
La poesia a volte è “un gioco”, che consiste nel creare
armonie accostando suoni e parole. Questi accostamenti
possono essere a volte strani e privi di senso, ma l’invenzione
comunica comunque un’emozione.

Scelta bene e con armonia
qualche parola diventa poesia.
Basta amarle le parole
per cavarne poesiole
non si sa sempre quel che si dice
quando nasce la poesia
poi bisogna cercare il tema
per dar titolo al poema
altre volte si piange e ride
mentre si scrive la poesia
sempre vi è qualcosa estrema
in un poema.
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R. Queneau
Scelta bene e con armonia

2 Che cosa vuol dire l’autore quando afferma che
nella poesia «sempre vi è qualcosa estrema»?

Che i poeti esagerano sempre.

Che la poesia porta alla luce le emozioni.

Che la poesia è adatta a esprimere sentimenti forti,
estremi.

*La struttura
3 I versi sono di varie lunghezze, ma prevalgono i

versi ottonari e novenari. Sottolineali con due co-
lori diversi.

4 Nella poesia compaiono delle rime. Sono disposte
secondo uno schema? Giustifica la tua risposta.

*Le tue impressioni
5 Piumini (vedi p. 438) e Queneau affrontano il tema

della poesia da due punti di vista diversi, ma sem-
brano condividere l’idea che la poesia sia qualco-
sa di importante per tutti noi (non importa se
grandi, piccoli, semplici o molto istruiti), e per la
nostra vita di tutti i giorni. Sei d’accordo? Quale
dei due testi ti è piaciuto di più? Perché?

*Il contenuto
1 L’autore affronta il tema della poesia da un punto

di vista diverso rispetto a Piumini: si concentra
sulle parole della poesia.

l Secondo Queneau, le parole diventano poesia:

quando sono trovate per caso

quando sono ordinate

quando sono eleganti

quando sono scelte con cura e in equilibrio tra loro

l Nello scrivere una poesia (puoi dare anche più di una
risposta):

è importante avere idee chiare e conoscersi bene

è importante amare le parole e saperle scegliere in
modo armonioso

è importante lasciarsi guidare da quello che sentiamo
dentro di noi

è importante sapere prima quello che si vuole scrivere

è importante che il mondo esterno ci influenzi e ci su-
sciti sensazioni forti

si deve studiare a lungo la metrica e le tematiche della
poesia
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