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UNGARETTI BAROCCO: L’ARTE DELLA PAROLA

“CREDO UNICO COMPITO DEL POETA SIA DI TROVARE NELLE 
PAROLE UN’ECO DELL’ESSERE.”

G. UNGARETTI

Premessa: il tempo e la memoria

Il viaggio della poesia di Ungaretti comincia con una 
discesa, uno sprofondamento nel senso, verso un porto 
sepolto… 



Il Porto sepolto:  
i quattro testi 

l’intera composizione del Porto 
sepolto è incastonata tra quattro 
testi, i primi e gli ultimi due: 
Il primo e l’ultimo:
In memoria e Commiato

IN MEMORIA.

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

L’ho accompagnato

insieme alla padrona dell’albergo

dove abitavamo

a Parigi

dal numero 5 della rue des

Carmes

appassito vicolo in discesa.

Riposa

nel camposanto d’Ivry

sobborgo che pare

sempre

in una giornata

di una

decomposta fiera

E forse io solo

so ancora

che visse

Commiato

Gentile

Ettore Serra

poesia

è il mondo l'umanità

la propria vita

fioriti dalla parola

la limpida meraviglia

di un delirante fermento

Quando trovo

in questo mio silenzio

una parola

scavata è nella mia vita

come un abisso



SECONDO SCRIGNO: IL PORTO SEPOLTO E 
ITALIA

Il porto sepolto

Vi arriva il poeta
e poi torna alla luce con i suoi canti
e li disperde

Di questa poesia
mi resta
quel nulla
d’inesauribile segreto

Italia

Sono un poeta

un grido unanime

sono un grumo di sogni

Sono un frutto

d'innumerevoli contrasti d'innesti

maturato in una serra

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



RIVOLUZIONARIA CREAZIONE 
LINGUISTICA: LA PAROLA 

INSUFFICIENTE

“Si sa che tra la parola e ciò che si vuol dire c’è sempre un 
divario enorme, anche quando magari sembri piccolissimo. La 
lingua corrisponde male a quello che si ha in mente e si 
vorrebbe dire: sicuro, non corrisponde, se non assai 
approssimativamente. Dirò dunque che cercavo 
l’approssimazione meno imprecisa, la riduzione, per 
quanto possibile, di quel divario ineliminabile.”

G.Ungaretti, Intervista con F.Camon[1965], in Vita d’un uomo, Saggi e interventi, Mondadori, Milano 
2001, p.837



Il linguaggio “si riduce”, la parola costretta in ambiti ridottissimi, si fa 
silenzio.
La dialettica tra limpida meraviglia e delirante fermento, tra
esaltazione vitale e angoscia per la caducità della vita, luce e buio, canto 
e silenzio e, come vedremo, Barocco e Novecento è già presente.

1919: “Verso un’arte nuova classica”. Scrive: 

“il presente altro non sia che un riflesso di passato e di avvenire[…] di 

tradizioni e di scoperte […] come se il passato fosse la carne e 

l’avvenire l’idea” .

G. Ungaretti, Verso un’arte nuova classica, in Vita d’un uomo, Saggi, cit., p.14

Il tema del tempo, della memoria e del nulla nasce nella 
prima raccolta, confluisce ne L’Allegria e dilaga in 
Sentimento del tempo 



SENTIMENTO DEL 
TEMPO:

RITORNO AL PASSATO E  
SPERIMENTAZIONE DEL 

NUOVO

ECO DI PETRARCA, TASSO, 
LEOPARDI, GONGORA, 

SHAKESPEARE, RACINE E 
MALLARMÉ, CERCANDO “ IN 

LORO IL  C ANTO” 

TEMI : IL  DOLORE, IL  TEMPO 
ED IL SENSO DELLA MORTE, 
LA FORMA OSSESSIVAMENTE 

STUDIATA, IL  BISOGNO DI 
DIO

EVIDENTE IL LEGAME 
TRA CLASSICITÀ, 
BAROCCO E ARTE 

NUOVA

L’ISOLA

A una proda ove sera era perenne

Di anziane selve assorte, scese,

E s’inoltrò

E lo richiamò 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 e dormiva

Ritta abbracciata ad un olmo.

In sé da simulacro a fiamma vera

Errando, giunse a un prato ove

L’ombra negli occhi s’addensava

Delle vergini come

Sera appiè degli ulivi;

Distillavano i rami

Una pioggia pigra di dardi,

Qua pecore s’erano appisolate

Sotto il liscio tepore,

Altre brucavano

La coltre luminosa;

Le mani del pastore erano un vetro

Levigato da fioca febbre.

…La parola 

si fa meraviglia…



QUALE DUNQUE IL PONTE CHE 
COLLEGA QUESTE DUE SPONDE, 
PASSATO E PRESENTE, PETRARCHISMO E 
MODERNITÀ, L’ALLEGRIA AL 
SENTIMENTO DEL TEMPO ALLA
TERRA PROMESSA?

