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Qual è il colore della paura? 
Sarà chiara o sarà scura? 
Senti dentro in un momento 
Crescer forte lo spavento 
Poi la dipingi e… quando è colorata 
La tua paura se n’è già andata! 
 
Per me è nera come il buio, come un lupo spaventoso 
Nera come il temporale… in un giorno assai ventoso 
Nera come quelle ombre che ti mettono paura 
Quando non arriva il sonno e la stanza è tutta scura 
 
Se sei nera non m’imbrogli 
Con la luce tu ti sciogli 
E sparisci in un momento 
Te ne vai insieme al vento 
 
Qual è il colore della paura? 
Sarà chiara o sarà scura? 
Senti dentro in un momento 
Crescer forte lo spavento 
Poi la dipingi e… quando è colorata 
La tua paura se n’è già andata! 
 
Forse è rossa la paura, come il sangue nelle vene 
Color fuoco e bruciatura: se mi scotto non sto bene! 
Rosso sputo d’un draghetto, che t’incendia nel tuo letto 
O è il diavolo in persona che col rosso m’impressiona? 
 
Se di rosso la disegni 
Con dell’acqua poi la spegni 
Scorre via velocemente 
Non la temo più per niente 
 
Certo è verde color mostro… lì nascosto dentro al muro 
Pronto con quei suoi dentoni a mangiarmi di sicuro 
Verde come la foresta, tutta piena di serpenti 
Che ti voglion stritolare o ancor peggio avvelenare. 
 
Verde non può far paura 
È il color della natura! 
Dai va via, non m’imbrogliare 
Non venirmi più a seccare! 
 
Qual è il colore della paura? 
Sarà chiara o sarà scura? 
Senti dentro in un momento 
Crescer forte lo spavento 



Poi la dipingi e… quando è colorata 
La tua paura se n’è già andata! 
 
Poi la dipingo e quando è colorata 
La mia paura se n’è già andata 
 
La tua paura 
Se n’è già andata 


