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Introduzione 

A proposito della capacità di esprimere a fondo un paesaggio che, a 

mio avviso, congiunge l'arte di vivere con pienezza all'attitudine poetica, 

Ungaretti afferma sempre: «non conosco sognare poetico che non sia 

fondato sulla mia esperienza diretta; [...] la natura, il paesaggio, 

l'ambiente che mi circonda hanno sempre una parte fondamentale nella 

mia poesia»1. Oppure «La mia poesia è una cosa della natura, non è una 

cosa esoterica. Una cosa che ha il mistero naturale delle cose naturali»2. Il 

deserto è uno di questi paesaggi che, nel caso di Ungaretti, non è 

un'immaginazione, anzi una realtà vissuta dal poeta sulla sua terra 

africana, in Egitto dove nacque e visse i primi 24 anni della sua vita.  

Così il tema del deserto risale all'infanzia del poeta: «Sono nato al 

limite del deserto e il miraggio del deserto è il primo stimolo della mia 

poesia. È lo stimolo d'origine»3. È bene tener presente questa 

sottolineatura della precedenza assoluta e del carattere originario del 

paesaggio desertico, ventaglio di tante figure: dall'aridità alla solitudine, 

dalla sabbia alla morte, dalla estraneità al silenzio e dal nulla allo spazio 

illimitato. Da qui viene il titolo della sua raccolta di articoli Il Deserto e 

dopo. 

Con il deserto si commisureranno gli altri paesaggi-emblemi che ap-

pariranno in seguito, costruendo un ampio campo di usi figurativi e 

spirituali dei segni desertici: l'altopiano del Carso, anzitutto, dove 

Ungaretti si trova a combattere contro gli Austriaci: quasi deserto di 

pietra, deserto anche nel senso che il luogo non conosce storia se non 

geologica. Si potrebbe persino reperire il segno del deserto in immagini 

barocche della spietata estate romana evocata nei testi del Sentimento del 

tempo, come si vedrà. Negli anni trascorsi in Brasile si fanno vivi i segni 

desertici assai tragici per la morte dell'amatissimo Antonietto, segni che 

troveranno espressione poetica nel terzo libro del poeta Il Dolore. 

Nonostante la lussureggiante vegetazione della giungla, saranno gli 

aspetti del paesaggio brasiliano a richiamare la ferocità di una natura 

matrigna analoga al deserto che non lascia nessun segno di vita. 
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Il deserto tra realtà e metafora nella poesia di 

Giuseppe Ungaretti 

Nella poesia di Ungaretti si può immaginare la pienezza della 

potenza simbolica, sempre del deserto, si sia allontanata dalla simbologia 

di valenza religiosa, quella degli scrittori mistici che segnalano anche il 

deserto come luogo propizio alla rivelazione divina e alla supremazia 

della grazia, estraneo alla fecondità vitale4. 

▪ Spazio illimite 

Se diversi sono i «sensi della scrittura»5 come Dante insegnava, e se 

il primo a venirci incontro è, ovviamente, il senso letterale, constatiamo 

anzitutto che la presenza, nell'universo ungarettiano, del deserto in senso 

letterale non potrebbe essere lontano dalla sua vita. Il deserto africano con 

le tende dei nomadi si schiude a pochi passi dalla casa natale del poeta, 

dandogli quel senso dello spazio infinito, d'incomparabile immensità. In 

realtà c'era un duplice deserto: di sabbia e d'acqua: 

Il deserto, e poi il mare, quel mare che da ragazzo scoprivo 

come una figliazione del deserto, quel mare che era la 

solitudine e il nulla come il deserto, quel paesaggio instabile, 

mutevole d'attimo in attimo.6 

Dell'immensità, punto comune tra il deserto e il mare alessandrino, è 

stata profondamente marcata la poesia di Ungaretti sin dal primo 

momento della scrittura. È uno slancio, da parte del poeta, nell'immensità 

in cui egli si sente in piena armonia. Si ricordi: 

M'illumino 

d'Immenso (Mattina, p. 103) 

Dall'immensità del deserto nasce nel poeta il senso dell'infinito in 

cui l'uomo è «granello di sabbia»7, minuscola goccia in un mare: 

In quest’oscuro 

colle mani 

gelate 

distinguo 

il mio viso 

Mi vedo 

abbandonato nell’infinito (Un'altra notte, p. 110) 
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Si sente la continua tendenza verso l'immenso, il desiderio di 

riconciliazione dell'uomo con la natura nell'Allegria e quando questa 

riconciliazione è avvenuta, ecco l'uomo che deve essere ubriaco 

d'universo: 

Sono stato 

uno stagno di buio 

Ora mordo 

come un bambino la mammella 

lo spazio 

Ora sono ubriaco 

d'universo (La notte bella, p. 86) 