IL BAROCCO…

“QUESTO CARNEVALE, QUESTA VACANZA 
DELLA STORIA”      

E. D’ORS
DEL  B AROCCO, ABSCONDITA , M ILANO 2011 , P. 111



UNGARETTI E IL BAROCCO: LA SUA 
STAGIONE, LA SUA FORMA, LA SUA ARTE

la sua stagione:

“la mia stagione, la stagione in cui il sole divora tutto, è 
l’estate, l’estate è la mia stagione, la stagione che mi brucia fino 
a farmi arido -l’estate della mia infanzia- la stagione del sole 
che continua a rodere anche quando già tutto è stato roso.”

G.Ungaretti, Intervista con F.Camon, cit., p.838



L’ESTATE

D’agosto

Avido lutto ronzante nei vivi,

Monotono altomare,
Ma senza solitudine,

Repressi squilli da prostrate messi,

Estate, 

Sino ad orbite ombrate spolpi selci,

Risvegli ceneri nei colossei…

Quale Erebo t’urlò?

DI LUGLIO

Quando su ci si butta lei,
Si fa d'un triste colore di rosa
Il bel fogliame.

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.



LA FORMA: “E’ DEL POETA IL FIN LA 
MERAVIGLIA”

[…]poesia

è il mondo l'umanità

la propria vita

fioriti dalla parola

la limpida meraviglia

di un delirante fermento[…]

il Barocco per Ungaretti “è qualche cosa che è saltato in aria, che s’è 
sbriciolato in mille briciole: è una cosa nuova, rifatta con quelle 
briciole, che ritrova integrità, il vero.”

G.Ungaretti, Note al Sentimento del tempo, cit., p. 530



MA IL SEICENTO “È IL 
SECOLO NEL QUALE 

MONDO, FANTASIA E IL
NULLA, DIVENGONO 

APERTAMENTE 
SINONIMI.”

G . U N G A R ETT I , P O E S I A  E  C I V I LT À  

[ 1 9 3 3 / 1 9 3 6 ] , I N  V I TA  D ’ U N  U O M O, S AG G I , C I T. , 
P. 3 1 4

VANITA’

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



LA FORMA È CONTRADDIZIONE TRA 
PIENO E VUOTO, LUCE E OSCURITÀ, 

GRIDO E SILENZIO

“Danni con fantasia”

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?

Quale segreto eterno

Mi farà sempre gola in te?

Ti inseguo, ti ricerco.

Rinnovo la salita, non riposo,

E ancora, non mai stanca, in tempesta

O a illanguidire scogli,

Danni con fantasia.

Silenzi trepidi, infiniti slanci,

Corsa, gelose arsure, titubanze,

E strazi, risa, inquiete labbra, fremito,

E delirio clamante

E abbandono schiumante

E gloria intollerante

E numerosa solitudine,

La vostra lo so, non è vera luce.

Ma avremmo vita senza il tuo variare,

Felice colpa?



LA FORMA: LA «BAROCCAGGINE»

A proposito di Gòngora scrive: 

”se da un lato s’ubbriacava della propria illusione di libertà, 
d’altro lato, in tale delirio di metafore, correndo dietro 
alla metafora, e alla metafora della metafora, era un fare 
come uno il quale fosse stato preso dalle vertigini 
davanti al baratro che -dovendosi ormai ricercare il vero 
nel mondo mentale- gli si era spalancato ai piedi…

G. Ungaretti, Gongora al lume d’oggi [1951], in Vita d’un uomo, Saggi, cit., p.531



Sembra di ammirare la Gloria di Sant’Ignazio…



…ERA UN FARE COME UNO  CHE 
TENTASSE DI EVADERE DA UN 
IMMINENTE PERICOLO DI 

MORTE, DI PASSATO, DI VUOTO , 
ASSURDAMENTE SMARRENDOSI IN 

UN BRUSIO DI CHIOCCIOLA 
ACCOSTATA ALL’UDITO…



…di camminare tra gli stretti corridoi e le stanze del Vittoriale…



…IN UN LABIRINTO SUSCITATO 
ALLA VISTA , DOVE, INOLTRANDOSI, EGLI 

ANDASSE DA PASSO A PASSO 
MOLTIPLICANDO  SPECCHI 

INNUMERI RIFLETTENTI DALL’UNO 
ALL’ALTRO IL MEDESIMO ANNUVOLATO 

NULLA.”



