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La poesia ha sempre avuto il
ruolo privilegiato di dar voce al-
le emozioni sommerse, ai ricor-
di rifugiati nelle fessure dell’ani-
ma, alle speranze e alle attese di
un giorno migliore. Per Letizia
Chiarelli (nata nel 1935 e scom-
parsa nel 2021) le poesie erano
le compagne dei suoi giorni, co-
me l’albero della mimosa e co-
me tutti i fiori del suo giardino
che coltivava con la convinzio-
ne che sono proprio le cose
semplici a rendere grande la no-
stra vita. I suoi versi erano mol-
to semplici, ma nati dalla più ve-
ra voce del cuore: ”Non insegui-
re la vita degli altri per poi di-
menticarti di te stesso, cogli
ogni opportunità nelle strade
che percorri, non arrivare alla fi-
ne dei tuoi giorni per pentirti di
non avere mai vissuto”.
Il linguaggio poetico, come tut-
te le espressioni artistiche, ci ri-
conduce in un mondo dove si
può trasfigurare la realtà, dove
la bellezza di ogni verso potrà di-

ventare un nuovo germoglio
per i nostri pensieri e nuovo
campo dove seminare i semi
della rinascita insieme all’attesa
di una nuova primavera. In alcu-
ni casi, la poesia diventa artete-
rapia, come dichiara il giovane
poeta Terence Russo nel suo li-
bro, dal titolo emblematico

«Quando la poesia è vita, la disa-
bilità non conta più».
La seconda edizione del «Con-
corso Internazionale di poesia
Letizia Chiarelli» nasce proprio
alla luce di questi presupposti,
ossia coltivare le ombre della
nostra esistenza come un aspet-
to della stessa luce ed è rivolto

ai poeti di tutto il mondo,
dall’età di otto anni in poi. Molti
alunni della scuola sono stranie-
ri, provenienti da vari Paesi euro-
pei ed extraeuropei e molti di lo-
ro hanno vissuto esperienze dif-
ficili, tra la solitudine e l’adatta-
mento ad una nuova realtà. Il lin-
guaggio poetico li aiuta innanzi-

tutto a consolidare la padronan-
za con la lingua italiana e a rac-
contare ciò che magari non
avrebbero mai detto. Grazie al
valore simbolico, la poesia aiuta
anche le persone più reticenti
ad esplorare i vicoli più scono-
sciuti della propria anima e le
paure mai rivelate.
È importante suscitare interes-
se per la poesia, perché permet-
te anche a chi ha più difficoltà
di esprimere sentimenti profon-
di, in modo semplice e naturale,
dando un senso e un’importan-
za al proprio lavoro. Anche i
bambini o le persone che pre-
sentano difficoltà attraverso la
poesia esprimono il loro vissu-
to, i loro sentimenti e le loro
emozioni più nascoste. E’ uno
strumento che permette di ab-
battere barriere, come altri lin-
guaggi. A scuola si coinvolgono
in concorsi letterari, per suscita-
re nei bambini e nei ragazzi
l’amore per una comunicazione
universale, attraverso la quale
anche chi ha difficoltà è in gra-
do di esprimersi. Si ha la possibi-
lità di lavorare individualmente
o in piccoli gruppi, per stimola-
re la socializzazione, la consape-
volezza di sé e arricchire le com-
petenze già presenti in ogni per-
sona.

Il discorso poetico ha la capacità di farsi comprendere da chiunque, a qualsiasi età

Letizia Chiarelli e il volto umano della poesia
La scrittura lirica è una parola nella solitudine che diventa goccia d’acqua nel deserto e dà voce al cuore

TEMA LIBERO

Un punto di forza
per la libera
espressione
dei partecipanti
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Il ruolo del linguaggio tra i banchi di scuola
Raggiunge ed è interpretato da adulti e bambini

Molti docenti utilizzano
le selezioni per offrire
una comunicazione
aperta ed empatica

IL CONCORSO

La seconda edizione
è indirizzata
agli autori
di tutto il mondo

«Durante lo scorso anno scola-
stico abbiamo partecipato alla
prima edizione del Concorso Le-
tizia Chiarelli, con grande soddi-
sfazione dei nostri studenti” ci
racconta un’insegnate di una
scuola di Rho: «Alla luce dei pre-
cedenti successi, abbiamo deci-
so di ripetere anche per que-
st’anno la stessa esperienza. Le
liriche richieste sono a tema li-
bero, questo è un punto di forza
che regala a tutti i partecipanti

la possibilità di scrivere su ciò
che vive con grande forza nel
proprio cuore».
Naturalmente, per un Concor-
so Internazionale è molto diffici-
le ritrovarsi in presenza, la ceri-
monia di premiazione si svolge-
rà in diretta online con la Tv Ra-
diotele Parsec di Melbourne ,
Australia e i vincitori come pre-
mio successivamente potranno
essere ospiti di altre puntate de-

dicate alla poesia. Le poesie, co-
me è avvenuto lo scorso anno,
saranno raccolte e pubblicate
in un libro, a cura del poeta Mar-
co Gallucci, un ragazzo specia-
le.
«Anche quest’ultima è un’ini-
ziativa di significato, lo scorso
anno i miei studenti sono stati
molto felici e si sono sentiti gra-
tificati per aver visto la propria
lirica pubblicata su un libro. La
poesia è vita, è luce, è il passo
più prezioso nel difficile ed av-
vincente cammino della vita».
Inoltre si sa, l’uomo esprime me-
glio, proprio nella lirica, le emo-
zioni che tiene soffocate in fon-
do al suo animo.
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