Concorso di poesia e prosa “Il Maggiolino d’Oro”
Premio speciale sez. poesia

“Sono solo un bambino”
Sono solo un bambino e non conosco il mio destino,
ma ho un sogno nel mio cuore: tanta voglia d’amore,
amore per me, amore per te,
amore per ogni uomo che c’è.
Sogno un mondo senza guerra,
ma solo pace su questa terra!
Sogno un mondo senza violenza,
che allontani l’indifferenza.
Nessun colore, nessuna religione
nessuna lingua fa distinzione.
Sogno un mondo di generosità,
che porti via la povertà,
sogno un mondo di speranza
in cui regni la fratellanza
sogno un mondo d’avventura
dove niente mi fa paura.
Il mio sogno si può realizzare?
Certo, basta solo provare ad amare.
Tutti insieme dobbiamo cercare
un modo per migliorare
questo mondo rotondo e bello
che a volte è un po’ pazzerello.
Allora diamoci la mano
E tutti insieme ci proviamo
Da solo non posso cambiare il destino
perché io sono solo un bambino.

Sposito M.Rosaria
5 A plesso Don Milani
1° Circolo Pomigliano d’Arco

Premio speciale sez. prosa

“Il sogno”
Sono una bambina e come ogni bambino sogno…
Che cos’è un sogno? Una parola di cinque lettere che racchiude tanto … tutto …
speranze, desideri, paure inconsce, dubbi, incertezze … ma non è solo questo, è
molto di più; il sogno ci fa crescere, ci accompagna, ci fortifica, ci insegna, ci delude
ma chi non vive di sogni non è vivo.
La vita senza sognare è come una stella che non può brillare … Sì, proprio così io mi
sento, come una stella, voglio e devo brillare. Non mi importa se le nuvole mi
oscurano, non mi importa se di giorno non posso brillare, ma di notte io sogno,
brillo, spero, desidero.
Sì, io sono una bambina, una bambina come tante, una bambina di solo dieci anni e
da quasi tre anni una piccola nuvola ha deciso di accompagnare le mie giornate … è
entrata nel mio cielo per oscurare a volte la mia luce… ho il diabete, il signor Mister
D… il mio amico immaginario. La vita è un po’ cambiata da allora: si mangia con
controllo, si gioca con controllo, si vive insomma di controlli. Ma io non mollo,
stringo i pugni e trattengo le mie paure ogni volta che c’è la signora IPO
(ipoglicemia) che mi viene a trovare. Lei è un po’ antipatica, mi fa sentire tanto
strana, è la classica nuvola che precede il temporale… giramenti di testa, senso di
vuoto mentale, gambe che tremano e chissà quante altre sensazioni a me
sconosciute..Io sto male, mi ammutolisce, ho paura, non lo so gestire, però la mia
mamma mi ha detto che basta poco, un succo e due fette biscottate e in quindici
minuti sono di nuovo una bimba splendente come tutte le altre.
Questo lo dice la mia mamma, ma io non sempre le credo, ho paura se sono da sola,
chi mi aiuta? Provo fastidio quando faccio le insuline (quattro al giorno), ho spesso
lividi sulle zone dove mi pungo, ho tutte le dita con tanti piccoli forellini per i
controlli che devo fare; sì, tutto questo e chissà quanto altro ancora.
Queste sono le nuvole che attraversano spesso il mio cielo, che non mi fanno
sognare, che non mi fanno sperare … ma poi penso: io sono una bimba … io sono
viva, gioco, rido, salto, scherzo, ballo, canto … brillo … cosa può essere qualche
nuvola?
Niente … niente .. la scienza andrà avanti … i dottori studieranno, la speranza in me
non svanirà mai … Mister D non vincerà …
Nel mio sogno quotidiano io vivo, lotto, spero e gioisco … Tornerò a brillare sempre
e comunque … non c’è nuvola che mi oscurerà .. sono sicura che il diabete non sarà
il mio compagno scomodo per la vita .. “Farò della mia vita un sogno … e del mio
sogno una realtà …” Diventerò una ricercatrice, troverò cosa può combattere

Mister D … lo cancellerò dalla vita di chi, tutti i giorni come me, lo porta come un
fardello scomodo e per tutti gli altri che nella loro vita non dovranno avere mai il
piacere /dispiacere di conoscerlo.
Se è vero che il sogno è speranza … se è vero che ogni stella ha il suo cielo in cui
brillare …
La mia vita è il mio cielo, io sono la stella protagonista, il mio sogno è brillare …
Brillare senza Mister D …!!!
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