
Introduzione alla poesia lettera al figlio“ ”

Narim Hickmet -   (poeta turco) È l’ultima lettera che il poeta, condannato a morte e poi graziato, scrive  a
so figlio per esortarlo  a vivere pienamente , ad amare tutta la natura, ma , più di ogni altra cosa gli uomini,
la libertà, la giustizia.
Secondo il poeta, noi possiamo essere veramente felici solo se sappiamo amare  il nostro prossimo, poiché
la ricchezza, gli onori , la potenza  non bastano a “riempire “ il nostro cuore “, se non c’è chi condivide con
noi  la gioia, se gli altri soffrono , se molti altri patiscono la fame, la guerra, l’ingiustizia, la mancanza di
libertà..

“Lettera al figlio”

Caro Memet ……………..
……………………………………………
Ragazzo, non vivere  su questa Terra come un inquilino
O come un villeggiante nella natura.
Vivi in questo mondo
Come se fosse la casa di tuo padre.

Credi al grano, alla terra, al mare,
ma prima di tutto ama l’uomo.
Senti la tristezza
Del ramo che secca,
del pianeta che si spegne, 
della bestia che è inferma,
ma prima di tutto senti la tristezza dell’uomo.

Che tutti i beni terrestri
Ti diano a piene mani la gioia,
 che l’ombre e la  luce
ti diano a piene mani  la gioia, 
ma prima di tutto che l’uomo
 ti dia a piene mani la gioia.

Note

1) Ragazzo…… nella natura: Non comportarti come se la Terra non ti appartenesse e ci vivessi solo
per il piacere e il divertimento.

2) Credi…….. al mare: Ama tutto ciò che vive, cresce, muore e tutto ciò che ci circonda.
3) Senti…..inferma:Soffri per tutto ciò che patisce, che si corrompe e muore.

Analisi del testo

 A chi si rivolge la lettera? Perché?
 Qual è l’argomento fondamentale della poesia?
 La poesia si  può dividere in tre parti . Spiega il significato di ciascuna parte.

Scrivi un testo 
“Dalle tue conoscenze storiche delinea alcuni tratti del percorso umano per la conquista della libertà”


