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PREMESSA 
 
 
Gli alunni della classe terza G hanno realizzato questo progetto con la prof.ssa Oliveri e i proff Rizzo e Gioia. Partendo                     
dall’analisi dell’opera di Calvino gli alunni, scelta la città, hanno analizzato il racconto per ricavarne una poesia                 
personalizzandola e corredata da una rappresentazione grafica. 
Il romanzo in oggetto è “Le città invisibili” di Italo Calvino, resoconto che il veneziano Marco Polo fa all’imperatore dei tartari,                     
Kublai Khan, delle città disseminate sull’immenso territorio dell’Impero. Si tratta di 55 racconti di Marco Polo, uno per ogni città                    
visitata, tutte con nomi di donne. Divisi in 9 capitoli, i diversi resoconti hanno un’ulteriore classificazione interna per categorie di                    
città: Le città e la memoria, Le città e il desiderio, Le città e i segni, Le città sottili, Le città e gli scambi, Le città e gli occhi, Le                              
città e il nome, Le città e i morti, Le città e il cielo, Le città continue e Le città nascoste. Leggendo il romanzo è possibile                          
individuare quei temi che sono il filo conduttore di tutta l’opera di Calvino come il caos che caratterizza la realtà, pertanto, Marco                      
Polo cerca di dare un ordine a questo caotico succedersi di città e scenari diversi cercando di creare un ordine nella sua mente                       
e con la sua fantasia; il sogno, la fantasia, le capacità dell’immaginario di figurarsi panorami inesistenti in cui nascondersi o in                     
cui trovare un posto è un altro dei temi di questo romanzo. Le città non sono tutte reali, molte sono città che Polo immagina a                         
partire da quelle che ha concretamente davanti. In questo mondo fatto di descrizioni e di città che sembrano quasi surreali, il                     
compito del lettore è saper guardare con occhio critico e attento alle folli regole e alle segrete caratteristiche che governano i                     
luoghi che Marco Polo visita. 
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PALERMO  
tra TESORI e MUNNIZZA 

di Salvatore Francesco Calvaruso  
 

Palermo n’u sangu,  
quando parru i tia mi sentu felici  

picchì di un latu mi sentu ‘nnamuratu 
ma da lavutru latu mi sentu scuntitatu 

 
I me pensieri mi ricinu  

“e allora... del nostro passato?” 
mmisculiatu, mpastatu e bastunato; 

chinu di tesori e munnizza,  
di gloria e scunfitta. 

 
m’Palermo, n’avemu arrangiari, 

picciotti, sapiti ca unn’è facili campari. 
ma a Palermo ri biddizza e ri storia  

n’aviemu quantu à rina n’o mari 
 

 
 

 
 
Poesia personale dedicata alla città di Palermo  
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ZOBEIDE 
di Chiara Casamirra 

 
  

Zobeide, città bianca alla luna esposta 
brutta città, trappola nascosta. 

 
Giovani uomini di nazioni diverse 

fecero un sogno con intenzioni perverse? 
Sognarono una donna correre nuda 
capelli al vento e senza bermuda. 

 
La seguirono, ma ognuno la perse 

provando sempre per strade diverse. 
 

Appena svegliati andarono a cercarla 
attratti dal sogno e sicuri di amarla 
Si ritrovaron tutti nello stesso posto 

si pensa fosse il mese di agosto. 
 

Pensa e ripensa a come trovarla 
decisero insieme di intrappolarla 

 
 
 

 
Costruirono li la città sognata 

con l’intenzione di ri-incontrare l’amata 
costruirono le strade, muri e pareti 

per far che lei finisse nelle reti. 
 

Troppo tempo ad attender l’amata 
alla fine anche lei fu dimenticata 

 
Ed arrivarono altri giovani aitanti 

ed anche loro di lei sognanti 
spostano muri, pareti e canti 
con lo stupore degli abitanti. 

 
Nessuno di loro la vide mai più 

e si sentivano cadere giù 
 

La brutta città intrappolata 
diventava sempre più popolata 

i vecchi già l’avevan dimenticata 
e i nuovi cercavan per sempre l’amata. 
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BERSABEA 
di Melissa Pace 

 
Sospesa in cielo un’altra Bersabea 
una città celeste, d’oro massiccio, 

con porte di diamante 
dove ogni sentimento è vibrante. 

ne esiste un’altra sottoterra, infera e spregevole. 
Vere sono entrambe. 