…nei volti frantumati di Picasso…

…sembra di perdersi nei labirinti di Escher



…nel delirio ordinato dei colori di Kandinsky…



IL BAROCCO: CATEGORIA 
METATEMPORALE

L’ «EONE» BAROCCO DI EUGENIO D’ORS

L’osci l lazione tra due estremi: è“la rivelazione del 

segreto di una certa costante umana”

Quella che si muove tra

Classicismo e Barocco

Eterno ed Effimero

Memoria e Innocenza

Realtà e Ideale



È SOLO APPARENTE CONTRADDIZIONE…. 
COME È SOLO IN APPARENZA IMPOSSIBILE 

SOVRAPPORRE L’ORDINE CLASSICO 
ALL’AFFANNATO DISORDINE BAROCCO

«I BAROCCHI SONO GLI ATLETI DELLA 
REGOLA RICEVUTA […] I TITANI DELLA 

REGOLA: UNA REGOLA SPINTA AL LIMITE[…]»

G.UNGARETTI , SECONDO DISCORSO SU LEOPARDI , CIT. , P.453



E’ LA STESSA TEORIA FORMULATA DA FOCILLON

rispetto all’arte giapponese che

“oscilla perenne fra due estetiche […] ora si allontana dalla vita, 
ora vi si accosta per attingervi elementi che la rinnovino allorché 
si sente estenuata dal suo proprio grado di raffinatezza e 

dall’atmosfera rarefatta dall’accademismo. Ma anche le nuove 
conquiste perdono a poco a poco vigore e asprezza, sotto l’assillo 

di un’acuta inquietudine stilistica, fin dal momento in cui la 
purezza raggiunta rischia di farsi astratta, monotona e arida.” 

H.Focillon, Hokusai, Abscondita, Milano 2003,p.38



LA RIFLESSIONE ESTETICA, A 
PARTIRE DALL’ELABORAZIONE DI 

SENTIMENTO DEL TEMPO , LEGA 
COL FILO ROSSO DELL’”EONE” 

BAROCCO ALTRI AUTORI 

Il  canone dei  contrari  c h e  l e g a  Petrarca  a  Tasso,  a  
Gòngora ,  a  Shakespeare,  a  Racine ,  a  Leopardi ,  a  

Mallarmé,  a  Ungarett i  nel  tentativo di  concil iare  i l  
tempo con l ’eternità ,  i l  terreno con i l  metafisico,  i l  

f inito  con l ’ infinito ,  aprendo lo spazio del vuoto. .  



IL TEMA BAROCCO DELL’HORROR 
VACUI: IL DESERTO E IL COLOSSEO

Alessandria:

“L’ I M M AG I N E  D E L L A  D E S O L A Z I O N E  M I  S I  È  FAT TA  

O S S E S S I VA  S I N O  DA L L E  M I E  P R I M E  P O E S I E .  A  P R E C I S A R L A  

I N  M E  F U  I L  D E S E RT O » G. Ungaretti, Intervista con F. Camon, cit., p.836

Al sentimento dello sgretolamento e dell’assenza il poeta 

risponde con l’arte: “c ’ è  s empre  ne l l a  s ua  ope ra , c ome  i n  s é , un ’ a s s enza , 

e  que l l ’ a s s enza  p roduce  v e r t i g i n e , s pa ven t o . E  l ’ u omo , a l la  ve r t i g ine , che  

sarebbe  come la  de f in i z ione  mater ia le , spaz ia le , de l l ’a s senza  

d ’es se re , l ’ u omo  r i s ponde  c on  l a  s ua  f r ene s i a  d i  a g i r e  e  i n  pa r t i c o l a re  d i  

ag i re  come poeta , come ar t i s ta .”       G.Ungaretti, Note al Sentimento del tempo, p. 534



IL COLOSSEO
“ENORME TAMBURO CON ORBITE 

SENZ’OCCHI”, 

suscita “il sentimento del vuoto”, con il quale “[…] uno non 
può non avere anche l’orrore del vuoto.[…] Quando dicevo che 
il barocco provoca il sentimento del vuoto, che l’estetica del 
barocco romano era stata mossa dall’orrore del vuoto, citavo il 
Colosseo. Temo di non essere stato chiaro. L’orrore del 
barocco proviene dall’idea insopportabile d’un corpo 
privo d’ anima. Uno scheletro provoca orrore del vuoto.”
G.Ungaretti, Note al Sentimento del tempo, p. 533 ss.



ED  ECCO MICHELANGELO…

«CHE RIINVENTA

L’ISPIRAZIONE DEL 

BAROCCO»G. Ungaretti, Intervista con F. Camon, cit., p.841

”MI OCCORSERO MOLTI ANNI PER 
RENDERMI FAMILIARE IL BAROCCO, CHE È 
LO STILE CHE A ROMA PREDOMINA, E NON 
COMINCIAI A SENTIRE ROMA VICINA AL MIO 

CUORE SE NON QUANDO CAPII CHE IN 
ROMA IL BAROCCO HA ORIGINE DA 

MICHELANGELO”.

