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Prefazione 

L'intento di questa ricerca è quello di verificare se vi siano 
state o meno tracce dei primi 24 anni di vita alessandrina 
nell'opera poetica di Giuseppe Ungaretti (Alessandria d'Egitto 
1888– Milano 1970). Com'è noto, egli trascorse la sua 
fanciullezza e la prima giovinezza in Egitto ove fece le prime 
amicizie e terminò la scuola secondaria partecipando anche 
alle sue prime esperienze culturali e letterarie che completò in 
Francia. 

Mancheranno allusioni alla stagione egiziana nella sua 
opera? Ci saranno delle tracce di quelle tende dei beduini che 
vivevano a quattro passi dalla sua casa in Egitto, dei nomadi 
che girovagavano sempre, del «rado palmeto» nell'orizzonte 
infinito del deserto e del miraggio del mare d'Alessandria? 
Riusciranno a trovare posto nella sua poesia il Nilo con le sue 
belle brune e quello sfondo in cui si sentiva il Corano e si 
vedevano i minareti? 

Corpus della ricerca sarà tutta la produzione poetica di 
Giuseppe Ungaretti sin dal Porto Sepolto (1917) fino al 
Dialogo (1968), incluse certamente le silloge: L'Allegria 
(1919), Sentimento del tempo (1935), Il Dolore (1946), La 
Terra promessa (1953), Un grido e Paesaggi (1952) e 
Taccuino del vecchio (1960). Per le opere scelte mi sono 
attenuta alla versione finale. Era estremamente utile ricorrere 
alla prosa ungarettiana considerata o documento di spiegazione 
e riferimento della poesia, o reviviscenza dei versi. Gli scritti 
del poeta raccolti in questi cinque libri: Saggi e interventi, Il 
povero nella città, Filosofia e fantasia, Viaggi e lezioni e Il 
deserto e dopo, forniscono un esaurimento del nucleo 
versificato. 

L'approccio adottato per l'analisi dell'opera poetica di 
Ungaretti è l'approccio simbolico. La parola simbolo deriva dal 



 

- 5 -

latino symbolus e symbolum. Nell’antico uso greco il termine 
designava un mezzo di controllo o di riconoscimento ottenuto 
spezzando irregolarmente in due parti un oggetto (per es., una 
medaglia), in modo che chi ne ha una può riconoscere l'altra. 
Nell’uso moderno il termine designa qualsiasi cosa la cui 
percezione susciti un’idea diversa dal suo immediato aspetto 
sensibile. L’originaria funzione pratica, prevalente ma non 
esclusiva è sostituita dalla funzione rappresentativa; simbolo si 
identifica con segno, ma in certi usi simbolo tende a significare 
qualcosa di non tanto facilmente interpretabile, qualcosa di più 
vago, ambiguo o ricco di una pluralità di riferimenti 
indeterminati, o qualcosa di più complesso che rinvia a delle 
realtà importanti o remote.1 

Proprio su questa ultima definizione della parola simbolo 
si basa l'analisi presente della poesia di Ungaretti nella cui 
opera simboli come Porto Sepolto, deserto, nomadismo e 
l'acqua prendono diverse dimensioni nel corso della sua opera 
e molti paesaggi e molte realtà presenti vengono collegate a 
quelle realtà remote e all'infanzia egiziana. 

L'approccio simbolico postula che «un'opera letteraria 
contenga un senso nascosto o implicito e che tocchi alla 
strategia del lettore di portare alla luce questo significato 
profondo»2, per questo è indispensabile lo studio della 
formazione intellettuale e umana del poeta, uno studio 
necessario per definire lo sfondo della sua scrittura: 

È necessario che il lettore individui gli elementi spaziali e 
temporali del testo con cui entra in dialogo, correlando 
ogni battuta e ogni evento tanto alla sequenza temporale 
della «storia» quanto all'atmosfera peculiare, immagi-
nativa e ideologica, che avvolge l'opera. La conoscenza di 

                                            
1 http://www.treccani.it/enciclopedia/simbolo_(Dizionario-di-filosofia)/ (17/5/2013. ore: 
08:58). 
2 Ezio Raimondi, "La critica simbolica", in Maria Corti e Cesare Segre (a c. di), I metodi 
attuali della critica in Italia, ERI, Torino, 1970, p. 71. 
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questi nuovi elementi non conduce più alla ricerca della 
vecchia verosimiglianza, ma all'idea che un dramma 
rappresenta una grande metafora, per mezzo di cui [sic] la 
visione originaria si è proiettata in un sistema di forme 
convenienti alle istanze della propria natura.1 

È necessario delineare le diverse tappe della vita del 
poeta; bisogna collegare la poesia alla biografia, perché da qui 
vengono a galla, non solo le interpretazioni delle opere, ma 
anche le metafore sempre vive in tutta la sua produzione 
poetica, quelle che acquistano diversi significati e vari 
riferimenti: «E se è vero che un testo sottintende sempre un 
ricordo tematico onnipresente, ne consegue che il tema è 
sottoposto a una modulazione, a un'orchestrazione di 
simboli».2 

Certo, proporsi ad analizzare l'opera di un grande poeta 
come Giuseppe Ungaretti, ovviamente indagato da numerosi 
studiosi e appassionati critici, è già un'impresa, ma l'originalità 
dello studio risiede in tre aspetti: in primo luogo gli articoli 
ritrovati sull'Imparziale del 1909 (e che sono probabilmente 
del poeta). Il secondo aspetto è il collegamento tra la vita del 
poeta e la cultura araba da una parte e tra la sua poesia e il 
paesaggio egiziano dall'altra. Il terzo aspetto è l'itinerario 
metodologico seguito: la ricerca parte dai testi poetici per 
giungere a temi e motivi della scrittura ungarettiana. 
Operazione corretta (e difficile), perché si tratta non di dare 
spazio ai propri fantasmi, ma di tenersi sempre legati alla 
verità della parola del poeta. La ricerca si muove dunque tra 
testi e dichiarazioni di Ungaretti e dei critici, eventi biografici 
e storici che forniscono uno sfondo più o meno completo ai 
versi. Ne deriva una specie di guida per addentrarsi, senza 
retorica, nei meandri della parola ungarettiana. 

                                            
1 Ivi, p. 74. 
2 Ivi, p. 80. 
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Presentando questo rapido panorama della presenza 
italiana in Egitto, si deve dire che tale presenza risalì 
storicamente a tempi molto remoti: le prime traccie di Roma 
sulla terra dei Faraoni ritornarono proprio ai tempi dell'Impero 
Romano. È stato questo il preludio di frequenti e intense 
relazioni nei più svariati settori. 

Una più approfondita conoscenza dell'Egitto fu dovuta poi 
ai numerosi viaggiatori ed esploratori italiani che, animati da 
uno spirito di avventura, vi si recarono già a partire dal 
Medioevo e nel corso dei secoli successivi. Le navi italiane 
furono frequenti nel porto di Alessandria; nel 1187 infatti in 
questa città esercitavano la loro attività oltre tremila 
commercianti europei di cui due terzi italiani. Anche al Cairo 
ed a Damietta vivevano commercianti, oltre che veneziani, 
genovesi e pisani, tutti sotto la protezione dei rispettivi 
Consoli. Pisa nel 1173, Napoli nel 1200, Genova nel 1204 e 
Venezia nel 1238 ebbero Consoli ad Alessandria «per la 
giurisdizione dei loro connazionali»1 e per l'esercizio degli 
affari civili, penali e commerciali. I privilegi e le concessioni 
accordati ad altri popoli in Egitto vennero invece in epoche 
posteriori all'espansione italiana. 

Tuttavia una vera colonia degli italiani numericamente 
forte e ben inserita nella vita economica e sociale egiziana 
ebbe origini abbastanza recenti. La prima vera e propria 
comunità italiana iniziò ad insediarsi sulle sponde del Nilo 
contemporaneamente alle riforme di Mohammad Ali. Tutti gli 
insediamenti europei d'Egitto cominciarono infatti ad assumere 
una consistenza numerica ragguardevole solo dopo che il 
sovrano dell'Egitto, nella prima metà del secolo XIX, diede 
l'avvio al processo di modernizzazione del paese. Proprio 
questa nuova politica avviata da Mohammad Ali valse ad 
                                            
1 Vittorio Briani, Italiani in Egitto, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1982, 
p. 22. 
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attribuirgli l’onere di vero fondatore dell'Egitto moderno, una 
politica che venne poi perseguita dal suo successore Ismail che 
diede il via ad altre ondate di emigrazione italiana in Egitto. 

 L'ondata risorgimentale 
Oltre alle riforme avviate dai kedivè in Egitto, c'era un 

altro elemento di richiamo che aveva contribuito ad allargare 
la presenza italiana sul territorio egiziano: le vicende del 
Risorgimento nazionale in Italia. Gli italiani si misero ad 
emigrare in Egitto all'inizio del secolo XIX per ragioni 
politiche. Dopo il fallimento dei primi moti per l'indipendenza 
italiana, nel 1820-21 e 1831, un primo gruppo di italiani arrivò 
in Egitto per sfuggire alla restaurazione dei vecchi regimi e 
alle persecuzioni politiche: 

Quelli che, nell'età dei moti politici italiani, trovarono lì 
[in Egitto], come altrove, uno sfogo alla loro inappagata 
voglia di libero mondo o un rifugio da persecuzioni, dopo 
congiure fallite, insurrezioni represse, guerre sfortunate. 
[...] Uomini di forti passioni politiche e di setta, quasi tutti 
massoni, che hanno non poco contribuito a dar a quelle 
colonie la particolare impronta [...].1 

Si trattava sia di militari che dei miglior rappresentanti 
delle classi superiori che ebbero una notevole importanza nel 
processo di modernizzazione che l'Egitto stava attestando. Sia 
nel campo culturale come in quello economico ed 
amministrativo, questi italiani lasciarono poderose tracce della 
loro operosa presenza che doveva poi tramontare con la 
raggiunta unità d'Italia. 

Tali migranti trovarono nel regime di Mohammad Ali, 
teso a fondare in Egitto uno stato moderno ed efficiente, il 
                                            
1 G. Volpe scriveva queste considerazioni come corrispondenze dall'Egitto per il Popolo 
d'Italia nel maggio-luglio 1922, ora in Romain H. Rainero e Luigi Serra (a c. di), l'Italia 
e l'Egitto, dalla rivolta di arabi pascià all'avvento del fascismo, Napoli, APICI, 1991, p. 
128. 
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terreno opportuno per svolgere le loro attività e per affermare 
le loro capacità. Alcuni sanitari italiani furono i medici di 
fiducia della famiglia vicereale, come Ludovico Colucci, 
Biagio Vernoni, Filippo Marucchi e Luigi Landoni. Altri 
servirono come medici militari fra cui Onofrio Abrate Pascià, 
che accompagnò le truppe egiziane nel Sudan; Alessandro 
Ricci che salvò da morte sicura Ibrahim, figlio di Mohammad 
Ali; Filippo Finucci che fu medico chirurgo della flotta 
militare egiziana; Grassi Bey, chirurgo dell'ospedale di marina 
di Alessandria, e nel 1840 ispettore del Servizio sanitario 
d'Egitto; Giovanni del Signore, Francesco Gaetani, Antonio 
Forlini, Antonio Scotti ed altri ancora, oltre al farmacista 
Andrea Gentili e Antonio Figari Bey, farmacista personale di 
Mohammad Ali, e ispettore generale del Servizio farmaceutico 
nonché, successivamente, professore alla scuola medica e 
farmaceutica del Cairo fondata nel 1825 con personale 
docente in massima parte italiano. I medici italiani qui 
crescenti sempre di numero, furono anche i più reputati. Le 
Società per i soccorsi d'urgenza furono fondate da Italiani e da 
operai toscani. 

A quest'ondata migratoria risalì anche la prima missione 
archeologica Champollion - Rosellini che fu una missione 
franco-toscana. Delle benemerenze degli italiani in questo 
campo si ricorda fra l'altro: 

La base di ogni studio cronologico sull'Egitto antico è 
costituita dal cosiddetto Papiro reale di Torino e dalla 
Pietra di Palermo. La costruzione più fedele, fuori 
dall'Egitto, di una tomba egiziana con l'intera suppellettile 
in meraviglioso stato di conservazione è quella che trovasi 
al Museo di Torino. Non poche collezioni che, vendute in 
Europa, divennero nuclei dei principali Musei egiziani, 
erano di formazione italiana.1 

                                            
1 Giuseppe Ungaretti, "Il lavoro degli italiani", in Id., Il deserto e dopo, Milano, 
Mondadori, 1961, p. 61. 
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Le attività degli intellettuali italiani ebbero già dal primo 
sviluppo del nuovo Egitto un carattere di consiglio. Si tenga 
presente che dal 1736 al 1820 i soli rappresentanti diplomatici 
nel paese erano due italiani: B. Drovetti e Carlo de Rossetti. 
Furono affidati a loro gli interessi dell'Inghilterra, dell'Austria, 
della Francia, della Prussia e di Venezia. 

La lingua ufficiale fu l'italiano: l'anagrafe, la statistica, il 
catasto, le dogane e le poste portavano - e portano tuttora -
nella loro struttura l'impronta italiana. Sui primi francobolli si 
lesse in italiano «Poste Egiziane». E tutti gli atti ufficiali del 
regno di Mohammad Ali redatti in lingua europea, erano in 
italiano. Nella Scuola dei cadetti fondata dal grande Pascià 
molti istruttori erano italiani, e le lingue insegnate erano 
l'arabo, il persiano, il turco e l'italiano. La flotta di Mohammad 
Ali, che fu una buona flotta, fu diretta dagli italiani, e la lingua 
che correva tra i marinai era l'italiano. 

Da questa prima ondata migratoria deriva un aspetto 
caratteristico della comunità italiana: la presenza di un alto 
numero di logge massoniche. In Egitto esistevano anche logge 
inglesi, francesi ed egiziane, nelle quali molti massoni italiani 
trovarono rifugio quando, nel 1925, Mussolini ordinò la 
chiusura di quelle italiane1. 

Tuttavia con l'unità d'Italia e la conquista della capitale, 
molti esuli scelsero da lì a pochi anni di ritornare in patria sia 
per riprendervi le passate attività sia per assumerne delle 
nuove alla luce delle nuove realtà politiche della penisola. 

 L'ondata del canale di Suez 
Con gli scavi del Canale di Suez iniziò una nuova 

corrente migratoria di altre caratteristiche: erano soprattutto 

                                            
1 Cfr. Marta Petricioli, "La comunià italiana in Egitto", in Franco Però e Patrizia 
Vascotto (a c. di), Le rotte di Alessandria, Trieste, Eut, 2011, pp. 21-22. 
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tecnici ed operai, attirati dai lavori in corso per la 
realizzazione del canale di Suez, inaugurato nel 1869 e della 
diga di Aswan. Un altro motivo che richiamò nel paese un 
forte flusso di immigrati fu la guerra civile americana (1861-
1865) e il grande impulso che ebbe la coltura del cotone 
egiziano1 in quel periodo. Quest'ondata fu spinta 
principalmente da motivazioni economiche. 

Ai nuovi immigrati che si inserirono rapidamente nella 
vita economica egiziana e che si ricollegarono anche con 
coloro che li avevano preceduti, si dovettero molte 
trasformazioni economiche. Nel settore delle costruzioni gli 
italiani possedevano delle grosse imprese con cui 
realizzarono molti grandi lavori. Tra gli edifici degli 
architetti italiani, che sopravvivono ancora, ricordiamo 
l'ambasciata d'Italia, l'ospedale italiano, le ville di Garden 
City, il palazzo delle Assicurazioni Generali al Cairo e la 
moschea di Abu al Abbas ad Alessandria, costruita 
dall'architetto Mario Rossi2. 

Dopo il 1880 con il peggiorare delle condizioni 
economiche in Italia, la presenza degli immigranti in Egitto 
si fece preponderante ed agli inizi del secolo il console 
generale d'Italia al Cairo, Giuseppe Salvago Raggi, scrisse 
quanto alla qualità degli italiani presenti in Egitto:  

Una metà degli italiani di Egitto è costituita da operai, 
piccoli impiegati di banche, di amministrazioni private e 
garzoni di botteghe etc. Un quarto circa sono italiani 
soltanto di nome, giacché nati in Egitto da famiglie 
originarie di qui, [...]. Fra questi non pochi sono ricchi e 
alcuni ricchissimi. Una quarta parte degli italiani di Egitto 
sono commercianti, impresarii di costruzioni, avvocati, 
ingegneri etc. Essi guadagnano assai e fra i primi 

                                            
1 Cfr. Giovanni Panjek, "I rapporti economici fra Trieste e Alessandria d'Egitto 
nell'Ottocento", in ivi, p. 49. 
2 M. Petricioli, "La comunià italiana in Egitto", in ivi, p. 25. 
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specialmente se ne potrebbero indicare alcuni che hanno 
fatto una cospicua fortuna.1 

La comunità italiana con il suo notevole accrescimento 
numerico, incominciò a decadere con l'occupazione britannica 
nel 1882, alla quale fece seguito una sua rapida perdita di 
importanza politica ed amministrativa. La politica 
espansionistica della Gran Bretagna e della Francia stava 
imponendosi con una graduale riduzione della funzione di 
leadership della comunità italiana. 

Se nel primo periodo l'amministrazione del paese era 
praticamente nelle mani degli italiani nei campi dell'amminis-
trazione, la pubblica sicurezza e l'organizzazione sanitaria del 
paese, proprio dopo il 1882 la situazione cambiò radicalmente: 
la politica britannica mirava alla sostituzione sistematica degli 
italiani impiegati nell'amministrazione pubblica in Egitto con 
un personale inglese. 

L'uso della lingua italiana subì una grave flessione. La 
tendenza fu irreversibile e così anche la lingua italiana che, un 
tempo usata e capita da tutti, cominciò a subire seri attacchi da 
parte dell'inglese e del francese. Ben lo accertava il console 
italiano al Cairo Salvatore Tugini che precisava al riguardo: 

In seguito all'occupazione inglese, nonostante la 
diminuzione dell'influenza politica della Francia in Egitto, 
la lingua francese è rimasta la più usata negli uffici 
amministrativi... La lingua inglese comincia pure ad 
essere in uso...2 

Quanto alla lingua italiana essa doveva subire i 
contraccolpi di una minore importanza non solo politica ma 
anche commerciale. Nel 1922 la decadenza della lingua 

                                            
1 Roamin H. Rainero, "La colonia italiana in Egitto, presenza e vitalità", in R. H. 
Rainero e L. Serra (a c. di), l'Italia e l'Egitto, dalla rivolta di arabi pascià all'avvento 
del fascismo, op. cit., pp. 131-132. 
2 Ivi, p. 134. 
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italiana era una realtà vissuta e lo affermò con veemenza il 
Volpe che ammoniva:  

Altre lingue europee stanno mettendo nell'ombra la nostra, 
anche se il movimento nazionale egiziano ha voluto dire 
valorizzazione dell'arabo e se negli uffici pubblici si tende 
a bandire ogni lingua che non sia l'arabo: cioè l'inglese, 
per lo sforzo variamente solidale della Gran Bretagna e 
degli Stati Uniti, che un quarantennio fa mandarono in 
Egitto le prime missioni evangeliche, e più ancora il 
francese. I nostri stessi avvocati e giudici dei tribunali 
misti, se vogliono farsi capire, parlano e scrivono di solito 
il francese, sebbene l'italiano vi sia, per legge 
costituzionale, una delle tre lingue ufficiali.1 

In questa fase le scuole italiane ebbero un ruolo 
importante. Non avendo la possibilità di essere ufficialmente 
presente dopo l'occupazione britannica, l'Italia ricorse a mezzi 
indiretti: i maggiori sforzi di propaganda e d'influenza si 
indirizzarono verso gli egiziani aprendo delle scuole italiane. 

Una caratteristica da sottolineare di questa seconda 
ondata era la presenza di un'importante componente ebraica 
all'interno della comunità italiana. Mentre in Italia gli ebrei 
rappresentavano meno dell'1 per mille della popolazione 
totale, in Egitto raggiungevano circa il 10 per cento (nel 1937 
gli ebrei erano 4949)2. Se la loro presenza rappresentò un 
vantaggio durante l'inizio del secolo, dopo l'arrivo al potere di 
Hitler in Germania e soprattutto dopo la proclamazione delle 
leggi razziali da parte di Mussolini nel 1938 la situazione 
cambiò totalmente. Le conseguenze furono disastrose per le 
organizzazioni assistenziali che persero gli importanti 
contributi dagli ebrei e anche per le scuole italiane che persero 
i loro allievi degli ebrei. 

                                            
1 Ivi, p. 135. 
2 Cfr. M. Petricioli, "La comunià italiana in Egitto", in Franco Però e Patrizia Vascotto 
(a c. di), Le rotte di Alessandria, op. cit., pp. 22-23 
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 Terza ondata 
Pur essendo evidenti le difficoltà che l'insediamento 

italiano in Egitto doveva affrontare, la crescita della colonia 
apparve inarrestabile tra le due guerre mondiali. In realtà la 
comunità italiana era la seconda, dopo quella greca. Nel 
censimento egiziano del 1927 si stimavano 52.462, mentre nel 
1917 erano 40.198: 

 
Anno 1927 Anno 1917 Nazionalità 
14.177.864 12.718.255 Popolazione totale 
13.952.264 12.512.306 Egiziani 
76.264 56.731 Greci 
52.462 40.198 Italiani 
34.169 24.354  Inglesi  
24.332 21.270 Francesi 
38.373 32.599 Varie nazionalità 

Censimento della collettività italiana e di quelle straniere in 
rapporto alla popolazione locale dal 1917 al 19271 

Però questi dati non erano sicuri perché; anche se la legge 
consolare prescriveva che ogni cittadino che risiedeva 
all'estero doveva procedere alla notifica della propria presenza 
entro sei mesi dal suo arrivo, non era prevista nessuna 
sanzione nel caso in cui tale notifica o registrazione non fosse 
effettuata. La clandestinità dei rifugiati dalle persecuzioni 
politiche e la tassa di registrazione erano un altro elemento che 
allontanava il cittadino dalla notificazione. Il forestiero godeva 
di tanta sicurezza e libertà perciò a volte passavano anni prima 
che uno sentisse il bisogno di ricorrere alle proprie autorità. 

                                            
1 Rapporto dell'ottobre 1901 sugli italiani in Egitto, ora in Vittorio Briani, Italiani in 
Egitto, op. cit., p. 54 
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In questa terza corrente migratoria erano diminuiti coloro 
che erano inseriti nell'amministrazione pubblica egiziana, anzi 
si può dire piuttosto che la categoria degli impiegati governati-
vi di nazionalità italiana era quasi sparita a causa dell'epu-
razione compiuta in questo ventennio. La maggior parte della 
colonia viveva dell'industria e del commercio e  non dipendeva 
più dagli incarichi governativi. 

Tuttavia l'Egitto continuò ad essere la meta di molti 
rifugiati politici e anarchici italiani, come affermò lo stesso 
Pea nel suo celebre libro Vita in Egitto: 

L'Egitto diventava così un rifugio particolarmente 
favorevole sia per i sovversivi italiani che dovevano 
sfuggire all'arresto o al domicilio coatto, sia per i 
rivoluzionari della Russia zarista [...].1 

I fattori principali che hanno fatto approdare in Egitto 
anziché altrove un gran numero di stranieri, e soprattutto di 
italiani furono due: i tribunali misti, quelli che furono chiamati 
a giudicare nelle liti di diritto civile e commerciale tra Egiziani 
e Stranieri, e tra Stranieri di diverse nazionalità, e le 
Capitolazioni, un insieme di privilegi2, accordati dal governo 
egiziano agli europei residenti nel paese fra i quali 
l'inviolabilità del domicilio privato e il diritto di libero 
stabilimento, oltre all'esenzione dalle imposte (non però dalle 
tasse doganali)3, ecc. Gli stranieri, beneficiando d'una 
condizione di favore di così vasta ampiezza, potevano vivere e 
prosperare con proprie istituzioni culturali, religiose, sociali e 
commerciali. 

                                            
1 Enrico Pea, Vita in Egitto, a cura di Enrico Lorezetti, Milano, Ponte Alle Grazie, 
1995, p. 195. 
2 Questi privilegi capitolari risalivano all'Impero Ottomano. L'Egitto di Mohammad Ali, 
già provincia turca, le ereditò e le riconfermò a favore degli europei residenti per 
incoraggiarne la permanenza. 
3 Marta Petricioli, Oltre il mito. L'Egitto degli italiani (1917-1947), Milano, Bruno 
Mondadori, 2007, pp. 2-3. 
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Tra le due guerre la collettività italiana comunque crebbe 
notevolmente. Però dopo l'attacco italiano all'Etiopia gli 
inglesi cominciarono a considerare gli italiani d'Egitto come 
una possibile quinta colonna nell'ipotesi di uno scontro armato 
tra i due paesi. E allo scoppio del secondo conflitto mondiale, 
la collettività italiana in Egitto subì i contraccolpi dell'entrata 
in guerra dell'Italia. La tragedia della comunità italiana arrivò 
quando Mussolini decise di entrare in guerra a fianco della 
Germania con la speranza di una rapida vittoria. In quel 
momento tutti i beni italiani furono sequestrati, mentre il 
governo italiano non poteva agire direttamente in quanto non 
aveva rappresentanti ufficiali sul territorio e doveva operare 
attraverso la Legazione svizzera che rappresentava l'Italia 
dall'inizio della guerra. 

Nonostante quello che avevano sofferto durante gli ultimi 
anni, molti italiani rimasero in Egitto fino alla nazionalizza-
zione della Compagnia del Canale nel 1956. Il conflitto arabo-
israeliano del 1967 accrebbe il flusso degli italiani rimpatriati 
dall'Egitto.1 

Questo è una rapida panoramica delle tre ondate 
dell'emigrazione italiana in Egitto e per sommi capi le 
circostanze e i motivi, che li portarono qui. 

 Tracce culturali della comunità italiana 
Gli italiani lavorarono per lunghi anni in Egitto lasciando 

delle poderose tracce in tutti i campi. E in merito Ungaretti 
commentò: 

Voglio dire anche - oggi che l'emigrazione operaia verso 
l'Egitto può considerarsi quasi chiusa, avendo gli Egiziani 
imparato dagli Italiani a lavorare, come s'usa da noi, il 
ferro, il legno e la pietra, a murare, a fondere, a tracciare 
una strada, a manovrare una macchina - voglio dire che il 

                                            
1 Cfr. V. Briani, Italiani in Egitto, op. cit., pp. 148-150. 
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popolo italiano che veniva qui [...] recava amore al lavoro 
esemplare. [...] c'è in Egitto verso l'Italiano da parte del 
ceto popolare un moto affettuoso che ci dà in questo Paese 
un vero vantaggio.1 

Uno studio completo delle tracce della presenza italiana 
in Egitto non può certo rientrare nell'ambito di questo lavoro; 
ci limiteremo quindi a proporre solo quelle culturali. 

Fin dai tempi del kedivè Ismail, gli italiani organizzavano 
concerti, spettacoli teatrali e operistici al Cairo, di solito con 
cantanti provenienti dalla Scala di Milano. Erano molto attivi 
anche nella produzione di film con attori e cantanti egiziani. 
Furono i primi a portare il cinematografo in Egitto, ad inserire 
i sottotitoli in arabo ed a produrre film sonori. Organizzavano 
anche conferenze di scrittori e poeti per un pubblico 
internazionale, e di politici per quello nazionale. 

Alla comunità italiana risalì la costruzione dell'Università 
Popolare dove il regolamento interno fu redatto in italiano; 
numerosissime erano le conferenze di cui la maggior parte 
furono tenute in lingua italiana ed a cui talvolta parteciparono 
anche deputati del Parlamento italiano. A proposito di 
quest'università disse Fausta Cialente, figura di punta 
dell'antifascismo militante nella colonia degli italiani residenti 
in Egitto, in Ballata levantina: 

[Gl'italiani d'Egitto] erano quasi sempre professionisti o 
intellettuali, si facevano raggiungere dopo qualche 
tempo dalle mogli lasciate in Italia, oppure sposavano le 
ragazze del paese. I loro figli e nipoti [...] rimasti nella 
buona tradizione fondavano più tardi in Alessandria i 
Soccorsi d'Urgenza, l'Università Popolare, il Cimitero 
Civile [...].2 

                                            
1 G. Ungaretti, "Il lavoro degl'italiani", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 59. 
2 Fausta Cialente, Ballata levantina, Milano, Baldini Castoldi, 2003, pp. 126-127. 
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Oltre all'Università Popolare, c'erano delle istituzioni 
scolastiche italiane diffuse prevalentemente al Cairo e ad 
Alessandria, dove viveva una percentuale dell'ottantacinque 
per cento del totale della colonia. Le vicende complesse delle 
scuole italiane segnalarono un elemento di decadenza: queste 
scuole avevano il carattere di «scuole del popolo» perché 
erano gratuite. Mentre la situazione sociale della comunità 
italiana si divaricava con alcuni borghesi che stavano 
diventando più ricchi, e una massa povera e prolifica, le 
scuole italiane assunsero la fama di essere le scuole dei poveri. 
I figli della classe abbiente e ricca della stessa comunità 
italiana andavano a scuole francesi o tedesche perché 
offrivano ai giovani l'opportunità degli studi superiori e li 
accompagnavano fino alla soglia dell'Università, nel tempo in 
cui quelle italiane erano fiorenti solo per numero, perché la 
parte povera della Colonia italiana aumentava, oltre ai molti 
stranieri e indigenti che le frequentavano. 

Il patrimonio culturale vero e proprio della colonia italiana 
era quello giornalistico che cominciò a prosperare abbastanza 
presto, forse fin dal 1845 quando fu fondato ad Alessandria il 
giornale Lo spettatore egiziano, foglio con cadenza bisetti-
manale che si rivolgeva certamente ad una schiera di lettori 
ben più vasta della modesta collettività italiana e che si 
avvaleva del fatto che la lingua italiana era assai nota in Egitto. 
Col passare del tempo, e per realizzare una maggiore 
diffusione, uscì anche in lingua francese, con collaboratori di 
nazionalità francese. Il suo atteggiamento di aperta critica al 
governo di Parigi finì con la protesta del Console di Francia ed 
il conseguente provvedimento di sospensione da parte delle 
autorità egiziane. Ciò non tolse che le annate de Lo Spettatore 
non costituissero una fonte preziosa per la storia di quel 
periodo data la molteplicità delle notizie, la precisione delle 
informazioni, la varietà e l'importanza dei problemi trattati. 
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Negli anni successivi, e proprio nel periodo della massima 
presenza degli esuli italiani fiorirono altre iniziative 
giornalistiche: Il Manifesto Giornaliero, Il Progresso d'Egitto, 
Il Giornale marittimo, L'avvenire d'Egitto, Il Giornale di 
politica e ad Alessandria il multiforme settimanale di politica, 
commercio e letteratura Il Tempo, che vide la luce nel 1905. 

Però il giornalismo italiano in Egitto non ebbe mai molta 
fortuna; la stampa si occupava della vita locale e quella, 
essendo molto limitata, non permetteva al giornale d'essere 
interessante per tutti. Altra ragione era che ogni giornale 
viveva per la propria colonia e la sfera d'azione rimaneva 
dunque ristretta a qualche migliaio d'individui. 

Nacquero molte iniziative e molte testate, tutte però con 
vita stentata: alcune vissero gloriosamente per parecchi anni, 
altre sorsero un giorno e non più ricomparse la settimana dopo. 
Forse un'unica eccezione da ricordare per la sua importanza 
era L'imparziale, fondato al Cairo nel 1892. Con la fusione con 
Il Messaggero Egiziano di Alessandria nel 1930 L'imparziale 
usciva con il nome di Giornale d'Oriente che rimase l'unico 
organo in lingua italiana stampato in Egitto fino al 1940, anno 
del definitivo tramonto della stampa italiana. 

Proprio alla seconda ondata dell'emigrazione italiana in 
Egitto appartenne la famiglia Ungaretti; suo padre era uno dei 
lavoratori degli scavi del Canale di Suez. Così ad Alessandria, 
la città più attraente dell'emigrazione, la città che non 
conosceva barriere di lingua o di cultura, nacquero Marinetti e 
Ungaretti e ci vissero per lunghi anni Fausta Cialente e Enrico 
Pea. Ad Alessandria che finì con il costituire il ponte ideale tra 
le diverse culture, crebbe il poeta al limite del deserto, in una 
casa vicina alle tende dei beduini, avendo nella stanza accanto 
una balia sudanese, Bakhita. Le grida misteriose che 
provenivano di notte da quel deserto furono per il bambino il 
primo passo verso la magia della parola. 



 
 
 
 
 

Capitolo I 

Formazione intellettuale e umana e 
fonti d'ispirazione del poeta 

 
 
 
 
 
 

 Sarà perché sono mezzo Affricano, e 
 perché le immagini rimaste impresse 
 da ragazzo sono sempre le più vive 
 [...]. 

 
   G.Ungaretti, "Il tavoliere" 
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1.1 Egitto tra esperienza di formazione e 
fonte d'ispirazione 

1.1.1 Arabi ed europei a casa Ungaretti 

Un dato fondamentale della vita di Ungaretti fu costituito 
dalla sua vita in Egitto, la terra che l'ha visto «nascere, 
crescere e ardere d'inconsapevolezza»: 

Questo è il Nilo 
Che mi ha visto 
Nascere e crescere 
E ardere d’inconsapevolezza 
Nelle distese pianure (I fiumi, p. 82) 

Trascorrere ininterrottamente ventiquattro anni in Egitto 
ebbe naturalmente grande impatto sulla sua poesia. Dobbiamo 
tenere conto che le poesie di Ungaretti furono scritte fuori 
dall'Egitto, in Italia e in Francia. Ma quel senso di sete e di 
arido, il miraggio del mare alessandrino, l'immensità del 
deserto e le tende di nomadi sempre in giro per il mondo 
ebbero un'eco sempre presente nella sua poesia. Se l'opera era 
la pianta, questa pianta uscì da un seme sotterrato nel suolo 
egiziano: 

Come prima di nascere 
come dopo la morte 
ho vissuto il mio tempo africano 
come sottoterra un seme. (Silenzio, p. 464) 

Era la terra che arricchì di tanti simboli l'opera 
ungarettiana dove autobiografia e invenzione non si distinsero 
perché, nel caso Ungaretti, la seconda era il frutto della prima. 
Sul fatto che la combinazione potesse funzionare 
perfettamente Ungaretti non sembrava avere alcun dubbio, se 
dichiarò senza esitare: 
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Si parte da qualche cosa di molto reale, e questo qualche 
cosa di molto reale presta al poeta i simboli.1 

In una casa al mezzo del deserto sterminato arso dal sole, 
e il mare immenso e misterioso che nascondeva mete 
sconosciute e approdi fantastici, ad Alessandria, città 
«friabile»2, nacque il poeta Giuseppe Ungaretti l'8 febbraio 
1888 da Antonio Ungaretti e da Maria Lunardini. Nel corso 
delle fatiche degli scavi del Canale di Suez dove lavorava, il 
padre rimase vittima di un grave incidente che gli tolse ogni 
possibilità di riprender il lavoro. Costruì ad Alessandria un 
forno e di lì a breve, nel 1878 si fece raggiungere dalla 
fidanzata che risiedeva a Lucca. Nel 1880 ebbero il primo 
figlio Costantino (1880-1937) poi il secondogenito Giuseppe 
(1888-1970) che crebbe alla periferia della città, in Moharram 
Bey, un quartiere povero, distante dal mare ed abitato da arabi, 
ebrei e toscani, in una casa a quattro passi dalle tende dei 
beduini. 

Due anni dopo la nascita del poeta, il padre morì e il forno 
fu gestito dalla madre che era dalla mattina alla sera presa dai 
suoi affari e dalle faccende di casa. La donna d'estrema 
energia non doveva essere incline a tenerezze neppure verso i 
figli sebbene in niente li trascurasse, avendone anzi somma 
cura. «Mia madre [...] naturalmente non s'abbandonava che 
molto di rado alla tenerezza»3, Ungaretti raccontò. Non sapeva 
né leggere né scrivere, ma aveva imparato a contare ed a 
scrivere i numeri per seguire attentamente i suoi interessi.  

La madre era una donna molto religiosa e lo fu fino alla 
morte; cercava di educare religiosamente i figli, ed in 
particolare aveva avvertito in Ungaretti il prodursi di una forte 

                                            
1 Giuseppe Ungaretti, Note a La Terra Promessa, in Id., Vita d'un uomo, Tutte le poesie, 
a cura di  Carlo Ossola, Milano, Mondadori, 2009, p. 782. 
2 Ivi, Ricordo d'Affrica, p. 149. 
3 Ivi, p. 732. 
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e caparbia personalità e di un carattere volto alla fantasia ed 
alla sfrenata libertà, nonostante l'apparente timidezza. Nella 
sua poesia Ungaretti la raffigurò proprio come devota: 

alzerai tremante le vecchie braccia, 
come quando spirasti 
dicendo: Mio Dio, eccomi. (La madre, p. 198) 

Il senso di religiosità cristiana della madre si traduceva, 
prima di tutto, in atti di pietà e di fratellanza. A casa di 
Ungaretti non furono mai né allontanati né licenziati pefino gli 
atei, gli anarchici evasi da domicilio coatto o perseguitati. 
Tutti venivano a bussare alla porta ed a cercare aiuto o 
ricovero. La madre non era rivoluzionaria, ma scrupolo-
samente religiosa e rispettava la tradizione e le idee degli altri. 
Proprio in questo clima crebbe il piccolo Ungaretti, avendo 
sempre amore e rispetto per tutti. Va ricordato in merito un 
episodio descritto anche da Enrico Pea nel suo libro Vita in 
Egitto sugli arabi che lavoravano nel forno della famiglia 
Ungaretti: nel cortile della casa vicino all'abitazione e al forno 
si allevavano i maiali, in quei paraggi dormivano i lavoranti 
arabi che avevano turni notturni di attività, s'addormentavano 
e tardavano a svegliarsi. Un certo Battista, espertissimo, in 
giovane età, aveva, tra gli altri, l'incarico di svegliare gli arabi, 
ricorrendo ad un metodo semplicissimo: andava a svegliare il 
porco «perché di solito il sonno di quegli arabi» proseguì «era 
duro, e sopraggiunto il porco si svegliavano di soprassalto, 
scappando con urla di ossessi»1. Così si faceva ogni notte. 

Quest'episodio che potrebbe parere buffo, per Ungaretti 
rientrò invece in quelle prime offese e ferite a causa della sua 
disposizione alla solidarietà verso gli altri: «ero offeso da 
quell'agire, trovavo - e non ero che un bimbo - che non fosse 
una buona maniera violare i sacri sentimenti»2. 

                                            
1 Ibid. 
2 Ibid. 
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La vita in questa città, in mezzo a diverse mentalità e 
varie nazionalità creò dentro di lui quel senso di convivenza e 
il rispetto degli altri, qualunque fossero. Aveva vicini di casa 
d'ogni nazione: ebrei, arabi ed europei di vari paesi: 

Sono fatto in modo che non so cosa sia la ripugnanza per 
altre razze o per altri popoli, e ciò forse dipende anche 
dall'essere nato in Alessandria d'Egitto, dove affluiva 
gente, la più diversa per provenienza e origine. Ma 
potrebbe anche essere conseguenza del fatto che mi sono 
nutrito del latte negro di Bahita. So che il latte non è 
sangue, credo però che contribuisca a mettere nel sangue 
stimolo per certe fantasie, certe magie, certe disperazioni, 
certe irruenze. E di più il latte negro regala forse a chi se 
ne nutra quasi uno stato di innocenza nei rapporti con gli 
altri [...]. Poteva non essere debitrice di questa cara gente 
la mia poesia per qualche cosa che credo in essa 
fondamentale?1 

Da bambino Ungaretti venne allattato da una balia 
sudanese, Bakhita (la chiamavano anche Jasmina), di cui parlò 
ne Le suppliche (1915), pubblicata su Lacerba, e dalla quale 
scaturì Nebbia (1917): 

Balia sudanese che m'ha allevato 
il sole che l'aveva bruciata le ho succhiato. 
O mio paese caldo ho avuto stanotte nostalgia del tuo 
sole 
o sudanese snella tutta evanescente in grigio azzurro 
(Nebbia, p. 428) 

Con Bakhita, c'era una vecchia donna croata, Anna, che 
restò accanto alla madre dopo la vedovanza: «era venuta in 
casa nostra perché mia madre era sola e aveva bisogno di 
un'amica, di una sorella, che le tenesse compagnia, che 
l'aiutasse ad allevare due figli»2. Badava ai bambini, ed era 
                                            
1 Ungaretti in Leone Piccioni, Vita di un poeta. G. Ungaretti, Milano, Mondadori, 1970, 
pp. 16-17. 
2 Ivi, p. 17. 
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pronta sempre a raccontare favole e novelle, a sciogliere liti e 
contrasti, ad evitar punizioni con grande bontà. Possedeva una 
grande dose di «tenerezza regolata dalla volontà: non una 
tenerezza venuta così dall'abitudine o dalla condizione di 
inferiorità riscattata dalla bontà del padrone, no, no:». 
Ungaretti proseguì: «era un'altra cosa, era un'altra cosa... Da 
quella donna mi venivano delle specie di lampi e di tenerezza 
e d'invenzione fantastica: sono cose che con lei ho conosciuto 
fino in fondo, e che conosco ancora e che ancora cerco»1. Di 
lei il poeta si ricordò durante la sua prima visita in Egitto negli 
anni Trenta: 

Suo cugino era stato medico di Mohammad Ali, e, 
bambina, essa era stata ammessa nell'harem del Pascià. 
Alla cara dalmata devo molte idee favolose. Fu da lei che 
sentii parlare per la prima volta di Mohamed Ali; e prima 
che sapessi delle fate e dell'orco, seppi di caffè 
ammaestrati che il Sultano di Stambul faceva servire a chi 
non gli era più simpatico; ed essa non voleva ammettere 
che il kedivè Ismail fosse finito di morte naturale. 
Raccontava di donne bianchissime sotto la custodia di neri 
terribili.2 

Era una donna straordinaria che, grazie alla sua fantasia 
molto ricca, ebbe grande effetto sul piccolo Ungaretti. Anna 
era una splendida raccontatrice di favole, cosa che attirava di 
più il piccolo Ungaretti: 

Erano favole strane dove entrava Oriente e Occidente: 
l'Occidente c'entrava con certi tipi di guerrieri, c'erano le 
Crociate [...]. Erano racconti che potevano essere epici, 
che potevano essere idillici: lunghi amori narrati di due 
persone, così, in silenzio: cose favolose: il silenzio, il 
canto degli uccelli, le acque, le rane, e poi il silenzio...3 

                                            
1 Ibid. 
2 G. Ungaretti, "Chiaro di luna", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 66. 
3 L. Piccioni, Vita di un poeta. G. Ungaretti, op. cit., p. 17. 
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L'infanzia del poeta risultò fonte inesauribile di ricordi e 
di fantasmi la cui eco venne candidamente rievocata in questa 
poesia: 

C'era una volta un re 
che mangiava più di me 
e mangiava pane e burro 
e suonava il tamburo 
Tre tre passerà 
l'ultimo ci starà 
preferisci la luna di diamanti 
allo sguardo di Allà? 
Zannuba e Afiza 
Bahita e Fattuma1 
tutte hanno scelto 
la luna brilla. (Infanzia, p. 448) 

Il panorama familiare dell'infanzia di Ungaretti si fece 
abbastanza preciso con la descrizione della sua casa dove 
crebbe avendo intorno a lui la madre, fonte inesauribile 
d'energia, la sudanese Bakhita che lo allattò, la croata Anna 
con le sue favole ricche di fantasia. In questo quartiere di 
Moharram Bey erano molto vicine le tende dei nomadi dove si 
ascoltava continuamente «la cantilena»2 del Corano, il rumore 
dei turni notturni d'ispezione e le grida delle bestie che 
avevano sempre un'eco nell'opera del poeta. 

