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UMBERTO SABA 

“Eran due razze di un’antica tenzone” i genitori di Umberto Saba, nato nella Trieste 
il 9 marzo 1883, da un matrimonio non felice tra la madre Felicita Rachele Cohen 
ed il padre, Ugo Edoardo Poli. Lei, appartenente ad una famiglia ebraica di piccoli 
commercianti e tradizionalmente legata agli affari e alle pratiche religiose; lui, gio-
vane «gaio e leggero» discendente da una famiglia della nobiltà veneziana, abban-
donò la vita coniugale prima ancora che il figlio nascesse. Grazie al padre tuttavia 
Saba ottenne la cittadinanza italiana (pur essendo nato nella Trieste che apparteneva 
allora all’impero austro-ungarico). 
Ben presto il bambino venne messo a balia presso una contadina slovena di nome 

Peppa Sabaz, che, avendo perso il proprio figlio, riversa sul piccolo Umberto tutto il suo affetto e la sua 
tenerezza. A lei Saba resterà profondamente legato lungo tutto il corso della sua vita, tanto che, il rifiuto 
del cognome paterno si risolverà in un omaggio alla madre naturale ed alla nutrice slovena (che si chia-
mava Sabaz, mentre “saba” in ebraico significa pane). 
Trascorre grave la sua infanzia non felice: privo della figura paterna e diviso nel suo amore tra la madre 
adottiva ed una madre naturale austera e severa; emozioni che risuoneranno presto nella preziosa malin-
conia della raccolta Il piccolo Berto. 
Demotivato dagli scarsi profitti scolastici, abbandona gli studi e trova un impiego presso una ditta triesti-
na, continuando a costruirsi una discreta formazione culturale e letteraria da autodidatta. Invano la madre 
tenterà di contrastare il suo amore per Leopardi, instradandolo verso la letteratura pariniana, ritenuta più 
costruttiva al fine di combattere la sua tendenza troppo pessimistica. Il poeta dell’Infinito resterà molto 
presente nella sua formazione, insieme a Dante e Petrarca, Ariosto e Tasso, Foscolo e Manzoni ed i con-
temporanei Pascoli e D'Annunzio (di cui guarda con maggiore attenzione il testo intimistico e precrepu-
scolare del Poema paradisiaco). 
Da questo momento in poi, ancor più che precedentemente la letteratura e la poesia saranno destinate a 
divenire la sua sola forma di compensazione e di sfogo (le Poesie dell’adolescenza e giovanili risalgono 
agli anni tra il 1900 e il 1907). 
Fra il 1905 ed il 1906 frequenta la Firenze impegnata nella battaglia di rinnovamento avviata dai giovani 
intellettuali pur non restandone coinvolto. 
Particolarmente difficili risulteranno i suoi rapporti con la «Voce» che rifiuterà di pubblicare il suo saggio 
Quel che resta da fare ai poeti e con Slataper che stronca la sua prima raccolta di versi. 
E’ il prezzo da pagare per la sua collocazione di intellettuale periferico, aperto più ad una cultura mitte-
leuropea che verso quella nazionale talvolta troppo superficiale (stessa sorte aveva subito il concittadino 
Svevo). 
Scarso interesse gli verrà riservato anche da parte della critica (tranne il numero unico di «Solaria» del 
1928 dedicato a Saba con i saggi di Solmi, Montale e Debenedetti). 
Nel frattempo l’esperienza militare del servizio di leva a Salerno (1907-1908) gli offre ulteriori spunti po-
etici che porteranno alla creazione di Versi militari, mentre il matrimonio con Carolina Woelfer (Lina) e 
la nascita della figlia Linuccia incideranno profondamente nella sua poesia successiva. Da Montebello, al-
la periferia di Trieste scrive le poesie di Casa e campagna (1909-1910) e Trieste e una donna (1910-
1912). A queste seguiranno nell’1911 la prima raccolta delle Poesie e l’anno seguente Con i miei occhi. 
Dopo la sua partecipazione al conflitto mondiale (di cui lascerà una testimonianza in Poesie scritte duran-
te la guerra) Saba riesce a conciliare il suo amore per la letteratura e le tradizioni commerciali della sua 
famiglia integrandoli nella libreria antiquaria che apre a Trieste. 
Il 1921 sarà l’anno in cui la sua precedente raccolta poetica verrà per la prima volta raccolta nell’ unico 
volume del Canzoniere (successivamente integrato con le poesie dei decenni successivi); risale invece al 
1928 il suo incontro con la psicanalisi attraverso la quale Saba spera di riuscire a curare i suoi disturbi 
nervosi. Ad aiutarlo sarà un allievo di Freud, Edoardo Weiss, con il quale intraprenderà un percorso psi-
canalitico che gli offrirà strumenti più raffinati per smascherare “l’intimo vero” e per acquisire quella 
“chiarezza psicologica” che già caratterizzava la sua produzione poetica (alla quale infatti, in un primo 
momento avrebbe voluto dare il nome di Chiarezza). 
Vittima della persecuzione razziale per via della sua origine ebraica, cerca rifugio prima a Parigi, poi a 
Roma sotto la protezione di Ungaretti ed infine a Firenze, ospite di Montale. 
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 Nel 1945 viene pubblicata da Einaudi la seconda edizione del Canzoniere, quella definitiva uscirà postu-
ma e notevolmente accresciuta nel 1961. 
Le sezioni di cui risulterà composta l’opera oltre a quelle già indicate, sono: La serena disperazione 
(1913-1915), Tre poesie fuori luogo, Cose leggere e vaganti (1920), L’amorosa spina (1920), Preludio e 
canzonette (1922-1923), Autobiografia (1924), I prigioni (1924), Preludio e fughe (1928-1929), Parole 
(1933-1934), Ultime cose (1935-1943), Varie Mediterranee (1945-1946), Epigrafe (1947-1948), Quasi 
un racconto (1951) e Sei poesie della vecchiaia (1953-1954). 
Il mancato riconoscimento della sua attività letteraria si traduce invece in un’opera in cui il poeta si farà 
interprete di se stesso: Storia e cronistoria del Canzoniere (1948). 
Solo al periodo postbellico risalgono infatti le prime importanti attestazioni pubbliche; il Premio Viareg-
gio (1946), il Premio dell’Accademia dei Lincei (1953) e la laurea Honoris causa conferitagli 
dall’Università di Roma. 
Gli ultimi anni della sua vita sono resi difficili dalle continue e sempre più gravi crisi di depressione, di 
cui resterà vittima, e dalla malattia della moglie, che muore nel 1956. Appena nove mesi dopo (il 25 ago-
sto del 1957) Saba la seguirà. 
Postumo sarà quindi il volume complessivo delle Prose: Scorciatoie e raccontini (1946) e Ricordi-
Racconti (1956), in cui una lucida, tagliente ironia traghetta la moralità racchiusa nella narrazione breve 
ed autobiografica. 
Al 1957 risale invece la pubblicazione di Ernesto, romanzo incompiuto in cui l’atmosfera triestina, resa in 
un singolare impasto linguistico-dialettale fa da sfondo ai turbamenti erotici dell’adolescente  
protagonista  
 

