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Volterra
in poesia . . .

Una primavera
di pace

ITTS in poetry
A spring
of peace



nostalgia  /nostal’dʒia/
s. f. [comp. del gr. νόστος (nóstos) “ritorno” e  
-algia (v. algia)] [stato d’animo consistente nel  
rimpiangere ciò che è trascorso o è lontano: 
avere n. di casa, dei tempi passati] ≈ rimpianto, 
(psicol.) nostomania. ‖ malinconia.
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Nostalgia
  IªM

È bella perché è improvvisa
all’insegna dell’autenticità.

Scelte intenzionali
tanto rivoluzionarie
quanto coraggiose.

Costruire significa:
immaginare, ricordare
e saper ricostruire.

Per riparare e migliorare
lenire le incuranze
e tutelare quel bene comune

Intorno a noi
che ci dona e spesso non perdona
la vita, la speranza e la libertà di esserci.

Nostalgia
  IªM

Beauty, because it is sudden
in the name of authenticity.

Intentional choice
so brave, so revolutionary.

Imagine, remember
this means to build
and know to rebuild.

To improve and repair
to cure cure intolerances
and protect the common good

Around us
it gives us, and, sometimes does not forgive
life, hope and the freedom to be (there).
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Caro Ambiente, mi manchi!
  iiiªb

Ti scrivo: mi manchi molto!
E tu lo sai bene il perché …

Me l’hai data buca per ora (ozono)
ma maggiore è il danno umano a te.

Ed io, colpevole, ti ho lasciato volare
in fumo, come ghiaccio arroventato
su pianta maltrattata, abbandonata, recisa.

Ma, che ne sarà di noi senza di Te?
Ti appartiene il senso della vita e voci nuove
pulsanti dal cuore dei deserti, errano ogni dove.

Anelano a Te: urla si tingono di viola, nero e verde.
Piogge acide rifluiscono su volti sfigurati dall’indifferenza.
Ma la magia del coraggio: sapere cosa fare, in ogni momento ci pervade!

Salvaci tu, guidaci ad un uso intelligente ed etico delle tue risorse.
Provati noi, proviamoci ad invertire la rotta ed a riguadagnare salute,
senso, silenzio pulsante di generosità, rispetto, umile attesa: diario di Te.

Dear Envinronment, I miss you
  iiiªb

Dear environment, I’m writing you:
I miss you a lot! And you know why ...

You are leaving me now
but bigger is the damage to you.

And I, guilty, I let you fly away
like smoke, like hot ice
on mistreated plant, abandoned, cut off.

But, where are we going without You?
To you the essence of life belongs and new voices
that come from the heart of the wandering deserts.

Wherever yearns to you: screams become purple, black and green.
Acid rains cross the indifferent faces.
But the charm of the bravery: to know what to do, let it always pervade us!

Save us, drive us to a useful and ethical use of your resources.
Strained, we should try to change our routs and gain healthness,
the meaning, the silence of the beating generosity, respect, and humble
     waiting: I’m writing about You.



Nostalgia
  vasco Panegos

Cara nonna, maestra e donna
buonissima con me!
Mi hai insegnato il gioco del rispetto
che è una cosa seria.

Sei più una mamma che una nonna
la ruota gira e tu mi orienti il verso
dalla parte dell’educazione.
Ma fuori i lavori sono ancora in corso!

Strade disastrate da rifare e ripercorrere.
Poca la sensibilità condivisa. Tu faro, in mezzo a
chiari e scuri, mi proteggi ed accompagni.
Fino alla fine ti porterò nel cuore.

Nostalgia
  vasco Panegos

Dear grandmother, teacher and mother
very good with me!
you taught me the game of respect
which is a serious thing.

you are more than a grandma
The wheel turns and you orient me the way
on the side of Education.
But the works are still in progress, outside!

Bad roads to be redone and retraced.
Little shared sensitivity. You are my lighthouse among 
darkness and light, you always protect me and lead me.
Until the end, I will carry on with you, in my heart.
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Mi manchi tanto!
  Giacomo Finotto

Grande Nonno Tony
mi manchi tanto!

Ti ricordo in bicicletta
quando passavi, ti fermavi sul cancello
per salutarci.

Ti ricordo insieme alla nonna Carla
quando partecipavi alle nostre feste di compleanno
per il tuo bel sorriso e per le mance!