Dalla tenera età di tre o quattro anni nacque una 
grandissima amicizia – che durò fino a diciassette anni - verso 
Alcide, un bimbo a cui il poeta dedicò un bel sonetto per il suo 
quindicesimo compleanno. Era il suo primo componimento 
poetico ed era in francese, Ungaretti lo conservò a lungo ma lo 
perse a Parigi. Del figlio di un alto funzionario francese il 
poeta diede questa bella descrizione: 

                                            
1 Si tratta di nomi propri arabi di donne: Zannuba, Afiza, Bahita e Fattuma. 
2 G. Ungaretti, In memoria, in Id., UP., op.cit., p. 59. 
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Quel bimbo era fisicamente e forse anche di mentalità 
l'opposto di quello che ero io. Aveva perduto la mamma; 
ma la tenerezza che aveva trovato in suo padre, e negli zii 
e nelle zie, sostituiva in qualche modo l'affetto materno. 
Era di grande grazia nei modi, d'una grande agiatezza. 
M'attraeva come attraeva nello spiazzo dove giocavano 
tutti i nostri compagni. Era una specie di re.1 

Tanto più che il poeta ne scrisse un frammento lirico 
pubblicato per la prima volta ad Alessandria d'Egitto il 24 
aprile 1910 e pubblicato da Ossola nel volume collettivo delle 
opere del poeta: 

dagli occhi è scaturito un fiume 
e inonda le città; ... 
danzano sirene nel fiume, mamma!! 
Ricordi il vecchio amico dodicenne poeta, assorto in 
visione: il bambino silente fra il giuoco silente? (Per 
Alcide Barrière, p. 445).  

Interrogato sulle prime letture dell'infanzia, Ungaretti 
pensò di aver letto poco o pochissimo di quello che di solito 
potevano leggere i ragazzi della sua età. Gli bastavano, forse, 
le favole della croata Anna, che muovevano l'immaginazione, 
mescolavano aspetti, colori, cose, di tante radici diverse. 
Proseguì gli studi alla migliore scuola di Alessandria del 
tempo: l'Ecole Suisse Jacot. Tra i professori c'era Monsieur 
Kolher, lettore assiduo e ben aggiornato della letteratura 
francese, e un certo Mister Pickles, insegnante di inglese, e 
grande ammiratore di Nietzsche e diceva sempre: «Read 
Nietsche, smoke a cigarette, and after prepare you to 
suicide».2 

I primi contatti di lettura vera, oltre i banchi della scuola, 
furono con i poeti. Era Leopardi a campeggiare ed a dominare 
il panorama letterario del poeta. Gli autori di moda in Italia 
                                            
1 Ivi, pp. 732-733. 
2 Ivi, p. LII. 
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non gli sfuggivano. Era abbonato alla Voce e aveva alcuni 
contatti letterari e culturali con Jahir e Prezzolini. Si teneva al 
corrente del lavoro di D'Annunzio, leggeva Pascoli e Carducci 
e, in fondo, salvo Carducci, non amò mai nessuno. I temi 
letterari e culturali di allora riguardavano soprattutto i quattro 
grandi: Leopardi, Mallarmé, Baudelaire e Nietzsche: 

Baudelaire era l'argomento di discussioni interminabili 
con quel mio compagno [...] Mohammad Sceab […]. Era 
un ragazzo dalle idee chiare e prediligeva Baudelaire. Non 
dico che Baudelaire sia uno scrittore chiaro: è uno 
scrittore che ama aggirarsi nelle sue caverne, […], io 
rimanevo fedele a Mallarmé e a Leopardi, a Mallarmé che 
sentivo anche se non tutto capivo, a Leopardi che capivo 
un po' di più benché anche lui abbia, nel punto sublime, la 
necessaria sostanza ermetica...1 

Compagno di scuola di Ungaretti e amico di pochi e 
tragici anni trascorsi a Parigi, era Mohammad Sceab che si 
tolse la vita per ragioni d'identità, di cui parleremo nel motivo 
del nomadismo ungarettiano. Insieme a lui il poeta andava a 
sedere in un caffè nel Ramleh, dove ogni tanto capitava anche 
il poeta greco Cavafy (1863-1933) ed il gruppo degli amici che 
redigevano Grammata2, una rivista greca di lettere, fatta da 
giovani molto ardenti tra cui c'era Christian Zervos (1889 - 
1970), un editore d'arte e collezionista francese di origine 
greca. Per Ungaretti, Cavafy, un semplice impiegato del 
Ministero dell'Irrigazione, era «un vero poeta»: pubblicò la sua 
prima poesia nel 1886, da allora, non smise più di scrivere 
poesie su diverse riviste d’Alessandria e d’Atene. Dei suoi 
incontri con lui Ungaretti fece molti riferimenti dedicandogli 
un intero articolo intitolato Cavafy ultimo alessandrino scritto 
con accenti sospesi tra realtà e fiaba: 

                                            
1 Ivi, p. 740. 
2 Oltre a Grammata (Lettere) che uscì nel 1911, proprio ad Alessandria; nel 1904 uscì la 
rivista greca Nea Zoi (Vita Nuova). 
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In Alessandria d'Egitto, ero ancora quasi un ragazzo, il 
primo gruppo di letterati cui m'accostai, miei coetanei, fu 
quel gruppo del quale era organo la rivista «Grammata». 
Sedevamo tutte le sere insieme al caffè, e fra noi veniva 
anche Costantino Cavafy[...]. Cavafy aveva venticinque 
anni almeno più del più vecchio di noi che non ne aveva 
più di diciotto. Mi furono d'insegnamento ineguagliabile 
le conversazioni con lui, per il quale non aveva segreti la 
sua lingua nel trimillenario mutarsi e permanere, né la 
nostra Alessandria, [...], l'Egiziana, [...], la Greca, [...], la 
Romana.1 

Come Ungaretti, anche il poeta greco era molto attirato 
dalla natura d'Alessandria, crogiolo di civiltà. La sua era 
un'Alessandria tutta interiore e mitica, come lo era altrettanto 
la sua Grecia. Erano luoghi di un mondo interiore, più che 
spazio geografico. Tra le sue poesie2 più belle ricordiamo La 
città in cui descrisse Alessandria: 

Non troverai altro luogo non troverai altro mare. La  
città ti verrà dietro. Andrai vagando per le stesse  
strade. Invecchierai nello stesso quartiere.  
Imbiancherai in queste stesse case. Sempre farai capo a  
questa città. Altrove, non sperare, non c'è nave non c'è  
strada per te. Perché sciupando la tua vita in questo  
angolo discreto tu l'hai sciupata su tutta la terra.3 

Ed ecco che nella vita di Ungaretti in Egitto spuntò 
Enrico Pea, emigrato nel 1896, a quindici anni. Era analfabeta, 
ma durante una grave malattia imparò a leggere la Bibbia, poi 
diventò uno dei più vivi scrittori italiani del '900. Ad 
Alessandria lavorava in un'officina francese a Moharram Bey 

                                            
1 G. Ungaretti, "Cavafy, ultimo alessandrino", in Id., Vita d'un uomo, Saggi e interventi, 
a cura di Mario Diacono e Luciano Rebay, Milano, Mondadori, 1974, pp. 666-667. 
2 Va ricordato che Eugenio Montale nel '46 gli traduce una poesia Aspettando i Barbari 
e dal 1956 al 1961 si alternano altre traduzioni di altre sue poesie tra cui la traduzione di 
Margherita Dalmati e Nelo Risi, raccolte nel 1968 in un volumetto con il titolo 
Constantinos Kavafis - Cinquantacinque poesie. 
3 Paola Maria Minucci, "Kavafis e la poesia italiana", Foroellenico, Roma, n. 51, VI, p. 
35. 
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e poi come meccanico nelle ferrovie. Il padre adottivo della 
moglie gli lasciò il suo commercio. Fabbricava mobili, porte e 
finestre, e nel secondo piano dell'officina c'era un'immensa 
stanza che, dal colore rosso della lamiera che la rivestiva 
dall'esterno, venne chiamata la Baracca Rossa, destinata alle 
riunioni dei socialisti e dei rivoluzionari d'Alessandria. Erano 
giovanotti di tutte le parti del mondo, bulgari, italiani, 
francesi, greci, socialisti e anarchici. 

Nella Baracca Rossa Pea conobbe il poeta che gli diventò 
amico per tutta la vita. Ungaretti era un giovane pieno di idee 
fiammeggianti che si mutavano nella creazione poetica, pur 
avendo conservato qualche eredità di quest'esperienza rivolu-
zionaria. Le citazioni dal carteggio ungarettiano si molti-
plicarono all'infinito, fornendo al lettore non poche novità e 
notizie della loro amicizia. Pea era quasi l'unico a descrivere 
così da vicino il carattere ribelle, violento e irrefrenabile di 
Ungaretti ricordando fra l'altro come con un pugno Ungaretti 
spezzò il marmo di un tavolino da caffè, perché in una lirica di 
Pea uscita fresca in un giornale ad Alessandria si trovò un 
errore di stampa. Era anche Pea  a descrivere la sua bontà e 
mitezza in modo tanto pittoresco: in una riunione di massoni 
Ungaretti, vedendo i rituali in atto, prese ad irriderli 
clamorosamente, prendendo gli spadini del rito e cavalcandoci 
sopra e innestandoseli davanti in modo grottesco. 

L'impossibilità di affidarsi ad una qualsiasi forma di 
disciplina - «Sono sempre stato uno che nessuno ha mai potuto 
disciplinare. Mi è insopportabile qualsiasi marchio»1 - nacque 
in Ungaretti sin dalla sua infanzia: raccontò egli stesso un 
ricordo «infelicissimo», una scena che vedeva dalle finestre 
del collegio: 

Si poteva osservare il grande cortile di una caserma 
inglese, e si vedevano anche i militari puniti, puniti di 

                                            
1 G. Ungaretti, Nota introduttiva, in Id., UP., op.cit., p. 734. 
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solito perché erano stati raccolti in giro ubriachi. Li 
facevano marciare in una pista, e poi - me ne rammento 
bene, è un genere di fatti che non posso dimenticare 
quando m'avvenga di avere dovuto osservarli - quei re 
d'ubriachezza erano frustati a sangue. Quell'effetto su di 
me, di pena corporale inflitta a esseri umani, era un effetto 
nell'animo mio di rivolta insopportabile.1 

Tra i giornali e le pubblicazioni rivoluzionari della 
Baracca a cui partecipò Ungaretti si ricorda: il settimanale 
anarchico L'Unione della democrazia, ma una maggiore 
attenzione era data al Risorgete, destinato alla propaganda atea 
e che veniva distribuito all'uscita delle chiese2. 

Il rapporto Pea - Ungaretti andò oltre le quattro mura 
della Baracca. Pea scriveva delle novelle e dei romanzi e 
sottoponeva al ragazzo Ungaretti i suoi componimenti per 
correggerli e dargli una migliore ortografia. Scrisse Le fole 
(1910) e le poesie di Montignoso (1912), copiate a mano da 
Ungaretti e da lui spedite in Italia per pubblicarli sulla Voce. 
Per Ungaretti Pea era quasi un padre anche se era più giovane 
di lui di sette anni: 

Ero ancora un giovinetto, e non dovevo avere ancora 
raggiunto i cinque lustri, lui più anziano di me di sette 
anni, e la distanza a quell'età mi pareva molta, quasi da 
padre a figlio. Gli feci per entusiasmo da segretario, misi 
le virgole dove mancavano, e poco importava, a lui, 
autodidatta, che ci fossero, e alla poesia non importa 
proprio nulla. [...] Fu la nostra una grande amicizia, 
un'amicizia fraterna, e, fra tante cose crollate, è ancora nel 
mio animo un fiore che dà profumo.3 

                                            
1 Ibid. 
2 Di Risorgete e dell'Unione della democrazia non vi sono tracce qui in Egitto negli 
archivi dell'Istituto Italiano di Cultura. 
3 Giuseppe Ungaretti, Lettere a Enrico Pea, a cura di Jole Soldateschi, Milano, Libri 
Scheiwiller, 1983, p. 69. 
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Ungaretti non condivideva l'aspirazione di Pea a diventare 
autore di teatro, non accettava di «affidare le parole per farle 
vivere a persone che le rendono sempre approssimative: le 
ricantano con la voce e con l'inflessione che nemmeno come 
suono non sono più quelle che vorresti fossero. E le 
accompagnano con gesti resi abituali, generici»1, ma non lo 
contraddisse mai per l'affetto che gli protava. 

Tra gli amici d'Egitto c'erano anche i fratelli Thuile: Jean 
e Henri, giunti in Egitto dalla Francia nel 1895 all'età, 
rispettivamente, di otto e di dieci anni. Erano figli di un 
ingegnere francese, capo per i porti e i fari, morto mentre 
provava una locomotiva. Dai fratelli Thuile ebbe la notizia del 
Porto Sepolto sotto il mare d'Alessandria e che risalì all'età 
faraonica. Ungaretti li conobbe verso i sedici-diciassette anni: 
anche loro scrivevano: Jean romanzi e Henri poesie. Abita-
vano in una casa del Mex. Dalla terrazza lo sguardo si 
protendeva verso il mare e dietro la casa si vedeva deserto. 
Pea descrisse stupendamente questa casa: 

Abitavano, i due fratelli Thuile, lontano dalla città 
d'Alessandria, all'orlo del deserto che conduce in Libia, in 
una casa di legno in riva al mare: o meglio, la casa era 
quasi sospesa sul mare [...]. E sotto la casa, quando il mare 
era grosso, arrivavano ad infrangersi le onde.[...] Da 
questa parte non si vedeva che sabbia di deserto, qualche 
attendamento beduino e pietre e pietre gialle.2 

Ungaretti descrisse minutamente questa casa, prima fonte 
d'ispirazione della sua poesia, in un'opera pubblicata su 
Lacerba il 17 aprile 1915: 

Ineffabile 
Casa a tentoni 
da una parte troppo mare 
troppo deserto dall'altra 

                                            
1 Ivi, pp. 80-81. 
2 E. Pea, Vita in Egitto, op.cit, p. 3. 
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Troppe stelle visibili 
Tira avanti Thuile 
i pippoli d'ambra 
della sua corona (Ineffabile, p. 409) 

In questa casa dove vivevano la vecchia nonna che educò 
i figli dopo la morte del padre, e Marguerite, la sorella più 
piccola che «dava finalmente l'idea della vita»1, una casa triste 
e velata dal dolore per la morte della moglie di Henri in 
seguito a un parto prematuro, c'era la «Mecca del libro», una 
biblioteca raccolta con precisione e di gusto, arricchita con le 
opere dei poeti e degli scrittori contemporanei. Tale biblioteca 
era per Ungaretti il miraggio del mondo italiano a cui anelava: 

Possedevano le pubblicazioni più notevoli e più rare di 
tutto l'Ottocento e le recenti, rilegate con lusso quasi 
maniaco, allineate in una stanza immensa. La scoperta di 
questa Mecca del libro fu per me una gioia che solo può 
immaginare chi, cresciuto per forza di circostanze lontano 
dal centro intellettuale ch'egli ritiene proprio, si sia 
abituato a vederlo come un miraggio.2 

L'amicizia tra i fratelli Thuile e Ungaretti durò per lunghi 
anni; pubblicata La guerre, il poeta italiano aiutava 
generosamente, prima da Parigi poi da Roma, Henri, rimasto 
in Egitto3, aprendogli le porte de L'Esprit Nouveau e di 
Commerce. Va ricordato che Henri Thuile era un raffinato 
saggista della cultura e della poesia araba ed il suo libro 
Littérature et Orient era di fondamentale importanza nella 
formazione intellettuale del poeta. In questo libro lo scrittore 
celebrava il Mex, l'Egitto e la cultura araba, studiata con 
passione e, a questo libro Ungaretti ha fatto tanti preziosi 

                                            
1 G. Ungaretti, Lettere a Enrico Pea, op. cit., p. 81. 
2 Id., "Chiaro di luna", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 72. 
3 Jean-Léon abbandona definitivamente l'Egitto nell'ottobre del 1914; la guerra impone 
misure di economia e le autorità inglesi ne approfittano per licenziare numerosi fun-
zionari stranieri, tra i quali Jean-Leon. 
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riferimenti nel suo libro Il Deserto e dopo (come nel capitolo 
Giornata di fantasmi). 

1.1.2 Ungaretti e la stampa italiana in Egitto 

Terminata la fase degli scritti anarchici sull'Unione della 
democrazia e Risorgete, Ungaretti ricordò, nella sua intervista 
con Amrouche1, di aver collaborato anche ad altri quotidiani: 
l'Imparziale del Cairo e Il Messaggero egiziano di Alessandria 
tra gli anni 1909-1912, affermando che i primi articoli erano 
senza firma o portavano degli pseudonimi come «giunga...» 
scritto in corsivo e sempre seguito dai punti di sospensione. 
Tra gli articoli del Messaggero firmati con lo pseudonimo e 
trovati da Carlo Ossola c'erano: Silenzio, versione italiana 
della novella Silence di Edgar Allan Poe2 (11-12 luglio 1910), 
Bizzarrie. Halil e Bizzarrie. Fifina e Titina3. Del resto non c'è 
proprio nulla con queste firme (sia il nome che lo 
pseudonimo) anche perché nella Sezione Archeologica 
dell'Istituto Italiano di Cultura al Cairo mancano i numeri del 
giornale degli anni 1909-0912.4 

Unico testimone degli altri articoli è Luciano Rebay che 
conferma che gli scritti furono pubblicati tra il 9 nov. 1909 ed 
il 14 gen. 1912, e furono 17 tra novelle, recensioni di romanzi 
e traduzione di opere letterarie, cioè una serie di articoli che 
variavano dalla cultura al costume locale. Quest'esperienza, 
anche se durò per pochi anni, rimase un ricordo incancellabile 
nella memoria del poeta: 

                                            
1 Si tratta di un'intervista per la radio francese nel 1953, e riportata poi in gran parte 
nelle note d'autore nella raccolta riassuntiva: G. Ungaretti, US., op. cit., pp. 887-1024. 
2 Id., Vita d'un uomo, Tutte le Traduzioni poetiche, a cura di Carlo Ossola e Giulia 
Radin, Milano, Mondadori, 2010. 
3 Id., Prime prose e liriche ritrovate, in Id., UP., op.cit., pp. 531-539. 
4 Però ho constatato che nella Biblioteca nazionale di Roma c'è una copia di questi 
numeri ma purtroppo non sono attualmente consultabili perché sono sottoposti a un 
processo di restaurazione. 



 

- 36 -

Conversando con lui, mi colpì la facilità con la quale 
sembrava ricordare particolari anche minuti: il nome, per 
esempio, risultato poi esatto, del proprietario del 
«Messaggero»: un maltese, Emilio Arus; quello del 
direttore del «Risorgete»: Alletti; quello del fondatore 
dell' «Unione»: Ugo Farfara.1 

Fu il numero del 16 gennaio 1910 ad ospitare il primo 
articolo apparso con il suo nome II caso Pardo, articolo 
dedicato a sua madre alla quale dovette la sua educazione, e in 
cui si schierò a difesa dei figli e contro le tradizioni severe. Il 
titolo di quest'articolo fu direttamente rapportato a un fatto di 
cronaca che aveva scosso la comunità italiana di Alessandria: i 
tre fratelli Pardo e il loro padre furono stati accusati di «furto 
continuato»2 a danno della ditta presso la quale lavoravano. 
L'imminente processo a loro carico fornì ad Ungaretti 
l'opportunità di criticare acerbamente una società a suo avviso 
minacciata dal dilagare della corruzione e di proporre una via 
di mezzo per un'educazione sana. Ne bastano questi stralci: 

Basta! Quest'error di educazione che ha impastato i 
giovini nostri di vanità e di capricci insani. [...] quest'error 
d'educazione cessi per il bene di tutti. [...] Contro il 
pervertimento che dilaga, opponete la vostra saggezza: la 
Figliolanza è un tesoro che da Natura v'è stato confidato: 
sarebbe delitto di lesa umanità trascinarla alla condanna 
del vilipendio per sciocchezza d'incuria.3 

Una novella intitolata Bizzarrie. Fifina a Titina venne 
pubblicata il 15 gennaio 1910. In questa novella che va letta in 
chiave ironico-satirica Ungaretti raccontò la storia di una certa 
Fifina che spiegava in una lettera all'amica Titina che il marito, 
l'adorato Rodomonte, travolto dalla passione politica e persa la 

                                            
1 Luciano Rebay, "Ungaretti: gli scritti egiziani 1909-1912", in Mario Petrucciani (a c. 
di), Atti del convegno internazionale su Giuseppe Ungaretti, Urbino 3-6 ottobre 1979, 
vol. I, Urbino, Edizioni 4 venti, 1981, p. 34. 
2 Ivi, p. 37. 
3 Ibid. 
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fede religiosa diventò muto e arcigno. Per giunta, la bastonava. 
Disperata, Fifina si rivolse a uno stregone che le prescrisse, fra 
l'altro, di tracciare sette1 volte, in sette file, sette figure 
circolate» e di ripetere certe formule magiche «sette volte ... 
bevendo sette sorsi ... per sette settimane».2 In questo articolo 
Ungaretti criticava implicitamente gli anarchici della Baracca 
che distribuivano le loro pubblicazioni atee sulle porte delle 
chiese. 

Un altro articolo utile a chi voglia capire il contesto 
storico dell'autore nonché il suo rapporto con il mondo arabo, 
fu pubblicato sempre sul Messaggero, il 9 gennaio 1910. 
S'intitolò Bizzarrie. Halil e raccontava la storia di un 
settantenne servo nubiano il cui obiettivo consisteva 
nell'ottenere mance. La novella fu raccontata in prima persona, 
con lo pseudonimo «giunga...» :  

Halil... tre volte al giorno - all'alba, al mezzodì, al 
tramonto - dopo aver pregato nel caratteristico modo dei 
musulmani, volgendosi alla tomba del Profeta, ed alzando 
verso il cielo le invocanti braccia ed inchinandosi, e 
prostrandosi, in genuflessioni ed adorazioni, al nome 
dell'Unico, e baciando amorosamente e devotamente la 
terra madre, Halil si cibava parcamente, di pane e fave 
bollite, ed acqua, a sorsi leggeri e solenni, beveva, 
pacatamente.3  

Il tema del denaro affiorò fin dal primo contributo al 
giornale, proprio in una recensione (27 novembre 1909) di un 
oscuro romanzo, Un'anima, di un certo Mario Urso, figlio 
d'immigrati d'Alessandria. Il protagonista del romanzo si 
chiamava Giorgio Precorre di cui il recensore disse: 

                                            
1 Bisogna tener presente che nelle Fole di Pea il «sette» è un numero magico, per questo 
egli evidentemente non vide di buon occhio che Ungaretti si appropriasse del «sette». 
2 Cfr. L. Rebay, "Ungaretti: gli scritti egiziani 1909-1912", in M. Petrucciani (a c. di), 
Atti del convegno internazionale su Giuseppe Ungaretti, op. cit., p. 54. 
3 G. Ungaretti, "Bizzarrie. Halil", in Id., UP., op.cit., p. 534. 
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Giorgio Precorre è un'idealista [...]. Le necessità 
dell'esistenza, fan di questo giovine, nato per proclamare 
la bontà [...], un povero impiegato. Immenso sacrifizio di 
tutte le proprie aspirazioni, rinunzia sublime a tutte le 
proprie attitudini per un pensiero gentile e fulgente che gli 
altri pensieri sovrasta [...]. Mario Urso ha voluto 
dimostrare la perdizione d'un'anima sviata dalla sua 
vocazione, per i convenzionalismi falsi della nostra 
società che al miglior lavoro nega il pane [...].1 

Un anno e mezzo più tardi (3 maggio 1911) nel suo 
articolo Per i bimbi di Emilio Salgari Ungaretti si scagliò 
contro coloro che sfruttavano il lavoro degli artisti. Gliene 
diede occasione il suicidio di Salgari che, oppresso dai debiti, 
si era squarciato il ventre con un rasoio. «Editori avidi»2 lo 
avevano ridotto in miseria non lasciandogli che «briciole», 
così Ungaretti commentò, lanciando un appello ai ragazzi 
italiani d'Alessandria perché contribuissero a una colletta a 
beneficio dei bimbi dello scrittore. 

Fra le altre recensioni ungarettiane pubblicate sul 
Messaggero emerse con forte rilievo quella che portò lo stesso 
titolo del volume in oggetto: Elogio di «Revolverate»3 del 24 
apr. 1910. Era una specie di «messaggio» personale e quasi 
una romantica dedica all'amico dell'infanzia, Alcide Barrière. 
Nel 5 giugno 1910 pubblicò un altro scritto dal titolo Dell'arte 
e di alcuni poeti giovini, una presentazione in brevi paragrafi 
di cinque giovani poeti: 

L'arte è la speranza più angosciosa perché l'arte è priva 
d'idealità preconcette: l'arte è solo affermazione della 
propria interior potenza: è inutile prefiggersi scopi: 

                                            
1 L. Rebay, "Ungaretti: gli scritti egiziani 1909-1912", in M. Petrucciani (a c. di), Atti 
del convegno internazionale su Giuseppe Ungaretti, op. cit., p. 38. 
2 Ivi, p. 39. 
3 Ivi, p. 40. 
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bisogna possedere l'insita sapienza che di diversa sostanza 
ad ognuno, costituisce il turbine individuale, travolgente.1 

Sollecitando la collaborazione di Pea («E tu, non fai più 
nulla per il Messaggero?»2, «Perché non mi mandi la fola per 
Pompeo???»3), Ungaretti, nel 24 dic. 1909, lo aiutò a 
pubblicare un racconto intitolato Felicità eterna, accom-
pagnato da una calorosa presentazione di «giunga...». Il 
presentatore inoltre annunciava l'imminente pubblicazione di 
una raccolta di sonetti, si trattava indubbiamente di quei 
Sonetti del harem4 di cui Ungaretti raccontò più tardi nel 
Ricordo di Pea la storia della «distruzione»: 

Fu a quel tavolino [di un caffè d'Alessandria] che [Pea] mi 
mostrò un gruppo di sonetti stecchettiani che aveva 
intitolati I sonetti del harem. Avrò avuto allora diciotto 
anni [...]. Gli dissi che erano una porcheria, che li buttasse 
al diavolo. Batté il marmo, e dopo qualche giorno seppi 
che mi aveva dato retta.5 

Tra gli altri scritti di cui bisogna tener conto abbiamo: 
Nelle nostre scuole, l'insegnamento dell'agricoltura (28 
maggio 1910), in cui espose la necessità di introdurre nelle 
scuole secondarie italiane in Egitto lo studio dell'arabo e 
dell'agricoltura indigena; Nuovi libri (30 agosto 1911), un 
articoletto su Pea; Abbozzi e sgorbi (1-2 agosto 1910), una 
difesa della mostra di dipinti di Lorenzo Viani che Pea e 
Ungaretti avevano allestito nella sede del Messaggero. 

Il Messaggero Egiziano vide la pubblicazione di altre 
serie critiche del poeta (le recensioni a Marie-Claire di 

                                            
1 Ivi, p. 43. 
2 G. Ungaretti, Lettere a E. Pea, op. cit., p. 24. 
3 Ivi, p. 26. 
4 A quei sonetti Ungaretti fa riferimento anche nel carteggio dal Cairo, in una cartolina 
datata 20-12-09: «lavora, lavora, lavora. Ti consegnerò i sonetti annotati quando verrai 
al Cairo». 
5 G. Ungaretti, "Ricordo di Pea", in Id., US., op. cit., p. 682. 
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Marguerite Audoux, 2 febbraio 1911; al Martyre de Saint 
Sébastien di Gabriele D'Annunzio, 7 giugno 1911; al Trio des 
Damnés di Jean Thuile, 23 giugno 1911), oltre ad alcune 
traduzioni. Terminò la collaborazione al quotidiano nel 14 
gennaio 1912. 

È chiaro che siamo di fronte agli esordi di uno scrittore in 
fase di sperimentali, uno che ricalcava più o meno consapevol-
mente vari modelli. Lo riconobbe d'altronde lui stesso nel 
menzionato Ricordo di Pea, ammettendo implicitamente che a 
quel tempo «tentennava ancora su come esprimersi»1. In questi 
primi scritti nel Messaggero Ungaretti prese come modello 
Enrico Pea. Era quest'ultimo che «gli aprì l'avvenire»2. 
Indubbiamente Pea dovette essere, se non proprio l'unico 
modello, almeno il principale catalizzatore delle prime due 
«bizzarrie» ungarettiane: Halil e Fifina a Titina che Ungaretti 
per sua stessa testimonianza coltivò durante la guerra nei due 
perduti «romanzi d'ironia» Le avventure di Turlurù e La 
Tellinaia.3 

Resta da dire che dei suoi articoli pubblicati 
sull'Imparziale del Cairo, Ungaretti non lasciò nessuna 
affermazione sulle sue firme, dicendo solo che i suoi primi 
scritti portavano degli pseudonimi o che erano stati senza 
firma. Però ho osservato qualche somiglianza – sia di titolo 
che d'argomento e di stile - tra alcuni articoli pubblicati 
sull'Imparziale del 1909 e quelli scritti da Ungaretti sia sul 
Messaggero egiziano, sia sulla Gazzetta del popolo dopo la 
sua visita in Egitto nel 1931: a Chiaro di luna (Il Mecs, 14 
agosto 1931) corrisponde Al chiaro della luna (7 settembre 
1909) firmato con lo pseudonimo ego, a Il cotone e la crisi (Il 

                                            
1 L. Rebay, "Ungaretti: gli scritti egiziani 1909-1912", in M .Petrucciani (a c. di), Atti 
del convegno internazionale su Giuseppe Ungaretti, op. cit., p. 47. 
2 Cfr. G. Ungaretti, "Ricordo di Pea", in Id., US., op. cit., p. 681. 
3 Cfr. L. Rebay, Le origini della poesia di Giuseppe Ungaretti, Roma, Edizioni di Storia 
e Letteratura, 1962, p. 44. 
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Cairo, 24 nov. 1931) corrisponde Il cotone (9 agosto 1909) 
firmato con un altro pseudonimo: egor. Sono delle novelle a 
cui non manca il sarcasmo ungarettiano, come si legge in La 
moda e Al chiaro della luna, né il senso poetico come nella sua 
descrizione delle notti arabe come si legge in Fra concerti e 
serenate in cui descriveva i soldati inglesi ubriachi di cui 
aveva parlato nella nota introduttiva del suo libro Tutte le 
poesie (v. pp. 31-32). Inoltre questi articoli ritrovati 
sull'Imparziale furono pubblicati nel 1909, l'anno in cui 
Ungaretti cominciò di scrivere senza frima o firmando solo 
con delle sigle o degli pseudonimi. Se sono suoi questi articoli, 
questo significa che gli altri articoli che portano la stessa firma 
sono anch'essi suoi: Sempre in alto Savoia, firmato con egor, e 
Fra concerti e serenate, Il delitto del tavoleggiante, Un 
mamur, La moda, Un ragazzo di giudizio e molti altri tutti 
firmati con ego. 

1.1.3 Cultura araba 

Era lo stesso Ungaretti a riconoscere il suo debito nei 
confronti «dell'insegnamento orientale»: «la poesia araba ha 
lasciato una traccia, e senza che nemmeno lo volessi e lo 
sapessi, nella mia poesia»1. Non ci sono dubbi che si trattava 
di uno stimolo d'origine. Tanti erano questi insegnamenti 
orientali, e di varia natura; la musicalità e il ritmo, le 
filastrocche, e poi i grandi poeti arabi che ebbero a che fare 
con l'ispirazione ungarettiana. Ma corre l'obbligo, questa 
volta, di coinvolgere un complice, un «intenditore delicato di 
lettere arabe»2: Henri Thuile. In una nota nel suo Deserto e 
dopo, Ungaretti propose qualche riferimento alla marca araba, 
filtratagli tramite Littérature et Orient3 di Henri Thuile. 

                                            
1 G. Ungaretti, Nota introduttiva, in Id., UP., op. cit., p. 738. 
2 Id., "Chiaro di luna", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 72. 
3 Henri Thuile, Littérature et Orient, Paris, A. Messein, 1921. 



 

- 42 -

Trascurata per lungo tempo dalla critica, probabilmente 
per la non facile reperibilità, l'opera di Thuile presenta un 
epistolare di oltre duecento pagine nelle quali spicca una certa 
competenza nello studio della cultura araba e islamica da parte 
dell'autore. Il libro rappresentò un elemento indispensabile per 
studiare Ungaretti egiziano. 

Alcuni versi di illustri poeti arabi tradotti in francese da 
Henri nel suo libro diventarono fonte d'ispirazione per il 
poeta, anzi, in alcuni casi li tradusse tali e quali. Qui porto 
l'origine araba di questi versi e la traduzione sia francese che 
italiana. 

Sia consentito qualche confronto tra le versioni italiana e 
francese da una parte e l'originale araba dall'altra. Leggiamo in 
Thuile1 e ritroviamo in Viaggio in Egitto2 poi in Egitto di sera3 
di Ungaretti, l'invocazione alla notte di Imru' al Kais: 

  4 ِبَأْمَثِلبصبح ومـا اإلْصَباُح ِمنـَْك    أال أيها الليُل الطويـُل أال أْنَجل

Thuile Ungaretti 
O nuit si longue, fais donc enfin  
place à l'aurore', bien que  
l'aurore ne doive pas me rendre 
plus heureux! 

 

O notte sì lunga, fa' dunque  
posto all'aurora quantunque  
l'aurora non abbia da farmi  
più gaio 

Riconoscendo il suo debito verso l'origine araba di questa 
frottola, e riferendo all'amico Thuile, Ungaretti affermò in una 
nota al Viaggio in Egitto: 

leggendo alcune antiche poesie arabe tradotte dal mio 
amico Henri Thuile, [...] mi si svegliarono le memorie 
personali dalle quali è nata la frottola che avete letto.5  

                                            
1 Ivi, p. 152.  
2 G. Ungaretti, "Viaggio in Egitto", in Id., Il povero nella città, Milano, SE, 1993, pp. 
111-116. 
3 Id., "Egitto di sera", Gazzetta del Popolo, 24 ottobre 1934. 

  .٥٩. ، ص١٩٨٣، دار مكتبة الحياة،  الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، شرح المعلقات العشر، بيروت 4
5 G. Ungaretti, "Viaggio in Egitto", in Id., Il povero nella città, op. cit., pp. 115-116. 
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Passiamo ai versi d'amore del poeta classico Abu Nuwas 
che spera di vedere l'amata nel sogno per far rinascere l'amore 
di una volta: 

  1عـاَد َلـنا الـَوصُل َآما آان    ِإذا الـَتقى فـي الـَنوِم َطـيفانا
Nos deux ombres, en un réve de  
mon sommeil, se sont retrouvéès   
et notre amour est redevenu  
ce qu'il était jadis.2 

Le nostre due ombre, in un sogno  
del sonno, si son ritrovate,  
e rinacque il nostr'amore,  
com'era una volta. 3 

Un altro poeta in cui Ungaretti colse un senso di 
nomadismo era Abu Tammam4 le cui battute che difficilmente 
potevano passare inosservate sorpresero il girovago Ungaretti 
e richiamarono alla mente la sorte del suo compagno arabo 
Mohammad Sceab: 

  5وَشرَّْقُت َحتَّى َقْد َنِسيُت الَمغاِربا  وغرَّبُت حتَّى لْم أجْد ذآَر مشرٍق

I versi, sia originali che tradotti, presentano un motivo 
poetico tipicamente ungarettiano; il nomadismo e il continuo 
girovagare in cerca di una patria, appunto come era Sceab che 
si suicidò perché non aveva patria. 

                                            
  .٢٤٤. ص، ١٨٨٤، جمعية الفنون، بيروت، ١جـ  ،ديوان ابي نواس، بو نواس ا 1

2  H. Thuile, Littérature et Orient, op. cit., p. 152. 
3 Ibid. 
4 Il nome viene scritto sbagliatamente da Ungaretti Abu Temman. 

  .٨٤. ص، ١٩٩٤، تاب العربيدار الك، بيروت، شرح ديوان ابي تمام،  الخطيب التبريزي 5
6 H. Thuile, Littérature et Orient, op. cit., p. 90. 
7 Ibid. 

Je me suis 
tant enfoncé à l'Occident que 
j'ai perdu le souvenir de 
l'Orient, et je me suis tant 
avancé vers l'Orient que 
j'ai oublié l'Occidenti6 

Mi sono 
tanto inoltrato verso Oriente, che  
ho perduto la memoria 
dell'Occidente, e tant'avanti 
sono andato a Occidente che 
non so più nulla dell'Oriente7. 
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Altre traduzioni dall'arabo classico in italiano, certamente 
tramite il francese, furono le riflessioni poetiche dello scrittore 
El Massaudi che esprimevano la sua nostalgia per la patria, 
disse: 

  1فاتةاإللكنه الزمن اّلذي من شأنه التشتيت والدهر اّلذي من شرطه 

E alla fine abbiamo i versi d'amore del mistico egiziano del 
Duecento Omar Ibn al-Farid: 

 ُصْبٌح مَن الَبَلِج  أهدى ِلعيني الهدى    وإْن َضلْلُت بليٍل من ذواِئِبِه
  4وِل آالحجِجويوُم إعراضِه في الّط    أعواُم إقبالِه آاليوِم في قصٍر

 
I versi furono tradotti prima da Thuile poi da Ungaretti, 

prima nell'articolo Roma africana del 1923: 

 
                                            

صاوي ، التنبيه واإلشراف،  أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي 1 اهرة ، تصحيح عبد اهللا إسماعيل ال ، الق
  .٣٧. ص، ١٩٣٨، دار لصاوي

2 H. Thuile, Littérature et Orient, op. cit., p. 93. 
3 G. Ungaretti, "Roma africana", in Id., Vita d'un uomo, Viaggi e lezioni, a cura di Paola 
Montefoschi, Milano, Mondadori, 2000, p. 11. 

د العباسي           4 ن أحم رحيم ب د ال ي، فى عب َك ُمتِلف ّدُثني بأّن ى شواهد التلخيص      ،قصيدة قْلبي ُيح د التنصيص عل ، معاه
  .٤٣. ص، م١٩٤٧، عالم الكتب، بيروت، محمد محيي الدين عبد الحميدتحقيق 

5 H. Thuile, Littérature et Orient, op. cit., p. 187. 
6 G. Ungaretti, "Roma africana (1923)", in Id., UV., op. cit., p. 10. 

C'est le caractère de ce temps 
que de tout séparer, 
la condiction de ce siècle 
que  de tout disperser.2 

È la prerogativa di questi tempi di 
disgiungere tutto, 
è la pena di questo secolo 
di tutto disperdere.3 

Quand je me perds... dans la nuit  
de sa chevelure ondoyante, 
l'aurore de son front me sert 
à diriger mes pas5 

Quando mi perdo nella notte de' 
tuoi capegli ondosi, l'aurora della 
tua fronte illumina i miei passi. 
Gli anni che t'ho davanti agli 
occhi, scorrono colla rapidità d'un 
baleno. Secoli, il giorno che mi 
schivi, lento.6 
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poi in Giornata di fantasmi del 1931: 
La chioma dividendo della notte 
L'aurora della fronte tua rivedo: 
Tornano i passi al seguito 
Dell'ombra della guida1 

Non era solo la poesia classica a colpire il giovane 
Ungaretti, ma c'erano anche le filastrocche. La sua prima 
poesia – dopo quella dedicata al vecchio amico Alcide -, II 
paesaggio d'Alessandria d'Egitto, non era altro che la 
traduzione ungarettiana di una filastrocca del folclore egiziano 
 :Eccola .«تعالي لي يا بطة»

Il fellà canta 
gorgoglio di passione di piccione innamorato 
nenia noiosa delizia: 

− Anatra2 vieni. 
− E chi se ne frega. 
− Al letto di seta colore di sfumature di poesia. 
− E chi se ne frega. […]. (Il paesaggio d'Alessandria 

d'Egitto, p. 407) 

In una lettera a Papini Ungaretti spiegò: «La strofa del 
ritornello è la traduzione, autentica, d'un brano d'un solito 
invito dei miei arabi d'Egitto (taalili, ia batta. Uananiali, hi 
ecc.). Il resto mi pare d'averlo ugualmente sentito...».3 

Inoltre il poeta tradusse in Pianto nella notte una nenia 
per i morti, intitolata 4«        ون دود آلت الحواجب فاضلة العي ول لل دود يق ال
سود   .e sentita mentre faceva una passeggiata di notte al Cairo «ال

                                            
1 Id., "Giornata di fantasmi (1931)", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 112. 
2 Bisogna dire che la parola anatra rappresenta la donna prosperosa, modello della 
donna che piaceva agli uomini a quei tempi, è non riferisce a una donna chiachierona. 
3 La lettera non porta data, ma deve essere stata scritta tra il settembre del 1914 e il 
gennaio del 1915, ora in G. Ungaretti, Lettere a Giovanni Papini 1915-1948, a cura di 
Maria Antonietta Terzoli, introduzione di Leone Piccioni, Milano, Mondadori, 1988, p. 
IX. 
4 http://sardiat-sardia.blogspot.com/2012/07/blog-post_2754.html 
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Si trattava di un altro colore folcloristico che illustrò il modo 
in cui la gente comune pensava della morte: 

Una: I vermi, mandò a dire, ah! le guance, 
Mi mangiano le guance. 
Tutte : Ah! le guance dal rossore delle rose 
Ti siano preseverate. 
Una: I vermi, mandò a dire, 
Ah! gli occhi mi mangiano. 
Tutte: Gli occhi coll'ombra 
Ah! delle lunghe ciglia, 
Ti siano preservati. 
Una: Ai vermi, mandò a dire, 
Mormorato hanno i vermi: 
Gli abbiamo mangiato le ciglia 
Ah! e gli occhi, ah! neri. 
Tutte: Dove sei tu che con le tue risposte 
Davi al cuore riposo; 
Tornando a casa, ah! la rallegravi; 
Ah! dove sei, dove, 
Mio occhio, o giovanotto bello, occhio mio. 
Una: Mormorato hanno i vermi ai vermi: 
E gli occhi neri e ciglia, Ah! gli abbiamo mangiato.1 

L'effetto della poesia araba sull'opera di Ungaretti implicò 
un'altra dimensione: la musicalità. «Quel vociare piano che 
torna, e torna e torna, nel canto arabo, mi colpiva»2: era una 
ripetizione dovuta da un lato all'allitterazione, in arabo sag' e 
da un altro alle estese pianure del deserto che permettevano 
alla parola di avere echi infiniti, come la cantilena del beduino 
fatta d'un'unica parola iterata: Uahed che era il richiamo 
d'ispezione dei guardiani notturni di cui passava uno ogni 
quarto d'ora: 

Ho udito, ora ci penso, questa malinconia dolcissima 
espressa nella cantilena del beduino. Il beduino ha un 
canto che si mescola a gridi fuggitivi di bestie partite da 

                                            
1 G. Ungaretti, "Pianto nella notte", in Id., Il deserto e dopo, op.cit, pp. 45. 46. 
2 Id., Nota introduttiva, in Id., UP., op. cit., p. 738. 
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molteplici e interminabili luoghi, ai silenzi della luna 
altissima [...]: è cantilena fatta d'una sola parola, iterata 
all'infinito: "Uno! uno! uno!" (Uahed! uahed! uahed!).1 

La musica dei beduini e i gridi notturni solitari nei grandi 
spazi determinarono in Ungaretti una ottica poetica insolita e 
profondamente toccante. I nomadi che abitavano molto vicino 
alla casa erano una razza orgogliosa delle proprie tradizioni e 
avevano una musica molto particolare grazie al ritmo 
dell'allitterazione. Il ritmo ripetitivo della poesia araba lasciò 
in Ungaretti una vera «sillabazione onomatopeica»: si vedano 
ancora «allibisco all'alba»2, «sono stato/ uno stagno di buio»3, 
«ma si scopriva a seguire/ come una scia/ una scomparsa 
navigazione»4, l'«ora voraginosa»5, «memoria demente»6 e 
«sparge spazio»7. La fedeltà a tale monotonia ricorre in 
molteplici occasioni e può essere esemplificata in altre 
espressioni dove l'allitterazione diviene uno degli elementi più 
rappresentativi del linguaggio ungarettiano. 

Ora veniamo al punto constatando che, se il contatto di 
Ungaretti con la poesia classica avvenne per via del suo 
modesto iniziatore francese, era diretto invece il suo contatto 
con la musica, con il canto popolare e con il dialetto locale 
necessario per la comunicazione con la gente. Certo nella sua 
giovane età egli doveva conoscere di questa lingua parlata 
qualche elemento, come qualsiasi europeo che ci trascorse un 
periodo di tempo. 

1.1.4 Ritorno in Egitto nel 1931 

                                            
1 Ivi, "Una perpetua poesia maggiore", p. 1250 
2 Ivi, Lindoro di deserto, p. 62. 
3 Ivi, La notte bella, p. 86. 
4 Ivi, Perché, p. 93 
5 Ivi, Ti svelerà, p. 167. 
6 Ivi, Canto sesto, p. 226. 
7 Ivi, Di luglio, p. 162. 
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In realtà Ungaretti lasciò il deserto alessandrino con le sue 
tende dei beduini e il Porto sepolto sotto il mare, quel mare 
che rappresentava il miraggio della sua terra promessa, e partì 
per Parigi nell'autunno del 1912 per completare gli studi. Il 
poeta che aveva ventiquattro anni si formò culturalmente in 
modo autonomo e libero. Conobbe la vita culturale d'avan-
guardia in Francia e in Italia: attraverso Leopardi a Petrarca, da 
Mallarmé e da Baudelaire all'approfondita conoscenza di 
Racine e da quest'ultimo al barocco. Era ormai nato il nucleo 
della sua formazione culturale. 

