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Si difende ciò che si ama e si ama ciò che si conosce. (Giulia M.  Mozzoni Crespi )

Proteggeremo la natura se avremo imparato ad amarla

Ed è proprio in questo 
che la Poesia può aiutarci. 



Ecco perché in questo incontro parleremo di

Ecopoesia

Da Wikipedia:

• ‘Ecopoesia (Ecopoetry) è un  genere particolare di poesia che si è 

sviluppato a partire dall’ultimo decennio del XX Secolo nei paesi 

anglofoni e che ha dato origine ad un vero e proprio movimento poetico 

basato su tematiche ecologiche. 



• Il tema ricorrente delle poesie dell'"Ecopoetry" è la natura e 
la sua salvaguardia,

• Il tema ricorrente delle poesie dell'"Ecopoetry" è la natura
e la sua salvaguardia,

• .



L’eco-poeta non è il cantore della Natura dell’Arcadia o della poesia 
bucolica classica, ma è colui che ne coglie, oltre alla bellezza, 

i problemi che la sconvolgono.

L’"Ecopoesia" è pertanto la poesia di chi si sente interconnesso con la 
creazione e ne riporta emozioni dal di dentro; 



parlano direttamente attraverso i versi
e mandano il loro messaggio di allarme o di dolore.

• l’animale torturato • l’albero secolare sradicato

•l’intera Terra



Come scrive la poetessa inglese
Helen Moore:

May Gaia 
our Great Mother, 

speack through me... 
may I be a channel,

a conduit, 
for Nature's words!

Possa, Gaia 
nostra Grande Madre, 

parlare attraverso di me
possa io essere un canale,

un tramite, 
per le parole della Natura!



Il poeta diviene così portavoce dell’emergenza ambientale ed 
instaura un nuovo e paritario rapporto con la Natura

a quella biocentricapassando dalla prospettiva
antropocentrica



Gli ecologisti sanno descrivere con analisi dettagliate le 

attuali, precarie situazioni ambientali

Sanno anche suggerirci 
le soluzioni 

a questi problemi,



ma non è detto che riescano
a muoverci all’azione per  risolverli.

Le scienze ambientali non 
riusciranno, 
da sole,

a spingere gli uomini 
a proteggere la Natura.

si pensi al fatto che, nonostante il 
disastro della Haven,

niente è stato fatto per 
proteggere le acque del 

Mediterraneo dal pericolo di 
affondamenti di petroliere. Leggere poesia : Haven



Si possono pubblicare dettagliatissimi e allarmanti dati 
sulla deforestazione,  oppure…….

Stridono, vibrando, 
i denti della lama d'acciaio, 
e sbranano,
ingordi, 
il tronco bagnato
del maestoso, solenne 
ed altissimo 
Faggio.

Scricchiolando, il fusto 
si inclina su un lato
e, tentando un ultimo abbraccio,
intreccia i suoi rami 
coi rami fratelli.
……….Lettura della poesia:

Albero…



Muto, il fusto appena troncato,

piange limpide perle di linfa

e mostra, nella ferita,

numerosi concentrici anelli; 

impronte di un lungo e remoto passato:

inverni di neve, di vento e di ghiaccio,

concerti gioiosi di canti di uccelli

nel tiepido sole 

del mese di maggio.

Triste, osservo con attenzione,

quel taglio, quella sezione di vita,

e la crittografia che, ad ogni stagione,

per segreta e cifrata memoria,

negli anelli è stata scolpita,

senza capirne 

l’arcano linguaggio.
…………



L'uomo, vivente fra i viventi, 
prende coscienza del suo piccolo posto nell'Universo e 

della sua, non privilegiata, presenza sulla Terra
ma, nello stesso tempo, del suo ruolo di attore di 

distruzione o di protezione di questa Casa comune. 

Come scrive Jonathan Bate
"Il poeta deve avere la capacità di restituirci alla Terra che è la nostra casa".