La poetica di Saba 
 
Saba ha sempre dichiarato di aver cercato nella propria opera la verità , quella più profonda e nascosta, di 
cui noi stessi non abbiamo chiara consapevolezza e che solo l'esperienza del dolore è capace di rivelarci. 
Con "la verità che giace al fondo" Saba si riferisce alla profondità dell'inconscio. La poesie diventa quindi 
strumento per la ricerca della verità interiore e si serve di versi chiari e trasparenti (antiermetismo) che fa 
apparire un mondo e lo rischiara.  
Il colloquio confidenziale con la realtà (secondo la lezione pascoliana) si arricchisce in seguito di toni li-
rici e si volge ai temi della gioia, del dolore, della morte (Cose leggeri e vaganti, 1929 - 1931, L'amorosa 
spina, 1920, Preludio e canzonette, 1922 - 1923, Cuor morituro, 1925 - 1930, Preludio e fughe, 1928 - 
1929, Il piccolo Berto, 1929 - 1931) e gradatamente la poesia diviene riflessione esistenziale ed accetta-
zione rassegnata del tempo che fugge (Parole, 1933 - 1934, Ultime cose, 1935 - 1943, Varie, 1944, Medi-
terranee, 1946, raccolte poi nel 1948 nel Canzoniere). La produzione letteraria di Saba vede negli ultimi 
anni aggiungersi al lirismo proprio del poeta il motivo moralistico e sentenzioso delle prose di Scorciatoie 
e raccontini (1946) e della raccolta Uccelli, quasi un racconto (1951). Postumi furono pubblicati il roman-
zo Ernesto ed il volume Amicizia. Per contro, i primi versi di Saba erano prosastici, incerti, il motivo psi-
cologico fondamentale era dato dalla malinconia, le figure rappresentate simboli quotidiani di una vita 
grigia e comune. Eppure, il linguaggio che dal prosaico diviene talvolta - secondo alcuni - sciatto, e la co-
stante aderenza al reale non sfociano nel verismo provinciale ma esprimono un'intensa carica sentimentale 
che diviene canto. I luoghi domestici e le figure care e quotidiane accompagnano e consolano la vita ma-
linconica del poeta ed il suo canto esprime un desiderio di affratellamento. È questa una costante di Saba. 
Anche le poesie come quelle della raccolta Preludio e fughe (1927 -1928) che poterebbero apparire come 
una pausa meramente musicale, racchiudono un attento ascolto delle voci interiori e sono spesso simbolo 
di sentimenti sofferti e di memorie.  
Ricordo e nostalgia del passato 
Nelle ultime raccolte, accanto alla contemplazione assorta della vita si insinuano il ricordo e la nostalgia 
del passato, spesso affidati alla musicalità dei versi. Persistono, tuttavia, gli aspetti domestici e le figure 
amate, i versi sono, però, più scanditi e la composizione è breve e incisiva. Restano immutabili i temi ori-
ginari: i fanciulli di Trieste, le vie solitarie, i caffè fumosi del porto, le donne amate. Sono temi immobili, 
poiché Saba concepisce la vita come immutabile: l'uomo - ed in questo segue il pensiero di Leopardi - 
spera sempre un domani migliore, anche se sa che il nuovo giorno porterà le stesse sofferenze di quello 
trascorso. Saba è ritenuto una delle voci migliori e più riconoscibili del '900 italiano, per la fedeltà ai pro-
pri temi, la ricchezza sentimentale, l'impegno umano, l'itinerario spirituale e stilistico non condizionato 
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 dalle mode. La sua poesia è, soprattutto, storia della sua esistenza, contemplata con la fermezza di chi sa 
trovare nel dolore e nella pena il segno del destino umano, in nome del quale si sente unito agli altri uo-
mini (Leopardi - La ginestra). Mentre i poeti del periodo fra le due guerre tendono ad una riflessione e ad 
una grande consapevolezza letteraria, che conduce all'ermetismo, in Saba è evidente la volontà di espri-
mersi in modi semplici, musicali, a volte con notazioni diaristiche, anche se l'autobiografismo gradual-
mente si dissolve nel canto. Il fondo costante di Saba è la consapevolezza malinconica di una esistenza 
immutabile e la malinconia è alleviata dalla contemplazione delle cose quotidiane, dal sentirsi vivere, 
dall'accettare le passioni come sempre diverse e sempre le stesse. I paesaggi non sono descritti, bensì evo-
cati dal ricordo e dall'affetto che modulano un canto monotono, ma intimo e suggestivo. Di Saba esistono 
due documenti critici di altissimo valore: Quello che resta da fare ai poeti (1911), articolo rifiutato dalla 
Voce e la Storia e cronistoria del Canzoniere (1948) che appartiene all'ultima fase della sua opera.  
La "poesia onesta" 
L'apparente contraddizione tra la poesia onesta propugnata nell'articolo e la critica della propria opera, at-
tenta a sottolineare i meriti e a trascurare le manchevolezze, si risolve nell'essere il Saba critico di se stes-
so e, quindi, in possesso di una verità diretta che fa della seconda opera la conclusione logica di una vita 
trascorsa al servizio della poesia. La prima ragione di Saba, la sua umanità, fa sì che la sua poesia sia un 
dono per gli altri (Pascoli), con la speranza di giungere ad un discorso fatto di umiltà, semplicità e pietà. 
L'esame critico si riallaccia all'affermazione del 1911: - ai poeti resta da fare la poesia onesta (N.B. - si è 
in pieno clima di avanguardia, il manifesto di Marinetti è del 1909). Saba contrappone il Manzoni degli 
Inni sacri (versi mediocri ma immortali perché onesti, frutto di autentici sentimenti), al D'Annunzio delle 
Laudi e dalla Nave (versi magnifici, ma effimeri perché disonesti in quanto artificiali, non rispondenti ai 
sentimenti, bensì costruiti ad effetto). Saba ha quindi già ben chiara la nozione di una poesia che non deve 
essere frutto di artificio, di finte passioni, di menzogna, esclusivamente volta ad ottenere un bel risultato. 
Compito dello scrittore è far collimare contenuto e forma, magari limitando la spinta emotiva, piuttosto 
che correre il rischio di esagerare e mentire. Il poeta, lo scrittore in genere, deve essere, tanto nella vita, 
quanto nella letteratura, un uomo onesto. Tale principio, che è il punto di partenza di Saba, è ancore de-
terminante al momento della critica della propria opera e tale possibilità critica gli viene dalla consapevo-
lezza di ciò che egli ha inteso realizzare (non è crepuscolare, come a volte è definito, per gli stessi motivi 
per i quali rinunzia al dannunzianesimo e tutto ciò che può essere o sembrare posa). Saba parla della ne-
cessità di sostenere con il ritmo l'espressione della passione, fissando così i limiti dello strumento, a van-
taggio del sentimento da esprimere. Saba mira al giusto equilibrio tra sentimento ed arte, tra contenuto e 
forma, seguendo l'ispirazione, senza timore di ripetere se stesso o gli altri, (al contrario dei simbolisti, so-
stenitori della poesia pura). Saba si accosta ad una poesia discorsiva, capace di accogliere tutte le occa-
sioni di ispirazione che la vita può offrire.  
 
Poeta, non letterato di professione 
Il poeta deve rileggersi cercando di rilevare la corrispondenza fra stati d'animo e versi, tra pensato e scrit-
to, mediante moduli tradizionali e semplici, in netto contrasto con le soluzioni allora di moda. Il poeta, i-
noltre, deve abbandonare il modello del letterato di professione (D'Annunzio) rifiutando sia le soluzioni 
dei futuristi, sia quegli esiti dannunziani che hanno prodotto una poesia artificiale e la collusione tra lette-
ratura e politica. Parimenti Saba rifiuta la ricerca esasperata dell'originalità e la sperimentazione eccessiva 
e gratuita, mirando, invece, ad una equilibrata opera di revisione, di selezione e di rifacimento. Al contra-
rio di quanto vede fare intorno a sé, Saba adotta il più semplice dei linguaggi e propone un discorso non 
drammatico, alieno da violente speculazioni, cercando di sviluppare la naturale capacità dell'uomo - Saba 
nello stabilire il contatto con gli altri, sulla base di uno scambio fondato su una diversa, ma sempre sem-
plice ed umana interpretazione dell'esistenza. Saba vive pazientemente aspettando la serena disperazione, 
ossia la serenità che viene dalla volontaria partecipazione a ciò che deriva dall'esperienza del mondo, dal-
la ricerca dell'equilibrio e dal senso delle proporzioni, mentre la disperazione è la consapevolezza dell'i-
nalterabilità della vita e dell'inevitabilità del destino. A tale consapevolezza, Saba contrappone la pazien-
za, il gusto dell'interpretazione, l'amore della vita, per arrivare non alla spiegazione (alla maniera di Mon-
tale) bensì a mitigare l'impatto con la realtà. La malinconia e la dolente consapevolezza dell'esistenza, la 
meditazione sul trascorrere del tempo, diviene accorata saggezza della maturità e un doloroso amore della 
vita. Che trova voce nel dialogo interiore fra passato e presente e la consapevolezza delle propria vicissi-
tudini esistenziali diviene coscienza della tragedia storica di tutto un popolo, sempre restando aliena dalla 
retorica.  
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Quando nacqui mia madre ne piangeva, 
 
Quando nacqui mia madre ne piangeva, 
sola, la notte, nel deserto letto. 
Per me, per lei che il dolore struggeva, 
trafficavano i suoi cari nel ghetto. 
 
Da sé il più vecchio le spese faceva, 
per risparmio, e più forse per diletto. 
Con due fiorini un cappone metteva 
Nel suo grande turchino fazzoletto. 
 
Come bella doveva essere allora 
La mia città: tutta un mercato aperto! 
Di molto verde, uscendo con mia madre, 
 
io, come in sogno, mi ricordo ancora. 
Ma di malinconia fui tosto esperto; 
unico figlio che ha lontano il padre.     

METRO: sonetto - (ABAB ABAB CDE CDE) 

 
SABA : Mio padre è stato per me "l'assassino"  
 
Mio padre è stato per me "l'assassino";  
fino ai vent'anni che l'ho conosciuto. 
Allora ho visto ch'egli era un bambino,  
e che il dono ch'io ho da lui l'ho avuto. 
 
Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, 
un sorriso, in miseria, dolce e astuto. 
Andò sempre pel mondo pellegrino; 
più d'una donna l'ha amato e pasciuto. 
 
Egli era gaio e leggero; mia madre 
tutti sentiva della vita i pesi. 
Di mano ei gli sfuggì come un pallone. 
 
"Non somigliare - ammoniva - a tuo padre": 
ed io più tardi in me stesso lo intesi: 
Eran due razze in antica tenzone. 
 

