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Elaborati quarto posto a pari merito 
 

Progetto didattico rivolto agli alunni di terza media della scuola secondaria di primo 
grado “Dante Alighieri” di Olgiate Olona 
 
 
 

Anime immortali 
di MATTEO LANDONI 

70 anime immortali a cui furon spezzate le ali: 
uccelli caduti in volo 
e dalla morte gettati al suolo. 
Quell’ora fatale e crudele 
Lasciò l’amaro gusto del fiele… 
Il suolo cosparso di amore 
lascia nei cuori un grande dolore. 
Insieme li vogliam ricordare 
per finalmente lasciarli volare. 
 
 
 
Speranza 

di GEMMA FERIOLI 

70 vite non morte, ma risorte, 
un aereo non caduto, ma decollato in cielo, 
famiglie non rovinate, ma fortificate, 
una fiamma non spenta, ma vivificata dalla speranza. 
Ecco la ragione per cui 
molte famiglie sono qua a pregare 
ed è proprio la luce a rimembrare 
quelle fiamme dell’aereo che tagliarono il cielo 
e che segnarono i cuori di tutti, 
spegnendone sorrisi mai più baciati di vita. 
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Il mistero del destino 

di SIMONE GALLI 

A voi anime innocenti 
che quel giorno sfortunato 
la vita costò. 
È difficile pensare 
che un fulmine possa decidere 
tutta una vita. 
Ma è questo il mistero del destino. 
 
 
 
I settanta nuovi fiori del paradiso 

di GAIA MARTINOLI 

Era il 1959 
e di anni ne son passati già 59. 
In quell’aereo erano in 70, 
uomini, donne, bambini, 
tutti seduti, tutti vicini. 
Le cinture ancora allacciate, 
una bimba e una donna 
strette strette abbracciate. 
Un bimbo in grembo alla mamma 
che non gli ha mai cantato la ninna nanna. 
Così li han trovati 
arrivata la sera. 
Una saetta, un’esplosione 
poi ci fu solo confusione. 
E nel giardino del paradiso 
70 furono i fiori 
che spuntarono all’improvviso. 
 
 
 
La fine è l’inizio 

di FEDERICO MACCANTI 

È finita ma qualcosa è anche iniziato, 
è un trasferimento in un posto migliore, 
è finita nel posto più vicino alla nostra casa. 
Stavamo volando lassù, liberi 
e all’improvviso ci siamo ritrovati prigionieri. 
Ci siamo liberati in volo dal peso della Vita, 
e siamo saliti fino ad atterrare 
dove abbiamo la certezza che la vita potrà continuare. 
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Ma ancora siamo qui 

di MARTA FASOLO 

Mille parole sono state dette, 
mille poesie sono state scritte, 
mille lacrime sono state versate. 
Ma ancora siamo qui, 
a parlare, a scrivere e a piangere, 
provando a riempire un vuoto incolmabile 
e a placare il dolore che ci avete lasciato. 
 
 
 
Un istante 
di BEATRICE PROVENZI 

Ogni notte lo stesso incubo, 
quella telefonata inaspettata, 
la tua partenza, mai il tuo ritorno, 
la tua gioia di vivere sfumata in un secondo 
come la mia vita cambiata in un istante 
Come mai proprio tu, figlia mia? 
Quella ragazza dolce e premurosa, 
gentile e speranzosa, 
forte e coraggiosa, 
mi hai lasciato da sola 
a viver questa vita, sfinita. 
Ma con il ricordo del tuo viso 
o di un semplice sorriso 
che a ripensarci mi porta da te in paradiso. 
 
 
 
Verso il cielo 

di DANIELE FALCO 

Dedicata a voi che ci avete lasciato 
e siete andati in cielo evanescenti e clementi. 
Voi che ci permettete di ricordare, 
crescere e sperare. 
Olgiate Olona è stato il luogo 
che vi ha visto spirare. 
Ma Olgiate Olona ogni anno 
vi ricorda affinché 
possiate continuare a vivere 
in ognuno dei nostri cuori 
che si alimentano di condivisione e amore. 
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70 anime 

di GAIA SALERNO 

Il cielo tempestava, 
mentre il tuono gridava. 
Un fulmine colpì 
un punto inimmaginabile 
in cui l’aereo era più fragile. 
Avvolto in un vortice di fiamme 
l’aereo improvvisamente cadde. 
70 anime trovarono la morte 
a causa della malasorte. 
Tutto il paese accorse, 
ma ad attendere 
trovò solo metallo e cenere, 
ogni speranza comparsa 
era ormai solo una farsa. 
70 anime trovarono la morte 
a causa della malasorte. 
Ma grazie al ricordo del paese 
queste 70 anime diventarono immortali 
come le aurore boreali. 
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