
“Non hai mai sentito dire che la bellezza delle cose Ama 
sorprenderci [..e..] Ama nascondersi”  
                                                        (Carmen Consoli, “La bellezza delle cose”)

La poesia è l'arte di usare, per trasmettere un messaggio,combinata mente il significato semantico delle parole e il suono e il ritmo che 
queste imprimono alle frasi; la poesia ha quindi in sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere emozioni e stati d'animo in 
maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa. Una poesia non ha un significato necessariamente e realmente compiuto come 
un brano di prosa, o, meglio, il significato è solo una parte della comunicazione che avviene quando si legge o si ascolta una poesia; 
l'altra parte non è verbale, ma emotiva. Poiché la lingua nella poesia ha questa doppia funzione di vettore sia di significato sia di 
suono, di contenuto sia informativo sia emotivo, la sintassi e l'ortografia possono subire variazioni (le cosiddette licenze poetiche) se 
questo è utile ai fini della comunicazione complessiva .A questi due aspetti della poesia se ne aggiunge un terzo quando una poesia, 
invece che letta direttamente, viene ascoltata: con il proprio linguaggio del corpo ed il modo di leggere, il lettore interpreta il testo, 
aggiungendo una dimensione teatrale. Questo fenomeno, insieme alla parentela con la musica, viene sfruttato per esempio nei lieder 
tedeschi, poesie sotto forma di canzone .Queste strette commistioni fra significato e suono rendono estremamente difficile tradurre una 
poesia in lingue diverse dall'originale, perché il suono e il ritmo originali vanno irrimediabilmente persi e devono essere sostituiti da un 
adattamento nella nuova lingua, che in genere è solo un'approssimazione dell'originale.La prosa è una forma di espressione linguistica 
non sottomessa alle regole della versificazione. Il concetto di prosa va considerato in opposizione a quello di poesia: esso infatti indica 
una struttura che non presenta l' "a capo" del verso (regolato da norme metriche, esigenze ritmiche, volontà di espressione), ma procede 
diritta, completando il rigo ed usando l'"a capo" solo per indicare una separazione non metrico-ritmica ma concettuale, tra sequenze non 
obbligate da vincoli formali.Nella prosa post-moderna si assiste comunque a un uso accentuato del capoverso per finalità non solo 
concettuali ma soprattutto ritmiche. Ciò avviene in particolare nel romanzo e nel racconto d'azione ai quali occorre imprimere un'andatura 
più incalzante.Con il termine prosa ci si riferisce abitualmente anche ad un genere teatrale.L'origine etimologica e la storia della prosa 
testimoniano questi caratteri: prosa (anticamente proversa e successivamente prorsa) era in latino la forma femminile dell'aggettivo 
prorsus (diritto, di seguito); unita al sostantivo oratio indicava il discorso orale o scritto non in versi. In marco fabio quintiliano il 
termine è già usato come sostantivo. Nonostante questa ricchezza di possibili forme, la prosa fu per lungo tempo lasciata a 
sperimentazione tutto sommato libera. Nella cultura latina la prosa non era legata a generi narrativi ma all'oratoria, che ne costituisce 
il sommo modello. Marco tullio cicerone nel orator distingue tre livelli di stile: basso, medio ed elevato, ed approfondisce i caratteri 
musicali della prosa stabilendo regole che riguardano la disposizione dei membri della frase, il ritmo e soprattutto la clausola del 
periodo, ovvero la sua parte finale, disposta secondo misure metriche analogiche a quella della poesia.La teoria di cicerone passa 
attraverso quintiliano ed arriva al medioevo influenzando le artes dictandi1 delle scuole e delle cancellerie. Nel secolo xiii giovanni di 
garlandia descrive e classifica alcuni tipi di stile prosaico, ed in questo periodo si elabora una prosa latina scientifica e filosofica che fa 
prevalere sul gusto dell'ornatus il rigore di schemi logico-dimostrativi.La civiltà rinascimentale ripropone una gamma più ampia di generi 
in prosa: la poetica del classicismo tende a presentare modelli da imitare nei diversi generi letterali. L'inversione di tendenza si ha nel 
seicento barocco che sottrae i suoi spettacolari artifici all'uso dell'imitazione. Nel 1700 la prosa diventa importante strumento per la 
divulgazione e per la polemica narrativa, filosofica, satirica, ma è con il 1800 che la distinzione tra prosa e poesia si approfondisce 
creando la distinzione tra la prosa di funzione teorico-narrativa e la poesia di funzione lirica, a questa distinzione si fa riferimento per la 
comprensione del dominio della prosa nel naturalismo.La poesia è l ’arte di usare, per trasmettere un messaggio,combinata mente il 
significato semantico delle parole e il suono e il ritmo che queste imprimono alle frasi; la poesia ha quindi in sé alcune qualità della 
musica e riesce a trasmettere emozioni e stati d’animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa. Una poesia non ha 
un significato necessariamente e realmente compiuto come un brano di prosa, o, meglio, il significato è solo una parte della 
comunicazione che avviene quando si legge o si ascolta una poesia; l ’altra parte non è verbale, ma emotiva. Poiché la lingua nella 
