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Giornalista per raccontare.

Da grande vorrei fare
un lavoro con cui narrare
litigi, guerre e carestie
senza però diffondere bugie.
La mia voce farò sentire
anche a costo di morire
perché qualcuno dovrà raccontare
la realtà che si vuol camuffare.
Avrò gli occhi come un falco
e parlerò a tutti da un palco
perché io da grande vorrei fare
la giornalista per raccontare

Elisa

L’allenatore di idee

Per tutti gli indecisi 
tra rose e narcisi,

per chi non ha un concetto 
e sta tutto il giorno nel letto.

Ecco lui che arriva
e con un’idea ti riattiva.

Se idee non ne hai 
il tuo cervello aprirai,

con l’allenatore e il suo aiuto
lui sarà il benvenuto.

Matteo
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Il protettore del genere umano

Il lavoro dell’ingegnere
è di certo un bel mestiere!

Ma tanti razzi, strade e ponti
son necessari più dei tramonti?

La natura è in difficoltà
e ce lo dimostra senza pietà!

Occorre pensare ad un modo nuovo di costruire
senza toccare le nostre praterie!

Cosa ci faremo con un mondo inquinato
senza fare attenzione al nostro creato?

Ci serve un ingegnere sovrumano
una sorta di protettore del genere umano!

Pietro e Manuel
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Orologio a cucù

Ho timore che un giorno
purtroppo non ci sarà più chi costruirà
un orologio a cucù
l’oggetto di legno intarsiato
sarà reputato obsoleto e poi dimenticato
… che gran peccato!
Una cosa così tanto bella!
Che ti rallegra il cuore 
solo nel vederla…
Che ti mette l’allegria
con i suoi piccoli personaggi tutti in fila
e rende anche più lieto
lo scorrere del tempo 
con la sua dolce melodia
che le preoccupazioni porta via.

Alessandro

Il canto di una bambina

2100… Un nuovo secolo sta iniziando,
i robot svolgono tutti i lavori,
anche quelli più complicati,
come tante piccole formiche

che laboriose si muovono tra gli uomini.
Da lontano, si sente un suono,

dolce come il miele,
è il canto di una bambina…

l’unico suono
che nessun robot

potrà mai riprodurre.

Chiara



Il cuoco delle espressioni

Di cuochi ce ne sono molti,
ma uno sa giocare con i volti.
È il cuoco delle espressioni,

che non fa eccezioni!
Prende nota e disegna tanti valori,

e poi li trasforma in capolavori.
Alla fine crea la sua specialità

e si mette al lavoro con serenità.
Con i fiori e con i colori riesce a fare

tutto ciò che gli pare.
Belli e grandi fa i graffiti,
con i suoi cibi preferiti.

Profumo di origano, sapore di fragola,
butta via i cibi in scatola.
I dolci sono una bontà,

vai al settimo cielo e trovi la felicità.
Con il fuoco che scalda il caminetto,

porta ardore a tutti nel petto.
Da lui puoi ordinare ciò che vuoi,

e se sei triste, uscire col sorriso puoi.
Ai turisti ed ai maestri non fa mangiare
ciò che ha preso sulla riva del mare,

perché per lui i pesciolini
sono animali marini piccolini 

e quelli più poveretti 
sono i prediletti.

Per realizzare un mondo senza tristezza,
lui ci mette sempre una pezza,

ma all’ora di chiusura
gli capita sempre una sventura.
Di cosa si tratta nessuno lo sa,
finisci la poesia e poi si vedrà.

Lorenzo
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Lo cheflumach

Lumache e grilli
lo cheflumach cucina con i fusilli 

fatti con farina ai cereali 
e verdure molto salutari. 

I suoi clienti nuovi piatti son pronti ad assaggiare 
e ogni singolo insetto assaporare 

in un ristorante così moderno 
dove i robot lavorano al loro interno. 
È famoso per il suo modo di cucinare 

e son certo che tutte le sue pietanze vorrai assaggiare. 
Bè, che dire? Ogni piatto è un capolavoro 
e di certo il suo non è un comune lavoro. 

