legna 

 

Rami in fiore 



un dolce e intenso odore 

un’esplosione di colori 

Martina Biondo 

 

Rudere al campo 

relitto negli abissi 

randagio me nel mondo 

 

Cielo ceruleo 

vento di libeccio scuote 

candidi germogli  

Matteo Bucchini 

 

 

Un muro in frantumi,  

abbattuto  

polvere di mattoni 

 

Boschi infiniti 

rosseggiano 

montagne arrugginite 

Mattia Bocciarelli 

  

Cupe le nubi, 

come i pensieri che invadono la mia mente, 

perdizione  

 



Cielo limpido, 

di rosso sfumato, 

preludio della notte 

Emanuele Calzetta 

 

 

Vento tiepido che ti coccola 

questo è il paesaggio primaverile 

fiori che sbocciano 

 

Autunno freddo 

foglie giallastre 

stese a terra morenti 

Giovanni Caradonna 

 

 

Rabbia impulsiva  

foglie secche  

una lacrima asciutta  

 

Occhi lucenti all’alba  

e continua  

il cerchio della vita  

Lorenzo Castellucci 

 

Clima insolito 

soli con i propri peccati 



 

Aria nuovamente viva 

assenza di tristezza 

natura risvegliata 

Matteo Ciuchini 

 

Seme che cresce 

acqua che scorre 

primavera 

 

Malinconia 

anche il salice piangente 

come il mio cuore strutto 

Tommaso Cocciante 

 

 

Brezza salata del mare 

dolcezza 

agli animi amari  

 

Cuore in tempesta 

piove 

il cielo piange con me 

Ginevra Colosimo 

 

 

Quando mi parlasti 



silenzio 

come il cadere della neve in inverno  

 

Sole sul campo di grano 

oro 

i tuoi capelli 

Valentina Esposito 

 

 

Notte 

rami spogli mi accolgono 

mentre il pungitopo matura 

 

Ciliegi che sorgono 

cieli tersi foschi di farfalle 

inarrestabile violenza appagante 

Andrea Fraudentali  

 

 

Un paio di strade sterrate 

il caldo toglie la pace 

l’odore di verze marcite  

 

Un quadrifoglio in un grande prato 

primavera 

l’odore di erba tagliata 

Maurizio Gasparri 



  

 

Alberi verdi  

ricoprono il mio sonno  

afosa estate 

 

Mesi gioiosi 

al finir dell’inverno  

vivaci colori 

Gabriele Gil 

 

 

Il rombo del tuono nel cielo nuvoloso 

se dovesse piovere 

resterai con me?  

 

Il cielo e il mare 

al tramontar del sole 

in un abbraccio 

Davide Griego 

 

 

Un urlo sordo 

sento levarsi 

dalla mia anima 

 

Pioggia rosea 



brezza sulla pelle 

fioritura di ciliegi 

Francis Mayol 

 

 

E’ il sole che cala 

sangue rovente  

sul volto del mare 

 

Bulbo vivente 

si schiude lentamente  

dolce nettare 

Alessia Mattia 

 

 

Come una foglia fragile 

instabile 

cadono gocce salate 

 

Dal verde al giallo 

spicchi di sole 

che spezzano il gelo 

Alessia Moscariello 

 

 

Dall’imponente quercia 

cadono foglie morte 



buio incombente  

 

Sciabordio delle onde 

sotto un cielo azzurro 

fruscio delle foglie 

Sara Natalise 

 

 

Scende la neve, 

lievemente, 

immenso stupore 

 

Il freddo scompare 

giornate soleggiate 

finalmente primavera  

Edoardo Oddino 

 

 

S’aprono gli occhi verdi 

gemme 

polvere di felicità 

 

Scrosciano le onde sulla roccia 

schiuma 

i ricordi fluttuano 

Chiara Osso 

 



 

Fulmine a ciel sereno 

primavera 

un fiore per rinascere 

 

Questa città si confonde 

queste luci ci cambiano 

la confusione è vita 

Adriana Pietrabissa 

 

 

Gli alberi spogli 

tutto è bianco 

i prati fioriscono  

 

Stanno fermi 

gli uccelli all’alba 

notte in bianco 

Matteo Salvatori 

 

 

 

Nei cieli danza 

quando il sole cala 

la luna 

 

Luce e tenebre 



imbianca la pelle 

splendida luna 

Jacopo Sherkat 

 

 

Calano le tenebre 

tranquille 

si accendono gli astri 

 

Parole tristi  

nel mio cuore lasciano 

lacrime sul viso 

Tommy Villa 

 

 

 