METRO: sonetto - (ABAB ABAB CDE CDE) 
Alcune essenziali notizie biografiche risultano utilissime per comprendere appieno questa lirica, che possiede comunque una 
chiarezza essenziale.  
Bisogna dunque sapere che la madre del poeta fu abbandonata dal marito, Ugo Edoardo Poli, prima che il figlio nascesse; e la 
donna descrisse sempre al poeta il proprio padre in termini durissimi, definendolo spesso "assassino", dato che non solo aveva 
distrutto la famiglia ma anche le speranze della sua giovinezza. Saba era dunque cresciuto portandosi dietro quell'immagine 
negativa del genitore, fino a quando, all'età di vent'anni, lo conobbe e lo scoprì straordinariamente simile a se stesso, non sol-
tanto nei tratti fisici ma anche nella volubilità dell'animo, da cui aveva ereditato il "dono" della poesia.  
La struttura della poesia, semplice come gran parte della produzione di Saba, segue un procedimento simmetrico: alla figura 
paterna sono dedicate le due quartine, mentre nelle terzine è l'immagine materna a dominare. Ne emerge infine una contrappo-
sizione fra due mentalità assai differenti, ma il recupero dell'immagine paterna non scalfisce la figura della madre: il poeta mo-
stra infatti un senso di compassionevole amorevolezza verso questa donna oppressa dai "pesi" della vita ed incapace, per carat-
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 tere e cultura, di comprendere la natura inquieta del compagno. "Anche l'ammonizione a non assomigliare al padre, pur nella 
sua severità, è dettata dall'amore, tanto che Saba, comprendendone la sostanza, conclude il sonetto senza formulare accuse: è 
stata la diversità dei temperamenti a determinare l'inevitabile distacco.  

 
Il tema  

Questo, è uno dei rari componimenti in cui il poeta Saba parla del padre. Qui egli "racconta" ai lettori (ma il tono è quello della 
confessione lirica) del padre, del suo difficile rapporto con la moglie, dell’odio di questa. Poi ce ne rivela il carattere e sottoli-
nea le straordinarie affinità, non solamente fisiche, che lo legavano al padre. Quindi sottolinea la diversità di carattere fra i due 
genitori e l’impossibilità della loro convivenza, lo scontro di «due razze» che egli stesso avrebbe sentito, in seguito, in lotta 
dentro di sé.  

Intenzione comunicativa  

Saba descrive i sentimenti provati da lui stesso e da sua madre nei confronti del padre. Egli racconta di come abbia sempre 
avuto una pessima opinione del padre, l’«assassino», come lo chiamava sua madre, ma poi, dopo i vent'anni, scoprì che buona 
parte del carattere paterno era passata a lui.  

Struttura del testo  

Sonetto con rima incatenata: ABAB ABAB CDE CDE; la rigida struttura metrica provoca alcune pesantezze stilistiche come le 
aspre inversioni («e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto»; «mia madre tutti sentiva della vita i pesi";) e abbondanza di parole 
tronche (andò, più, sfuggì,...;).  

Analisi del testo  

Nel sonetto viene sottolineato il contrasto tra leggerezza paterna e pesantezza materna, attuando un rovesciamento del ruolo 
maschile con quello femminile: infatti per l’autore la madre ricopriva il ruolo dell’autorità inflessibile e della punizione (per 
solito attributo del padre) e il padre il ruolo della trasgressione, della fuga e del piacere. Mentre la madre sentiva tutti i pesi del-
la vita, il padre è definito come un bambino, «dolce e astuto, gaio e leggero»; curioso e capace di stupirsi: tutto quanto si avvi-
cina al «dono» della poesia proviene all’autore dal padre stesso. A causa del suo comportamento trasgressivo, dell’abbandono 
della famiglia, dei molti viaggi e delle tante donne avute, la moglie si riferiva al marito con l’appellativo di «assassino» e inci-
tava l’autore a non diventare come il padre (in tal modo veniva delineato un modello pedagogico negativo). Infine «eran due 
razze in antica tenzone» spiega la conflittualità nel rapporto tra madre e padre, ulteriormente complicato dalla diversa apparte-
nenza religiosa: la madre ebraica e il padre cristiano. E quella conflittualità il poeta la rivive in prima persona, tra le due anime 
che convivono dentro di sé.  
· Nel primo enunciato, Saba descrive subito l’odio che provò per il padre, usando soprattutto l’aggettivo "assassino". Inoltre 
spiega che il dono di scrivere poesie lo ha avuto dal padre stesso.  
· Nel secondo enunciato, cioè nella seconda strofa, l’autore racconta in brevi parole come era il padre e cosa fece: aveva gli oc-
chi di colore azzurrino, come i suoi, un "sorriso dolce e astuto" e andò vagabondando per il mondo incontrando più di una don-
na che lo ha amato e mantenuto.  
<· Nel terzo enunciato, cioè nella prima terzina, il noto poeta mette a confronto i caratteri contrastanti della madre e del padre: 
la madre era sempre preoccupata e pessimista, mentre il padre era sempre allegro, semplice e facilone (leggero); la donna allo-
ra non lo seppe più controllare e il padre sfuggì al suo controllo, come sfugge un pallone dalle mani di un bambino.  
· Nell’ultimo enunciato, cioè nella seconda terzina, il poeta riporta il continuo ammonimento della madre di non diventare mai 
come il padre; ma, annota l’autore, la cosa non andò così (vedi I enunciato). Negli ultimi due versi dice che più tardi sentì den-
tro di sé che erano due razze in un contrasto da sempre esistito: la madre era ebrea e il padre veneziano (più pessimista l’ebreo, 
più ottimista il veneziano).  

Commento  

La poesia «Mio padre è stato per me l’assassino» fa parte dei quindici sonetti autobiografici contenuti nell’opera di Saba intito-
lata «Autobiografia», scritta alla fine del 1922: Saba vi racconta la propria vita fino al momento in cui intraprese la professione 
di libraio antiquario. In questa poesia, il cui significato è sintetizzato nel verso finale («Eran due razze in antica tenzone»), Sa-
ba ricorda il radicale contrasto, di cultura e di temperamento, che divise i genitori ancora prima della sua nascita: avevano due 
caratteri che erano legati alla diversa razza di appartenenza. Per lui la madre ricopriva il ruolo dell’autorità inflessibile e della 
punizione, e il padre ricopriva invece il ruolo della trasgressione, della fuga, dell’affermazione del principio del piacere.  
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 il poeta 
 
io non so amare, 
io non so fare 
bene che questa cosa, 
cui dava a me la vita dolorosa 
unico scampo. 

io dico l’arte 
d’incider carte 
di difficili versi, 
che spesso stanno fra lor come avversi 
nemici in campo. 
                                               preludio e canzonette (1922-1923) 

 
Amai  
di Umberto Saba 
 
 Amai trite parole che non uno  
osava. M'incantò la rima fiore 
amore, 
la più antica difficile del mondo. 
Amai la verità che giace al fondo,  
quasi un sogno obliato, che il dolore 
riscopre amica. Con paura il cuore 
le si accosta, che più non l'abbandona. 
  
 Amo te che mi ascolti e la mia buona 
carta lasciata al fine del mio gioco.  

 
La poesia è composta di 3 strofe, due quartine e una distico. I versi sono tutti endecasillabi, tranne il terzo che è un trisilla-
bo, il poeta evidenzia la parola amore, tema ricorrente nella poesia. Le rime tranne nel primo e nell'ultimo verso, sono ba-
ciate. La poesia è caratterizzata da un ritmo lento e solenne. 
 
La poesia ruota intorno ai due campi semantici “amore” e “verità”. Il componimento poetico è una sorta di “testamento spi-
rituale”, in cui il poeta parla del suo amore per la poesia semplice. Infatti Saba viveva in un’epoca di grandi trasformazioni 
di tecniche riguardanti la poesia. Il poeta, al contrario dei suoi contemporanei, invece ama la poesia semplice e diretta, di 
più facile significato. In questa poesia si riscopre anche la rima più semplice e abusata, fiore-amore, che diventa però una 
rima significativa e difficile. La seconda strofa è incentrata sulla “verità” considerata da Umberto Saba l’elemento più im-
portante che spesse volte viene però celato da un velo di finzione. Questa è difficile e dolorosa da raggiungere ma quando la 
si scopre difficilmente la si abbandona. 
L’ultima strofa riguarda il rapporto tra il lettore e il poeta. L’autore ammira la persona che si appresta a leggere i suoi com-
ponimenti, perché quest’ultima cerca di capire i sentimenti e le emozioni che hanno spinto il poeta a scrivere quei brani. I-
noltre il poeta accenna ad una “buona carta lasciata al fine del suo gioco. 
 
 

Ed amai nuovamente; e fu di Lina  
dal rosso scialle il più della mia vita.  
Quella che cresce accanto a noi, bambina  
dagli occhi azzurri, è dal suo grembo uscita.  
 
Trieste è la città, la donna è Lina,  
per cui scrissi il mio libro di più ardita  
sincerità; né dalla sua fu fin  
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 ad oggi mai l'anima partita.  
 