Ungaretti lasciò l'Egitto con la sua sorte già delineata. 
Tante fasi diverse lo aspettavano nella sua ricerca di poeta e di 
uomo: tanti cambiamenti e approfondimenti continui ma mai 
un brusco cambiamento, mai una conversione totale. La sua 
esplosione poetica tardò un po' ad arrivare, e bisognava 
aspettare il 1915 per vedere uscire le prime opere su Lacerba, 
anche se la sua poesia era già tutta immagazzinata negli anni 
trascorsi in Egitto. Non ci fu infatti una sola fase della sua 
ricerca poetica che non fosse riconducibile, per conseguenza o 
per contrasto, con l'esperienza e con l'emozione del deserto e 
d'Alessandria, insomma dell'Egitto. La sua prima ispirazione 
poetica si fermò, dunque, tra il Sahara e il Porto Sepolto di 
Alessandria: nella giovinezza egiziana. 

In Egitto ritornò solo nel 1931 compiendo una serie di 
viaggi da cui attinse articoli per la Gazzetta del Popolo per cui 
lavorava in quella fase della sua vita. Erano degli articoli 
sospesi tra la storia e il ricordo, raccolti prima nel Quaderno 
egiziano, poi nel Deserto e dopo. Questi scritti presentavano 
un ritratto a distanza di vent'anni, di un Egitto mai 
dimenticato, né nei versi e nemmeno nel cuore. In queste 
pagine non furono pochi i riferimenti ai ventiquattro anni 
passati ad Alessandria. Ricordò Anna, i Thuile e Cavafy. Si 
occupò soprattutto della situazione politica ed economica del 
paese, oltre ad alcuni riferimenti alla storia del paese. 
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Era curioso – se si fa attenzione - della gente comune, 
delle strade, delle botteghe e degli uomini che portavano 
ancora la galabiah con una giacca come un cappotto1, delle 
donne che cominciavano a occidentalizzarsi: «Alcune non 
portano più il nobile manto tradizionale col velo nero, dalla 
metà del viso in giù, retto dal tubo di rame dorato che 
prolunga sulla fronte il naso. Sono, queste moderne, una 
specie di fagotto di roba da lavare»2. Anche le strade 
conservavano il loro carattere; 

Strette, piene di botteghe, con le insegne che pendono da 
un'asta orizzontale sulla testa del passante, coi ghirigori 
delle scritture, con tutti i tessuti che sventolano, colla 
donna imbacuccata davanti a un monte d'arance sul 
marciapiede, coll'uomo che rimescola nell'orcio nero dove 
da 24 ore bollono le fave; con quelle taamie, polpette 
d'aglio, menta e fave, che friggono; con quel cabab, 
spezzato d'agnello che gira allo spiedo3. 

Descrisse la celebrazione del decimo giorno di Moharram 
(Ashura)4, e ne ricordò motivi e riti di tal celebrazione in un 
dialogo stupendo: 

− È pavesata la città perché oggi è il primo del mese di 
Moharram, il primo dell'anno, il principio della luna 
degli amuleti. 

− «Non era ieri?» 
− «Credevano secondo i calcoli che fosse ieri. Hanno 

aspettato tutta la notte la luna nuova. Arriverà stasera. 
[...]. 

È il mese degli amuleti e del divieto, in questo mese non 
si celebrano matrimoni. E anche il mese della carità. Il 
decimo giorno di Moharram, Adamo ed Eva, scacciati, si 
ritrovarono; un altro decimo giorno di Moharram, Noè 

                                            
1 Finora è il modo di vestirsi dei nomadi. 
2 G. Ungaretti, "Per mare interno", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 20. 
3 Id., "Il povero nella città", in Id., Il povero nella città, op. cit., p. 19. 
4 Si tratta della festa popolare dell'Ashura celebrata dai musulmani il 10° di Moharram,  
il giorno in cui Mosè e il suo popolo furono liberati da Farone. 
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sbarcò dall'arca: per tutto quel decimo giorno, le mamme 
d'ogni ceto vanno in giro col figliuoletto sulle spalle, e il 
passante gli lascia sulla berretta una moneta di rame.1 

Nel Monologhetto questa scena egiziana ritornò affer-
mando affinità e concordanza tra poesia e prosa: 

E festa gli Sciiti 
Facevano laggiù  
Alla luna detta degli amuleti:  
Galoppa un bimbo sul cavallo bianco  
E a lui dintorno in ressa il popolo  
S'avvince al cerchio dei presagi.  
Adamo ed Eva rammemorano  
Nella terrena sorte istupiditi (Monologhetto, p. 301) 

Ma, toccando temi storici, economici o politici, Ungaretti 
era d'informazione compiuta. Tra le più belle pagine era 
quell'articolo dedicato alla situazione economica del paese e 
allo sfruttamento britannico dei beni del popolo egiziano: Il 
cotone e la crisi, l'articolo in cui Ungaretti ricordò un dialogo 
con un comunista. Disse quest'ultimo: 

Certo che la crisi non è rimediabile facendo dell'umorismo 
come sembra farne, fra proposte assennate, la Missione 
economica britannica, inviata recentemente in Egitto, 
quando dice nella sua relazione: "Per aumentare le vendite 
britanniche in Egitto, consideriamo il fellah. Egli non sa 
leggere né scrivere. Ma va al cinema. Bisognerebbe 
dunque ricorrere alla propaganda mediante il cinema, per 
mostrare al contadino i prodotti inglesi e incitarlo a 
comprarli. Tali pellicole dovrebbero essere parlanti e le 
spiegazioni dovrebbero essere date in arabo, sola lingua 
capita dal fellah".2 

Pochi ma illuminanti erano i riferimenti alla situazione 
economica. S'interessava anche della situazione politica del 

                                            
1 G. Ungaretti, "Giornata di fantasmi", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 108. 
2 Ivi, "Il cotone e la crisi", p. 106. 
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paese, erano quei giorni del Capo dei rivoluzionari, Nahas. 
Ungaretti s'incontrò più di una volta con Mustafa Camel. Di 
questo rapporto ricordò: «Ebbi anche la fortuna di parlare 
qualche volta con Mustafa Camel. […]. Fu per me un grande 
esempio».1 Parlò anche delle tante manifestazioni contro 
l'occupazione britannica, una delle quali la vide mentre 
passava una serata in un caffè dove i ragazzi gridavano: 

«Iehia el horreia!»  
La sala è ammattita:  
«Vive! Vive! Vive!»  

− «Che succede?» 
− «Nulla» mi spiega l'amico. «È una manifestazione politica. 

Gridano: Viva la Libertà!»2. 

Questa scena si vedeva dappertutto in quel tempo, non 
solo per le strade ma anche sul palcoscenico. Ungaretti  
descrisse anche uno Spettacolo di varietà dove le artiste 
venivano fuori da un paravento di tela d'imballaggio, e 
salivano la scaletta. Ballavano cantando una canzone 
patriottica. Ogni tanto anch'esse gridavano: «Iahia el horreia».3 

Resta da dire che da questo viaggio nacquero per 
Giuseppe Ungaretti molti articoli che furono una ricca fonte 
d'ispirazione di molte sue liriche. Dalle stupende pagine de La 
risata dello Dginn Rull, Giornata di fantasmi e Pianto nella 
notte nacque il Monologhetto. 

In Egitto ritornò poi negli ultimi anni della sua vita 
insieme a Leonardo Sinisgalli a da questa visita nacque la sua 
opera Gli Ultimi cori per la terra promessa suggerita dal 
paesaggio del deserto della Necropoli di Saqqara. 

 

                                            
1 Ivi, pp. 101-102. 
2 Ivi, "Pianto nella notte", p. 40. 
3 Ivi, p. 43. 
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1.2 Ungaretti tra Francia, Italia e Brasile 

1.2.1 Vita letteraria a Parigi 

Prima di raggiungere Parigi, Ungaretti si fermò a Firenze, 
dove ci furono gli amici della Voce, con i quali fu da quel 
momento in rapporti epistolari: Jahier e Prezzolini. Le 
impressioni maggiori venivano dalla montagna di cui non 
aveva idea che nei racconti. Era tutto il contrario del paesaggio 
desertico d'Alessandria e del vuoto ormai resogli familiare: 

Il paesaggio precario che mi era famigliare, il deserto, e 
poi il mare [...]: scomparso, e, al suo posto, la montagna: 
la montagna che sta ferma contro il tempo, che resiste al 
tempo, che sfida il tempo. Fu quello un fortissimo stupore, 
forse il più forte che ricordi.1 

In quella occasione non vide la sua Lucca: il suo tempo 
era breve. Approdò a Parigi. In stazione, alle indicazioni di un 
facchino si lasciò portare - «Lontano lontano/ come un cieco/ 
mi hanno portato per mano»2 - in un albergo di Rue des 
Carmes dove visse con Mohammad Sceab. 

Rinunciando subito al Diritto, Ungaretti si iscrisse alla 
Facoltà di Lettere e organizzò subito i suoi studi, preparando 
un esame di filologia moderna: discusse una tesina su Maurice 
de Guérin, modello di un alchimista fascinoso della parola, un 
precursore quasi del simbolismo. In questo scrittore trovò 
fondamento il desiderio del ritorno all'innanzi nascita, il mito 
dell'acqua prenatale, uno dei miti ripresi nella poesia 
ungarettiana sotto forma dell'«acqua buia» che fa riferimento 
al liquido amniotico. Di questo motivo poetico parliamo in Il 
Nilo e l'acqua come simboli. 

 
                                            
1 Id., Nota introduttiva, in Id., UP., op. cit., pp. 742-743. 
2 Ivi, Lontano, p. 106. 
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Oltre a Maurice de Guérin c'era anche Bergson le cui 
lezioni erano affollatissime: gli studenti rischiavano di non 
trovare posto. I corsi di Bergson erano soprattutto sulla durata, 
e sulla dimensione temporale. I suoi temi avevano un effetto 
profondo sull'ispirazione degli artisti giovanissimi. Bergson 
che Ungaretti frequentava nel 1924 proprio in un periodo in 
cui il poeta stava perseguendo laboriosi esperimenti di 
linguaggio e di stile per completare quello che definiva lo 
«sforzo... di ritrovare la naturalezza e la profondità e il ritmo 
nel senso d'ogni singola parola»1, fu impegnato in una ricerca 
espressiva in gran parte assimilata a quella di Ungaretti e che 
al francese diede l'immagine di un filosofo. 

Bergson era un uomo molto profondo e verso di lui la 
poesia di Ungaretti ebbe un grande debito. Fu attraverso quelle 
lezioni che si precisò nel poeta il sentimento del tempo grazie 
al rivoluzionario concetto della durata e la distinzione tra 
tempo «oggettivo»2, relativo alla realtà esterna, individuato 
dalla successione regolare del tempo, per cui si ha un passato, 
un presente e un futuro, e tempo «soggettivo», relativo cioè 
alla realtà interna di ogni uomo. Il tempo «soggettivo», per 
Bergson, consisteva nel continuo sommarsi, nella coscienza, 
delle esperienze del passato, che dunque non andava 
«perduto», ma recuperato, anzi era la materia prima con la 
quale venivano plasmati i momenti presenti e futuri. 

Ungaretti aderì al futurismo nelle sue prime opere 
pubblicate su Lacerba, però da questa corrente si allontanò ben 
presto. Mentre il tempo per i futuristi fu il presente-futuro, per 
Ungaretti il tempo fu, invece, apertura al mondo, apertura al 
divenire che portava l'impronta della propria provenienza, cioè 
del passato. Il futurismo esprimeva la tendenza alla liberazione 
dai pesi della storia. Al contrario la durata ungarettiana aveva 

                                            
1 Ivi, p. 775. 
2 Cfr. Carlo Ossola, Giuseppe Ungaretti, Milano, Mursia, 1975, p. 117. 
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bisogno della memoria. Il problema di Ungaretti diventò allora 
quello di recuperare alle cose la lontananza temporale, le 
proprie radici, di fornirle di passato e di approfondirle nella 
memoria.1 In realtà Ungaretti trasse da Bergson quest'idea di 
memoria o di profondità temporale. 

Ci fu subito la vita dei caffè. Alla Closerie des Lilas, un 
vasto caffè sul Boulevard Saint-Germain davanti a Place de 
L'observatoire, tutti i martedì dopo le nove, si riunivano fino a 
tarda ora scrittori e artisti francesi e stranieri: il giovane 
Ungaretti ascoltava in un angolo. Così conobbe Apollinaire, 
Soffici, Papini e altri. Entrò in contatto con i principali 
movimenti d’avanguardia: il futurismo di Marinetti, il cubismo 
di Picasso, le dottrine esoteriche e occultiste, il simbolismo e i 
suoi maggiori rappresentanti Baudelaire e Mallarmé. Parigi era 
un ambiente molto favorevole alla formazione soprattutto 
letteraria del poeta Giuseppe Ungaretti. 

1.2.2 Il Porto sepolto e la rivoluzione poetica  

Il tempo degli studi a Parigi finì e c'era ancora da 
prendere un titolo di studio in Italia. Il titolo di studio che 
cercava era l'abilitazione all'insegnamento del francese: scelse 
per l'abilitazione Torino, ma preparò l'esame in Versilia dove 
infuriava la campagna interventista. Francia e Germania 
entrarono in guerra, l'una contro l'altra e inizialmente parve 
che la prevalenza fosse allora della Germania: Ungaretti, un 
giovane ribelle, odiò la prepotenza e i miti tedeschi e amò, 
invece, quello che la Francia d'allora rappresentava, culla 
d'arte e di libertà. Italia e Francia si misero d'accordo per 
reagire alla prepotenza tedesca. 

Giuseppe Ungaretti partecipò alla prima guerra mondiale 
come un semplice soldato nel 19° reggimento di fanteria. 

                                            
1 Cfr. Guido Gugliemi, Interpretazione di Ungaretti,  Bologna, il Mulino, 1989, p. 9. 
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Visse il dramma della guerra attimo per attimo scrivendo il suo 
primo libro di poesia nata in trincea, Il Porto Sepolto, che 
divenne poi, una parte della prima silloge L'Allegria dei 
naufragi. Nonostante la vita molto dura, egli trovava la forza 
per scrivere: 

Vivo per miracolo. Una scheggia mi ha rotto il fucile e mi 
ha graffiato la tempia. Ma la morte non mi vuole. [...] 
Scriverò il canto di queste atroci e miracolose giornate.1 

Con questa prima raccolta poetica Ungaretti ci lasciò un 
diario di questa guerra: «Incomincio II Porto Sepolto dal 
primo giorno della mia vita in trincea, e quel giorno era il 
giorno di Natale del 1915, e io ero sul Carso, sul Monte San 
Michele»2. Il Porto Sepolto racchiuse tutta questa drammatica 
esperienza. A livello cronologico, l'opera poetica di Ungaretti 
era molto preziosa per la frequente e minuta datazione dei suoi 
versi: «Questo vecchio libro è un diario. L'autore non ha altra 
ambizione, e crede che anche i grandi poeti non ne avessero 
altre, se non quella di lasciare una sua bella biografia».3 

Scriveva su foglietti laceri e ritagli di giornale, con una 
grafia cangiante. Furono questi versi ad inaugurare l'autentico 
rinnovamento della lirica del Novecento. Per la pubblicazione 
del Porto Sepolto, ecco l'incontro con il «gentile Ettore Serra» 
a cui accennò in Commiato; era un giovane tenente, amante 
della poesia e poeta lui stesso, lettore della Voce e di Lacerba. 
Nel 1916 era a Versa e notò un fante che si distingueva dagli 
altri per il suo portamento trascurato e per il disordine della 
sua tenuta militare: camminava lentamente, dondolando, le 
mani in tasca, il cappello militare di traverso, le scarpe 
sporche, esposto al sole, con le sue poesie buttate alla rinfusa 
nel tascapane, scritte sulle buste e sulle cartoline, con caratteri 

                                            
1 G. Ungaretti, Cronologia, in Id., UP., op. cit., p. LXXIV. 
2 Id., Lettere dal fronte a Gherardo Marone (1916-1918), Milano, Mondadori, 1978, pp. 
19-20. 
3 Id., Nota introduttivia, in Id., UP., op. cit., p. 761. 
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calmi o arruffati, secondo il momento. Serra riuscì ad avere le 
poesie già scritte, altre ne ricevette dopo, e entrò nell'idea di 
curare la stampa di questo eccezionale librettino uscito in 80 
esemplari. Ungaretti inviò una delle prime copie ad Apollinare 
che gli rispose - come usava - in una cartolina in franchigia, 
dicendo di aver subito tradotto la poesia dedicata a Sceab, ma 
quella traduzione non fu mai vista. 

L'importanza determinante della guerra non soltanto come 
scoperta di una nuova dimensione di coscienza, ma anche 
come una nuova concezione stilistica fu confermata dalle 
parole di Ungaretti: 

La mia poesia è nata in realtà in trincea [...] la guerra 
improvvisamente mi rivela il linguaggio [...] io dovevo 
dire brevemente con parole che avessero avuto 
un'intensità straordinaria di significato tutto quello che 
sentivo.1 

Si definì un legame tra guerra e invenzione poetica, 
ridotta all'essenzialità e alla concentrazione. La situazione 
bellica determinò in qualche modo il carattere frammentario e 
momentaneo di questa scrittura nata in trincea, per cogliere 
l'attimo in modo istantaneo: 

E così si è trovato il mio linguaggio: poche parole piene di 
significato che dissero la mia situazione di quel momento: 
quest'uomo solo in mezzo ad altri uomini soli, in un paese 
nudo, terribile, di pietra e che sentivano, tutti questi 
uomini ciascuno singolarmente, la propria fragilità.2 

Egli era in contatto costante con la morte e non poteva 
fare altro che dire tutto ciò che voleva in poche parole. In 
questo clima ogni battito del cuore, ogni emozione spontanea 
ed umanissima, li tradusse in versicoli nudissimi. Era una 
reinvenzione del linguaggio poetico: abolizione della 
                                            
1 Id., "Ungaretti commenta Ungaretti", in Id., US., op. cit., p. 820. 
2 Ibid. 
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punteggiatura, disarticolazione sintattica, frantumazione del 
verso sino al silenzio, uso enfatico della pausa sino a ridurre 
spesso il verso alla misura di poche sillabe e la strofa a una 
proposizione. 

Era uno stile dovuto in gran parte alla guerra; ogni singola 
parola portava un significato, anzi ai silenzi il poeta conferiva 
il valore della creazione di un'area psicologica di attesa e 
tensione. Le pause di silenzio non dovevano essere riempite da 
nessuna partecipazione emotiva del lettore, dovevano essere, 
per così dire, ascoltate. In questo modo nacquero Girovago 
(«In nessuna/ parte/ di terra/ mi posso/ accasare.// Cerco/ un 
paese/ innocente»1) e Soldati («Si sta come/ d'autunno/ sugli 
alberi/ le foglie»2), e molti altri versi ora tanto popolari e sui 
quali per trent'anni fu scatenata la furia dei critici che non li 
potevano capire, vedendoli opere emblematiche, difficili da 
intendere o magari ermetiche. 

Da ricordare che durante il ventennio fascista (1922-
1943) si sviluppò una poetica del «disimpegno»3; l'ermetismo 
che nacque nei confronti del fascismo, alimentandosi di una 
considerazione molto tragica della vita, del vuoto di ideali. 
L'impossibilità di mettersi in contatto con una divinità o 
comunque con una presenza logica che recasse in sé le spiega-
zioni dell'esistenza umana, spingeva questi poeti ermetici al 
tentativo di un colloquio immediato con il mistero, attraverso 
il balenare improvviso di lontane memorie, o l'affiorare 
subitaneo delle rivelazioni del subconscio, fondando la 
sensazione della solitudine e il dogma dell'incomunicabilità.4 

Affiorò una poesia ermetica d'intonazione autobiografica, 
in cui il poeta badava esclusivamente ad esprimere i suoi 

                                            
1 Id., Girovago, in Id., UP., op. cit., p. 123. 
2 Ivi, Soldati, p. 125. 
3 Cfr. Giovanni Getto, Storia Della Letteratura Italiana, Firenze, Sansoni, p. 608. 
4 Cfr.  G. Getto, Storia Della Letteratura Italiana, op. cit., pp. 608-609. 
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sentimenti interiori, rifiutando la celebrazione dell' "io" 
esteriore del dannunzianesimo, la poetica del super uomo, e la 
visione sensuale e vitalistica della realtà, rinnegando pure il 
sentimentalismo di Pascoli e la visione spiritualistica e 
idealistica della realtà; disconoscendo la rumorosa esaltazione 
dell'attivismo individualista dei futuristi. Questi poeti davano 
invece grande attenzione e con una più affinata sensibilità, alla 
lezione dei grandi maestri del simbolismo francese scrutando 
più a fondo l'anima, ascoltando le voci del subconscio, 
annotando i dati della memoria, anche se poi questa raccolta 
affannata di frammenti di vita non faceva altro che rendere 
ancora più evidente la situazione drammatica della precarietà e 
della totale solitudine del poeta: 

La parola insomma non parlerà alla ragione dell'uomo, 
alla sua intelligenza, ma scatenerà in lui un meccanismo 
infinito di intuizioni, di associazioni. Di qui l'oscurità di 
questo linguaggio: un linguaggio per iniziati, che intende - 
d'altra parte -esprimere proprio quell'angoscia dello 
scrittore solo, e isolato, di fronte al mondo, che costituisce 
il fondamento stesso della poetica ermetica.1 

Questi poeti ermetici esoterici che sostituivano l'ambiguo 
al certo, l'istantaneo al razionale, portando l'audacia fino al 
punto di presentare l'inconoscibile e il «non senso»2 della 
natura con l'eliminazione di ogni segno, con la pagina bianca3, 
erano diversi da Ungaretti ermetico perché quest'ultimo non 
voleva essere ambiguo né serbare l'oscurità come segno per sé 
significante; gliel'aveva imposto la situazione bellica, non 
poteva spiegare e non aveva tempo a dire di più. Parlando di 
Ungaretti, non possiamo ancora parlare di scuola ermetica o di 
consapevole corrente; questa venne dopo. Fra i primi e 
maggiori ermetici c'erano Mario Luzi, Arturo Onofri e Dino 

                                            
1 Ibid. 
2 Giulio Marzot, Il decadentismo italiano, Bologna, Cappelli, 1970, p. 213. 
3 Cfr. Giorgio Baroni, Giuseppe Ungaretti. Introduzione e guida allo studio dell'opera 
ungarettiana. Storia e antologia della critica, Firenze, Le Monnier, 1981, p. 18. 
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Campana che non furono corali, ma piuttosto slegati e 
autonomi. L'essersi nutriti del simbolismo francese fu uno 
degli elementi di maggior importanza. La peculiarità di 
formazione dell'ermetismo fece sì che i caratteri essenziali 
della poetica dei singoli protagonisti fossero soltanto generi-
camente simili; ma sia i contenuti artistici sia gli itinerari 
mentali furono indubbiamente svariati. 

Nel caso dei maggiori, come anche di Ungaretti, ogni 
incasellamento è comunque sempre riduttivo; risulta poi anche 
falso se, confrontando L'Allegria (1914-1919) con II Taccuino 
del Vecchio (1952-1960) di Ungaretti, si vuol pretendere di 
non vedere quanto dall'ermetismo il poeta si fosse allontanato 
con gli anni. È anche vero tuttavia che voler togliere in modo 
completo Ungaretti dal contesto ermetico significherebbe 
ridurre falsamente la corrente a fatto marginalissimo. Sembra 
quindi corretto parlare, per lui, di periodo o di esperienza 
ermetica, rinunciando sia al totale inquadramento sia all'esclu-
sione. 

Gianfranco Contini1 ha osservato che oltre all'esperienza 
della guerra c'era anche il simbolismo francese ad alimentare 
una poesia come quella del Porto Sepolto. Grazie alla sua 
formazione parigina, Ungaretti si assunse il compito di 
distruggere «le meccaniche formule sintattiche che condizio-
nano la parola», i «legami obbligatori della parola nel 
discorso». La dinamite necessaria a quella esplosione  gli fu 
data appunto dall'esperienza francese e dall'approfondimento 
del contatto col «gran distruttore» Mallarmé. 

Ungaretti dovette affrontare tante svalutazione cui si 
unirono quelle di aver imitato Apollinaire, Mallarmé e il 
haiku2 giapponese tradotto da Marone. Ancora nel 1942 scrisse 

                                            
1 Cfr. Gianfranco Contini, Esercizi di lettura, Firenze, Le Monnier, 1947, pp. 60-62. 
2 In una lettera di Ungaretti, ricorda di voler tornare all'haiku giapponese: «ritorno alla 
forma dell'haikai [per haiku], per cogliere un'emozione d'immenso: tutti gli alberi, - 
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a De Robertis ribadendo la propria autonomia da Apollinaire 
nonostante la mancanza della punteggiatura tanto nei Callig-
rammes quanto nel suo Porto Sepolto: 

Il non usare punteggiatura fu in me cosa naturale, dal 
momento ch'essa era sostituita dagli spazi bianchi. [...] 
Quelle poesie "nate nel cuore", mi si scolpivano nella 
mente, parola per parola, come epigrafi, e come in un 
granito durissimo.1 

Secondo me Unagretti nel Porto sepolto era motlo diverso 
da Apollinaire di Calligrammes e di Alcools dove il poeta 
francese formava con le parole un disegno che rappresentava il 
soggetto del poema. Unagretti era altrettanto diverso dal 
futurismo di Zang tumb tumb di Marinetti e da Lasciatemi 
divertire di Palazzeschi dove i poeti usavano parole 
onomatopeiche che producevano dei suoni, parole che non 
avevano un siginficato. Questi poeti futuristi usavano perfino il 
grossetto, il corsivo e diverse direzioni nella scrittura per 
emettere al lettore l'atmosfera della guerra, mentre Ungaretti 
non lo faceva nel suo Porto sepolto. 

De Robertis in una sua tesi pretese che Ungaretti derivasse 
da un approccio di tipo crepuscolare futurista, il che il poeta 
non accettò dicendo: 

Che io derivassi in un primo tempo dai crepuscolari è una 
svista del De Robertis, acuto, sensibilissimo e dotto 
critico, ma che non aveva pensato in quel momento alla 
poesia francese. Se ne fosse allora ricordato, meglio 
avrebbe suggerito un medesimo capostipite, comune tanto 
a me quanto ai crepuscolari [Mallarmé].2 

                                                                                                           
tanti alberi che delle loro chiome sembra fatta la notte, - non sono mossi da nessun 
vento; soltanto da qualche brivido dei nidi ove gli uccelli dormono», Ungaretti in Aldo 
Capasso, Incontri con Ungaretti, Genova, Emiliano degli Orfini, 1932, p. 99. 
1 Giuseppe Ungaretti - Giuseppe De Robertis, Carteggio 1931-1962, con un'appendice 
di relazioni inedite di poesie di Ungaretti, a cura di Giuseppe De Robertis, Milano, Il 
Saggiatore, 1984, 4 settembre 1942. 
2 Ungaretti in L. Piccioni, Vita d'un poeta: G. Ungaretti, op. cit., p. 25. 
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La poesia di Ungaretti, sillabata, staccata in pause e come 
sospesa nel vuoto, acquistò un rilievo inedito. In questi 
enunciati scarni si realizzò il processo di frantumazione 
metrica che condusse a una scrittura essenziale dove i vocaboli 
emergevano dal silenzio simboleggiato graficamente dallo 
spazio bianco, secondo una tecnica già impiegata da Mallarmé 
in Un colpo di dadi non abolirà mai il caso (1897), come 
affermò Ungaretti stesso in Ancora per Mallarmé1: tutto 
diventò sospensione e disposizione frammentaria con alter-
nanza dei bianchi per presentare alla fine un poema taciuto. 

Si nota che Ungaretti ricevè una formazione intellettuale e 
poetica indpendentemente dalla cultura italiana di fine 
ottocento e dal modello offerto dalla triade Carducci-Pascoli-
D'Annunzio. La fonte principale della sua formazione 
intellettuale e poetica era il simbolismo francese. 

1.2.3 Roma e l'arte barocca 

All'indomani della guerra, il poeta condusse una vita dura 
a Parigi, le poche collaborazioni fruttavano ben pochi soldi. 
Giunto a Roma all'inizio degli anni Venti, egli osservò un 
contrasto insopportabile tra l'architettura conosciuta in Francia, 
fatta di linee acute, di «linee mosse verso l'alto da un'energia 
inesorabile, verso la tettoia terribile»2, e le linee curve 
dell'architettura barocca ineguagliabile di Roma; il Colosseo 
con le sue orbite, le opere di Michelangelo e di Caravaggio. 
Erano delle scene colme di storia di cui il poeta disse nella 
prima sezione del Sentimento descrivendo la sua emozione nei 
confronti di questi monumenti: «mi provavo a sentire il tempo 
del paesaggio come profondità storica».3 

                                            
1 G. Ungaretti, "Ancora per Mallarmé", in Id., US., op. cit., p. 210. 
2 Id., Note al Sentimento del tempo, in Id., UP., op. cit., p. 763. 
3 Id., "Ungaretti commenta Ungaretti", in Id., US., op. cit. p. 826. 
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A poco a poco, e dopo tante difficoltà, arrivò ad acclima-
tarsi ed a capire meglio questo paesaggio: fu Michelangelo che 
lo portò a penetrare in quel carattere prevalentemente barocco 
che si diffondeva a Roma. E leggiamo queste illuminanti 
indicazioni e rivelazioni del poeta: 

Roma è diventata la mia città quando sono arrivato a 
capire ciò che è il barocco, [...] è Michelangelo che mi ha 
indicato la strada: è perché il barocco romano è nato da 
Michelangelo. [...] Michelangelo mescola tutto, mescola 
la natura, mescola Platone con i discepoli di Plotino del 
suo tempo, sente Cristo con disperazione, e, nel medesimo 
tempo, sente la carne con la stessa disperazione. Tali 
elementi [...] sono gli elementi [...] che ritroviamo 
dovunque a Roma [...]. Michelangelo mi ha rivelato, 
dunque, il segreto del barocco. Non è una nozione astratta 
che possa definirsi con proposizioni logiche.1 

Il barocco, una corrente letteraria e artistica diffusa in 
Italia tra il Cinquecento e il Settecento, era basato sulla 
traduzione dei concetti divini in aspetti di vita quotidiana e 
sulla raffigurazione di cose insolite (come una mela bacata 
o una foglia accartocciata) dietro le quali si nascondevano 
profondi significati. 

Il segreto del barocco glielo rivelarono anche le opere 
di Caravaggio grazie all'uso simbolico della luce per creare 
diversi effetti; si legge in una pagina stupenda del diario del 
poeta del 1935: 

L'effetto più grosso che mi ha fatto questo pittore [...] è 
quello d'essere il pittore dello spavento, dell'amore e della 
morte. Braccia tese nello spavento, dita aperte della mano, 
bocca aperta in un grido strozzato — interno — aspirato. 
La morte, nel Davide con la testa di Golia [...] è veramente 

                                            
1 Id., Note al Sentimento del tempo, in Id., UP., op. cit., p. 764. 
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la rappresentazione non, come al solito, d'un modello finto 
morto, dormente, ma d'una testa di vero cadavere.1 

Tuttavia secondo Ungaretti questi monumenti romani 
costruiti molto tempo fa, più che di pietre, furono fatti ormai di 
vuoto; queste statue verosimili suscitavano l'idea dei cadaveri 
privi d'anima, di corpi minacciati di morte, di spavento e di 
grida. Il poeta sentiva in queste scene l'assenza di Dio. Queste 
statue che sembravano dei cadaveri privi d'anima e queste 
enormi orbite del Colosseo suscitavano l'orrore del vuoto e il 
sentimento di un mondo privo di divinità: 

L'orrore del barocco proviene dall'idea insopportabile d'un 
corpo privo di anima. Uno scheletro provoca orrore del 
vuoto[…]. È il sentimento dell'assenza di Dio in noi, 
rappresentato non simbolicamente, rappresentato, in 
realtà, da quell'orrore del vuoto, da quella vertigine, da 
quel terrore? Michelangelo e alcuni uomini dalla fine del 
'400 sino al '700 avevano, in Italia, quel sentimento, il 
sentimento dell'orrore del vuoto, cioè dell'orrore di un 
mondo privo di Dio.2 

Il turbamento religioso e la sensazione di un mondo privo 
di Dio nacque in Ungaretti proprio da quest'orrore del vuoto 
che si manifestava nell'opposizione tra il Tutto di Dio e il 
Nulla dell'uomo visto come un cadavere privo d'anima o come 
una foglia secca d'autunno nella guerra. C'è d'aggiungere che 
Ungaretti passò per una conversione religiosa nel 1928, ma le 
cui premesse erano presenti fin dalle invocazioni e dalle ultime 
domande dell'Allegria (Chiuso fra cose mortali// (anche il cielo 
stellato finirà)// perché bramo Dio?3). Era quasi lo stesso 
concetto che voleva esprimere ne La Preghiera in cui cercò di 
tracciare una figura di un Dio immobile, immerso in «sonno 
felice»4. Erano delle poesie che esprimevano la sua angoscia e 
                                            
1 Id., "Note a Saggi e scritti vari 1943-1970", in Id., US., op. cit., p. 950. 
2 Id., Note al Sentimento del tempo, in Id., UP., op. cit., pp. 767-769. 
3 Ivi, Dannazione, p. 73. 
4 Ivi, La preghiera, p. 214. 
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la mancanza di ogni certezza degli anni immediatamente 
successivi alla guerra: (Dio, guarda la nostra debolezza// 
Vorremmo una certezze.// [...]// Una traccia mostraci di 
giustizia1). 

Oltre alla questione religiosa, c'era anche un suo acuto 
sentimento d'invecchiamento della lingua, contempora-
neamente al cosiddetto «richiamo all'ordine» o al ritorno alla 
tradizione e ai grandi modelli classici. Questa svolta era 
dovuta in parte al paesaggio storico di Roma barocca che 
richiamava il passato: 

Mi trovavo in mezzo a un paesaggio che era pieno di 
storia e con tali seduzioni della natura e tali lontananze nel 
tempo, da assumere come per prodigio aspetti di favola. 
Dall'atrocità della natura spoglia dell'Allegria passai 
dunque a un mondo dove prendeva forma mitica la storia 
nel suo trascorrere millenario e nella sua immediatezza.2 

Così il poeta si mise a sperimentare una sorta di scavo 
archeologico nel corpo della lingua ed a risvegliare la 
memoria, senza dimenticare il mito del vocabolo iniziale 
celebrato nell'Allegria, il mito della creazione e dell'innocenza. 
Il saggio Innocenza e memoria3 (1926) contenne un vero e 
proprio manifesto della poetica che fondò il linguaggio 
memore e innocente del Sentimento del tempo. 

La poetica dell'innocenza suggerì il tentativo di 
congiungere tradizione e modernità riscoprendo la freschezza 
delle origini sotto la polvere dei secoli. A questo punto 
l'innocenza non aboliva più la memoria, anzi si poteva 
recuperare l'illusione della purezza primordiale proprio 
attraverso la profondità della memoria. Nell'articolo Gli artisti 
chiedono un capo: Soffici, pubblicato sul Mattino (agosto 

                                            
1 Ivi, Pietà, p. 209. 
2 Id., "Intervista con F. Camon", in Id., US., op. cit., p. 839. 
3 Ivi, "Innocenza e memoria", pp. 129-134. 



 

- 65 -

1926), Ungaretti propose di conciliare anarchia e ordine, 
memoria e innocenza nell'ambito dell'arte: 

Dovrà essere il regno dell'anarchia, in un certo senso, 
poiché ogni vero artista cerca di manifestare senza 
rinunzie la propria personalità, e potrà nello stesso tempo 
diventare il regno dell'ordine, poiché tutti i veri artisti 
usano il medesimo linguaggio, il linguaggio tradizionale, 
cercando di accrescerne la freschezza.1 

Il ritorno di Ungaretti alle tradizioni e alle lezioni di 
Petrarca e Leopardi venne celebrato in tante pagine lasciate dal 
poeta come in Verso un'arte nuova classica (1919) dove 
affermò che il presente non era altro che un riflesso del 
passato; come se il passato fosse la carne e l'avvenire l'idea, un 
tutt'uno nell'immagine viva dattorno a noi.2 

Il segno immediatamente visibile di questa corrente del 
ritorno all'ordine si colse soprattutto nella metrica, con il 
passaggio dai versi liberi all'endecasillabo e al settenario, 
strutture apparentemente più regolari. In Ungaretti si assistette 
all'evoluzione stilistica rispetto al lessico scabro della prima 
raccolta e alla costruzione retorica complessa al posto delle 
parole staccate in pause e sospese negli spazi bianchi. 
Diventarono più frequenti, ad esempio, «l'aggettivo in 
posizione oppositiva»3, gli aggettivi sdruccioli infine al verso. 
Per di più alla temporalità istantanea subentrò il senso della 
durata come profondità della memoria, evidente anche nel 
ricorso all'imperfetto. 

Ultimo aspetto del ritorno all'ordine era il recupero di 
figure mitologiche nel tentativo di ricreare l'innocenza perduta 
dell'antico. Con tale spirito Ungaretti riprese la grande 
                                            
1 Id., "Gli artisti chiedono un capo: Soffici", in Id., Filosofia e fantasia, a cura di Carlo 
Ossola, Torino, UTET, 1997, P. 70. 
2 Cfr. Id., "Verso un'arte nuova classica", in Id., US., op. cit., p. 14. 
3 Cfr. Franco Fortini, "Da Ungaretti agli ermetici", in AA.VV., Il Novecento. Dal 
decadentismo alla crisi dei modelli, vol. IX, tomo II, Bari, Laterza, 1976, p. 306. 
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tradizione europea della poesia ispirata dalla mitologia greca. 
La natura dei luoghi riportò alla mente del poeta le figure del 
mito come creature vive, persino sensuali. Si moltiplicarono 
nella sua poesia i riferimenti a: l'Olimpo e gli astri in Fine di 
Crono; l'Apollo «inquieto», la Giunone, la ninfa e il pastore 
dell'Isola, l'Erebo in D'agosto. Giustificando quest'atteg-
giamento, il poeta affermò: 

Forse perché temevo che la figura mitologica, sebbene 
fosse usata semplicemente nel suo valore di vocabolo, 
potesse suggerire un sospetto di neoclassicismo nella mia 
poesia; forse anche a motivo dell'idea di purezza in poesia 
che mi andavo formando, e che non ammetteva confu-
sione di due temi; il fatto sta che ridussi la Leda a Lido, 
cioè a un paesaggio che coincidesse solo nell'espressione 
con uno stato d'animo personale e fosse una mia emozione 
raffigurata.1 

Ungaretti, dunque, non intendeva imitare l'armonia 
perfetta della grecità ideale, ma ritrovare l'umanità nel mito, 
l'innocenza, cogliendone l'aspetto irrazionale. Si recava a 
queste figure mitologiche solo per esprimere uno stato 
d'animo, un sentimento o una situazione: per esempio 
l'inquietudine che contraddistingueva la rappresentazione di 
un Apollo era del tutto lontana dall'idea della bellezza perfetta 
e imperturbabile della sua figura mitologica: 

Inquieto Apollo, siamo desti! 
La fronte intrepida ergi, destati! 
Spira il sanguigno balzo... (Apollo, p. 156) 

Si tratta di una rielaborazione inconsueta della rappresen-
tazione tradizionale, in quanto il poeta insinuava un 
turbamento nuovo nello spirito apollineo, come mostrò la 
metafora «sanguigno balzo» che alluse a una natura selvaggia 
e indomabile. Un procedimento analogo si osservò in Ricordo 

                                            
1 G. Ungaretti, Commento su Leda, in Id., UP., op. cit., p. 945. 
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d'Affrica1 dove la consueta purezza e sensualità attribuita a 
Diana diventò una sorta di estasi irrazionale e fantastica che 
congiunse deserto e mito: 

Né più 
Le grazie acerbe andrà nudando 
E in forme favolose esalterà  
Folle la fantasia, 
Né dal rado palmeto Diana apparsa  
In agile abito di luce,  
Rincorrerò (Ricordo d'Affrica, p. 149) 

Il recupero della memoria fu sentito come momento di 
quell'innocenza a cui tendeva tutta la poesia ungarettiana. La 
memoria, dunque, più che in nessun altro poeta, in Ungaretti 
coincise con la poesia: «La memoria illumina paesaggi, 
accende colori, confonde suoni, riporta messaggi obliati, 
messaggi di fratellanza, di bontà, di amore fra gli uomini; ma 
anche messaggi «diversi», nati dagli innumerevoli contrasti 
degli ambienti su cui alita la poesia ungarettiana»2. 

1.2.4 Le traduzioni: una fonte d'ispirazione 

Compiendo un quadro che potrebbe delineare le attività 
che avevano a che fare con la formazione di Ungaretti come 
poeta, sarebbe necessario gettare luce, anche velocemente, 
sulla stagione delle traduzioni che egli inaugurò all'inizio degli 
anni trenta. La lunga e assidua attività di traduttore venne 
concepita da Ungaretti come ricerca di linguaggio, ma anche 
rilettura della tradizione. L'esordio del traduttore era contem-
poraneo alla pubblicazione del Sentimento del tempo nel 1933, 
segnando il passaggio all'arte nuova classica, ovvero ad un 
classicismo intimamente moderno, che racchiudeva in sé 
l'esperienza dell'avanguardia. Erano delle traduzioni di 
Góngora, Mallarmé, Shakespeare, Racine, Blake, Saint-John 

                                            
1 Affrica e Affricano con la f raddoppiata è un uso particolare del poeta. 
2 Giampaolo Papi, Il primo Ungaretti, Roma, Lacaita Editore, 1988, p. 88. 
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Perse, sino ad alcuni poeti brasiliani contemporanei, oltre ai 
frammenti dell'Odissea. Si tratta di un percorso complesso e 
tutt'altro che marginale, teso ad esplorare la memoria letteraria 
per acquisire una coscienza dei problemi del linguaggio e del 
fare poetico. 

Per Ungaretti tradurre era innanzitutto un esercizio 
tecnico e una fonte d'ispirazione, come evidenzia il poeta 
nell'introduzione ai 40 Sonetti di Shakespeare: 

È un lavoro al quale pensavo sino dal '31, da quando, in 
un estenuante impegno di rinnovamento, problemi 
d'ordine tecnico o di semplice ispirazione mi portavano, 
per risolverli o accertare almeno la fondatezza delle 
ricerche, a analizzare sul vivo, come si può fare solo 
traducendo, particolari aspetti di scrittori di diversa indole 
e origine.1 

In tale prospettiva il lavoro del traduttore corrispondeva 
perfettamente all'esigenza di ritrovare l'innocenza della parola 
poetica attraverso la memoria, nella dialettica costante tra 
invenzione e tradizione. 

Al tempo stesso si soffermava spesso sul problema della 
traduzione, riconoscendo per un singolare paradosso 
l'intraducibilità del testo poetico, con riferimento particolare a 
ritmo, qualità sillabica, contenuto, forma e stile. Era ciò che 
Ungaretti volle affermare in Poeta e uomini (1946): «E a tal 
punto individuale e inimitabile la poesia ch'essa è 
intraducibile. La traduzione è la prova del fuoco di quanto 
essa sia individuale e inimitabile, [...] Perché, mi domanderete, 
si traduce allora? Perché io stesso traduco? Semplicemente per 
fare opera originale di poesia»2. Ecco che emerse l'idea della 
traduzione come reinvenzione e opera originale di poesia, una 
fonte di rinnovamento formale e parte integrante del processo 

                                            
1 Giuseppe Ungaretti, 40 Sonetti di Shakespeare, Milano, Mondadori, 1946, p. 9. 
2 Id., "Poeta e uomini", in Id., US., op. cit., p. 739. 
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creativo. Era Ungaretti a ribadirlo in Sulla «Fedra» di Racine 
(1950): «L'arte del tradurre, se parte da una ricerca di 
linguaggio poetico e si risolve in espressione poetica, porta 
semplicemente a poesia, e su questo non ci sarebbe da 
discutere».1 

In questo senso il lavoro del poeta nel campo della 
traduzione non era altro che una specie di riscrittura dell'opera 
originale e reinvenzione creatrice della memoria letteraria, 
perché tradurre significa recuperare l'innocenza della 
tradizione. Dall'altra parte tradurre era un modo per sentirsi in 
sintonia con i classici. Si tratta di un'esigenza non solo tecnica, 
ma anche umana. 

