
LA POESIA 

La  parola  POESIA deriva  dal  greco  e  significa  creare,  fare  con  l’immaginazione  e  la

fantasia. Chi scrive poesie si chiama POETA (al femminile POETESSA). 

Il  poeta  è uno scrittore  che esprime sentimenti  e  descrive  realtà  seguendo la  propria

sensibilità e la propria visione del mondo usando un linguaggio originale. Le parole usate

dal poeta sono ricche di ritmi, musicalità e richiamano immagini e significati profondi. In

questo modo il poeta riesce a parlare non solo al cervello ma anche al cuore di ognuno di

noi! Leggi questa poesia di Piumini 

E L’ACQUA

E l’acqua
fresca nasce
fa ruscelli
scende
casca sui sassi
scroscia
e frusciando
fa il fiume.

E l’acqua
sciolta nuota
nelle valli
e lunga e lenta
larga
silenziosa
luminosa
fa il lago.
E l’acqua
a onde muore
non muore mai
e muore
non muore mai
e muore
mentre immensa
fa il mare.

Ogni riga della poesia si chiama VERSO.  
Gruppi di versi formano la STROFA. Le strofe sono gruppi di versi, separati fra loro da uno
spazio bianco e disposti in modo da creare un ritmo.

Alcune poesie sono scritte in RIMA. La rima è la ripetizione di suoni uguali alla fine dei 
versi. Esistono diversi tipi di rima. 



La rima si dice INCROCIATA quando segue lo schema ABBA. Ad esempio: 

Addio, rabbia di tempesta!   A
Addio, strepito di tuoni! B
Vanno in fuga i nuvoloni B
e pulito il cielo resta. A

La rima si dice BACIATA quando segue lo schema AABB. Ad esempio: 

Dopo la pioggia di Gianni Rodari

Dopo la pioggia viene il sereno A

brilla in cielo l’arcobaleno. A

È come un ponte imbandierato B

e il sole ci passa festeggiato. B

È bello guardare a naso in su

le sue bandiere rosse e blu.

Però lo si vede, questo è male

soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente

il temporale non farlo per niente?

Un arcobaleno senza tempesta,

questa si che sarebbe una festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra.

La rima si dice ALTERNATA quando segue lo schema ABAB. Ad esempio: 

Mia madre era al cancello A
Che pianto fu! Quante ore! B
Lì, sotto il verde ombrello A
della mimosa in fiore! B

Giovanni Pascoli

Altre poesie non sono scritte in rima. Allora si dice che i versi sono sciolti e liberi. Ad esempio: 

Le farfalle
ballano
velocemente
un ballo…
Pablo Neruda
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