Ogni altro conobbi umano amore;  
ma per Lina torrei di nuovo un'altra  
vita, di nuovo vorrei cominciare.  
 
Per l'altezze l'amai del suo dolore;  
perché tutto fu al mondo, e non mai scaltra,  
e tutto seppe, e non se stessa, amare. 
 
METRO: sonetto - (ABAB ABAB CDE CDE) 
 

 
POESIA  "TRIESTE"  
di Umberto SABA  
 Trieste è tra i temi in assoluto più cari a Saba, un tema che si estende, pur attraverso modi e prospettive ogni vol-
ta differenti, da un capo all’altro del Canzoniere. Il poeta ama Trieste quasi al di là del fatto che sia la sua città: è il 
luogo fresco che brulica di vita intensa, il luogo aperto sul porto, sul mare che in continuazione ne rinnova il san-
gue in una sorta di perpetua giovinezza.  
Saba intrattiene con la sua città un rapporto tutto speciale: l’ama in se stessa, nelle sue vie, nei suoi co-
lori, nella brulicante umanità dei suoi vicoli oscuri e del suo porto (Città vecchia): qui il poeta ritrova la 
pienezza di quella calda vita di cui fece prima esperienza nella solidarietà forzosa della caserma.  
Trieste è per Saba un luogo privilegiato anche per il suo carattere contraddittorio: è una città portuale, 
aperta, disinibita e sempre giovane di vita nuova e fresca, e al tempo stesso è una città riservata e diffi-
dente, graziosa di una grazia scontrosa e acerba (Trieste).  
In questa contraddizione Saba ritrova la contraddittorietà della propria anima, tesa a immergersi nel 
flusso della calda vita della folla, e assieme bisognosa di isolamento, orgogliosa della propria solitudine.  
Trieste è anche un’inesauribile fonte di poesia; di quella poesia delle cose semplici e concrete, un serba-
toio di nomi di uomini, di donne, di vie, di piazze, in ciascuna delle quali Saba riflette e ritrova una parte 
di sé: come in Tre vie, una lirica in cui a ciascuna strada corrisponde un preciso stato d’animo del poeta.  
 
Trieste 
Dalla raccolta “Trieste e una donna” (1910-12)  
Metro: strofe irregolari di endecasillabi, settenari e quinari. Alcune rime baciate.  
  
 "Ho attraversato tutta la città. 
Poi ho salita un'erta, 
popolosa in principio, in là deserta, 
chiusa da un muricciolo: 
un cantuccio in cui solo 
siedo; e mi pare che dove esso termina 
termini la città. 
  Trieste ha una scontrosa 
grazia. Se piace,                                               
è come un ragazzaccio aspro e vorace, 
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 
per regalare un fiore; 
come un amore 
con gelosia. 
Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 
scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 
o alla collina cui, sulla sassosa 
cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 
Intorno 
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 circola ad ogni cosa 
un'aria strana, un'aria tormentosa, 
l'aria natia. 
 
La mia città che in ogni parte è viva, 
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 
pensosa e schiva."  
 
  Analisi 

“Trieste” è la prima poesia di Saba che testimonia la sua volontà di cantare Trieste proprio in quanto tale, e non solo come città 
natale. Saba ama osservare la realtà che gli sta attorno, che lo circonda. Nella prima strofa il poeta descrive la strada in salita 
che conduce alla collina affollata, vivace, rumorosa all’inizio e sempre più solitaria alla fine. Sbocca in un piccolo spazio chiu-
so da un muricciolo, “un cantuccio” che segna il confine della città e lì il poeta siede solo ma non diviso dal mondo che ama. 
Un mondo paragonato a “un ragazzaccio aspro e vorace”: Trieste diventa un personaggio vivo e autonomo. Il ragazzo possie-
de una grazia innata, una bellezza spontanea e naturale; i suoi occhi azzurrini, che riflettono il colore del mare di Trieste, evo-
cano tenerezza. Le sue mani sono grandi per un gesto gentile ma dietro questa apparenza si nasconde una grande dolcezza. 
Questo contrasto viene identificato dal poeta come un amore tormentato dalla gelosia. Dall’alto dell’erta che gli consente di 
guardare e di abbracciare tutta la sua città, gli pare che “ogni chiesa, ogni via”, “l’ingombra spiaggia” e “la collina”, siano tutti 
suoi e vivano in lui, avvolti nell’ “aria natia”. Dal suo posto il poeta osserva la vita intorno senza farne parte, ma senza neppu-
re sentirsi estraniato. Sa di poter trovare nella città uno spazio adatto alla sua vita “pensosa e schiva”. Dal punto di vista lessi-
cale si può notare come Trieste nella prima strofa venga identificata con il termine “la città”, nella seconda assume il nome 
proprio e nella terza “la mia città”.  Questa differenza serve a indicare il passaggio da una visione oggettiva a una soggettiva. 

CITTÀ’ VECCHIA 
 
Città vecchia è una lirica che va considerata come un’esemplare realizzazione di una costante della poesia 
di Saba: l’immettere la sua vita nella vita di tutti, essere come tutti gli uomini di tutti i giorni. 
E’ un viaggio attraverso la città, attraverso il male che c’é nella vita; scopre la presenza di Dio. Qui la 
cordiale rappresentazione di un angolo popolare di Trieste non cade mai nel populismo ‐ è il pericolo 
connaturato a temi simili ‐ perché il poeta non si china paternalisticamente su quel mondo, ma ci vive 
dentro, lo sente come un mondo popolato da creature simili a lui come lui sentono che sostanzialmente la 
vita è dolore. Nel mondo umile, che anima i vicoli stretti e bui, Saba ritrova l’essenza dell’umanità e la 
consapevolezza che chiunque, anche il più deleritto degli uomini, partecipa del mistero della vita (Dio 
s’agita in tutte le creature, come nel poeta stesso) che accomuna tutti gli esseri viventi. Grazie 
a tale scoperta, il poeta può sentirsi vicino e uguale a questa umanità, provando di conseguenza un perso-
nale senso di liberazione. La poesia trova la sua forza proprio nella disposizione sentimentale del poeta 
nei confronti del mondo descritto. 
Le tre strofe, che formano la poesia, sono collegate da una sottile rete di comandi interni: “la strada” alla 
fine della prima strofa, e “la via” al termine della terza; “nell’umiltà”, nella seconda strofa, e “degli umi-
li”nella terza. Si osservi pure l’anafora “Qui…Qui…Qui, nella seconda e nella terza strofa. Si veda poi il 
gioco delle rime: lupinare‐mare, detrito-infinito, va‐umiltà, friggitori‐amore‐dolore‐Signore, impazzi-
ta‐vita, compagnia‐via; l’avvicinarsi nella rima della parola espressionistica alla parola di sostanza medi-
tativa libera la prima da ogni nota manieristica e da ogni peso di tradizionale realismo, e la seconda da 
una sua troppo arida razionalità. 
 
Metro: endecasillabi, settenari, quinari. Rime incrociate (ABBA) 

Spesso, per ritornare alla mia casa 
Prendo un’oscura via di città vecchia. 
Giallo in qualche pozzanghera si specchia 
Qualche fanale, e affollata è la strada. 

Qui tra la gente che viene che va 
Dall’osteria alla casa o al lupanare, 
dove son merci ed uomini il detrito 
di un gran porto di mare, 
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 io ritrovo, passando, l’infinito 
nell’umiltà. 
Qui prostituta e marinaio, il vecchio 
Che bestemmia, la femmina che bega, 
il dragone che siede alla bottega 
del friggitore, 
la tumultuante giovane impazzita 
d’amore, 
sono tutte creature della vita 
e del dolore; 
s’agita in esse, come in me, il Signore. 

Qui degli umili sento in compagnia 
Il mio pensiero farsi 
Più puro dove più turpe è la via. 