Del clima d'Alessandria, deserto, sabbia, mare, il poeta ha più volte 

descritto l'unico colore giallo che domina tutta la scena che innesta nel 

poeta quel senso d'infinito, togliendo tutti i limiti; «non c'è più né cielo né 

terra. Tutto ha un rovente ed eguale colore giallo grigio, nel quale vi 

muovete a stento, ma come dentro a una nube. Ah! se non fosse quella 

frustata che dalla pianta dei piedi vi scioglie il sangue in una canzone, 

rauca, malinconica, maledetta, direste che questo è il nulla»8. In questo 

modo l'immensità e l'infinito diventano parte della sua immaginazione e 

ricca fonte d'ispirazione: 

Chiudiamo gli occhi 

per vedere nuotare in un lago  

infinite promesse (Fase d'oriente, p. 65) 

Universo è una delle poesie scritte in una zona di guerra, un'opera in 

cui l'immagine della sterminata distesa d'acqua del mare e il senso 

dell'infinito che essa ha infuso nel poeta, sono rimaste evidentemente fisse 

nel suo inconscio ed ora si rivelano potentissimi nella sua memoria con 

forza e freschezza impressionante, contro la brutalità della guerra, come 

efficace antidoto: 

Col mare 

mi sono fatto 

una bara 

di freschezza (Universo, p. 87) 

Nell'immensità desertica nasce anche l'eco infinita dei suoni 

notturni, come il latrato dei cani che si perde in questa distanza 

impercorribile: 

Avrò 

stanotte 
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un rimorso come un 

latrato 

perso nel 

deserto (Godimento, p. 108) 

In forte posizione finale, isolata dalla sospensione della preposizione 

articolata nel versicolo precedente, il «deserto» dilata il «latrato» analogo 

al «rimorso». La ripresa avviene in una poesia, forse non tra le più risolte 

del Dolore: 

Dal rimorso, latrato sterminato, 

Nel buio inenarrabile 

Terribile clausura, 

Riscattami [...] (Nelle vene, p. 265) 

Per dimostrare il peso del «rimorso», il poeta lo assomiglia al 

«latrato» infinito del deserto africano dove si sentiva l'abbaiare dei cani 

erranti, che si congiungeva ai richiami dei guardiani in giro per la città: 

«un anello di gridi s'allentava intorno a voi sino a perderne nozione e poi 

si stringeva come se vi volesse stritolare»9. Nella «leggenda» del 1929 

intitolata Il Capitano del Sentimento del Tempo troviamo: 

Se bimbo mi svegliavo 

Di soprassalto, mi calmavo udendo  

Urlanti nell’assente via, 

Cani randagi. (Il Capitano, p. 195) 

L'urlare dei cani e la sua eco ampiamente diffusa sono qui sentiti 

come segno positivo, addirittura consolatorio del bimbo Ungaretti che 

viveva tra la piana sterminata del deserto e l'infinito del largo mare, 

come si legge in una poesia significativamente intitolata Ricordo 

d'Affrica: 

Non più ora tra la piana sterminata 

E il largo mare m'apparterò (Ricordo d'Affrica, p. 149) 

Quest'immensità del deserto sconfinato dove si sentiva il latrato 

sterminato è analoga alle estese pianure intorno al Nilo del poema I fiumi: 

Questo è il Nilo 

che mi ha visto 

nascere e crescere 

e ardere d'inconsapevolezza 

nelle estese pianure. (I fiumi, p. 82) 
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Dallo spazio illimite sorge una musica infinita, fatta da recitazione 

del Corano, richiami dei guardiani notturni e il latrato dei cani. Questi 

suoni e voci creavano un bel miscuglio che fa nascere infinite echi perse 

nelle estese pianure del deserto. 

▪ Sole divorante 

Ma il deserto egiziano è anche un luogo dove il sole prepotente 

sgretola tutto perfino la pietra. Al deserto vissuto in Africa, il poeta fa 

risalire il suo sentimento del nulla e della morte: 

Sentimento della morte sino dal primo momento, e attorniato 

da un paesaggio annientante: tutto si sgretola, tutto, tutto non 

ha che una durata minima, tutto è precario. Ero preda, in quel 

paesaggio, di quella presenza, di quel ricordo, di quel 

richiamo costante alla morte.10 

Alessandria, pur antichissima, non ci lascia il senso del passaggio 

della storia. È una città che non lascia nessun segno di vita, una città dove 

tutto viene dominato dal vento, dalla sabbia e dalla salsedine del mare; le 

sue piccole bianche case, di continuo, si disfanno e si rifanno: 

«Alessandria è nel deserto, in un deserto dove la vita è forse intensissima 

dai tempi della sua fondazione, ma dove la vita non lascia alcun segno di 

permanenza nel tempo. Alessandria è una città senza un monumento, o 

meglio senza quasi un monumento che ricordi il suo antico passato»11. Ad 

Alessandria desertica di Ungaretti prevale il sentimento del nulla e della 

morte dovuta al paesaggio dove tutto si sgretola, tutto è precario grazie al 

sole divorante: 

Il sole rapisce la città  

Non si vede più 

Neanche le tombe resistono molto (Ricordo d'Affrica, p. 49) 

La lirica risulta dalla fusione di due poesie Meriggio d'agosto a 

Tanta e Il panorama d'Alessandria d'Egitto12. Qui il sole, principale 

fattore, ingoia città e campagne creando al loro posto una marea di sabbia. 

