
Laboratorio di poesia 

In seguito all’incontro tenutosi due settimane prima, giovedì 28 febbraio la professoressa
Brunella  Pelizza  è  tornata  al  Liceo  Classico  Bodoni  di  Saluzzo  per  proseguire  il  suo
approfondimento riguardante la poesia.  Sempre nell’ambito del  progetto sulla bellezza
“Kallitopia”, gli studenti del Ginnasio e di I e II Classico hanno avuto la possibilità, questa
volta,  di cimentarsi nell’attività di scrittori.  In questo viaggio attraverso un filone della
letteratura tra i più complessi, la poetessa genovese ha accompagnato gli alunni a scoprire
ancora di più l'immenso potere delle parole. Inizialmente alcuni hanno letto poesie per
loro significative e provenienti da differenti ambiti, epoche storiche, paesi: si è passati da
Cesare Pavese a Giuseppe Ungaretti, da Lorenzo il Magnifico a Dante, fino ad arrivare a
Nelson  Mandela  e  a  Giorgio  Caproni.  In  questo  modo  è  stato  possibile  per  ognuno
riconoscersi in un particolare componimento, anche se l’obiettivo posto dalla poetessa era
non soltanto di “riconoscersi, ma anche di “conoscersi” in esso: impiegando come modelli
tre poesie composte direttamente da lei, ha poi affidato agli alunni la consegna di scrivere,
chi in rima, chi accostando immagini contrapposte. E così non è stato difficile mettere su
carta sentimenti e pensieri, vergogne e paure: il risultato di poco tempo di lavoro è stata
una lettura ad alta voce delle poesie composte “sul momento” nella quale c’è stato spazio
per molte emozioni, al tempo stesso felici e un po’ più malinconiche, poi sfociate nelle
risate. Grazie a questo percorso nell'universo della poesia, la guida di una poetessa è stata
di  fondamentale  importanza,  specialmente perché  da “leggere” a  “comporre”  esistono
infinite sfumature e non è scontato avere la capacità e la passione di dare una forma ai
propri pensieri, a bloccarli tra le righe, suscitando qualcosa in persone estranee. Per merito
del prezioso aiuto di Brunella Pelizza e dei docenti del liceo Fenoglio, Ponzo e Caizzo,
anche gli studenti hanno potuto vivere un'esperienza che ha assunto un valore che va al di
là della realtà di tutti i giorni, proprio come scrive Italo Calvino: “La poesia è l’arte di far
entrare il mare in un bicchiere”.

Cecilia Maurino – IIK



Le cose di cui mi vergogno

Sono molte le cose di cui mi vergogno.

Dei miei oggetti,
del parlare in pubblico,
delle mie abbuffate,
dell’acne,
del mio Paese che, a volte, vorrei cambiare,
del disordine nella mia vita e nella mia testa,
del mio corpo, che non mi rispecchia,
delle mie passioni,
del mio modo di comportarmi,
delle mie indecisioni,
della mia fragilità,
dell’invidia e della gelosia, talvolta ingiustificate,
della mia timidezza e delle mie paure,
del coraggio che non ho avuto in certi momenti,
dei messaggi inviati,
dei messaggi non inviati,
delle persone che ho fatto soffrire e che ho abbandonato.

E, infine, della mia vergogna,
che mi rinchiude, senza motivo,
in una gabbia di paure.



Le cose di cui mi vergogno

Sono molte le cose di cui mi vergogno

Le parole mai dette
Le strade mai percorse
I bicchieri vuoti
Le pagine strappate
I momenti mai immortalati
I rossetti sbavati
Gli sguardi distolti.

La nostalgia di attimi mai vissuti
Combatto in prima linea
la solitudine del bianco dei fogli
-rompo le schiere di silenzi soffocanti-
salpa la mia nave
in tasca solo l’impronta di un bacio,
il ricordo di lei.



Due desideri

La paura e la curiosità
entrambe ci accompagnano durante la nostra vita.
Il nero della paura è la stanza buia, 
i ragni sul soffitto, 
è un tuono nel cuore.
La luce della curiosità sta nello sguardo,
nella domanda di un bambino,
è una fiamma nel cuore,
che arde ma non distrugge.



Due desideri

Si staglia l'incolore masnada del mare
sconfinata e disumana visione
che annega la bellezza.
Ma si erge in essa
un folgorante barlume,
quale imperitura candela nell'oscurità,
d'un faro.

Sonno narcosi,
spezzato da una veglia liberatrice.



Se io scrivo sui ricordi

Se io scrivo sui ricordi
non è per rimpianto, 
il sapore di quei giorni 
rimanda ad un incanto.

Tra i suoni di parole latine
che escono dalla finestra 
il mio animo manifesta 
la durata delle lunghe mattine.

Se io scrivo dei rami di quell’albero corvino 
che intonano un soave motivo 
ci distraggono dal libro di greco
il cui nostro pianto gli fa eco.

E forse non è il posto giusto
per scrivere con questa tristezza
ma in fondo ci trovo bellezza 
per cui vivo di gusto.


