
Quanno penso a li social, 

me domanno se siano un bene o un male. 

‘A verità è che ‘n ce sta ‘na risposta, 

so ‘n po’ entrambe, ‘a realtà è nascosta. 

 

Pe’ noi senza ‘n telefono ‘n ce sta vita 

ma nun avemo capito che se st’ aggeggio nun ce fosse, essa ‘n sarebbe finita. 

Sta a diventà quasi nostro fratello, 

manco fosse der monno er gioiello più bello. 

 

Quanno i nostri genitori erano bambini, 

nun esistevano ‘sti social e manco i telefonini. 

Pe’ socializza’ se guardavano ‘n faccia l’ uni coll’ artri 

e forse erano pure ‘n po’ più scartri. 

 

A noi sto gesto ce sembra ‘na magia, 

io vorrei tanto che ‘nvece fosse poesia. 

E in ‘sti giorni de quarantena me sto a rende conto 

de quanto me manca d’avecce con ‘n amico dar vivo er confronto. 

 

Sento ‘a mancanza de ‘n abbraccio, de ‘no sguardo:  

dar vivo è morto più bello, non c’ho dubbi al riguardo! 

Quanto pagherei pe’ vede’ ‘n soriso, du’ begl’ occhi, 

sinceri e profondi come ‘n tramonto in cui te rispecchi. 

 

Si nun aprimo li social tutti li giorni, 

nun semo contenti; de a nostra giornata so’ li contorni. 

Però si forse l’usassimo pe’ li scopi giusti, 

c’aiuterebbero a capì li nostri veri gusti. 

 

Perché pe’ fortuna nun so solo un male. 

ma anzi, a vorte, so ‘n bene fatale. 

Der monno c’avemo tutte ‘e notizie, 

de’ e cose belle e pure dell’ingiustizie. 

 

Potemo di’ na parola de conforto a qualcuno de lontano, 

a chi soffre, anche se abbita ardilà d’Oceano. 

Imparamo a usà ‘ste armi ‘na giusta misura, 

ma semo i primi che ce devono mette’ cura!                     FLAVIA    M. 



Li social 
 
E mò che famo? 

Dovemo restà a casa, 

ma a stà co quer pischello, chiamato fratello, 

che fa er quattro de spade sur divano, 

a molti  scoccia. 

E chi nun cià famija? 

Se la pia ‘n saccoccia? 

Pò esse…  

 ma forse a li tempi de la peste! 

Ora c’avemo 'n arma in più. 

Ora potemo stà vicini pure se lontani, 

da le conurbazioni milanesi ai paesini siciliani. 

Da ‘no schermo si può dà forza ar dottore in prima linea, 

da ‘no schermo si consola, 

si dà un saluto a la nonna 

che ora mangia sola 

in stanze troppo accoglienti per esse vote, 

ma lei mo sorride  

pe’ ‘na chiamata der nipote. 

E gli influencer, che tutti vonno  criticà, 

mettono sordi e spargono la voce: 

so arrivate in una giornata cento piotte, 

a dà respiro a chi era un passo da la morte! 

Sui social ognuno cià da mette bocca 

ma ‘na cosa non è cattiva da sola 

dipenne da chi la tocca, 

pò esse pure ‘na favola: 

usatela pe’ stà insieme   

e non pe’ divide le persone a tavola! 

FRANCESCA T. 

  



 

“Er sorcetto salterino” (Influenza dei social) 

Er sorcetto ballerino 

‘ndava a scola ogni  mattino, 

ma ner banco non c’ aveva 

nessuno che lo voleva. 

Durante la ricreazione, 

‘n  compagno simpaticone 

mise sur gruppo de classe 

‘na foto che lo ritrasse. 

  

Er sorcetto salterino 

s’allenava sul pratino, 

indossava ‘a carzamaglia 

volteggiando sulla paglja. 

‘na grandissima risata, 

pe ‘sta bella pagljacciata: 

fece girà le budella 

pure alla vecchia bidella. 

  

Er sorcetto poverino  

stava sul telefonino 

su ogni social fu guardato 

e da tutti fu insultato. 

Er commento non mancava 

alla foto che postava 

der compagno somarello 

‘n  po’ bacato de cervello 

Er sorcetto canzonato 

se sentì tanto umiliato 

che finita la lezione 



se  fermò sul cornicione. 

‘na lacrima glie scenneva 

mentre er core glie batteva: 

riflettenno sull’accaduto 

decise de chiede ‘n aiuto. 

FEDERICO  G. 

 

 

 

Nun me stanco mai de sta connesso... 

Facebook, Instagram e YouTube... 

Trascoro er tempo mio co loro  

come si fossero l'aria mia. 

In ‘sto periodo de quarantena in cui tutto è virtuale... 

de li baci, abbracci e strette de mano,  

riscopro l'importanza  e de ‘scì e de ‘ncontrà 

l'amichi mia veri, senza cuffie né telefoni. 

Allora me viè da dì: “A regà … 

 (pausa drammatica con mano alzata a 45 gradi con il palmo aperto verso l'interno) 

 nun perdemo tutto er tempo nostro 

 isolati ner virtuale,  

ma quanno potemo 

 vivemo de più er reale! 

GUGLIELMO  G. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso e Abuso dei Social 

 

Er social è ’n bene pe’ chi lo usa 

ma un male pe’ chi ne abusa, 

lo poi usà pe’ perde tempo 

ma non poi usallo ’n qualsiasi momento. 

Ora come ora ce sta aiutando 

e senza i social non staremmo studiando; 

non fa male se non ne abbusamo, 

basta che sapemo come e quanto lo usamo. 

ALESSANDRO  M. 