Di seguito si passano in rassegna le opere che egli 
tradusse con riferimento ai diversi concetti che trovarono 
un'eco nella sua poetica. 

1. La traduzione ungarettiana dell'Anabasi di Saint-John 
Perse apparve sul secondo numero di Fronte dell'ottobre 1931. 
Singolari affinità unirono i due poeti: il tema dell'esilio; Saint-
John Perse trascorse l'infanzia in un luogo straniero poi si 
trasferì a Parigi. Ungaretti, poeta del viaggio e dello 
sradicamento, avvertì con particolare intensità il fascino 
dell'Anabasi, poema dello spazio dove il poeta traduttore si 
riconobbe. Ungaretti insistette soprattutto sul motivo del 
deserto, un simbolo dell'innocenza primitiva: il deserto di 
Perse era un luogo senza memoria, simile al deserto egiziano 
di Ungaretti. 

Non erano solo i motivi del deserto e del nomadismo a 
trarre Ungaretti a quest'opera, ma c'era anche il mito del Porto 
Sepolto e la voglia di svelare il mistero tramite la magia della 
parola poetica, capace di scatenare tante evocazioni e 
rivelazioni: 
                                            
1 Ivi, "Sulla «Fedra» di Racine", p. 577. 
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Certo, la poesia vera si presenta innanzitutto a noi nella 
sua segretezza. Più riusciamo a trasferire la nostra 
emozione e la novità delle nostre visioni nei vocaboli e 
più essi riescono a velarsi d'una musica che sarà la prima 
rivelazione della loro profondità poetica, oltre ogni limite 
di significato.1 

Qui sembra riecheggiare il poema Commiato dell'Allegria: 
«Quando trovo/ in questo mio silenzio/ una parola/ scavata è 
nella mia vita/ come un abisso»2. 

2. Contemporaneamente all'Anabasi, iniziò anche il 
lavoro su William Blake, inaugurato con la traduzione di sette 
liriche pubblicate sotto il titolo Le canzoni dell'innocenza sul 
quotidiano romano Il Tevere (11 ottobre 1930). Ammirando la 
sua capacità di esprimere il «miracolo della parola», il poeta si 
rivolse a Blake per risolvere problemi tecnici, scoprendo però 
una semplicità solo apparente. Spinto da ricerche formali, ma 
anche da una consonanza di sensibilità, in particolare dall'ispi-
razione di natura religiosa nonché dall'unione ossimorica di 
razionale e irrazionale, cielo e inferno, luce e buio, Ungaretti 
trovò nella poesia di Blake il connubio tra memoria e 
innocenza, come dichiarò nel Discorsetto su Blake: 

Dunque il miracolo di Blake che ci toccava in quegli anni, 
era stato a lungo sollecitato da un'esperienza tecnica tesa, 
ricercando affannosamente vie smarrite della tradizione, 
verso il recupero dell'originale innocenza espressiva.3 

Traducendo Blake, il poeta riscoprì la lezione mallar-
miana del miracolo raggiunto attraverso la memoria: 

Il miracolo, come facevo a dimenticarmene, è frutto, me 
l'aveva insegnato Mallarmé, di memoria. A furia di 
memoria si torna, o ci si può illudere di tornare, innocenti. 
[...] E il miracolo è parola: per essa il poeta si può 

                                            
1 Ivi, "St.-John Perse (Storia d'una traduzione)", p. 650. 
2 Id., Commiato, in Id., UP., op. cit., p. 96. 
3 Id., "Discorsetto su Blake", in Id., US., op. cit., p. 596. 
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arretrare nel tempo sino dove lo spirito umano risiedeva 
nella sua unità e nella sua verità, non ancora caduto in 
frantumi, preda del Male, esule per vanità, sbriciolato 
nelle catene e nel tormento delle infinite fattezze materiali 
del tempo.1 

In Songs of lnnocence and Experience il poeta ritrovò il 
mito dell'origine e dell'innocenza primigenia, e risolse il 
contrasto tra tempo ed eternità. 

3. Dagli studi su Petrarca e il barocco, nacque la 
traduzione ungarettiana dei Sonetti e dei Frammenti di 
Góngora pubblicata sull'Italiano (1932) e sulla Gazzetta del 
Popolo (1933). Ungaretti s'interessò del barocco gongorino 
inteso come congiunzione ossimorica di bellezza e orrore, 
cercando di liberarsi dalla tensione e dalla sensazione costante 
di disastro e di rovina, di colmare il senso del vuoto barocco 
con il miracolo della parola, un aspetto che raggiunse l'acme 
drammatica nella poesia ungarettiana nelle opere dedicate alla 
morte tragica del figlio novenne nel Dolore. 

4. Spinto da ricerche espressive, Ungaretti reinterpretò 
Shakespeare in 40 Sonetti di Shakespeare (1946-1962). La 
scelta dei componimenti era dominata dall'ossessione del 
tempo famelico e dell'oblio. In realtà il traduttore poteva 
rispecchiarsi nelle variazioni molteplici sul motivo del tempo 
come contrasto tra giovinezza e vecchiaia, labilità e durata 
nonché effimero ed eterno: 

Sente Shakespeare a ogni passo che l'invecchiamento gli 
si fa, di fatto, più schiacciante sulle spalle, e non ne chiede 
riscatto alla memoria, la memoria avendogli insegnato che 
quella è la nostra fatale condizione, la memoria implaca-
bile non registrando se non l'accrescimento d'un peso e 
l'affievolimento delle forze.2 

                                            
1 Ivi, p. 597. 
2 Ivi, "Significato dei Sonetti di Shakespeare", p. 554. 
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Non per caso l'antologia si inaugurò con il sonetto II, 
denso di immagini quasi macabre di trincee fonde scavate 
dagli anni nella bellezza del volto, gli occhi infossati 
profondamente e la bellezza logora. 

5. La traduzione della Fedra di Jean Racine fu pubblicata 
sul primo numero dell'Approdo Letterario (gennaio-marzo 
1958). L'interesse per Racine si risvegliò a partire dagli anni 
venti nell'ambito del nuovo classicismo europeo. Nella 
rilettura ungarettiana prevalse l'idea del classicismo barocco di 
Racine il quale ereditò la poetica petrarchesca della memoria e 
dell'assenza trasformandola nel sentimento tragico della 
decadenza e della rovina. 

Il poeta comprese che la dismisura era uno degli elementi 
necessari della bellezza. E nel teatro raciniano, espressione 
matura del classicismo barocco, misura e dismisura si 
congiungevano recuperando la freschezza delle origini. In 
questo senso Ungaretti si riconobbe nel poeta dell'ossimoro 
barocco e dello scontro tra mostruosità e bellezza. 

Il tormento interiore e l'ossessione barocca del tempo 
devastatore che venne rappresentata dal personaggio di Fedra, 
si riflesse in Didone della Terra promessa di Ungaretti, il che 
conferma uno scambio perfetto tra l'opera del traduttore e 
l'invenzione poetica. Ungaretti rilesse la Fedra attraverso temi 
personali come l'invecchiamento, la rovina e il petrarchismo 
barocco, per scoprire infine in Racine una lezione fondamen-
tale di modernità: 

Noi, del primo cinquantennio del Novecento, volendo 
invece raggiungere un linguaggio poetico [...] ci siamo, 
come nella tragedia raciniana, accorti, dal cumulo di 
sciagure che ci è stato inflitto di provare [...] che solo la 
poesia recupera l'uomo: siamo, sentendo scorrere - 
momento per momento - la lunga e gloriosa storia derivata 
dal Petrarca nelle nostre vene, arrivati a sentire che nei 
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fantasmi di Racine trova l'accento più giusto la nostra 
voce lacerata.1 

Il canto tormentato di Ungaretti si rispecchiò dunque nei 
fantasmi della poesia di Racine, creando un linguaggio 
convulso, impastato di furore, di passione delirante e di 
contrasti violenti che rievocarono la retorica barocca del 
Dolore. Qui la traduzione si trasformò chiaramente in opera 
personale di poesia, poiché l'espressione «l'anima mia 
s'impietra» rinviò al grande tema ungarettiano del grido di 
pietra, dell'urlo di dolore che s'ammutoliva e si condensava in 
roccia, convertendosi in silenzio. 

                                            
1 Ivi, "Sulla «Fedra» di Racine", p. 584. 



 

- 74 -

1.3 Il dolore nella vita dell' «uomo di 
pena» 

Da Petrarca monumentale citerei le parole di Giuseppe 
Ungaretti a proposito del dolore: «le parole hanno due sole vie 
per toccarci l'anima, si colmano dei nostri ricordi, e ci avvolge 
la loro infinita malinconia, o ci svelano, fatte subitamente 
nuove, la meraviglia celeste delle cose»1. Il dolore rappresentò 
una parte fondamentale della formazione umana e letteraria del 
poeta Giuseppe Ungaretti, visto che molte erano le esperienze 
tragiche nella sua vita, tanto più che si fece chiamare uomo di 
pena. 

1.3.1 Perdita del padre 

L'infanzia di Ungaretti passò in una casa dove la memoria 
del padre morto manteneva un lutto costante: «Mio padre» 
Ungaretti raccontò «venne in Egitto, insieme a un fratello per 
il lavoro del Canale di Suez. Ci prese il male che nel '90 — 
avevo allora due anni - lo portò alla tomba»2. La madre di 
Ungaretti sbarcò ad Alessandria nel 1878 per raggiungere il 
fidanzato che era ormai un uomo fisicamente distrutto e 
gravemente ammalato: il suo fidanzato di Lucchesia «era un 
toro» con «baffoni folti come Stalin li avrebbe portati» che 
rappresentavano il segno di un uomo vero. Ormai «le gambe 
erano diventate otri, i baffi flosci, la pelle soltanto pelle. Era 
quello Tonino?... Mio padre era tornato dal Mar Rosso con le 
gambe che lo zappare infaticabile nella fanghiglia aveva 
idropizzato. Poi un medico ciarlatano pretese di guarirlo con le 
punture e affrettò il sopraggiungere della cancrena, del taglio 
inutile delle gambe, della morte senza più un urlo, quando non 

                                            
1 Ivi, "Petrarca monumentale", p. 429. 
2 Id., "Il lavoro degl'italiani", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 59. 
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gli rimaneva più nemmeno quella forza»1. Quando Antonio 
morì, Giuseppe Ungaretti aveva due anni: fu il tremendo lutto 
nella sua famiglia ad aprirgli gli occhi. 

Così quel senso di lutto accompagnò l'orfano Giuseppe 
sin dalla sua infanzia. C'erano due elementi della sua prima 
infanzia, anzi gli elementi erano tre, e divenatrono una fonte 
d'ispirazione poetica. Innanzitutto, la notte e poi l'elemento di 
rivolta, e infine il lutto. L'assenza del padre rimase un vivo 
ricordo nella sua memoria: 

Il pomeriggio sul tardi, quando era tornato il fresco, mia 
madre andava ogni giorno a visitare la tomba di mio 
padre. Dovevo accompagnarla - chi ne potrebbe dubitare? 
[...]. Mia madre davanti alla tomba spippolava una corona 
dietro l'altra, e sebbene il rosario fosse biascicato, c'era 
luce nei piccoli occhi azzurri della mamma; io mi 
aggiravo tra le tombe, con il broncio, al solito, e davo un 
calcio a una pietra e poi all'altra, e, ecco, è accorsa mia 
madre che con uno strattone mi riconduceva alla croce di 
legno, la nostra dove si doveva pregare. Non ho saputo, in 
verità, mai pregare pronunziando parole, la preghiera ha 
sempre strepitato in me, muta.2 

Dal padre tante altre cose riprese: certo quella sua bontà, 
quel suo non saper dire di no, quell'avere, per generosità, 
«mani bucate». Egli stesso lo confermò: «ho ereditato il 
carattere di mio padre che era l'opposto [di quello della 
madre]». Anche prima della morte del padre, il poeta conobbe 
il sentimento della morte sin dal primo momento della sua vita 
grazie a quel paesaggio annientante che sgretolava tutto senza 
lasciare minima durata minima, tutto era precario. In quel 
paesaggio Giuseppe Ungaretti era preda di quel ricordo, di 
quel richiamo costante della morte e dell'assenza. 

                                            
1 Ungaretti in L. Piccioni, Vita di un poeta. G. U., op. cit., pp. 12-13. 
2 G. Ungaretti, Nota introduttiva, in Id., UP., op. cit., p. 733. 
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1.3.2 Il fascismo e la «bubbola»1 della I guerra 
mondiale 

Quando scoppiò la I guerra mondiale, Ungaretti, soldato 
del 19° reggimento di fanteria, venne mandato sulla zona 
desertica del Carso. Fu una guerra durissima, soprattutto per i 
fanti, mal equipaggiati e mandati continuamente allo sbaraglio 
e falciati dall'artiglieria nemica. Dinanzi a quell'assurda 
apocalisse, non vi furono «eroi», ma solo vittime, vittime 
dell'assurdità e dell'irrazionalità. Celebrò il suo trionfo non 
l'Uomo, ma la Morte; e il primo non si esaltò all'incontro con 
la seconda ma avvertì solo la sua debolezza e la sua fragilità: 

Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie (Soldati, p. 125) 

La condizione del soldato Ungaretti nella guerra era una 
condizione universale. L'autobiografismo non era fine a se 
stesso ma, nell'atto di presentarsi come creatura fragile ed in 
pena, Ungaretti intendeva presentare l'Uomo davanti alla 
morte. Le sue emozioni, il suo ripiegarsi su se stesso, la sua 
solitudine e i suoi pensieri erano quelli comuni alla sua 
generazione, in cerca di una propria identità. Non sentiva più 
avversione nei confronti del nemico, ma compassione e 
solidarietà verso chi, in fondo, si trovava nelle stesse precarie 
condizioni: 

Di che reggimento siete 
fratelli? 
Parola tremante  
nella notte 
Foglia appena nata 
 

                                            
1 Ivi, p. 755. 
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Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 
Fratelli (Fratelli, p. 77) 

Il poeta espose candidamente questo lato umano della 
guerra, questo sentimento di fratellanza in quanto tutti 
vivevano la stessa situazione bellica e la stessa sofferenza: 

L'incontro con gli altri uomini per me avviene sul Carso, 
avviene nel momento del sentimento di umiltà, di 
disperazione, di onore e di necessità di aiuto, di 
comunanza nella sofferenza. Il senso della comunanza 
nella sofferenza... Come fratelli, li ho sempre sentiti come 
fratelli gli uomini, fin da bambino, ma questo è così per 
natura, ma - vi dico - sul Carso diventa veramente il tema, 
diventa l'ossessione, diventa la verità.1 

Si deve dire che nella poesia di Ungaretti non ci fosse 
nessun traccia d'odio per il nemico, né per nessuno ma c'era la 
presa di coscienza della condizione umana, della fraternità 
degli uomini d'estrema precarietà. Così Unagretti si presentò 
un uomo di pena, un uomo di profondo tormento per tal 
condizione esistenziale. Disse in una lettera scritta a Marone 
durante la guerra (19 set. 1916): 

Caro Marone, sono pieno di schifo; vorrei non esser poeta; 
non possedere questa tormentosa sensibilità; [...] e aver il 
timor d'Iddio, quel tanto per non saperne molto e per fare 
una buona morte; ma sono un poeta, amico Marone, 
fratello Marone, sono un dolorante poeta; ma ho le mie 
rare felicità di dio, che mi ripiombano in nuove, più 
complicate, più atroci difficoltà d'anima.2 

                                            
1 Ungaretti in L. Piccioni, Vita di un poeta. G. U., op. cit., p. 60. 
2 G. Ungaretti, Lettere dal fronte a Gherardo Marone, op. cit., pp. 19-20. 
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La guerra era molto favorevole allo sviluppo di una poesia 
come L'Italia, perché nulla meglio della guerra poteva 
inclinare l'animo del poeta a quel ritrovamento della propria 
umanità fondamentale ed a quella disponibilità di esprimere 
tutte le voci segrete degli uomini. Il lamento del poeta acquistò 
una nuova e dolente risonanza, una risonanza universale: 

Sono un poeta 
un grido unanime (Italia, p. 95) 

La guerra rende Ungaretti un uomo sfiduciato e inquieto: 
«sono perplesso [...] Degli stati vittoriosi, tranne forse 
l'Inghilterra che è una specie di fossile animato da una 
elefantiasi, naturalmente progressiva, gli altri, l'Italia, per 
esempio sono carcasse di cadaveri sulle quali c'è rimasto 
qualche brandello di carne per più o meno fosforescente 
vermine»1. Era lo stesso che volle esprimere il grande poema 
di San Martino del Carso: 

Di queste case 
non è rimasto 
che qualche  
brandello di muro 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non m'è rimasto 
neppure tanto (San Martino del Carso, p. 89) 

L'uomo a contatto con la guerra, in cui ogni attimo 
diventò un'eternità e poteva risolversi nella morte immediata, 
condusse una vita bruciata e ricca di irrimediabile precarietà. 
Da questa convinzione di disperata debolezza, nacquero da una 
parte amore per gli altri e, dall'altra, la forza di reagire, la 
volontà quasi fisiologica di sopravvivere a questa catastrofe: 

Un'intera nottata 
buttato vicino 

                                            
1 Id., Cronologia, in Id., UP., op. cit., p. LXXVI. 
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a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore. 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita. (Veglia, p. 63) 

A differenza di molti altri letterati (D'Annunzio, Marinetti 
e Corradini1) la guerra secondo Ungaretti era semplicemente 
un fratricidio: qui non c'erano quelle arroganze né quella carica 
retorica degli altri, benché, in fondo, la matrice era la stessa: 

Non avevo voluto la guerra e non partecipavo alla guerra 
per riscuotere applausi, avevo [...] un rispetto tale d'un 
così grande sacrifizio com'è la guerra per un popolo, che 
ogni atto di vanità in simili circostanze mi sarebbe 
sembrato una profanazione.2 

Secondo Marinetti la guerra va intesa come igiene, come 
l'unica in grado di svecchiare il mondo dandogli una veste 
nuova, come l'unica in grado di ripulire l'umanità dalle 
convenzioni, dalle tradizioni, dagli stilemi, dall'accademismo e 
proiettarla verso un futuro di grigia tecnologia. Secondo il 
pensiero politico di Corradini l'Italia doveva avere una sua 
politica coloniale perché le nazioni povere dovevano cercare, 
attraverso l'imperialismo, un posto al sole; l’Italia era una 
potenza povera ma non doveva più farsi mettere i piedi in testa 

                                            
1 Cfr. F. Fortini, "Da Ungaretti agli ermetici", in AA.VV., Il Novecento. Dal 
decadentismo alla crisi dei modelli, op. cit., p. 300. 
2 G. Papi, Il primo Ungaretti, op. cit., p. 149. 
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dalle altre nazioni. Mentre alla fine della I guerra D’Annunzio 
si pose a capo di più di duemila volontari ed occupò la città 
Fiumi, dando vita, contro l'aperta ostilità del governo italiano, 
che imponeva l’embargo alla città-stato, ad un esperimento 
politico in cui si riassumevano ispirazioni corporative, 
suggestioni letterarie e il fascino personale del Comandante, 
come lui stesso si faceva soprannominare. 

Giuseppe Ungaretti non fece mai politica attiva, perché fu 
essenzialmente uomo di lettere, ma, come tanti, fu abbagliato 
dal mito del Duce e dalla rivoluzione paraprogressista e 
antiborghese che i primi anni del fascismo promettevano. 
Ungaretti era forse un rivoltoso, ma non amava la guerra. Non 
era strano che facesse parte della I guerra avendo sempre 
intorno a lui un gruppo di vociani interventisti, entusiasti per la 
valorizzazione dell'identità nazionale aumentando il senso di 
appartenenza a un'unica patria e ad un destino comune. 

Era, anzi, un uomo di pace, ma gli pareva che la guerra 
s'imponesse per eliminare finalmente la guerra: «Erano 
bubbole, ma gli uomini a volte s'illudono e si mettono in fila 
dietro alle bubbole»1. Tale è la scoperta della quale il poeta si 
accorse alla fine della guerra, e lo espresse in una lettera a 
Papini il 4 nov. 1918: 

Eccomi, Papini. Il mio compito di soldato è compiuto; 
bene o male non so; è una cosa fuori giudizio; fuori dalla 
mia intima storia; sono stato una fogliolina bene 
insignificante presa nell'immenso turbine, e non potevo 
fare a meno di lasciarmi trasportare.2 

La situazione psicologica del residente all'estero, l'amore 
di patria di un uomo nato e vissuto in altri luoghi stranieri, ed 
il desiderio che il proprio paese entrasse nel novero dei potenti 

                                            
1 G. Ungaretti, Note all'Allegria, in Id., UP., op. cit., p. 755. 
2 Id., Lettere a Giovanni Papini, op. cit., p. 223. 
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e rispettati erano i motivi che spinsero Ungaretti a partecipare 
alla guerra. Si vedano in 1914-1915, i versi:  

Chiara Italia, parlasti finalmente 
Al figlio d'emigranti (1914-1915, p. 202) 

Non furono motivi strettamente politici, dunque, a portare 
Ungaretti su posizioni nazionalistiche ed interventistiche, ma 
soprattutto motivi psicologici, spinte provenienti dal suo 
subconscio, il che gli dettò quest'ultima poesia. Non fu per una 
semplice coincidenza che Ungaretti svolgesse la sua 
propaganda interventista in Versilia, la terra dei suoi antenati, 
il luogo da cui cominciò la riconquista di una patria in cui si 
accasò finalmente, di un popolo e di una nazione in cui si 
riconobbe. 

1.3.3 Tragedie personali in Brasile 

Questo terzo ventennio della vita e dell'opera di Giuseppe 
Ungaretti era il più mosso e drammatico in quanto testimoniò 
tante esperienze dolorose, raccolte dopo nel libro più ardito 
della maturità di Ungaretti, Il Dolore che nacque fuori di ogni 
meditazione e d'ogni capacità di pianificazione di significato o 
di simbolo, per l'urgenza degli avvenimenti esterni: la morte 
del fratello e quella del figlioletto e, ancora, la II guerra 
mondiale. 

Nel 1936 Ungaretti si trasferì con la famiglia nella città di 
San Paolo in Brasile dove ottenne la cattedra di letteratura 
italiana, proponendo corsi su poeti e scrittori italiani dal 1200 
fino a Leopardi. Vi rimase per ben sei anni. Sbarcò durante il 
Carnevale di Recife, descritto nel Monologhetto: «Ovunque, 
per la scala della nave,/ Per le strade gremite,/ Sui predellini 
del tramvai,/ Non c'è più nulla che non balli,/ Sia cosa, sia 
bestia, sia gente,/ Giorno e notte, e notte/ E giorno, essendo 
Carnevale./ Ma meglio di notte si balla./ Quando, uggiosi alle 
tenebre,/ Dalla girandola dei fuochi, fiori,/ Complici della 
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notte,/ Moltiplicandone gli equivoci,/ Tra cielo e terra 
grandinano/ Screziando la marina livida./ Si soffoca dal caldo:/ 
L'equatore è a due passi»1. Quell'aspetto di allegra lusinga era 
traditore: in Brasile iniziò la stagione del dolore...! 

Il suo soggiorno in Brasile fu segnato da diverse tragedie; 
la prime era la morte dell'unico fratello, Costantino Ungaretti 
(1880-1937), simbolo dell'infanzia trascorsa ad Alessandria 
d'Egitto, l'ultimo baluardo di un mondo favoloso molto caro al 
poeta: 

Tutto ho perduto dell'infanzia  
E non potrò mai più 
Smemorarmi in un grido. 
L'infanzia ho sotterrato   
Nel fondo delle notti 
E ora, spada invisibile, 
Mi separa da tutto. 
Di me rammento che esultavo amandoti, 
Ed eccomi perduto 
In infinito delle notti. 
Disperazione che incessante aumenta 
La vita non mi è più, 
Arrestata in fondo alla gola 
Che una roccia di gridi. (Tutto ho perduto, p. 241) 

La morte del fratello rappresentò per il poeta la morte 
dell'ultimo testimone della sua infanzia e del compagno degli 
anni spensierati. La vita risultò una crescita di assenze e una 
disperazione che aumentava incessantemente fino a diventare 
«roccia di gridi». Nel momento in cui il dolore arrivò a un 
punto di massima disperazione, la memoria non recava più 
sollievo e il lamento non era altro che una parola disumana, 
priva di coerenza. Il canto che nacque come «grido», si chiuse 
come roccia alla gola, un'eco senza voce. La rievocazione del 

                                            
1 Id., Monologhetto, in Id., UP., op. cit., pp. 299-300 
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fratello è più esplicita nella seconda poesia Se tu mio fratello, 
in cui il poeta supponeva ch'egli ritornasse in vita: 

Se tu mi rivenissi incontro vivo, 
Con la mano tesa 
Ancora potrei, 
Di nuovo in uno slancio d'oblio, stringere, 
Fratello, una mano. 
Ma di te, di te più non mi circondano  
Che sogni, barlumi, 
I fuochi senza fuoco del passato. (Se tu mio fratello, p. 
242) 

Mentre il concetto dell'assenza nel Sentimento si denunciò 
come lontananza (visto che questa seconda raccolta poetica 
aveva come paesaggio Roma, città ricca di storia, città di opere 
d'arte che risalirono al potere imperiale, un'era ormai lontana 
ma le sue tracce c'erano comunque), nel Dolore concetto 
dell'assenza si denunciò invece come privazione, come vuoto 
perché il Dolore ebbe come matrice la morte del figlio e del 
fratello che diventarono nomi privi di significato, ricordi che si 
affollavano nel vuoto, un vuoto talmente presente da non 
consentire più miraggi del passato o dell'infanzia, non rimase 
che «i fuochi senza fuoco del passato». 

Dopo la morte del fratello, fu il turno del figlio 
Antonietto, deceduto a soli nove anni. Baroni osservò «oltre al 
normale umano significato che tali lutti hanno, specialmente 
quello del figlio, per Ungaretti essi rappresentano la 
cancellazione di quella sorta di residuo edenico che è l'età 
infantile: col fratello muore infatti l'ultimo testimone 
dell'infanzia del poeta e con il figlio la speranza di rivivere di 
riflesso quest'esperienza»1. 

Antonietto non fu il primo figlio a morire ad Ungaretti: 
prima egli vide morire tragicamente un altro suo figlio durante 
                                            
1 Giorgio Baroni, Giuseppe Ungaretti, Firenze, Le Monnier, 1980, p. 62. 
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il parto, Jean-Claude che aspettava tutto felice: «Aspetto un 
figliolo: Dio voglia che sia il fiore luminoso in questa mia 
notte!»1. La morte di quel figlio era la prima disgrazia, la 
prima tragedia familiare: «finite le doglie, proprio sul punto di 
nascere, il mio bimbo s'è mosso bruscamente, ed è rimasto 
strozzato dal cordone ombelicale. [...] Sono casi che 
succedono una volta ogni centomila; ma io sono l'uomo di 
queste disgrazie»2. 

Nel 1939 in Brasile, Antonietto, figlio di Ungaretti, è un 
ragazzo allegro, alto, aveva un'aria dolce, non ribelle come era 
già il padre ai suoi anni. All'improvviso egli stette male, era un 
bambino pieno di salute: morì per un errore di un medico; un 
attacco di appendicite fu scambiato per un mal di pancia, 
curato in modo da far sopravvenire una peritonite che, in 
quegli anni, non si poteva più fronteggiare. C'era il bisogno 
delle trasfusioni di sangue, ma risultò un vano tentativo: 

Nove anni, chiuso cerchio, 
Nove anni cui né giorni, né minuti 
Mai più si aggiungeranno: 
In essi s'alimenta 
L'unico fuoco della mia speranza. (Gridasti: soffoco, p. 
303) 

Lontano dall'Italia non nascevano versi nuovi fino alla 
tragica morte del figlio. Dalla morsa del dolore nacquero 
questi versi di Gridasti: soffoco, non compresi nel Dolore 
all'inizio per geloso pudore, ma vennero pubblicati solo dieci 
anni più tardi, quando il padre lasciò di nuovo il posto al poeta 
che comprese che «non si può nulla riserbare solo per sé 
dell'esperienza umana, senza presunzione».3 

                                            
1 G. Ungaretti, Cronologia, in Id., UP., op. cit., p. LXXXIV. 
2 Ibid. 
3 Id., "Gridasti: soffoco", Popolo, 12 gennaio 1950. 
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Nell'introduzione del suo libro Il Dolore il poeta ricordò: 
«So che cosa significhi la morte, lo sapevo anche prima; ma 
allora, quando mi è stata strappata la parte migliore di me, la 
esperimento in me, da quel momento, la morte»1. In questi 
versi si può sentire questo profondo grido di dolore del padre 
incapace di dimenticare neanche i dettagli di questa creatura 
angelica: 

Nel viso tuo scomparso già nel teschio, 
Gli occhi che erano luminosi 
Solo un attimo fa, 
Gli occhi si dilatarono... si persero... 
Sempre ero stato timido, 
Ribelle, torbido; ma puro, libero, 
Felice rinascevo al tuo sguardo... 
Poi la bocca, la bocca 
Che una volta pareva, lungo i giorni, 
Lampo di grazia e gioia, 
La bocca si contorse in lotta muta... 
Un bimbo è morto... (Gridasti: soffoco, p. 303). 

Qui posso osservare che la bocca che sollevava il poeta 
dalle sue pene e dai suoi crucci richiama alla memoria del 
lettore A Silvia di Leopardi un poema in cui la voce di Silvia 
sollevava il poeta dalle sue sudate carte: «Sonavano le quiete/ 
stanze e le vie d'intorno/ al tuo perpetuo canto» (A Silvia, vv. 
6-9). Inoltre il verso «Un bimbo è morto» richiama la morte 
precoce di Silvia: «Tu pria che l'erbe inaridisse il verno/ da 
chiuso morbo combattuta e vinta/ perivi o tenerella. E non 
vedevi/ il fior degli anni tuoi» (A Silvia, vv. 40-43). 

Ungaretti ripercorse emotivamente i nove anni del figlio 
attraverso una diversa percezione delle mani: mani di un 
neonato che afferravano senza conoscere, mani che si facevano 
sensibili, abbandonandosi in quelle del padre quasi a voler 

                                            
1 G. Ungaretti, Note a Il Dolore, in Id., UP., op. cit., p. 776. 
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stabilire un rapporto, e infine mani che diventavano «secche», 
«pallidissime» per la morte: 

Le tue mani che si fanno sensibili, 
Sempre più consapevoli 
Abbandonandosi nelle mie mani; 
Le tue mani che diventano secche 
E, sole – pallidissime –  
Sole nell'ombra sostano... 
La settimana scorsa eri fiorente...( Gridasti: soffoco, pp. 
304-305) 

Con un accento di dolore del figlio, nella elementare 
semplicità della parola e del ritmo, si aprì il componimento 
Giorno per giorno. Poi, rapito dalla morte, il piccolo 
scomparse traducendosi in folgorante fantasma nella mente 
disperata del padre che, perduta la luce del figlio, vide solo 
«notte» davanti a sé, e inutile era il trascorrere del tempo e 
delle stagioni: 

«Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto...» 
E il volto già scomparso 
Ma gli occhi ancora vivi 
Dal guanciale volgeva alla finestra, 
E riempivano passeri la stanza 
Verso le briciole dal babbo sparse 
Per distrarre il suo bimbo (Giorno per giorno, p. 245) 

Il poeta/padre sottolineò la gravità di questo momento 
dando rilievo alla scomparsa del volto innocente in cui il padre 
si riconosceva e si sentiva rinascere. Nella lirica il poeta/padre 
cercava di superare il dramma della perdita del figlio e 
attenuare il proprio dolore, raffigurando gli occhi «ancora 
vivi». 

Dalla morte tragica nacque nel poeta un senso di colpa, 
non dalla constatazione della sua impotenza nei confronti della 
morte o dal fatto di non essere riuscito a fare nulla per salvarlo, 
ma dalla coscienza di aver ricevuto tutto dal figlio: gioia, 
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sentimento di rinascita, speranza, insomma di aver ricevuto più 
di quanto gli avesse donato: 

Demente di rimorso, 
Come se, ancora tra di noi mortale, 
Tu continuassi a crescere; 
Ma cresce solo, vuota 
La mia vecchiaia odiosa... (Gridasti: soffoco, p. 304) 

Fu un senso di disperazione e colpa per l'ingiustizia della 
morte che colpì il fanciullo e lasciò in vita il vecchio. Il 
momento forse più acuto di questo dramma del rimorso 
sembra riassunto in questi interrogativi che riflessero l'inanità 
dell'amarezza del poeta mentre rimpiangeva la sua vita che 
declinava mentre una giovane vita si spezzò: 

Mi abbatterà meno di non più udire 
I gridi vivi della sua purezza 
Che di sentire quasi estinto in me 
Il fremito pauroso di colpa? (Giorno per giorno, p. 248) 

La liberazione avvenne solo nell'ultimo frammento dove il 
figlio morto si accompagnò col padre e dolcemente gli parlò 
acquietando ogni sua pena, diventando la fonte stessa della sua 
speranza, la sua aurora e il suo pieno giorno: 

Ho in me raccolto a poco a poco e chiuso 
lo slancio muto della tua speranza 
Sono per te aurora e intatto giorno» (Giorno per giorno, 
p. 249) 

La perdita del figlio definì una condizione umana 
depauperata di un mondo popolato di oggetti scomparsi e 
immemorabili, di cui non restò che il nome, la memoria. Solo 
quando quelle figure diventarono assenti, insorse la memoria 
nel momento in cui rischiavano di polverizzarsi e sparire negli 
interminati spazi della dimenticanza e di perdersi quindi per 
sempre. All'assenza il poeta reagì con il ricordo che diventò 
presenza liberatrice: 
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Posso cercarti, posso ritrovarti, 
Posso andare, continuamente vado 
A rivederti crescere 
Da un punto all'altro 
Dei tuoi nove anni. 
Io di continuo posso, 
Distintamente posso 
Sentirti le mani nelle mie mani (Gridasti: Soffoco, pp. 
303-304) 

Questi versi richiamano Petrarca che alla morte di Laura 
reagì ricorrendo alla memoria: «Vegghio, penso, ardo, piango; 
et chi mi sface/ Sempre m'è inanzi per mia dolce pena:/ Guerra 
è 'l mio stato, d'ira et di duol piena,/ Et sol di lei pensando ò 
qualche pace»1: finalmente fu il ricordo a dargli dolce pace. 

Ungaretti inaugurò il Dolore con la poetica dell'assenza e 
in questo lo assistette la memoria, una memoria viva, 
evocatrice di cari, consolanti fantasmi. Si tratta di ricordi a cui 
il poeta diede non solo ombra e luce, ma anche passo e voce, e 
che diventò per lui vita e speranza, «aurora e intatto giorno»2. 

1.3.4 Il dramma della II guerra mondiale 

Agosto 1939 scoppiò la seconda guerra mondiale ed a 
giugno del '40 l'Italia ruppe la "non belligeranza" e si schierò 
in guerra con la Germania, contro la Francia e gli occidentali. 
Più tardi, nell'agosto del '42, anche il Brasile entrò in guerra 
contro l'Asse a fianco degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. In 
quegli anni Ungaretti tornò in Italia, tornò a condividere 
l'ultimo atto, quello della sconfitta, dell'occupazione e delle 
sofferenze: ci andò a vivere altri anni di dolore. 

Infuriarono in Italia i bombardamenti. L'uscita di Papa Pio 
XII tra la gente del popolo, in mezzo a morte e macerie, con la 

                                            
1 Id., "Petrarca monumentale", in Id., US., op. cit., p. 428. 
2 Id., Giorno per giorno, in Id., UP., op. cit., p. 249. 
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tunica candida macchiata di sangue era fonte d'ispirazione 
poetica della sua opera Non gridate più: 

Cessate d'uccidere i morti, 
Non gridate più, non gridate 
Se li volete ancora udire, 
Se sperate di non perire. 
Hanno l'impercettibile sussurro, 
Non fanno più rumore 
Del crescere dell'erba, 
Lieta dove non passa l'uomo. (Non gridate più, p. 276) 

Nacque anche la tematica che percorreva tutta Roma 
occupata: in mezzo allo strazio delle deportazioni, dei campi 
di concentramento, delle iniquità, della morte diffusa a piene 
mani, anche l'offesa all'arte e alla storia: «...temono l'offesa 
tanti segni/ Giunti, quasi divine forme, a splendere/ Per 
ascensione di millenni umani...»1. S'è visto come fosse difficile 
per Ungaretti ambientarsi a percepire nel paesaggio la storia, la 
civiltà: allora, la cecità, la follia umana sconvolse, capovolse e 
distrusse tutto. Arrivò l'8 settembre, i carri armati tedeschi 
entrarono a Roma. La sofferenza cocente e la malinconia 
tragica erano diffuse nel paesaggio di tutte le opere di questa 
sezione tra cui Incontro a un pino in cui il poeta intense porre 
in apertura del grande ciclo dedicato a Roma questo pino come 
una sorta di emblema, simbolo di un'intera civiltà minacciata e 
messa in pericolo: 

E quando all'ebbra spuma le onde punse 
Clamore di crepuscolo abbagliandole, 
In Patria mi rinvenni 
Dalla foce del fiume mossi i passi 
D'ombre mutava il tempo, 
D'arco in arco poggiate 
Le vibratili ciglia malinconico 
Verso un pino aereo attorto per i fuochi 

                                            
1 Ivi, Mio fiume anche tu, p. 268. 
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D'ultimi raggi supplici 
Che, ospite ambito di pietrami memori, 
Invito macerandosi protrasse. (Incontro a un pino, p. 
259) 

Con questi versi la situazione individuale si proiettò sullo 
sfondo della guerra e vi trovò la sua sublimazione in un lessico 
di concreta violenza. Alla guerra, alle deportazioni, alla morte 
e alla cecità brutale, Ungaretti reagì questa volta con il famoso 
Mio fiume anche tu; una poesia in cui il poeta passò in 
rassegna gli aspetti della follia dell'umanità, l'offesa rivolta alla 
storia e alla civiltà, tramite la figura dell'acqua turbata del 
«Tevere fatale», il pianto dei fanciulli innocenti, smarriti «per 
le strade esterrefatte», i «singhiozzi infiniti», i «rantoli» che 
«agghiacciano» le case divenute rifugi miseri e insicuri «tane 
incerte»: 

Mio fiume anche tu, Tevere fatale, 
Ora che notte già turbata scorre; 
Ora che persistente 
E come a stento erotto dalla pietra 
Un gemito d'agnelli si propaga 
Smarrito per le strade esterrefatte; 
Che di male l'attesa senza requie, 
Il peggiore dei mali, 
Che l'attesa di male imprevedibile 
Intralcia animo e passi; (Mio fiume anche tu, p. 268) 

Egli vide chiaramente sia i termini della malvagità umana, 
sia i motivi che l'avevano generata; l'allontanamento dell'uomo 
dalla lezione di Cristo e dalla Sua parola di amore e di fede. Di 
qui la sua «follia», l'abbandono della razionalità e la perdita 
della purezza e innocenza, il che aprì l'inferno sulla terra. 
«L'uomo di pena» accertò le colpe dell'uomo e le denuncia 
nutrendo un irrefrenabile desiderio di ricongiungersi con Dio, 
il che rappresentava l'unico spiraglio verso la via della 
redenzione: 
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La guerra allontana inesorabilmente l'uomo, creato ad 
immagine di Dio, dalla sua natura divina, e lo rende 
dimentico «persino della solidarietà umana. […] Nasce 
così un'invocazione solenne a Cristo, «Maestro e fratello e 
Dio» che conosce la nostra debolezza e che si unisce, nel 
mistero e nella purezza della sua passione, alla sofferenza 
dell'uomo: Cristo solo, racchiudendo in sé «la somma del 
dolore».1 

Fu l'immensa sofferenza, continuamente prodotta dall'uo-
mo nel mondo che offese la purezza umana della propria 
natura, rendendola «spirito ottenebrato di natura corrotta e 
inferma»2. Tanto bella quanto significativa era la figura che il 
poeta tracciò in Non gridate più, dell'erba «lieta» dove non 
passava l'uomo, della natura sana nell'allontanamento 
dell'uomo. Furono i disastri della guerra a spingere il poeta a 
cantare, fino alla preghiera più alta, finalmente liberatrice: 

Cristo, pensoso palpito,  
Astro incarnato nell'umane tenebre,  
Fratello che t'immoli  
Perennemente per riedificare 
Umanamente l'uomo, 
Santo, Santo che soffri, 
Maestro e fratello e  
Dio che ci sai deboli, 
Santo, Santo che soffri 
Per liberare dalla morte i morti [...] (Mio fiume anche tu, 
p. 270) 

Il dolore, dunque, si fece segno metafisico, inchiesta della 
coscienza che cercava di uscire da una dimensione orizzontale 
nella quale soffriva per ritrovare quella verticale, quella del 
rapporto con l'Eterno. Così, il dolore spinse l'uomo a misurare 
il suo rapporto col mondo, con Dio, e, certamente, con se 
stesso: 

                                            
1 Ivi, p. 1017. 
2 Cfr. Id., "Sete di Cristo", Il Simbolo, vol. IV, 1947, p. 31. 
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Nell'attimo in cui l'uomo si scontra con la realtà, e 
soprattutto con la tragicità della guerra, egli si ritrova 
fragile; quando s'imbatte nella crudeltà e nella durezza 
degli eventi («Un'intera nottata/ buttato vicino/ a un 
compagno/ massacrato [...]»), egli si scopre debole, fine 
tralcio «attaccato alla vita»; quando si rinviene «a 
marcare la terra/ con questo corpo/ che ora troppo gli 
pesa», vorrebbe essere come quel contadino che «si affida 
alla medaglia/ di Sant'Antonio/ e va leggero»1. 

Così il canto del dolore si trasformò in cantico religioso, e 
la parola del poeta ritrovò l'approdo consolante nella Fede: 
«Sono un uomo ferito.// E me ne vorrei andare/ E finalmente 
giungere, Pietà, dove si ascolta/ L'uomo che è solo con sé»2. 
Da quelle lontane poesie tragiche del 1915 passarono tanti 
anni, e quelle che sembravano un'esperienza sciagurata e 
irripetibile, toccarono, con la II guerra mondiale, il culmine 
della spietatezza e della barbarie. Ungaretti cercava il riscatto 
nello spirito religioso inteso come ultima ancora di salvezza: 

La religiosità ungarettiana è un fatto naturalissimo, 
semplicissimo e spontaneo, che nasce dalla ricerca, da 
parte dell'essere infinitamente piccolo, di un essere 
infinitamente grande in cui rifugiarsi nei momenti di 
sconforto. Un Essere non meglio definito, al quale ci si 
può ricondurre sottraendosi al «caos» delle cose mortali, 
un Ente ordinatore dal quale la realtà tutta emana ed ai 
principi del quale obbedisce.3 

Nonostante tanta bestialità, l'uomo poteva ancora salvarsi; 
Dio sa perdonare perché intende la fragilità della creatura 
umana e provvede alla sua salvezza, anche quando l'uomo si 
dimostra indegno di essa. 

                                            
1 G. Papi, Il primo Ungaretti, op. cit., p. 139. 
2 G. Ungaretti, La pietà, in Id., UP., op. cit., p. 208. 
3 G. Papi, Il primo Ungaretti, op. cit., p. 139. 
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Fu questo il suo straordinario messaggio di speranza dopo 
tanta dannazione. Il canto del Dolore si ridusse  in speranza a 
patto che l'uomo cessasse «d'uccidere i morti»1 ascoltando la 
parola ammonitrice di quei caduti sventurati. Basta ascoltare e 
intendere: «silente/ Il grido dei morti è più forte»2. Con questo 
verso, pensoso e tonificante, si chiuse la raccolta Il Dolore. 

 

                                            
1 G. Ungaretti, Non gridate più, in Id., UP., op. cit., p. 276. 
2 Ivi, Terra, p. 278. 
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       ho vissuto il mio tempo africano 
       come sottoterra un seme 

     
    G. Ungaretti, Silenzio 
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2.1 Il porto sepolto e il mito della parola 
poetica 

Il Porto sepolto è un grumo mitico che contiene i simboli 
e le matrici figurali dell'intero percorso poetico ungarettiano; 
designa tutt'insieme il luogo di profondità, «abisso umano»1, 
ricettacolo incontaminato di ricordi d'infanzia e di civiltà 
favolose nonché approdo dopo lunghe arsure del deserto. Là si 
ancoreranno i miti dei Cori di Didone: «A bufera s'è aperto, al 
buio, un porto/ Che dissero sicuro»2, del memorabile Cantetto 
senza parole: «Volle quel mare abisso...»3, sino all'ultima 
poesia, L'impietrito e il velluto: «Gli scabri messi emersi 
dall'abisso...»4. 

