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AMICO

Non camminare davanti a me:
potresti smarrirti.

Non camminare dietro di me:
potresti non seguirmi.
Cammina al mio fianco
saremo un'ombra sola

cucita insieme
da fili di sole.

Mara Giovine
(Scritta da)

DUE

Due
stanno meglio

di uno,
perchè

se cadono,
l'uno risolleva l'altro

ma
guai a chi è solo

quando cade
e non c'è il secondo

che lo sostenga.

Ecclesiastico 4,10
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I NOSTRI COMMENTI, I NOSTRI PENSIERI...
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…i due testi sono sull'amicizia.
Il primo dice che è importante 
stare vicini come legati da un 
raggio di sole…

(Rose Selarose)

…Non bisogna stare soli 
perchè se si cade non c'è 
nessuno che ci aiuta….

(La Piratessa Sotuttoio)

…è importante che 
ci sia un amico che 
ti solleva…
(Bendanera Infuriata)

Il primo  dice all'amico di non 
camminare davanti e neanche 
dietro perchè ha paura che lo 
perda o che non lo segua ma è 
meglio camminare uno a fianco 
dell'altro.

(Jack Sparro)

…Il secondo  dice che si 
deve stare vicino al tuo 
amico perchè se uno cade 
l'altro lo risolleva…

(Stella Marina)

…Se uno cade e si 
rompe una gamba 
l'altro va a chiedere 
aiuto…

(Il Pescatore di lucci)

Per me i due testi poetici sono 
sentimentali perchè sono delle 
parole dette da un amico all'altro 
per comunicare che gli vuole bene.
Per me hanno lo stesso significato 
perchè parlano di una grande 
amicizia…

(Irma Azzurra)
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…i due testi poetici sono uguali... il 
primo  dice che due amici devono 
camminare fianco a fianco 
altrimenti uno si puo' smarrire…

(Jed il Biondo)

Per me i due testi poetici sono 
belli e molto creativi perchè 
parlano di due bambini che stanno 
insieme con gioia e soprattutto 
con dolcezza e tenerezza…

(Jimmy “l’Orbo”)

…se due bambini si vogliono 
molto bene e sono amici, si 
aiutano sempre…

(Petalo Profumato)

…L'altra  poesia dice che 
se si è amici uno può 
aiutare l'altro…

(Pirata Barbarossa)

…nella poesia “Amico” 
bisogna stare fianco a 
fianco con un amico perchè 
nessuno dei due si perda.

(Senzabussola)

…invece la poesia “Due” 
dice che due è meglio 
di uno perchè se uno 
cade lo salva l'altro.

(Mel Biondiccia)

…“Amico” dice che bisogna stare 
vicini per non perdersi perchè nel 
momento del bisogno uno dei due 
aiuta l'altro e viceversa…

(Emblema di Fuoco)

i due testi poetici, hanno lo 
stesso significato: vogliono 
dire che un amico è come un 
tesoro e non devi mai 
perderlo.

(Barba Arcobaleno)
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Per me i due testi poetici sono bellissimi perchè 
significano che devi sempre avere un amico con te.
La poesia “Due” è molto dolce e poi le cose che dice 
sono vere: quando hai bisogno di qualcosa hai un 
amico che ti può aiutare.
Nella prima si dice che devi stare vicino ai tuoi 
amici così non ti perdi e non li smarrisci mai.

(L’Uncina d’Oro)

Per me i due testi poetici 
hanno lo stesso significato 
perchè vogliono dire che un 
amico è tutto.

(Il Pirata Nero)

…una  dice che se gli amici 
sono in due e uno cade 
quell'altro lo solleva. La 
seconda  che se si sta vicini 
non ci si perde.

(Nerone lo Storico)

Per me i due testi poetici dicono la stessissima 
cosa perchè “Amico” e “Due” parlano sempre di 
due bambini che si vogliono tanto bene.
L'amicizia è una cosa bellissima, perchè i due 
bambini in tutti i momenti si aiutano come nella 
poesia…

(Jenny la Bella)
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GIROTONDO

Otto bimbi si tengono per mano;
saltano, giocano, fanno baccano;
corrono in fila stretti in catena,
volano insieme sull'altalena;
nessuno la mano dell'altro molla,
appiccicati son con la colla;
se cade uno, cadon di sotto
insieme tutti dall'uno all'otto.
Ma ogni bambino rimane sano:
porta fortuna tenersi per mano.

L. MARTINI

IL COMPITO
E... LA PARTITA
Dovevo fare il compito,
ma mi sentivo stanco;
poi è venuto Franco
per fare la partita
e la stanchezza
subito è sparita.
Com'è strana la vita!

EUGENIO ZANI

COS'E' UN AMICO
Un Amico è come il vento
va via e ritoma ridendo.
- Posso venire con te?
Guardandolo negli occhi,
guardandolo nel viso,
gli dico di sì.
Quando siamo insieme
si gioca
quando va via mi domando:
- Dove sarà?
Allora mi distendo nel prato
solo abbandonato.
- Si è scordato di me?
Un Amico è come il vento
va via e ritorna ridendo.

EZIO PASQUINI
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