 
Analisi 
Questa poesia può essere considerata complementare a quella precedente “Trieste”. Alla ricerca della solitudine e alla visione 
cittadina che si offre dall’alto, si sostituisce qui l’immergersi in un’oscura via di città vecchia (v.2), in una strada del quartiere 
del porto affollata dalla vita di ogni giorno. La descrizione del fascino di questa città non è fatta con l’animo del visitatore, non 
è una pagina di giornale di viaggio, ma è possibile avvertire nella lettura l’affetto di chi vive in questa città, e la sente sua. Saba 
affermò infatti “Non so, fuori di lei pensar gioconda/ l’opera, i giorni miei quasi felici,/ così ben profondate ho le radici/ nella 
mia terra”. Egli ama tutta la sua città: nei suoi vicoli, nelle sue osterie, nel suo ghetto, nel suo porto. L’inizio della poesia dà 
l’impressione di voler predisporre l’inizio di una storia. C’è un personaggio, un possibile 
protagonista; c’è un ambiente apparentemente anonimo ma ricco di connotazioni (città vecchia, una via oscura, qualche poz-
zanghera, qualche fanale, folla nella strada); c’è infine l’indicazione d un comportamento abituale, per cui il personaggio è su-
bito visto come legato all’ambiente (vv.1‐4). Successivamente la scena si anima: sembra cominciare una storia, sembra che 
dovrà succedere qualcosa all’esterno, ma poi tutto converge sul personaggio protagonista. (vv.5‐10). 
Vengono presentate le diverse personalità che popolano i quartieri della città, nelle quali il poeta avverte la presenza del Signo-
re: “sono tutte creature della vita/ e del dolore;/ s’agita in esse, come in me, il Signore” (vv.11‐19). Dunque nessun fatto ac-
cade, ma il pensiero si è fatto più puro in una oscura via di città vecchia (vv.20‐22). Il poeta penetrando in una strada del 
quartiere del porto affollata della vita di ogni giorno, in un bagno di “gente che viene e che va”, nella confusione, riscopre le 
ragioni semplici e vere dell’esistenza, ristabilendo con gli uomini un rapporto di solidarietà. È una visione che ricorda Baude-
laire, in quanto coglie gli aspetti più sordidi e brutali dell’esistenza. Ma contrariamente a quanto è possibile osservare 
nell’opera del poeta maledetto, il rapporto con la realtà non è tragico e disperato: Saba avverte il suo “pensiero farsi più puro”, 
attribuendo alla riscoperta dell’umana fratellanza un significato di tipo religioso: è questo il messaggio del componimento 
 
Città vecchia è una lirica che va considerata come un'esemplare realizzazione di una costante della poesia di Saba: l'immettere 
la sua vita nella vita di tutti, essere come tutti gli uomini di tutti i giorni. 
E' un viaggio attraverso la città, attraverso il male che c'é nella vita; scopre la presenza di Dio. Qui la cordiale rappresentazione 
di un angolo popolare di Trieste non cade mai nel populismo - è il pericolo connaturato a temi simili - perché il poeta non si 
china paternalisticamente su quel mondo, ma ci vive dentro, lo sente come un mondo popolato da creature simili a lui e come 
lui sentono che sostanzialmente la vita è dolore. Nel mondo umile ,che anima i vicoli stretti e bui , Saba ritrova l'essenza 
dell'umanità e la consapevolezza che chiunque , anche il più deleritto degli uomini , partecipa del mistero della vita ( Dio s'agi-
ta in tutte le creature , come nel poeta stesso) che accomuna tutti gli esseri viventi. Grazie a tale scoperta , il poeta può sentirsi 
vicino e uguale a questa umanità , provando di conseguenza un personale senso di liberazione . La poesia trova la sua forza 
proprio nella disposizione sentimentale del poeta nei confronti del mondo descritto. 
Le tre strofe , che formano la poesia , sono collegate da una sottile rete di comandi interni : "la strada" al fine della prima strofa 
, e "la via" al termine della terza ; "nell'umiltà" , nella seconda strofa, e "degli umili" nella terza . Si osservi pure l'anafora 
"Qui…Qui…Qui , nella seconda e nella terza strofa. Si veda poi il gioco delle rime : lupinare-mare , detrito-infinito , va-umiltà 
, friggitori-amore-dolore-Signore, impazzita-vita , compagnia-via ; l'avvicinarsi nella rima della parola espressionistica alla pa-
rola di sostanza meditativa libera la prima da ogni nota manieristica e da ogni peso di tradizionale realismo, e la seconda da 
una sua troppo arida razionalità.  
 In "Città vecchia" Saba descrive lo squallido quartiere del porto, facendone intendere con pochi accenni il degrado che fa da 
naturale sfondo alle miserie umane. Ma, con ritmo via via crescente, la poesia consegna le povere azioni di tutti i giorni e i sin-
ceri sentimenti delle persone più semplici all’infinito e, quindi, a Dio. 
Si avverte distintamente l’intimo coinvolgimento del poeta che, attratto dall’umanità che lo circonda, si sofferma a riflettere 
sulla vita delle persone più umili, incontrate lungo le vie più oscure di Trieste, e finisce per riscoprire in loro la presenza 
dell’infinito e del "Signore". E il suo "pensiero" diventa "più puro" quanto più degradante è l’emarginazione che colpisce 
quell’umanità non inquadrabile negli scontati schemi sociali, presupposto indispensabile per la tranquillità dei "benpensanti". 
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 Il poeta, sentendosi parte integrante della città, si confonde e si mescola con i suoi abitanti, nei quali individua le sue stesse e-
sigenze, la sua stessa aspirazione verso l’infinito, la stessa ricerca della vita vera da percorrere per giungere al Signore. Non c’è 
smarrimento, ma un sentimento di vitalità e di partecipazione a un’umanità semplice e unita da valori basilari. La città è conno-
tata da scene quotidiane intensamente vitali. 
 
SERA DI FEBBRAIO 
di Umberto Saba 

 
Spunta la luna. 
                    Nel viale è ancora 
giorno, una sera che rapida cala. 
Indifferente gioventù s’allaccia; 
sbanda a povere mète. 
                              Ed è il pensiero 
della morte che, infine, aiuta vivere. 
 

L'apparire della luna (Spunta la luna) segna il rapido spegnersi del giorno nel viale ed il calare della sera (sera che rapida 
cala = il Poeta trascrive in termini paesistici il suo cupo e dolente senso del vivere; la sera è simbolo della morte). 
Indifferente....mète = insensibili (indifferenti) all'incalzare del tempo passano gruppi di giovani, camminano insieme ab-
bracciandosi senza trasporto (s'allaccia), in maniera disordinata per andare a divertirsi (povere mète - il giudizio di Saba 
è chiaro: si tratta di povere mete perchè si tratta di svaghi meschini, poveri). 
Ed è...vivere = la conclusione è estremamente amara ed esprime tutta la sfiducia del Poeta per il vivere, il peso della vita 
può essere sopportato solamente pensando che con la morte essa avrà fine. 

 
Parole come stelle 
 
Fra le tue pietre e le tue braccia 
faccio villeggiatura.  
Mi riposo in Piazza del Duomo. 
Invece di stelle 
ogni sera si accendono parole. 
 
Ma non è neve!  
 
Di marzo, per la via della fontana 
la siepe s'è svegliata tutta bianca, 
ma non è neve, quella: 
è il biancospino 
tremulo ai primi soffi del mattino. 
 
L'arboscello  
 
Oggi il tempo è di pioggia. 
Sembra il giorno una sera, 
sembra la primavera un autunno, 
ed un gran vento devasta 
l'arboscello che sta, 
e non pare, saldo. 
Tu lo guardi. Hai pietà 
forse di tutti quei candidi fiori 
che la bora gli toglie; e sono frutta, 
sono dolci conserve 
per l'inverno quei fiori che tra l'erbe 
cadono. E se ne duole 
la tua vasta maternità. 
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L’ERMETISMO 
 
La dizione "poesia ermetica" venne usata per la prima volta, in un'accezione fortunata quanto negativa, come avviene 
spesso nelle definizioni dei nuovi movimenti artistici, in un saggio di Francesco Flora del 1936. 
La poesia ermetica rappresenta il punto d'arrivo di un'evoluzione poetica che ebbe, nei primi anni del Novecento, come 
protagonisti Palazzeschi, Govoni e Campana.  
Di una vera e propria scuola ermetica, con una codificazione di tecniche e di moduli espressivi, si può parlare a partire 
dalla metà degli anni Trenta. 
Si può individuare in Salvatore Quasimodo l'autore esemplare di detta corrente letteraria. 
Caratteristiche della nuova poesia 
1. A differenza di Carducci, Pascoli o D'Annunzio, la produzione poetica degli ermetici è esigua. 
2. Gli ermetici rifiutano l'eloquenza, il vaticinio, il linguaggio pletorico, la ridondante opulenza della produzione poeti-

ca precedente. 
Alla poesia antieroica e antiretorica dei crepuscolari contestano l'ironica discorsività. 
I poeti ermetici mirano a riacquistare una nuova dimensione musicale della parola. 

3. Gli ermetici puntano sull'essenzialità della parola e sul gioco analogico, in stretto rapporto reciproco. L'esigenza di 
essenzialità porta al ripudio del linguaggio poetico tradizionale e alla ricerca dell'espressione che, depurata da ogni 
intenzione di oratoria etico-politica, sciolta da legami logico-sintattici, riesca ad attingere il fondo della realtà che si 
vuole esprimere. Si tratta, cioè, di restituire alla parola logora e abusata, verginità e novità, di caricarla di quel valo-
re e di quella pregnanza che essa aveva quando, usata nella notte dei tempi per la prima volta, essa poteva ancora 
stabilire un rapporto fra l'uomo e le cose, assumendo un valore magico ed evocativo, donando forma e realtà alle 
cose. 