È una città che il poeta ha definito più tardi con una sola parola «friabile»: 

Ti vidi, Alessandria, 

Friabile sulle tue basi spettrali (Ricordo d'Affrica, p. 149) 

Della città friabile, dalla quale il poeta ha ricevuto lo «stimolo 

iniziale» della sua prima produzione, egli ha sempre mantenuto un caro 

ricordo sempre presente nella sua opera dall'Allegria (1919) al Taccuino 
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del vecchio (1960): la sabbia, quella materia ridotta allo stato minimo di 

sbriciolamento e di polverizzazione. In Variazioni su nulla dove il testo di 

impalpabile levità semantica e musicale, sembra ancora una volta 

sorprendere la ripresa di una lontana prosa desertica del giornalista Unga-

retti, là dove era scritto: «[...] direste che questo è il nulla»13, ritorna il 

tema della sabbia, simbolo del nonnulla e del tempo muto: 

Quel nonnulla di sabbia che trascorre  

Dalla clessidra muto e va posandosi, 

E, fugaci, le impronte sul carnato, 

Sul carnato che muore, d'una nube...  

Poi mano che rovescia la clessidra, 

Il ritorno per muoversi, di sabbia 

Il farsi argentea tacito di nube 

Ai primi brevi lividi dell'alba... 

La mano in ombra la clessidra volse, 

E, di sabbia, il nonnulla che trascorre 

Silente, è unica cosa che ormai s'oda 

E, essendo udita, in buio non scompaia. (Variazioni su nulla, p. 

292) 

La poesia risulta mirabilmente composta da una trama sottile di echi, 

d'iterazione di queste parole tematiche: nonnulla, sabbia, trascorre, 

clessidra, nube, e soprattutto «l'idea del silenzio, del tempo muto, 

rappresentato anche graficamente dai punti di sospensione».14 

La sabbia, quel granello infinitesimo, testimonia il nulla, la 

disgregazione e la dissoluzione della materia. Qui a misurare il tempo non 

è, secondo l'apparenza o il detto comune, la clessidra, ma è proprio la 

sabbia che «sta come allegoria dell'esistenza ridotta a polvere, sta 

contestualmente, con il suo granello infinitesimo, come testimone della 

durata»15: è dunque la sabbia a misurare il tempo ed a documentarne il 

respiro eterno. Altri usi della sabbia in opere scritte contemporaneamente 

alla II guerra non ci sono sfuggiti: «Frugando nella sabbia»16, «l'abbaglio 

della sabbia»17, «Il riversarsi vano/ Di sabbia che si muove/ Senza pesare 

sulla sabbia»18 e portano le stesse valenze simboliche: un'esistenza ridotta 

a polvere nella brutalità della guerra. 

Se infatti esiste un'azione predatoria e disanimatrice del sole, 

connaturata alla sua forza: «Questo sole vuole che si sappia bene che il 
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giorno è tutto preda sua»19, c'è anche la qualità «ubertosa»20 più che nel 

senso figurato, nel senso reale: 

Sto addossato a un tumulo  

di fieno bronzato 

Un acre spasimo  

scoppia e brulica  

dai solchi grassi 

[...] 

Come una nuvola 

mi filtro 

nel sole (Trasfigurazione, p. 107) 

Il furore del sole dell'Egitto, allontanandosene, si trasforma in calore 

e mantiene quasi esclusivamente il significato di sensazione benefica, 

alimento di vita e, a un tempo, memoria della prima età: 

come un beduino, 

mi sono chinato a ricevere 

il sole (I fiumi, p. 81) 

▪ Il deserto carsico 

Da un'esperienza vissuta nel deserto africano in Egitto con tutti i 

suoi diversi aspetti: immensità e vuoto, si passa a quello carsico: 

