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Le raccolte poetiche 

• Come un’allegoria (1936) 
• Ballo a Fontanigorda (1938) 
• Finzioni (1941) 
• Cronistoria (1943) 
• Il passaggio d’Enea ( 1956) 
• Il seme del piangere (1959) 
• Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee 

(1965) 
• Il muro della terra (1975) 
• Il franco cacciatore (1982) 
• Il Conte di Kevenhüller (1986) 
• Res amissa (pubblicata postuma nel 1991) 

 



Vediamola la nostra biografia. Infanzia: devastata dalla guerra. 
Adolescenza: marcia su Roma e istantanea chiusura degli orizzonti che 
l’età stessa schiudeva. Adolescenza e prima giovinezza, fino ai vent’anni: la 
parola guerra, anzi la “parola d’ordine” guerra, e quindi, se non in tutti 
certo in quelli che fin da piccoli la guerra la conobbero davvero  (ma forse 
anche gli altri, appunto perché non la conobbero) la paura o angoscia 
della guerra, vale a dire l’impossibilità di vedere un qualsiasi futuro della 
nostra persona. E dai venti ai trent’anni: il “premilitare” (quantunque il 
moschetto ce lo avessero dato in mano molti anni prima), e il militare 
“con l’animo mobilitato” fino alla mobilitazione vera, fino alla guerra vera 
d’Africa, di Spagna, del Mondo. (Noi quasi quarantenni, 1949) 

 



C'è stato un movimento, se si può dire, a fuso, 'fusolare': ero 
partito da una scarnificazione ancora di carattere 
impressionistico, macchiaiolo, che pian piano si è amplificata e 
gonfiata nel poemetto, nell'endecasillabo, nel sonetto: finché, 
poi, forse anche per il trauma della guerra, mi è venuta la 
saturazione di quelle forme, troppo ampie, e allora ecco il 
bisogno di tornare alla massima semplicità possibile. Il rumore 
della parola, a un certo punto, ha cominciato a darmi 
terribilmente fastidio. (Il mestiere di poeta, 1965) 

 



L’unica “linea di svolgimento” che vedo nei miei versi è la stessa 
“linea della vita”: il gusto sempre crescente, negli anni, per la 
chiarezza e l’incisività, per la “franchezza”, e il sempre crescente 
orrore per i giochi puramente sintattici o concettuali, per la 
retorica che si maschera sotto tante specie, come il diavolo, e per 
l’astrazione dalla concreta realtà. Una poesia dove non si nota 
nemmeno un bicchiere o una stringa, m’ha sempre messo in 
sospetto. Non mi è mai piaciuta: non l’ho mai usata nemmeno 
come lettore. Non perché il bicchiere o la stringa siano 
importanti in sé, più del cocchio o di altri dorati oggetti: ma 
appunto perché sono oggetti quotidiani e nostri (Il mestiere di 
poeta, 1965) 

 



 
La rima veramente l’ho usata da molto tempo. Non perché pensi 
che la rima sia un elemento essenziale della poesia, ma perché a 
me la rima serve come elemento costruttivo, come elemento 
anche di effetti psicologici e d’espressione, come in musica 
servono gli accordi, le consonanze e le dissonanze. Certo la rima 
non deve essere un puro ornamento, per esempio la rima con il 
participio passato, ma è un modo per far consonare insieme due 
idee, come in musica si fan consonare due note e far scaturire 
una terza idea. […] quanto alle forme, diciamo così, 
apparentemente tradizionali che sembrano in contrasto con 
certe poetiche d’oggi, io penso il contrario: penso che dopo tanta 
distruzione, dopo tanta demolizione, e il discorso che si era fatto 
accademico, si era fatto aulico, oggi si possa benissimo 
ricostruire un discorso compiuto, un discorso da uomo a uomo, 
un discorso chiaro in poche parole.(Tra Genova e Livorno, 1965)  
 



Poiché questi, pur nella loro disubbidienza ai rigidi canoni metrici, sono 
sonetti, voglio avvertire di non aver abolito a caso la tradizionale 
spaziatura fra quartine  e terzine. 