4. La punteggiatura è ridotta, se non abolita. 
5. Le pause si fanno cariche di significati. 
6. Ogni poeta ricerca il proprio ritmo personale. 
7. La memoria arricchisce la parola di significati profondi e originali. 
Retroterra dell'esperienza ermetica  
1. La poesia ermetica risente della forte influenza esercitata dalla poesia francese di fine Ottocento (Baudelaire, Ver-

laine, Rimbaud, Mallarmè, Valery). 
2. Viene portato a compimento il discorso già introdotto da De Robertis, sull'ultima Voce: la poetica, cioè, del fram-

mento, la valorizzazione del componimento breve e raffinato. 
3. La Ronda, con le ambizioni della prosa d'arte, prima e Solaria, poi, accompagnano il consolidarsi dell'esperienza 

ermetica. L'esercizio della pura letteratura consente agli ermetici una soluzione etica: chiusi nella difficile distilla-
zione della parola, nella torre d'avorio della letteratura, essi si salvano l'anima dalla contaminazione con l'incalzan-
te retorica di regime.  
 

 
Principali esponenti ) dell'ermetismo: 

 Giuseppe Ungaretti 
 Eugenio Montale 
 Salvatore Quasimodo 
 Alfonso Gatto 
 Mario Luzi 
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Giuseppe UNGARETTI 

La vita  
Nasce ad Alessandria d'Egitto il 10 febbraio 1888. Tra il 1912 e il 1914 assiste a 
Parigi alle lezioni di Henri Bergson. Partecipa come fante alla prima guerra 
mondiale. Finita la guerra si stabilisce a Parigi, quindi fa ritorno in Italia, a Ro-
ma, dove ottiene un impiego presso l'ufficio stampa del ministero degli Esteri. 
Nel 1936 emigra in Brasile, dove insegna letteratura italiana all'Università di 
San Paolo. 
È di nuovo a Roma nel 1942, docente di letteratura italiana contemporanea. 
Muore a Milano il 2 giugno 1970. 
Le  Opere 

Il porto sepolto (1916); Allegria di naufragi (1919); Sentimento del tempo (1933); Il dolore (1947); La 
terra promessa (1950); Il Taccuino del Vecchio (1960). 
Su piano poetico la vicenda di Ungaretti, riconosciuto maestro e iniziatore dell'ermetismo, procede 
da un'iniziale ribellione contro le forme poetiche tradizionali a una lenta e faticosa realizzazione di 
una volontà di canto che lo porta a riconquistare, rinnovandolo, il tradizionale endecasillabo. 
Sul piano umano, invece, il poeta procede da un'iniziale constatazione della solitudine e del dolore 
dell'uomo, relitto di un naufragio, alla drammatica riconquista delle certezze offerte dalla fede, alla 
coscienza di ripercorrere, nell'esperienza dolorosa della propria esistenza, una strada che è comune 
a tutti gli uomini. 
La scoperta della parola 
Già nella sua prima raccolta, Il porto sepolto, confluito poi nell'Allegria di naufragi, appare un aspet-
to peculiare della sua poesia: lo stretto legame tra poesia ed esperienza biografica. Battutosi a favo-
re dell'intervento militare, Ungaretti scopre in prima persona la cruda realtà della guerra, un'espe-
rienza che lo segnerà per sempre. 
La scoperta della precarietà della condizione umana in tale situazione comporta il ripudio di ogni e-
sperienza metrica precedente, secondo una scelta che è prima etica che estetica. 
Dall'accostamento di parola a parola nasce la scintilla, il rapporto analogico; ogni struttura metrica 
tradizionale viene frantumata, la punteggiatura scompare, la musicalità del verso fine a se stessa, re-
spinta. 
Nei temi e nella materia dell'Allegria è evidente una marcata presenza biografica, visibile nell'uso in-
sistito dell'aggettivo dimostrativo e possessivo, nell'indicazione precisa di luoghi e di date di molti 
componimenti. 
La vita appare al poeta come il naufragio di tutte le illusioni e delle speranze nutrite nella prima gio-
vinezza. Egli ricava un senso di precarietà della vita, concepibile soltanto come vagabondaggio. La 
condizione umana è contraddistinta dalla solitudine e dalla fragilità. La sofferenza, tuttavia, genera 
un sentimento di solidarietà e di fratellanza fra gli uomini. E, anche nel pericolo, affiora di tanto in 
tanto l'"allegria", la gioia di vivere. 
Sentimento del tempo 
Ungaretti supera l'autobiografismo nelle raccolte di versi successive e cerca di dar voce a conflitti e-
terni, a drammatici interrogativi, - la ricerca di certezze e di approdi, il mistero -, alla tensione esi-
stenziale, al doloroso cammino per superare la pura terrestrità. 
La guerra non fa più da sfondo alle liriche. I temi trattati, oltre al dolore e al mistero dell'esistenza, 
sono la morte, la memoria, la poesia come capacità di impedire la distruzione del ricordo. 
Ungaretti ritrova, nel Sentimento del tempo, i metri e i moduli della tradizione, che non vengono pe-
rò pedissequamente ripresi, ma escono rinnovati, perché il poeta vi cala dentro il precedente affi-
namento nella ricerca della parola già sperimentato nell'Allegria. Il lessico si ispira alla tradizione 
classica, la sintassi è più articolata. Si può dire che in questa raccolta la frase si sostituisca alla parola. 
Ungaretti avverte ormai il procedere della vita dell'uomo in analogia col procedere delle stagioni. Ca-
ratteristici sono anche i riferimenti alla mitologia 
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 Il dolore 

Il sentimento del tempo e il rapporto tra contingente ed eterno, l'esperienza meditativa che sostiene 
e innalza la poesia della sua seconda raccolta torneranno intrise di echi autobiografici nella raccolta 
Il dolore, che comprende liriche scritte dal'37 al '46 e trova nelle sezioni "Giorno per giorno" e "Roma 
occupata" i suoi più alti esiti poetici. 
La prima raccoglie 17 liriche in memoria del figlio Antonietto morto in Brasile: vi figurano la rievoca-
zione del bimbo morente, il costante ricordo nella prospettiva della memoria, la perennità di un af-
fetto e di un dolore che il tempo non lenisce, la malinconia indimenticabile di certe aperture paesi-
stiche. 
I lutti familiari, che costituiscono qui materia del poetare, comprendono anche la morte del fratello, 
l'unico testimone rimasto dell'infanzia del poeta. La vita appare ad Ungaretti intrisa di violenza e sof-
ferenza e con una fine ineludibile. 
Nonostante i temi dolorosi trattati, emerge tuttavia sommesso un sentimento di fiducia e di speran-
za verso la vita e gli uomini, un recupero di religiosità non ortodossa, ma genericamente umana. Il 
poeta lungi dall'esprimere isolamento debolezza e passività, manifesta forza e solidarietà verso gli 
altri uomini. 
La poetica 
La formazione culturale di Ungaretti avviene in quella Parigi di inizio secolo, che è il crocevia di tutte 
le avanguardie artistiche.  
La parabola poetica di Ungaretti si inserisce nell'alveo del Decadentismo, più precisamente in quella 
corrente letteraria denominata ermetismo, di cui Ungaretti è un caposcuola. Gli ermetici ricercano la 
parola essenziale, spogliata di tutti i significati accademici e retorici, la parola pregna di significato 
spirituale. La poesia, che nasce da questa ricerca di integrità  della parola, si fa essa stessa essenziale 
e pura. Nei componimenti degli ermetici prevalgono la brevità, il frammento, l'assenza della punteg-
giatura. La realtà non viene colta nelle apparenze, ma, per via analogica, nell'immediatezza; il verso 
deve fissare l'attimo.  
Bibliografia 
Guglielmino S. Guida al novecento. Principato, Milano, 1971 

Cudini P., Conrieri D. Manuale non scolastico di letteratura italiana. Rizzoli, Milano, 199 

 

ANTOLOGIA 

IL PORTO SEPOLTO 
(da L‘ALLEGRIA - 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 
                                              Mariano, il 29 giugno 1916 
 