Avevo davanti un paesaggio di desolazione, dove non c'era 

niente; era un po' come il deserto: c'era il fango, poi c'erano 

dei pietroni... Il fango, il fango del Carso, come una delle 

cose più orribili che si possano immaginare: un fango liscio, 

rosso, si sdrucciolava su quel fango [...]. Io ci sono cascato 

tante volte.21 

Nel Carso Ungaretti trova un paesaggio di deserto: non più un 

deserto di sabbia, come ad Alessandria, è un deserto fatto di trincee, di 

pietre, di maremme e di doline. Se il deserto d'Egitto era sempre vicino 

alla morte per profondità di meditazione, lo scenario del deserto del Carso 

lo era nel vero senso della parola: egli doveva sopportare un prolungato, 

estenuante e micidiale cannoneggiamento tedesco; cadevano case, alberi 

interi, e esseri umani come una foglia d'autunno in attesa di cadere 

accartocciata, secca, morta. Affermando il forte legame tra deserto e 

trincea, Ungaretti propone in una sua conferenza del 1924: «Ora vi leggo 

una di poesie. S'intitola Lindoro di deserto. [...] Perché deserto? Perché 

sono in trincea».22 Dicono i primi versi: 
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Ora specchio i punti di mondo 

che avevo compagni 

e fiuto l'orientamento (Lindoro di deserto, p. 62) 

L'aspetto normale di gran parte del Carso non ha molto di desertico, 

in quanto quasi totalmente coperto di vegetazione che si alimenta con il 

modesto strato di terra che copre la pietra23. Ma erano i combattimenti 

della prima guerra mondiale a far sparire in pochissimi giorni sia il manto 

vegetale sia lo strato di terra che lo alimentava, così si ricorda il poeta 

molti anni dopo tornando a visitare quel posto nel 1966: 

Il luogo era un luogo nudato! Un luogo calvo dello spavento, 

ma non ne era spaventata la nostra anima, era sola, offesa che 

il nostro corpo fosse, in mezzo a tanta impazienza della 

morte, tanto, e solo, presente alla propria fragilità.24 

Al contrario del deserto egiziano, caldo dal sole prepotente che 

sgretola anche la pietra, il Carso è per Ungaretti un deserto freddo di 

pietra dura e disanimata: 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

cos' totalmente 

disanimata 

Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede (Sono una creatura, p. 79) 

Il paesaggio costante di questi versi è un deserto duplice: il deserto 

fisico carsico degli anni di guerra, e un deserto spirituale; cioè una realtà 

obiettiva che sta di fronte al soldato e una disposizione spirituale che sta 

dentro il poeta. Il Carso è una sorta di deserto, anche nel senso che non 

conosce storia se non geologica, e semmai nasce alla storia proprio del 

dolore e del sangue di quel conflitto terribile. In questa terzina di Distacco 

dal senso reale del deserto si passa a quello metaforico per illustrarci il 

suo stato d'animo in trincea: 

Eccovi un'anima 

deserta 

uno specchio impassibile (Distacco, p. 91) 
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Il poeta si dimostra un'«anima» che soffre per il distacco dagli altri 

uomini, per la grande distanza che la separa dalle altre anime ormai 

morte. L'aggettivo «deserta» è pregnante nel suo isolamento e nel 

trasferire i sentimenti del poeta allo specchio impassibile come ogni 

terreno arido e sabbioso. Tal aggettivo si legge in una lettera del poeta a 

Papini, per esprimere lo stato di chi rimane senza parole, senza voglia di 

scrivere: 

Non rinnego né "Fase d'Oriente" né "Parabola"; c'è stata una 

gioia, ma una gioia di sfinimento. Mi sento proprio deserto, 

oggi».25 

Lo stesso significato ce lo portano altri termini che fanno parte della 

stessa famiglia lessicale del deserto; scrivendo a Marone usa invece il 

termine «pietrificarsi»: 

Ho deciso oggi - dopo aver molto pianto - quel terribile 

pianto che non si scioglie - che sempre più ti pietrifica dentro 

- di rimanere in silenzio».26 

In O notte, anche stavolta, il simbolo solare è trasferito nella 

dimensione individuale, evidenziando la sua carica compressiva in un 

versicolo isolato «E già sono deserto», riferito a se stesso. Siamo in pieno 

simbolismo con questa metafora ardita: 

E già sono deserto. 

Preso in questa curva malinconia. 

Ma la notte sperde le lontananze. 

Oceanici silenzi, 

Astrali nidi d'illusione, 

O notte. (O notte, p. 141) 

Al deserto spirituale egli ritorna con la II guerra, ma stavolta con 

diverse circostanze. In una delle poesie più alte del Dolore, Defunti su 

montagne dove c'è il richiamo –specialmente nel primo verso - di San 

Martino del Carso dell'Allegria (Di queste case/ non è rimasto/ che 

qualche/ brandello di muro)27, si legge fra l'altro: 

Poche cose mi restano visibili 

[...] 

Da pochi passi apparsi 

I passanti alla base di quel muro 

Perdevano statura 

Dilatando il deserto dell'altezza, 

E la sorpresa se, ombre, parlavano. (Defunti su montagne, p. 266) 
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I passanti, ormai scomparsi, trasformati in ombre, dilatano il deserto 

orizzontale, lasciando solo vuoto. Il Dolore, che anche nel titolo richiama 

per antitesi L'Allegria, si pone come una sorta di seconda Allegria, 

incardinata alla II guerra. 