È uno chef alternativo, 
curioso e molto creativo.

Anna e Giorgia
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Sogni grandi

Cosa voglio fare da grande?
Che difficili domande.
Se ci penso, ho tante idee…
Io un negozio di telefoni amo aprire
dove tutti mi stanno a sentire.
Noi saremo poliziotte
per controllare le case di notte.
Io farei il militare
perché voglio comandare.
Vincerò col vento in pista
una medaglia da motociclista.
Tetti, muri, mattoni e cemento,
faremo i muratori che dipingono in un momento.
Il nostro desiderio è fare i pompieri,
spegnere il fuoco e sui tetti salire.
Con la mia banda farò mille concerti
e con la chitarra riempirò pure i deserti.
Mi piacerebbe salvare i gatti abbandonati e baffosi,
cercando delle famiglie con amici meravigliosi.
Fare la farmacista è il mio sogno,
per dare le medicine a chi ne ha bisogno.
La commessa che vende articoli per animali vorrei fare, 
così potrei, con la mia mamma, tutti i giorni lavorare.
Questi sono i mestieri dei nostri sogni, 
ma anche se cambiamo idea
remare, camminare, scavare, lanciare, saltare, 
qualsiasi cosa, per terra, cielo e mare 
potremo fare.
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I mestieri che verranno

La squadra del futuro vi presentiamo 
perché il pianeta Terra amiamo.

Mestieri, lavori e professioni 
che danno tante emozioni.

L’esploratrice del sistema solare, 
l’astronauta che i pianeti vuole salvare, 

il mediatore tra mondi lontani 
viaggeranno nello spazio del domani.
In barca va chi la plastica raccoglie

e i rifiuti dal mare toglie;
insegna agli altri a riciclare

e nuova vita agli oggetti donare.
Uno scienziato tra trent’anni che cosa farà? 

Penne, tablet, smartphone analizzerà.
Oggetti che tutti i giorni usiamo

e anche quelli nuovi che inventiamo.
La tecnologia aiuterà il contadino

a non sprecare acqua, neanche un pochino.
Il fornaio prodotti della terra userà

e a darci alimenti genuini continuerà.
Vorremmo tanto che nel futuro 
non ci sia più nulla di oscuro. 

Un mondo sostenibile e sereno 
come un cielo con l’arcobaleno.

Da grande vorrei

Da grande vorrei…
aprire una “Sognoteca”

Dove conservare i sogni, 
i sogni in “sognoteca”

i libri in biblioteca.
Da grande vorrei fare… 
Il mestiere dell’”Apiraio”,
alleverei api insegnanti

impegnate a istruire 
gli uomini ignoranti

che non sanno prendersi cura
della nostra terra

e che spesso fanno la guerra.
Da grande vorrei fare…

l’uomo viaggiante
e scoprire un nuovo pianeta raggiante,

vorrei visitare Saturno
per salvare un animale notturno,

imprigionato nell’anello più lontano
catturato da un marziano.
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Cappuccetti in città

Lunghe larghe corte o strette
Le città han le casette

Messe in fila orizzontali
E coi boschi verticali

Ranocchie gatti e canarini
Fan compagnia a noi bambini

Cappuccetti rossi e bianchi
Verdi o gialli tutti quanti

Camminiamo a naso in su
Per cercare il lupo blu.

ispirato al testo di Bruno Munari
“Cappuccetto bianco, Cappuccetto rosso, Cappuccetto verde”

18
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La città di notte

Chi illumina la notte?
Lampioni alti come alberi di Natale,

insegne brillanti
assai invitanti,

come lucciole i fari,
camminano sui binari,

aperte le finestre
con famiglie maldestre.

Chi sta più in alto?
La luna e le stelle 

brillano più di quelle.

Stefano

È notte in città

Deserta è la città di notte.
Ogni cosa rallenta, prende fiato

regna l’oscurità
e la tranquillità

nei vicoli nascosti.
Ma le luci splendenti come stelle cadenti

giocano e fanno festa
come bambini sorridenti

davanti a regali sorprendenti.
Ma il tempo scorre, non si ferma:

È l’alba, la città si risveglia
e riprede la sua folle corsa.
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Giroversando per la città I

Quanto traffico, quanto rumore,
a posteggiare ci metto tre ore.

