
Ricordando Giorgio Caproni

Perché restare

Chi sia stato il primo, non
è certo. Lo seguì un secondo. Un terzo.
Poi, uno dopo l’altro, tutti han preso la stessa via.
Ora non c’è più nessuno.
La mia
casa è la sola
abitata.
Son vecchio
Che cosa mi trattengo a fare,
quassù, dove tra breve forse
nemmeno ci sarò più io
a farmi compagnia?
Meglio – lo so – è ch’io bada
prima che me ne vada anch’io.
Eppure, non mi risolvo. Resto.
Mi lega l’erba. Il bosco.
Il fiume. Anche se il fiume è appena
un rumore ed un fresco
dietro le foglie.
La sera
siedo su questo sasso, e aspetto.
Aspetto non so che cosa, ma aspetto.
Il sonno. La morte direi, se anch’essa
da un pezzo – già non se ne fosse andata
da questi luoghi.
Aspetto
e ascolto.
(L’acqua,
da quanti milioni d’anni, l’acqua,
ha questo suo stesso suono
sulle sue pietre?)
Mi sento
perso nel tempo.
Fuori
del tempo, forse.
Ma sono



con me stesso. Non voglio
lasciare me stesso uscire
da me stesso come,
dal sotterraneo
il grillotalpa in cerca
d’altro buio.
Il trifoglio
della città è troppo
fitto. Io son già cieco.
Ma qui vedo. Parlo.
Qui dialogo. Io
qui mi rispondo e ho il mio
interlocutore. Non voglio
murarlo nel silenzio sordo
d’un frastuono senz’ombra
d’anima. Di parole
senza più anima.
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Nota biografica. Giorgio Caproni nacque a Livorno il 7 gennaio 1912 ed è morto a Roma il 22 
gennaio 1990. Nel marzo del 1922 la famiglia si trasferì a Genova dove il giovane terminò gli 
studi e frequentò la Facoltà di Magistero, dedicandosi contemporaneamente allo studio del 
violino e seguendo le lezioni di filosofia di Giuseppe Rensi. Nel 1936 pubblicò la sua prima 
raccolta di poesie. Commesso, impiegato, e infine maestro elementare, nel 1938 si trasferì con 
la moglie Rina, a Roma, dove continuò a fare il maestro fino al 1973, vivendo appartato e 
tenendosi lontano dai salotti letterari. Dopo la guerra e la resistenza, spinto anche da necessità 
d' ordine economico, collaborò a numerose riviste come "L'Unità", "Mondo operaio", 
"Avanti!","Italia socialista", "Il lavoro nuovo", "La fiera letteraria", ecc, con articoli, racconti, 
traduzioni. Intensa fu infatti anche la sua attività di traduttore di prosa e di poesia soprattutto 
dal francese. Tradusse tra l'altro Il tempo ritrovato di Proust, I fiori del male di Baudelaire, Morte
a credito di Celine, Bel-ami di Maupassant, e poi Genet e Apollinaire. Vinse diversi premi 
letterari fin dalla pubblicazione delle Stanze della funicolare (premio Viareggio), ma il vero 
successo gli arrise solo nel 1975, con Il muro della terra (premio Gatto e premio Jean Malrieu 
E'tranger, per il miglior libro tradotto in francese), e successivamente con il Franco cacciatore, 
che vinse i premi Montale e Feltrinelli. Giorgio Caproni ricevette nel 1984 la laurea honoris causa
in Lettere e Filosofia presso l'Università di Urbino e nel 1985 la cittadinanza onoraria di Genova, 
città che influenzò profondamente il suo spirito e la sua produzione poetica. Nel 1986 ottenne i 
premi Chianciano, Marradi, Campana e Pasolini, per la raccolta Il conte di Kevenhuller. Da un 
punto di vista stilistico, le poesie di Caproni sono riconducibili all’ambito dell'ermetismo, ma con
forti echi del vocianesimo ligure, che lo avvicinano ad autori coevi quali Sbarbaro e Boine. La 
raffinata ricercatezza metrico-stilistica delle poesie di Giorgio Caproni si accompagna sempre ad
una grande immediatezza e ingenuità dei sentimenti cantati. Una raccolta di poesie di Caproni 
come quella sopra citata esprime bene il caratteristico tono medio delle sue poesie, che mescola
la poesia classica (con i suoi metri e i suoi generi tradizionali) ad linguaggio di tenore quasi 
popolareggiante. Appartiene all’ultima fase della sua poesia una raccolta di poesie di Giorgio 
Caproni uscita postuma (1991) a cura di G. Agamben, “Res amissa”in cui il poeta insiste di più su 
di un tema, già in precedenza presente nella sua opera, ma che col tempo si fa più centrale, 
ossia il tema del linguaggio come strumento carente e insidioso, in quanto inadeguato a 
rappresentare la realtà. Presentato da Daniela Manzini
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