poesia ha questa doppia funzione di vettore sia di significato sia di suono, di contenuto sia informativo sia emotivo, la sintassi e 
l ’ortografia possono subire variazioni (le cosiddette licenze poetiche) se questo è utile ai fini della comunicazione complessiva .A questi 
due aspetti della poesia se ne aggiunge un terzo quando una poesia, invece che letta direttamente, viene ascoltata: con il proprio 
linguaggio del corpo ed il modo di leggere, il lettore interpreta il testo, aggiungendo una dimensione teatrale. Questo fenomeno, insieme 
alla parentela con la musica, viene sfruttato per esempio nei Lieder tedeschi, poesie sotto forma di canzone .Queste strette commistioni 
fra significato e suono rendono estremamente difficile tradurre una poesia in lingue diverse dall ’originale, perché il suono e il ritmo 
originali vanno irrimediabilmente persi e devono essere sostituiti da un adattamento nella nuova lingua, che in genere è solo 
un’approssimazione dell ’originale.La prosa è una forma di espressione linguistica non sottomessa alle regole della versificazione. Il 
concetto di prosa va considerato in opposizione a quello di poesia: esso infatti indica una struttura che non presenta l ’ “a capo” del 
verso (regolato da norme metriche, esigenze ritmiche, volontà di espressione), ma procede diritta, completando il rigo ed usando l ’”a 
capo” solo per indicare una separazione non metrico-ritmica ma concettuale, tra sequenze non obbligate da vincoli formali.Nella prosa 
post-moderna si assiste comunque a un uso accentuato del capoverso per finalità non solo concettuali ma soprattutto ritmiche. Ciò avviene 
in particolare nel romanzo e nel racconto d’azione ai quali occorre imprimere un’andatura più incalzante.Con il termine prosa ci si 
riferisce abitualmente anche ad un genere teatrale.L’origine etimologica e la storia della prosa testimoniano questi caratteri: Prosa 
(anticamente proversa e successivamente prorsa) era in latino la forma femminile dell ’aggettivo prorsus (diritto, di seguito); unita al 
sostantivo oratio indicava il discorso orale o scritto non in versi. In Marco Fabio Quintiliano il termine è già usato come sostantivo. 
Nonostante questa ricchezza di possibili forme, la prosa fu per lungo tempo lasciata a sperimentazione tutto sommato libera. Nella 
cultura latina la prosa non era legata a generi narrativi ma all ’oratoria, che ne costituisce il sommo modello. Marco Tullio Cicerone 
nel Orator distingue tre livelli di stile: basso, medio ed elevato, ed approfondisce i caratteri musicali della prosa stabilendo regole che 
riguardano la disposizione dei membri della frase, il ritmo e soprattutto la clausola del periodo, ovvero la sua parte finale, disposta 
secondo misure metriche analogiche a quella della poesia.La teoria di Cicerone passa attraverso Quintiliano ed arriva al Medioevo 
influenzando le artes dictandi delle scuole e delle cancellerie. Nel secolo XIII Giovanni di Garlandia descrive e classifica alcuni tipi 
di stile prosaico, ed in questo periodo si elabora una prosa latina scientifica e filosofica che fa prevalere sul gusto dell ’ornatus il rigore 
di schemi logico-dimostrativi.La civiltà rinascimentale ripropone una gamma più ampia di generi in prosa: la poetica del classicismo 
tende a presentare modelli da imitare nei diversi generi letterali. L’inversione di tendenza si ha nel seicento barocco che sottrae i suoi 
spettacolari artifici all ’uso dell ’imitazione. Nel 1700 la prosa diventa importante strumento per la divulgazione e per la polemica 
narrativa, filosofica, satirica, ma è con il 1800 che la distinzione tra prosa e poesia si approfondisce creando la distinzione tra la prosa 
di funzione teorico-narrativa e la poesia di funzione lirica, a questa distinzione si fa riferimento per la comprensione del dominio della La 
poesia è l ’arte di usare, per trasmettere un messaggio,combinata mente il significato semantico delle parole e il suono e il ritmo che 
queste imprimono alle frasi; la poesia ha quindi in sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere emozioni e stati d’animo in 
maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa. Una poesia non ha un significato necessariamente e realmente compiuto come 
un brano di prosa, o, meglio, il significato è solo una parte della comunicazione che avviene quando si legge o si ascolta una poesia; 
l ’altra parte non è verbale, ma emotiva. Poiché la lingua nella poesia ha questa doppia funzione di vettore sia di significato sia di 
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“Bellezza in Parole”

Il Premio è istituito in ricordo di Claudio Rossi, Gesuita e 
Cappellano della Sapienza (2003-2006) che, viaggiando con 
semplicità per il mondo, ha sempre saputo cogliere e valorizzare 
la Bellezza delle cose e delle persone. Il suo spirito artistico ci ha 
regalato meravigliose visioni d’amore tra Natura e Spiritualità.  
Tema del concorso è la scrittura di un testo poetico che 
rappresenti la Bellezza e la sua declamazione (Performance) 
che potrà essere lettura, lettura teatrale, o altre forme recitate.    
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 - secondo premio di 300,00 €
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Facebook: alla pagina “Premio Claudio Rossi” 
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