G . U N G A R E T T I , I N T E R P R E TA Z I O N E  D I  RO M A , [ 1 9 5 4 /  1 9 6 5 ]  I N  V I TA  D ’ U N
U O M O, S AG G I  E  I N T E RV E N T I , M O N DA D O R I , M I L A N O  2 0 0 1 , P. 6 0 5



E IN MICHELANGELO RITROVA LA PERCEZIONE 
DELL’EFFIMERO ED IL DESIDERIO DELL’ETERNO

“E non è i l  sentimento della catastrofe impl ic i to 
ne l  sent imento de l  nu l la , e nell ’orrore del vuoto , e  
nel la credenza assurda che possa abol i r s i  i l  nu l la 
r icorrendo ad espedient i ?  Tutt i  fantasmi che 
tor turavano Michelangelo , mentre non aspirava che ad 
affermare l ’Eterno . E ’ d isperazione che s i  scatena nel le 
ul t ime sue P ietà , ne l la P ietà d i  Pa lestr ina , ma 
soprattut to ne l la P ietà Rondanin i : ne l le  Pietà 
incompiute .”* 

* G. Ungaretti, Intervista con F. Camon, cit., p.841



La Pietà Rondanini

Giustizia e Pietà…



La pietà

Sono un uomo ferito.

E me ne vorrei andare

E finalmente giungere,

Pietà, dove si ascolta

L’uomo che è solo con sé.

Non ho che superbia e bontà.

E mi sento esiliato in mezzo agli uomini.

Ma per essi sto in pena.

Non sarei degno di tornare in me?

[…]

Dio, coloro che t’implorano

Non ti conoscono più che di nome?

M’hai discacciato dalla vita.

Mi discaccerai dalla morte?

Forse l’uomo è anche indegno di sperare.

Anche la fonte del rimorso è secca?

Il peccato che importa,

se alla purezza non conduce più.

L’arte è risposta all’assenza, ma 

la parola è grido

La carne si ricorda appena

Che una volta fu forte.

È folle e usata, l’anima.

Dio guarda la nostra debolezza.

Vorremmo una certezza.

[…]

Una traccia mostraci di giustizia.

La tua legge qual è?

Fulmina le mie povere emozioni,

liberami dall’inquietudine.

Sono stanco di urlare senza voce.

[…]

L’uomo, monotono universo,

crede allargarsi i beni

e dalle sue mani febbrili

non escono senza fine che limiti.

Attaccato sul vuoto

Al suo filo di ragno,

non teme e non seduce

se non il proprio grido.



UN GRIDO AFONO:
«LA PAROLA SOSPESA 
TRA PRESENZA E 
ASSENZA, BELLEZZA 
E TERRORE»    

D. B ARONCINI , UNGARETTI  B AROCCO, 
C IT. , P. 157

Il chiaroscuro… 

Ed è di nuovo l’arte ad 

ispirare Ungaretti, l’arte 

della tenebra e della 

luce



…L’ARTE DI VERMEER…

”Se in Vermeer la luce conta, è perché 
anche la luce ha un colore, il 
colore di luce, e quel colore lo vede 
come un colore per se stesso, come 
luce, e ne vede, e ne isola, anche, se è 
vista, l’ombra, vincolo 
indissolubile della luce. Nemmeno i 
volumi contano per lui, intrisi di luce, 
macerati dalla luce, balzati in avanti, 
protesi ventri gravidi, con tanto 
pudore, con tanta ansia, con tanto 
dolce trepidare da lui ritratti. Conta 
il colore.” G. Ungaretti, JanVermeer [1967], in Vita 

d’un uomo, Saggi e interventi, cit., p. 589

J. Vermeer, Il bicchiere di vino, 1660 ca.



…MA SOPRATTUTTO L’ARTE DI CARAVAGGIO…

«TANTI PITTORI HANNO CERCATO DI FERMARE LA LUCE. 
CARAVAGGIO IMPONE ALLA LUCE DI SCONQUASSARE E 
DI RIDURRE IN PEZZETTI IL VERO, PER SERVIRSI POI DI 
QUEI PEZZI LUMINOSI, CON PAZZE RABBIA E GIOIA DEI 

SENSI, AD ERIGERE UN’ARCHITETTURA DI UN VERO 
DIVERSO .»

G.UNGARETTI , JAN VERMEER [1967] , IN V ITA D’UN UOMO, SAGGI , CIT. , P.588

La verità diversa è quella di chi tende a concentrarsi 

sull’attimo sospeso di un uomo che, consapevole della 

propria finitezza, aspira all’eterno…



SOSPESO LO SGABELLO, LA CANESTRA…
COSÌ RESTA SOSPESO, ASPIRATO, L’URLO…



di Medusa….di Golia…di Oloferne…

L’urlo di Caravaggio: “pittore dello spavento, dell’amore e della morte. Braccia 
tese nello spavento, dita aperte della mano, bocca aperta in un grido spezzato –
interno – aspirato.”

G.Ungaretti, Saggi e scritti vari 1943-1970, Note, in Vita d’un uomo, Saggi, cit., p.950



L’URLO CHE ISPIRERÀ BERNINI…



IL DONO DI 
CARAVAGGIO AL 
BAROCCO: LA 
MOLTIPLICAZIONE 
DEI SENSI, 
L’ATTRAZIONE PER 
L’ORRIDO 
SEDUCENTE… 

«Ché ancor tragico caso è caro oggetto

e che spesso l’horror va col diletto»

G.B. Marino, La strage de’ fanciulli innocenti di Guido Reni



E IN ULTIMO, LA PERLA MAREZZATA…

La Maddalena penitente



ED ECCO 
L’ INSEGNAMENTO 
CHIAROSCURALE, 
BAROCCO, DI 
CARAVAGGIO,  
NELLA 
DESCRIZIONE 
DELL’URLO MUTO 
DA SENTIMENTO 
DEL TEMPO AL 
DOLORE , DA “TI 
SVELERÀ” A “TUTTO 
HO PERDUTO”. 