▪ Devastazione barocca 

L'esperienza originaria del miraggio arabo proietterà i suoi effetti 

sull'interpretazione ungarettiana del Barocco: «Roma barocca, città non 

dei trionfi ma delle rovine, di monumenti consunti dal tempo, abbacinati 

dall'estate»28. Il paesaggio del deserto si lega al motivo della stagione 

barocca di Roma dove il sole che non lascia nessun segno di storia, ma 

solo rovine, diventa simbolo dell'abolizione del tempo: 

L'estate è la stagione del barocco. Il barocco è qualche cosa 

che è saltato in aria, che s'è sbriciolato in mille briciole: è una 

cosa nuova, rifatta con quelle briciole, che ritrova integrità, il 

vero. L'estate fa come il barocco: sbriciola e ricostruisce.29 

Al centro dell'esperienza del Sentimento del Tempo Ungaretti pone 

l'estate, analoga all'«ora cieca» evocata alle pagine del Deserto e dopo. A 

Roma regna sovrano il meriggio di un'estate violenta e spietata, con 

l'inquieto e turbato demone meridiano: 

Estate, 

Sino ad orbite ombrate spolpi selci, 

Risvegli ceneri nei colossei... (D'agosto, p. 164) 

È una scena della Piazza di Santa Croce di Roma; qui il furore 

dell'estate barocca assomiglia molto al sole desertico così feroce che non 

lascia nessun segno di vita, «neanche le tombe resistono»30. Si tratta di 

una forza invincibile che consuma e corrode tutto, lasciando solo rovine 

di monumenti. Così diventa il tema di molti componimenti tra cui Di 

luglio (1911): 

Strugge forre, beve fiumi, 

Macina scogli, splende, 

È furia che s'ostina, è l'implacabile, 

Sparge spazio, acceca mete, 

È l'estate e nei secoli 

Con i suoi occhi calcinanti 

Va della terra spogliando lo scheletro. (Di luglio, p. 162) 
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Il sole d'estate reduce il tempo in catastrofe dando il sentimento 

dell'orrore della morte a tutto. L'estate, dunque, non è solo stagione di 

splendore e vitalità, ma è anche stagione della massima distruzione, 

mentre la luce accecante si spegne nell'ombra: 

In quegli anni non arrivavo ad afferrare la natura che quando 

era in preda al sole e bruciava il travertino, pietra con la 

quale hanno fabbricato Roma, che segue le stagioni, che le 

incarna, e in estate è pietra che si dissecca atroce.31 

È la stessa idea che vogliono esprimere questi versi: 

L'uva è matura, il campo arato, 

Si stacca il monte dalle nuvole. 

Sui polverosi specchi dell'estate 

Caduta è l'ombra, 

Tra le dita incerte 

Il loro lume è chiaro, 

E lontano. (Quiete, p. 189) 

L'arsura desertica viene a coincidere con l'esperienza barocca delle 

rovine connotando una stagione drammatica, come scrive lo stesso 

Ungaretti commentando Le Stagioni dove il sole diventa soglia al declino 

alla morte: 

È già oscura e fonda  

L'ora d'estate che disanima. (Le Stagioni, p. 143). 

Questi versi richiamano subito l'«ora feroce»32 che il poeta 

riconosceva in questa fase meridiana della giornata del deserto. Il senso 

della labilità delle cose terrene si accentua all'inizio degli anni Trenta 

negli articoli pubblicati sul Tavoliere e dedicati all'estate. Qui colpisce 

soprattutto la metafora del «sole belva», furia divoratrice: 

E subito mi viene incontro l'altro suo simbolo: il fulgore [...] 

Sarà perché sono mezzo Affricano, e perché le immagini 

rimaste impresse da ragazzo sono sempre le più vive, non so 

immaginarlo se non furente e trionfante su qualche cosa 

d'annullato. [...] Voglio dire che anche qui ha regno il sole 

autentico, il sole belva.33 

Il sole desertico e l'estate, reminiscenze della fase egiziana, si 

sovrappongono all'immagine dell'estate barocca di Roma, non più 

simbolo del potere imperiale, ma di rovine. Chi segue le poesie del 

Sentimento del Tempo vedrà che quasi tutte le poesie della prima sezione 
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descrivono quei paesaggi violenti, in preda al sole che bruciava il 

travertino trasformandolo in «polveroso fumo azzurrognolo»34. 

Il fascino dei simboli consiste, e non poco, nella loro polivalenza: il 

deserto reale è un paesaggio precario, capace di suscitare il sentimento 

della morte sgretolando tutto, senza lasciare nemmeno minima durata. In 

questo modo lo «sgretolarsi» stabilisce qualche sottile affinità tra questo 

deserto e gli aspetti del Barocco. 