Ti ricordo quando mi coinvolgevi
a computer nei notiziari sportivi
e mi dicevi: ”Guarda qua!”

Tu: semplice, simpatico e scherzoso
facevi giocare me e Sebastiano a computer
seguendoci con amorevolezza
di sguardi.
Mi manchi:
nostalgia di te!
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I miss you so much!
  Giacomo Finotto

Great Grandpa Tony
I miss you so much!

I remember you on the bicycle
when you passed on, you stopped by the gate
to greet us.

I remember you with my Grandma Carla
when you took part to our birthday parties
for your beautiful smile and for the tips!

I remember you when you involved me
on the computer in sports news
and you said: “Look here!”

You: simple, nice and playful
you let me and Sebastiano play on the computer
following us with kindness
of looks.
I miss you:
nostalgia of you!



9

Dedicato alle Donne
  IVªB

Nostalgia: mi manchi!
Fragilità astratta, anzi, concreta più che mai.
Istinto di madre e di donna spesso ripagato al contrario.
Incomprensioni, lacrime, sudore, dolore, rabbia
sublimate dall’AMORE.
Una donna non è né brutta, né bella
ma può diventare una STELLA:
luminosa, forte e determinata.
Senza le donne, il mondo non esisterebbe!
È l’espressione più umana della parola AMORE.
Siete tutto ciò che noi abbiamo, anche se a volte
ce ne dimentichiamo.
Ascolto attivo, riflessione ed empatia devono guidarci a 
spianare la via
contro cattiverie gratuite, soprusi e violenze.
Alla ricerca del coraggio: nostalgia d’AMORE.

5 novembre 1
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Dedicato alle Donne
  IVªB

Nostalgia: I miss you!
Abstract fragility, indeed, more concrete than ever.
Intuition of mother and woman often badly rewarded.
Misunderstandings, tears, sweat, pain, anger
sublimated by LOVE.
A woman is neither ugly nor beautiful
but she can become a STAR:
bright, strong and determined.
Without women, the world would not exist!
It is the most human expression of the word LOVE.
You are all we have, even if at times
we forget it.
Active listening, reflection and empathy must guide us to 
pave the way against
unjustified cruelty, abuse and violence.
In search of courage: longing for LOVE.

5th november 1
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Mi manchi tanto
  ivªB

La paura delle idee altrui
ci spinge a volte a fare
cose assurde.

Contro l’autenticità del bene
quello vero
che ritorna nel futuro

cento volte tanto.

Nostalgia ammirevole

Rialfabetizzazione come cambio culturale

5 novembre 1

Miss you so much
  ivªB

Fear of other people's ideas
sometimes pushes us to do
absurd things.

Against the the reality of goodness
the true one
that returns in the future

a hundred times as much.

Admirable nostalgia

Learning again as a cultural change

5th november 1
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Variazione  No. 1
  Iiªl

Mi manchi perché
sei bella come la luna di notte
e io non sono il sole
e neanche una stella
Non riesco ad assomigliarti
Troppo diversi
per starsi accanto.

Variazione  No. 2
  Iiªl

Mi manchi perché
sei bella come la luna di notte
ma siamo astri lontani
che sorgono in cieli opposti
infiniti come l'universo
distanti
anche quando vorremmo essere vicini

Variation  No. 1
  Iiªl

I miss you because
you’re as beautiful as the night moon
and I’m not the sun,
not even a star
I can not compare to you
Too far apart
to be close.

Variation  No. 2
  Iiªl

I miss you because
you’re as beautiful as the night moon
but we’re far away stars
rising in opposite skies
infinite as the universe
distant
when we’d love to be close
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Variazione  No. 3
  Iiªl

Mi manchi perché
sei bella come la luna di notte
diversa ogni sera
in ombra o piena.
Ti lasci guardare
per quei pochi istanti
ad ogni crepuscolo
mentre io tramonto e tu sorgi.
Inseguendoci sempre
raggiungendoci mai
pianeti lontani
universi infiniti
impazienti di perdersi
nella luce dell'altro

Variation No. 3
  Iiªl

I miss you because
you’re as beautiful as the night moon
changing every night
in shade or full.
You let yourself look at
for a few instants
at every twilight
while I set and you rise.
Chasing always
but never reaching each other
distant planets
infinite universes
impatiently waiting
to get lost in each other’s light
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