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Rinascita
Tra tristi pensieri e ferite profonde
ho passato giorni interi a guardare
con gli occhi persi nelle scure onde
le braccia spumose del mare.
L’acqua fresca che scorre tra le dita
trascina a riva tutti i pensieri
lava, culla, lenisce ogni ferita
lasciando i sentimenti più veri.
Nel blu ho ritrovato me stessa
andrò avanti senza paura
manterrò la mia promessa
sarà l’acqua la mia armatura.

Motivazione:
Testo poetico in versi lunghi in rima alternata, interessante nello stile per le assonanze, le
allitterazioni, le metafore.
L'autrice riflette ed esprime le proprie emozioni ispirata dal mare. L'acqua diventa simbolo di
purezza, lenisce le ferite, libera i pensieri, dando chiarezza ai sentimenti.
Intensi i versi finali, con la determinazione di vivere facendo dell'acqua la propria armatura,
metafora di fiducia nel futuro.
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Sorella acqua
Come le tue particelle microscopiche
si condensavano formando grandi nubi
così il mio minuto essere
si formava nelle acque
della pancia di mia madre.
Tu scendevi a volte impetuosa
a volte calma e lenta sulla Terra
io venivo al mondo
facendo scendere una lacrima,
prima di dolore poi di gioia
dal viso di mia madre.
Andavi formando ruscelli
che scendono, cascano
sui sassi scrosciano e fremendo
si fondono in un fiume
io camminavo, correvo, sui sassi cadevo
e rialzandomi crescevo.
Sarò fiume tortuoso
o chissà, ampio e sinuoso
ma se scavato, cementificato, costretto
la mia ira esploderà
e sarò come goccia che si getta
nel gigantesco mare
ma che lì non giace.
Motivazione
L'acqua principio di vita è l'ispirazione di Leonardo che ripercorre in modo poetico e tensione emotiva il momento
della sua nascita e le fasi della crescita. Contemporaneamente descrive il percorso difficile dell'Acqua dalla
sorgente al fiume.
Interessante lo stile nelle strofe centrali con l'uso dell'epifonema: si rivolge direttamente all'acqua come creatura
viva; nei versi finali l'identificarsi con il fiume e con la goccia nel mare, evocativa della vita aperta alla speranza
del domani.
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Pensieri
Sento
i miei pensieri in movimento
come le onde del mare
che fanno sentire la loro voce
quando s' infrangono tra gli scogli.
Sento
un’inquietudine in me
come il mare in tempesta
quando urla e spumeggia.
Sento
il rumore del mare
nelle mie cuffie immaginarie
per allontanarmi
dalla solita musica.
Sento
i miei passi
dirigersi verso la riva
ma che le onde imponenti
un’impronta non lascian viva.

Motivazione:
L'autrice si affida ai suoni del mare, a immagini metaforiche in cui i pensieri sono onde in
movimento, l'inquietudine, una tempesta.
Interessante lo stile, l'uso sapiente dell'anafora con il ripetere della parola sento che apre ogni strofa,
imprime al componimento poetico una coinvolgente emozione.
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con la seguente MOTIVAZIONE:
Nei loro componimenti poetici, gli autori ispirandosi all'acqua, l'hanno descritta in uno stile bene
articolato con immagini e metafore efficaci, nei suoi mille volti, come risorsa vitale da
salvaguardare
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Acqua
Acqua
donata dal cielo
ricadi
scivoli piano quando sei goccia
implacabile erodi la roccia.
L’acqua ama i colori
e di essi si veste
lucente sgorga
dalla terra profonda
per vedere il cielo
che l’ha fatta cadere.
Cresce la vita
e fiume rinasce
prima rivolo lento
poi veloce e vorace
e vien giù roboante.
Acqua di fango
che inghiotte e ricopre
e poi tutto tace
ma solo un istante
poi un dolore assordante
e acqua salata
sulle mie guance.
Chissà se le lacrime
son gocce di mare
mare antico che sa
tutti i segreti che l'acqua gli porta.
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La pioggia
Cadon come lacrime le goccioline
e io sono qui a contemplare
un infinito mare di pensieri
sogno, mi perdo, cado dalle nuvole
come se fossi libera
come se fossi sola.
Sognando di essere una goccia
mi smarrisco
si risveglia in me
un senso di malinconia.
Accarezzo l’acqua
e mi immergo in un desiderio
ormai lontano.
Le lacrime mi scivolano fra le dita
e io rimango qua sotto la pioggia
con la tempesta nella mente
sognando di raggiungere le nuvole.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SEGNALATI A PARI MERITO
Nome
Cognome
Classe
Scuola
Docente

Emma
Conti
1°D
Anna Frank
Silvia Barontini

I volti dell’acqua
L’acqua è una bella ragazza
in forze, vigorosa
quando scende nel letto dei torrenti
e non riposa.
L’acqua è una mamma matura
quando calma rallenta la sua corsa
ristagna e accoglie ogni creatura.
L’acqua è un uomo assai violento
quando scroscia nel cielo nero
fa spavento.
L’acqua è un bambino birichino
quando schizza fra gli scogli
o cancella sulla sabbia il mio piedino.
L’acqua ha mille volti
e un solo aspetto
entra nella vita di noi stolti
che spesso le manchiamo di rispetto.

