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Come il buio 
di Matilde 

 

La pace regna 

Se lei ne è degna 

Come le nuvole nel cielo 

Tu fiorisci come un melo 

Il viaggio è un percorso 

che senza strada 

è come il buio 

Senza il fondo 

L’infinito è universo 

L’universo è luce 

La luce è bianco 

Il bianco è tutto 

E anche niente.



 

 

 

 

Nero 
di Matteo  

 

 

 

L’infinito è qualcosa che non si può descrivere. 

E’ una parola tanto grande. E allo stesso 

tempo piccola. 

Ti fa venire mille pensieri, tanti non riesci 

neanche ad esprimerli. 

 

 
Mi fa pensare ad una tartaruga che vive a 

lungo come l’infinito, 

non finisce mai, 

o come il buio, una macchia nera che mi ricorda 

la benzina. 

Qualcosa di eterno



 

 

 

Nero 

di Enrico 

 

nero, vita, 

dolore, amore 

male, cambiamento 

Anita, cuore 
 

 

 



 

 

 

Nero 

 

 

 

di Edoardo  

Come te, io penso 

Penso alla natura e mi si rivela l’infinito 

L’infinito sconfinato e vuoto 

Profondo, colorato di nero 

Impossibile anche solo immaginare cosa  

si nasconde dietro di esso.



 

Con le mie parole 

 

 

 

di Francesco  

Infinito silenzio, bianco 

Infinita tristezza, lacrima 

Infinito amore, sentimento, passione 

Infinita rabbia, rosso, diavolo 

Infinita vita, cuore, amicizia 

Infinito mondo, terra 

Infinita ansia, paura  

Infinito viola, forza  

Infinita solitudine, morte.



 

 

 
 

L’infinito in otto punti 

di Sara 
 

Per sempre e amore, 

nell’amicizia infinite ingiustizie, 

infinito come un buco, come il nero 

depressione, tristezza, delusione 

incubi e paure 

vita , Marocco, felicità famiglia 

e felicità  

orizzonte e arancione.



 

 

Inganno 
di Marwa  

 

 

Stiamo crescendo e stiamo maturando 

dai nostri errori stiamo imparando 

passiamo giornate piangendo 

giornate sorridendo 

i nostri genitori non ascoltiamo, ma poi ci 

pensiamo 

che la vita non è infinita 

e che ci sta ingannando



 

 

LANTERNA 

 
di Maicol  

 

Infinito come l’eterna vita che vive per via di una 

lanterna, 

buio come la notte oscura della morte. 

Spazio perfido e gelido come il vuoto bianco 

candido, rosso come il fuoco ardente dei fornelli del 

cuoco. 

In questo limpido mare blu, su e giù si può 

nuotare 

E là, nei granelli gialli, si fan feste e balli 

Nell’immensa felicità dell’amicizia  

C’è sempre aggressività che con l’età 

Scomparirà in velocità



 

 

 

 

 

Infinito come.. 

di Leonardo 
 

Infinito come l’oceano blu 
 

                  E la vita di un capitano sopra un igloo     

               Come le distese di sabbia 

                          Come un uomo che legge la Bibbia    

                       Come il deserto con il suo calore  

                         Come io che vago da tre ore 

                        Come la mia immensa fame  

                            Come quell’uomo che fa il falegname.



 

 

 

Infinito è.. 
 

di Daniel 

 

Infinito è il tempo, che può essere veloce o lento. 
 

Infiniti sono i numeri, decimali o interi Infinito 

è l’universo, con pianeti e stelle lieti Infinito è 

il cielo blu, con l’oceano laggiù 

Infinito è anche il deserto, molto caldo, secco e 
di sabbia ricoperto 

 

Infinito è l’orizzonte con l’alba e il tramonto 
verso quel monte 

Infinito è il pensiero, semplice, bello e leggero 

Infinita è la vita, con flora e fauna unita.



 

 

 

 

 
 

ROSSO INFINITO 

di Angelo 

 
 

Albania rosso sangue, 

Infiniti, universi e pianeti, ossa, animali, piante 

Infinite stelle, luce, infinito amore, rosso



 

 

 

Blu 
di Mattia 

 
Mi sento insignificante 

In questo oceano blu, 

Uno spazio infinito 

Con un orizzonte a me sconosciuto, 

Dove il tempo si ferma 

E la calma domina sotto, 

 
In cui mi sento impotente, 

 
E dove immagino il tutto e il niente  

In cerca della ragione



 

 

 

AURORA BOREALE 

di Sofia 

Infinito, così immenso e sconfinato eppure porti 

alla luce in me solo qualità a cui non avrei mai 

pensato 

Ti immagino così freddo e gelato, eppure mi 

lasci questa sensazione di calma che nessun 

altro ha lasciato. 

Se ti dovessi dare un colore sarebbe il viola, 

come le sfumature dell’aurora boreale



 

 

 

Quando penso al tempo, tu lo fai sembrare 

eterno, immortale, in alcuni momenti non 

sembra più passare. 

In una landa desolata mi sentirei sola più che 

mai, ma senza regole non finirei nei guai 

Preferirei mille volte stare con gli amici piuttosto 

che vivere un’eternità infelice.



 

 

 
 

Il mio pensiero 

di Matilde  

Il mondo del mio pensiero è infinito per davvero si 

collega a tante cose. 

Non trovo mai il silenzio vero 

Voci e vibrazioni distruggono il mio pensiero, 

Il verde distrae il mio animo, l’infinito sole  

giallo con I suoi raggi ardenti mi tocca come un  

velo, mi illumina e scalda come il mare 

la cui acqua mi calma. 

Anche la montagna mi fa calmare la 

sua aria fresca mi fa rilassare. 

Pensando a ciò il tempo passa in fretta



 

 

 

Penso alla felicità e al dolore che provoca 

l’amore 

alla verità e alla finzione che nell’amicizia scatenano 

passione.



 

 

 

Schema mentale infinito 
di Daniele 

 

 

 

oscuro nero 

inesplorato universo 

bellezza donna 

numeri anni 

calendario mesi, giorni 

dolore fatale 

animali feroci 

persone traditrici



 

 

 

 

 

 
 

INFINITO 

di Rime 

Silenzio tranquillo ed inquietante 

Rosso sangue, rosso Marocco 

Bianco tranquillità 

Paura per l’impossibile 

Dolore e amore, vita e morte. 


