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Talvolta la semplicità di temi e motivi può trarre in inganno e nascondere un tessuto complesso di 

rimandi e sfumature. È questo il caso della poesia “Versicoli quasi ecologici” di Giorgio Caproni, 

appartenente alla raccolta pubblicata postuma nel 1991 “Res amissa” (“Cosa perduta”). Qualcosa, 

in effetti, in questi versi è perduta, o viene gradualmente persa: la Natura, vista nella sua 

primordiale bellezza, quando non era ancora stata deturpata dalla mano umana. Non sembra, 

però, che il poeta consideri necessariamente definitiva questa perdita: infatti la poesia si apre con 

una serie di appelli accorati, ben lontani da ogni rassegnazione, a non distruggere la Natura e a 

non premiare chi lo fa, dal momento che la ragione che spinge a questi comportamenti è il 

“profitto vile”. Alle esortazioni segue una constatazione: l’“amore” (termine che in questo 

contesto ha un significato complesso) non può più esistere al di fuori di un ambiente naturale 

integro; la Terra tornerebbe alla sua bellezza originaria se non ci fosse più l’uomo. 

Per quanto la poesia sia costituita da un’unica strofa, è chiara la bipartizione a livello 

contenutistico, che corrisponde al passaggio dalle esortazioni alla constatazione, corrispondente 

alla metà del verso 10.  

La poesia si apre con un’anafora (Non… Non). L’uomo è invitato a non “uccidere” “il mare, la 

libellula, il vento”. Sin dai primi due versi emerge un uso dei verbi tanto originale sul piano formale 

quanto significativo sul piano linguistico. In particolare, i verbi che descrivono l’aggressione 

dell’uomo nei confronti della natura sono tre: “uccidete”, “soffocate”, “fulmina”. Il primo e il terzo 

in particolare sono legati a più complementi oggetto, facendo uso di connessioni ai limiti dello 

zeugma: per esempio, l’uomo è invitato a non uccidere “la libellula”, ma anche “il mare”. Ma 

queste connessioni azzardate sono spesso compensate da analogie semantiche fra i complementi 

oggetto: libellula-vento, pesce-fiume. Allo zeugma si sovrappone più volte la personificazione, 

figura retorica particolarmente significativa in questo contesto, che suggerisce, almeno all’inizio, 

una parziale identificazione fra uomo e natura: “anche di questo è fatto l’uomo”. Altro dato 

interessante è la scelta di citare animali poco noti (il lamantino, il galagone): in questi versi di 

parole semplici l’unica difficoltà lessicale è quella data dalla specificità dei termini – tratto 

accostabile ad alcune scelte di poetica pascoliane. In effetti, il passaggio dal “lamento” al “canto” 

del lamantino può quasi essere interpretato come un rovesciamento del climax della poesia di 

Pascoli “L’assiuolo” – un ritorno alla bontà della natura. 

Nei primi versi emerge l’atteggiamento dell’uomo nei confronti della natura (indicata attraverso 

l’uso della sineddoche): un atteggiamento aggressivo, predatorio. L’uomo non riconosce la Natura 

come parte di sé (ciò è sottolineato nell’unica frase affermativa della prima parte del 

componimento) e per desiderio di guadagno non esita a compiere azioni violente, sottolineate 

dall’uso di verbi molto “concreti”, che evocano immagini precise e reali. La critica del poeta è 



rivolta non solo al singolo che compie l’aggressione, ma anche alla società nel suo complesso, che 

lo premia e lo nomina “cavaliere del lavoro”. 

L’“amore” è il punto di svolta. Il termine si presta a varie interpretazioni: senza escludere 

comunque una certa polisemia, lo si può intendere come “la possibilità di una vita pura, intatta e 

disinteressata, che non dimentichi il legame ancestrale fra l’uomo e la Terra”. Comunque si voglia 

definirlo, esso non può esistere senza un rapporto armonico fra uomo e ambiente. Ancora una 

volta una personificazione (“l’acqua muore”) sottolinea questo legame, con la sua intensità 

espressiva. La poesia si chiude sul sospiro di “chi resta”, che immagina la Terra tornata al suo 

antico splendore a causa della scomparsa dell’uomo. La Natura, dunque, non ha bisogno 

dell’uomo, ma è vero il contrario; tra l’altro, la Natura è danneggiata dalla presenza umana. 

Almeno tre sono i dati interessanti a livello formale: l’“aria verde”, sinestesia che, insieme alla 

“foresta”, ben rappresenta la natura incontaminata; il mondo definitivo come “paese guasto”, in 

rima ipermetra con vasto, che alla visione dell’“aria verde” si contrappone con efficacia; il 

“sospiro”, che ha una storia letteraria a sé e la richiama inevitabilmente, colorando il rimpianto “di 

chi resta” (l’uomo rispettoso dell’ambiente) di sfumature imprevedibili. 

Uno dei caratteri più spiccati di questo componimento (e della poetica di Caproni in generale) è 

l’understatement. Un “falso sottovalutarsi” evidente sin dal titolo: non “versi” ma “versicoli”, non 

“ecologici” ma “quasi ecologici” – verrebbero quasi in mente le “nugae” di Catullo. Sono versi (o 

“versicoli”) che costantemente rischiano di diventare banali – nel contenuto, nella forma – e che 

proprio in questo tenersi in equilibrio, in questo essere semplici senza diventare semplicistici, 

trovano la loro originalità e profondità. In questo senso Caproni ha espresso la sua poetica nella 

poesia “Per lei”, nella quale dichiara di voler dedicare versi alla madre usando solo “rime chiare”, 

che finiscano per “-are”; e in effetti il primo verso di “Versicoli quasi ecologici” finisce proprio con 

la parola “mare”, e in generale Caproni non disdegna rime semplici e parole di uso comune. Ma 

tale semplicità non deve trarre in inganno: dall’uso dello zeugma a quello del chiasmo (“finisce 

l’erba e l’acqua muore”), alla presenza di costrutti simili a quelli latini (“sparendo la foresta e l’aria 

verde”, “scomparso l’uomo” sembrano traduzioni letterali di ablativi assoluti). Inoltre Caproni, 

forse per l’influenza dei suoi studi musicali, tende a giocare con le sonorità e comporre versi 

cantabili. 