  
Circondato dalle cose buttate via. 

Circondate da tristezza e da agonia. 
  Un pianeta sventolante e sfavillante di cocci di vetro 

   nel suo cielo scorrono comete dalla lunga coda 
    emesse a roteare nello spazio libero e felice 

di cui gli abitanti ridono a squarciagola. 
 

Però… che strana città 
sospesa tra cielo e terra 

tra tirchiaggine e generosità 
tra verità e falsità, tra spazzatura e diamanti. 

Ma tutto questo è Bersabea 
scambiando gioia in dolore e inferno in leggiadria. 
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EUTROPIA 

di Giuseppe Trapani 
 
  

Eutropia...tante città insieme 
ma una sola abitata 

Le persone volubili, stanche. 
Qui tutto cambia, anche la tua vita. 

Accanita, stressata. 
  

La vita si rinnova. 
Cambi moglie e la tua casa. 

Il mestiere sostituirai. 
  

Ma con le tue abilità resterai, 
sugli stessi passi ritornerai, 

con gli stessi sbagli. 
  

Le scene si ripetono, cambiano gli attori. 
Unica resta Eutropia 

ambigua idea del dio Mercurio. 
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ARMILLA 
di Martina Di Franco 

 
Perchè Armilla sia così disabitata non si sà 

di certo quasi nessuno ci sarà. 
 

Le case non hanno mura, soffitti e pavimenti 
per questo non sono molto accoglienti. 

 
Armilla....una città di tubi 

 di cui si hanno molti dubbi 
. 

non si sa nemmeno se siano indistruttibili… 
ma di sicuro a docce e rubinetti conducibili  

 
spruzzano acqua, non sugli ometti 

 ma sulle ninfe arrivano gli getti 
 

però ricorda che se ad Armilla vuoi andar  
devi per forza imparare a cantare. 
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DESPINA 
di Chiara Carbonetti 

  
Se a Despina vuoi andare 

per nave o cammello puoi arrivare 
e ad ognuno che la scorge da lontano 
sembra diversa la città sull’altopiano 

 
al cammelliere sembra una nave, 

un veliero che sta per salpare 
per portarlo lontano, sul mare, 

e dal deserto di sabbia scappare. 
 

Al marinaio, da lontano, sembrano le gobbe 
di un cammello che si muove sulle sabbie 

e già si vede per sempre allontanato 
dal deserto di acqua tanto odiato. 

 
In realtà è Despina ad aspettare 

ogni viaggiatore che la vuole abitare 
ogni marinaio che proviene dal mare 

il deserto la può solo confinare. 
 

Ed é il confine a dare le sue forme 
disegnandosi come nelle orme, 

tra deserto di sabbie e deserto di mare 
il viaggiatore vede il 
desiderio realizzare. 
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ZIRMA 
di Mattia Cusimano 

 
Ciechi negri e camminate,  
donne obese accaldate, 

cornicioni di palazzi  
con su tanti pazzi.  

 

Questi ricordi dei viaggiatori 
che parlano di tanti tatuatori. 

Treni sotterranei e dirigibili volanti 
donne e puma a guinzaglio passanti. 

Anch’io ricordo quando ero viandante. 
La memoria è ridondante: 

ripetere, replicare, insistere... 
e la città comincia ad esistere. 
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ISIDORA   
di Domenico Locà  

 
Con le scale a chiocciola dei palazzi 
 si desidera questa città come pazzi. 

Galli e risse, cannocchiali e violini 
Isidora è la città desiderata dai cittadini. 

 
 il viaggiatore, non più in giovane età, 

la città sognata incontrerà:  
i vecchi che guardano la gioventù finire 

e i desideri in ricordi divenire. 
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CLOE 

di Samuele Zappardo 
 

Sguardi sfuggenti  
tra nane e giganti  

frecce, triangoli, stelle 
si incrociano tra ciechi e gemelle. 

Il circo dei desideri avvolge  
i lussuriosi pensieri 

dei passanti silenziosi. 
Le vibrazioni scuotono  
la più casta delle città 

che se vivesse i suoi sogni  
sarebbe un’altra realtà. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
classe 3aG - a.s. 2018-19 - Docenti: Prof.ssa Giovanna Oliveri, Prof. Calogero Rizzo, Prof. Francesco Gioia        - pag 10 - 



Scuola Secondaria di primo grado “Borgese - XXVII Maggio“ - Palermo.                                                            Le città invisibili dei ragazzi  
 

 
BORGO NUOVO 

di Pietro Milazzo 
 

Amo il mio quartiere, 
è allegro sempre 

anche nei momenti difficili. 
 