 Essa fu nell’ordine di quelle ragioni d’equilibrio architettonico e musicale 
(e anche logico), per cui ciascuna quartina o terzina (come del resto 
ciascun verso), stando quali membri distinti nel corpo della composizione, 
risulteranno parti concluse in un loro singolare giro. Proprio quel giro che 
invece in questi sonetti è unico, essendo qui ogni verso così strettamente 
legato al successivo (fino al quattordicesimo) da formare un solo “tempo”, 
un compatto blocco privo di membri, dove se pure esistono nuclei che 
staticamente potrebbero in certo modo reggersi anche isolati dal 
contesto, non collimano né con una quartina né con una terzina. (Molti 
dottori nessun poeta nuovo, 1975) 

 



I tre temi  […] sono ineccepibilmente giusti, tanto più che Raboni 
[…] non li vede come temi isolati e distinti, ma come temi 
riducibili ad un comun denominatore: quello dell’esilio che 
davvero abbraccia l’intero arco della mia opera. Esilio da che? 
[…] dallo spazio (la città), dal tempo passato (la madre), dalla vita 
(il viaggio) […] Ma il mio esilio è ancora un altro: è l’esilio da me 
stesso. Il continuo essere messo fuori di me stesso dall’incalzare 
del tempo, e più ancora dalla nostra medesima sostanza di 
uomini, mai certi di essere noi stessi e in noi stessi, nonché dalla 
nostra continua insicurezza di «esserci» in quello che 
comunemente viene detto «il reale». (Caproni il poeta dell’esilio, 
1981)   

 



• L’artista in genere tende all’evasione, io invece ho cercato di 
fare poesia ad occhi aperti e guardare in faccia, la realtà 
fino a metterne in dubbio l’esistenza. Nella mia prima 
raccolta Come un’allegoria, esprimevo proprio il dubbio che 
tutta la realtà non fosse che un’allegoria di qualcos’altro 
che sfugge alla nostra ragione («Il Sabato», 1984) 
 

• [In Come un’allegoria si tratta di un «reale» ancor più 
pertinente alla natura che alla società. «Segni» cui già a 
quei tempi, in quel mio primo macchiaiolismo, più che 
impressionismo, […] davo un valore di quasi un’allegoria: un 
significato sempre volto ad esprimere un qualcosa d’altro 
(una mia e altrui inquietudine) al di là del puro significato 
letterale o figurativo della parola («Avanti!», 1965) 



Enea è un uomo il cui destino mi ha sempre profondamente 
commosso. Figlio e nel contempo padre, Enea sofferse tutte le 
croci e le delizie che una tale condizione comporta. E dico, si 
capisce, Enea non come progenitore della stirpe Julia, di cui non 
m’importa gran che, sibbene come un uomo posto nel centro di 
un’azione (la guerra) proprio nel momento della sua maggiore 
solitudine: quando non potendo più appoggiarsi a nessuno 
(nemmeno al padre, vale a dire nemmeno alla tradizione 
ch’ormai cadente grava fragilissima sulle sue spalle) egli deve 
operare, del tutto solo, non soltanto per sostenere se stesso ma 
anche per sostenere chi l’ha sostenuto fino a ieri (il padre, la 
tradizione) e chi al suo fianco lo segue: cioè anche per Anchise e 
per Ascanio. ( Italia socialista, 1948) 

 



Mi colpì quest’uomo, quest’Enea […] (proprio una statua banale, 
nella rappresentazione più scolastica), e allora io vidi in Enea non 
la solita figura virgiliana, ma proprio la condizione dell’uomo 
contemporaneo della mia generazione, solo nella guerra, con 
sulle spalle un passato che crolla da tutte le parti  che lui deve 
sostenere, e che per la mano ha un avvenire che ancora non si 
regge sulle gambe (Intervista televisiva, 1970) 



Il gelo della mattina 
 
«L’acqua. Dammi quell’acqua, lì, sul comodino». 
Fece una grande fatica nel girarsi sul fianco per bere, e 
mentre il bicchiere ch’io reggevo tremava all’orlo fra i 
suoi denti e si appannava un po’, di nuovo con una punta 
astiosa mi disse staccandosi dal bicchiere e 
riabbandonandosi sui guanciali col capo che le dondolava 
vuoto qua e là: 
«Mamma mia. Non sei nemmeno buono a reggere un 
bicchiere». 
Poi, proprio come fosse un po’ ebra, si mise a ridere d’un 
riso minutissimo e debolissimo, e aggiunse quasi fosse 
inchiodata a un’idea fissa: 
«Vorrei sapere un po’ perché hanno dato il nome del 
camposanto a quella strada laggiù». 
«Macché camposanto», non potei fare a meno allora di 
scattare, anche per dare sfogo al mio risentimento per il 
disprezzo che avevo udito nella voce di lei. 
[…] 
S’apriva gelida e ancora blu la luce un poco disgustosa 
dell’alba dietro i vetri senza tendine, e Olga che altro era 
ormai tra le mie braccia (le braccia stesse della morte!) 
se non un povero grumo di carne in sudore e in tremiti e 
in disperato desiderio?  