Ti svelerà
Bel momento, ritornami vicino.

Gioventù, parlami
In quest’ora voraginosa.

O bel ricordo, siediti un momento.

Ora di luce nera nelle vene
E degli stridi muti degli specchi,
Dei precipizi falsi della sete…

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.



Tutto ho perduto
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.

al grido iniziale,  
vitalità irrefrenabile 
dell’infanzia capace 
di “smemorare” 
ogni dolore, segue 
l’urlo di una vita 
che non può più 
essere detta, che 
rimane immobile –

arrestata in fondo 
alla gola- come –
una roccia di gridi.



UNGARETTI E IL BAROCCO: LE 
TRADUZIONI

Ungaretti traduce per necessità,

in quel suo sentirsi “frutto/ d’innumerevoli contrasti d’innesti”, 

nel suo essere “poeta di tre continenti” (C. Ossola)

Ha un ruolo straordinario nella letteratura del Novecento, 
estremamente attuale e necessario oggi, “quello di aver 
fatto- come pochi altri artisti del XX secolo- della propria 
poesia crogiolo e specchio delle tradizioni europee, e 
dell’Europa una sola patria di arti e civiltà”

C. Ossola, Ungaretti, poeta, Marsilio Editori, Venezia 2016, p. 13



LA SCELTA È, OVVIAMENTE, QUELLA DI 
TRADURRE PRINCIPALMENTE AUTORI 

DEL ‘600

Scrive nel 1929: “L’ ope ra  d i  poe s i a  è  rea lmen te  uno  specch io  
mag ico ; è  a l l ’ ombra  ne l l a  no t t e  de i  t emp i , e  au reo l a  d i  f u tu ro  l a  
c i v i l t à  c he  v i  s i  m i r ò , de l l a  qua l e  è  i l  r i f l e s s o  meno  p rov v i s o r i o . ”

G. Ungaretti, Classico, romantico [1929], in Vita d’un uomo, Saggi, cit., p.211

E poi, nel 1950, “L’arte del tradurre, se parte da una ricerca di 
linguaggio poetico e si risolve in espressione poetica, porta 
semplicemente a poesia […]” G. Ungaretti, Sulla “Fedra” di Racine [1950], Vita d’un uomo, 

Saggi, cit., p.577

“E’ a tal punto individuale ed inimitabile la poesia ch’essa è 
intraducibile. La traduzione è la prova del fuoco di quanto essa 
sia individuale ed inimitabile.” G. Ungaretti, Poeta e uomini, Vita d’un uomo, Saggi, cit., p.739



IL PARADOSSO DELL’INTRADUCIBILITÀ 
DELLA POESIA…

“Perché, mi domanderete, si traduce allora? Perché io stesso 

traduco? Semplicemente per fare opera originale di poesia.”

G. Ungaretti, Poeta e uomini, Vita d’un uomo, Saggi, cit., p.739

Traduzione e creazione poetica sono 
strettamente connesse e all’origine del 
bisogno di tradurre, del bisogno di fare 

poesia, c’è l’archetipo, Petrarca. 



nuoto per mar che non à fondo o riva,
solco onde, e ‘n rena fondo, et scrivo in vento 
(Rime, CCXII)

torna alla luce con i suoi canti
e li disperde    (Il porto sepolto)

Petrarca Ungaretti

Quand'io son tutto volto in quella parte

ove 'l bel viso di madonna luce,

et m'e rimasa nel pensier la luce

che m'arde et strugge dentro a parte a parte,

i' che temo del cor che mi si parte,

et veggio presso il fin de la mia luce,

vommene in guisa d'orbo, senza luce,

che non sa ove si vada et pur si parte.

Cosi davanti ai colpi de la morte

fuggo: ma non si ratto che 'l desio

meco non venga come venir sole.

Tacito vo, che le parole morte

farian pianger la gente; et i' desio

che le lagrime mie si spargan sole.
(Rime, XVIII)

Segreto del poeta
Solo ho amica la notte.

Sempre potrò trascorrere con essa
D'attimo in attimo, non ore vane;

Ma tempo cui il mio palpito trasmetto
Come m'aggrada, senza mai distrarmene.

Avviene quando sento,
Mentre riprende a distaccarsi da ombre,

La speranza immutabile
In me che fuoco nuovamente scova

E nel silenzio restituendo va,
A gesti tuoi terreni

Talmente amati che immortali parvero,
Luce.



D'un bel chiaro polito et vivo ghiaccio

move la fiamma che m'incende et strugge,

et si le vene e 'l cor m'asciuga et sugge

che 'nvisibilmente i' mi disfaccio.

