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Alcune riflessioni personali, sulle vostre poesie, ragazzi! 

Anche quest’anno c’è un’altra novità, nel nostro Progetto di Poesia: una delle due 
Referenti, la Prof.ssa Lucia Barbiera, è andata in quiescenza e, dunque, a proseguire 
questa esperienza del Concorso sono rimasta soltanto io, prof.ssa Cancelliere, fedele 
all’idea che la Poesia “salvi la vita”, come bene afferma la poetessa Donatella Bisutti. 

 Devo considerare che, quest’anno, le poesie di voi alunni - di tutte le classi e sezioni 
del nostro Plesso – dalle sezioni prime alle terze - sono di ottima fattura, piene di 
sentimenti freschi e sinceri, e - mano a mano - che aumenta l’età della frequenza nella 
nostra scuola, si nota che esse risentono degli insegnamenti appresi e rispecchiano la 
vostra consapevolezza acquisita, sulla realtà mondiale e sulle problematiche concrete 
del vivere contemporaneo, sia personali sia sociali.  

Il vostro sguardo è pieno di tenerezza, di amore, di preoccupato senso del futuro, 
interroga l’esistenza, la natura, gli affetti più cari, i legami ed esprime l’animo 
individuale, rendendo visibili le vostre emozioni vissute e sentite. Ne conseguono 
interessanti suggestioni, pensieri profondi, emergono personaggi familiari o amicali, 
affetti per persone, animali, cose, ambienti, tradotti in immagini poetiche, davvero 
apprezzabili!     
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In più, si unisce la stesura di strofe in versi, espressioni retoriche e stilistiche, che 
dimostrano l’acquisizione delle specificità del linguaggio particolare, che è la Poesia, 
che i bravi docenti cercano di trasmettervi, attraverso i loro insegnamenti. 

  «Hai molto dentro di te, perché non lo tiri fuori?», afferma Walt Withman, 
l’indimenticabile poeta americano, in un appello valido per ognuno di noi, ma 
soprattutto per voi ragazzi, per le porte che la poesia riesce a spalancarvi, per le 
possibilità che vi offre di guardarvi dentro per cominciare a scoprire che possedete 
bei sentimenti e tanta sensibilità, da mettere a frutto, piuttosto che correre dietro 
alla futilità e alla vacuità. 

 Scriviamo poesie per noi ed è un gesto di grande generosità e umiltà essere capaci di 
condividerle o, ancora più arduo, sottoporle al giudizio di altri, che possono aiutarci a 
inorgoglirci e a migliorarci. 
 La sincerità delle vostre parole coinvolge ed emoziona anche noi adulti; a volte ne 
rimaniamo increduli; da insegnanti ci stupiamo che possiate aver fatto così tesoro dei 
nostri suggerimenti, fino a trasformare e a rielaborare le nostre parole in significati, 
che traducono il vostro mondo interiore e, quindi, ci aiutate a credere nel nostro 
cammino di adulti, che vogliono trasmettervi qualcosa d’importante e di valido, anche 
per la vostra vita, attuale e futura! E la meraviglia, che stupisce noi, rende anche i 
vostri occhi - e il cuore - capaci di sognare e di scoprire fondi interessanti, da portare 
in superficie, dal vostro intimo mondo, che si arricchisce giorno dopo giorno, di valori 
morali e di religiosità generale, verso la vita che vivete quotidianamente e verso quella 
che vi aspetta, crescendo! L’augurio che noi adulti, tutti, vi rivolgiamo è di essere 
sempre vigili nella ricerca di senso, di fronte al bello del vostro viaggio, ma anche 
rispetto a qualche “naufragio” (per stare in tema di metafora), per scoprire anche nel 
dolore – oltre che nella gioia e nelle soddisfazioni – insegnamenti e approcci fertili di 
occasioni, per diventare vere “donne” e veri “uomini” del futuro, che vi attende, da 
protagonisti! 
Un abbraccio a tutti voi, cari poeti, che ci avete donato emozioni e soddisfazioni! 
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