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Quest’anno le canzoni del festival di Sanremo hanno insegnato a noi alunni come comportarci 
nella società di oggi e ci hanno fatto capire molto! 

Io credo che i brani vincitori siano stati premiati dalla giuria perché hanno trattato temi 
importanti. 

La canzone: “Pensa”, di Fabrizio Moro, ci esorta a riflettere, cioè che chiunque, prima di 
compiere un’azione, sia buona sia cattiva, deve pensarci bene; lo conferma anche la sorella de 
giudice, Rita Borsellino:- La canzone non è solo contro la mafia, ma contro ogni tipo di 
violenza. Il testo è molto belo, profondo.- 

Noi in classe, dalla lettura dei testi, abbiamo fatto la parafrasi, e individuato le regole del 
componimento poetico: strofe lunghe, versi lunghi, qua e là le rime, visibile il ritornello, l’unità di 
misura del verso è superiore a endecasillaba, sei stanze (strofe): 
 

Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine

Appunti di una vita dal valore inestimabile

Insostituibili perché hanno denunciato

il più corrotto dei sistemi troppo spesso  ignorato

Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra

di faide e di famiglie sparse come tante biglie

su un’isola di sangue che fra tante meraviglie

fra limoni e fra conchiglie…… Massacra figli e figlie

di una generazione costretta a non guardare

a parlare a bassa voce a spegnere la luce 

a commentare in pace 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

assonanza 

rima baciata 

rima di mezzo 

rima di mezzo 

rima alternata 

rima baciata 

rima di mezzo 

rima di mezzo 

consonanza 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

Rit. Pensa prima di sparare

Pensa prima di dire di giudicare prova a pensare
rima baciata 

Pensa che puoi decidere tu 

Resta un attimo soltanto un attimo di più
rima baciata 



Con la testa tra le mani 

Pensa…………………………………………….. 
……………………………………………………  
………………………………………………….. 

 

“Ti regalerò una rosa”, di Simone Cristicchi, parla dei malati mentali, che in passato venivano 
rinchiusi nei manicomi, che spesso sono giudicati persone da cui stare alla larga. 

La canzone ci invita a preoccuparci dell’esistenza di coloro che sono diversi da noi e a 
rispettare la loro diversità. 