2.1.1 Origine della leggenda 
Ungaretti ci parla dell'origine storica del Porto sepolto: a 

casa del Mex, egli sente parlare per la prima volta di un porto 
d'Alessandria, sepolto tanti anni fa sotto il mare, tornato alla 
storia all'inizio del Novecento grazie agli scavi di Gaston 
Jondet, coadiuvati da Jean-Leon Thuile: 

Abitavano [i fratelli Thuile] fuori d'Alessandria, in mezzo 
al deserto, al Mex. Mi parlavano d'un porto, d'un porto 
sommerso, che doveva precedere l'età tolemaica, 
provando che Alessandria era un porto già prima 
d'Alessandro, che già prima d'Alessandro era una città. 
[...] Non se ne sa nulla, non ne rimane altro segno che quel 
porto custodito in fondo al mare, unico documento 
tramandatoci d'ogni era d'Alessandria. Il titolo del mio 
libro deriva da quel porto: Il Porto Sepolto.5 

                                            
1 Ivi, Statua, p. 179. 
2 Ivi, Cori descrittivi di stato d'animo di Didone, p. 287. 
3 Ivi, Cantetto senza parole, p. 322. 
4 Ivi, L'impietrito e il velluto, p. 366. 
5 Ivi, p. 754. 
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Secondo Livi la casa del Mex è il «luogo dell'inizio 
assoluto e nascosto della poesia»1; questo porto effettivamente 
trovato sotto il mare alessandrino viene interiorizzato 
trasformandosi ben presto in un mito, un emblema della 
dimensione segreta dell'animo umano da esplorare: 

Il mito personale di un'opera ha una genesi, una storia 
complessa, una durata vissuta: nato dall'ossessione di certi 
ricordi, [...] esso si manifesta quale ricchezza di 
equivalenze analogiche, quale movimento, disposizione 
magica del desiderio, poiché «l'oggetto esterno viene 
interiorizzato».2 

In questo modo il porto sepolto che rappresenta un ricordo 
che risale alla vita del poeta ad Alessandria, si manifesta una 
ricchezza di equivalenze analogiche: esso diventa analogo alla 
ricerca del canto e delle parole illuminanti. Il porto reale risulta 
un oggetto interiorizzato riassumendo l'esperienza poetica. 

2.1.2 Il porto sepolto e l'abisso dell'animo 
umano 

Passando dal dato storico alla sfera della leggenda, il 
poeta ricorre al porto come metafora dell'esperienza poetica 
che richiede l'immersione nelle profondità sia nell'animo che 
nella lingua per aprirsi al mondo con il canto e la parola 
poetica capaci di esprimere i segreti. È quello che Ungaretti 
afferma nella lirica eponima della sua prima raccolta, Il 
Porto Sepolto, vera e propria dichiarazione di poetica posta 
ad aprire l'intera silloge3: 

Vi arriva il poeta 

                                            
1 François Livi, "Tra Alessandria d'Egitto e Parigi, Ungaretti e i fratelli Thuile. Nuove 
prospettive", in AA.VV., Giuseppe Ungaretti. Identità e metamorfosi. Colloquio 
internazionale, Lucca, 4-6 aprile 2002, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 2005, p. 196. 
2 E. Raimondi, "La critica simbolica", in Maria Corti e Cesare Segre (a c. di), I metodi 
attuali della critica in Italia, op. cit., p. 79. 
3 Se si eccettua In memoria,  che effettivamente è la prima lirica della raccolta Il Porto 
Sepolto, ma costituisce una sorta di dedica. 
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e poi torna alla luce con i suoi canti 
e li disperde 
Di questa poesia 
mi resta quel nulla 
d'inesauribile segreto (Il porto sepolto, p. 96) 

Spetta al poeta, dunque, scendere negli abissi inesplorati 
dell'animo umano per portare alla luce, per sé e per gli altri 
uomini, fermi dinnanzi all'apparenza delle cose. Quindi il 
dovere dei poeti è quello di raggiungere quel porto: 

Il poeta è colui che sa cogliere ed esprimere meglio di 
ogni altro i fermenti e i tormenti che si agitano all'interno 
della società. La sua è una sensibilità straordinaria alla 
quale ogni uomo deve affidarsi.1 

Se, allora, la poesia «scaturisce da un'esperienza stret-
tamente personale»2 e deve portare il segno inconfondibile 
dell'individualità di chi la esprima, essa però deve avere nello 
stesso tempo quei caratteri di anonimia, di coralità, per cui sarà 
poesia, per cui non sarà estranea a nessun essere umano. 
Quest'anonimia mette il poeta in una situazione molto critica, 
in un «continente d'inferno»: 

L'esperienza poetica è esplorazione d'un personale 
continente d'inferno, e l'atto poetico, nel compiersi, 
provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il sentire 
che solo in poesia si può cercare e trovare libertà. 
Continente d'inferno, ho detto [...] a causa della singolarità 
del sentimento di non essere come gli altri, ma in disparte, 
come dannato, e come sotto il peso d'una speciale 
responsabilità, quella di scoprire un segreto e di rivelarlo 
agli altri.3 

                                            
1 G. Papi, Il primo Ungaretti, op. cit., p. 127. 
2 Ivi, pp. 126-127. 
3 G. Ungaretti, Nota introduttiva, in Id., UP., op. cit., p. 739. 
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Per Ungaretti la poesia è «il tormento e la responsabilità 
più gravi che avesse in dono l'uomo»1 che svela ogni segreto 
tramite la limpidezza della parola. Il naufragio è allegoria della 
ricerca della parola poetica, fonte di dolcezza per la possibilità 
di raggiungere l'abisso dove si nascondono i misteri umani. Di 
qui il cambiamento del titolo della silloge dal Porto sepolto 
all'Allegria dei naufragi, un titolo a proposito del quale 
afferma il poeta: «Nell'Infinito di Giacomo Leopardi, lo sanno 
tutti, c'è un verso che dice: e il naufragar m'è dolce in questo 
mare. È possibile - ci penso ora - è molto possibile che nel mio 
subcosciente il Leopardi e il suo Infinito fossero presenti 
quando improvvisamente il titolo di Naufragi mi veniva sulle 
labbra»2. Il naufragio diventa una mera del poeta: 

Quando mi desterò 
dal barbaglio della promiscuità 
in una limpida e attonita sfera 
Quando il mio peso mi sarà leggero 
Il naufragio concedimi Signore (Preghiera, p. 97). 

In una lirica formulata in toni di preghiera, l'io lirico 
invoca la liberazione dal proprio stesso peso, dalle «pro-
miscuità» che ostacolano il ritorno al nido, il cammino verso la 
limpida e attonita sfera che è il Porto sepolto, dimora della 
parola poetica originaria: 

Promiscuità sono i contatti che si hanno in un momento 
storico, cagione d'irretimento e di imbrogli a chi cerchi un 
proprio orientamento chiaro.3 

L'uomo, imprigionato nelle maglie della storia, incapace 
di trovare un orientamento chiaro, sa che l'unico mezzo per 
raggiungere la meta cercata è il naufragio verso l'abisso perché 

                                            
1 G. Baroni, Giuseppe Ungaretti. Introduzione e guida allo studio dell'opera 
ungarettiana, op. cit., p. 24. 
2 G. Ungaretti, "Ungaretti commenta Ungaretti", in Id., US., op. cit., p. 823. 
3 Id., Nota introduttiva, in Id., UP., op. cit., p. 761. 



 

- 99 -

solo nel naufragio si può approdare al mito, così Ungaretti 
indica in un saggio del 1926, Innocenza e memoria1. C'è da 
immergersi fino alla profondità per scavare le parole poetiche 
così luminose che svelino ogni segreto. In una lirica molto 
famosa, Commiato, definisce il rapporto tra parola e abisso: 

poesia 
è il mondo l'umanità 
la propria vita 
fioriti dalla parola […] 
Quando trovo 
in questo mio silenzio 
una parola 
scavata è nella mia vita 
come un abisso (Commiato, p. 96) 

Trovare una parola poetica significa: «penetrare nel buio 
abissale di sé senza turbarne né riuscire a conoscerne il 
segreto»2. Così il poeta che riemerge dal profondo del tempo e 
dell'acqua ritorna unico testimone di segreti e misteri non più 
riconoscibili che nell'invenzione letteraria. In questo modo 
nasce una poesia originale: 

[...] rumore di penne 
Ch’erasi sciolto dallo stridulo 
Batticuore dell’acqua torrida, 
E una larva (languiva 
E rifioriva) vide; 
Ritornato a salire vide 
Ch’era una ninfa […]. (L'isola, p. 154) 

Ne L'isola colpisce molto il fatto che Ungaretti non abbia 
inserito alcuna nota autobiografica, né riflessioni su se stesso, 
al contrario di molte altre sue composizioni. L'isola potrebbe 
essere un'interpretazione di una realtà in gran parte sconosciu-

                                            
1 Id., "Innocenza e memoria", in Id., US., op. cit., pp. 129-134. 
2 C. Ossola, Giuseppe Ungaretti, op. cit., p. 69. 
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ta, una specie di un porto sepolto dove si può ritrovare una 
ninfa magari dopo un tuffo nelle profondità. 

Credo che sia importante sottolineare che il rituale 
dell'immersione precedente alla nascita della poesia è legato 
anche al futurismo di Marinetti. Mentre quest'ultimo attua 
l'intenzione di fare tabula rasa di tutto il passato, della tradi-
zione, quella letteraria compresa, Ungaretti si riappropria della 
metafora dell'immersione come fondamento della creazione 
artistica. Se per il poeta lo scopo dell'immersione è lo scoprire 
della parola poetica, anche l'intento dell'avanguardia era stato 
quello di rimettere in moto un momento aurorale. Però, mentre 
il poeta del Porto sepolto intende rendersi presenti le sue 
radici storiche, far rivivere in sé e sintetizzare il passato di 
tutta la sua stirpe, rintracciare l'ora iniziale, per i futuristi, al 
contrario, si tratta di costituire un nuovo inizio. 

È indispensabile l'inabissamento nel fondo oscuro del 
proprio essere e dell'insondabile inconscio. Il canto del poeta 
non sarà altro che eco lontana e reminiscenza di quell'«ine-
sauribile segreto». Si tratta d'ossessiva mira sempre in fuga, 
gran desiderio di spogliare l'abisso mai perlustrato 

Più sfugga vera, l'ossessiva mira, 
E sia bella, più tocca a nudo calma 
E, germe, appena schietta idea, d'ira, 
Rifreme, avversa al nulla, in breve salma. 
[...] 
Non distrarrò da lei mai l'occhio fisso 
Sebbene, orribile da spoglio abisso, 
Non si conosca forma che da fama. (Canzone, pp. 281-
282) 

Parlando proprio delle prime poesie di Ungaretti, Camon 
spiega: «la lingua corrisponde male a quello che si ha in mente 
e si vorrebbe dire [...] cercavo l'approssimazione meno 
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imprecisa, la riduzione, per quanto possibile, di quel divario 
ineliminabile»1. Ogni poesia è dunque traccia immanente di un 
abisso trascendente nella vita di chi la scrive (ma anche di chi 
la legge, la ascolta): che solo il poeta è deputato a perlustrare. 

Quest'impossibilità di raggiungere l'ossessiva mira e di 
scoprire il porto sepolto garantisce la perennità della poesia 
compresa come ricerca di quei segreti che devono risalire alla 
luce con il canto «fiorito dalla parola»2. In quest'abisso: 

   Non seppe 
Ch'è la stessa illusione mondo e mente, 
Che nel mistero delle proprie onde 
Ogni terrena voce fa naufragio (Il tempo è muto, p. 253.) 

Ora più drammaticamente è «ogni terrena voce», voce 
presente e viva che naufraga nell'abisso senza palesare il 
segreto. Questi versi richiamano quelli di Bisbigli di singhiozzi 
dove le parole finiscono di smorzarsi nelle onde delle 
profondità del Porto sepolto: 

Mi tornano 
transitando 
per i canneti titubanti [...] 
le parole 
delle anime perse 
e finiscono di smorzarsi 
in quelle ondate 
di masso (Bisbigli di singhiozzi, p. 412) 

Il mistero, dunque, è un necessario punto di partenza della 
scrittura. Tuttavia risulta impossibile l'esaurimento o la 
violazione dei suoi segreti. Da qui nasce un sapore poetico, di 
cui dice Ungaretti: 

                                            
1 Ungaretti in Ferdinando Camon, Il mestiere del poeta, Milano, Garzanti, 1982, p. 11. 
2 Giovanni Cristini, "Poesia e poetica di Giuseppe Ungaretti" in Rosa Brambilla (a c. 
di), Ungaretti: Il Sentimento del tempo, Assisi, Cittadella Editore, 1984, p. 40. 
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Mi piace che alcunché ci sia, che rimanga segreto per me. 
Mi piace che il segreto, per averlo rispettato, serbi per me 
un sapore infinitamente più poetico che se m'accadesse di 
conoscerlo in tutta la sua realtà.1 

Il mistero diventa motivo di riflessione e fonte d'ispira-
zione poetica per il poeta: «il mistero c'è, ed è in noi. Basta 
non dimenticarcene»2.. In un manoscritto di un abbozzo di 
prosa lirica dal titolo Sul mistero, Ungaretti scrive: «Più un 
poeta sarà riuscito a capire una cosa, più precisione avrà 
conseguito nell'esprimerla, e più nella sua espressione apparirà 
quell'insopprimibile parte di mistero [...]».3 Alla luce di queste 
idee il poeta si mette nei panni dell'uomo veggente; ha sempre 
un compito prometeico di esplorare la conoscenza dell'inson-
dabile e deve in ogni modo, per risalire alla luce, calarsi di più 
nell'abisso. 

2.1.3 Il poeta veggente e il Fachir 

Secondo Ungaretti il poeta è un uomo veggente, capace di 
immergersi nelle profondità dell'animo umano per portare alla 
luce le segretezze e le meraviglie. Al poeta del Porto sepolto si 
può, dunque, collegare l'immagine del fachir4,  un uomo di 
prodigi, di veggenza, un uomo a cui Ungaretti presta tanta 
attenzione nelle sue prose egiziane. Dice fra l'altro: «il senso 
che vorrei dare stasera al vocabolo è quello che gli viene anche 
da un libro che sa tutto, che sa certamente tutto sul sorgere, 
sulla vocazione e sul destino di quei popoli che dall'Indo 
all'Atlantico, attraverso il Nilo, occupano una vetusta culla 
umana»5. È l'unico capace d'interpretare «simbolicamente la 
tendenza dell'arte dell'inesprimibile»6. 

                                            
1 G. Ungaretti, Commento su La preghiera, in Id., UP., op. cit., p. 966. 
2 Id., "Dostoievski e la precisione", in Id., US., op. cit., p. 51. 
3 Id., Commento su La preghiera, in Id., UP., op. cit., p. 966. 
4 Fachir è una parola araba che significa povero. 
5 G. Ungaretti, "Il povero nella città", in Id., Il povero nella città, op. cit., p. 15. 
6 Emerico Giachery, Luoghi di Ungaretti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998, 
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Il fachir, secondo Ungaretti, è il povero, il mistico o il 
sufi1. Così la persona che subito richiama l'attenzione per le 
strade d'Egitto è il fachir, non è il derviscio che gira su se 
stesso, colle mani nel gesto del volo, accelerando il ritmo sino 
a cadere in estasi, ma è l'uomo che non fa conti, non ha 
vincoli, armato d'una forza cieca e segreta. Il fachir nella 
mentalità araba diventa un'immagine corrispondente al poeta 
veggente: 

Non si sa che cosa vogliano significare i suoi gesti e le sue 
parole, e potrebbe darsi che siano semplicemente manie. 
Ma gli Arabi sono sempre in attesa d'un miracolo, il cui 
presagio potrebbe nascondersi in quei gesti e parole oscuri 
e non normali. Non ho trovato un popolo che credesse di 
più nella veggenza, nella veggenza dell'invisibile. […] ma 
soprattutto il fachir è per lui il segno vivente del sacro, 
uno che è libero perché è protetto da gesti e da parole 
strani, incomprensibili [...].2 

Così ai limiti del deserto Ungaretti s'imbatte con quel 
veggente che gira per i muled, cioè le sagre, godendo il 
rispetto di tutti nonostante la sua povertà: 

Se vi fosse accaduto come a me, di fermarvi sul limitare 
del deserto, [...] avreste notato fra cavalieri e gentucola e 
stendardi accorsi alla sagra, un brusco diverso muoversi 
dell'onda. Arrivava un ometto, e gli facevano largo.3 

Era il re della festa, da tutti riverito. Si credeva che fosse 
veggente, in grado d'indovinare il futuro, rivelare ogni segreto 
e di vedere l'angelo. Non si può escludere che L'angelo del 
povero, una poesia del Dolore, sia memore del fachir del 
deserto: 

                                                                                                           
p. 18. 
1 È un termine enigmatico arabo che etimologicamente può indicare la povertà (faqr). 
2 G. Ungaretti, "Il povero nella città", in Id., Il povero nella città, op. cit., p. 18. 
3 Ibid. 
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Ora si svegli l'angelo del povero, 
Gentilezza superstite dell'anima... 
Col gesto inestinguibile dei secoli 
Discenda a capo del suo vecchio popolo, 
In mezzo alle ombre... (L'angelo del povero, p. 275) 

Ungaretti richiama due passi del Vecchio Testamento, 
affermando fino a quale punto gli arabi credono nella 
veggenza: il primo è quello in cui ad Agar Dio ha comunicato 
tramite l'Angelo che avrebbe avuto un figlio. Contrariamente a 
quanto si credeva che fosse possibile a creatura terrena, lei ha 
potuto reggere la vista e la parola davanti all'Angelo senza 
rimanerne fulminata:  

Narra il Vecchio Testamento che "ad Agar - quando fu 
depressa dalla padrona Sara, che per l'infrangibile sterilità 
era tenuta a vile dalla serva, superba d'essere gravida - ad 
Agar l'Angelo apparve: "Torna - le disse - alla tua 
padrona, e stattene sottomessa a lei. Ecco, incinta sei, e 
avrai un figlio: lo chiamerai Ismaele".1 

La figura dell'Angelo funge da mezzo di comunicazione 
tra Dio e l'uomo; la sottigliezza attribuitagli lo rende simbolo 
del rapporto personale con l'Assoluto dato che le conoscenze 
non sono attualizzate da Dio nei nostri cuori se non per il 
tramite degli Angeli, come lo afferma anche il versetto 
coranico: «Non è dato all'uomo che Allah gli parli, se non per 
ispirazione, o da dietro un velo o inviando un messaggero che 
gli riveli, con il Suo permesso, quel che Egli vuole*. Egli è 
altissimo saggio».2 

L'altro passo è quello di Giacobbe, figlio minore di Sara e 
Abramo, e Esaù, il primogenito, colui che ha ceduto il diritto 
della primogenitura per un nonnulla, per un capriccio: 
                                            
1 Ivi, p. 15. 
2 « يمٌ َوَراء ِحَجاٍب َأْو ِمن َوَما َآاَن ِلَبَشٍر َأن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإلَّا َوْحيًا   ,« َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِك
Sura La Consultazione, versetto n. 51 in Il Corano, a c. di Hamza Piccardo, prefazione 
di Franco Cardini, intorduzione di Pini Blasone, Roma, Newton Compton, 2006, p. 423. 
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Esaù divenne esperto di caccia. S'era cotto, Giacobbe, una 
vivanda, quando Esaù giunse al campo spossato. Disse 
Esaù a Giacobbe: "Lasciami trangugiare codesta pietanza 
rossa: sono spossato." [...] Rispose Giacobbe: "Cedimi 
all'istante la tua primogenitura." Esaù disse: "Eccomi 
vicino a morte; e che può farmi la primogenitura?" Ri-
prese Giacobbe: "Giuramelo all'istante." Esaù giurò e così 
vendette la sua primogenitura a Giacobbe.1 

Ungaretti commenta: «Se Ismaele è patriarca d'Arabi, lo è 
anche Esaù; se sangue ismaelita scorre nelle vene arabe, vi 
scorre anche sangue idumeo [cioè di Esaù], un sangue più 
focoso se possibile, un sangue più matto, se è capace d'indurre 
uno a sacrificare la ragione volontariamente, volontariamente 
il diritto di primogenitura per un capriccio: d'improvviso per 
una voglia, per un sogno; o magari per un'illusione»2. 

Ungaretti analizza quest'aspetto di veggenza la cui radice 
affonda nella mentalità araba: Esaù sopravvive in questo modo 
nell'Arabo, nei suoi ardimenti, nel suo fasto, nei perpetui 
inganni che si offre, per i quali sperpera tutto in un nulla. La 
sua arte stessa ne è prova, spinta fino all'astratto, fino ad 
inventare i segni algebrici: «Indubbiamente non doveva essere 
piccola una simile pazzia in un popolo [...] la cui razionalità 
andava fino ad inventare la segretezza dei simboli algebrici. 
Popolo dai gesti inopinati, precari, anonimi, estremamente 
scoperti, e dalle ragioni così ermetiche, personali che solo 
l'Angelo poteva suggerirle e insegnare a decifrarle»3. È una 
veggenza che permise agli arabi d'inventare i segni algebrici. 
Ungarettianamente parlando, tale trattazione della veggenza è 
analoga alla figura del fachir. 

Anche il credere nell'Islam richiede un certo livello di 
veggenza, in quanto i fedeli credono in Dio senza poter 
                                            
1 G. Ungaretti, "Il povero nella città", in Id., Il povero nella città, op. cit., p. 17 
2 Mario Petrucciani, Idoli e domande della poesia, Milano, Mursia, 1969, p. 203. 
3 G. Ungaretti, "Il povero nella città", in Id., Il povero nella città, op. cit., pp. 21-22. 



 

- 106 -

vederlo, sentirlo o raggiungerlo con i sensi, nonostante ciò il 
loro compito principale è la totale sottomissione alla Sua 
volontà, ed è proprio questo il significato etimologico di Islam. 
In questo senso e sotto questo rapporto la preghiera diviene la 
testimonianza (in arabo shahàdah) dell'Assoluto invisibile1. 
L'Islam entra così nella vita intellettuale di Ungaretti, grazie al 
libro del francese Thuile Littérature et orient, sotto forma di 
metafore misticheggianti, della poesia. 

Questi elementi del simbolismo mistico presente in modo 
implicito nella mentalità araba si evolvono nell'immaginario 
del poeta. La figura del fachir, sufi o il credente veggente 
richiama, in effetti, qualcosa di metafisico del mondo, e mira a 
rivelare un segreto, a ricevere un messaggio divino ed a vedere 
l'angelo. Ungaretti percepisce la poesia su queste basi di 
veggenza e di profondo desiderio di cercare l'invisibile e 
raggiungere l'inesprimibile assoluto attraverso la parola, 
impiegando nella sua scrittura i simboli caratteristici della 
mistica araba e egiziana. 

In Ungaretti è riscoperto, insomma che «non si ha nozione 
di libertà se non per l'atto poetico che ci dà nozione di Dio»2. 
Continua a spiegare: 

Ogni opera nuova reca nel mondo rivoluzione, se è di 
valore, incontestabile. Essa ha dunque in sé venendo in 
luce una parte d'oscurità, e non è mai capita dal pubblico 
subito. Lo sarà meglio quando la leggenda e i commenti 
l'avranno resa familiare. Ogni opera nuova reclama un 
insegnamento, una divulgazione, una aureola mitica. Ma 
sarebbe assurdo da parte d'un puro artista di non cercare 
d'essere capito al più presto dal maggiore numero di 
persone.3 

                                            
1 Cfr. Giacomo Gambale, Giuseppe Ungaretti: allibisco all'alba, elementi arabo-
coranici, Firenze, Atheneum, 2006, p. 72 
2 C. Ossola, Giuseppe Ungaretti, op. cit., p. 19. 
3 Giacinto Spagnoletti, Saba, Ungaretti e Montale, 2° ed., Torino, Rai, 1966, p. 84. 
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La ricerca del Porto sepolto ha come fine il miracolo 
raggiunto per via delle parole, parole chiare. Così il poeta si è 
fatto «pronto a tutte le partenze» cercando di rivelarci i segreti 
dell'uomo: 

Fui pronto a tutte le partenze. 
Quando hai segreti, notte hai pietà. (Capitano, p. 195) 

Si capisce allora come la parola poetica di Ungaretti sia 
sofferta, piena di intimi trasalimenti per il lungo e sofferto 
viaggio compiuto nelle profondità del porto sepolto per 
raggiungerla, è poesia carica di allusioni, di significati 
personalissimi e di segreti della vita difficilmente decifrabile e 
decodificabile. Proprio da qui partirà l'ermetismo ungarettiano, 
che nelle sue prime raccolte si limita tuttavia a brevi 
frammenti, a fulminanti sintagmi: «M'illumino/ d'immenso»1, 
la «balaustrata di brezza»2, «una corolla/ di tenebre»3 e infinite 
altre invenzioni linguistiche in cui prevale appunto 
l'espressione figurata e metaforica.4 

 

                                            
1 G. Ungaretti, Mattina, in Id., UP., op. cit., p. 103. 
2 Ivi, Stasera, p. 69. 
3 Ivi, I Fiumi, p. 83. 
4 Cfr. G. Cristini, "poesia e poetica di Giuseppe Ungaretti", in Rosa Brambilla (a c. di), 
Ungaretti: Il Sentimento del tempo, op. cit., p. 41. 
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2.2 Il deserto tra realtà e metafora  
A proposito della capacità di esprimere in fondo un 

paesaggio, 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, un'esperienza profonda che si è riflessa su tutta 
la sua opera: 

Il tema s'identifica con un evento o una situazione, in 
senso lato, infantile, suscettibile di manifestarsi in 
un'opera o in un ciclo di opere, o per via simbolica o allo 
scoperto, con caratteri personali e metapersonali. […] ogni 
scrittore ha un tema personale che cerca inconsapevol-
mente di aggredire per mezzo dei simbolismi più diversi, 
ogni dominante estetica in cui si esprime il suo rapporto 
col mondo implica un proprio tema metapersonale che la 
lega indissolubilmente e fisicamente a un certo orizzonte, 
a una variabile dell'infanzia e del suo universo.3 

Il motivo 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»4. 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, dal nulla allo spazio illimitato, dal sole 

                                            
1 G. Ungaretti, Nota introduttivia, in Id., UP., op. cit., p. 743. 
2 Ivi, p. LXXXVI. 
3 E. Raimondi, "La critica simbolica", in Maria Corti e Cesare Segre (a c. di), I metodi 
attuali della critica in Italia, op. cit., p. 79. 
4 G. Ungaretti, "Ungaretti commenta Ungaretti", in Id., US., op. cit., p. 816. 
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divorante alla luce accecante. Di qui il titolo della sua raccolta 
di articoli Il Deserto e dopo. 

Con il deserto si commisureranno gli altri paesaggi-
emblemi che appariranno in seguito, costruendo un ampio 
campo di usi figurativi e spirituali dei segni desertici: 
l'altopiano del Carso: quasi deserto di pietra, un deserto anche 
nel senso che non conosce storia se non geologica. Si potrebbe 
persino reperire il segno del deserto nelle immagini barocche 
della spietata estate romana evocata nel Sentimento del tempo, 
come si vedrà. Negli anni trascorsi in Brasile vivono i segni 
desertici assai tragici per la morte dell'amatissimo Antonietto, 
segni che troveranno espressione poetica nel suo libro di 
poesia Il Dolore; saranno gli aspetti del paesaggio brasiliano a 
richiamare il deserto africano. 

Il percorso poetico di Ungaretti ci offre l'affermarsi e il 
modificarsi di un lessico legato al deserto che, da una realtà 
terrena e geografica constatata di persona nei luoghi di origine, 
diviene una 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. 

Si può immaginare come 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 rive-
lazione divina ed alla supremazia della grazia1. 

Se Ungaretti parte da un deserto reale, tal deserto si 
trasforma più tardi in diversi simboli. Le evocazioni del 
deserto nella sua poesia sono di straordinaria intensità e 
                                            
1 Cfr. E. Giachery, Luoghi di Ungaretti, op. cit., p. 16. 
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testimoniano la capacità di vivere un paesaggio sino in fondo e 
in tutta la sua pienezza simbolica, vivere un paesaggio dunque 
sia nel contatto vitale immediato, sia in tutto il seducente 
ventaglio simbolico. In questa parte si cercano gli elementi più 
rilevanti della «costellazione» di segni e simboli del deserto, 
offrendo un ampio panorama dell'uso del termine nel senso 
reale e quello metaforico. 

2.2.1 Spazio «illimite»1 

Se quattro sono i sensi della scrittura come Dante 
insegnava2, e se il primo a venirci incontro è, ovviamente, il 
senso letterale, constatiamo anzitutto che la presenza, nell'uni-
verso ungarettiano, del deserto in senso letterale non potrebbe 
essere lontano dalla sua vita. Il deserto africano con le tende 
dei nomadi si chiude a pochi passi dalla casa natale del poeta, 
dandogli quel senso dello spazio infinito e d'incomparabile 
immensità. In realtà c'è una duplice immensità: 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.3 

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. Ricordiamoci: 

M'illumino 
d'immenso (Mattina, p. 103) 

                                            
1 Illimite: uso tipicamente ungarettiano che esprime l'immensità dell'orizzonte. 
2 Dante parlò nel Convivio di quattro sensi, quattro livelli di interpretazione e lettura: 
letterale, allegorico, morale e anagogico o spirituale. 
3 G. Ungaretti, Nota introduttivia, in Id., UP., op. cit., p. 742. 
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Dal deserto nasce nel poeta il senso dell'infinito in cui 
l'uomo è «granello di sabbia»1, una 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) 

Si sente la continua tendenza verso l'immenso e il desi-
derio 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 deserto egiziano il poeta descrive l'unico colore giallo 
che domina tutta la scena che innesta 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»2. In questo modo l'immensità e l'infinito diventano parte 
della sua immaginazione e ricca fonte d'ispirazione: 

                                            
1 G. Papi, Il primo Ungaretti, op. cit., p. 85. 
2 G. Ungaretti, "La risata dello Dginn Rull", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 84. 
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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 
rimasti evidentemente fissi nel suo inconscio ed ora si rivelano 
potentissimi nella sua memoria con forza e freschezza impres-
sionante, contro la brutalità della guerra, come efficace «anti-
doto»: 

Col mare 
mi sono fatto 
una bara 
di freschezza (Universo, p. 87) 

Nell'immensità desertica nasce anche l'infinita eco dei 
suoni notturni, come il latrato dei cani che si perde in questa 
distanza impercorribile: 

Avrò 
stanotte 
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 intitolata Nelle vene: «Dal rimorso, latrato 
sterminato»1. 

Per dimostrare il peso del «rimorso», il poeta lo asso-
miglia al «latrato» infinito del deserto africano dove si sentiva 
l'abbaiare dei cani erranti, che si congiungeva ai richiami dei 

                                            
1 Id, Nelle vene, in Id., UP., op. cit., p. 265. 
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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»1. 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 
bambino 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) 

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 infiniti echi persi nelle estese pianure del 
deserto. 

2.2.2 Sole, fonte di calore e di luce 

                                            
1 Ivi., p. XVI. 
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Ma il deserto egiziano è anche un luogo dove il sole 
prepotente sgretola tutto perfino la pietra. Al deserto d'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.1 

Alessandria, seppur 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»2. 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'Egitto3. 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»: 

                                            
1 Ivi, p. 733. 
2 Ivi, p. 731. 
3 Ivi, p. 593. 
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Ti vidi, Alessandria, 
Friabile sulle tue basi spettrali (Ricordo d'Affrica, p. 149) 

Della città «friabile», dalla quale Ungaretti riceve lo «sti-
molo iniziale» della sua prima produzione, egli mantiene 
sempre un caro ricordo sempre presente nella sua opera 
dall'Allegria (1919) al Taccuino del vecchio (1960): la sabbia, 
quella materia ridotta allo stato minimo di sbriciolamento e di 
polverizzazione. In Variazioni su nulla dove il testo di impal-
pabile levità semantica e musicale, sembra ancora una volta 
sorprendere la ripresa di una lontana prosa desertica del 
giornalista Ungaretti, là dove c'è scritto: «[...] direste che 
questo è il nulla»1, 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 e 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».2 
                                            
1 Id., "La risata dello Dginn Rull", in Id., Il deserto e dopo, op.cit., p. 84. 
2 Daniela Baroncini, Ungaretti, Filologia e critica letteraria, Bologna, Il Mulino, 2010, 
p. 113. 
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La sabbia, quel granello infinitesimo, testimonia il nulla, 
la disgregazione e la dissoluzione della materia. Qui a misu-
rare il tempo non è, secondo l'apparenza 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»1: è dunque la sabbia a misurare il 
tempo ed a documentarne il respiro eterno. Altri usi della sab-
bia in opere scritte contemporaneamente alla II guerra mon-
diale non ci sono sfuggiti: «Frugando nella sabbia»2, «l'abba-
glio della sabbia»3, «Il riversarsi vano/ Di sabbia che si muove/ 
Senza pesare sulla sabbia»4 e portano le stesse valenze 
simboliche: un'esistenza ridotta a polvere nella brutalità della 
guerra. 

Se esiste infatti un'azione predatoria e disanimatrice del 
sole, connaturata alla sua forza: «Questo sole vuole che si 
sappia bene che il giorno è tutto preda sua»5, c'è anche la 
qualità «ubertosa»6 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) 

                                            
1 Mario Petrucciani, Il condizionale di Didone. Studi su Ungaretti, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1985, p. 36. 
2 G. Ungaretti, Amaro accrodo, in Id., UP., op. cit., p. 254. 
3 Ivi, Tu ti spezzasti, p. 255. 
4 Ivi, I ricordi, p. 277. 
5 Ivi, Preda sua, p. 439. 
6 «Chi trasmigrato da contrade battute dal sole dove le donne nascondono polpe 
ubertose»: Ivi, L'Affricano a Parigi, p. 130.  
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Il furore del sole dell'Egitto si trasforma in altre opere 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 sole del deserto egiziano non è solo una fonte di calore, 
ma anche di luce. Dell'idea della luce, «icona della culla 
araba»1, il deserto egiziano è un assoluto emblema; 
«l'elemento di vita e anche l'elemento tragico del deserto è la 
luce»2. Il sole, «l'estremo sole»3 crea l'incubo dello sguardo 
cieco per la luce abbagliante che offusca la vista. Scrive nel 
1931 durante la sua visita in Egitto: 

Il sole già cade a piombo; tutto ora è sospeso e turbato; 
ogni moto è coperto, ogni rumore soffocato. Non è un'ora 
d'ombra, ne un'ora di luce. È l'ora della monotonia 
estrema. Questa è l'ora cieca.4 

In Godimento il poeta si sente una «febbre» colma di luce, 
una febbre che parrebbe quasi insinuarsi nell'alpestre inverno 
di guerra in cui è nata quella poesia, un'eco flebile di memoria 
africana: 

Mi sento la febbre 
di questa 
piena di luce (Godimento, p. 108) 

È l'ora della piena luce, definita dal poeta l'ora cieca, 
«l'ora di notte del deserto»5 per la visione turbata, l'«ora che 

                                            
1 Alexandra Zingone, "Per l'Ungaretti arabo. Il deserto, la luce nera", Id (a c. di) in 
Giuseppe Ungaretti 1888-1970, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, p. 443. 
2 E. Giachery, "Segni esemplari di identità e metamorfosi", in AA.VV., Giuseppe 
Ungaretti. Identità e metamorfosi, op. cit., p. 182. 
3 G. Ungaretti, Quale grido, in Id., UP., op. cit., p. 233. 
4 Id., "La risata dello Dginn Rull", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 84. 
5 Id., Commento su l'Angelo del povero, in Id., UP., op. cit., p. 1020. 
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invade le oscurate menti»1 perché l'assedio della luce comporta 
l'eliminazione delle distanze e occupa sia lo spazio, sia la 
mente: «i pensieri, rifletto, si confanno all'irruenza d'una luce 
che sottrae ogni cosa a se stessa»2: 

Nulla più nuovo parve della strada 
Dove lo spazio mai non si degrada 
Per la luce o per tenebra, o altro tempo. (Canzone, p. 
282) 

Pregnante è l'analogia finale tra luce e tenebra; il sole del 
deserto è così cocente che abbaglia gli occhi del vedente: «le 
distanze che ora possono misurarsi sono tutte frutto d'errore: è 
l'ora degli errori della distanza»3. Dietro all'inganno della vista 
sta il sole che «accomunava felici cose»: 

Lo spazio è finito. 
Concesso mai non mi sarà più un allarme spregiudicato 
né in quel sole che scatenava e accomunava felici cose, 
incantevoli soste? (L'Affricano a Parigi, p. 130) 

Della luce del sole desertico in quest'ora della giornata 
Ungaretti parla a Papini in una lettera del 1916, dicendo: «il 
sole mangia gli occhi; il sole che amo, come quel che s'ama, si 
prende tutto il bene. L'Egitto è popolato di ciechi».4  Visto che 
la luce è un elemento fondamentale e un motivo poetico che 
caratterizza direttamente o per emblemi l'intera opera ungaret-
tiana5, non sembra strana la predilezione del poeta per il 
momento del giorno in cui la luce pugna con le tenebre della 
notte, cioè l'aurora, quel momento eccezionale in cui può 
essere squarciato il velo che nasconde la conoscenza: 

Dall’ampia ansia dell’alba 
Svelata alberatura. (O notte, p. 141) 

                                            
1 Ivi, L'Angelo del povero, p. 275. 
2 Id., "Giornata di fantasmi", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., 109. 
3 Ivi "La risata dello Dginn Rull", p. 86. 
4 Id., Lettere a Giovanni Papini, op. cit., p. 41. (27 mag. 1916) 
5 Cfr. Emerico Giachery, Nostro Ungaretti, Roma, Edizioni Studium, 1988, p. 39. 
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In Eco, la poesia in cui l'aurora viene definita «amore 
festoso», la luce si fa meno intensa, più sommessa e dolce, 
quasi fragile e misteriosa: 

Scalza varcando da sabbie lunari, 
Aurora, amore festoso, d'un'eco 
Popoli l'esule universo e lasci 
Nella carne dei giorni 
Perenne scia, una piaga velata (Eco, p. 177) 

Si può intravedere in questo frammento un edonismo 
quasi fanciullesco dell'Ungaretti che, scalzo, varca nell'infinito 
spazio del deserto, una creatura che si rallegra per la luce. 

La luce presupporrebbe un lungo discorso e compren-
derebbe non soltanto le pagine di Ungaretti in versi, ma anche 
quelle dello studioso di Dante e del Leopardi e soprattutto di 
Petrarca, oltre che dell'appassionato intenditore di pittura, 
soprattutto di Caravaggio nelle tele del quale il pittore 
«impone alla luce di sconquassare e ridurre in pezzi il vero»1. I 
filtri regolatori di Ungaretti critico d'arte sono proprio gli 
ingredienti della tavolozza pittorica della sua poesia: 

Nel suo docile manto e nell'aureola, 
dal seno, fuggitiva, 
deridendo, e pare inviti, 
un fiore di pallida brace 
si toglie e getta la nubile notte. 
È l'ora che disgiunge il primo chiaro 
dall'ultimo tremore. 
Dal cielo all’orlo, il gorgo livida apre. 
Con dita smeraldine 
Ambigui moti tessono 
Un lino. 
E d’oro le ombre, tacitando alacri 
Inconsapevoli sospiri, 

                                            
1 G. Ungaretti, "Influenza di Vico, sulle teorie estetiche di oggi", in Id., US., op. cit., p. 
362. 
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I solchi mutano in labili rivi. (Nascita d'aurora, p. 161) 

Nella critica di Ungaretti sfileranno anche Cézanne che 
considera la luce in modo drammatico utilizzando mezzi 
puramente pittorici come la tonalità del colore e le vibrazioni 
della luce per creare una sintesi tra volume e spazio; Seurat 
che «scomponeva» la luce in «minuscoli punti di colore»1 
usando la tecnica del chiaroscuro e dipendendo dal contrasto 
tra il bianco e il nero per raffigurare le ombre, le profondità e 
la morbidezza degli oggetti. Dalla civiltà pittorica cinque-
seicentesca a quella moderna e contemporanea Ungaretti non 
sposterà l'asse del discorso interpretativo. E ragionerà: «la luce 
non è presa com'è, non ha un valore in sé, l'assoluto non è nel 
suo variare, nella sua relatività creatrice, ma negli effetti che 
vuole per suo mezzo raggiungere il pittore»2. Mentre un vero e 
proprio elogio della luce dipinta irrompe nel celebre saggio su 
Vermeer per cui il colore diventa metafisico grazie al gioco di 
riflessi, gli effetti di trasparenza, la penombre e la controluce: 

Forse, cercando la luce, Vermeer trovava altro, forse la 
meraviglia sublime della sua pittura è nell'avere trovato 
altro.3 

Il perfetto incontro - vero e proprio incrocio – tra 
formazione araba, quella della luce abbagliante del deserto, e 
l'europea della pittura e dell'incandescenza cromatica dei rossi, 
degli azzurri, dei gialli, si compie in questo concetto della luce, 
un vero serbatoio di tanti significati; luminosità, violenza e 
cecità! 

2.2.3 Il deserto carsico 

                                            
1 Alexandra Zingone, "Viaggio sul fiume degli occhi, Identità e metamorfosi 
dell'immagine", in AA.VV., Giuseppe Ungaretti. Identità e metamorfosi, op. cit., p. 
480. 
2 G. Ungaretti, "Jan Vemeer", in Id., US, op. cit., p. 593. 
3 Id., "Visita a un grande pittore", Gazzetta del Popolo, 24 giugno 1955. 
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Da un'esperienza vissuta nel deserto africano in Egitto con 
tutti i suoi diversi aspetti: immensità, luce, sete 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.1 

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 è sempre vicino alla morte per profondità di 
meditazione, lo scenario del deserto del Carso lo è nel vero 
senso della parola: egli deve sopportare un prolungato, 
estenuante e micidiale cannoneggiamento tedesco; cadono 
case, alberi interi, e esseri umani come foglie secche in 
autunno. Affermando il forte legame tra deserto e trincea, 
Ungaretti propone in una sua conferenza del 1924: «Ora vi 
leggo una di poesie. S'intitola Lindoro2 di deserto. [...] Perché 
deserto? Perché sono in trincea».3 Dicono i primi versi: 

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 è quasi totalmente coperto di vegetazione 
che si alimenta con il modesto strato di terra che copre la 
pietra4. Ma sono i combattimenti che hanno fatto sparire in 

                                            
1 Ungaretti in L. Piccioni, Vita di un poeta. G. U., op. cit., p. 61. 
2 Lindoro è una delle maschere veneziane; indica nello stesso tempo il poeta e l'effetto 
del sole descritto nella poesia. G. Unagertti, Note all'Allegria, in Id., UP., op. cit., p. 
757. 
3 Ivi, p. 849. 
4 Cfr. Renzo Frattarolo, Lungo tempo ungarettiano. Materiali di studio, Roma, Fratelli 
Palombi, 1989, pp. 127-129. 
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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.1 

Al contrario del deserto egiziano, caldo dal sole prepo-
tente che sgretola anche la pietra, per Ungaretti il Carso è un 
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: 
un 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 del poeta. Il Carso 
non conosce storia se non quella del dolore, del sangue e di 
quel conflitto terribile. In questa terzina di Distacco dal senso 
reale del deserto il poeta passa a quello metaforico per 
illustrarci il suo stato d'animo in trincea: 

Eccovi un'anima 
deserta 

                                            
1 G. Ungaretti, Cronolgia, in Id., UP., op. cit., p. CXLIV. 
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uno specchio impassibile (Distacco, p. 91) 

Egli si presenta come un'«anima» che soffre per il 
distacco dagli altri uomini e 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 del 3 mag. 1916, 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».1 

Lo stesso significato lo portano altri termini che fanno 
parte della stessa famiglia lessicale del deserto; scrivendo a 
Marone (23 apr. 1916) il poeta 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».2 

In O notte il simbolo del deserto è trasferito nella 
dimensione individuale, evidenziando la sua carica compres-
siva in un veriscolo 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) 

                                            
1 Id., Lettere a Giovanni Papini, op. cit., p. 30 
2 Id., Cronolgia, in Id., UP., op. cit., p. LXIV. 
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Al deserto sia spirituale che fisico egli ritorna con la II 
guerra; nella poesia 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)1, 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) 

I passanti, ormai scomparsi, trasformati in «ombre», dila-
tano 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 
mondiale.  