▪ Natura selvaggia 

Si può dire che l'efficacia del paesaggio brasiliano nel Dolore e Un 

grido e paesaggi abbia qualche affinità con l'esperienza del paesaggio 

desertico secondo Ungaretti; le immagini della natura selvaggia 

richiamano una sensibilità desertica visto che in Brasile la natura non è 

meno spietata del deserto africano: 

Proprio in fozza di questa disumanità e dismisura di una 

natura scatenata e selvaggia il segno del deserto riappare, 

quasi paradossalmente, proprio nel cuore della lussureggiante 

vegetazione della giungla brasiliana.35 

L'anomalia della morte del figlio del poeta, un fanciullo di nove 

anni, lo porta a considerare la natura sotto un aspetto nuovo, un aspetto 

feroce e spietato. Nasce anche da questo sfondo la lirica Tu ti spezzasti, 

solenne canto epico della fanciullezza che perisce, in un'aria irripetibile di 

favola e di memoria, con ardite trasfigurazioni dove il dolore e la 

solitudine del poeta si fanno emblemi della solitudine e del dolore di ogni 

padre straziato dalla perdita del figlio. La memorabile poesia che rievoca 

un paesaggio di massi smisurati, alberi pietrificati, «abbaglio della 

sabbia», ripropone, come rileva uno dei più autorevoli studiosi di 

Ungaretti, Glauco Cambon36, il mito del deserto sotto forma di giungla 

come forza distruttiva: 

I molti, immani, sparsi, grigi sassi 

Frementi ancora alle segrete fionde 

Di originarie fiamme soffocate 

Od ai terrori di fiumane vergini 

Ruinanti in implacabili carezze, 

- Sopra l'abbaglio della sabbia rigidi 

In un vuoto orizzonte, non rammenti? 

[…] 
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Di ramo in ramo fiorrancino lieve, 

Ebbri di meraviglia gli avidi occhi 

Ne conquistavi le screziata cima, 

Temerario, musico bimbo, 

Solo per rivedere all'imo lucido 

D'un fondo e quieto baratro di mare 

Favolose testuggini 

Ridestarsi fra le alghe. 

Della natura estrema la tensione 

E le subacquee pompe, 

Funebri moniti. 

Alzavi le braccia come ali 

E ridavi nascita al vento 

Correndo nel peso dell'aria immota. […] (Tu ti spezzasti, pp. 255-

256) 

Il paesaggio brasiliano con gli alberi enormi, i ragni così grandi da 

tessere la tela da un tronco ad un altro, le piogge improvvise come 

torrenti, dà la sensazione di un luogo selvaggio, feroce e spaventoso: gli 

alberi in città crescevano in una notte. La natura è d'una esuberanza e 

d'una vitalità straordinaria. Se non si faceva attenzione, nel giardino 

intorno alla casa, in pochi giorni, non si sarà più potuti uscire di casa. 

Altrove, in Giorno per giorno, ricordando il bimbo, descrive questo 

sfondo di una natura leopardianamente indifferente e crudele: 

Inferocita terra, immane mare 

mi separa dal luogo della tomba 

dove ora si disperde 

il martoriato corpo... (Giorno per giorno, p. 246) 

Come era disanimante e divorante il deserto egiziano lo è altrettanto 

la natura brasiliana, selvaggia con una terra «inferocita», e un mare  

«immane» che separa il padre ormai in Italia dalla tomba del figlio 

sepolto in Brasile. È un paesaggio di una natura matrigna con alberi 

giganteschi e contorti come se fossero stretti in un'aria minacciosa, rocce 

vulcaniche proiettanti ombre funeste, baratri marini. Il motivo della natura 

esotica ritorna in Amaro accordo:  

(Per un amaro accordo dei ricordi 

Verso ombre di banani 

E di giganti erranti 

Tartarughe entro blocchi 

D'enormi acque impassibili: 
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Sotto altro ordine d'astri 

Tra insoliti gabbiani) (Amaro accordo, p. 254) 

È un'immagine di una violenza cui non riuscirà mai di domare la 

grazia37. Anche Semantica ha uno sfondo brasiliano ma stavolta viene 

letto in tutta un'altra chiave perché qui è uno sfondo dell'anima più che un 

paesaggio reale: 

Riposo all'ombra sospirata d'alberi 

Di fusto dritto ed alto, 

Di scorza come d'angue (Semantica, p. 309.) 

Questo paesaggio oltrepassa il Dolore a raggiungere Un grido e 

paesaggi in cui Gridasti: soffoco ha come sfondo il paesaggio brasiliano 

evocato nella stessa chiave interiore del poeta: 

È troppo azzurro questo cielo australe 

Troppi astri lo gremiscono, 

Troppi, e per noi non uno familiare (Gridasti: soffoco, p. 304) 

È lo sfondo che rappresenta la natura aspra e selvaggia che ha visto 

morire il figlioletto di soli nove anni, una natura divoratrice di una 

creatura fragile e indifesa che richiama il deserto dell'orrore del vuoto 

assoluto, del sole divorante che sgretola tutto riducendolo in sabbia senza 

lasciare nessun segno di vita. Nel rapporto natura-uomo, la prima si rivela 

protagonista indiscussa, impietosa e disumana nei confronti del secondo. 

