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NERO PAURA
È un brivido nero
un blocco improvviso
un nodo alla gola...
che ti toglie il respiro.
Le ore non passano
il caos ti avvolge
il buio ti ingoia.
È l'ululato della notte
le ombre del terrore
l'urlo della luna.
E’ questa la paura!

CATERINA
MAURO
5° A - B
Primaria Roccon Rosso
Biagini Rossella
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FEDERICO
CAMPIGLI
5°A
Primaria Leonardo da Vinci
Vignali Renata

SE LA PAURA FOSSE...
Se la paura fosse un colore
nero sarebbe il suo cuore;
o un rumore all'improvviso
è la paura sul mio viso.
Se la paura fosse un bambino
è la verifica al mattino.
Se la paura fosse una canzone
il ritornello farebbe impressione,
avrebbe le note tutte stonate
e le parole tutte sbagliate.
Se la paura fosse un fiore
viola sarebbe il suo colore...
ma la paura , questo non è:
con il coraggio va via da sé !
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GIADA
MONCINI
5°D
Primaria Galileo Galilei
Minelli Minella

IL SUONO DELLA PAURA

La paura va per la città
entrando nei cuori di qua e di là
disturbando i sogni dei bambini
che dormon sereni nei loro lettini.
Improvvisamente un canto
attraversa la stanza come un lampo
un lamento triste e violento
che fa a botte con il vento
che crea mostri sotto il letto
e vampiri sopra il tetto
che come un terremoto ci fa tremare
e come una fontana piagnucolare.
Però esiste una medicina
molto buona e genuina .
Questa è la ricetta,
molto semplice e perfetta
per chi soffre di questa malattia
tra le più brutte della conoscenza mia.
Un abbraccio protettivo come una fortezza
eppure morbido come una carezza
un bacio della mamma delicato come un fiore
eppure forte come il suo amore.
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EMMA
PIENTINI
5°B
Primaria Marino Marini
Pagliaro Patrizia

La paura

La paura:ombra oscura e tenebrosa
il disagio che mi tortura:
un vero incubo!

La paura ti cerca,
e quando ti trova non ti lascia.
Ma una voce,
una voce dolce e docile
ti protegge,ti apre il cuore.

Quando sconfiggi la paura
un petalo di coraggio cade dal cielo
e nasce un nuovo fiore.

13° Edizione
Concorso di Poesia Far... rima del mio sacco
OVE PER POCO IL COR NON SI SPAURA
Anno scolastico 2018-2019

SCUOLA PRIMARIA
Menzione speciale

Nome
Cognome
Classe
Scuola
Docente

MADALINA
GRUMAZESCU
5°A - B
Primaria Roccon Rosso
Biagini Rossella

LONTANANZA
Ogni mattina mi sveglio con un pensiero:
la lontananza da mia madre.
Ho sempre paura di non sentire più
la sua voce,
i suoi abbracci,
le sue coccole.
Ogni giorno che passa
sento di più la sua lontananza.
Mi manca anche la voce di mia sorella,
mi manca prenderla in braccio
darle tanti baci
sulla sua guancia morbida e soffice.
Ho terrore di essere separata da loro.
Scrivo...
e la paura si allontana.

Motivazione
In questa poesia la paura è causa-effetto della sofferenza dell’autrice che è lontana dalla mamma
e dalla sua famiglia dispersa nella ricerca di terre nuove più propizie. Con intensità e con grande
tenerezza, l’autrice esprime la paura della solitudine e la paura di perdere gli affetti familiari che
vorrebbe ricomporre. Questa poesia esprime una problematica forte e attuale con il delicato e
struggente linguaggio di una fanciulla che cerca di allontanare la paura scrivendo. Un elogio
particolare ai sentimenti espressi e un incoraggiamento a coltivare la passione per la scrittura.
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VERONICA
PASSASEO
3°B
Media Marconi
Galli Emanuela

Io faccio così
C’è chi ha paura di sbagliare
quella paura che impedisce di fare un passo avanti.
Io faccio mezzo passo ogni volta.
C’è chi ha paura del buio
nel quale immagina creature inesistenti.
Io tengo sempre accesa la luce della speranza.
C’è chi ha addirittura paura di essere felice.
Io non ci credo
perché chiunque ha sorriso per almeno un momento.
C’è chi ha il terrore di rimanere solo
quell’ indispensabile necessità di avere qualcuno accanto.
Io se sono sola abbraccio il mio gatto.
C’è chi ha paura delle malattie
questa è una paura vera.
Io vorrei studiare medicina.
Ci possono essere paure ovunque, nascosti tormenti.
Io rifletto, ma vado avanti.
Io faccio cosi.
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FRANCESCO
MACCIONI
2°C
Media Anna Frank
Lenzi Sara

Il cor non si spaura
Tanti poeti l’hanno cantata,
in ciascuno di noi è annidata.
Non sempre di questo siamo coscienti
e continuiamo a sorrider contenti,
ma occorre aver sempre gli occhi aperti.
La paura arriva, quando non te lo aspetti!
Come un leone se ne sta acquattata,
ma, appena può, sferra la sua zampata.
Con i suoi artigli ti prende alla gola
e in un boccone ti divora.
Anch’io, certo, non ne sono immune:
aver paura è molto comune.
Lei mi prende, a volte, la sera
ed ogni cosa diventa nera.
Tutto assume un aspetto spaventoso
ed io non posso trovare riposo.
È la paura di non essere accettato,
per ciò che do e ciò che ho dato.
Stringo i pugni per non pensare
e questa paura vorrei scacciare.
Contro di lei mi devo armare,
per non farmi sopraffare.
Ci vuole forza, coraggio, passione,
fiducia in noi stessi e nelle persone.
Delle paure dobbiamo parlare,
ma le vogliamo allontanare?
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CAROLINA
MOROSI
1°C-2°B
Media Marconi
Favi Anna

SCOMODA COMPAGNA DI VIAGGIO
Incertezza, malessere e inquietudine,
voglia di sparire, bisogno di abbracciare,
voglia di correre per bisogno di fuggire,
pensieri stanchi, parole soffocanti.
Spettri nell’armadio, mostri sotto il letto,
buio nella stanza, rumori inquietanti,
occhi che ti guardano, mani che ti toccano,
fruscio delle foglie, scricchiolio delle porte.
Paura, mia scomoda compagna di viaggio,
trovi sempre un momento per starmi accanto,
per spaventarmi e sconquassarmi,
ma se te ne andassi, come troverei il coraggio?
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REBECCA
TEMPESTINI
3°E
Media Leonardo
Papalini Veronica

Paura
Ho paura,
ho paura di avere paura
di non riuscire a farcela;
ho paura di non essere all’altezza,
di non essere perfetta.
Quando ci penso l’oscurità incombe ovunque,
le parole si smorzano,
le lacrime pronte a scendere copiose si fanno di ghiaccio.
Il cuore inizia a pulsare dentro di me,
tanto che mi domando:
“Gli altri lo sentiranno?”.
La mano inizia a tremare.
E’ come se tutto intorno si fermasse
e la paura nera mi divorasse.
La paura è un burattinaio intento a giocare con la mia sagoma:
ride del terrore che provoca,
è potente,
riesce a influenzarmi.
Sa che è in grado di controllare la mia vita,
di rendere la mia mente contorta.
D’improvviso mi sveglio, mi alzo,
mi guardo allo specchio
sento l’adrenalina che scorre nelle vene
perchè la paura è finita.
Guardo avanti e vivo.