2.2.4 Devastazione barocca 

L'esperienza originaria del miraggio arabo proietterà i suoi 
effetti sull'interpretazione ungarettiana del barocco: «Roma 
barocca, città non dei trionfi ma di rovine e di monumenti 
consunti dal tempo ed abbacinati dall'estate»2. 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 

                                            
1 Ivi, San Martino del Carso, p. 89 
2 Ivi, p. 918. 
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ritrova integrità, il vero. L'estate fa come il barocco: 
sbriciola e ricostruisce.1 

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»2. Si tratta di una forza invincibile che 
consuma e corrode tutto, lasciando solo rovine di monumenti. 
È 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) 

Il sole d'estate suscita il sentimento dell'orrore della morte 
di tutto. L'estate, dunque, non è solo la stagione di splendore e 
vitalità, ma è anche la 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.3 

                                            
1 Ivi, p. 764. 
2 Ivi, Ricordo d'Affrica, p. 49. 
3 Ivi, p. 765. 
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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»1 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.2 

Il sole desertico e l'estate, reminiscenze della fase egizia-
na, 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 descrivono quei paesaggi 

                                            
1 Id., "Roma africana", in Id., UV., op. cit., p. 8. 
2 Id., "Il Tavoliere", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 328. 
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violenti, in preda al sole che bruciava il travertino trasfor-
mandolo in un «polveroso fumo azzurrognolo»1. 

Il fascino dei simboli consiste nella loro polivalenza: il 
deserto reale è un paesaggio capace di suscitare il sentimento 
della morte sgretolando tutto. In questo modo lo «sgretolarsi» 
stabilisce qualche sottile affinità tra questo deserto e gli aspetti 
del barocco. 

2.2.5 Natura selvaggia 

Si può dire che il paesaggio brasiliano nel Dolore e Un 
grido e paesaggi abbia qualche affinità con il 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 forza di questa disumanità e dismisura di una 
natura scatenata e selvaggia il segno del deserto riappare, 
quasi paradossalmente, proprio nel cuore della lussureg-
giante vegetazione della giungla brasiliana.2 

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, un solenne canto epico della 
fanciullezza che perisce. Qui il dolore e la solitudine del poeta 
si fanno emblemi della solitudine e del dolore di ogni padre 
straziato dalla perdita di un figlio. La memorabile poesia che 
rievoca un paesaggio di massi smisurati, alberi pietrificati e 
«abbaglio della sabbia» ripropone il mito del deserto sotto 
forma di giungla3 come forza distruttiva: 

                                            
1 Id, "Interpretazione di Roma", in Id., US., op. cit., p. 607. 
2 E. Giachery, "Segni esemplari di identità e metamorfosi", in AA.VV., Giuseppe 
Ungaretti. Identità e metamorfosi, op. cit., pp. 184-185. 
3 Cfr. Id., Nostro Ungaretti, op. cit., p. 66. 
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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? 
[…] 
Di ramo in ramo fiorrancino lieve, 
Ebbri di meraviglia gli avidi occhi 
Ne conquistavi la 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. (Tu ti spezzasti, p. 255) 

Il paesaggio brasiliano con gli alberi enormi, i ragni così 
grandi da tessere la tela da un tronco ad un altro e le piogge 
improvvise come torrenti, dà la sensazione di un luogo 
selvaggio, feroce e spaventoso: gli alberi in città crescevano in 
una notte. Se non si faceva attenzione, nel giardino intorno alla 
casa, in pochi giorni, non si sarà più potuti uscirne. Altrove, in 
Giorno per giorno, ricordando il bimbo, il poeta  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 è disanimante e divorante il deserto egiziano lo è 
altrettanto la natura brasiliana selvaggia con una terra «infero-
cita» e un mare «immane» che separa il padre ormai in Italia 
dalla tomba del figlio sepolto in Brasile. Anche qui il richiamo 
di A Silvia di Leopardi mi sembra irresistibile: «O natura, o 
natura,/ perché non rendi poi/ quel che prometti allor? perché 
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di tanto/ inganni i figli tuoi?» (A Silvia, vv. 36-39). Quello del 
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: 
Sotto altro ordine d'astri 
Tra insoliti gabbiani) (Amaro accordo, p. 254) 

È un'immagine di una violenza di cui non riuscirà mai di 
domare la grazia1. Anche Semantica ha uno sfondo brasiliano 
ma stavolta viene letto in tutta un'altra chiave perché qui è uno 
stato d'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.) 

È lo sfondo di una natura divoratrice di una creatura 
fragile e indifesa che richiama il deserto dell'orrore del vuoto 
assoluto, del sole divorante che sgretola tutto 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». 

Pensare al Brasile significa da un lato recuperare l'infanzia 
del poeta trascorsa vicino al deserto egiziano e da un altro 

                                            
1 Cfr. Luciana Stegagno Picchio, "Il Brasile barocco di Ungaretti", in Alexandra 
Zingone (a c. di), Ungaretti e il Barocco. Testi e problemi, Firenze, Passigli, 2003, p. 
168. 
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rammemorare con strazio l'altra infanzia perduta del figlio. 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. 

2.2.6 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 giovinezza passate 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 [...].1 

Analogamente all'universo ridotto in uno stato di sbricio-
lamento e di sabbia, al nulla infinito del deserto, anche il ricor-
do, 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 

                                            
1 G. Ungaretti, "Una perpetua poesia maggiore", in Id., UP., op. cit., p. 1279. 
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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 c'è il 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) 

Sono versi nati da un breve ritorno in Egitto durante gli 
ultimi anni della sua vita insieme a Leonardo Sinsigalli, e sono 
stati suggeriti in particolare dal paesaggio della Necropoli di 
Saqqara. L'espansione del deserto, realtà constatabile, corris-
ponde allo smarrimento di quei ricordi mandati in frantumi; il 
tempo 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, 



 

- 132 -

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 l'articolo La risata dello Dginn Rull dove 
il ritrovamento casuale della carcassa di un mehari risulta 
come 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.1 

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» al vecchio poeta: 

Ma alla mia vita, ad altro non più dedita 
Che ad impaurirsi cresca, 
Aumentandone il vuoto, ressa di ombre 
Rimaste a darle estremi 
Desideri di palpito, 
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'evoca-
zione che riaccorda corso alla legge naturale»2. Ma l'interpre-
tazione 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 

                                            
1 Id., "La risata dello Dginn Rull", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 85. 
2 Ivi, "Giornata di fantasmi", p.109. 
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pieno di dolci ricordi della famiglia, degli amici, della Baracca 
Rossa e di Cavafy, ma ora (1960), cioè negli Ultimi cori «la 
morte/ È già qui, poco prima»1, e il ricordo si fa ossessione di 
un passato ormai irrevocabile, ridotto in vago fumo inaffer-
rabile: 

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», ossia il passato, 
il presente e il futuro sembrerebbero per il poeta come non 
esistessero. Non sono altro 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 con 
la vena limpida d'amore per una giovane croata, Dunja2. 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) 

                                            
1 Id., Ultimi cori per la Terra Promessa, in Id., UP., op. cit., p. 315. 
2 Dunja è una parola araba che significa universo: «Dunja, mi dice il nomade, da noi, 
significa universo»: ivi, Croazzia segreta, p. 364. 
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Dunque l'ultimo ricordo del deserto è il ricordo delle oasi. 
L'immagine 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.1 

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 contesta il deserto, sfida il vuoto, il nulla e 
l'oblio. 

                                            
1 Ivi, p. XLIII. 
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2.3 Il nomadismo ungarettiano 
Nella mente di Ungaretti, un uomo nato in una casa ai 

limiti del deserto, a quattro passi dalle tende dei beduini 
sempre in girovago da un luogo all'altro, mai accasati in una 
certa parte del mondo, nasce e cresce l'idea del nomadismo sin 
da piccolo. Per l'arabo una città non è altro che una tenda, un 
luogo di sosta, non di stabilimento: 

Una città, per l'Arabo non è che una tenda. E Fustat, la 
prima città araba fondata al Cairo da Amru, nel 642, 
subito dopo l'invasione, significa precisamente tenda.1 

Il nomadismo e il girovagare sono parole che esprimono il 
caso esistenziale del poeta dandogli un'immagine di un 
beduino: «e come un beduino/ mi sono chinato a ricevere/ il 
sole»2, un'immagine così forte che dura in tutta la sua opera 
poetica. 

L'educazione francese, il retroterra di emigrazione, la 
guerra, i frequenti spostamenti ed il suicidio prima di Sceab e 
dopo di Appollinaire sono gli aspetti della crisi dell'urto tra ci-
viltà diverse, e che lasciano delle tracce indelebili nell'opera di 
Ungaretti. Niente permette di escludere che Ungaretti vivesse 
qualcosa di simile a un complesso d'identità, legato a una 
condizione dell'emigrato da una parte e al sentimento di 
appartenenza a diversi paesi dall'altra, e quindi diverse culture 
senza nascondere la propria precarietà («In nessuna/ parte/ di 
terra/ mi posso/ accasare [...] me ne stacco/ sempre/ 
straniero»)3. Qui si getta luce sull'importanza della poesia 
come sollievo per uscire da questa crisi, e per creare un'identità 
linguistica anziché patriottica. 

                                            
1 Id., "Il povero nella città", in Id., Il povero nella città, op. cit., p. 20 
2 Id., I fiumi, in Id., UP., op. cit., p. 81. 
3 Ivi, Girovago, p. 123. 
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2.3.1 «Straniera, la mia città natale»1 

Se Ungaretti soffre della condizione di esule e sradicato, 
lo è la maggior parte dei figli degli emigranti per lo scavo del 
canale di Suez, quelli della seconda ondata dell'emigrazione 
italiana a cui appartengono i suoi. Il movimento emigratorio 
della sua famiglia ha radici ben profonde, tanto più che la sua 
Lucchesia viene chiamata «terra d'emigrazione»2. A cavallo tra 
i secoli XVIII e XIX il nonno Giuseppe Francesco Ungaretti 
lavora le terre a cui rimane fedele per tutta la vita. I pochi 
campi non bastano più a sfamare le bocche cresciute di 
numero ed a soddisfare le esigenze dei giovani. L'emigrazione 
è il destino dei cinque figli. I primi a recarsi all'estero sono 
Francesco, emigrato in Francia, successivamente, Antonio 
(padre di Ungaretti) e Pietro che si trasferiscono in Egitto. 

Il poeta vive ad Alessandria, città accogliente di diverse 
lingue e molteplici nazionalità che s'incrociano; italiana, 
francese, araba, greca e armene. I suoi compagni sono ragazzi 
che appartengono a tutte le credenze e alle più varie 
nazionalità. Ad allattarlo è una sudanese, Bakhita, così con il 
sangue lucchese, c'è stato anche il latte negro. 

Sono di lingua francese i suoi studi nel collegio l'«Ecole 
Suisse Jacob», francese è la maggioranza degli autori studiati 
durante gli anni di scuola o nel corso delle sue visite alla 
biblioteca dei suoi amici Jean- Léon e Henri Thuile. Francese è 
anche la lingua in cui si è provato per la prima volta a scrivere 
poesia, quella dedicata a Alcide Barrière per il suo 
compleanno. Nonostante l'ospitalità della città, le grandi 
amicizie, Alessandria rimane una città straniera: 

Ti vidi, Alessandria 
[...] 

                                            
1 Ivi, 1914-1915, p. 201. 
2 Cfr. Guglielmo Lera, "La famiglia Ungaretti nel quadro dell'emigrazione lucchese", in 
AA.VV., Giuseppe Ungaretti. Identità e metamorfosi, op. cit., pp. 188-191. 
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Sono d'un altro sangue e non ti persi,  
Ma in quella solitudine di nave  
Più dell'usato tornò malinconica  
La delusione che tu sia, straniera,  
La mia città natale. (1914-1915, p. 201) 

Ungaretti non dimentica mai le sue radici lucchesi. 
Diversi sono infatti i richiami alla patria: sin dall'abitazione in 
«una zona in subbuglio, una baracca con la corte e le galline, 
l'orto e tre piante di fichi fatte venire dalla campagna di 
Lucca»1, agli stupendi racconti della madre sulla patria, fino 
alla sua lingua originale, la lingua italiana. Gli rimane sempre 
una sfumatura lucchese nell'accento infiltratogli dalla madre; 
drizza le orecchie alla ricerca di un accento familiare, di un 
barlume appena di lingua materna, perché proprio quello della 
lingua, si capisce, resta l'unico cordone ombelicale che lega 
l'esule Ungaretti alla patria mai vista: 

Conoscevo l'Italia soprattutto perché parlavo l'italiano, 
perché tutto ciò che m'era caro era nella mia lingua. Non 
sono cose che si spiegano, la lingua m'era un legame che 
mi portava fino alla culla dei miei nella lontananza dei 
tempi.2 

L'immagine della patria gli si è formata dai racconti della 
madre. Nella sua opera Lucca parla della terra d'origine, 
oggetto di molti racconti della madre, raffigurandola in tratti 
molto realistici: 

A casa mia, in Egitto, dopo cena, recitato il rosario, 
mia madre ci parlava di questi posti. 
La mia infanzia ne fu tutta meravigliata. (Lucca, p. 133) 

La patria lontana è dunque un luogo d'immaginazione o di 
memoria perché dell'Italia il giovane e inquieto figlio d'emig-
ranti aveva solo sentito parlare. Così ricorda Ungaretti, tanti 

                                            
1 G. Ungaretti, "Una perpetua poesia maggiore", in Id., UP., op. cit., p. 1258. 
2 Ivi, p. 742. 
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anni dopo, nella sua intervista all'amico Jean Amrouche, 
riportata poi nelle note d'autore nella raccolta Vita d'un uomo, 
Saggi e interventi e così si esprime nella sua opera poetica 
1914-1915: 

A quei tempi, come eri strana, Italia, 
E mi sembrasti una notte più cieca 
Delle lasciate giornate accecanti. (1914-1915, p. 201) 

Il formarsi della coscienza della propria identità è 
presentato come il risultato dei racconti di sua madre che gli 
«parlava» sempre di «questi luoghi» tanto che la sua infanzia 
ne era tutta «meravigliata»: 

Sono un poeta 
un grido unanime 
sono un grumo di sogni (Italia, p. 95)  

Il «grumo di sogni» è la libera creazione di spazi nel 
proprio pensiero senza alcun contatto concreto di questi posti, 
di Lucca, terra delle origini. La lontananza della terra dei suoi 
e la mancanza di ogni esperienza diretta fanno della fantasia 
un'ancora di salvezza per il poeta. Tal condizione doveva 
nutrire un interesse attivo per la vita culturale italiana nel 
giovane poeta che fa un abbonamento alla Voce (1911) e 
scrive (il 22 marzo 1911) a Giuseppe Prezzolini questo breve 
messaggio (22 marzo 1911), il primo d'un carteggio che dura 
per una decina d'anni: «Caro Signore, non le dispiaccia le 
esprima solidarietà a nome di quanti seguono in Alessandria 
con ammirazione l'opera bella della Voce»1. 

Sentirsi italiano tra i membri di Grammata o quelli della 
Baracca Rossa, non è facile. Sia permessa un'interpretazione di 
Tappeto come questa: 

                                            
1 Giuseppe Ungaretti, Lettere a Giuseppe Prezzolini (1911-1969), a cura di Maria 
Antonietta Terzoli, Edizione di Storia e Letteratura, Roma, 2000, p. 37. 
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Ogni colore si espande e si adagia 
negli altri colori 
Per essere più solo se lo guardi (Tappeto, p. 46) 

Il titolo originale di questa poesia era La nostra casa di 
Moarrembei. L'opera raffigura un tappeto persiano della casa 
del poeta. Il cambiamento del titolo è una tra le tante revisioni 
testuali che tendono a imprimere alla raccolta un senso di 
indeterminatezza di riferimenti. Ai colori del tappeto persi in 
isolamento corrisponderebbe il caso dell'isolamento del poeta, 
sempre più marcato con l'inserimento di una riga bianca nella 
poesia? All'integrità di Ungaretti nel circolo di Pea, Thuile e 
Cavafy, corrisponderebbe un sentimento d'essere d'un altro 
sangue «Sono d'un altro sangue»1, di un altro colore, anche se 
tutti i colori si espandono e si adagiano? 

La condizione d'esule è altrettanto quella degli anarchici 
della Baracca Rossa tra cui Mohammad Sceab, amico, 
compagno di scuola e l'unico arabo nella Baracca. Anche lui 
riceve un'educazione francese. È un disgraziato giovane 
libanese che vive in Egitto sentendosi del tutto esule, solo, 
incapace di viverci in armonia, di assaggiare «la cantilena» del 
Corano, per questo fa parte degli atti della Baracca. 

Sceab ha subito il travaglio psicologico di chi non ha 
patria e la pena di vivere come nomade senza la possibilità di 
fermarsi definitivamente in un luogo e stabilire rapporti umani 
duraturi. Ungaretti si è legato di grande amicizia a Sceab che, 
incapace di metter radici nella terra egiziana, decide di partire 
insieme al poeta per Parigi in cerca di una terra in cui possa 
vivere in armonia. La sua vita lascia un'impressione 
incancellabile nell'animo di Ungaretti, ne parleremo più avanti. 

Alessandria di Pea, dei fratelli Thuile, di Cavafy, e prima 
di tutto di Alcide, è città natale, città d'adozione, ma non è 
                                            
1 Id., 1914-1915, in Id., UP., op. cit., p. 201. 
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terra d'origine. Il legame vitale con l'Egitto si manifesta nella 
dialettica tra terra natale e paese straniero. Questi memorabili 
versi valgono innanzitutto per Alessandria: 

In queste mura non ci si sta che di passaggio. 
Qui la meta è partire. (Lucca, p. 133) 

La contemplazione del mare è un invito a salpare verso la 
terra promessa: l'Italia dei racconti e delle tradizioni familiari, 
della Voce. Qui la meta è partire, è girovagare, è il noma-
dismo: «Amo le mie ore d'allucinazione [...]. Anche le mie ore 
di randagio, d'immaginario perseguitato in esodo verso una 
terra promessa»1. Il mare d'Alessandria, la capitale multietnica 
del Mediterraneo, «il porto del mondo»2 gli sembra il ponte 
per la terra promessa, l'Italia. L'infanzia del giovane poeta è 
tutta meravigliata dall'immagine mentale della patria, perciò 
non è strana una dichiarazione come questa «Sono un italiano 
di nostalgia»3 da parte del poeta. 

Nel 1912 Ungaretti lascia la terra dell'infanzia verso 
Parigi, passando per la sua Italia dei sogni, la sua terra 
promessa. Tuttavia qui vorrei sottolineare il suo stato d'animo; 
sarebbe dovuto essere allegro, felice, ma al contrario, sembra 
solo e triste : 

Conosco una città 
che ogni giorno s'empie di sole 
e tutto è rapito in quel momento  
Me ne sono andato una sera 
Nel cuore durava il limio 
delle cicale ( Silenzio, p. 71) 

Significativa è la scelta del momento che s'interessa di 
raffigurare: la sera. Si noti anche il possessivo usato con 

                                            
1 Ivi, p. 817. 
2 Id., "Una grande avventura", in Id., Il deserto e dopo, p. 23. 
3 Id., Cronologia, in Id., UP., op. cit., p. IXL. 
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Alessandria: «la mia città». L'ombra della solitudine e della 
tristezza domina la scena anche in altre opere che rievocano 
quel viaggio: 

Ma in quella solitudine di nave 
Più dell'usato tornò malinconica 
delusione [...] (1914-1915, p. 201) 

Levante è un'altra poesia di uno sfondo panoramico 
alessandrino. Ma qui Ungaretti intende sottolineare in maniera 
particolare il senso dello sradicamento lasciando l'Egitto. Il 
continuo trapasso fra presente e passato, fra azione e memoria, 
fra gioia popolosa e solitudine assorta, fra musica e silenzio 
indicano lo stato d'animo inquieto del poeta: 

[...] e il mare è cenerino 
trema dolce inquieto 
come un piccione 
A poppa gli emigranti soriani ballano 
A prua un giovane è solo 
[...] Confusa acqua 
come il chiasso di poppa che odo 
dentro l'ombra 
del 
sonno (Levante, p. 45) 

È da sottolineare l'insistito contrasto fra «il chiasso di 
poppa» e «l'ombra del sonno», il timido tremolio del mare 
(«dolce» «come un piccione»), e la «confusa acqua». Non è 
confusa solo l'acqua, lo è soprattutto la mente del giovane. 
Così il poeta, e dopo tanti anni, registra la data della partenza 
dall'Egitto con queste parole di tristezza e di solitudine. 

Ungaretti fornisce del suo viaggio diverse versioni, 
raccontando a volte di aver preceduto, e altre di aver raggiunto 
Sceab a Parigi; l'insistenza con la quale egli sottolinea la 
propria solitudine sulla nave, scrivendo questo verso «A prua 
un giovane è solo» che dissimula la presenza in quel viaggio 
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del «compagno arabo» insieme al poeta, è confermata da una 
lettera a Prezzolini (8 nov. 1914)1. 

Ungaretti parte da Alessandria d'Egitto, incunabolo della 
poesia, per Parigi, «Mecca del mondo moderno»2, ma non la 
terra promessa: è un altro spostamento, una nuova terra e un 
continuo girovagare! 

2.3.2 Parigi tra disperazione e apertura al 
mondo 

Il trasferimento da una società, in quel tempo, primitiva, a 
una società che sta per toccare la cima della modernità crea 
questo stato d'animo: «È la città santa dell'uomo moderno. È il 
pellegrinaggio dell'uomo moderno. Io ne sono stufo»3. Nella 
troppa furia della grande città egli trova «gli animi aridi e la 
solitudine»4. Grande è la differenza tra le due comunità 
l'egiziana e la francese: 

Chi trasmigrato da contrade battute dal sole dove le donne 
nascondono polpe ubertose e calmo come riminiscenza 
arriva ogni urlo, 
Chi dall'esultanza di mari inabissati in cieli scenda a 
questa città, trova una terra opaca e una fuligine feroce. 
Lo spazio è finito. (L'Affricano a Parigi, p. 130) 

Ritroviamo qui tutte le potenti suggestioni dell'Africa: il 
mare alessandrino, le donne egiziane e lo spazio infinito, a 
confronto dello squallore della Francia riflesso nella Senna, ne 
I fiumi:  

                                            
1 Id., Lettere a Giuseppe Prezzolini, op. cit., p. 12. 
2 François Livi, "Tra Alessandria d'Egitto e Parigi, Ungaretti e i fratelli Thuile. Nuove 
prospettive", in AA.VV., Giuseppe Ungaretti. Identità e metamorfosi, op. cit., p. 197 
3 G. Ungaretti, Cronologia, in Id., UP., op. cit., P. LVIII. 
4 Cfr. Marcello Tanci, "Motivi autobiografici ed ideali de "L'Allegria" di Giuseppe 
Ungaretti", in Annuario 1980-1962.., serie II, n. 2, Assisi, Tipografia Porziuncola, 1982, 
p. 242. 
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Questa è la Senna 
e in quel suo torbido 
mi sono rimescolato (I fiumi, p. 83) 

È importante leggere anche un brano la cui sincerità e 
intensità Ungaretti non ha eguagliato in nessuna opera, scritto 
in una lettera inviata dalla capitale francese a Giuseppe 
Prezzolini e Ardengo Soffici pochi mesi dopo aver scritto 
L'Africano a Parigi: 

Non sai - e chi saprà; - quest'infelicità di sentirsi abban-
donato. 
Abbandonato anche dalle cose; anche dalla terra, anche 
dal mistero delle stagioni. 
Non aver prossimo; si potrebbe popolare il mondo di 
confidenti immaginari; ma non essere cresciuto in nessuna 
terra; ma non portare in nessun luogo l'aria famigliare 
[sic] dell'origine; ma vagare sempre in esilio.1 

Non è solo l'ambiente fisico di Parigi a suggerirgli queste 
sensazioni, ma anche il modo di vita, la cultura francese e le 
varie correnti letterarie e artistiche attive in quel tempo. Tutte 
queste esperienze mettono in ebollizione il fervido spirito del 
poeta e fanno franare le sue certezze. Qui domina soprattutto 
una «monotonia di assenze»; il mare d'Alessandria, con le sue 
profondità, ormai è sostituito con «pallido involucro» e «un 
arido manto»: 

Trinano le cose un'estesa monotonia di assenze 
Ora è un pallido involucro 
L'azzurro scuro delle profondità si è franto 
Ora è un arido manto (Ritorno, p. 129) 

Il nomade d'amore, che nelle sere africane trovava 
fresche oasi, ora nella notte a Parigi trova solamente silenzio 

                                            
1 G. Ungaretti, Lettere a Giuseppe Prezzolini, op. cit., p. 41. (Parigi, inizio di aprile 
1920) 
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e freddo anche nelle notti primaverili. È questa la primavera? 
Ironia è il titolo dell'opera che raffigura questo momento: 

È l'ora delle finestre chiuse, ma  
questa tristezza di ritorni m'ha tolto il sonno. 
Un velo di verde intenerirà domattina da questi alberi, 
poco fa quando è sopraggiunta la notte, ancora secchi. 
[…] 
Stanotte, benché sia d'aprile, nevica sulla città. 
Nessuna violenza supera quella che ha aspetti silenziosi e 
freddi. (Ironia, p. 131) 

Motivi di questa inerzia spirituale saranno la nebbia, il 
freddo e la solitudine, oltre alla mancanza delle suggestioni del 
deserto egiziano con i suoi spazi impercorribili, il calore del 
sole e l'immensità del mare. Con più alte note di mestizia lo 
dice in Nostalgia: 

Quando 
la notte è a svanire 
poco prima di primavera 
e di rado 
qualcuno passa 
Su Parigi s'addensa 
un oscuro colore 
di pianto (Nostalgia, p. 92) 

Così in un primo momento Ungaretti si avvilisce per il 
grande divario tra i due paesaggi. Tuttavia al sentimento di 
perdita e di depressione non si rassegna. Rinunciando al 
Diritto, Ungaretti si iscrive subito alla Facoltà di Lettere dove 
potrà ascoltare maestri come Lanson, Thomas, Jeanroy e 
soprattutto Bergson. Comincia la partecipazione alla vita 
letteraria di Parigi. Nei caffè riuniscono fino a tarda ora 
scrittori e artisti francesi e stranieri di tutto il mondo. Così pian 
piano si inserisce nella vita parigina. 

Da altra parte c'è il suo amico e compagno di viaggio 
Sceab con cui condivide la stessa desolazione e lo stesso 
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sentimento di estraneità. Sceab non riesce a fare delle nuove 
amicizie neppure ad acclimatarsi alla nuova vita: rimane pochi 
mesi a Parigi solo guardando: non si lega con nessuno, non 
s'interessa alla polemica artistica, né s'appassiona all'evoluzio-
ne delle idee creative del momento e non ha amori importanti. 
Vive soltanto in rapporto di sudditanza con il suo pensiero, 
ragion per cui ha avuto questa tragica fine: un giorno d'estate 
all'albergo di Rue des Carmes n. 5, si toglie la vita: 

Tutte le notti, ore e ore, per le vie di Parigi, sfolgoranti 
d'orgia d'illuminazioni, tra il fracasso, solitudine nostra, 
oscurità nostra, che non ci ha accomunato. La dispe-
razione di Sceab non era la mia disperazione. [...] L'hanno 
trovato morto, vestito, steso sul letto, sereno, sorrideva. 
[...] Aveva distrutto tutte le sue carte [...]. Un suo biglietto 
da visita ha lasciato: «Péché, la sottise...»1. 

Sceab non ha questa forza eccezionale, non può più vivere 
lacerato tra uomini di cui non conosce nessuno, con culture e 
tradizioni estremamente diverse da quelle sue. Si suicida 
perché non riesce a conciliare in sé queste contraddizioni: 

Si vede Sceab turbato, spinto a partire, pronto ad 
andarsene, lontano dai suoi, dalla sua terra, dalla sua 
lingua, dalla sua cultura! Deve recarsi nella sua solitudine 
a Parigi: ma a mal in cuore stavolta il ricordo del caffè, 
della cantilena del Corano non lo lasciano in pace!2 

L'arabo figlio di emiri del deserto era un accanito lettore 
di Nietzsche e Baudelaire. Era arabo ma la sua era una cultura 
europea: con Nietzsche sentiva un certo legame, c'era uno 
stimolo eruttivo alla rivolta, all'anarchia sempre in quest'uomo. 
Alla sua memoria Ungaretti dedica In memoria, prima poesia 
del Porto Sepolto: 

                                            
1 Id., Cronologia, in Id., UP., op. cit., p. LIX. 
2 Rosita Tordi, "Lettere e altro di Saba e Ungaretti", in AA.VV. (a c. di), Letteratura 
italiana contemporanea, Roma, Luciano Lucarini Editore, 1984, p. 169. 
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Si chiamava 
Moammed Sceab 
Discendente 
di emiri di nomadi 
suicida 
perché non aveva più 
Patria 
Amò la Francia 
e mutò nome 
Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè 
E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono 
[...] 
E forse io solo 
so ancora 
che visse (In memoria, pp. 59-60) 

Partito per la Francia, s'era cambiato nome, si faceva 
chiamare Marcel Sceab. Ma la sua patria non era la Francia: 
non vi riusciva a sentirsi in armonia, neanche ha potuto 
superare l'angoscia sfogandosi nel canto come ha fatto, invece, 
Ungaretti. 

Un'altra poesia in cui viene ricordato Sceab per la seconda 
volta nell'opera poetica di Ungaretti è Chiaroscuro: a Milano il 
poeta vive vicino al Cimitero Monumentale e, inevitabilmente, 
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quando si trova «avviluppato di nebbia»1, l'immagine del 
camposanto milanese si sovrappone al ricordo di quello di Ivry 
dove Sceab è stato seppellito: 

Anche le tombe sono scomparse 
Spazio nero infinito calato 
da questo balcone 
al cimitero 
Mi è venuto a ritrovare 
il mio compagno arabo 
che s'è ucciso l'altra sera (Chiaroscuro, p. 53) 

Mohammad Sceab si suicida lontano dalla sua terra 
africana, in realtà non sapeva a quale appartenesse. Era 
libanese ma viveva in Egitto, non sapeva vivere sulla terra dei 
suoi sotto le tende, non poteva assaggiare la cantilena del 
Corano. In Egitto si sfogava nella Baracca Rossa con gli altri 
anarchici, a Parigi non poteva nemmeno farlo. Non si tratta di 
caso personale, ma di un atteggiamento collettivo di molte 
persone che vivono le stesse condizioni di esuli e di emigrati. 
È la crisi di un'intera civiltà, crisi d'incapacità di convivere con 
l'altro accettando le differenze. Ne parla Ungaretti in una serie 
di trasmissioni radiofoniche: 

In memoria, rievocazione del suicidio del mio compagno 
Moammed Sceab, è il simbolo d'una crisi delle società e 
degli individui che ancora perdura, derivata dall'incontro e 
scontro di civiltà diverse e dall'urto e conseguenti scon-
volgimenti tra le tradizioni politiche e il fatale evolversi 
storico dell'umanità.2 

Il suicidio di Sceab diventa uno degli stimoli più 
commoventi dell'animo del poeta e lo fa ricordare gli anarchici 
e i socialisti della Baracca che si sono tolti la vita per gli stessi 
motivi: 

                                            
1 G. Ungaretti, Note all'Allegria, in Id., UP., op. cit., p. 841. 
2 Id., "Ungaretti commenta Ungaretti", in Id., US., op. cit., p. 819. 
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perché si sentivano lontani dalla loro civiltà, senza 
potersene interamente staccare e senza potere interamente 
appartenere ad un'altra. Altri furono suicidi per quella 
disperazione di chi, nato e cresciuto all'estero, si senta 
sradicato dalla sua terra, e senta che in essa difficilmente 
potrebbe rimettere radici, e che in nessun'altra terra potrà 
mai mettere radici. È angoscia dalla quale non è immune 
la mia poesia.1 

2.3.3 La Guerra e la ricerca d'identità 
Quando Ungaretti arriva in Italia, è pieno d'entusiasmo e 

d'allegria per aver finalmente raggiunto la sua terra promessa, 
la terra delle origini. Prima poesia ad affrontare il tema della 
campagna con accenti «lucchesi» è stata il frutto di questo 
momento: 

Sto addossato a un tumulo  
di fieno bronzato 
[…] 
Ben nato mi sento  
di gente di terra 
Mi sento negli occhi  
attenti alle fasi  
del cielo  
dell'uomo rugato  
come la scorza  
dei gelsi che pota 
Mi sento  
nei visi infantili  
come un frutto rosato  
rovente  
fra gli alberi spogli (Trasfigurazione, p. 107) 

La contiguità con la terra richiama necessariamente la 
«gente campagnola»: qui il poeta si riconosce negli occhi del 

                                            
1 Id., "Una perpetua poesia maggiore", in Id., UP., op. cit., pp. 1255-1256. 
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contadino e nei visi dei bambini, sentendosi finalmente 
integrato. Sono scene che richiamano la sua poesia fiorita dai 
racconti della madre: 

Ora lo sento scorrere caldo nelle mie vene, il sangue dei 
miei morti. 
Ho preso anch'io una zappa. 
Nelle cosce fumanti della terra mi scopro a ridere. 
Addio desideri, nostalgie. (Lucca, p. 133) 

Commentando Lucca, Ungaretti afferma: «A pochi passi 
da Lucca, sulla Piscilla, c'è una casa dove mio padre e tutti i 
suoi fratelli sono nati. Ma a Lucca, non ci sono stato che di 
passaggio, poche volte. Un desiderio che nutro, vivo, è di 
starci una volta, un po' di più. Un desiderio di riudire i 
vocaboli come li pronunciavano mio padre e mia madre, di 
riudirli a mio agio, e di ritornare così indietro, nel mio sangue, 
per secoli e secoli»1. Si sente il suo affetto per questa terra e 
l'acuta voglia del recupero dell'identità perduta per lunghi anni 
di emigrazione: 

Chiara Italia, parlasti finalmente  
Al figlio d'emigranti. 
Vedeva per la prima volta i monti 
[...] 
Sciamare udiva voci appassionate 
Nelle gole granitiche; 
[...] 
Neve vedeva per la prima volta; 
In ultimi virgulti ormai taglienti 
Che orlavano la luce delle vette 
E ne legavano gli ampi discorsi 
Tra viti, qualche cipresso, gli ulivi, 
I fumi delle casupole sparse, 
Per la calma dei campi seminati 
Giù giù sino agli orizzonti d'oceani 
Assopiti in pescatori alle vele, 

                                            
1 Ivi, p. 907. 
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Spiegate, pronte in un leggiadro seno. (1914-1915, p. 
202) 

Questa è l'immagine d'Italia di cui sognava e che pur-
troppo non dura a lungo. Viene la prima guerra mondiale a 
mettere a dura prova il patriottismo del giovane Ungaretti e il 
suo sentimento d'appartenenza. L'uniforme gli sembra l'unico 
mezzo per «riconoscersi e per essere riconosciuto come parte 
di una Patria»1. Non è allora superfluo notare come la fase di 
più fitta composizione di argomento nazionale si collochi tra le 
soglie e l'inizio della guerra, quando il poeta è vicino a Soffici, 
Papini e Prezzolini, i suoi principali punti di riferimento nel 
campo letterario e tra i più decisi assertori di un ingresso 
dell'Italia nella Grande Guerra. Per lo smarrito e l'estraneo, 
insomma per il «malato» Ungaretti l'occasione del proprio 
coinvolgimento in guerra si presenta come un decisivo 
farmaco: 

Mi destavi nel sangue ogni tua età,  
M'apparivi tenace, umana, libera  
E sulla terra il vivere più bello. 
Colla grazia fatale dei millenni  
Riprendendo a parlare ad ogni senso,  
Patria fruttuosa, rinascevi prode,  
Degna che uno per te muoia d'amore (1914-1915, p. 202) 

Ungaretti pensa che la guerra metta in contatto tutti gli 
italiani dentro e fuori l'Italia. Alla metà degli anni venti, settori 
della cultura vicini al governo discutono la tutela dell'italianità 
all'estero. Ungaretti partecipa a questo dibattito e si sofferma 
sul tema della nazionalità: 

Figlio d'emigranti, ho passato più di vent'anni lontano 
dalla patria, in vari paesi, in mezzo a gente d'ogni colore. 
[…] Anzitutto noi dobbiamo preoccuparci della massa dei 
nostri emigranti. Si tratta di molti milioni d'italiani. Non 

                                            
1 Franco Musarba, "Ungaretti fra identità e metamorofsi", in AA.VV., Giuseppe 
Ungaretti. Identità e metamorfosi, op. cit., p. 277. 
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solo va tenuto vivo il loro sentimento d'italianità, ma con 
un'azione costante, si mirerà a fare di ciascuno d'essi, nella 
propria sfera, umile o alta, un propagatore d'italianità.1 

Queste dichiarazioni giustificano la partecipazione alla 
guerra che egli crede che sia necessaria per sentirsi italiano. 
Aspira a combattere con l'uniforme di soldato italiano, cerca il 
modo di «dare un segno di completa dedizione»2 alla propria 
patria e di non essere più pellegrino, disperso per le vie del 
mondo. La penultima poesia del Porto sepolto celebra 
l'uniforme visto come «la culla» di suo padre: 

Ma il tuo popolo è portato 
dalla stessa terra 
che mi porta 
Italia  
E in questa uniforme 
di tuo soldato 
mi riposo 
come fosse la culla 
di mio padre. (Italia, p. 95) 

Nella divisa militare sente finalmente di poter mettere 
radici nella terra dei suoi senza nessuna lacerazione tra le 
«innumerevoli contrasti d'innesti»3 della sua formazione e di 
trovare la sua stabile dimora dopo aver girovagato a lungo per 
il mondo. Psicologico più che politico è, dunque, il suo 
schierarsi nella guerra4. 

Se alla vigilia della guerra egli aveva come fine la ricerca 
d'identità, gli esiti si collocano, nondimeno, agli antipodi: è lo 
straniamento che sostanzia l'aspirazione delle poesie succes-
                                            
1 Giuseppe Uungaretti, "Per l'espansione culturale all'estero", pubblicato in tre puntate 
nel quotidiano napoletano Il Mattino tra l'ottobre e il dicembre 1926, ora in G. 
Ungaretti, "Prose di meditazione e d'intenerito", in Id., Filosofia fantastica, op. cit., p 
72. 
2 Id., Note all'Allegria, in Id., UP., op. cit., p. 755. 
3 Ivi, Italia, p. 95. 
4 Cfr. Andrea Cortellessa, Ungaretti, Torino, Einaudi, 2000, pp. 50-51. 
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sive. La guerra non ha fatto altro che lasciare dolore indelebile 
nella memoria e nel cuore del poeta: compagni morti o feriti, 
case ridotte in macerie e debolezza dell'uomo di fronte alla 
morte. Non gli rimane che il sentimento dell'aridità e le scene 
ininterrotte dei cadaveri. Si accorge dell'impossibilità di 
raggiungere l'identità nella divisa militare. Nonostante la 
grande speranza con cui ha partecipato alla guerra e il 
desiderio profondo di avere una vera identità e di essere 
finalmente battezzato italiano, la maggior parte delle poesie 
sono quelle che raffigurano il dramma e la grande tragedia 
della guerra. Per questo non è strano che egli scopra che la 
guerra non avesse a che fare con la sua italianità: 

Eccovi un uomo 
uniforme 
Eccovi un'anima 
deserta 
[...] 
Il raro bene che mi nasce 
così piano mi nasce 
E quando ha durato 
così insensibilmente si è spento (Distacco, p. 91) 

Significativa è la scelta del titolo della poesia Distacco, 
cioè distacco dai colleghi, dagli amici ormai morti e dalle belle 
case ridotte in macerie. Il bene che gli nasce e la speranza di 
poter trovare la terra promessa, di avere un'identità nella divisa 
militare sono persi. È stata una grande illusione dietro la quale 
si è lasciato trascinare Ungaretti: 

ho strascicato 
la mia carcassa 
usata dal fango 
come una suola 
o come un seme 
di spinalba 
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Ungaretti 
uomo di pena 
ti basta un’illusione 
per farti coraggio (Pellegrinaggio, p. 84) 

Si è spento non solo lo spiraglio di speranza di poter 
trovare l'identità nella divisa, ma anche la vita del suo amico 
francese Apollinare il cui suicidio è dovuto agli stessi motivi 
per cui si è tolto la vita Sceab. Dopo aver visto cadere tanti 
compagni d'arme in battaglia, gli tocca di assistere alla tragica 
fine del suo amico nell'11 novembre 1918. Non molto tempo 
prima aveva scritto ad Ungaretti, chiedendogli di portargli dei 
sigari toscani. Quando il poeta italiano arriva alla vecchia casa 
del Boulevard Saint-Germain, Apollinare era già morto: 

portargli alcune scatole di sigari toscani, e, appena a 
Parigi, corsi verso la casa del mio amico. Trovai 
Apollinare morto, con la faccia coperta da un panno nero, 
e la moglie piangente, e la madre piangente.1 

È stato il vero maestro di Ungaretti negli anni di Parigi. Il 
poeta di Alcools (1913) e di Calligrammes (1918). Gli è stato 
quasi un punto di riferimento con i suoi scritti nei quali ha 
appoggiato con entusiasmo l'avanguardia cubista, tanto che 
c'era chi definisce quegli anni «anni Apollinare». In seguito a 
questa curiosità è nata una stretta frequentazione e calorosa 
amicizia. Quando Ungaretti aveva pubblicato II Porto sepolto 
ne ha inviata una copia all'amico francese che, a suo turno, ha 
scritto di aver tradotto la poesia dedicata alla memoria di 
Sceab. Doveva essere per lui la poesia più attraente perché 
anch'egli era una uomo senza radici: era un francese di nostal-
gia, nato a Roma da una nobile donna polacca e da un uomo 
italiano, però in nessuna terra si poteva accasare. 

Anche quest'episodio ha fatto sì che Ungaretti odiasse la 
guerra, capisse il gran divario tra quello che cercava e quello 

                                            
1 G. Ungaretti, Nota introduttiva, in Id., UP., op. cit., p. 746. 
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che ha visto e vissuto effettivamente. Così la divisa militare 
non gli ha tolto questo sentimento di sradicato: «mi sono 
sentito lucchese, mi sono sentito uno sradicato»1. In Natale il 
poeta rinuncia ormai ad ogni tipo di azione, in un notevole 
atmosfera di angoscia, di stanchezza, e soprattutto d'incomuni-
cabilità di colui che si sente forestiero ovunque vada: 

Non ho voglia 
di tuffarmi in un gomitolo 
di strade 
Ho tanta 
stanchezza 
nelle spalle. 
Lasciatemi così 
come una 
cosa 
posata 
in un 
angolo 
e dimenticata (Natale, p. 100) 

Le emozioni, le delusioni, le amarezze e anche gli spo-
stamenti della guerra (da Cima Quattro a Quota 141, da Versa 
a Mariano, da Cotici al Vatloncello dell'albero isolato, da 
Devetachi a Locvizza) creano dentro il poeta questo stato di 
stanchezza, non solo fisica ma anche spirituale dovuta 
all'incapacità di comunicare con gli altri ed al non aver trovato 
un posto in cui pianta le proprie radici. Un'altra opera che 
esprime un bisogno di riposo e una voglia di godere il senso 
della vita è Perché in cui il poeta definisce questa condizione 
come buio dal quale vuole illuminarsi: 

Ha bisogno di qualche ristoro 
il mio buio cuore disperso 
[...] 

                                            
1 Id., "Ricordo del primo incontro con Ettore Serra", in Id., US., op. cit., p. 924. 
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Ma io non sono 
nella fionda del tempo 
che la scaglia dei sassi tarlati 
dell'improvvisa strada 
di guerra 
[...] 
Il mio cuore vuole illuminarsi 
come questa notte 
almeno di zampilli di razzi (Perché, pp. 93-94) 

Visto che non è riuscito ad acquisire quest'identità 
patriottica, Ungaretti si dedica a creare un'identità sua, 
un'identità linguistica e poetica. Anche se l'identità viene 
definita la costante fedeltà a certi principi che determinano sia 
il modo di comportarsi in un contesto sociale di cui si fa parte, 
sia le scelte dei mezzi con cui si comunica con gli altri1, 
l'identità per Ungaretti è collegata al senso di appartenere a 
certa cultura e di avere un linguaggio in cui si scrivono i 
capolavori artistici di un popolo. 

