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NATURA MATRIGNA  
O SPECIE DA PROTEGGERE? 

 
Partendo dal capolavoro del modernismo di cui quest’anno ricorre il 
centenario, La Terra Desolata di T.S. Eliot, dove essere umano e 
ambiente condividono una stessa ferita che causa aridità  e malattia - 
il poeta, infatti, compone la sua opera a partire dalle suggestioni 
derivategli da From Ritual to Romance il volume di Jessie Weston che 
coniuga la leggenda del Graal con l’indagine sui riti di fertilità portata 
avanti da James Frazer ne Il ramo d’oro - si seguiranno le declinazioni 
di coppie tematiche che mettono l’accento sulla correlazione o sulla 
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divaricazione interno ed esterno (natura umana/ Natura) e sul rapporto 
che intercorre tra atti eticamente accettabili e moralmente riprovevoli 
(naturali/ contro natura). Qualche spunto di riflessione verrà fornito 
attraverso le opere di due poeti inglesi quali Ted Hughes e Alice 
Oswald. 
 
 
Rossella Pretto (Vicenza, 1978) Laureata al Dams di RomaTre con una tesi 
sulla traduzione del Macbeth curata da Elio Chinol per la ‘Compagnia dei 
Quattro’, ha proseguito la sua formazione con esperienze in campo recitativo 
e teatrale. Il suo primo poemetto, Nerotonia, anch’esso ispirato al Macbeth, 
è uscito nel 2020 (Samuele Editore). Con Marco Sonzogni ha curato 
Memorial di Alice Oswald (Archinto 2020) e Speranza e Storia. Le quattro 
versioni sofoclee di Seamus Heaney (Il Convivio Editore, 2022). È presente 
in alcune antologie, con sue poesie e traduzioni. Suoi articoli sono apparsi 
su «Alias-Il Manifesto», «Poesia», «L’Ottavo», «Journal of Italian 
Translation», «Studi Cattolici» e «L’Estroverso». 
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