E’ ai piedi di un colle 
che è pieno di vita 

alveari e tanta natura. 
 

Da quassù vedo 
l’immensa Palermo 
tra mare e monti, 

 
vedo il porto 

e le navi partir 
nel mare calmo. 

 
La gente del Borgo 

è divertente 
fanno festa per un non niente. 

 
Amo il mio quartiere 

anche quando 
lo vedo da tutti abbandonato. 

 
Poesia personale dedicata al quartiere Borgo Nuovo Pa 
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BAUCI 
di Elisabetta Gioè 

 
Marciando tra boscaglie per sette giorni  

si arriva a Bauci la città dei sogni. 
Trampoli e scalette 

arrivano alle sue vette. 
Le nubi sostengono la città 

oltre la sua assurdità. 
 

Nulla della città tocca il suolo 
poiché questo é il suo ruolo 

tranne le lunghe gambe da uccelli 
che la tengono come su degli alberelli. 

Con il sole l’ombra sulla terra si trasforma 
e cambia continuamente la sua forma. 

 
Tre ipotesi si fanno sui suoi abitanti 

che a scendere a terra non sono in tanti: 
che provino odio per la terra  

e proprio per questo l’aria li afferra; 
che la rispettino tanto da evitare contatti; 

che la amino troppo e son soddisfatti. 
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DIOMIRA 
di Vito Costanzo 

 
Diomira,  

città d’arte, 
bellezza ardita in ogni parte 
e in cui la notte ne risplende 

a dir poco strabiliante. 
I galli d’oro cantano di notte  

nel teatro di cristallo a mezzanotte. 
 

Io son stato fortunato: 
arrivai in una notte speciale 

con un gran cerimoniale 
di luci spettacolari 
e fasci interstellari. 

L’esser stato quella volta felice, 
nasce una bellezza 
come una carezza. 
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FEDORA 
di Marco Gaeta 

 
Con una sfera di vetro 

in ogni stanza 
di Fedora sono l’essenza  

 
questa è la città ideale 
ma mentre la costruiva 
rimaneva tale e quale 

 
Non citta azzurra 
ma grigia pietra 
in sfere di vetro 

 
ogni abitante contempla  
la città dei suoi desideri 
non reali... ma presunti. 
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TECLA 
di Rosolino Cataldo 

 
Città strana. Gente perplessa. 

Rottami su rottami non trovi nemmeno essa. 
Ponteggi, travi e grù 

Rischi di perderti anche tu 
Città strana o no 

i cittadini non dicono “me ne andrò” 
Non c’è trucco, non c’è inganno 
questa città è così tutto l’anno. 

Città, progetto, cantiere o magia  
i cittadini non sanno più che città sia. 
Ma scende la sera e la notte stellata 

ecco il progetto... ad un altra giornata. 
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DOROTEA 
di Fabrizio Nuccio 

 
Dorotea città incantata, 

nel mondo irreale è stata inventata. 
 

Un’oasi perfetta che quasi non ci credi 
dove tutto è equilibrato e resto in piedi. 

 
Anche se la matematica non è un’opinione  
tutto cambia come in una trasformazione. 

 
Vi trovi di tutto e scambi col baratto 
ciò che ti serve, rimani stupefatto. 
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ANASTASIA 

di Adriano Monforte 
 

Città di sogni 
dove può succedere di ogni. 

Avverare i desideri 
è possibile più di ieri 
ma la città si stanca 

il sogno è troppo e non manca.  
Poca è la verità  
di questa città 

se c’è anche falsità dubbi si ha  
ma la certezza è già qualcosa  

è cambiato ed è sbagliato  
è come se schiavo fossi diventato  

ma è sogno o è realtà? 
La certezza è solo una: 
una trappola questa è 

catturando tristi e ignari 
come mosche così appari, 

una triste verità  
dietro questa città che inganna 
di cui i sogni son come affanni. 
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CECILIA 
di Rattan Dhorah 

 
Cecilia città illustre 

col pastore in transumanza 
non riconosce la sua importanza. 

Io, viaggiatore  
conosco ogni città,  

ogni pietra 
ed ogni erba 

ritornando qui ritrovo 
l’invecchiato capraio 

con l’armento pelle e ossa, 
ma Cecilia era lantana 

no... Cecilia è dappertutto. 
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ZAIRA 
di Joulie Toumi  

 
Zaira, città dagli alti bastioni,  

fatta di portici e scaloni,  
fatta di passato.  