2.3.4 Identità linguistica 

Finita la guerra, Ungaretti è ormai ben convinto che la 
poesia è l'unica via d'uscita da questa crisi di civiltà. Da questo 
stato d'inquietudine e di nostalgia nasce la misteriosa poesia 
ungarettiana fatta in un modo tutto originale. La poesia sarà in 
grado di esprimere l'uomo Ungaretti, sollevarlo dallo stato di 
sradicato dandogli un'impronta italiana, una propria identità, 
un'identità linguistica. Come L'Allegria è stata il diario di un 
uomo che ha bisogno di «un'illusione» per farsi coraggio, così 
le opere successive testimonieranno il ritorno alla tradizione 
artistica dandogli una certa certezza spirituale. Si sentiva una 
profonda esigenza di qualcosa di autentico e di sicuro. Al 

                                            
1 Cfr. F. Musarba, "Ungaretti fra identità e metamorofsi", in AA.VV., Giuseppe 
Ungaretti. Identità e metamorfosi, op. cit., p. 276. 
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poeta la memoria appare come ancora di salvezza con i suoi 
brillanti Dante, Petrarca e Leopardi: 

La memoria a me pareva, invece, indicasse un'ancora di 
salvezza solo nel canto, e rileggevo umilmente i poeti, i 
poeti che cantano. Non cercavo il verso di Jacopone o 
quello di Dante; o quello del Cavalcanti, o quello del 
Leopardi: cercavo in loro il canto. Non era l'endecasillabo 
del tale, non era il novenario, non il settenario del talaltro 
che cercavo; [...] era il canto della lingua italiana che 
cercavo nella sua costanza attraverso i secoli [...].1 

La lingua in cui viene espresso il canto italiano dei padri 
della lingua diventa parola-chiave per ottenere un'identità, 
oltreché linguistica e poetica, patriottica. Ungaretti si rivolge 
alla poesia per sfogare tutta la sua carica artistica, cercando di 
creare un'impronta fatta di parole illuminanti capaci 
d'esprimere non solo le sue angosce personali, anzi quelli 
dell'intera umanità e la crisi dell'uomo esule in qualsiasi parte 
del mondo: 

poesia 
è il mondo l’umanità 
la propria vita 
fioriti dalla parola 
la limpida meraviglia 
di un delirante fermento (Commiato, p. 96) 

La poesia è l'unica via d'uscita, tesa a riportare alla luce il 
porto sepolto dei sentimenti e delle angosce dell'uomo ed a 
svelare i suoi segreti. Proprio qui spunta la differenza tra 
Ungaretti e il suo amico Sceab: il primo ha scoperto l'arma 
segreta per uscire dal suo travaglio di nomade; è la poesia, solo 
essa può recuperare l'uomo, il secondo, un giovane 
strettamente legato alla ragione ed agli schemi rigorosamente 
razionali, non ha la capacità di superare il dissidio intimo 
creato dallo scontro tra le diverse culture e non ha i mezzi per 

                                            
1 G. Ungaretti, "Una perpetua poesia maggiore", in Id., UP., op. cit., p. 1265. 
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trovare un «varco»1 tra la sua cultura tradizionale araba e 
quella occidentale. Le idee fiammeggianti del nostro Ungaretti 
che è entrato nella Baracca «tutto fuoco» si mutano 
prestissimo nella creazione poetica, lo afferma Pea: «Ma 
adesso la poesia già prendeva il sopravvento su tutto»2. Sono 
state la poesia e la creazione artistica a liberare il poeta dal 
dissidio del nomadismo: 

Ci scorderemo di quaggiù,  
E del mare e del cielo,  
E del mio sangue rapido alla guerra,  
Di passi d'ombre memori  
Entro rossori di mattine nuove. (Dove la luce, p. 199) 

Va ricordato che il primo Ungaretti era indotto a 
promuovere un'immagine particolare di sé: la sua ambizione 
era di essere riconosciuto come poeta di lingua francese oltre 
che italiana. Basta ricordare La Guerre (Parigi, 1919) scritta in 
parte di versioni francesi di poesie italiane e in parte di poesie 
composte direttamente in francese. In quegli anni Parigi aveva 
una dimensione come capitale internazionale delle lettere. Il 
bilinguismo del poeta è dovuto al desiderio di far conoscere la 
sua opera all'estero e di mostrarsi come potenziale traduttore: 

Ti manderò a giorni la plaquette che ho fatto di alcune mie 
traduzioni. Vedrai come so il francese. Nessuno, nessuno 
in Italia saprebbe far meglio. E. poi è la sola poesia che in 
Francia e in Italia sia nata dalla guerra, la sola.3 

Nonostante il prestigio e il gran successo delle sue opere 
scritte in francese, a partire dagli anni Trenta egli smette di 
esibire il proprio bilinguismo per tutelare un profilo di poeta 
italiano integrale, rappresentante per eccellenza della poesia 

                                            
1 G. Papi, Il primo Ungaretti, op. cit., p. 95. 
2 François Livi, Ungaretti, Pea e altri. Lettere agli amici "egiziani". Carteggi inediti 
con Jean-Léon e Henri Thuile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, pp. 175-
176. 
3G. Ungaretti, Lettere a Giovanni Papini, op. cit., p. 241. (gennaio 1919) 
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nazionale. Così nella II raccolta Sentimento del Tempo anela al 
recupero della tradizione culturale italiana: «nessuna 
traduzione francese, né testi francesi. Non è la mia lingua. C'è 
sempre in esse qualche cosa di falso»1. Tal atteggiamento 
richiama la sua poesia: 

Poeti, poeti, ci siamo messi 
tutte le maschere; 
ma uno non è che la propria persona. (Il Monologhetto, 
p. 301) 

Così è riconosciuto ai massimi livelli come rappresentante 
illustre della poesia italiana e il '42 è infatti l'anno di 
ammissione, per chiara fama, all'Università di Roma, all'Acca-
demia d'Italia, nel catalogo Mondadori.2 

2.3.5 Terra promessa e terra d'infanzia 

Se l'identità a cui anela Ungaretti l'ha acquisita grazie alla 
poesia, la ricerca della sua terra promessa rimane ancora un 
dilemma; continua a sognare quel paese innocente, quella terra 
promessa dove finalmente il poeta, stanco ormai di vagare, si 
può riposare: 

E me ne stacco sempre 
Straniero 
Nascendo 
Tornato da epoche troppo 
Vissute 
Godere un solo 
Minuto di vita 
Iniziale 
Cerco un paese 
Innocente (Girovago, p. 123) 

                                            
1 G. U. - G. De Robertis, Carteggio 1931-1962, op. cit., p. 32. 
2 Rosario Gennaro, Le patrie della poesia. Ungaretti, Bergson e altri saggi, Firenze, 
Cadmo, 2004, p. 161. 
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Secondo me il dramma vero del nomade Ungaretti inizia 
quando lascia la sua Alessandria, nel traghetto che dovrà 
condurlo in Europa. Alla sua tristezza e solitudine durante il 
viaggio che lo doveva portare alla terra dei sogni, si è già 
accennato. In Egitto trova l'amore, l'effetto e le amicizie che 
durano per tutta la vita. Sono sentimenti che dovrà cercare 
quando se ne va: 

Caro Gherardo, eccomi più solo, più inenarrabilmente 
solo che mai. 
Solo e amaro. Con il cuore scuro e peso, con ogni cosa 
allontanata. Non ne posso più. [...] di' al mondo che ho 
bisogno di affetto per aver coraggio; è tanto necessario 
oggi essere coraggiosi.1 

Tolto dall'ambiente egiziano, dalla sua città natale, a 
Parigi il nomade poeta si sente irrimediabilmente solo, 
costretto a stabilire nuovi rapporti, ad adattarsi a nuove 
consuetudini, a nuove mentalità. Adattarsi, tuttavia, non è 
facile: 

L'Oriente e l'Occidente non sono opposti solo geografica-
mente; esiste, tra loro, una dicotomia enorme anche sul 
piano culturale, delle tradizioni, dei costumi, sul piano 
etico, politico, religioso.2 

Ungaretti, «uomo dell'Oriente»3, non si libera mai dalla 
nostalgia per quello strano brandello di cosmo che non lo 
abbandonerà mai per tutta la sua vita: 

Sorpresa 
dopo tanto 
d'un amore 
Credevo di averlo sparpagliato 
per il mondo (Casa mia, p. 50) 

                                            
1G. Ungaretti, Lettere dal fronte a Gherardo Marone, op. cit., p. 113. (19 dic. 1917). 
2 G. Papi, Il primo Ungaretti, op. cit., p. 120. 
3 Ibid. 
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Anche se parte per l'Europa, l'Egitto rimane vivo nel suo 
inconscio e nella sua memoria. È il luogo del primo stimolo, 
per questo il titolo che Ungaretti sceglierà per la sua grande 
raccolta di prose è II deserto e dopo, vale a sottolineare il 
deserto e l'Egitto come l'inizio assoluto, tanto più che si è 
definito egiziano: 

Sono l'egiziano che ha passato quattr'anni nell'orrore della 
trincea, non lamentandosi mai, incuorando i suoi 
compagni, nutrendosi di fumo di sigaro e d'illusioni.1 

Qui posso osservare che Ungaretti s'immedisma in Enea 
della sua quarta silloge, La Terra promessa; quest'ultimo 
lascia la terra dove c'è la sua amata Didone, andando a cercare 
la terra promessagli dagli dei. Se ne va pieno di dolore e 
travaglio: «Partenza in mezzo ai contrasti della natura: mare 
burrascoso, suppliche di Dido, strazio suo per il distacco, 
ecc.»2. Sono le stesse sensazioni del poeta mentre se ne va 
d'Alessandria in cerca delle sue radici. Come Enea che «alle 
prime luci, [...] ha raggiunto la terra e gli appariscono i suoi 
morti [...] fra i quali primo Palinuro»3, è Ungaretti che 
considerava la guerra l'unica via per raggiungere un'identità 
per sempre persa, ma si scopre di fronte a un fratricidio. Enea 
«in mezzo al suo trionfo è triste», perché ha perso Didone, ed 
era deluso anche Ungaretti alla fine della guerra. Era la 
memoria che gli dava sollievo recuperando l'innocenza: «Enea 
può, per la sua tristezza aggravata dai luoghi, dall'ora, dai lutti 
recenti, scendere nella sua memoria, e la sua memoria può 
dargli il suo conforto, poiché sono nel passato le premesse 
dell'avvenire»4. Il ritorno alla memoria ed ai ricordi di Didone, 
del deserto e dei miraggi rappresenta per Enea il sogno 
dell'origine e della purezza primaria. Anche il poeta ricorre 
alla memoria come l'ultimo spiraglio di luce della sua terra 
                                            
1 G. Ungaretti, Cronologia, in Id., UP., op. cit., p. XCIV. 
2 Ivi, Cori descrittivi di stati d'animo di Enea per la Terra promessa, p. 1029. 
3 Ibid. 
4 D. Baroncini, Ungaretti, op. cit., p. 108. 
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promessa, la terra della sua infanzia passata in quelle contrade 
battute dal sole. L'Italia non poteva essergli la terra promessa: 

Mi sono creato un paese di cristallo, perché fatalmente 
dovessi accorgermi, da qualsiasi punto, che non era 
naturale. 
E non si può vivere a lungo di quest'allucinazioni ideali.1 

La terra promessa è la terra dei sogni, della fantasia e delle 
meraviglie: mentre L'Italia e la Francia sono stati sempre 
raffigurati in tratti di toni realistici che esprimono le esperienze 
di un uomo ormai maturo; la partecipazione alla guerra, 
l'aderenza al fascismo, ecc., il suo Egitto è stato sempre visto 
dagli occhi del fanciullo Ungaretti come un luogo immerso in 
un'atmosfera fatata, descritto con uno spirito «primigenio, 
mistico»2 e innocente: 

Nel molle giro di un sorriso 
ci sentiamo legare da un turbine 
di germogli di desiderio 
Ci vendemmia il sole 
Chiudiamo gli occhi 
per vedere nuotare in un lago 
infinite promesse (Fase d'oriente, p. 65) 

Secondo una marea di critici la terra promessa è un luogo 
interiore e irreale. Secondo me, invece, il poeta ricercherebbe 
sempre, anche d'inconsapevolezza, la sua terra nativa, una terra 
innocente, vergine, fatta d'immensità di cui il poeta s'illumina, 
la terra del miraggio del mare, del sole fresco e dei segreti del 
Porto sepolto. La terra promessa non è più l'Italia, ma il paese 
natio, il paese che l'uomo cerca di raggiungere al termine del 
suo vagabondare: 

                                            
1 Lettera inviata dalla capitale francese a Giuseppe Prezzolini e Ardengo Soffici pochi 
mesi dopo aver scritto L'Africano a Parigi, ora in G. Ungaretti, Lettere a Giuseppe 
Prezzolini (1911-1969), op.cit., p. 68. 
2 M. Tanci, "Motivi autobiografici ed ideali de L'Allegria" in Annuario 1980-1962.., op. 
cit., p. 242. 
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Non più ora tra la piana sterminata 
E il largo mare m'apparterò, né umili 
Di remote età, udrò più sciogliersi, chiari, 
Nell'aria limpida, squilli; né più 
Le grazie scerbe andrà nudando 
E in forme favolose esalterà 
Folle la fantasia, 
Né dal rado palmeto Diana apparsa 
In agile abito di luce, 
Rincorrerò (Ricordo d'Affrica, p. 149) 

Sono tutte scene alessandrine gli aspetti della sua terra 
promessa: la piana sterminata, il largo mare, il palmeto e «il 
familiare miraggio d'Alessandria. Alessandria all'orizzonte 
cancellata, Alessandria per sempre persa per sempre ritrovata 
per via di poesia»1. È questa la sua terra promessa, la terra 
della sua infanzia e la prima giovinezza a cui anela sempre di 
ritornare: 

Bel momento, ritornami vicino. 
Gioventù, parlami 
In quest’ora voraginosa. 
[…] 
E dalla polvere più fonda e cieca 
L’età bella promette: 
Con dolcezza di primi passi, quando 
Il sole avrà toccato  
La terra della notte  
E in freschezza sciolto ogni fumo, 
Tornando impallidito al cielo 
Un corpo ilare ti svelerà (Ti svelerà, p. 167) 

Commenta Ungaretti: «Non si può nulla cogliere, se non 
sotto forma di ricordo poetico, come se la morte sola fosse 
capace di dare forma e senso a tutto ciò che fu vissuto [...]. La 
memoria trae dall'abisso il ricordo per restituirgli presenza, per 
                                            
1 G. Ungaretti, Note introduttive, in Id., UP., op. cit., pp. 751-752. 
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rivelare al poeta se stesso».1 Varcata la quarantina, Ungaretti si 
volge a guardare il suo primo tempo nel quale la vita è 
sommersa nel sogno: 

Si ripercorre il deserto con residui 
Di qualche immagine di prima in mente, 
Della Terra Promessa 
Nient'altro un vivo sa (Ultimi cori per la Terra promessa, 
p. 315) 

È stata una poesia suggerita dalla visita del poeta di 
Saqqara in Egitto negli ultimi anni della sua vita. Il suo Eden è 
la terra dell'infanzia anche se era straniera. È umano sperare di 
tornare alla terra dell'infanzia, dell'innocenza e degli anni 
spensierati.  Eden e la terra dell'infanzia sembrano sovrapporsi: 
il mondo dell'innocenza e quello delle illusioni finiscono 
inevitabilmente per identificarsi. 

                                            
1 Ivi, p. 771. 
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2.4 Il Nilo e l'acqua come simboli 
Sin dal primo momento della sua vita, Ungaretti riconosce 

nell'acqua una certa intimità, visto che egli è nato e vissuto per 
lunghi anni in un ambiente desertico, frustato dal sole dove 
l'acqua rappresenta l'unica sorgente della vita, ragion per cui la 
poesia araba, nata nel deserto ha avuto in grande conside-
razione il valore dell'acqua: 

l'ombra, e l'acqua, è il motivo della poesia araba. Popoli 
sempre in marcia, frustati dalla sete e dal sole, per essi 
l'amore è, tra gli oleandri, una gola serale di sorgente 
tubante. Oh! come brucianti e urlanti per una gocciola 
d'oblio.1 

Se la metafora legata all'acqua assume valenze diverse, 
risulta importante analizzare il ricorso a tale elemento artistico. 
L'autoriconoscimento per via dell'elemento liquido, l'amore 
presso la fonte d'acqua e il binomio acqua – aridità sono motivi 
tematici che costituiscono difatti archetipi poetici nell'opera di 
Ungaretti. 

2.4.1 Acqua e autoriconoscimento 

Nella brutalità della I guerra Ungaretti, sradicato e 
lacerato tra terre lontane e civiltà diverse, ha il bisogno di 
sentirsi in armonia con il mondo, perciò ricorre alla natura: 
dalle trincee ai fiumi, è un viaggio di autoriconoscimento. Il 
poeta, fibra docile dell'universo, si toglie di dosso i panni 
sudici di guerra, inchinandosi, secondo il rituale degli arabi, a 
ricevere il sole, lasciandosi prendere dallo scorrere dell'acqua: 

Mi tengo a quest'albero mutilato 
abbandonato in questa dolina 
[...] 

                                            
1 Id., "Chiaro di luna", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 69. 
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Stamani mi sono disteso 
in un'urna d'acqua 
e come una reliquia 
ho riposato 
L'Isonzo scorrendo 
mi levigava 
come un suo sasso 
[…] 
Mi sono accoccolato 
vicino ai miei panni 
sudici di guerra 
e come un beduino 
mi sono chinato1 a ricevere 
il sole (I fiumi, p. 81) 

L'autoriconoscimento richiede lasciarsi prendere dall'ac-
qua limpida purificandosi dalle impurità della guerra con i cui 
disastri s'apre la poesia con questa scena di un albero mutilato. 
Il poeta diventa protagonista di un vero rito di purificazione; 
all'idea dell'acqua come reliquiario, si collega l'idea della 
morte simbolica del poeta che nell'acqua abbandona la propria 
«storia individuale»2, riemergendosi a nuova vita togliendosi 
di dosso i panni sudici di combattimenti. 

Il poeta che, uscendo dal proprio isolamento tende alla 
natura, trova il suo inferno quando la ricerca viene bloccata e il 
suo paradiso quando l'io, insieme alla natura, può risalire a 
questi attimi sporadici di rara felicità. Sfuggire all'angoscia e 
alla precarietà del vivere significa livellarsi alla natura, 

                                            
1 L'immagine del poeta che si china a ricevere il sole come un beduino anticipa il tema 
del Nilo e raffigura un gesto rituale della preghiera islamica accompagnata da molti 
inchini, un gesto evocato già nel Paesaggio d'Alessandria d'Egitto: «Il fellà è 
accoccolato nell'antro». Id., Paesaggio d'Alessandria d'Egitto, in Id., UP., op. cit., p. 
407. 
2 Cfr. Virginia di Martino, Figurazioni dell’acqua nella poesia italiana del primo 
Novecento, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Filologia 
moderna, 2007, p. 17. 
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lasciarsi levigare come un sasso in un fiume, ragion per cui la 
disarmonia iniziale nella poesia viene risolta di fondo con 
l'aiuto delle «occulte mani» dell'acqua: 

Questo è l'Isonzo 
e qui meglio 
mi sono riconosciuto 
una docile fibra 
dell'universo 
Il mio supplizio 
è quando  
non mi credo 
in armonia 
Ma quelle occulte 
mani 
che m'intridono 
mi regalano 
la rara 
felicità (I fiumi, p. 82) 

Bagnandosi nell'acqua dell’Isonzo, il poeta ha la 
sensazione di essere in piena sintonia con l’universo e con sé 
stesso. Ciò lo induce a ripensare a tutti i fiumi che ha 
conosciuto, simboli delle diverse tappe della sua vita: il 
Serchio, legato alle vicende dei suoi avi, il Nilo che l'ha visto 
crescere negli anni della fervida giovinezza egiziana e la Senna 
che ha accompagnato la sua maturazione durante il periodo 
parigino. Nell'acqua egli riesce a riappropriarsi delle sue radici 
ed a riconoscersi italiano, francese ed egiziano; ormai livellato 
ai sassi del fiume e unito con l'universo, il poeta elimina i 
limiti tra passato e presente: 

Ho ripassato 
le epoche 
della mia vita 
Questi sono 
i miei fiumi 
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Questo è il Serchio 
al quale hanno attinto 
duemil'anni forse 
di gente mia campagnola 
e mio padre e mia madre 
Questo è il Nilo 
che mi ha visto 
nascere e crescere 
e ardere dell'inconsapevolezza 
nelle estese pianure 
Questa è la Senna 
e in quel torbido 
mi sono rimescolato 
e mi sono conosciuto 
Questi sono i miei fiumi 
contati nell'Isonzo (I fiumi, pp. 82-83) 

Qui passa in rassegna i suoi cari fiumi contati nell'Isonzo. 
S'inizia con il Serchio, fiume della terra dei padri, di quella 
gente campagnola e della sua Italia. Passa al Nilo dell'Egitto 
dove trascorre la sua giovinezza in preda agli ardori e 
all'irrequietezza dei primi anni passati in quelle estese pianure 
del deserto. Poi con la Senna viene il ricordo della sosta 
parigina, voluta da Ungaretti per completare i suoi studi, tale 
sosta che gli è propizia per la sua maturazione e per un 
ulteriore approfondimento della propria conoscenza di sé. Dal 
torbido e dalla miscela di avventure, d'incontri della vita 
parigina è uscito un Ungaretti diverso, certamente più 
completo. I fiumi diventano eponimi perché le fasi della sua 
vita ne prendono nomi. 

Così l'immersione del poeta costituisce un punto di 
partenza per il recupero memoriale di luoghi e momenti 
salienti della sua crescita, prima umana, ed in secondo luogo 
intellettuale e poetica. Finalmente il poeta non si sente lacerato 
tra civiltà diverse e terre lontane, e s'accorge di essere italiano 
d'origine, egiziano di nascita e di formazione soprattutto 
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umana e francese di formazione poetica e intellettuale. I fiumi 
è l'opera della massima conciliazione del poeta con sé: 

[I fiumi] è la poesia dove so finalmente in modo preciso 
che sono un lucchese, e che sono anche un uomo sorto ai 
limiti del deserto e lungo il Nilo. E so anche che se non ci 
fosse stata Parigi non avrei avuto parola; e so anche che se 
non ci fosse stato l'Isonzo, non avrei avuto parola 
originale1. 

Sono i fiumi che lo abbracciano e lo accarezzano come se 
fosse nella culla di sua madre. L'armonia che riceve dalle mani 
occulte dell'acqua che lo intridono regalandogli la rara felicità, 
lo liberano dall'angoscia dell'identità persa; si sente ormai 
figlio della natura che lo circonda. Il motivo del fiume per gli 
europei assorbe in sé questo significato storico ben preciso: 

Per i popoli dell'Europa Centrale non il mare diventa il 
simbolo della madre-natura, ma il fiume, che culla e 
racconta, abbraccia in sé il passato, e il presente e 
l'avvenire.2 

Il mito tenace dei fiumi non abbandonerà il poeta perché i 
suoi fiumi non sono solo il Nilo, il Serchio, la Senna e l'Isonzo 
ma c'è anche il «Tevere fatale» che segnerà, al vertice del 
Dolore, il motivo del riconoscimento. Ma si tratta di un altro 
aspetto di riconoscimento, non d'identità, ma riconoscimento 
del lutto privato (la disgrazia della morte del figlio e del 
fratello) associato con quello della II guerra che lascia turbata 
l'acqua del fiume: 

Mio fiume anche tu, Tevere fatale, 
ora che notte già turbata scorre; 
ora che persistente 
e come a stento erotto dalla pietra 

                                            
1 G. Ungaretti, "Ungaretti commenta Ungaretti", in Id., US., op. cit., p. 821. 
2 Peter Sarkozy, "Da I fiumi di Ungaretti al Danubio di Attila Jozef, in AA.VV.,  
Giuseppe Ungaretti e la cultura romana. Atti del convegno 13-14 novembre 1980, a 
cura di Rosita Tordi, Roma, Bulzoni editore, 1983, p. 219. 
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un gemito d'agnelli si propaga 
smarrito per le strade esterrefatte; 
che di male l'attesa senza requie, 
il peggiore dei mali, 
Che l'attesa di male imprevedibile 
Intralcia animo e passi; 
Che singhiozzi infiniti, a lungo rantoli 
Agghiacciano le case tane incerte; (Mio fiume anche tu, 
p. 268) 

Anche il Tevere diventa uno dei fiumi del poeta. Altri 
versi memorabili attestano la presenza di un sesto e ultimo 
fiume: è il Tietè del Brasile: 

Mescolato al Tietè di selve impervio 
Echeggianti al mio pianto più profondo, 
Ti collocasti allora al Serchio, al Nilo, 
Alla Senna, all'Isonzo chiaro accanto, 
Tevere, sacro fiume, tu, anche mio. (Poesia, p. 527) 

In una fase successiva questa prima strofa viene cassata: il 
nome del fiume di San Paolo, il Tietè, è rimosso perché il 
padre Ungaretti voleva stendere un velo di pudore sulla propria 
sciagura personale. Con il sesto fiume, il poeta si riconosce 
padre, si ricorda della parte più intima del suo cuore, del suo 
figlioletto sepolto in Brasile. Conferendo al canto quel tono 
universale che lo rende una delle più accorate preghiere per 
tutta la civiltà, il poeta ha rimesso la strofa eliminata. 

Stendendo alcune note per il suo primo viaggio negli Stati 
Uniti, il poeta ha avvertito l'esigenza di menzionare tra i suoi 
fiumi quello brasiliano: «Non ho finito l'elenco dei miei fiumi: 
l'Isonzo, il Nilo, la Senna. Ce n'è uno, il Tietè, il fiume che 
passa a San Paolo del Brasile, proprio nel punto dove passa il 
Tropico del Capricorno. [... ] Più che in qualsiasi altro luogo, 
vorrei ritornare e rivivere in San Paolo. Vi ho lasciato la parte 
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più viva del mio cuore»; ma subito si sarebbe affrettato a 
precisare: «Ma non insistiamo»1. 

Nell'opera di Ungaretti l'ombra riflessa sulla faccia 
dell'acqua è anche mezzo di autoriconoscimento. Alla sfera 
semantica e simbolica dell'acqua è connesso lo specchio sul 
quale l'uno vede riflettersi non tanto la propria immagine 
apparente quanto il proprio inconscio. Per Ungaretti le im-
magini dell'acqua partecipano di un clima di fiducia e tendono 
alla riaffermazione come si legge in Vanità, una poesia chiave 
di questo motivo: 

D’improvviso 
è alto 
sulle macerie 
il limpido 
stupore 
dell’immensità 
E l’uomo 
curvato 
sull’acqua 
sorpresa 
dal sole 
si rinviene 
un’ombra. 
Cullata e 
piano 
franta (Vanità, p 116) 

Tra le macerie della guerra, il poeta/soldato si trova vicino 
a uno specchio d'acqua; nell'atto di chinarsi sulla superficie 
d'acqua egli scopre la verità degli atti violenti compiuti 
dall'uomo e si riconosce «un'ombra» cullata sull'acqua e subito 
franta. È un momento di intimità tra l'uomo, mosso da un 
insaziabile e disperato bisogno di autoriconoscimento, reso 
ancora più acuto dalle macerie che testimoniano la crisi 
                                            
1 G. Ungaretti, Commento su Il Dolore, in Id., UP., op. cit., p. 1016. 
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bellica, e l'acqua che si offre come tramite per questo 
autoriconoscimento. L'ombra della faccia dell'acqua, dunque, 
non è una semplice immagine dell'uomo, ma uno specchio e 
una rivelazione più autentica della verità. De Robertis 
sintetizzata questa scena cantata nei versi appena citati: 

Un uomo si specchia in un'acqua corrente, in un'acqua 
chiara, come in uno specchio di certezza, e l'ombra sua un 
momento pare come cullata, quasi fosse vivente, poi si 
frange, inavvertitamente, a far sperdere forse anche il 
ricordo di quell'ombra prima intera.1 

Vedersi riflessi nelle onde non indica più la riduzione del 
soggetto ad una figura tra le tante che affollano il mondo, ma 
l'agnizione dell'io da parte dell'io stesso. Però proprio quando 
l'uomo riesce ad intravedere il suo io più intimo nell'immagine 
dell'acqua, il sole interviene a sorprenderla: e in questo verbo è 
pienamente reso il senso della rottura ad opera del pianeta 
solare. Come giustamente rilevato da Ossola2; il curvarsi 
dell'uomo sull'acqua, alla ricerca della propria immagine 
archetipica è interrotto, franto appunto dal sole che interviene 
come elemento perturbatore. 

In Danni con fantasia torna di nuovo la scena dell'ombra 
che presenta le idee nude di cui il poeta vuol appropriarsi, ma 
purtroppo fuggono subito. Si tratta d'ombra che rivela un 
segreto, per questo il poeta la insegue: 

Perché le apparenze non durano? 
Se ti tocco, leggiadra, geli orrenda, 
Nudi l'idea e, molto più crudele, 
Nello stesso momento 
Mi leghi non deluso ad altra pena. 
Perché crei, mente, corrompendo? 
Perché t'ascolto? 

                                            
1 Giuseppe De Robertis, Scrittori del Novecento,  Firenze, Le Monnier, 1958, p. 41.. 
2 Cfr, C. Ossola, Giuseppe Ungaretti,  op. cit., p. 239. 
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Quale segreto eterno 
Mi farà sempre gola in te? 
T'inseguo, ti ricerco [...] (Danni con fantasia, p. 207) 

Anche se manca l'elemento acqueo, il tema dell'ombra 
costituisce, secondo Capasso1, le figure intime dell'animo 
umano. Le ombre sono proiezioni della fantasia, ma qui 
possono anche fare da specchio vero, tracciare una figura di 
ciò che è altro dall'uomo. L'elemento liquido reca un'eco di 
un'intimità: le immagini riflesse sull'acqua costituiscono lo 
specchio dell'essere profondo dell'uomo e dunque possono 
divenire simbolo dell'animo dell'individuo. 

Accade cioè, talvolta, che l'immagine dell'elemento 
liquido assume delle caratteristiche psicologiche che 
appartengono al soggetto, non solo ma può anche essere, in un 
certo senso, umanizzata grazie ai sentimenti dell'uomo 
trasferiti all'acqua. A questo proposito si può scoprire, nel 
riflesso, una dimensione ben più profonda: 

La vera e propria immagine naturale, quella che stupisce il 
bambino, quella che rapisce il rèveur, associa infatti 
riflesso e profondità. Nel cuore dell'acqua veramente 
rispecchiante, noi scopriamo un'intimità, un essere intimo, 
un essere profondo2. 

Il volto del soggetto, intravisto «nel cuore» dell'elemento 
specchiante costituisce una rivelazione suggerita e lasciata 
intuire all'individuo che la cerca ad opera d'acqua. È il caso di 
Sirene in cui il mare sembra «irrequieto e blando» celando 
l'isola fatale. Irrequieto è infatti il poeta che sta cercando di 
raggiungere l'isola dove si nascondono le sirene, cioè l'isola 
delle muse: 

                                            
1 Cfr. Aldo Capasso, Incontri con Ungaretti, op. cit., pp. 106-107. 
2 V. di Martino, Figurazioni dell'acqua nella poesia italiana del Novecento, op. cit., pp. 
70-71. 
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Funesto spirito 
Che accendi e turbi amore, 
Affine io torni senza requie all’alto 
Con impazienza le apparenze muti, 
E già, prima ch’io giunga a qualche meta, 
Non ancora deluso 
M’avvinci ad altro sogno. 
Uguale a un mare che irrequieto e blando 
Da lungi porga e celi 
Un’isola fatale 
Con varietà d’inganni 
Accompagni chi non dispera, a morte. (Sirene, p. 148) 

L'acqua che culla l'immagine del poeta, accoglie il suo 
stato d'animo. Egli attribuisce all'elemento acqueo, non 
soltanto l'aspetto fisico, bensì anche il proprio stato d'animo. 
Diverse volte si può riscontrare come il poeta faccia dell'acqua 
un correlativo oggettivo del proprio stato interiore; quando si 
sente annoiato, è la pioggia a sbadigliare e quando si sente 
triste, è il mare a piangere. 

La superficie specchiante non si limita, dunque, a 
sovrapporsi d'immagini del dato visivo esteriore o dell'appa-
renza fisica, ma anche ne coglie la vera identità, appunto come 
se tutte le maschere cadessero davanti allo specchio d'acqua. 

2.4.2 Donna-acqua-notte 

Alessandria con il suo mare e il Cairo con il Nilo attestano 
le prime esperienze amorose del giovane Ungaretti, quelle che 
diventano fonte d'ispirazione di molte liriche e prose successi-
ve; Roma africana, Poeti arabi e Viaggio in Egitto ed Egitto di 
sera. Sin dagli anni trascorsi sulla terra africana la simbologia 
legata all'acqua e alla donna è fonte d'immagini d'amore 
perduto, o semplicemente di un ricordo. Così il contatto con 
l'acqua e l'intimità con la figura femminile diventano parti 



 

- 174 -

della stessa esperienza in cui il poeta gode l'elemento liquido e 
la conquista della donna: 

Il Nilo ombrato 
le belle brune 
vestiti d'acqua 
burlanti il treno 
Fuggiti (Un sogno solito, p. 132) 

Quando si tratta di un momento di contatto con la donna, 
sia l'acqua che la donna hanno in comune una certa 
trasparenza. Così la donna sembra vestita d'oro e l'acqua 
appare limpida ed è la notte ad accogliere questi momenti di 
intimità o a rievocare questi ricordi.  

In Un sogno solito il Nilo e le belle brune egiziane sono 
immagini fugaci che giungono improvvise e repentine 
fuggono, lasciando un alito di nostalgia nel poeta, preda del 
ricordo fulmineo. Un altro ricordo d'esperienza amorosa legata 
al suo paese d'Africa è in Giugno: 

Quando mi risveglierò 
nel tuo corpo 
che si modula 
come la voce dell'usignolo 
[…] 
Nella trasparenza 
dell'acqua 
l'oro velino 
della tua pelle 
si brinerà di moro 
[…] 
Vedremo il nostro amore reclinarsi 
come sera 
[…] 
Ora 
il sereno è chiuso 
come 
a quest'ora 
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nel mio paese d'Affrica 
i gelsumini (Giugno, pp. 111-112) 

In una nota alla poesia Ungaretti ha segnato: «è allusa 
sempre la donna amata in Alessandria»1, e stavolta l'acqua è 
quella del mare. Anche qui il poeta coglie appieno la 
trasparenza dell'acqua e quella della donna velata di «oro», con 
la veste trasparente.  

Talvolta sembra rivivere le antiche fiabe d'amore nei 
giardini doviziosi d'Egitto, fiabe colme di fantasia della sua 
balia Anna, come si legge in Fase in cui «il pozzo d'amore» si 
riferisce ad un'esperienza vissuta ad Alessandria2: 

Cammina cammina 
ho ritrovato 
il pozzo d'amore 
Nell'occhio 
di mill'una notte 
ho riposato 
Agli abbandonati giardini 
ella approdava 
come una colomba 
Fra l'aria 
del meriggio 
ch'era uno svenimento 
le ho colto 
arance e gelsumini (Fase, p. 70) 

Il racconto dell'incontro amoroso avviene sotto il segno 
dell'acqua - notte. La donna si configura, per il «nomade 
d'amore»3, ricercatore di un'oasi o di un rifugio dal deserto, 
come «pozzo», cioè un'offerta di freschezza dissetante. Era 
soprattutto la notte a ricondurre i ricordi alessandrini: si legge 

                                            
1 G. Ungaretti, "Ragioni di una poesia", in Id., UP., op. cit., p. 32. 
2 Cfr. ivi, pp. 757-758. 
3 Ivi, Tramonto,  p. 28. 



 

- 176 -

in 1914-1915: «Né, in mezzo ai cani urlanti,/ Sotto una cupa 
tenda/ Amori e sonni lunghi sui tappeti»1; anche quello del 
Primo amore è un richiamo agli amori giovanili vissuti nelle 
tende arabe: 

Era una notte urbana, afosa e strana, 
nella luce sulfurea e rosa 
quando improvvise vidi 
inquiete zanne viola, nell'ascella 
mentre una pace oscura simulava 
e, nella sorta tenda riposavo, 
la pensierosa e trepida gazzella 
nella mano veniva a bere (Primo amore, p. 644) 

Dunque per Ungaretti, più che adolescente, giovane, 
ormai c'è già in Egitto il capitolo degli amori; del primo amore 
e degli altri più fuggevoli. A interrogarlo, il poeta - com'è 
naturale specie in chi tanto rispetta il segreto proprio e degli 
altri- è reticente; infatti il primo amore è ambientato ad 
Alessandria quando aveva 18 o 19. C'erano «degli amori 
contrastanti fra loro, cioè un amore da crociato... così 
puramente liliale, platonico [...] e dall'altra parte altri amori, 
amori a volte colpevoli, colpevoli nel senso non dell'anor-
malità, ma colpevoli nel senso dei rapporti con le altre 
persone... Potrebbe essere la moglie di un amico»2. Nel campo 
dell'amore, ha sempre avuto davanti due strade: «una strada 
della tenerezza, della gioia pura, del sogno, del sogno 
incontaminato e incontaminabile... e la strada satanica [...] 
sono contrastanti...».3 

Quando la poesia del contatto si converte in poesia della 
perdita della donna amata, la notte finisce per essere terreno di 
finzioni, e l'acqua fonte d'illusione: 

Hai chiuso gli occhi. 

                                            
1 Ivi, 1914-1915, p. 201. 
2 Ungaretti in L. Piccioni,  Vita di un poeta. G. U., op. cit., p. 32. 
3 Ivi, p. 33. 
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Nasce una notte 
Piena di finte buche, 
Di suoni morti 
Come di sugheri 
Di reti calate nell'acqua. 
Le tue mani si fanno come un soffio 
D'inviolabili lontananze, 
Inafferrabili come idee, 
[…] 
Sei la donna che passa 
Come una foglia (Canto quinto, p. 225). 

Ancora notte, dunque, ancora acqua ad apparire ed 
abbandonare l'orizzonte in cui transita la figura femminile che 
«passa» come passa una foglia. Se uno degli elementi del 
nucleo simbolico si sottrae gli altri diventano, dunque, inaffer-
rabili. 

Qualche volta la notte non è un momento del giorno, ma è 
proprio il colore dell'acqua che diventa scura assumendo 
diversi significati: ne La notte bella quest'acqua oscura dello 
«stagno di buio» segna un momento precedente alla nascita, 
come se fosse un liquido amniotico, una delle allusioni della 
donna: 

Sono stato 
uno stagno di buio 
Ora mordo 
come un bambino la mammella 
lo spazio (La notte bella, P. 86) 

Si vede come in un contesto fortemente marcato dalla 
presenza dell'elemento liquido, si fa presagio della madre; la 
figura dell'amante si fa tramite per il ritorno al grembo 
materno. 

In Inno alla morte l'acqua buia indica qualcosa di molto 
diverso: è un momento precedente alla morte: 
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Abbandonata la mazza fedele, 
Scivolerò nell'acqua buia 
Senza rimpianto. 
Morte, arido fiume... (Inno alla morte, pp. 157-8) 

Se entrambi le opere costituiscono richiami ad un'acqua 
scura quella del grembo materno, possiamo notare, però, una 
sostanziale differenza tra le due immagini: ne La Notte bella, 
difatti, viene inscenata l'incubazione nel ventre della madre, 
nel «nido» in cui il poeta «si oscura»1; incubazione cui fa 
seguito una vera e propria rinascita: l'oscurità è il punto di 
partenza per la riemersione, per il ritorno a galla. Dunque, non 
di morte si parla, ma di una seconda nascita. Viceversa, 
nell'Inno alla Morte l'acqua buia costituisce il luogo in cui l'io 
poetante attua una regressione, o piuttosto, muore2. Qua 
l'acqua a cui si abbandona il poeta, rappresenta ultima tappa 
della vita umana. 

2.4.3 Acqua e aridità 
L'assenza dell'acqua è il «Morire come le allodole assetate/ sul 
meriggio/ o come le quaglie/ traversato il mare...»3. Il 
prosciugarsi e l'inaridirsi sono indici di morte: «Domando 
all'Ualad-Ali4: «Fa molte vittime il vento?» Ride. Di vento non 
si muore. Si muore di sete»5. Alla fase egiziana è dovuto quel 
senso d'arido: 

Come questa pietra 
del S. Michele 
così fredda 

                                            
1 «E piombo in me// E m'oscuro in un mio nido», G. U., A riposo, in Id., UP., op. cit., p. 
64. 
2 Cfr Gaston. Bachelard, Psicanalisi delle acque. purificazione, morte e rinascita, 
Como, Red edizione, 1987, p. 68. 
3 G. Ungaretti, Agonia, in Id., UP., op. cit., p. 48. 
4 Per Ungaretti i beduini per eccellenza sono Ualad Ali, una delle più grandi tribù arabe 
e sono circa due milioni di persone che vivono nel deserto occidentale egiziano (e molto 
vicino a casa di Ungaretti ad Alessandria) e in Libia. 
5 G. Ungaretti, "La risata dello Dginn Rull", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 88. 
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così dura 
così prosciugata 
così refrattaria 
così totalmente 
disanimata 
Come questa pietra 
è il mio pianto (Sono una creatura, p. 79). 

L'equivalenza tra il pianto e la pietra è già stabilita (ed in 
termini quasi identici) in una lettera a Papini di qualche mese 
precedente alla data di redazione della poesia: 

Papini, stasera si parte. Ti ho scritto ieri, amaro, non per 
nessuno, per me che non mi posso sciogliere in qualche 
modo, contraggo in un pianto ch'è una pietra, e dei giorni 
lunghi così «terribile»1. 

Mario Barenghi, a commento dei versi appena citati, 
sottolinea come «una gradazione sapiente governi la sequenza 
degli epiteti»2: difatti, nel passaggio da «così fredda» a «così 
dura» è implicita un'intensificazione del contatto fisico: per 
accorgersi che un oggetto è freddo basta sfiorarlo, ma per 
sapere se è duro occorre premerlo. E, come se tale pressione 
potesse accentuarsi fino al punto di strizzare la roccia in un 
processo d'estrazione brutale dell'elemento liquido. 

L'assenza dell'acqua e la pietrificazione delle lacrime 
richiamano la figura di Sceab, suicida per l'incapacità di 
esprimere in parole chiare la sua angoscia di sradicato: 

E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono (In memoria, p. 59) 

                                            
1 Id., Lettere a Giovanni Papini, op. cit., p. 29. 
2 Mario Barenghi, Ungaretti. Un ritratto e cinque studi, Modena, Mucchi, 1999, p. 96. 



 

- 180 -

Aridità è, dunque, un segno forte di una morte sicura. Il 
simbolo della pietra è opposto al grembo accogliente 
dell'acqua del Porto sepolto e de I fiumi che attestano la 
nascita dell'uomo. La pietra allude alla condizione opposta ed 
inaugura la metafora del grido pietrificato che avrà la sua 
massima espansione nel Dolore appunto come in Tutto ho 
perduto: 

La vita non mi è Più 
Arrestata in fondo alla gola, 
Che una roccia di gridi. (Tutto ho perduto, p. 241) 

Concludendo, si può affermare che il poeta ha serbato 
della sua terra africana il simbolo dell'acqua la cui assenza sta 
ad indicare la sete assoluta, la pietrificazione delle lacrime e 
l'incapacità di sfogarsi o almeno di esprimersi. 
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La conclusione 



 

- 182 -

Alla luce di quanto detto risulta palese che: 

 L'Egitto ha inciso profondamente sulla formazione intellettuale 
e sopratutto umana di Ungaretti; oltre ad esserci vissuto tutta la 
sua età evolutiva, l'ambiente che lo circondava, è diventato 
molto favorevole allo sviluppo di tante metafore sempre vive 
nella sua poesia. Non a caso alla sua prima silloge ha dato 
titolo II porto sepolto, e alla raccolta dei sui articolo Il deserto 
e dopo in quanto il deserto è stato lo stimolo d'origine della sua 
poesia: «[...] sarà perché sono mezzo Affricano [...]»1. 

 Il poeta ha avuto dei forti rapporti con la cultura araba: ha 
tradotto dei versi dei grandi poeti arabi come Abu Nawas, 
Imrù El kais, Ibn El Farid e Abu Tammam, oltre alla 
traduzione della filastrocca Anatra vieni e la nenia I vermi, 
mandò a dire. 