Finalmente sono entrato,
il cancello ho superato.
Che pace, che serenità,

non sembra neanche di stare in città.
Vado in bicicletta,

sfreccio come una saetta.
Gioco a pallone,

mi sento un campione.
Passa il tempo ed è già ora,

sento un nodo nella gola.

Riccardo

Giroversando per la città II

Una città è
tutto,

niente,
un incontro senza fine,

ricchi, poveri,
amati e odiati,

ogni giorno un nuovo amico,
ogni giorno un nemico,
ogni giorno una sfida,
ogni giorno una vita!

Valerio
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Menù cittadino

Ingredienti per una sana città.
Per iniziare:
1 Kg. di giardini protetti,
500 gr. di alberi verdi
300 gr. di biciclette
Poi aggiungere:
90 gr. di semafori funzionanti
50 gr. di strisce pedonali
Infine, mescolare il tutto con:
5 g. di strade pulite
10 g. di aria pulita
100 kg. di buona volontà
PS: Ci vorranno tanti anni per cucinare…
Chissà se un giorno ce la potremo gustare?

Greta, Serena,
Francesco, Matvej

La mia città

Di giorno splende,
di notte brilla.

Di giorno è color bianco,
di notte è color nero.

Di giorno le auto scorrono
come lunghi fiumi,
le moto cantano

rombanti e disordinate.
 

La mia città è come una vetrina,
mille cose da guardare.

La mia città è come un albero
fiorito di colori.

La mia città è come le braccia
di una mamma

Fuori l’uscita di scuola.
 

Christian, Sveva, Simone, 
Martina, Raul, Chiara, Davide, Serena, Mattia
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Che stravagante città

Nella mia piazza
rimbalza una palla pazza,

ci sono anziani seduti
non stanno mai muti,

bambini nella tana
quando suona la campana

corriamo a giocare
ballare, divertirsi, cantare.
Mi siedo sulla panchina
insieme a nonna Pina

ho comprato degli odori
di tutti i sapori,

nel mercato spruzzi di colori,
i suoni mi assalgono

musica in lontananza.
Nella mia piazza

c’è la statua angelo,
leggera come un velo

volo di uccelli nel cielo,
intorno case, scatole di mattoni

con finestre e balconi
gusci di storie

quante baldorie!
Nella mia città 

vorrei il museo delle curiosità
la maestra di sicuro verrà:
c’è la strada coccodrillo

non sono tanto tranquillo,
c’è la curva banana
va lontana, lontana.
Questa è la mia città

senza banalità!
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Alba in città

Tutto riprende vita,
al sorgere del sole…
Sfrecciano le auto,

inseguendo caotiche,
un lungo serpente
che fine non ha…

I lampioni illuminano ancora
la città, come fosse un palcoscenico

che recita gli ultimi canti
della vita notturna…

E dietro i palazzi oscuri
si accennan le cime

di solitarie montagne…
Volan aerei, come fossero uccelli

ed io rimango avvolta
dalla danza incessante dell’orchestra
che saluta il nuovo giorno della città.

Cadon le stelle sulle immense vie
e tutto sembra senza pensiero.

Frankie

La città che parla

Città vivace
Dai mille colori

Dalle tante culture 
Piena di luce.
Piazze e vie 

Dei ricordi del passato
Inondate dai turisti.

La città parla 
Attraverso il miscuglio dei misti profumi.

La città di notte
Sempre sveglia,
vestita elegante

guarda le sue strade
riempirsi di giovani

che rincorrono
sogni ed emozioni.

Giorgia
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I libri

Libri libri libri
i libri leggo fino
all’infinito leggo

dove voglio leggo
quando voglio
nessuno me lo
puo impedire
leggo leggo
leggo i libri
leggo fino
all’infinito.