Lettura della poesia:
Rotazioni silenziose

• Senza fatica, senza rumore, 
senza un sibilo di vento,
ruota veloce la Terra,
e, lasciando la luce alle spalle, 
s’immerge, nel gelido cielo già buio,

da cui nascono, tremando, le stelle.

Rotola, svelta, la trottola antica
con impaziente premura,
verso il nulla profondo,
nel silenzioso vuoto di sempre.

Spazzando gli spazi
centrifugando la storia,
disperde spruzzi di vite e di morti, 
lasciandosi dietro, nel buio passato, 
scie di passioni e d’emozioni ormai spente,
per ingoiare sempre nuovo presente. 

Caricata dal suo abbagliante compagno,
avvolta nell’antico velo di vita,
ruota, cangiante, la boccia celeste.

Ogni giro, si lacera
la verdissima veste,
Ogni giro si piaga d’incendi
e cicatrizza in deserti.
Ogni giro, avvizzisce
in rughe di strade e di muri.
Ogni giro si piaga
di cementi e canali.



La prospettiva biocentrica porta alla consapevolezza  dei 
diritti degli altri viventi ai quali riconosciamo una natura 

biologica  simile alla nostra.

• Da qui il dovere  di non provocare loro sofferenze 



……………..

Dolce, caldo, bianco latte

che, con vitali, gioiose testate,

succhiavi, goloso, nella stalla

e che ora cerchi, 

leccando le inferriate,

colla lingua secca dall'arsura,

inebetito di sete, 

di fame e di paura

mentre il dolore

ti batte nel cervello.    ……….

Lettura della poesia :
il TIR di vitelli



Ma abbiamo anche il dovere di proteggere l’ambiente che 
permette  la nostra, come la loro, vita

Alcuni  viventi si stanno estinguendo…



Mentre altri stanno mutando completamente 
le loro abitudini di vita

………
Fiero, 
dall’alto della roccia,
assorto, inspiri 
sconosciute brezze 
di terre straniere 
e nutri i sogni
del tuo nobile destino 
fatto di onde tempestose, 
di venti e di bufere.
……..

Poi t’involi a seguir gracchianti voli
sulle tracce di note flatulenze
verso pattumi, e discariche lontane
dove consumi la tua squallida stagione
fra sacchetti, liquami e putrescenze. 

lettura della poesia 
“Gabbiano di Liguria”



Il futuro della terra è  il nostro futuro

Lettura della poesia 
“Siccità”

Gli scenari potrebbero anche essere apocalittici



S’ALZA IL SOLE SU SUOLI RIARSI 
SICCITA’ (anno 2050 )

Scura, ossessiva e  ostinata 
l’ombra segue l’uomo assetato,
a ricordagli tutti i peccati
commessi  in passato
contro la Terra..

Nascosto  da un masso sporgente
nasce  un germoglio di verde futuro
sparuta scommessa 
di boschi,
precaria promessa 
di freschi, 
di vita 
e di muschi.

S’alza il sole su suoli riarsi,
spacca la terra con secche fessure, 
squarcia  le scorze di fusti appassiti,
scotta le sabbie su spiagge assolate
secca i succhi nascosti nel suolo,
scassa carcasse di ossa  spolpate.

Pianure appassite, 
sterili steppe,
solfare di lastre,
cespi di frasche,
distese salate, 
spazi  deserti, 
fiumare di sassi, 
buche di serpi.



Tradimento
(cambiamento di clima)

Fiore precoce di pesco,
imprudente,
turgida gemma
di petali lievi di vita 
sbocciati nel breve tepore 
d’un mattino d’inverno.

Il gelido vento di Russia
ti ha sorpreso e
tradito
in una limpida notte
di cristalli di stelle.

Ora, 
informe e avvizzito
piangi un ghiacciolo di morte
nel muto giardino 
imbiancato di brina.