 

Canovaccio per un poemetto dedicato ad Olga 
 
 
«L’acqua. Dammi quell’acqua, lì, sul comodino». 
Fece una grande fatica nel girarsi sul fianco per bere, e 
mentre il bicchiere ch’io reggevo tremava all’orlo fra i 
suoi denti e si appannava un po’, di nuovo con una punta 
astiosa mi disse staccandosi dal bicchiere e 
riabbandonandosi sui guanciali col capo che le dondolava 
vuoto qua e là: 
«Mamma mia. Non sei nemmeno buono a reggere un 
bicchiere». 
Poi, proprio come fosse un po’ ebra, si mise a ridere d’un 
riso minutissimo e debolissimo, e aggiunse quasi fosse 
inchiodata a un’idea fissa: 
«Vorrei sapere un po’ perché hanno dato il nome del 
camposanto a quella strada laggiù». 
«Macché camposanto», non potei fare a meno allora di 
scattare, anche per dare sfogo al mio risentimento per il 
disprezzo che avevo udito nella voce di lei. 
[…] 
S’apriva gelida e ancora blu la luce un poco disgustosa 
dell’alba dietro i vetri senza tendine, e Olga che altro era 
ormai tra le mie braccia (le braccia stesse della morte!) 
se non un povero grumo di carne in sudore e in tremiti e 
in disperato desiderio?  
 



Le Stanze della funicolare sono un poco il simbolo, o l'allegoria della vita 
umana, vista come inarrestabile viaggio verso la morte. La funicolare del 
Righi, a Genova, esiste davvero. Il suo primo percorso avviene al buio, in 
galleria: un buio ed una galleria che potrebbero essere interpretati come il 
ventre materno. Poi, la funicolare sbocca all'aperto (è la nascita), e 
prosegue fino alla meta, tirata dal suo cavo inflessibile (il tempo, il 
destino) senza potersi fermare. Ogni stanza è una stagione differente della 
nostra esistenza. E di stagione in stagione, il passeggero (l'utente) cerca 
l'attimo bello (ogni stagione ha il suo) dove potersi arrestare: dove poter 
chiedere un alt nel suo essere trascinato dal tempo (il cavo inarrestabile), 
fino all'ultima stazione, che nel piccolo poemetto è avvolta nella nebbia 
(mistero e lenzuolo funebre insieme) (Lettera a C. Betocchi, 20 agosto 
1979) 

 



Nel Seme ho cercato di farla rivivere com’era da ragazza, abile 
ricamatrice da tutti ricercata, e vivace figurina da tutti ammirata in una 
Livorno fine e popolare insieme […] Mi occorreva, per questo, una 
forma leggera ma non frivola, e non ho trovato di meglio che rifarmi al 
Cavalcanti della sua più famosa ballatetta. Un altro mio tentativo, 
dunque, come già i più complessi Sonetti monoblocco e le Stanze, di far 
musica moderna senza tuttavia rinunciare al linguaggio o sistema 
tonale, un poco sull’esempio – fatte le debite distanze – di Stravinskij, 
che senza alcun bisogno di ricorrere per forza all’atonalismo ha toccato 
il vertice della novità grazie soprattutto alle sue inimitabili invenzioni 
ritmiche e timbriche. Altra ragione, credo, anche tale mio testardo 
lavoro dall’interno della tradizione, per esser considerato (e per questo 
anche un po’ tenuto a bada) non in linea con il novecentismo ufficiale. 
Senza contare, per tornare al Seme (che quindi non considero affatto 
una «svolta») quel mio infantile amore per la canzone o canzonetta 
delle origini («Corriere del Ticino», 1989) 



A proposito dei personaggi delle prosopopee: personaggi che se 
non propongono, né tanto meno impongono loro soluzioni 
nuove (e del resto non credo che ciò sia compito della poesia, la 
quale non può che testimoniare), già abbastanza nettamente, mi 
pare, oppongono il più radicale rifiuto a uno stato di cose ch’essi 
non considerano affatto fatale, ma fondato anche su ben 
determinate colpe di pochi (le dichiara, per tutti quanti, il 
“preticello”), interessatissimi, questi pochi, al condizionamento 
di molti. Sono tutti personaggi, dirò en passant, che 
apparentemente non credono più a nulla, se non alla morte, ma 
che nel profondo riescono invece a conservare nel caos una loro 
unità e dignità di uomini, sia pure unicamente e 
paradossalmente basata sul puro e semplice dovere di vivere. 
(«Avanti!», 1965)  

 



L’ultimo Caproni: Il muro della terra 

• Questo muro della terra evidentemente in Dante (Inf. X, 
1-3) non è altro che il muro di cinta della città di Dite, per 
me viceversa significa il limite che incontra, ad un certo 
momento la ragione umana (Antologia, 1988). 