I versi di “Versicoli quasi ecologici” sono di misura variabile e il respiro sintattico non coincide 

quasi mai con quello metrico. L’uso degli enjambement è sistematico, sul modello leopardiano 

(“cavaliere/del lavoro”, “l’amore/finisce”, “dove/sparendo”, “vasto/paese”), soprattutto nella 

seconda parte del componimento. 

Sono presenti alcune rime baciate (vento/lamento, lamentino/pino, foresta/resta), assonanze 

(bella/terra), consonanze (cavaliere/amore). 

È possibile trovare dei riscontri linguistici in altri autori – non ultimo Saba con il suo 

apprezzamento per la rima cuore/amore, “la più antica la più difficile del mondo”. Più complesso è 

impostare dei confronti su base contenutistica, se non per contrasto: l’ecologia affiora poco in 

letteratura, semplicemente perché è una conquista molto recente. Sono pochi gli autori dei secoli 

precedenti che hanno trattato tematiche legate all’ambiente (un esempio è Parini); comunque, 

anche loro si sono sempre interrogati sulla cura dell’ambiente quasi solo in rapporto alla salute 

dell’uomo e al suo benessere. La nascita di una coscienza ecologica è strettamente legata alla 



consapevolezza del potere che l’uomo ha rapidamente acquisito sulla Natura. È stata una 

rivoluzione: in seguito al progresso tecnologico siamo passati in meno di duecento anni dall’essere 

ginestre al proteggere le ginestre negli orti botanici – proteggerle da noi stessi. La Natura sarà 

anche matrigna, ma noi di certo siamo figliastri; la nostra redenzione è guardare l’ambiente come 

un bene da proteggere; il senso di impotenza e paura davanti alla Natura appartiene ormai al 

passato, e riaffiora solo quando siamo particolarmente turbati da catastrofi naturali 

particolarmente devastanti. 

Un tema ricorrente già in precedenza, però, è quello evidenziato alla fine della poesia: l’estinzione 

della specie umana vista dall’esterno e, se non con piacere, almeno con indifferenza. Questo è 

perché il finale della poesia “ristabilisce l’ordine”, sottolineando come la dipendenza dell’uomo 

dalla natura sia una realtà unilaterale. Si può pensare alla prospettiva straniata dell’Operetta 

morale di Leopardi “Dialogo di un folletto e di uno gnomo”: i due protagonisti non si interessano 

affatto alla notizia della fine del genere umano. 

Una frase che rischia di passare inosservata unisce tradizione e modernità: “Il galagone, il pino: 

anche di questo è fatto l’uomo”. La formulazione è quasi biblica, simile a livello sintattico a “Non di 

solo pane vivrà l’uomo”. A uno sguardo superficiale può sembrare una semplice ripresa del 

modello panico del Simbolismo decadente (quello, per esempio, de “La pioggia del pineto”): ma 

questo lirismo stona nel contesto semplice e pragmatico, viene calato nella realtà e anzi 

nell’attualità e assume un aspetto nuovo. 

I poeti precedenti avevano cantato la Natura, e la consolazione della Natura e la complessità della 

Natura, ma nessuno di loro aveva potuto affermare che essa è parte dell’uomo con tale 

consapevolezza e, soprattutto, con tale responsabilità. 

L’intellettuale moderno nei confronti della Natura ha generalmente un atteggiamento 

decisamente più coscienzioso rispetto ai suoi predecessori: ma proprio questa impostazione 

“etica” spesso sbarra la strada a una trattazione lirica del tema. Quasi tutto ciò che si scrive 

sull’ambiente, lo si scrive per sensibilizzare, rischiando un facile moralismo privo di complessità: in 

questo clima, “Versicoli quasi ecologici” sono una vistosa eccezione. 

Un’eccezione tanto attuale da essere citata perfino nella musica odierna. Per esempio, i Baustelle, 

gruppo musicale italiano, nel loro album “Fantasma” citano più volte “Versicoli quasi ecologici”. 

L’omaggio più vistoso è presente nella canzone “L’estinzione della razza umana”: “Cavalieri del 

lavoro simili a Gesù/ non votiamo gli uomini, non li votiamo più/tornerà la terra/ follemente bella/ 

dopo l’estinzione della razza umana”. 

Questo interesse, questo citazionismo può forse essere l’inizio di una coscienza ecologica che non 

sia solo “dovere”, ma anche canto, cioè che si conquisti il suo spazio in poesia. 

Dopotutto c’è più consapevolezza nella visione di un problema da ogni punto di vista che nella sua 

riduzione a predica: si è sempre scritto sulla guerra, sull’esclusione sociale, sulla povertà. 

Coscienza sociale e coscienza poetica non sono separate; una sensibilizzazione intelligente e 

profonda ha effetti più duraturi rispetto a una “campagna pubblicitaria a effetto”. 

Sono versicoli “quasi” ecologici proprio perché si sottraggono al semplice moralismo e dimostrano 

profonda elaborazione emotiva e personale. Qualcosa è perduto: la perdita è, pur nella sua 

dimensione collettiva, profondamente intima. 




















