
Laboratorio di poesia 

 

La II Ct legge il sonetto di Cecco Angiolieri… 

 

S’i’ fosse foco, arederei il mondo; 

s’i’ fosse vento, lo tempestarei; 

s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei; 

s’i’ fosse Dio, mandereil’en profondo; 

 

s’i’ fosse papa, serei allor giocondo; 

ché tutti cristiani embrigarei; 

s’i’ fosse ‘mperator sai che farei? 

A tutti mozzerei lo capo a tondo 

 

S’i’ fosse morte, andarei da mio padre; 

s’i’ fosse vita, fuggirei da lui; 

similemente faria da mi’ madre 

 

S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui, 

torrei le donne giovani e leggiadre; 

le vecchie e laide lasserei altrui 

 

 

 

 

 

 

 



…la II C riscrive e personalizza “S’i’ fosse foco” 

 

Se fossi penna, di me io scriverei 

Se fossi gomma, il passato cancellerei 

Se fossi stella, brillare ti farei 

Se fossi notte, presto sparirei 

 

Se fossi fuoco, io mi spegnerei 

Se fossi acqua disseterei il mondo 

Se fossi ricco, felice io sarei 

Se fossi triste, crollerei nel profondo 

 

Se fossi ghiro, dormirei tutto il giorno, 

se fossi giorno, non mi sveglierei 

se fossi mosca, ti starei sempre intorno 

 

Se fossi studente, io m’impegnerei molto 

E chi ha bisogno certo aiuterei 

E di sicuro diventerei più colto 

 

 

 

Se fossi inquinamento , non esisterei 

Se fossi ghiaccio, resterei compatto; 

se fossi discordia, dal mondo me ne andrei 

se fossi mare, sarei sempre piatto 

 

Se fossi pianta, C02 eliminerei, 

per cercare di aiutare madre Terra 

ossigeno soltanto produrrei 

eliminando così l’effetto serra 



Se fossi Dio il mondo farei puro 

Se fossi vita mi darei in dono 

E ogni volto sarebbe meno scuro 

 

se fossi alunna come in effetti sono  

con tanto impegno io dovrei studiare 

per meritarmi sempre un voto molto buono 

 

 

Se fossi luce non mi accenderei 

Se fossi cera, sciolta io sarei 

Se fossi terra, terremoti farei 

Se fossi fuoco non riscalderei 

 

Se fossi ombrello, pioggia schiverei 

se fossi lama, provocherei ferite 

se fossi acqua, io ti annegherei 

se fossi virus, sarei epatite 

 

se fossi pianta, io sarei urticante 

se fossi cielo, tutto scuro sarei 

se fossi mostro, sarei agghiacciante 

 

se fossi alunno come sono adesso 

di malavoglia i compiti farei 

ma scopiazzando me la caverei lo stesso 

 

 

 

 

 



 


