
 

 

La poesia è come un paio di occhiali colorati che ci fa vedere la realtà con gli 
occhi della fantasia, oltre che col cuore e con l’immaginazione, come ci inse-
gna Leopardi nella sua poesia “L’Infinito”, nei cui versi la “siepe” rappresenta 
una realtà delimitata da “confini” di tempo e di spazio, ma che con la mente e la 
spensieratezza si può “oltrepassare” e spaziare con l’illusione di trovare 
l’infinito… 

La poesia ci fa scoprire l’«essenziale», che “è invisibile agli occhi” – come dice-
vano il “Piccolo Principe”, di A. de S. Exupéry, e il professor Keating, del film 
“L’Attimo fuggente”. Quel professore usava spesso la poesia con i suoi giovani 
allievi, insegnando loro che – attraverso la poesia – si può percorrere un’altra 
strada, quella meno nota e praticata, e si può sperimentare un altro modo di 
vivere e di pensare, attraversando la vita.  

Poesia è l’impasto di passione e moti del cuore, che ci fanno scavare a fondo 
nei sentimenti positivi e negativi. 

Questa “bacchetta magica e fatata” serve ad aiutarci a crescere, perché solo 
con le proprie idee, emozioni e con i propri sentimenti si può sollevare l’anima, 
come sempre è successo ai Poeti, quei “poeti estinti” (solo fisicamente), direb-
be il professor Keating, resi immortali dalle loro stesse opere. Nella poesia si 
rispecchiano gli stati d’animo e i caratteri di ogni scrittore. 

La poesia è una “metafisica”, che va “oltre” – cioè – la realtà e si propone come 
una quadro, realizzato in “prospettiva”, un quadro che dà il senso di profondi-
tà, come se ci si trovasse al suo interno, nella sua tridimensionalità, per diri-
gersi verso mète da esplorare. I versi di una poesia sono gocce che scivolano 
da un ombrello, lasciando cadere i pensieri nelle falde sotterranee, quelle che 
fanno stare troppo male, per poi farci esplodere in scoperte che mai avremmo 
pensato e che salvano – invece – le nostre sofferenze. 

La poesia è una chiave per aprire il nostro cuore! 



 

 

Nella nostra Scuola è stato istituito, già da 11 anni, un Progetto in ricordo di 
una grande donna e insegnate, la giovane prof.ssa Mariapia Malinverno, cara 
amica della nostra prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere.  

Ogni anno, gli alunni delle classi della nostra scuola, che vogliono liberamente 
partecipare al Concorso indetto, elaborano poesie che – se meritano - posso-
no vincere premi o segnalazioni di merito. 

Vincere è un’esperienza molto significativa, che lascia un segno importante 
nelle nostre menti e nei nostri cuori, per migliorarci   e riflettere sulla nostra 
personalità, sui diritti mancati, sulla vita, sui soprusi esercitati verso i più de-
boli, sul rispetto da imparare come valore, sulla protezione dell’ambiente, sui 
maltrattamenti minorili e verso le donne, sulle disuguaglianze sociali, 
sull’ecologia, sul razzismo, sui pericoli di droghe e social network, sulla città, 
sulle malattie del secolo, proprio come i titoli delle poesie che abbiamo com-
posto quest’anno, dopo aver studiato e approfondito i “temi del vivere” con-
temporaneo, per partecipare al Concorso “Con il mondo dentro il cuore… ve-
leggiano emozioni”! 
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