
 

 

TRE ANNI DI POESIA… 

 
Siamo arrivati in 1^ che non sapevamo nulla sulla poesia! 
In questi tre anni, abbiamo imparato a conoscerla, ad assaporarla e ad apprezzarla. 
Passo dopo passo, abbiamo avuto una madrina speciale della poesia, la nostra 
prof.ssa Cancelliere, che dobbiamo ringraziare moltissimo; lei ci ha aiutato a rivelare e 
sviluppare le nostre emozioni e a metterle su carta, in modo originale e ordinato e tec-
nico. La prof.ssa ci ha trasmesso la sua passione per la poesia, ci ha insegnato a non 
seguire – per filo e per segno – ciò che viene suggerito nei libri, ma a sbrigliare i sen-
timenti, a scoprire l’invisibile di ogni parola, a emozionarci per sentimenti forti, rica-
vando significati impensati dai “campi semantici” del nostro linguaggio. 
Poesia è vedere la realtà da altri punti di vista, andare “oltre” al consueto, usando 
l’immaginazione (Leopardi), grazie alla quale anche uno scatolone insignificante, la 
spazzatura, una qualsiasi cosa generica, può diventare soggetto meraviglioso per 
scrivere una poesia, una “poubelle agrée” direbbe Calvino, una “pattumiera gradita”! 
In questi tre anni di scuola siamo maturati molto e ciò si può dedurre dal fatto che ab-
biamo trattato temi molto importanti e delicati, eppure forti e densi di significato, ri-
guardanti le problematiche e le tematiche del mondo e della nostra società. Abbiamo 
migliorato il nostro linguaggio e acquisito la scoperta di varie figure retoriche, che 
hanno reso le nostre poesie più raffinate, nell’esprimere i nostri pensieri, in modo ele-
gante. 
Alcuni di noi, nei due anni precedenti, hanno vinto anche premi e menzioni di merito, 
da parte della Giuria del Premio, e si sono emozionati e sentiti tanto orgogliosi e pieni 
di soddisfazione, nel verificare che il proprio lavoro è stato apprezzato. 
Comporre poesia ci ha permesso di esprimere quelle nostre amozioni, che ci rimar-
ranno impresse per tutta la vita, di esternare i nostri pensieri più intimi, che per pudo-
re non siamo abituati a rivelare, senza temere giudizi. 
Grandi poesie, che si sono impresse nella Storia, di altrettanto “grandi poeti”, come 
quelle di Foscolo, Leopardi, Montale, ecc., ci hanno accompagnato nella nostra cresci-
ta spirituale e morale e ci hanno educato a valori universali e intramontabili, radican-
dosi nei nostri cuori. 
Speriamo che anche noi, nel nostro piccolo, possiamo far parte della storia della no-
stra scuola, lasciando un’impronta del nostro “esserci stati”, anche “componendo 
poesie!”. 
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