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Introduzione 
 
Voglia di POESIA  
 
 
Alla ricerca di un approccio diverso 

1) Testo  tecnico: analisi della poesia intesa
organizzazione e struttura 

2) Testo contenutistico: lettura 
contenuti, idee, poetiche problematiche culturali e sociali ecc

 
  

Legame tra la poesia e i lettori:        
           

 
 POESIA COME  COMUNICAZIONE DI SE’

 
 POESIA COME  CONOSCENZA DI SE’ E DEL MONDO

 
 POESIA COME INTERPRETAZIONE DELLA REALTA’

 
 
Temi: la poesia parla di … 
 

 

 

io
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Alla ricerca di un approccio diverso da: 
si della poesia intesa come messaggio linguistico

organizzazione e struttura formale  
: lettura di percorsi storico - letterari come 

, idee, poetiche problematiche culturali e sociali ecc 

       poesia come espressione di sé  
           SGUARDO INTERPRETATIVO SUL MONDO 

COMUNICAZIONE DI SE’ 

CONOSCENZA DI SE’ E DEL MONDO 

INTERPRETAZIONE DELLA REALTA’ 

POESIA

Dio

mondo
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messaggio linguistico con una precisa 

letterari come messaggio ricco di 

SGUARDO INTERPRETATIVO SUL MONDO  

 

mondo
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Il testo letterario 

Textum. “ intrecciato”, “tessuto”: 
messaggio. 

Testo. Diverse forme : il suono parole o musica; 

Funzione del testo letterario:             Testo SCRITTO  per eccellenza 

I testi letterari sono testi a funzione VUOTA
emozionare, far pensare e fantasticare .

Nel circuito che si crea tra autore e 
fondamentale e costituire il senso della comunicazione stessa. L’elemento principale diviene il 
MODO in cui il testo e scritto, la FORMA del messaggio.

Si parla di  

 assoluta CENTRALITÀ del testo 

 AUTOREFERENZIALITÀ del testo che rimanda in primo luogo a sé e dove diviene essenziale 
il modo in cui è scritto e la forma che si lega indissolubilmente al contenuto. La materia (la 
forma e il modo con cui vengono costruite e utilizzate le 
letterario è la sua realtà contenutistica espressiva e comunicativa

 

 

testo 

testo letterario
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, “tessuto”: insieme di parole organizzato allo scopo di 

: il suono parole o musica; gesti; segni grafici scrittura e simboli

Funzione del testo letterario:             Testo SCRITTO  per eccellenza  

CHE HA COME FINALITÀ LA SCRITTURA STESSA

AUTOTELICITÀ: il fine è la scrittura stessa : rimanda a 

I testi letterari sono testi a funzione VUOTA scritti soltanto per essere letti, per coinvolgere, 
emozionare, far pensare e fantasticare . 

Nel circuito che si crea tra autore e lettore attraverso il testo letterario e il testo a ricoprire il ruolo 
fondamentale e costituire il senso della comunicazione stessa. L’elemento principale diviene il 
MODO in cui il testo e scritto, la FORMA del messaggio. 

del testo  

del testo che rimanda in primo luogo a sé e dove diviene essenziale 
tto e la forma che si lega indissolubilmente al contenuto. La materia (la 

forma e il modo con cui vengono costruite e utilizzate le parole della lingua)
letterario è la sua realtà contenutistica espressiva e comunicativa 

comunicare 
un 

messaggio

utilizzo di 
una forma 

autotelicità autoreferenzialità
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allo scopo di comunicare un 

e simboli 

LA SCRITTURA STESSA 

: il fine è la scrittura stessa : rimanda a sé 

scritti soltanto per essere letti, per coinvolgere, 

lettore attraverso il testo letterario e il testo a ricoprire il ruolo 
fondamentale e costituire il senso della comunicazione stessa. L’elemento principale diviene il 

del testo che rimanda in primo luogo a sé e dove diviene essenziale 
tto e la forma che si lega indissolubilmente al contenuto. La materia (la 

parole della lingua) del testo 

 

utilizzo di 
una forma 

autoreferenzialità
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La POESIA è una attività CREATIVA :         ARTE di esprimersi e di comunicare attraverso  

       una tecnica di scrittura particolare > il VERSO  

Vertere  voltare, ritornare a capo: rigo si interrompe torna a capo per esigenze di ritmo di suono di 
immagine formale ecc.  

Scrittura che ha come scopo quello di permettere all’autore di manifestare al lettore e a se stesso i 
suoi sentimenti, le sue idee, la sua personale visione del mondo 

caratteristiche specifiche della attività poetica 

 VERSO 

 ESPRIMERSI  

Poesia dal verbo greco poieo : “faccio”, “creo” poesia 
come imitazione di un mitico ATTO CREATIVO  

Poeta come demiurgo 

poesia epica e lirica 

 Giuseppe Ungaretti 

COMMIATO 
Locvizza il 2 ottobre 1916 
 
Gentile 
Ettore Serra 
poesia 
è il mondo l’umanità 
la propria vita 
fioriti dalla parola 
la limpida meraviglia 
di un delirante fermento 
Quando trovo 
in questo mio silenzio 
una parola 
scavata è nella mia vita 
come un abisso 

 


