
LA POESIA                                                    commento di MARIA ROMANELLI 
La poesia è un componimento in versi, di solito breve, che segue determinate leggi o consuetudini 
metriche, ritmiche o retoriche. 
Esistono molti tipi differenti di poesia perché nel tempo tutti i poeti, famosi o non famosi che siano, 
hanno affidato alle parole una parte della loro anima, e hanno trasferito all’inchiostro e alla carta il 
potere di esprimere sentimenti profondi.  
Senza discutere “dell’aspetto fisico” della poesia, (quindi i versi; la lunghezza ecc), che tutti sono 
capaci a scrivere, sostengo la bellezza e la cultura che ogni componimento regala ai lettori, e ai 
significati nascosti tra le righe, tutti da scoprire. 
Ogni poesia cela emozioni profonde che esprimono la sensibilità del poeta riguardo a problemi 
personali, ma anche a proposito di tematiche sociali e luoghi comuni. 
La poesia è uno strumento, grazie al quale l’uomo riesce ad elevare le proprie conoscenze, fino ad 
arrivare ad un livello superiore che gli permette di entrare in contatto con la propria anima. In quel 
momento il poeta riesce a vedere chiaramente le sue sensazioni, prende atto di tutte le cose concrete, 
(come i colori, i profumi, le forme) e astratte, (come l’amore, l’odio, la gioia o la tristezza), che lo 
ispirano, e convoglia il tutto in un componimento: come fosse un quadro di emozioni. 
Dall’ispirazione del poeta nascono opere che servono ad alimentare le speranze dei lettori, ma che 
possono anche mettere al corrente di accaduti politici che provocano il malcontento, così che il popolo 
trovi la forza di ribellarsi ai soprusi. Alcuni cantautori hanno tentato di mettere in musica temi 
importanti come quelli affrontati dai poeti… ma questa è un’altra storia. 
La poesia è propaganda, è un mezzo che stimola la crescita intellettuale, che permette a chiunque di 
vedere il mondo con occhi diversi, è un modo per scappare dalla propria realtà perché la carta e la 
penna non giudicano il poeta, infatti lui li usa per scrivere le proprie idee; lui è l’unico che può 
giudicarle!  
Con la sua breve lunghezza, la poesia contiene parole forti che esprimono stati d’animo ben precisi, 
che il lettore non può ignorare. Coloro che riescono a manipolare le parole a loro piacimento hanno 
un potere immenso. Infatti, non c’è arma più deleteria della parola, che può donare la pace e la felicità 
interiori, ma se usata con cattiveria, scatena ferite nell’animo impossibili da arginare. 
Nei tempi passati la poesia era considerata una cura per gli affanni, componimenti in cui il poeta 
riversava tutte le sue ansie. Oggi invece, sempre meno persone si dilettano in quest’arte, perché 
scrivere una poesia significa esporre i propri sentimenti, differenziarsi, uscire allo scoperto. 
Per noi giovani, soprattutto, è difficile ammettere i propri problemi in pubblico, perché l’improvviso 
cambiamento della società ha creato una barriera tra i genitori, i figli e i simili stessi. I primi non si 
rivedono nella prole, e i secondi non sanno come comunicare con i genitori perché si arrendono in 
partenza a metterli a conoscenza della propria vita. L’egoismo e l’ambizione sono invece antagonisti 
dei rapporti sinceri tra i coetanei. 
Sulle spalle dei giovani gravano le conseguenze dell’omologazione e della globalizzazione, che hanno 
unito popoli di tutto il mondo, rendendo le persone automi identici che hanno perso quelle diversità 
che li rendevano unici. Noi giovani abbiamo paura di esporci perché temiamo i giudizi degli altri, che 
i mass media ci hanno insegnato ad apprezzare più di qualsiasi altra cosa al mondo. È molto più facile 
nascondersi dietro una maschera di indifferenza, e stare all’interno di un gruppo popolato da persone 
più paurose di noi. 
Voglio terminare il mio commento aggiungendo che, con tutti i problemi che abbiamo oggi, è quasi 
impossibile credere nessuno abbia niente da dire a riguardo, quindi non bisogna far finta che nulla ci 
interessi, ma bisogna battersi in nome della cultura, per farci accettare dal mondo con i nostri pregi e 
difetti. 