• Io sono un razionalista che pone limiti alla ragione, e 
cerco, cerco. Che cosa non so, ma so che il destino di 
qualsiasi ricerca è imbattersi nel «Muro della terra» [..] 
Non so se aldilà ci sia qualcosa; sicuramente c’è 
«l’inconoscibile» (Leggere, 1988)  

 



Sono per una poesia scarna. Il minor numero possibile di parole. 
È un versificare frantumato: versi talvolta di una parola sola o di 
due parole. Odio il rumore delle parole. Forse sono stanco della 
mia stessa voce. (Disperato ma con clama e ostinazione, 1982) 

 



                                                                                                                                      [da Il muro della terra ( 1964-1975)] 
  
 Parole (dopo l’esodo) dell’ultimo della Moglia (vv.60-74) 
  
                       E solo 
quando sarò così solo 
da non aver più nemmeno 
me stesso per compagnia, 
allora prenderò anch’io la mia  
decisione. 
  
                Staccherò       
dal muro la lanterna 
un’alba, e dirò addio 
al vuoto.                  
  
              A passo a passo 
scenderò nel vallone. 
  
Ma anche allora, in nome  
di che, e dove 
troverò un senso (che altri, 
pare non han trovato), 
lasciato questo mio sasso? 
  
 



 

 

Quella che soprattutto m’interessa è la figura del cacciatore […] 
vista – come già la figura del viaggiatore – in veste di cercatore. 
Cercatore di che? Di Dio? Della verità? Di ciò che sta dietro il 
fenomeno ed oltre l’ultimo confine cui può giungere la ragione? 
Della propria o dell’altrui identità? Una domanda vale l’altra, e 
forse si tratta solo di ricerca per amor di ricerca. 



L’Allegria di Ungaretti, “vero sillabario poetico”: M’insegnava 

infatti a ritrovare in casa nostra il sapore perduti della grande – 

semplice – poesia parola per parola, silenzio per silenzio, e non 

unicamente sulle pagine rubate che mi stavan sott’occhio, ma, 

anche, chissà per quale contagio (ed è la più grande lezione che 

mai abbia appreso da un nostro poeta contemporaneo) sulle 

pagine che già credevo d’aver letto di altri grandi poeti antichi e 

moderni, che ora invece (dopo la scansione dell’allegria) mi 

pareva non di rileggere, ma di leggere per la primissima volta, e 

con una partecipazione intima che prima m’ero sognata. (Il 

Taccuino del vecchio, 1972) 

 



M’incontrai per la prima volta con gli Ossi di seppia intorno al 
’30 a Genova, e subito quelle pagine m’investirono con tale 
energia […] da diventar per sempre parte inseparabile del mio 
essere, alimento e sangue della mia vita, indipendentemente 
e al di sopra dei riflessi, benefici o malefici, che tale poesia ha 
potuto avere sui pochi e poveri versi che ho scritto. Montale 
ha per me il potere della grande musica, che non suggerisce 
né espone idee, ma le suscita in una con l’emozione profonda, 
e posso dire ch’egli è uno dei pochissimi poeti d’oggi che in 
qualche modo sia riuscito ad agire sulla mia percezione del 
mondo (Montale, poeta vate, 1966) 

 



 

 

 

Anima armoniosa, perché muta, e, perché scura, tersa:  

se c’è qualcuno come te, la vita non è persa. 

                                                                                 (Pasolini) 



La nostra è una civiltà massificata che non ha più lo scatto 
poetico, non ha più quello che io chiamo il «grano di follia» 
poetico. Oggi predomina il ragionamento e la sociologia ha preso 
il posto della letteratura. […] vorrei che ogni giovane ritrovasse 
se stesso e avesse il senso della propria poesia. […] Aver la 
poesia è per me avere il dono della propria identità. (Giorgio 
Caproni nostalgia dei Pancaldi, in «Toscana Qui», 5 maggio 1983) 