Bianca
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Diritto e rovescio

A scuola una cosa ho imparato:
che diritto e dovere si danno la mano.
Ho diritto di avere amici e di giocare
ma devo anche studiare.
Ho diritto a una bella famiglia,
ma per mantenere questa meraviglia,
devo collaborare.
Se ho la febbre e sto poco bene
subito la mamma mi cura per bene.
Non tutti però hanno questa attenzione
alcuni bambini non hanno protezione.
Se tu nasci in alcune parti del mondo
il diritto non e così profondo.
Ci sono bambini cinesi, indiani e africani
che rimangono senza un domani.
Per tutti questi miei coetanei
vorrei un futuro senza rivali.
Con tanti diritti e meno povertà
ed anche più serenità.

Paola, Alessio, Manuel, Giulia, Angela,
Federico, Angelica

Con amore fammi …

Fammi giocare,
fammi ridere

insegnami con il tuo cuore!
Se io mi faccio male

Mi devi curare.
Se io piango

Tu mi devi abbracciare!
Ogni bambino ha questi diritti.

Christian
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Diritti violati

Un diritto violato è…
Un bambino abbandonato,

e una pesante catena
che imprigiona

la gioia di vivere.
Un diritto violato è…

Un sorriso che si spegne
nel buio della notte.

Francesco, Gabriele

Gocce di Costituzione

La Costituzione rappresenta la nostra nazione,
un articolo è dedicato all’istruzione,
è gratuita è obbligatoria
perchè tutti hanno diritto di imparare la storia.
L’Italia ripudia la guerra
Perchè già due coinvolsero tutta la terra,
tolsero la libertà
ma rimase la dignita.
L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro
Che serve anche ai piu poveri… si proprio loro!
Tutte le religioni posson essere professate
e da tutti i cittadini saranno rispettate.
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Sono libera quando …

Sono libera quando
sono in compagnia

e ogni cruccio vola via.
Sono libera quando

c’è felicita
nelle strade della citta.

Sono libera quando
la mia fantasia

compone una poesia.

Caterina, Elena, Emma e Giorgio

Io sogno …liberta

Chiudo gli occhi e sogno,
sogno un mondo che mi accolga,
che mi apprezzi per cio che sono

senza tristezza e senza abbandono.
Sogno un mondo dove
tutti abbiano un tetto

Che non sia per forza perfetto.
Sogno tutte le persone,
insieme senza rancore.

E poi apro gli occhi
e mi rendo conto dove sono,

in mezzo agli altri e mi emoziono.
Poiché mi accorgo che i miei sogni diventano reali

solo dentro un mondo dove tutti sono uguali.
Dove ci sono regole e necessità

dove ognuno rispetta l’altrui libertà.

Giulia



Io, la Signora Costituzione

Ciao mi presento,
sono la Signora Costituzione!
Sono il più importante documento della 
Nazione,
contengo tutti i diritti e tutti i doveri
che ogni cittadino deve seguire.
Diritto alla vita
Diritto al nome
Diritto al lavoro
Diritto a…
“Ma dov’è il diritto alla felicita?”
Guarda stai attento e tra le mie righe lo 
troverai,
leggi le leggi, rispettarle dovrai e felice 
vedrai tu sempre sarai!
Vedi, c’è scritto?
La legge e uguale per tutti
La legge non fa differenza
La legge non ha preferenza…
Io sono italiano
Tu sei musulmano
Io vivo in ricchezza
Tu vivi in povertà
Ma abbiamo tutti la stessa dignità.
La legge dello Stato ci vede tutti uguali
Da tutti va rispettata
Altrimenti si va in prigione dritti di volata!

Marco Damiani

Scelta senza limiti

Ho liberta di lasciare le mie impronte
Ho liberta di pensare
Ho liberta di sognare
Ho liberta di sbagliare
Limiti non ne voglio
Riusciro a superarli
Limiti non ne voglio
Riusciro a ribellarmi
Limiti non ne voglio
Non me ne puoi imporre
Limiti non ne voglio
Non puoi fare della mia vita la tua
Voglio scegliere come essere
Voglio scegliere la mia parola
Voglio scegliere la mia direzione
Voglio scegliere l’inno della mia vita.