Note al testo: 
Quel nulla…inesauribile: quel nulla che non si esaurisce. E’ un ossimoro, che esprime la 
ricerca della parola che possa avvicinare il poeta al "segreto", cioè all’essenza stessa della 
poesia. 
Struttura: 
Sette versi liberi, suddivisi in una terzina e in una quartina. Manca la punteggiatura; dopo lo 
spazio bianco, che separa le due strofe, compare la lettera maiuscola. 
Temi: 
Questa breve lirica è importante per capire la poetica di Ungaretti, in quanto ci fa percepire 
come deve essere la poesia, quali i suoi caratteri essenziali, da che cosa essa trae origine o 
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 attinge l’ispirazione. Il poeta arriva, in una sorta di immersione, al porto sepolto, con quel 
vi, che rimanda al titolo; il gesto simbolico dello sprofondare, per poi ritornare alla luce, è 
una specie di rito di purificazione, dal quale scaturisce la sua poesia nuova (ben diversa da 
quella dannunziana o dei Futuristi). Sottratti alle acque misteriose del porto, i canti vengono 
dispersi, forse come i vaticini (responsi sul futuro) della Sibilla Cumana ( la veggente), di cui 
narra Virgilio nell’"Eneide": la Sibilla, riaffiorando alla luce dal suo antro segreto, disperdeva 
nel vento le risposte alle domande esistenziali di coloro che la consultavano. Al poeta resta 
quel nulla, che si dissolve nel segreto, cioè nel mistero dell’esistenza umana. La luce , il 
buio delle profondità marine, come del resto l’acqua e l’abisso, che sono solo suggeriti, il 
segreto fanno parte delle parole-atomo, concetti-guida della poesia  ungarettiana.  Sotto il 
mare sono nascosti i simboli che servono per riconoscersi. Il viaggio è in rapporto con 
l’abisso, ma dal naufragio ( ed ecco spiegata la natura della scelta del secondo titolo della 
raccolta ampliata) incomincerà la risalita. Ungaretti stesso, nella prefazione all’"Allegria" (il 
terzo dei titoli) così motiva il titolo: 
"Il primitivo titolo, strano, dicono, era Allegria di Naufragi. Strano se tutto non fosse un 
naufragio, se tutto non fosse travolto, soffocato, consumato dal tempo. Esultanza che 
l’attimo, avvenendo, dà perché fuggitivo, attimo che soltanto amore può strappare al tempo, 
l’amore più forte che non possa essere la morte. E’ il punto dal quale scatta quell’esultanza 
di un attimo, quell’allegria che, quale fonte, non avrà mai se non il sentimento della 
presenza della morte da scongiurare. Non si tratta di filosofia, si tratta di esperienza 
concreta, compiuta sino dall’infanzia vissuta ad Alessandria e che la guerra 1914-1918 
doveva fomentare, inasprire, approfondire, coronare." 
 

 
"Natale" 
 
Non ho voglia 
Di tuffarmi 
In un gomitolo 
Di strade 
Ho tanta 
Stanchezza 
Sulle spalle 
Lasciatemi così 
Come una 
Cosa 
Posata 
In un 
Angolo 
E dimenticata 
Qui 
Non si sente 
Altro 
Che il caldo buono 
Sto 
Con le quattro 
Capriole 
Di fumo 
Del focolare 
                                              Napoli il 26 Dicembre 1916 
 
Parafrasi 
Non ho voglia 
Di andare per le strade confusionarie 
Sono stanco 
Lasciatemi solo 
Come un oggetto 
Dimenticato in un angolo 
Qui sono al caldo 
Sono vicino al calore del camino 
Commento 
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 La poesia è stata scritta durante un permesso. L’opera parla della tristezza del poeta, 
ancora impressionato dalla guerra. Ungaretti frantuma i versi per dare l’impressione di un 
singhiozzo. 
Questo ritmo crea infatti tristezza e raggela l’animo del lettore, il che contrasta con 
l’immagine del caminetto, il quale più che calore sembra evocare fredde emozioni. 
 
"Sereno" 
 
Dopo tanta 
Nebbia 
A una 
A una 
Si svelano 
Le stelle 
Respiro 
Il fresco 
Che mi lascia 
Il colore del cielo 
Mi riconosco 
Immagine 
Passeggera 
Presa in un giro 
Immortale 
                                      Bosco di Courton Luglio 1918 
 
 
Parafrasi 
Dopo la nebbia 
Compaiono le stelle 
Respiro l’aria fresca del cielo 
Mi rendo conto 
Di essere un passeggero 
Nel ritmo immortale 
Commento 
La poesia parla della natura e della poca importanza dell’uomo nel mondo. 
La lunghezza dei versi è varia; questi sono raggruppati in strofe. I versi sono liberi, la 
punteggiatura è completamente assente e le parole sono semplici. 
 
I FIUMI 
                                   (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Mi tengo a quest'albero mutilato 
abbandonato in questa dolina 
che ha il languore 
di un circo 
prima o dopo lo spettacolo 
e guardo 
il passaggio quieto  
delle nuvole sulla luna 
Stamani mi sono disteso 
in un'urna d'acqua 
e come una reliquia 
ho riposato 
L'Isonzo scorrendo 
mi levigava 
come un suo sasso 
Ho tirato su 
le mie quattr'ossa 
e me ne sono andato 
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 come un acrobata 
sull'acqua 
Mi sono accoccolato 
vicino ai miei panni 
sudici di guerra 
e come un beduino 
mi sono chinato a ricevere 
il sole 
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 
Ho ripassato 
le epoche 
della mia vita 
Questi sono 
i miei fiumi 
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 
Questa è la mia nostalgia 
che in ognuno 
mi traspare 
ora ch'è notte 
che la mia vita mi pare 
una corolla 
di tenebre 
                                        Cotici, il 16 agosto 1916 
 
Note al testo: 
Mi tengo … mutilato: sto vicino a questo albero schiantato dalle bombe. Mutilato suggerisce anche un’implicita analogia tra 
l’albero, che le bombe hanno ridotto a un troncone, e gli uomini mutilati dalle ferite ricevute in guerra. 
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 Abbandonato: può essere riferito sia al poeta sia all’albero; l’ambiguità è certo voluta da Ungaretti, in quanto arricchisce la 
carica semantica del verso. Il senso è: lasciato (Ungaretti o l’albero) in questa dolina, che ha la tristezza malinconica di un 
circo equestre vuoto. 
Dolina: grande buca a forma di cratere, tipica della zona carsica, dovuta all’erosione delle acque nei terreni calcarei. 
Languore: abbandono, malinconia, desolazione. 
Urna: è una parola derivata dal latino, che fa parte del linguaggio aulico. Letteralmente è un contenitore, un vaso. Ungaretti, 
probabilmente, vista la connotazione di sacralità, che riaffiora anche nella scelta della parola reliquia nel verso successivo, 
pensa alle urne cinerarie, usate fin dall’antichità per conservare le ceneri dei defunti. Come l’urna avvolge le ceneri, così 
l’acqua dell’Isonzo avvolge il corpo del  poeta, regalandogli un senso di pace. 
Reliquia: ciò che resta di qualcuno o di qualcosa dopo la sua scomparsa e, in particolare, ciò che resta del corpo, delle vesti, 
degli oggetti appartenuti a un santo o a un beato, fatto oggetto di culto da parte della Chiesa. 
Isonzo: il fiume che scorre lungo l’altopiano del Carso, bagnando Gorizia e Monfalcone. 
Come … acqua: camminando leggero sul fondo accidentato e sassoso del fiume; l’immagine dell’acrobata si riferisce alla dif-
ficoltà di stare in equilibrio sui sassi. 
Come un beduino: come un nomade arabo che vive nelle steppe e nei deserti, Ungaretti si piega quasi imitando l’atto della 
preghiera islamica. Il poeta stesso scrive: "La preghiera islamica è accompagnata da molti inchini come se l’orante acco-
gliesse un ospite". Il paragone nasce dal recupero memoriale dell’infanzia e dell’adolescenza trascorse in Egitto e anticipa 
la successiva evocazione del fiume Nilo. 
Mi … universo: il poeta, facendo quel "bagno purificatore" nell’Isonzo, si è sentito in armonia con l’universo intero, ricono-
scendosi come una piccola parte, un filo (docile fibra) dell’universo 
In armonia: il tormento del  poeta è costituito dal non sentirsi in armonia con l’universo, cioè estraneo al mondo che lo cir-
conda. E’ evidente l’allusione all’abbrutimento  della guerra, che annebbia lo spirito. 
Occulte mani: le mani nascoste e misteriose della natura, che penetrano nell’intimo del poeta. Ungaretti scrive: "Sono le mani 
eterne che foggiano assidue il destino di ogni essere vivente". 
M’intridono: impregnano il  poeta di una linfa o di un liquido vitale; il riferimento specifico è all’acqua del fiume. Le mani 
sono le mani dell’Isonzo. 
La rara felicità: la felicità di sentirsi in armonia con la natura. 
Ripassato: passato in rassegna, ricordato. Le acque dell’Isonzo hanno ricordato a Ungaretti i 
momenti della sua vita legati ad altri fiumi. 
Serchio: è il fiume della Toscana che scorre vicino a Lucca, nella zona dalla quale era originaria la famiglia Ungaretti.     Al 
Serchio hanno attinto, si sono cioè metaforicamente abbeverati, i suoi predecessori. 
Nilo: è il fiume dell’Egitto, dove Ungaretti è nato ed ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza. 
Ardere d’inconsapevolezza: il piccolo Giuseppe si sentiva bruciare dal desiderio di fare esperienze, sentiva, dentro di lui, una 
vita assolutamente spontanea e naturale, cioè le sue passioni non erano ancora frenate da una matura autocoscienza 
Estese pianure: la casa di Ungaretti era in periferia, ai margini del deserto, che iniziava proprio lì, manifestandosi in tutta la 
sua estensione. 
Senna: fiume francese, che scorre nella città di Parigi. 
In quel … conosciuto: nelle acque torbide (caratteristica reale) della Senna, Ungaretti si è rimescolato, con allusione alle tu-
multuose e anche contrastanti esperienze esistenziali e culturali della vita parigina. Scrive il poeta: "E’ Parigi che incomincia 
a darmi, prima di quella più compiuta che mi darà la guerra, più chiara conoscenza di me stesso, che era stata 
impotente a concedere a Mohammed Sceab che vi era venuto con me e che non ebbe in grazia di incominciare a conoscersi 
senza morirne". La Senna rappresenta la maturazionenche dolorosa di Giuseppe e il sacrificio dell’amicizia più cara: Mo-
hammed si suicida proprio a Parigi, che sembrava offrire tante opportunità da cogliere. La conoscenza è dunque innanzitutto 
sofferenza per il giovane Ungaretti. 
Contati nell’Isonzo: che l’Isonzo gli fa ricordare. 
Nostalgia … traspare: è questa la nostalgia del passato evocata da ognuno dei tre fiumi, ora che la notte avvolge il poeta e lo 
protegge con le sue tenebre, come la corolla che avvolge il cuore del fiore. La corolla della notte è fatta di tenebre, ma queste 
tenebre,grazie all'esperienza memoriale, hanno riconciliato il poeta con la vita. 
Struttura: 
La lirica è formata da versi liberi riuniti in strofe di varia lunghezza. E’ inconsuetamente lunga rispetto agli altri testi de "Il 
Porto Sepolto". La lunghezza è in stretto rapporto con un impianto, in un certo senso, narrativo. 
Temi: 
La poesia si articola in quattro tempi: 
L’immagine iniziale rimanda al paesaggio tormentato del presente: la guerra e il suo scenario. Nella notte, il poeta, guardan-
do le nuvole che oscurano la luna, ripensa alla sua giornata. Al mattino ha approfittato di un momento di calma per fare un 
bagno nell’Isonzo. Uscito dall’acqua si è accoccolato al sole, vicino ai suoi panni sudici di guerra. 
Rinfrescato e rigenerato dall’acqua del fiume, si è riconosciuto una docile fibra dell’universo: Ha sentito ridestarsi il contatto 
con la natura, che la brutalità della guerra aveva interrotto fino a quel momento. Gli è sembrato quasi di essere felice, perché 
ha ritrovato un equilibrio, tanto che ha potuto ricordare serenamente il passato. 
A questo punto Il poeta introduce un flash back (analessi) della sua esistenza suscitato dall’Isonzo. Come in una carrellata ci-
nematografica, la vita gli scorre davanti proprio come l’acqua di quel fiume e di altri tre fiumi: il Serchio, il Nilo e la Senna, 
che tanto hanno contato per lui. 
Il poeta ritorna di nuovo al presente: la notte relativamente tranquilla, durante la quale prova nostalgia, abbandonandosi an-
cora ai ricordi, quasi protetto, grazie alle tenebre avvolgenti, dalle insidie materiali e spirituali (la disumanizzazione) della 
guerra. 
Così il poeta ormai anziano parla di questa lirica, che definisce la propria "carta d’identità", contenente i suoi "segni", quelli 
che gli permettono di riconoscersi ( i "segni" sono i fiumi lungo i quali è vissuto): "Finalmente mi avviene in guerra di avere 
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 una carta di identità: i segni che mi serviranno a riconoscermi (e proprio nel momento in cui, dopo lunghe peripezie vane, il 
mio reggimento può balzare in avanti), i segni che mi aiuteranno a riconoscermi da quel momento e di cui in 
quel momento prendo conoscenza come i "miei" segni: sono fiumi, sono i fiumi che mi hanno formato. Questa è una poesia che 
tutti conoscono ormai, è la più celebre delle mie poesie: è la poesia dove so finalmente in un modo preciso che sono un luc-
chese, 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 originale".  E ancora scrive il 
poeta: "Mi pare di averlo già accennato, ma meglio di quanto potrei dirlo in questo momento l’hanno detto i miei Fiumi, che è 
il vero momento nel quale la mia poesia prende insieme a me chiara coscienza di sé: l’esperienza poetica è l’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 dell’assoluta solitudine che 
l’atto di poesia esige, 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. La poesia 
è scoperta della condizione umana nella sua essenza, quella d’essere un uomo d’oggi, ma anche un uomo favoloso, come un 
uomo dei tempi della cacciata dall’Eden: nel suo gesto d’uomo, il vero poeta sa che è prefigurato il gesto degli avi ignoti, nel 
seguito di secoli impossibile a risalire, oltre le origini del suo buio". 
 