(Rime, CCII)

Quest'arder mio, di che vi cal si poco,

e i vostri honori, in mie rime diffusi,

ne porian infiammar fors'anchor mille:

ch'i' veggio nel penser, dolce mio foco,

fredda una lingua et duo belli occhi chiusi

rimaner, dopo noi, pien' di faville.

(Rime, CCIII)

Rilucere inveduto d'abbagliati
Spazi ove immemorabile
Vita passano gli astri
Dal peso pazzi della solitudine.

(da Ultimi cori per la terra promessa)

«La parola deve nascere dal 
silenzio: ciò che è deve nascere da 
ciò che non è.»

D. Baroncini



ED ECCO GÒNGORA
“E’ il poeta delle “vertigini davanti al baratro” che 

tenta di colmare il senso del vuoto con il miracolo 

della parola”. D. Baroncini

Finché dei tuoi capelli emulo vano,

Vada splendendo oro brunito al Sole,

Finché negletto la tua fronte bianca

In mezzo al piano ammiri il giglio bello,

Finché per coglierlo gli sguardi inseguano

Più il labbro tuo che il primulo garofano,

Finché più dell’avorio, in allegria

Sdegnosa luca il tuo gentile collo,

La bocca, e chioma e collo e fronte godi,

Prima che quanto fu in età dorata,

Oro, garofano, cristallo e giglio

Non in troncata viola solo o argento,

Ma si volga, con essi tu confusa,

In terra, fumo, polvere, ombra, niente.   

(Son. X) 1582

Memoria di Ofelia d’Alba

Da voi, pensosi innanzi tempo,

troppo presto

tutta la luce vana fu bevuta,

begli occhi sazi nelle chiuse palpebre

ormai prive di peso,

e in voi immortali

le cose che tra dubbi prematuri

seguiste ardendo del loro mutare,

cercano pace,

e a fondo in breve del vostro silenzio

si fermeranno,

cose consumate:

emblemi eterni, nomi,

evocazioni pure …



L’IMMAGINAZIONE  NASCE DALLA 
MOLTIPLICAZIONE…

“Avvegnaché quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia 

o una della cose già vedute o un composto di cose, o di parti 

delle cose altra volta vedute, ché tali sono le sfingi, le sirene, le 

chimere, i centauri.”

G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi, Giornata 1

E torniamo a Caravaggio e al suo 

Suonatore di liuto, del 1595…



« IL  P ITTORE C I  VUOLE IN 
AZIONE CON TUTTI  E  

C INQUE I  SENS I : LA  V ISTA , 
CERTO, MA ANCHE L’OLFATTO 

AMMAL IATO DAGL I  IR IS  E  
DAGL I  ALTR I  F IOR I , L’UDITO 
CHE COGL IE  QUEI  SUONI , I L  

GUSTO CHE INTUISCE I L  
SAPORE DEI  FRUTTI , E  I L  

TATTO, ESSENDO OGNI  COSA 
PALPABILE .» R . F I L I P P E T T I

«Gioca con i sensi: noi 
vediamo, ma dobbiamo 

reagire come se 
ascoltassimo.[…] è come 
se ancora nelle orecchie 

sentissimo risuonare 
quelle note.»

T. Montanari
1595



ARTE E MUSICA COME POESIA E MUSICA. 
IN QUESTO UNGARETTI RITROVA IL SUO 

MALLARMÉ

“Mi gettai su Mallarmé, lo lessi con passione[…] Mi seduceva con la musica 

delle sue parole, con il segreto, quel segreto che mi è tutt’oggi segreto.”              
G. Ungaretti, Nota introduttiva, cit. p.506

il potere fonosimbolico della parola

La parola, quando si fa musica, riesce in modo suggestivo, non a dire, 
ma a suscitare, senza mediazione razionale, il senso profondo, 
l’abisso di una rivelazione che procede per continue illuminazioni. 



Da Mallarmè impara quelle che C. Ossola chiama “juncturae
musicali” 

forme bimembri : sparge spazio (Di Luglio),
ala alabastrina (Silenzio in Liguria)
una larva languiva
una pioggia pigra
fioca febbre (L’isola) 
cose consumate (Memorie d’Ofelia d’Alba) 

oppure trimembri: dall’ampia ansa dell’alba (O notte)
coppie geminate:  orbite ombrate spolpi selci (D’agosto)

Il passaggio attraverso Mallarmé e Gòngora porta 
Ungaretti alla traduzione dei sonetti di Shakespeare…



“SONO UNO DEGLI ULTIMI SUPERSTITI D’UNA GENERAZIONE DI POETI 
EUROPEI CHE TRADUSSERO, CIASCUNO NELLA PROPRIA LINGUA, I SONETTI
DI SHAKESPEARE COME PER AFFERRARSI A UNA TAVOLA DI SALVEZZA 
NEL NAUFRAGIO DELLA VOLONTÀ ILLUSORIA DI SFIDA AL TEMPO CHE 

DAL PETRARCA FINO A NOI VECCHI , SI CONSIDERÒ PER TANTI SECOLI, 
MIRA DELLA POESIA.”

