
Neftalí Ricardo Reyes Basoalto,conosciuto come Pablo Neruda,nasce da una famiglia
modesta,in Chile e, viene subito a contatto con la natura ed il lavoro.Si allontana poi
dal suo nucleo familiare,per andare incontro ad un mondo molto complesso, ricco ,di

scrittura e politica.Proprio a  causa di problemi politici finisce in esilio ,in vari luoghi,ma
la sua penna non smette mai di fermarsi e scrive delle opere straordinarie.Tornato in
Chile si candida alla presidenza,da cui poi si ritira e vince numerosi premi come il

Nobel.Muore nel 1973 , nel suo amato paese,in circostanze misteriose.

Neruda,è fin da subito talentuoso nella poesia ed adotta uno stile poetico
favoloso,trasformando con il suo tocco magico,delle semplici patatine in uno

straordinario capolavoro della letteratura del 900.

Rendendo vivi,con meravigliose parole ed aggettivi ,la quotidianità,gli oggetti , le
situazioni,le emozioni e tutto ciò che è il suo mondo e la sua vita , facendo emergere,con

straordinarie strofe,la profonda ricchezza interiore dell’uomo.

Nelle sue più diversificate opere tratta numerosi temi ,come:l’amore:forza negativa e
positiva;il dolore,sofferenza che invade l’uomo;Il passare del tempo ,conto alla rovescia

di morte e distruzione;l’infanzia:i suoi valori,che si perdono crescendo.

In classe,assieme alla professoressa Mariapina C.,abbiamo trattato la meravigliosa
figura di Pablo Neruda e la sua strabiliante poetica,analizzando in particolare due

opere:Oda a las papas fritas e Oda a las cosas,entrando nel nucleo dell’essenza di esse
.Sempre più,ci siamo accorti come egli è riuscito a trasformare la quotidianità in

qualcosa di “ricco”,e trasmettendo il significato della bellezza e della preziosità delle
piccole cose che ci stanno a cuore.Abbiamo quindi affrontato queste tematiche e la
professoressa ci ha  incaricato di svolgere un elaborato :scrivere la nostra Oda a las
cosas.A parer mio è stato un compito emozionante e davvero profondo,che è riuscito a

far scaturire in noi il vero significato delle cose,quelle che diamo per
scontato,riscoprendo così il loro valore , e l’importanza che esse hanno in questo

periodo buio.

Scrivendo la mia Ode alle cose ,mi son reso conto di quanto sia incredibile dar vita a
qualsiasi cosa,attraverso carta e penna e soprattutto , di quanto rivestano una grande
importanza alcuni oggetti,all’occhio di ogni giorno banali.Ho capito che una semplice
fotografia,un’odore,una rivista ed un po’ di musica possano fare la differenza in periodi
come questi.Ogni cosa,anche la più piccola,può costruire la nostra felicità,attraverso i
suoi effetti;per quanto sembra banale,dobbiamo esser grati ad ogni singola entità.

 

E la poesia che ci fa riscoprire la bellezza delle piccole cose...



Mi oda a las cosas (en español): 
Amo las cosas loca,

locamente.

Me gustan las plantas y las flores,el mar
,para aclarar mis ideas y recordarme 

que el mundo está lleno de felicidad y
bondad  .

Adoro 

el sonido de la música que transmite
Alexa y mi amada papelería,para hacer

de la escuela un lugar más
hermoso,gracias a su toque mágico,

las estelas de buen olor que deja el
perfume;

sin olvidar,por supuesto ,la
comida,increíble combinación de sabores
y emociones,que nos ayudan a amar la

vida.

Amo 

todas las cosas,
no solo

 las grandes,
sino
 las 

infinitamente 

pequeñas,
la sensación de casa cuando estoy cerca

de la chimenea,el departamento de
moda en la revista de Vogue y la

sensacional expresividad de las artes,el
bonito mapa geográfico dorado que me

regalaron,

la suavidad de las mantas,la alfombra
para entrenar,el iPad,donde me pierdo
viendo películas:increíbles espejos del

alma humana. 

Que hermoso 

es todo 

lo que se hizo 

por mano del hombre :

la terraza,desde donde siempre admiro
las maravillosas puestas de sol de verano
y la ciudad vieja;el sentimento de ser
amados y buscados y la fragorosa

emoción de expresarse a través de la
ropa.

 

 

Ay cuántas
 cosas 
puras 

ha construido 

el hombre:

los aviones para viajar,los
cuadernos,para transcribir sus
emociones en una hoja,las

velas,para recordar quièn ha
desparecido,la amistad y el amor.

Gracias a 

quien ha formado parte de mi
camino de vida y a quien todavía

forma parte de él.Cada
persona,objeto,cosa,es un recuerdo
indeleble en mí ,que me ha hecho lo

que soy hoy y ha contribuido a
construir mi felicidad,día  por día
,instante por instante.Gracias a

quien me recuerda que existe la luz
a pesar de estos periodos

oscuros.Gracias a la vida,a la tierra
y a su belleza.

 



La mia ode alle cose (in italiano):
Amo le cose folli,

follemente.

Mi piacciono le piante e i fiori,il mare :

per schiarirmi le idee e ricordarmi 
che il mondo è pieno di 

felicità e bontà ;

adoro
 il suono della musica che trasmette Alexa

e 

la mia amata cancelleria,per fare della
scuola un posto migliore,

le striscie di buon odore che lascia il
profumo;

senza dimenticare,di certo,

il cibo,incredibile combinazione di sapori 
ed emozioni,che ci aiutano ad amare la

vita.

Amo
 tutte le cose,

non solo
 le grandi

 ma 

anche 

quelle 

infinitamente 

piccole,

:la sensazione di casa quando sono vicino
al camino,la sezione di moda nella rivista
di Vogue e la sensazionale espressività

delle arti,la bellissima mappa geografica
che mi regalarono ,

la morbidezza delle coperte ,il tappetino
per allenarmi,l’iPad ,dove mi perdo a
guardare i film:incredibili specchi

dell’anima umanitaria.

Come è bello 

tutto ciò 

che è fatto 

per mano dell’uomo:

la terrazza,dove ammiro sempre i
meravigliosi tramonti estivi e la città

vecchia;il sentimento di essere amati e
cercati e  la fragorosa emozione di

esprimersi attraverso i vestiti

Quante
 cose
 pure 

ha costruito
 l’uomo:

gli aerei per viaggiare,i quaderni ,per
scrivere le proprie emozioni su di un
foglio,le candele,per ricordarci chi
non c’è più ,l’amicizia e l’amore.

Grazie a 

chi ha fatto parte del mio cammino di
vita e a chi ne fa ancora parte.Ogni
persona,oggetto,cosa è un ricordo
indelebile in me,che mi ha reso ciò
che sono oggi e ha contribuito a
costruire la mia felicità,giorno per

giorno,istante per istante.Grazie a chi
mi ricorda che esiste la luce
nonostante questo periodo

buio.Grazie alla vita,alla terra e alla
sua bellezza.

 