Già se ne intravedono i prodromi…



La Poesia, con la potenza  delle sue suggestioni, 
risveglia le coscienze 

riconquistando così il suo ruolo di 

comunicatrice di emozioni collettive

• Lettura della poesia:  “Isola-Terra”



Isola-Terra

Isola-Terra:
minuscolo punto

sperduto nel cosmo.

Biglia di luce;
zaffiro di mari,

smeraldo di boschi.

Perla di vita
negli abissi del nulla.

Gioiello prezioso
in mani volgari,

immonde e perverse.

Sarai 
palla di sporco,
sola e diversa.

Inutile scarto, 
dell’universo. 



Lettura della poesia “Alba”

Gelida notte di Gennaio:

brillano insieme,

gemendo nel buio,

spilli di stelle di limpido gelo.

………



Poi, lentamente,

un velo

di tenue chiarore glaciale

sale

dalla nera lavagna del mare.



Le risorse destinate alla salvaguardia dell’ambiente  ci vengono
restituite, oltre che con una migliore qualità della vita

anche con un maggior benessere psichico derivante
da un empatico ed equilibrato rapporto con tutti gli altri viventi



In particolare con quegli animali che  sanno instaurare con gli 
umani relazioni profonde

Si pensi, ad esempio, ai ben noti  benefici effetti della 
“Pet Therapy”

Leggere poesia:
Viale nella sera



accanto a questa puramente emozionale comunicazione poetica, 

nell’"Ecopoetry", 

si inserisce il momento razionale della presa di coscienza
della criticità ambientale

e della necessità di porvi rimedio.

Viene così superato il 
pregiudizio culturale del 
secolo scorso che fissava 
una netta separazione fra 
ragione e creazione 
artistica (pensiero bipolare)



Secondo la poetessa canadese Di Brandt

• l'aver separato queste due realtà ha creato, in 
passato, un conflitto nella capacità espressiva, 

• conflitto che oggi va riparato mediante il 
("reparative thinking") cioè un modo 
interconnesso di pensare e di sentire

• in grado di coinvolgere contemporaneamente 
razionalità e sentimenti 

• e generare un'espressione artistica 
multidimensionale vicina alla sensibilità e alla 
formazione culturale degli uomini di oggi.

http://it.wikipedia.org/wiki/Canada
http://it.wikipedia.org/wiki/Di_Brandt


Su questa linea , 

insieme ad  una riflessione sul 

diverso modo di fare poesia oggi,

si è  sviluppato

il recente movimento poetico

dell’Ecopoetry

.

Ecopoetry
vanta ormai numerosi

Saggi critici, 
Pubblicazioni,

Antologie 
e Manifesti. 





Si può godere  della pace del bosco

Trekking nel bosco

Calpestii lontani
d'animali nascosti,
su' secchi fogliami.

L’ombra di un’ombra,
impercettibile,
appena mi sfiora
mentre cammino nel bosco.

Il sospiro
di tutta la vita,
per un attimo,
soffia,
leggero,
sulla mia vita.



… e… soffrire per la sua distruzione
Incendio doloso

Esili tronchi carbonizzati,
morti monconi di braccia mozzate
gridano al cielo
il verde perduto.

Scheletri neri,
palchi spettrali
contro rossi fondali
dove brucia
il tramonto
con frenetica furia
di lingue di fuoco.

Gemono,
crepitano,
gridano
gli ardenti tizzoni
de’ rami ancor vivi
di leccio,
di mirto
e di alloro.

………
……



Concludendo:
Perché Poesia e Natura, Poesia ed Ecologia?

Perché questa è l’emergenza del mondo d’oggi e, su questo tema, 
emozione e ragione devono aprirci alle nostre responsabilità e      

muoverci ad azioni sostenibili.



Diceva Sandor Pétofi, il più famoso poeta ungherese:

Se non sai fare altro che cantare
i tuoi dolori e le tue gioie

…   butta pur via la Sacra Lira del poeta …
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