G. UNGARETTI,  NOTE A SAGGI E SCRITTI VARI , IN VITA D’UN UOMO, S AGGI, 
CIT. , P.975

i temi sono sempre gli stessi: il tempo, 

l’invecchiamento, il vuoto, lo scontro tra 

orrore e bellezza…

Rilievo con maschere di Polifemo e Galatea, Museo 

Nazionale Romano



SONETTO I I
Quando quaranta inverni faranno assedio alla tua fronte

Scavando trincee fonde nel campo della tua bellezza,

L’imponente livrea dell’ammirata giovinezza

Sarà ridotta a uno straccio d’abito tenuto in poco conto.

Se allora si chiedesse dove la tua bellezza giace,

Dove tutto il tesoro dei giorni caldi di vigore,

Dire: nei tuoi propri occhi infossati profondamente

Mostrerebbe con indiscreta lode, ingiuria implacabile.

Ma quale lode ispirerebbe la tua bellezza logora

Se tu potessi replicare: “Questo mio ragazzino

Assolverà il mio debito, scusabile farà ch’io invecchi”,

La sua bellezza dimostrandosi, per successione, tua!

Sarebbe il tuo rinnovamento quando sarai già vecchio,

Vedresti il tuo sangue ardere quando già ne sentirai il gelo.                                                                

« When forty winters shall besiege thy brow,

And dig deep trenches in thy beauty's field,

Thy youth's proud livery, so gaz'd on now,

Will be a tatter'd weed, of small worth held;

Then being ask'd where all thy beauty lies,

Where all the treasure of thy lusty days,

To say, within thine own deep-sunken eyes,

Were an all-eating shame and thriftless praise.

How much more praise deserv'd thy beauty's use,

If thou couldst answer 'This fair child of mine

Shall sum my count, and make my old excuse,'

Proving his beauty by succession thine!

This were to be new made when thou art old,

And see thy blood warm when thou feel'st it cold. »



IL VUOTO E IL TEMPO

I deep-sunken eyes, gli “occhi infossati profondamente” del sonetto II

l’idea del forlorn world, l’”universo orbato” del sonetto XXXIII

il devouring time, il “famelico tempo” nel sonetto XIX

If there be nothing new, but that which is

Hath been before, how are our brains beguil’d,

Which, labouring for invention, bear amiss

The second burthen of a former child! 

(sonetto LIX)

«Se quaggiù nulla è nuovo, ma tutto quanto ciò che è/ già avvenne un tempo, illusi 
sarebbero i nostri cervelli/ che tormentandosi a inventare, porterebbero invece/ 

una seconda gravidanza d’ un anteriore figlio!»



L’ECO IN UNGARETTI
ULTIMI CORI PER LA TERRA PROMESSA, 1

Agglutinati all'oggi

I giorni del passato

E gli altri che verranno,

Per anni e lungo secoli

Ogni mattino sorpresa

Nel sapere che ancora siamo in vita,

Che scorre sempre come sempre il vivere,

Dono e pena inattesi

Nel turbinio continuo

Dei vani mutamenti.

Tale per nostra sorte

Il viaggio che proseguo,

In un battibaleno

Esumando, inventando

Da capo a fondo il tempo,

Profugo come gli altri

Che furono, che sono, che saranno.



UN TEMA SPECIFICO: L’OROLOGIO

“la vita fugge et non s’arresta una hora”, F. Petrarca, sonetto CCLXXII, 

Poca polve inquieta, a l’onda, ai venti
tolta nel lido e ’n vetro imprigionata,
de la vita il camin, breve giornata,
vai misurando ai miseri viventi. Ciro di Pers, Orologio da polvere

L'orologio, il dio sinistro, spaventoso e impassibile,

ci minaccia col dito e dice: Ricordati!

[…]

Ricordati che il tempo è giocatore avido:

guadagna senza barare, ad ogni colpo! È legge.

Il giorno declina, la notte cresce; ricordati!

L'abisso ha sempre sete; la clessidra si vuota. Charles Baudelaire, 

L'horloge

Alla sabbia del Tempo urna la mano

Era, clessidra il cor mio palpitante,

L'ombra crescente d'ogni stelo vano

Quasi ombra d'ago in tacito quadrante.
Gabriele D'Annunzio,

La Sabbia del tempo



VARIAZIONI SUL NULLA
“NULL’ALTRO SE NON UN DISINC ARNATO OROLOGIO CHE, SOLO, NEL VUOTO,

PROSEGUA A SGOCCIOLARE MINUTI .”
G . U N G A R ETT I

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.



L’ULTIMO 
APPRODO: 
IL DOLORE

“Il Dolore è il libro che di più 

amo, il libro che ho scritto 

negli anni orribili, stretto alla 

gola. Se ne parlassi mi 

parrebbe d’essere impudico. 