Gaia, Tiziano, Matteo, Luca
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Parole diritte

Parole solide
per parlare di

vivere al sicuro
tra robuste

mura.
Parole attente
per guardare
il pianeta, gli

oceani, i ghiacciai e
le api.

Parole sane
per garantire

cure e medicine
in ogni meridiano

e parallelo.
Parole sagge

per capire
tra i banchi
chi siamo e

da dove veniamo.
Parole diritte

e dirette
per indicare
e illuminare

la nostra strada.

Niccolo Massi
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Lasciateci giocare

Nel giardino dei diritti
tutti hanno un posto assai speciale,

giocare, disegnare, raccontare e ascoltare,
sabbia, sassi, rami e foglie

manca solo la parola
che a noi bimbi poco piace,
ma che detta da un adulto

dice proprio “non ti sporcare”.
Ogni luogo ha un proprio odore

che a noi piace sentire,
noi vogliamo l’imprevisto
e non tutto organizzato.
Noi vogliamo far da soli

e con l’uso delle mani tante cose costruire,
e poi segare, raspare e tagliare,
una casa sull’albero realizzare.

Noi vogliamo cibo buono,
acqua limpida e aria pura,

e che le strade con le piazze non ci mettano 
paura.

Ecco ora che abbiam detto
tutto quello che ci pare,

fateci un favore, lasciateci giocare.
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La casa del sapere

C’è una casa molto importante,
dove ogni bambino,
anche se piccino,

ha il permesso di parlare.
Viene preso in considerazione,
perché è buona educazione.

Nella casa del sapere,
nelle giornate di sole,

l’aria si gonfia di tante parole,
libere come aquiloni,

volano in alto,
portano speranze e opinioni.

Sono voci di bambini,
arrivano da luoghi lontani e vicini

portando in tavola tutti i diritti dei bambini.
Ogni bambino ha il diritto di cantare,

parlare e pregare con i suoni che ha imparato
nel Paese dove e nato.
Nella casa dei bambini

dai più grandi ai più piccini si ha il diritto d’imparare
ma soprattutto di giocare.



Girotondo, salviamo il mondo

Giro girotondo
l’aria è in tutto il mondo,
nel volo di un palloncino,

anche dentro il mio pancino.
Nell’acqua trovo bollicine,

in giardino respirano le piantine.
Giro girotondo

la terra e in tutto il mondo,
sotto i piedi, posso passeggiare,

sulle ruote, posso viaggiare.
Gli animali ci vanno ad abitare,
le piante possono mangiare.

Giro girotondo
l’acqua è in tutto il mondo,
nella goccia di arcobaleno,

nel mare, un miliardo almeno!
Nella nebbia della terra che respira,

la bianca nuvola in cielo gira.
Giro girotondo

il fuoco riscalda il mondo,
lo trovo nel vulcano:

se si arrabbia rimango lontano,
ma se i nonni accendono il camino,

accanto a loro mi siedo vicino.

Giro girotondo,
quattro elementi in tutto il mondo,

ovunque li possiamo trovare
ma il mondo dobbiamo salvare.

4746



48 49

Acqua

Acqua fresca

scorre scorre
lava lava
bevi bevi

spegne spegne
acqua dei fiumi
acqua dei laghi
acqua di mare
acqua di cielo

Ops!!!!!
É finita l’acqua.



Filastrocca dei quattro elementi

Acqua, aria, terra e fuoco
siete la vita e non è poco.

Acqua ci fai dissetare
e nel mare ci fai nuotare.

Aria fresca e pulita per respirare
e nel vento gli aquiloni fai volare.

Terra con te giriamo
dormiamo e di mattina ci svegliamo

buoni frutti da mangiare
e tanti fiori fai sbocciare.

Un bel fuoco per riscaldare
tanti amici per giocare!

Difendiamo questi elementi
sono preziosi per noi viventi.

Aria

Aria,
che fai parlare le foglie,

che giochi con ogni cosa,
che doni respiro di vita ...

Accarezzi la mia pelle
e mi fai sentire libero!

Muovi le mani degli alberi
e li fai danzare con te!