Ungaretti la vede quasi sempre alla maniera del Leopardi; «nemica» e 

portatrice di «funebri moniti». 

Il ricordo brasiliano, dunque, si trascina immediata l'immagine 

dell'Africa dell'infanzia dove di nuovo pensare al Brasile significa da un 

lato recuperare la propria individuale infanzia e dall'altra rammemorare 

con strazio l'altra infanzia perduta del figlio bruciato dall'esperienza 

brasiliana. Se si escludono quattro brevi testi (i tre Svaghi, due legati a un 

viaggio ad Amsterdam ed uno a Ravenna, più un Esercizio di metrica), si 

può dire che in questa scarna raccolta Un grido e paesaggi la natura 

brasiliana così deserticamente concepita dal poeta, è dappertutto. 

▪ Smarrimento della memoria 

Qui si passa a un altro uso traslato del termine: il deserto della 

memoria, l'aridità dei ricordi e l'oblio degli anni dell'infanzia e della prima 
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giovinezza passata a quattro passi dalle tende dei beduini sulla terra 

egiziana:  

Ma i tempi non mutano: [...] è l'assiduo incalzare della memoria, 

ma ora meno aspra, più conscia della responsabilità storica che la 

muove [...].38 

Analogamente all'universo ridotto a uno stato di sbriciolamento e di 

sabbia, al nulla infinito del deserto, anche il ricordo, breve eco senza 

voce, resta l'inutile «riversarsi vano» di sabbia: 

Il mare, 

voce d'una grandezza libera, 

ma innocenza nemica nei ricordi, 

rapido a cancellare le orme dolci 

d'un pensiero fedele...  

[…] 

I ricordi, 

il riversarsi vano 

di sabbia che si muove 

senza pesare sulla sabbia, 

echi brevi protratti, 

senza voce echi degli addii 

a minuti che parvero felici… (I ricordi, p. 277) 

Riflettendo sul motivo del deserto della memoria, il poeta ha usato 

parole come nemica, cancellare, vano, brevi, per dimostrare quanto è 

difficile per lui rimanere una tabula rasa, un uomo senza quei ricordi 

felici. Negli Ultimi cori per la Terra Promessa il deserto si carica 

nuovamente di questo valore dove l'esplicita combinazione tra vita – 

deserto si realizza più a fondo con la scena della morte nel mezzo del 

deserto. Qui è un timore che l'aridità dei sentimenti possa soffocare anche 

i ricordi del passato: 

Si percorre il deserto con residui 

Di qualche immagine di prima in mente, 

[...] 

Un attimo interrotto, 

Oltre non dura un vivere terreno: 

Se s'interrompe sulla cima a un Sinai, 

La legge a chi rimane si rinnova, 

Riprende a incrudelire l'illusione. (Ultimi cori per la Terra 

Promessa, p. 315) 
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Sono versi nati da un breve ritorno in Egitto durante gli ultimi anni 

della sua vita insieme a Leonardo Sinsigalli, e sono stati suggertiti in 

particolare dal paesaggio della Necropoli di Sakkarah. L'espansione del 

deserto, realtà constatabile, corrisponde allo smarrimento di quei ricordi 

mandati in frantumi; il segno del deserto distrugge ogni memoria senza 

lasciare alcun traccia di storia in un orizzonte dove tutti i punti si 

equivalgono per l'assenza di ogni ricordo. Ultimi cori per la Terra 

Promessa offre una tragica visione finale, un messaggio di caduta d'ogni 

illusione, d'ogni miraggio e, quindi, di ogni ricordo: 

Poi mostrerà il beduino, 

Dalla sabbia scoprendolo 

Frugando col bastone, 

Un ossame bianchissimo. (Ultimi cori per la Terra Promessa, p. 

321) 

Il lessico resta sempre quello legato alla vita di una regione desertica 

fatta solo di sabbia che tutto prosciuga ed ingoia, compresa l'umanità 

ridotta ad un ossame. L'inevitabile è l'accostamento con lo scritto in prosa 

La risata dello Dginn Rull dove il ritrovamento casuale della carcassa di 

un mehari è preludio alla visione poetica dello scheletro nella sabbia: 

allora lo Ualad-Ali, per sorprendermi, col suo bastone 

scaverà la sabbia e mostrerà con un inchino la testa del 

mehari che s'è mummificata; poi, senza toccarla, facendo 

cadere la sabbia col piede, la ricoprirà con cura.39 

Dunque la memoria non è riuscita a contrastare il dilagare del 

deserto. I ricordi si affollano nel vuoto come spettri, senza offrire alcuna 

«carità feroce» del vecchio poeta: 