Quel dolore non finirà più di 

straziarmi.” G. Ungaretti, Note a Il 

Dolore, in Vita d’un uomo, cit., p. 543

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      

E. Munch, L’urlo, 1893 



IL TEMPO È 
MUTO 

…L’AFASIA

Il tempo è muto fra canneti immoti...

Lungi d'approdi errava una canoa...

Stremato, inerte il rematore... I cieli

Già decaduti a baratri di fumi...

Proteso invano all'orlo dei ricordi,

Cadere forse fu mercé...

Non seppe

Ch'è la stessa illusione mondo e mente,

Che nel mistero delle proprie onde

Ogni terrena voce fa naufragio.



TU TI SPEZZASTI          IL CAPOLAVORO BAROCCO

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?

E la recline, che s'apriva all'unico

Raccogliersi dell'ombra nella valle,

Araucaria, anelando ingigantita,

Volta nell'ardua selce d'erme fibre

Più delle altre dannate refrattaria,

Fresca la bocca di farfalle e d'erbe

Dove le radici si tagliava,

- Non la rammenti delirante muta

Sopra tre palmi d'un rotondo ciottolo

In un perfetto bilico

Magicamente apparsa?



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.

Della natura estrema la tensione

E le subacquee pompe,

Funebri moniti.

2.

Alzavi le braccia come ali

E ridavi nascita al vento

Correndo nel peso dell'aria immota.

Nessuno mai vide posare

Il tuo lieve piede di danza.

3.

Grazia, felice,

Non avresti potuto non spezzarti

In una cecità tanto indurita

Tu semplice soffio e cristallo,

Troppo umano lampo per l'empio,

Selvoso, accanito, ronzante

Ruggito d'un sole d'ignudo.



Ho scoperto le barche che 

molleggiano

Sole, e le osservo non so dove, solo.

Non accadrà le accosti anima viva.

Impalpabile dito di macigno

Ne mostra di nascosto al 

sorteggiato

Gli scabri messi emersi 

dall'abisso

Che recano, dondolo nel vuoto,

Verso l'alambiccare

Del vecchissimo ossesso

La eco di strazio dello spento flutto

Durato appena un attimo

Sparito con le sue sinistre barche.

Mentre si avvicendavano

L'uno sull'altro addosso

I branchi annichiliti

Dei cavalloni del nitrire ignari,

Il velluto croato

Dello sguardo di Dunja,

Che sa come arretrarla di millenni,

Come assentarla, pietra

Dopo l'aggirarsi solito

Da uno smarrirsi all'altro,

Zingara in tenda di Asie,

Il velluto dello sguardo di Dunja

Fulmineo torna presente pietà.

L’ultimo 

testo:

L’impietrito e 

il velluto

31 dicembre del 1969



CONCLUSIONI….

…conoscere Ungaretti è discendere in un porto sepolto, 

inabissarsi in un viaggio che, a ritroso nel tempo, scende a recuperare 

forme e contenuti per poi riemergere, riportando alla luce quello che non 

è avvertito come nuova scoperta, ma come rivelazione di ciò che è già 

stato vissuto. 

UNGARETTI E’ SEMPRE POETA…  

l’obiettivo sempre lo stesso: continuare a dare un valore alla 
parola, muovendovisi dentro in un viaggio continuo, del corpo e 

dell’anima, dello spazio e del tempo, alla ricerca di un passato che sia 
anche futuro...



SCRIVERE È GENERARE LA RINASCITA DI 
CIÒ CHE È GIÀ ESISTITO, RECUPERANDO IL 

PASSATO NEL FUTURO

” Se il punto in cui ti immergi in un fiume è il presente, pensai, allora il 
passato è l’acqua che ti ha superato, quella che va verso il basso e dove 
non c’è più niente per te, mentre il futuro è l’acqua che scende dall’alto, 
portando pericoli e sorprese. Il passato è a valle, il futuro a monte. […] 

Qualunque cosa sia il destino, abita nelle montagne che 
abbiamo sopra la testa.”

Paolo Cognetti



…è in alto il nostro avvenire e non a valle e solo risalendo 
con fatica si può ritrovare noi stessi, come risalire, con 

fatica, nella poesia del passato è l’unico modo per 
ricostruirci e riconsegnarci al futuro.

Questa è stata, secondo me, la sfida della poesia di 

Ungaretti.

Questo il suo dono.
Grazie

Roberta De Zuani



LE DOMANDE:

1)QUALE LA RIVOLUZIONE LINGUISTICA DELLA PRIMA FASE DELLA 

POESIA DI UNGARETTI?

2) QUALI SONO I PUNTI DI CONTATTO TRA UNGARETTI E IL 

BAROCCO?

3) IN CHE SENSO SI PUÒ PARLARE DI «EONE» BAROCCO?

4)IN CHE MODO LA POESIA DI UNGARETTI SUBISCE LA SUGGESTIONE 

DI MICHELANGELO E CARAVAGGIO?

5)QUALI AUTORI SCEGLIE DI TRADURRE E PERCHE ’ ?

6)QUALI I  TEMI DE «IL DOLORE»?
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