Nei miei pensieri
sai disegnare

fantastiche immagini!

Leonardo
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Acqua

Acqua dolce,
nella cascata scorre,
scende per le dune,

e arriva verso il fiume,
e con il suo camminare tranquillo e lento,

si fa trascinar dal vento.

Edoardo

I quattro elementi

Aria ribelle
signora spiritosa
scherza contenta

terra accesa
infuocata dal sole
nutre speranza
fuoco debole

spaventa misterioso
forme quiete
acqua libera

una distesa di ghiaccio
grida felice

Giulia
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Fuoco

A te dedico la mia poesia,
tu che sei imperatore

luce della terra
faro nel buio

ti vedo danzare nella notte oscura.
Allegro e contento

sorridi saltando di gioia
rabbioso

ti ricordi delle tue fiamme.
Ti osservo in lontananza

sento i tuoi gemiti
mentre i tuoi colori

sfumano di rosso l’universo.

Nataly

Mi piacerebbe

Mi piacerebbe essere fuoco
per incendiare le difficoltà

per incenerire le mie paure
per illuminare il mio coraggio.

Alessandro, Leonardo
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Chiamate

Dici: “Aria”
e non nuvole che fanno capriole
ma una brezza che culla le viole.

Dici: “Acqua”
e una barca dove non devi abbandonare

quelle belle onde chiare.
Dici: “Fuoco”

e ti trovi sommerso dal calore
e ti trovi coperto di un buon tepore.

Dici: “Terra”
un luogo dove mettere radici

per farsi tanti amici.

Francesco

Acqua

Cristallo lucente
lepre che corri

lucida lente
letto celeste

latte blu
morbida veste
questo sei tu.

Emanuele
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Come una fiamma

L’aria sfiora gli alberi
provocando un dolce fruscio

pieno di emozioni.
Sentimenti nascono in me,

nel mio cuore si accende un fuoco.
Cammino gioiosa per la mia strada

niente mi può fermare come una fiamma che resiste 
all’acqua.

Solida come la terra
continuo il mio cammino.

Elena Maria

I quattro elementi

Aria,
possente e dignitosa,

nel suo oblio, vola solo una rosa.
Acqua,

sgorga da un ruscello
dentro il fiume più bello.

Terra,
regge il filo della vita
e la tocco con le dita.

Fuoco,
riscalda il nostro cuore

e mentre brucia, non fa rumore.

Ilaria



Se l’acqua

Se l’acqua fosse una persona
sarebbe gentile e delicata

come le dolci carezze delle onde.
Se l’acqua fosse una persona

sarebbe agile e sincera
come quando provi a prenderla nelle mani

e ti scivola tra le dita
per ricordarti di cogliere l’attimo per berla.

Se l’acqua fosse una persona
sarebbe calma e protettiva

come quando per scappare dal caos del mondo
ti ci tuffi a capofitto
per rimanere solo

nelle onde.

Giorgia
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La forza della vita

Terra aria acqua e fuoco
di voi si parla e non poco.

L’aria ci regala le ali del vento,
che tutto contento spira

e con gli alberi a volte fa festa.
Con quelle ali vorrei volare

e vedere sotto di me la terra mutare,
quando alle prime luci dell’alba si colora
così che la mente si apre e la esplora.

L’acqua libera come sorgente,
o un torrente,
scorre veloce

come chi non ha pace.
Supera ostacoli come un fiume in piena
ma di certo alla fine ne e valsa la pena.

Nel mare sembra voglia finalmente riposare
ed ecco si prepara per un nuovo viaggio da affrontare.

Il fuoco non si può sottovalutare,
quando pensi che sia spento, torna a bruciare.

Così come lo puoi vedere,
lo puoi anche sentire:

in chi possiede un cuore
che arde per amore,

in chi vuol continuare a sperare,
sprigiona forza per ricominciare.

Terra, aria, acqua e fuoco,
sembra sia solo un gioco...

invece e grazie ad essi
che si ha la vita in se stessi.

Ginevra

Gli elementi maltrattati

Una persona anche se sa nuotare
la buttano giù per annegare.

