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Gi ornalino della Souola ai Vho đi Pia dena (CR), cl, V
E! quasí quotidiaño e aperto a tutti. Descrive la vita
dei bambini e i problemi della gentee

¡PAOLA: Secondo ne la poesia.è un mo=
đo per esprinere quello che senti,
nasenza tutti i particolari.Ia
poesia điven ta brutta se metti una
parola non giusta, o canbià si gni=
ficato. La poe sia può contenere un
significato be 1lo an che se triste .

Con la poesia puoi esprimere l'amore
che hai per n altro,o 1'odi0 .
La poesia è ri tnata, si può anche
cantare perchè è come una musica. In=

LA POESIA

Ieri abbiamostampato le noste
poesie e ogsi abbiamo discusso
sulla poesia : cos è, cone si
forna,perchè si fa,..

vece n testO non si può cantare
perchè non ha un ri tmo .
Secôndo me una poe sia nasce perchè
c'iqualcosa che ti colpisce,e sen=
za accorge rtá escono le parole che
copongono la poesia. Però la poe'sia
n on'nasce perfetta, ma con -qual che
errore, che orrcggiamo .

ANTONELLAG.: Per ne la poe sia è
unmođo per esprinere i sentinen=
ti, quel1lo che hai dentro. Per
esempin se io veđo un prato tutto
verde mi escono le parole che for=
mano una poesia. E se clà un taltra FLORA: Un giorno io ho soritto una
cosa più bella, che piace ai miei
Occhimanonmuove i sentimenti,
la poesia non nasce.

poesia in đialetto sul sole .Io
quella nattina ero nolto felice
perchè in ciel o c'era il sole che
brillava e potevo iocare con le

Taie ani che.ANGELA: La poesia è un sentinento
che esce da un bambino guardando
una cosạ :la natura, per esempio,
il sole,le piante...
Tra poesia e prosa c 'ề đifferenza.
La poesia è ritnata e noi a scuo=
la certe volte la facciamo điven=
tare una canzone. La poesia è na
cosa velta đa fare e carica đi
sentimenti.

BARBARA: La poe sia nasce quan đo si.
vedono molte oose,più di tutte la
natura. Io 'anno scorso ho scritto
una poesia sui "nassagat",che mi
sembravano tanti soldati con la
giaóca di pelo marrone in fila nel
fossoo .
MARIA TERESA: La pọesia, se condo me,
nasce đai pensieri che sentiano den=RITA: La poe sia sono sent inenti

che si provgno osservando atten ta= tro đi noi . Un giorno mi è venuta
mente un oggetto;io,per esempio,
ho guardato i sassi. e ni sono ri=
corâata che quanđo ero piccola non
11 ca lpestavo per paura che sof=
frissero.Questo mi ha đato 1'idea
đi scrivere una poesia breve, sem=
plice, che spiegasse 1'acca đuto...

la voglia di scrivere una poesia
davanti a n albero.Sonousoita nel
cortile.e sono andata nel mio orto
đove c 'è un fosso e delle piante.
Ho osservato na pian ta, sono tornata
in casa,ho preso un foglio e ho đe=
scritto alcune idee.Poi le ho messe
in ordine imnaginanão d'avere la



pian ta davanti. Lc poesia t come n
canto,ha n ritmoche si pudbenis=
simo onntarla.

1'avevo nai vista intera, di
giormo,con le macchie....

VIRGINIO: Per ne la poe sia nasce
guardando le cose.Ci sono cose vi=
ve e cose morte, Per esempio un
trattore, quan đo è spento posso imma=
ginare che đorne, quando è acceso
che è sveglio, quando è rotto che è
morto. Per ne il trattore che lavo=
ra è na cosa viva,inve ce una pian=
ta abbattuta è morta.Prima era na
cosa viva, La poesia mi muove i
sentimenti.
ROBERTO: La poesia è un ra cc onto
allegro o triste che si può cantare.
Un bambino può fare poesie guardan=
đo cose alle re o tristi, come: i0=
cattoli, piante,campi,acqua,paesi.
Certe persone fanno la poe sia per
oriticare 1i al tri.

ADA: Con la poesia si puờ espri=
mere la felicità o la tristezza
di una cosa na non si đevono met=
tere parole che non si possono
ri tmareperchè basta una parola
che non si può ritmare e la poesia
divente una prosa. E bisogma met=
tere le frasi più inportanti.
La poesia può nascere đa tante cose:
đa una pianta, đai pra ti, đa un pae=
sino, da un uc cellino, đalla neve.
Questecosepossonoavere n rie
chiamo, na bellezza che mi colpi=
sce, che ha qualcosa di importante.
Allora nellamentenasce n idea
che si trasforma in tante parole
che messe in ordine fanno na ca=
tena di parole ritnate.

Poesia eschimese
CANZONE DELL 'UOMO CHE CANTACARLINO: La poesia è cone un canto

che adopera l'uono per esprinersi.
La poesia è nolto pi bella đi un
racconto perchè si può can tare e
perchènonesprine tutto il fatto
ma solo il punto che ci senbra più
importan te. Virginio ha fattO una
poesia che mi piace nolt o, sul Viet=
nam. La poesia ề anche n- nezzo đi
protesta, per dire ai nostri compagni
i nostrisentimenti...

Le canz oni sono pensi eri
che escono col fiato
quando gli uonini
si lasciano afferrare
da na grande forza
e non posson0 più contentarsi
đelle parole solite.
Un uomo è messo in movimento
come un pezzo đi ghiaccio
che va alla deriva
laggiù sul mare.ANTONELLA C.: Per me la poesia è

come un canto perchè si descrivono
i propri sentimenti đelcuore.Però
è difficile de scrivere 1 sentinen=
ti che proviano đentro di noi,...
La poesia ha una forza che ti fa
dimenti care la tristezza. Un giorno,
quanâo siamo usciti, c 'erano i bom=
bardamenti sul Victnam.I bambini si
misero a correre e io đimenticai
per n po! che là ctera il Massacro.
Poi i bambini si fermarono
đai ilmassacro.Escrissi la poesia.

I suoi pensieri sono sospinti
đa una forza che .scnturisce
đentro di lui e lui stesso
sente angoscia e đolore...
Ma avviene che le parole
đi cui abbiano bisogno
arrivino per conto loro
e quando le parole
che ci son necessarie
salgono così da sole
dentro di noi
abbiamo una nuova canzone.

ricor
BETTI: ...Non tutte le cose che si
osservano possono. es sère ađatte a
na poesia,devono avere qualcosa di (Da: "Canti esçhimesi",a cura

đi Joyce Iussu, Edizioni Avanti!
1963, L, 400)

spe ciale...Io la poesia gulla luna
1 'ho fatta perchè, per me, đi specia=
le aveva questo:che io la luna non


