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C’è un fi lone relativamente nuovo in Italia che si pone all’interesse della critica letteraria, 
ovvero il nesso fra letteratura e ambiente o, come recita il titolo di un saggio uscito due anni 
fa sul tema, “letteratura e ecologia” (Niccolò Scaffai, Letteratura e ecologia, Carocci Editore, 
Roma 2017).
Che ci sia una “questione ecologica” tra le urgenze planetarie è a tutti noto, noi stessi ne 
stiamo in qualche modo trattando su queste pagine, nelle nostre proposte didattiche. 
Dunque, non stupisce che l’argomento si prenda i suoi spazi non solo in elaborazioni stati-
stiche o in progetti legislativi (il “materiale”), ma anche nella produzione creativa (l’“imma-
ginario”), e poi, a cascata, nello studio dell’immaginario collettivo. Perché in fondo anche 
l’idea stessa di “ambiente” è funzionale al rapporto che si instaura nel tempo tra l’uomo e il 
mondo abitato, è in qualche modo una proiezione di questa relazione e si defi nisce in base 
alle stesse coordinate con cui l’uomo rifl ette sul suo posto nell’universo. 
È chiaro che la letteratura, nella defi nizione dell’idea di ambiente, assume un ruolo centrale: 
in quanto elaborazione delle rifl essioni e delle aspirazioni umane, ci aiuta a comprenderle, 
situandole entro un corretto contesto storico-culturale, e, nello stesso tempo, diventa essa 
stessa elemento propulsore per la fondazione di valori. E se fi no ad ora un ambito letterario 
“ambientalista” è stato relativamente meno studiato di altri, non stupirebbe che, al pari di 
altri sistemi di valori, come la geometria delle relazioni d’amore nell’esempio più noto del 
Romanticismo, nei prossimi decenni anche questo tema conoscesse un’esplosione di inte-
resse ed elaborasse rifl essioni destinate a propagarsi in nuovi schemi mentali, a generare 
comportamenti, opinioni, stili di vita.
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Di fondo, l’idea che l’intervento umano sull’ambiente sia un’operazione poco virtuosa e fo-
riera di rischi non è certo nuova. Il pensiero antico ne faceva un caposaldo della rifl essione 
che bilanciava e conteneva ogni aspirazione a un progresso incontrollato, poiché vivere 
secondo Natura era l’unica forma di saggezza che poteva garantire equilibrio e salute inte-
riori prima ancora che benessere fi sico. Pretendere di esercitare un dominio – anche solo 
tecnologico – sulla natura era considerato risibile, potenzialmente dannoso e soggetto a 
punizione divina (la terra non gradisce nemmeno l’azione dell’aratro che, in una concezione 
quasi animistica, le imprime ferite dolorose).
In tempi molto più vicini a noi, la letteratura occidentale ci ha abituato a scenari distopici in 
cui un futuro immaginato come possibile prefi gurava vere e proprie apocalissi dovute alla 
progressiva e cieca devastazione della Natura prodotta dalla superfi ciale azione dell’umanità. 
Oggi, che per alcuni aspetti quel futuro immaginato si è concretizzato nel nostro presente, la 
letteratura può assumersi anche il compito di ridisegnare l’ipotesi di un’armonia ricostruibile. 
Quella che iniziamo tutti a sognare.

Chiudo queste considerazioni con i versi di un grande poeta, Giorgio Caproni, divenuto cele-
bre nelle scuole quando proprio la poesia che riporto venne inserita fra le tracce dell’Esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

Versicoli quasi ecologici
Non uccidete il mare,

la libellula, il vento.
Non soffocate il lamento

(il canto!) del lamantino.
Il galagone, il pino:

anche di questo è fatto
l’uomo. E chi per profi tto vile

fulmina un pesce, un fi ume,
non fatelo cavaliere

del lavoro. L’amore
fi nisce dove fi nisce l’erba

e l’acqua muore. Dove
sparendo la foresta

e l’aria verde, chi resta
sospira nel sempre più vasto

paese guasto: «Come
potrebbe tornare a essere bella,

scomparso l’uomo, la terra».

in Res amissa, 1991 (postuma)