Adulti e bambini fuggono dalla loro terra,
perchè c’è una gran guerra.

I migranti corrono via come il vento,
per avere un futuro senza lamento.

Salvo sono arrivato,
finalmente da te sono lontano

scintillante fuoco africano.

Alessandro
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Mostro di classe

Al mostro Mangiamaestre 
non piacciono le minestre, 

è un feroce predatore 
acchiappa maestre a tutte le ore, dopo fa un sonnellino 
sogna di rincorrere un bambino. Si sveglia, fa colazione, 

poi incontra un leone, 
vogliono giocare 

al parco, decidono di andare, 
lì trovano tanti amici, 

si divertono e son felici. 
il mostro le maestre ha mangiato, i bambini ha liberato, 

così possono giocare 
e non sempre studiare! 
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La paura

La paura è come una tempesta 
a volte è un po’ onesta. 

La paura è molto dispettosa 
come una bambina non molto generosa. 

Fa venire i brividi e a volte fa tremar le gambe.
Ti fa diventare grande 

ma io non aprirò le serrande. 

Nicole 

La mia paura

Quest’anno ho conosciuto 
la vera paura. 

Arrivo davanti al portone della scuola: 
il cuore mi batte forte, 

un brivido percorre il mio corpo, 
non riesco a sconfiggerla, 

mi sento inerme. 
Poi all’improvviso 

urlo, grido, piango, 
ma nessuno può aiutarmi. 

Non voglio lasciare la mano della mamma, 
non riesco ad entrare in classe, 

le maestre cercano di rassicurarmi, 
ma io desidero solo andare via.

Iacopo
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Io e i miei mostri

Le ombre 
si muovono, ti picchiano 

e si nascondono. 
Io timida e vergognosa 

come uno stecchino appuntito, acceco.

Ilenia 

Un brivido freddo

La paura è invisibile 
come l’aria, 
sfuggente 

come una gazzella. 
Se ti trova 

non le sfuggi più. 
È lei, la paura, 

la signora della notte.

Mirko
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Inverno

Fiochi di neve 
affrontano ed esplorano 

con coraggio 
il cielo oscuro. 
Cade la neve. 

Provo sensazioni strane e tenebrose: non so se avere 
paura. 

Il cielo d’inverno 
è una distesa glaciale 

protegge la terra da meteoriti impazzite. Il vento invernale 
è un abbraccio potente 

aiuta volatili a spiccare il volo.

Danilo
La paura 

Sono improvvisa ed oscura: 
mi presento sono la paura. 
Se mi chiami non rispondo, 
mi nascondo nel profondo. 

Mi diverto a spaventare 
da quando il sole va a tramontare. 
Giro spesso dai bambini attirata. 
Di brutte emozioni mi circondo 
per spaventare tutto il mondo. 

Ma c’è qualcosa che io temo e guardo con sospetto sono i 
bambini sulle ali della fantasia 

che me li porta tutti via. 
Loro possono annullarmi in un battito di ciglia. 

Bastano solo che lo vogliano e tutto si copre di meraviglia. 

Mattia



La paura

Di cosa ho paura? 
ho paura di me stessa 
di quello che potrei diventare, 
di essere fragile, 
vulnerabile 
rimanere sola, 
con gli occhi spenti, 
senza emozioni. 
Passare le giornate seduta 
negli angoli della stanza 
con le mie paure di non essere abbastanza, 
però, nonostante tutto, quando chiudo gli occhi, 
una piccola parte di me, ama ciò che sono 
non quello che sono stata, 
neanche quello che potrei diventare, 
io non voglio essere come gli altri, 
io voglio essere la prima me stessa.
 
Giulia 

Paura dell’amore 

Ho paura di te 
del tuo cuore, 

anche se mi dà calore 
certe volte è pieno di orrore. 

Ho paura di parlarti 
anche se il mio cuore 
vuole solo guardarti. 

Ho paura quando sei depressa 
perché la tua faccia non è più la stessa.

Ho paura delle tue forme 
ma se sei triste o arrabbiata 
rimani sempre la mia amata.

 
Flavio
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