  
   Festoni addobbano il corteo nuziale della regina, 

la città non è affatto piccolina.  
 

I tre vecchi seduti sul molo,  
rammendano le reti da pesca,  

mentre l’aria pian piano si rinfresca.  
Raccontano la storia dell'usurpatore,  

che era proprio un imbroglione,  
figlio illegittimo della regina,  

ormai stanca e vecchina,  
venne abbandonato lí sul molo,  
 con solo addosso un lenzuolo.  

 
In questa città piena di ricordi,  
tutta gente dai capelli biondi.  

 Zaira s’imbeve come una spugna,  
di una bellezza che non si ripugna.  

 
La città non dice il suo passato,  

ma lo contiene come le linee d'una mano.  
  

Zaira città talmente bella,  
che non esiste sulla terra. 
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 ISAURA 

di Sonia Longo 
 
 

Una città dei mille pozzi  
dove pare vivan dei pazzi 

qui gli abitanti scavano buchi  
sembrando vivere come dei bruchi 

 
fin là e non oltre si è estesa la città 
un paesaggio invisibile come l’aldilà 
e spinta dall’onda del lago sepolto  
e chiusa nel buio calcar capovolto. 

 
Alcuni credono che gli Dei vivan nascosti  

nel lago nero che nutre i fiumi opposti. 
Altri credono che vivano nei secchi 

nell’acqua di salita o nei pozzi vecchi. 
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TRUDE 

di Giulia Bellavista 
 

Toccato il terreno non leggendo il gran nome 
avrei creduto di non esser arrivato, 

camminando nei sobborghi 
non trovai nulla esser cambiato 

seguendo le stesse frecce 
e piazze per niente diverse. 

 
Mentre le vie si mostravano 

anche percorrendole non mutavano. 
le lunghe giornate passavano 

ed io non capivo se cambiavano, 
mi chiedevo il perchè d’esser tornata 

in una città già conosciuta 
nonostante qui non fossi mai andata? 
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OTTAVIA 
di Marika Lentini 

 
Ottavia  

tra le scoscese montagne  
é la città fatta di rete di ragni 

 
Funi,catene e passerelle 
sotto passaggi sul vuoto  

si va come navicelle 
 

Sospesa sull’abisso,  
l’incertezza della vita 

è come una fune sul precipizio. 
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MAURILIA 
di Alessia Dalfone 

 
La città che il viaggiatore è invitato a visitare,  

la piazza è sempre la stessa  
ma con una gallina  

al posto della stazione degli autobus 
ma l’uomo ha il piacere di osservare 

e sempre di amare. 
 

Diventata metropoli,  
non ripaga d'una certa grazia perduta, 

ma in certe vecchie cartoline  
può tuttavia essere goduta. 

 
Maurilia non è rimasta tale e quale,  

ma ha un’attrattiva in più:  
attraverso ciò che è diventata  

si può ripensare, con nostalgia, a quella che è stata. 
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ERSILIA 
di Simone Billeci 

 
Una città con l’anima mia, 

con le mura che non durano  
i profughi accampati si curano. 

 
I fili tra gli spigoli delle case  

tessono relazioni, 
senza generare cattive opinioni 

ma solo buona integrazione. 
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ARGIA 
di Giorgia Cipri 

 
Argia fatta di terra  

e di argilla 
Strati di terreno 
rocciosi sui tetti. 
L’umidità sfascia 

I corpi 
è buio! 

Non si vede nulla… 
Dal suolo  

Si sente una porta 
che sbatte.. 
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ZEN 

di Emanuele Orofino 
 

Zona Espansione Nord  
qui non si vive come dei lord  
certo non sono rose e fiori  

ma anche qui nascono amori. 
Montagne piene di “munnizza”  

e spesso c’è chi terrorizza. 
I ragazzini giocano in strada 

sperando sempre che nulla accada. 
Mi dispiace troppo abbandonare 

ma io da qui me ne voglio andare. 
Devo cercare il mio futuro  

che vada oltre questo muro. 
Sempre a Palermo vorrei restare 

perché questa terra non voglio lasciare. 
 

In Oriente lo ZEN è filosofia ambita 
a Palermo allo ZEN rischi la vita. 

 
 

Poesia personale dedicata al quartiere 
ZEN 
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