 Grazie allo spazio infinito del deserto egiziano che permetteva 
ai suoni di avere echi infiniti e al ritmo dell'allitterazione della 
musica araba la poesia di Ungaretti è stata marcata di questi 
ritmi onomapopeici, come si vede in «Allibisco all'alba»2 

 Si sono portati qui degli articoli pubblicati sull'Imparziale del 
Cairo del 1909, anno in cui Ungaretti ha cominciato la 
collaborazione alla stampa italiana in Egitto: sono degli 
articoli firmati con diversi pseudonimi e che sono 
probabilmente del poeta, visto che assomigliano molto - sia nel 
titolo che nell'argomento e lo stile - a quelli che aveva scritto 
sul Messaggero egiziano o sulla Gazzetta del popolo. Inoltre 
questi articoli sono stati pubblicati sull'Imparziale proprio 
nell'anno in cui il poeta aveva cominciato la collaborazione ai 
giornali italiani in Egitto scrivendo senza firma o firmando 

                                            
1 G. Ungaretti, "Il Tavoliere", in Id., Il deserto e dopo, op. cit., p. 328. 
2 Id, Lindoro di deserto, in Id, UP., op.cit., p. 62. 
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magari con degli pseudonimi di cui non ha affermato che 
«giunga...». 

 La leggenda del Porto sepolto molti anni fa sotto il mare 
d'Alessandria finisce per essere emblema del mistero e dei 
segreti dell'anima umana che spetta al poeta di svelare con i 
suoi canti. 

 La figura del fachir, cioè il povero che Ungaretti vedeva per le 
strade in Egitto, uomo capace - sempre secondo il poeta - di 
rivelare ogni segreto e di prevedere il futuro, risulta il 
corrispondente ungarettiano del poeta veggente. 

 Il deserto oltrepassa gli elementi della luce abbagliante, il sole 
divorante e lo spazio infinito e proietta i suoi effetti su diverse 
scene: il paesaggio del Carso, Roma barocca, la natura 
brasiliana  e lo smarrimento della memoria. 

 Il deserto diventa una disposizione spirituale del soldato 
Ungaretti nella I guerra mondiale. 

 L'Italia a cui anelava di ritornare il girovago Ungaretti non lo 
sarebbe la sua terra promessa, lo sarebbe invece l'Egitto, terra 
dell'infanzia e dell'innocenza visto che è umano sperare di 
tornare alla terra dove sono state tascorse l'infanzia e la prima 
giovinezza. Inoltre sia l'Italia che la Francia sono state sempre 
decritte dal poeta in toni realisitici, mentre l'Egitto è stato 
sempre raffigurato come un luogo immerso in un'atmosfera 
fatata, un luogo primogenio, innocene e mistico. E mi basta 
ricordare questi versi ispirati proprio dalla sua visita in Egitto 
negli anni sessanta: 

Si ripercorre il deserto con residui 
Di qualche immagine di prima in mente, 
Della Terra Promessa 
Nient'altro un vivo sa (Ultimi cori per la Terra promessa, 
p. 315) 
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 L'acqua è stata un mezzo d'autoriconoscimento. La sua opera I 
fiumi è stata la sua carta d'identità perché nei fiumi il poeta si è 
finalmente riconosciuto italiano di origine, egiziano di nascita 
e francese di formazione soprattutto inetellettuale senza 
sentirsi più lacerato tra civiltà diverse e terre lontane. L'acqua è 
stata fonte non solo di vita ma anche d'amore. Sia il Nilo che il 
mare d'Alessandria attestano le prime esperienze d'amore del 
poeta. E al contrario, l'assenza dell'acqua, l'aridità, il 
prosciugarsi delle lacrime e il pietrifcarsi delle grida hanno lo 
stesso significato nella poesia di Ungaretti e poratno alla stessa 
fine: una morte sicura. 

Concludendo, penso che lo studio presente possa dare il 
via ad altre ricerche della presenza della Francia e del Brasile 
nella poesia di Ungaretti, in quanto ci ha passato diversi anni 
ricchi di nuove esperienze e di nuove conoscenze. E come 
siamo riusciti a individuare nell'opera poetica di Ungaretti al-
cuni temi ispirati all'Egitto, altri ricercatori possono prendere 
in esame altri motivi tematici riguardanti altre culture 
considerate fondamentali nella formazione del poeta. Non si 
dimentica l'influsso della vita parigina nella poesia di 
Ungaretti, le lezioni di Bergson, la lettura di Mallarmé e di 
Rimbaud. Sarà lo stesso interessante uno studio più dettagliato 
della marca che le varie traduzioni hanno dato alla sua opera: 
come le traduzioni di Shakespeare, Racine, Saint-John Perse, 
William Blake e Góngora. 

Alla fine «Vita d'un uomo» risulta una scelta ben studiata 
dal poeta come titolo di tutto il suo percorso poetico e dà una 
possibile o auspicabile chiave primaria di lettura della sua 
opera-vita con le sue diverse fasi ricche di varianti e costanti 
sviluppi. 
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 Parole e riferimenti culturali d'origine araba 
− Allà: Allah, Dio. 

− Ashura: si tratta di una festa popolare celebrata dai 
musulmani il 10° di Moharram,  il giorno in cui 
Mosè e il suo popolo furono liberati da Farone. 

− Batta: anatra, simbolo di donna robusta. 

− Cabab: spezzato d'agnello che gira allo spiedo. 

− Djinn: diavolo. 

− Dunja: universo. 

− Emiri: principe. 

− Fachir: povero. 

− Fellà, fellah: contadino. 

− Fustat: la prima città araba fondata al Cairo da 
Amru, nel 642. 

− Galabiah: ampia veste in uso in oriente, aperta 
davanti e con due scuciture laterali per le braccia. 

− Halil (Khalil), Sceab: nomi prorpi maschili. 

− Harem (el harim): le donne. 

− Iehia el horreia: viva la libertà. 

− Jasmina: gelsomino. 

− Leua: un giornale della resistenza, diritto da Mostafa 
Camel, e vuol dire bandiera. 

− Mehari: dromedario africano da sella, assai veloce, 
addestrato per la guerra. La parola ha come origine 
la parola araba Mahara che vuol dire bravura o 
abilità. 



 

- 187 -

− Mex (Mecs o El Max), Moharram Bey 
(Moarrembei), Ramleh: sono dei quartieri 
alessandrini d'Egitto. 

− Muled: sagra. 

− Sag': allitterazione. 

− Sahara: deserto. 

− Shahàdah: testimonianza dell'Assoluto. 

− Saqqara: una zona del deserto egiziano. 

− Taamie: polpette d'aglio, menta e fave, che friggono. 

− Tanta: una città egiziana. 

− Uahed: richiamo d'ispezione e vuol dire uno. 

− Ualad Ali: una delle più grandi tribù arabe d'Egitto e 
sono circa due milioni di persone che vivono nel 
deserto occidentale egiziano (e molto vicino a casa 
di Ungaretti ad Alessandria) e in Libia. 

− Zannuba, Afiza, Bahita, Fattuma: nomi propri 
femminili 
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 Articoli ritrovati sull'Imparziale (1909) 
 

IL COTONE 
Ecco il riassunto delle risposte, concernenti la raccolta del 
cotone, ricevute dall'Alexandria General Produce Association 
per il decorso mese di luglio. 
«La temperatura in luglio è stata favorevole alle piantagioni 
cotonifere che ne hanno profittato ed in modo che il maggior 
prodotto sull'anno passato, già segnalato, sussiste e sembra 
anche più accentrato. 
«Le piante sono in generale, sane e vigorose. Le comparse del 
verme del cotone, per quanto più numerose furono alla fine di 
Luglio, dell'anno passato, non hanno causato che dei danni 
limitatissimi» 
«Secondo le ultime informazioni, il verme è scomparso nella 
maggior parte dei distretti, grazie ai forti calori. 
«L'acqua é abbondante ed i turni sono stati soppressi. 
«Ciò per il Basso-Egitto. Quanto all'Alto-Egitto, le 
informazioni sono soddisfacentissime e la raccolta in questa 
regione del paese sta per cominciare.» 
Buone notizie pel cotone, in Egitto vogliono dire buone notizie 
per la prosperità generale di tutto il paese. 
Fu osservato cento volte, ed anche lamentato per particolari 
ragioni, che il cotono sia l'unica ricchezza nazionale, tanto che 
se una annata va male quanto a raccolta, va male per tutto 
l'andamento economico del paese. Ci compiacciamo dunque di 
queste interessanti e soddisfacenti informazioni della General 
Produce Association che fanno prevedere una annata 
eccellente. 
Noi trattavamo qualche giorno fa in un breve articoletto, che la 
questione della crisi, si era bene avviata ad una sicura 
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favorevole soluzione, avvertendo come da parecchie parti, 
molti indizi accennino ad un miglioramento generale e a una 
ripresa; questi eccellenti dati, constatati per l'industria che é 
tanta parte della ricchezza del paese, non sono certo un fattore 
insignificabile dell'augurato atteso e preveduto risorgimento 
economico. 
Quod est io votis! 
 
9 agosto 1909       egor 
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Sempre in alto Savoia! 
La scienza che è la regina dell'epoca moderna, è destinata a da-
re, coi suoi continui progressi, sempre nuovi benefizi 
all'umanità. 
L'uomo del nostro secolo attende dalla scienza un sempre 
maggior benessere individuale e sociale e tutti i doni di 
un'evolutiva civiltà. 
È bello vedere i discendenti della nostra Casa Sabauda, che si 
illustrarono nelle opere fiere della guerra, e raccolsero allori 
gloriosi, sui campi di battaglia, legando indissolubilmente i 
loro ai destini ed all'avvenire d'Italia, distinguersi oggi nelle 
opere non meno illustri e feconde della pace e del sapere! 
È bello vedere il nostro giovane Duca degli Abruzzi dedicare la 
sua rigogliosa ed operosa gioventù, alle imprese severe della 
scienza, conservando anche in ciò al nome della sua patria, il 
primato. 
La bandiera italiana che sventola sui punti più remoti e  non 
prima raggiunti, delle terre polari, che fu issata sulle cime del 
Ruwenzori, che oggi è stata dal Duca degli Abruzzi, piantata 
sul punto più elevato del globo, rappresenta non solo, un nobile 
esempio di energia, ma quasi un simbolo ed un augurio e 
dall'altissima vetta, sembra dire: O giovane Italia, avanti, 
avanti, sempre più in alto! 
12 agosto 1909 
        egor 
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Fra concerti e serenate 
Io ho la fortuna di abitare in una casa un lato della quale 
corrisponde su una strada, pulita ben tenuta, ma priva affatto 
di illuminazione perché è una di quelle vie pubbliche... private. 
Non so che diavolo di attrazione abbia, specialmente per gli 
ubbriachi, la notte, ma è un fatto che si può esser sicuri che 
tutte le notti in generale e quelle dei sabati alle domeniche, a 
più forte ragione, questa strada si converte in sala di concerto 
collo svolgimento di un programma composto di sceltissimi 
pezzi, a una, due, tre ed anche dieci voci e cori, in lingua greca 
ed italiana veramente da far consolazione a chi é obbligato ad 
assistervi ed onore all'arte musicale. 
A questi concerti notturni non assiste pubblico di platea per cui 
non occorre la presenza della forza pubblica per mantenere 
l'ordine ed i concerti continuano per l ungo spazio della notte 
indisturbati e inconscienti del disturbo che danno agli abitanti 
di quelle case che all'audizione.... coatta di un rauco; «Eri tu 
che macchiavi quell'anima» preferirebbero di 
continuare placidamente i loro sonni. 
Fortuna che a un certo punto, tra l'umidità, il vino, la zozza, e 
gli sforzi vocali, le voci di questi Trovatori nottambuli 
arrochiscono in modo da... non sentirle più, e, allora, meno 
male per le scelto uditorio. 
Poi, si hanno, trasportati dal dolce zeffiro della notte, le 
serenate permanenti arabe, a canto fermo e monotono, che si 
eseguiscono dall'imbrunire fino alle 2 o le 3 dopo mezzanotte 
in caffè arabi. Anche questa, una vera delizia. 
E anche di queste serenate ne so qualcosa. 
Tutta la notte ne fa regalo un caffè arabo di lungo il canale di 
Ismailia, là dal ponte, presso l'asfalto Urquhart, Gamboni ecc. 
con una liberalità e costanza da intenerire. 
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Forse l'egregio Comandante della polizia, non è ancora 
intervenuto a qualcuno di questi trattenimenti; peccato perché 
ci si divertirebbe come il sottoscritto e tutti gli altri abitanti 
della casa che ne sono deliziati. 
 14 e 15 agosto 1909     ego 
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Il delitto del tavoleggiante 
Chiunque ha frequentato al tempo dell'infelice Lauri il 
grazioso teatro delle Nouveauiés, ha conosciuto, e deve 
ancor ricordarsi della vezzosa canzo ettista Jeanne d'Aigle e 
del suo amante Luigi Grèze. 
Essa aveva conosciuto il Grèze in un caffè di Biserta, nel 
quale era impiegato come tavoleggiante e dove la Jeanne era 
scritturata. 
Si piacquero, si amarono, si unirono ed insieme, da Biserta, 
pel giro artistico di lei, vennero anche in Cairo, poi, non si 
sa, fino a che, la cronaca marsigliese ci fa ritrovare la 
Jeanne d'Aigle. 
Il capriccio e la volubilità della artista da Caffè-concerto, 
avevano portato già nella relazione dei giovani amanti, un 
raffreddamento sensibile da parte di lei ed una rabbiosa 
gelosia da parte dell'ex tavoleggiante. 
Ne seguivano, per naturale conseguenza, delle scenate che 
traevan per effetto una sempre maggiore indifferenza di 
Jeanne ed una più acuta spina di gelosia nell'altro. 
A Marsiglia, erano discesi all' "Hotel des deux Mondes" e lei 
cantava in un caffè - concerto dove aveva fatto già simpatica 
e non indifferente conoscenza con un giovane gagliardo 
artista. 
La cosa non tardò a dar nell'occhio al Grèze che ne divampò 
di gelosia. 
Disgrazia ha voluto che l'altra sera, ritornando all'Albergo, 
l'ex tavoleggiante trovò la sua quasi ex amante in colloquio 
col cantante; il sangue gli affluì al cervello e gli offuscò la 
vista; aveva indosso una rivoltella, la impugnò, sparò e la 
vezzosa Jeanne d'Aigle, cadde fulminata al suolo. 
Il proiettile le aveva forato il cuore! 
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Enrichetta Elisabetta Meunier, tale era il vero stato civile di 
Jeanne, era caduta vittima della solita ingiusta pretesa 
dell'uomo che, unendosi legalmente o no, ad una donna 
disonesta, si fa assassino di lei quando vedesi colpito dalla 
sua disonestà! 
Luigi Grèze si è costituito, ma, forse, i giurati d'Assise, 
troveranno che ha fatto bene... 
17 agosto 1909       ego 
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Un mamur 
Non è quello di Sciubra; lo dico subito a scanso di equivoci e 
di inchieste a gonfiamento di palloni. 
No, non si tratta del mamur di Sciubra, ma di quello che ha 
sotto la sua giurisdizione il "Tiro al piccione" in Sciubra- 
Villaggio e suoi dintorni, compresa la strada maestra. 
Il "Tiro al piccione" non entra nel fatto che sto per 
denunziare, se non per la fornitura dei volatili che sfuggono al 
micidiale, ma sovente fallace, piombo dei tiratori. 
I quali volatili, naturalmente, approfittano o meglio, 
approfitterebbero delle cecche fatte dai tiratori per 
svignarsela se, al di fuori del locale del Tiro, non vi si 
trovasse un gruppo di una trentina e più di contro-cacciatori, 
la maggior parte giovanetti, appostati fin sulla strada 
maestra i quali tirano e tirano, senza alcuna precauzione con 
perenne minacciante pericolo per i viandanti non che i 
passeggieri dei tramvia ecc.. Questo giuochetto si ripete tutti i 
venerdì e le domeniche, e da un pezzo, senza che nemmeno i 
tonfi delle fucilate sieno [sic] pervenuti agli orecchi del 
mamur del Caracol di Sciubra, per far cessare l'abuso contro 
la legge sulla caccia e sulle armi da fuoco ed il pericolo per i 
cittadini. 
Comprendo benissimo che finora, in questi ultimi tempi, il 
poveretto, ha avuto ben altre gatte da pelare, ma ora, giacché 
ha finito di pelarle se si occupasse un po' dello sconcio e del 
pericolo che gli denunzio, non farebbe mica male! 

18 agosto 1909             ego. 
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La moda 
Non intendo affatto di invadere il campo della simpatica 
collega Miranda; la mia Moda è un titolo, o meglio, un 
pretesto per il corsivo odierno. 
In argomento mi spinge il troppo cappello e il poco vestito di 
cui, in omaggio alla moda, fanno presentemente pompa le 
donne. 
A fil di logica di poco vestito richiederebbe il punto cappello o 
al più al più, il poco cappello; ma quando mai è entrata la lo-
gica nella moda? Ohibò! 
Per cui la moda presente è assai strana, per non dire addirit-
tura ridicola; certo, però è antiestetica. 
La donna ben fatta —- di persona, s'intende — si fascia dal 
collo in giù con una leggerissima veste, attillata e strimizzita 
[sic] in modo da mettere in evidenza in pubblico, certe 
prominenze che si guarderebbe bene di mostrare a 
quattr'occhi anche con qualche intimo.... di casa. 
Le meno favorite da madre natura, suppliscono con un 
maglione e con altre abberciature ed esibiscono al pubblico.... 
quel che possono. 
Chiunque sappia un po' di disegno sarebbe al caso di 
schizzare il nudo di qualsiasi donna, tanto é usurariamente 
coperto. 
Com'è naturale, il sesso forte, prova un gusto matto 
nell'ammirare gli effetti di questa moda, senza curarsi degli 
scandalizzamenti di certi puritani che gridano alla sconcezza 
e reclamano, per lo meno, l'applicazione obbligatoria della 
foglia di fico di mamma Eva. 
Ma la foglia guasterebbe le linee, per cui, le donne, pur sen-
tendo il brivido della verecondia, e volendo mettere al 
coperto, almeno la loro pudicizia, senza rinunziare alla moda 
hanno invocato ed hanno ottenuto dal figurino di nascondere 
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la testa negli enormi, giganteschi cappelloni che sono veri 
monumenti dell'imbecillaggine femminile. 
E tanto più grande è il cappello, tanto è più piccolo il cervello 
che c'è dentro. 
Ma se si vedessero col miei occhi! .... 
19 agosto 1909        ego. 
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Un ragazzo di giudizio 
ـ   Oh se fossi imperatore !.. Se fossi re! se fossi... un corno! vi ـــ
dico io e ve lo dico sul serio. Non desiderate per l'amor del 
cielo, la vostra dannazione! Esser sovrano o presidente di 
repubblica — che se non è zuppa è pan molle — ora, coi 
tempi che corrono, è peggio che trovarsi ai lavori forzati e per 
di più, condannati a morte. 
Anche i ragazzi, figuratevi che fanno tanto volentieri i 
balocchi colle corone imperiali e reali, di cartone ricoperto di 
foglio dorato o argentato e coi cappelli frigi di carta da 
rinvoltare, si sono accorti che per chiasso si può fare il re, 
l'imperatore, il presidente, ma per davvero?.. Marameo! 
E non scherzo, sapete; e lo sciaino di Persia che ci dà un 
esempio di ripugnanza per corona e per il trono. Figuratevi — 
lo hanno telegrafato il 12 corr. da Tehran a Pietroburgo – che 
l'altro sapendo che la partenza del babbo e della mamma per 
la capitale della Russia avrebbe avuto luogo il 17 corr., 
prima, ha tentato di fuggire, ma impeditone, ha cercato di  
suicidarsi; non vuole a nessun costo separarsi dai genitori, 
benché uccidendosi se ne sarebbe separato e per sempre 
mentre... 
Insomma, per lui, perdere il trono perso è nulla, pur di non 
essere il nuovo scià. 
A dirla qui tra noi,  credo che l'affare dei genitori sia una 
scusa; il ragazzo, benché giovane d'età sembra assai vecchio 
di giudizio ed ha capito, anche per l'esempio che ne ha avuto 
in casa, che il regnare al giorno d'oggi è un mestiere al quale 
non possano dedicarsi che quelli che non hanno nulla di 
meglio da fare. 
E lui invece può viver di rendita! 
21 e 22 agosto 1909       ego.
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Al chiaro di luna 
Quante cose mai si fanno al chiaro di luna! Tutte piacevoli, 
comprese, per chi ci trova gusto, le escursioni sul Nilo ed alle 
Piramidi; a nessuno può saltare in testa di consumare al 
poetico chiaro di luna, ispiratore di cose tutte belle, degli atti 
cupamente tristi; anche i ladri al chiaro di luna si 
abbandonano al riposo... per darlo anche agli sciauisci ed ai 
gaffir; però a Los Angelos — America si capisce — i due 
giovani poco più che ventenni, certi William Hackett, 
americano e Francesco Troese hanno pensato bene di 
derogare alla regola naturale non che generale, e si son 
combinati un duello a coltellate che è andato a finire, per il 
primo con ferite non gravi e per l'altro con una escursione al 
chiaro di luna all'altro mondo. 
E poi, non si deve dire che tutti i gusti son gusti! 
 

7 settembre 1909        
   ego.
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  ُمَلخَّص الرسالة

ث عرضً   ة البح اول مقدم ي    اتتن صر والت ى م ة إل رة اإليطالي ات الهج  لموج
اريخ الوجود اإليطالي في مصر            . ينتمى إليها الشاعر جوزيبِّى ُأونجاريّتي      يرجع ت

صادية         الجالية اإليطالية األآثر عدد    لكن  إلى  زماٍن بعيد،      اة االقت دماجًا في الحي ًا وان
واالجتماعية للبالد آانت تلك المعاصرة لإلصالحات التي قام بها محمد علي، حيث            
ين      ن المتخصصين والتقني ا م ة العلي ون الطبق رة يمثل ذه الفت ي ه اليون ف ان اإليط آ

ة من الهجر         - تقريبًا   - ١٨٦٠وفي عام   . والعسكريين والفنانين  ة  بدأت الموجة الثاني
رى       مات أخ ة س ذه الموج ان له ا، وآ عيد باش د س ي عه ين   : ف ن المهندس ت م فكان

والتقنيين والعمال الذين عملوا بحفر قناة السويس، وقد استقر عدد آبير منهم بمصر             
ذه الموجة          . بعدما وجدوا أعماًال أخرى بعد افتتاح القناة       وتنتمي أسرة ُأونجاريّتي له

ة ام  . الثاني ي ع تال ١٨٨٢وف دأ اإلح ة      ب شار اللغ ع انت صر وتراج اني لم ل البريط
ة           (اإليطالية، لكن المشاريع الكبرى مثل       الي والجسور الحديدي سد الع سد أسوان وال

  .ظلت تستقطب العديد من األوروبيين) المقامة على النيل

ساني      ري واإلن شاعر الفك وين ال اب األول تك اول الب صر  . يتن ي م اش فف ع
دة    اريّتي لم وزيبِّي ُأونج د   ٢٤ج ا، فق َدعام ة     بُوِل ه مربي شأ وحول كندرية، ون األس

ة عجوز        ة التي         . سودانية األصل وأخرى آرواتي ك البيئ ك هي تل م من ذل لكن األه
  . شكلت تلك السنوات، البيئة المتنوعة من حيث السكان واللغات والثقافات

نهم          ن بي دو م ض الب ى بع رة عل ذه الفت الل ه اريّتي خ رف ُأونج د "تع محم
هاب اء   ، ون"ش شاعر أثن هاب ال د ش د اصطحب محم ة، وق ا صداقة قوي شأت بينهم

 . وجوده باألسكندرية، وأيضا في باريس

ا ومن       آما يتطرق البحث للشخصيات المختلفة التي آان الشاعر على صلة به
وان   افي واألخ اني آاف شاعر اليون ا وال و ِبَي الي إنريك ب اإليط ل الكات ه مث روا علي أث

هنري وهو شاعر، وجون ليون وهو روائي، آالهما        : سيةزهيل وهما من أسرة فرن    
ر    رة خب اريّتي ألول م ا عرف ُأونج كندرية، ومنهم اء األس دس بمين ل مهن ان يعم آ
ل وآانت              شعرية، ب ه ال ى أول أعمال شاعر عل ا ال سمية أطلقه المرفأ الدفين، وهذه الت

  .وراء هذا اإلحساس بالغموض الذي اتسم به الشاعر

ى د اب إل ل الب تكمال  ينتق ا الس ي رحل إليه سا الت ي فرن شاعر ف اة ال ة حي راس
ة  ة واألدبي ارت الفني ى مختلف التي اك تعرف عل ته، وهن ي . دراس شاعر ف ارك ال ش

شاة   دي م ى آجن ة األول رب العالمي ذه   الح ى ه اهدًا عل دُّ ش اريّتي ُتَع عار ُأونج ، فأش
  .الحربالفترة، وآلها تعبر عن المعاناة الناتجة عن الدمار الذي خَلفته 
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ُيختتم الباب األول من البحث بعرض التجارب المؤلة في حياة الشاعر، بداية            
ها عن                من فقدانه ألبيه في صغره، مرورا بمأساة الحرب العالمية األولى التى عاش

  .وأخيرا وفاة أخيه الوحيد ثم إبنه ذي التسع سنوات، آثب ثم الثانية التي عاصرها

يتناول الباب الثاني بحثا ألثار مصر في شعر ُأنجاريتي، وهذا من خالل أربع 
  :نقاط

  المرفأ الدفين واألسطورة . ١ 
دفين       عند قراءتن  أ ال ديوان المرف ى أي   ) العمل األول ُألونجاريّتي  (ا ل نالحظ إل

مدى أثَّر في الشاعر سر ميناء األسكندرية الدفين والذي آان يسبق عصر البطالمة،             
د غمر                   ر، وق ل األسكندر األآب ًأ قب د أن األسكندرية آانت مرف هذا الميناء الذي يؤآ

 مرفًأ  - نحن البشر  - يرى أن بداخل آلٌّ ِمنَّا       وقياسًا، فإن ُأونجاريّتي    . البحر هذا السر  
  .مغمورًا، لغزًا ما، ال يستطيع فك شفراته إال الشاعر بفضل شعره

وم     ة لمفه صرية مقابل و صورة م ر وه صورة الفقي اريّتي ب أثر ُأونج در ت وق
شرية  نفس الب فرات ال ك ش اول ف ذي يح ي ال شاعر الرائ ر . ال ذا الفقي ذي - فه ال " ال

ات         يعرف أحد ماذا     ست هي إال خراف ا لي ستطيع   –" تعنى إشاراته وآلماته، وربم ي
ه                    درة خاصة وهب ياء الغامضة من خالل ق التنبؤ بالكثير من األسرار وآشف األش

  .اهللا إياها

  الصحراء بين الواقع والمجاز . ٢

ت       ا بي ى أطرافه ع عل ان يق ي آ صحراء الت ه   ال خت بداخل اريّتي، رس ُأونج
شعرية     اإلحساس بالعدم، فأعمال أُ    اريّتي ال وان البهجة        - ونج  تعرض   -  وخاصًة دي

استخدامات متنوعة لكلمة الصحراء، سواء بالمعنى الحقيقي أو المجازي، فقد نجح           
  .الشاعر في التعبير عن أحاسيس مختلفة باستخدامه لفظ الصحراء

ة            بدأ مفهوم الصحراء، ببعديها الحقيقي والمجازي، عند ُأونجاريّتي من تجرب
ة، ة   حياتي اني المختلف ن المع ر ع ا للتعبي أ إليه تعارة يلج ى إس ك إل د ذل ول بع :  ليتح

اء  ( صد، جف ياع المق ة، ض دم، العزل صمت، الع راب، ال وت، االغت دة، الم الوح
ة      صحراء        ). المشاعر وغيابها، ضعف العالقات االجتماعي تخدامات ال ين اس ومن ب

  :بمعنى حقيقي ومجازي

ظ         استخد" م١٩١٧المتعة  "نجد في قصيدة      ي، فلف المعنى الحقيق صحراء ب ام ال
ا          : الصحراء اسُتخدم في مقارنٍة جليةٍ     صحراء إنم ي ال فنباح الكلب الذي يتيه ف

  .يرجع للفضاء الشاسع الذي يسمح للصوت أن يشكل صدى ال نهاية له
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صيدة     ى ق ا إل ي يحملن المعنى الحقيق صحراء ب تخدام ال وق"اس ى مخل " إن
يم   ن إقل شهدًا م صيدة تعكس م احة  فالق ة س ان بمثاب ذي آ الى ال و اإليط آارس

ي نفس                   اء ف ر البك ذي يثي ارد، ال الحرب العالمية األولى، فالمكان الجاف والب
شاشة            ساس به سه اإلح ي نف ضا ف ار أي ا أث ًا مالزم ه أَلم سبب ل شاعر وي ال

 .وضعف اإلنسان في مواجهة الموت

اريّتي،        ي ُأونج ام عين ًة أم ًة واقع صبح حقيق صحراء ت ذا فال ساس وهك وإح
  .يجيش بنفسه، إحساس بالمعاناة نتيجة للوحدة التى تجسدها األبيات

  ترحال ُأونجاريّتي  . ٣

اة     اريّتي   تمثل حي ا        - ُأونج د ذاته ي ح ا           -  ف  أحد مظاهر الترحال المتنوعة آم
اريّتي   ". رحال "يبدو في قصيدة     ة             - فُأونج ي حال ٌب، ف اعٌر وآات اٌل، ش دويٌّ ورح  ب

سعى           هروٍب دائٍم نحو غايةٍ     ووطٍن مجهولْين بالنسبة له، فُهما الهدف الوحيد الذي ي
ـ            اريّتي ل ن ُأونج اب م شأن خط ذا ال ي ه رًا ف دو ُمَعبِّ ال، ويب ذا الرَّحَّ ه ه إلي

وفمبر         - " برتسولينى" ي ن ى األرجح ف ه  - م ١٩١٤ آتبه عل ول في ا شخص   :  " يق أن
ا                      ذا الع ي ه ال وطن ف ي ب ا؟ إن ن أن ال قريب      تائه،ألي ُأناس أنتمي؟ من أي  [..]لم، ب

و   اريس، ميالن كندرية، ب شرين    : األس ت وع ا، س ررت به ات م الث محط نة ث  س
دري؟      . قضيتها، وال أجد لي مأوى في األرض حيث يمكنني أن استريح            ذا هو ق أه

  ".إني غريٌب في آل مكان باألرض

وطن                دان ال اة فق ا معان صيدة  ومن أآثر القصائد الُمَعبَِّرة، التي تجسد لن ي  "ق ف
ُأونجاريّتي بدايًة من   فموضوع الترحال مالزمًا للشاعر     ". رحال"قصيدة  و" ىذآر

ى آخر أشعاره        اة     . ديوانه األول وحت ا المعان ات       إنه ا الكلم ي تجسدها لن ة،  : الت رحل
شها       ي يعي ة الت ة الوجودي ا بالحال ة جميعه دوي، والمرتبط ذور، ب ال ج زول، ب مع

ى     ذي تحول إل شاعر ال وطن   ال َد ال ْن فق راغ   رمز ِلَم ذا الف اول أن يمأل ه ْن ح "  وِلَم
  .بشعره

  نهر النيل والمياة والرمز . ٤

اً  راوده دائم ًا ي صبح ُحلم ل وي ة، ب ات جميل اريّتي ذآري ي ُأونج ل ف ر الني . يثي
ه،       ى هويت رف عل يلة للتع صية، وس ه الشخ اريّتي بطاقت ل ُألونج ار تمث واألنه

ة  ع الطبيع سجام م شعور باالن سا : "ولل ي ست ياء الت ى  األش رف عل ى التع عدني عل
نفسي منذ هذه اللحظة، والتي أستطيع أن أطلق عليها أنها مالمحي الشخصية، هي     

  ".إنها األنهار التي شكلتني: األنهار
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ث   صحراء حي ى أطراف ال َد عل اريّتي، ُوِل ل ُأونج شاعر مث سبة ل اة بالن فالمي
اف            ساوى   تندر المياة، بل وتصبح رمزًا للحياة، هي نقيض اإلحساس بالجف ذي يت ال

  .آنذاك مع الموت

اة آرمز        : تعرض أعمال الشاعر لنوعين من المياة      اة، والمي المياة آرمز للحي
أ             : للموت وان المرف دفين فاألولى نجدها في حياته األولى التي ُيَعبُِّر عنها دي ا   ال ، آم

صيدة  ي ق ار"ف ة عن "األنه اريّتي النثري ال ُأونج ي أعم ا ف ا"، أمَّ اة " بولي د المي نج
الوهم،                ر اإلحساس ب تصبح رمزًا للموت، مياة تشبه الزجاج، بل والمعدن، مياة تثي

  ".عبث"وبخداع البصر، آما هو في قصيدة 
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  ُمسَتْخَلص الرسالة
ده       راهيم عب د إب اريّتي          . "سماح محم ـِّي ُأونج ي شعر جـــوزيب مصـــر ف

،  جامعة عين شمس   ،رسالة ماجستير ". يةدراسة تحليل -  ١٩٧٠- ١٨٨٨(
  .٢٠١٤ -  ة األلسن، قسم اللغة اإليطاليةآلي

مصر في شعر جوزيبي اونجاريتي "يتناول هذا البحث الذي يحمل عنوان 
ينقسم البحث إلى . تحليًال للوجود المصري في أعمال الشاعر)" ١٩٧٠-١٨٨٨(

وفي نهاية البحث أشرت سريعا لبعض الكلمات العربية التي . مقدمة وبابين وخاتمة
  .خدامها في أعماله، إضافة إلى بعض المقاالت التي ربما ترجع إليهآثر الشاعر است

ي             ساني واألدب شاعر اإلن وين ال ة  ، يتناول الباب األول عرضًا لعناصر تك بداي
ى                    ا عل ا وعشرين سنة تعرف فيه ده باألسكندرية بمصر حيث قضي أربع من مول

د اإليطا           ، العديد من الشخصيات   ى صفحات الجرائ االت عل ه مق ة بمصر    وآانت ل لي
ام  : وترجم بعض األبيات للشعراء    واس   ، ابي تم ي ن ارض      ، اب ن الف يس واب . امرؤ الق

شارآته                  ا وم رورًا بإيطالي اريس م شاعر بب آما يتناول الباب التجارب التي عاشها ال
وأخيرا ترجمته ألعمال شعرية أجنبية آانت له مصدرا         ، في الحرب العالمية األولى   

اة   يختتم الباب بالتجا  . لإللهام شقاء  "رب المؤلمة في حي اريّتي " رجل ال ه  : ُأونج فقدان
الميتين           اة الحربين الع ذ الصغر ومأس ه ذي           ، ألبيه من ر وابن ه األآب اة اخي را وف وأخي

  .التسع سنوات

ر     ي آث صر والت شاعر بم اة ال ع لحي ي ترج وز الت اني الرم اب الث يعرض الب
ة استخدامات رم      . استخدامها في شعره   ة وقد عرض البحث ألربع دفين   : زي أ ال المرف

شرية         نفس الب زا ألسرار ال ساعا ال         . باألسكندرية، رم ا ات والصحراء؛ إضافة لكونه
ه ة ل رارة والعطش ، نهاي ضوء و الح صدرًا لل و  ، وم ال الكارس زا لجب اصبحت رم

ى  ة األول هدت الحرب العالمي ي ش ه  ، الت ل وفقدان ة بالبرازي ة البري شية الطبيع ووح
سا      . للذآريات في نهاية عمره    ين مصر وفرن نقال ب شاعر مت ثم الترحال؛ فقد عاش ال

د ى وطن واح اء إل دم االنتم سه اإلحساس بع ي نف ا رسخ ف ل مم ا والبرازي ، وإيطالي
ر هو       . وفي هذا داللة على مدى تأثره بالحياة البدوية المصرية         ع واألخي الرمز الراب

اة  د للحي ا المصدر الوحي ط باعتباره يس فق اء ل ي نظرم–الم ى  خاصة ف د عل ن ول
ة          -أطراف الصحراء آالشاعر      وإنما أيضا باعتبارها مرآة تضع اإلنسان في مواجه

  .مع ذاته

 – الصحراء – المرفأ الدفين – مصر –األدب : الكلمات المفتاحية
  . الرمز– الماء –الترحال 
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Riassunto 
Questa ricerca intitolata L'Egitto nella poesia di Giuseppe 

Ungaretti analizza le opere poetiche del poeta cercando le 
tracce della sua vita in Egitto (24 anni). La ricerca si divide in 
una introduzione che ha per argomento di studio le diverse 
ondate emigratorie italiane in Egitto, un primo capitolo 
intitolato Formazione intellettuale e umana di Ungaretti, un 
secondo capitolo intitolato L'Egitto tra realtà e simbolo nella 
poesie di G. U. e una conclusione. Alla fine della ricerca si è 
fatto un rapido accenno alle parole arabe usate dal poeta e il 
loro significato, oltre ad alcuni articoli pubblicati 
sull'Imparziale e che sono probabilmente riconducibili al 
poeta. 

Il primo capitolo studia la formazione intellettuale e 
umana del poeta in Egitto, Francia, Italia e Brasile. 

Il capitolo si apre con le esperienze vissute in Egitto tra 
persone di diverse nazionalità (Bakhita, Mohammad Sceab, 
Pea, Cavafy, ecc.), i suoi articoli sui giornali italiani d'Egitto 
(L'Imparziale, Il Messaggero egiziano, ecc.) e l'influenza della 
cultura araba sulla sua opera, la sua traduzione di una 
filastrocca e una nenia scritte in dialetto egiziano. 

Si passa alla fase parigina dove il poeta riceve la sua 
formazione letteraria  frequentando soprattutto le lezioni di 
Bergson e i caffè dei letterati.  

In seguito alla partecipazione alla I guerra mondiale e al 
suo ritorno a Roma il poeta inizia una assidua stagione di 
traduttore, che viene concepita da Ungaretti come ricerca di 
linguaggio, ma anche rilettura della tradizione. Il capitolo si 
chiude con le esperienze dolorose nella vita del poeta, uomo di 
pena sin dall'infanzia: la morte del padre, la I e la II guerra 
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mondiale, la morte del fratello prima e del figlio di nove anni 
poi in Brasile. 

Nel secondo capitolo sono presi in esame quattro motivi 
della poesia di Ungaretti: il Porto Sepolto e il mito, la presenza 
reale e metaforica del deserto, il nomadismo ungarettiano, il 
Nilo e l'acqua come simboli. Questi sono i quattro elementi 
fondamentali che il poeta ha serbato dalla sua esperienza di 
vita ad Alessandria. 

Il primo simbolo sarà il Porto sepolto d'Alessandria che 
diventa metafora dell'esperienza poetica che richiede l'immer-
sione nelle profondità sia dell'animo umano che della lingua 
per aprirsi al mondo con il canto che sveli i segreti e porti alla 
luce il mistero. Al poeta del Porto sepolto si collega 
l'immagine del fachir (il povero in arabo) che finisce per 
essere il corrispondente ungarettiano della figura del poeta 
veggente. Il secondo simbolo è il deserto, immagine analoga 
nell'opera di Ungaretti al paesaggio carsico dovuto al 
cannoneggiamento della I guerra mondiale, il barocco di 
Roma, città delle rovine, la natura selvaggia e feroce del 
Brasile, nonché lo smarrimento della memoria. 

Il terzo simbolo è il nomadismo e il continuo girovagare 
del poeta dall'Egitto alla Francia, e dall'Italia al Brasile senza 
poter accasarsi da nessuna parte. L'immagine dei beduini 
vissuti a quattro passi dalla casa del poeta ad Alessandria, 
risulta così forte che spiega il suo caso esistenziale. Il quarto 
ed ultimo simbolo è l'acqua vista, non solo come fonte di vita, 
al contrario dell'aridità e della totale assenza dell'elemento 
liquido, ma anche come mezzo d'autoriconoscimento, uno 
specchio che riflette non tanto l'immagine visibile dell'uomo, 
quanto il proprio inconscio. 
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Abstract 
Samah Mohammed Ibrahim Abdo. "L'Egitto nella poesia 

di Giuseppe Ungaretti (1888-1970) - Studio analitico". Tesi di 
Master, Università di Ain Shams, Facoltà di Al-Alsun, 
Dipartimento di Lingua italiana - 2014. 

La ricerca intitolata L'Egitto nella poesia di Giuseppe 
Ungaretti analizza le opere poetiche del poeta cercando le 
tracce della sua vita in Egitto (24 anni). Corpus della ricerca è 
tutta la sua produzione poetica sin dal Porto Sepolto (1917) al 
Dialogo (1968). 

La ricerca si divide principalmente in due capitoli. Il 
primo capitolo intitolato Formazione intellettuale e umana di 
Ungaretti, getta luce sugli articoli scritti dal poeta in Egitto, la 
sua traduzione di molti versi di alcuni poeti classici arabi, 
l'influenza della musica araba sulla sua opera. Il capitolo studia 
anche tutte le tappe della vita del poeta  in Italia, Francia e 
Brasile. Nel secondo capitolo intitolato L'Egitto tra realtà e 
simbolo nella poesie di G. U. sono presi in esame quattro 
motivi della poesia di Ungaretti: il Porto sepolto e il mito, la 
presenza reale e metaforica del deserto, il nomadismo 
ungarettiano, il Nilo e l'acqua come simboli. Questi quattro 
elementi fondamentali, che il poeta ha serbato dalla sua 
esperienza di vita ad Alessandria d'Egitto acquistano tanti e 
diversi significati simbolici nella sua opera poetica. 

Parole chiave: Letteratura – Egitto – il Porto sepolto – 
deserto – nomadismo – acqua – simbolo. 
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 شكر وتقدير

سواء  : ليس من السهل أن أذآر في بضعة أسطر آل من ساهم في هذا العمل   
ا     ي عون ت ل ات آان اد أو بكلم صح واإلرش ادي، أو بالن وي أو الم دعم المعن بال

  .درا للتشجيعومص

دآتور محب          تاذي ال اني لمعلمي وأس أتوجه بالشكر وأعرب عن خالص امتن
رهيم   عد إب ه اهللا –س صفاء،      - رحم ود وال ن ال ر م ل بكثي ذا العم دأ ه د ب ذي ق   وال

ه        تقرار حالت دم اس ن ع رغم م ى ال ث عل ذا البح ة ه ي بداي ق ف ي الطري اء ل وأض
ا، تعيش      ورغم أنه ليس معنا اليوم، إال أ      . الصحية أنذاك  ا ال تغيب عن ن روحه دائم

  .بداخلنا نحن أبنائه

ديع      وزان ب دآتورة س تاذة ال ق لألس كري العمي اني وش ن امتن رب ع ا أع آم
إسكندر، التي استكملت هذا العمل وأثرته بالكثير من التوجيه واإلرشاد والذي على    

  .إثره خرج هذا العمل إلى النور

شارك        وأود أيضا أن أشكر األستاذ الدآتور ربي       ع محمد سالمة، المشرف الم
ثمن،                     در ب ذي ال يق وي ال ه المعن ى جواري ولدعم ا إل لمساعدته لي ولوقوقوفه دائم

  .ولوقته الذي خصصه لمراجعة هذا العمل

ا      دوا دائم ذين وج اليين ال اتذة اإليط ع األس ق لجمي كري العمي ن ش رب ع أع
ي   اد ل ديم اإلرش ت لتق وال، د . د:  الوق ارلو أوس اني آ . آ ا . د، ابيكىجيوف فلوريان

  .ريتا اندريانيلي. آليتي، و د

، أشكر من قلبي عائلتي لدعمها المعنوي الذي أعانني علي تحقيق هذا الهدف      
ان                ذا المك ي ه وم ف ا الي ضلهما أن ا أشكر زوجي      . أمي وأبي الشخصين اللذين بف آم

ل، ورفيق دربي لوقوفه دائما إلى جواري، خاصة في األشهر األخيرة من هذا العم        
ات، و    ى أصعب األوق ب عل وة للتغل ا للق ت نبع ي آان ودة الت اهر الحب والم ولمظ

  .حافزا لي لتكريس المزيد من الوقت والجهد لهذا العمل

ع أصدقائي            ه لجمي ي أتوجه ب صر،          : شكر من قلب اجر سيف الن اد، ه مي عم
ستمر             ساعدتهم الم ة ولم ة إيالريا تروتا، رامز سامي، وإيمان جالل لنصائحهم القيم

وال استفيض أآثر من ذلك في ذآر أساتذتي وزمالئي بقسم اللغة اإليطالية آي              . لي
يئا                 ، ال أغفل ذآر أحد    نهم تعلمت ش ا ومن آل م ي عون انوا ل د آ ل    . فق ع جزي للجمي

  .الشكر
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