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PERCORSO LOGICO DELLA POESIA

Come già espresso nella sintesi del programma generale risulta chiaro che il programma si sviluppa
progressivamente su un idea fondamentale dichiarata  ai  bambini  fin dal  primo incontro in 1^
elementare “se bene giocherai la funzione delle cose scoprirai”; ciò perché la funzione di una cosa
determina il come essa può entrare in relazione con il soggetto e le altre cose. 
Cioè,  la  funzione  di  una  cosa  determina  quale  bisogno  o  desiderio  del  soggetto  essa  può
soddisfare. Ci si rende conto da ciò, immediatamente, di come la funzione di una cosa sia la parte
essenziale, il perno, della logica: logica, dal verbo greco leghein, che significa legare, è l’arte del
ragionare, del legare insieme tutte le informazioni in un insieme ordinato, a partire dal caos delle
informazioni,  dove ogni cosa è al  suo posto secondo la sua funzione. Il  logos,  infatti, che può
essere tradotto con Pensiero o Verbo divino, nella filosofia classica, è il “luogo” di tutti i possibili,
l’Essere aristotelico  principio mezzo e fine di tutta la manifestazione; il quale, nella simbologia
tradizionale viene spesso rappresentato con il punto geometrico, che, pur non occupando spazio,
genera  tutto  lo  spazio  con  il  dispiegarsi  delle  sue  possibilità.  Un’altra  sua  rappresentazione
simbolica  è  quella  del  seme che,  indefinitamente  piccolo,  nel  suo svilupparsi,  genera  l’albero
multiforme.
Cosa c’entra tutto questo con la poesia?
In ogni opera d’arte l’artista cerca di rappresentare la conoscenza che ha realizzato del mondo:
tale conoscenza può riferirsi, a seconda della prospetiva dell’artista, ad una determinata situazione
della vita oppure dilatarsi ed elevarsi fino a poter giungere al tentativo di abbracciare con uno
sguardo la totalità e lo scopo ultimo della vita: vedi la Divina Commedia o l’Infinito di Leopardi;
così  come può fermarsi  all’esprimere anche solo un dubbio che,  al  poeta,  può apparire come
insolubile. 
Nel fare questo, il poeta (poesia dal greco poiesis che significa proprio fare, nel senso di creare,
cioè  di  imitare  l’opera  del  Grande  Geometra  dell’Universo,  come  diceva  Platone)  nella  sua
riflessione cerca di penetrare le risposte alle sue domande sulla vita per poi rivestirle di forme
tratte dalla vita quotidiana. 
La  capacità  di  rivestire   le  idee  di  forme è  propriamente  la  cosiddetta  questione estetica,  la
capacità creativa, in definitiva l’arte. Così come dal punto geometrico si sviluppano tutte le forme,
dal seme la pianta, dall’idea la poesia; affinché quest’ultima sia una Grande Opera, come quella
con la quale il Grande Geometra crea l’universo, l’artista deve penetrare il più possibile il legame
fra le cose esistenti,  legame che, come un labirinto,  traccia la strada per arrivare alla ragione
ultima di tutte le cose, al loro principio; penetrarlo per poi rappresentarlo in un percorso inverso:
cioè lo “spettatore” si trova di fronte una molteplicità di forme ma, l’abilità dell’artista, sta nel
saper  suggerire,  attraverso le  forme della  sua creazione,  la  chiave  allo  “spettatore”  per  poter
ricondurre quella molteplicità di forme, che gli appare davanti, ad un’unità, dove ogni cosa è al suo
posto secondo la sua funzione.
Questi sono i presupposti del laboratorio di poesia che conclude, con la 5^, il programma.
Per quanto riguarda la realizzazione basta considerare che, la poesia, è il genere sommo, e che,
quindi, conclude e porta a compimento il lavoro precedente. 
Operativamente si  riprende quindi il  quadro della vita e s’introduce la linea della conoscenza,
mutuata, come dicevamo, dal libro VI della Repubblica di Platone, e si fa notare come, nella sua
sinteticità simbolica, essa non sia altro che la sintesi del Quadro della vita. 
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Poi, la raffigurazione di tale linea si pione a confronto con il simbolo di IO e dei cerchi della vita e si
chiede loro se vi  sono delle analogie. Loro coglieranno dapprima la rassomiglianza dei  colori e
individueranno poi come, tale linea, non sia altro che un porre l’occhio sul raggio del simbolo di IO
e dei cerchi della vita ed un concentrarsi su esso specificando i singoli passaggi della conoscenza:
dall’informazione sensoriale, al suo trasformarsi in emozione e poi stato d’animo ricordo ed infine
in giudizio o conoscenza.
A  questo  punto,  oltre  ai  giochi  mentali  già  descritti,  si  riporrà  l’accento  sul  gioco:  “cattura  il
ricordo”, già presentato in 2^ elementare.

CATTURA IL RICORDO
 
Mi guardo intorno e osservo le forme ed i colori che mi circondano; fisso la mia attenzione su
quello che mi attrae di più e chiedo alla memoria quale cosa mi ma ricordare o mi fa venire in
mente; oppure il sapore di...; l’odore di... il suono o il rumore o la voce di........ 
Poi catturo il ricordo, cioè “entro” dentro di esso facendomi le seguenti domande:
 
Dov’è il posto?
Quando è: che momento della giornata e che stagione?
Chi o cosa c’è?
Cosa succede e come?
Perché?
Quale stato d’animo nasce in me con questo ricordo?
 

 IO si guarda dentro: l’azzurra mente ed il rosso corpo e racconta di sé. Di quello che è o non 
è; di quello che ha o non ha; di quello che sente o percepisce, nel corpo e nella mente, e di 
come risponde (per soddisfare i bisogni o desideri nati dal sentito).

Ora ci si renderà conto che la nostra mente fa sempre, da sola, questo percorso; è semplicemente
quello che succede ogni volta che cambiamo stato d’animo; ma, per far sì che non restiamo in
balia  dei  nostri  umori  dobbiamo  giungere  al  giudizio:  sia  esso  esprimente  un  dubbio  od  una
certezza.
A questo scopo si sintetizza ancora nel percorso della poesia che, in quanto percorso, è solo una
traccia per partire e poi potersi muovere con libertà di costruzione.

PERCORSO POESIA

1. Vedo.... (una o più sensazioni: immagini, voci suoni rumori profumi.... cioè i dati oggettivi di
quello che affiora alla mia mente in merito all’oggetto della riflessione: famiglia, amicizia, 
paura ecc...)

2. Che emozione provo (piacevole o spiacevole)?
3. Come quando.... o come se..... oppure mio fa venire in mente? 
4. E mi sento (stato d’animo)........ 
5. Come quando.... o come se....
6. Ed allora penso che, nella vita, ............
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