Accadrà di vedere 

Espandersi il deserto 

Sino a farle mancare 

Anche la carità feroce del ricordo? (Ultimi cori per la Terra 

Promessa, p. 314) 

Il motivo del deserto-oblio richiama lo scritto prosastico Giornata di 

fantasmi: «Carità! Carità, dolcezza dell'evocazione che riaccorda corso 

alla legge naturale»40. Ma l'interpretazione qua è ben diversa da quella 

dell'opera poetica; la «carità dell'evocazione» risale ai tempi del primo 

ritorno in Egitto (1931), quando il poeta, nella sua piena maturità, era 

pieno di dolci ricordi della famiglia, degli amici, della Baracca Rossa, di 

Cavafy, ma ora (1960), cioè negli Ultimi cori «la morte/ È già qui, poco 
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prima»41, e il ricordo si fa ossessione di un passato ormai irrevocabile, 

ridotto in vago fumo inafferrabile: 

E l’esperienza di ogni giorno insegni 

Che nel legarsi, sciogliersi e durare 

Non sono i giorni se non vago fumo. (Ultimi cori per la Terra 

Promessa, p. 314) 

Il «legarsi», lo «sciogliersi» e il «durare», cioè il passato, il presente 

e il futuro sembrerebbero per il poeta non esistere, non sono che 

irriconoscibile «vago fumo». A queste figure cupe e allo smarrimento 

della memoria il poeta cerca di reagire poco dopo negli ultimi anni della 

sua vita grazie alla vena limpida d'amore per una giovane croata, Dunja42. 

Con quest'amore il poeta tenta di fuggire dal deserto a qualche «oasi» 

dove possa finalmente recuperare qualche ricordo magari di Anna, la 

balia croata, fonte delle meravigliose favole dell'infanzia: 

L'ultimo amore più degli altri strazia, 

Certo lo va nutrendo 

Crudele il ricordare. 

Sei qui. Non mi rechi l'oblio te 

Che come la puledra ora vacilli, 

Trepida Gambe Lunghe? 

D'oltre l'oblio rechi 

D'oltre il ricordo i lampi. 

Capricciosa croata notte lucida 

di me vai facendo 

uno schiavo ed un re (Croazia segreta, p. 365) 

Dunque l'ultimo ricordo del deserto è il ricordo delle oasi. 

Limmagine di fresca giovinezza della donna croata suscita nella sua 

mente il ricordo di Anna che l'aveva tenuto fra le braccia come una 

seconda madre: 

Di continuo ora la vedo bellissima giovane, Dunja, nell'oasi 

apparire, e non potrà più attorno a me desolarmi il deserto 

dove da tanto erravo.43 

Nelle oasi del deserto la vita è sentita con passione grazie al caldo, 

clima che eccita la sensualità. Oasi è forse il sogno della poesia che con-

testa il deserto, sfida il vuoto, il nulla e l'oblio. 
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Conclusione 

Del deserto reale il poeta ha colto tanti elementi: il sole divorante 

che elimina tutto, la sete ardente, maggior motivo di morte nel deserto, e 

lo spazio illimitato. Dal deserto reale si è passato a quello vissuto sul 

Carso tra le macerie, i cadaveri, e la natura ridotta al nulla per il continuo 

cannoneggiamento. Altro uso traslato del deserto era quello legato alla 

devastazione barocca con la stagione estiva analoga sole desertico che 

divora tutto, riducendo tutto in sabbia. 

A legare la natura selvaggia brasiliana al deserto era Ungaretti 

secondo il quale tutti e due i paesaggi hanno qualcosa di selvaggio e di 

spaventoso, ricordando che il Brasile era la terra che ha visto morire 

l'indifeso figlio di nove anni. Ultimo uso figurativo del deserto è quello 

dei ricordi: l'oblio è stato analogo nella poesia di Ungaretti all'immagine 

del deserto che non lascia nessun segno del passato. 

Il percorso poetico di Ungaretti ci offre, dunque, l'affermarsi e il 

modificarsi di un lessico legato al deserto che, da realtà terrena e 

geografica constatata di persona nei luoghi d'origine, diviene realtà 

metaforica con ampio uso di significati. Nomi, aggettivi, verbi, avverbi 

legati al deserto (sabbia, sole, aridità, prosciugare, prosciugamento, 

prosciugato, essiccato, ossame, beduino, deserto, desertificazione, 

desertificato, ecc.) diventano una nuova e numerosa famiglia lessicale già 

stanziata nella poesia italiana del Novecento. 

Se Ungaretti parte da un deserto reale, tal deserto si trasforma più 

tardi in simbolo. Le evocazioni del deserto nella sua poesia sono di 

straordinaria intensità; testimoniano la capacità di vivere un paesaggio 

sino in fondo e in tutta la pienezza simbolica, vivere un paesaggio dunque 

sia nel contatto vitale immediato, sia in tutto il seducente ventaglio 

simbolico. 
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