"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 ascoltava 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 
 
Parafrasi 
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 Si chiamava Moammed Sceab 
Figlio di emiri arabi 
Si suicidò perché non aveva più una patria 
Amò la Francia e si cambiò il nome in Marcel 
Ma non era francese e non riusciva più a vivere nella tenda dei suoi genitori 
E non sapeva parlare della sua sofferenza 
Ho accompagnato Marcel al cimitero 
Con la padrona dell’albergo dove abitavamo a Parigi 
Al numero 5 di rue des Carmes 
Un vicolo povero in discesa 
Riposa nel cimitero di Ivry 
Sobborgo sempre disordinato 
Come in un giorno di mercato 
E solo io sapevo che visse 
E' la poesia sul suicidio di Moammed Sceab e apre il Porto Sepolto: Ungaretti ci vuol dire che 
vale la pena di vivere per essere in contatto con gli altri, vale la pena di vivere anche per 
aiutare gli altri e ascoltarne la sofferenza. Sceab "non sapeva / sciogliere / il canto / del suo 
abbandono ". Importante è anche la chiusa della poesia: "E forse io solo / so ancora / che 
visse": rivendicare alla poesia la capacità di conoscenza e di diffusione della tradizione. 
Commento 
Ungaretti parla di un suo amico arabo di nome Moammed. Egli emigrò in Francia e si cambiò 
il nome in Marcel. Ma era triste, e non parlandone, si suicidò, per ritrovare se stesso. 
La poesia esce dallo schema classico dell’ermetismo, perché è molto lunga. 
 
 
SAN MARTINO DEL CARSO 
                                       (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non m'è rimasto 
neppure tanto 
Ma nel mio cuore 
nessuna croce manca 
E' il mio cuore 
il paese più straziato 
                             Valloncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916 
 
 
Note al testo: 
Queste: le case del paese di San Martino del Carso. Brandello di muro: originale metafora, che richiama alla mente 
l’immagine di un corpo lacerato. 
Che mi corrispondevano: che scambiavano con me parole, pensieri, sentimenti. Neppure tanto: neppure i brandelli dei corpi 
straziati dalle cannonate. Nessuna croce manca: tutti quei morti sono presenti nel cuore del poeta. Il paese più straziato: altra 
metafora, che sviluppa il confronto tra il paese di San Martino e ilcuore del poeta 
Struttura: 
La lirica è formata da versi liberi suddivisi in due quartine e due strofe di due soli versi (distici). Il confronto con la prima ver-
sione è illuminante, perché si possono cogliere le correzioni apportate da Ungaretti e comprendere la sua tensione per rag-
giungere l’essenzialità nella comunicazione poetica. Vengono eliminati, infatti, tutti quegli elementi che vincolano, in un certo 
senso, ai luoghi: esposto all’aria (riferito al brandello di muro), nei cimiteri (riferito alla destinazione degli eventuali resti 
umani dopo il bombardamento che ha raso al suolo San Martino del Carso). Il processo di essenzializzazione è poi 
evidentissimo negli ultimi versi: la lapidaria sentenza finale della redazione definitiva (è il mio cuore / il paese più straziato) 
nasce da una prima versione costituita di ben otto versi, contenente anche una domanda retorica. 
 
 
Temi: 
La distruzione di un paese diventa, in questa lirica, l’emblema del dolore del poeta, che sembra rivivere lo strazio provato, 
dopo la battaglia, di fronte alle rovine penose di San Martino del Carso: case ridotte a cumuli di macerie, con qualche bran-
dello di muro ancora in piedi, persone (commilitoni e abitanti di quel paese) letteralmente dissolte dalle 
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 cannonate, ma presenti e vive nel cuore del poeta, un cuore straziato, proprio come quel paese, un cuore straziato dai ricordi 
brucianti di giorni di morte e di rovina. L’analogia tra paese e cuore è folgorante in questo senso. Nel precario confine tra la 
vita e la morte, quando ogni cosa può rovesciarsi nel suo opposto o scomparire per sempre, in un attimo, 
all’improvviso, San Martino del Carso diventa l’emblema della dialettica tra essere e nulla. Solo chi sopravvive a una tale 
tragedia, con il cuore come un cimitero pieno di croci, può "comprendere", come il poeta, e gridare al mondo il suo attacca-
mento alla vita. 
 
 
SONO UNA CREATURA 
                        (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
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 
La morte 
si sconta 
vivendo 
                             Valloncello di Cima Quattro, il 5 agosto 1916 
Note al testo: 
Come…come: i due come stabiliscono un rapporto di somiglianza tra il paesaggio arido del San Michele e il pianto del poeta 
che non si vede, perché è un pianto interiore, prosciugato ancora prima di sgorgare sotto forma di lacrime. San Michele: altu-
ra del Carso, a sud ovest di Gorizia, oggetto di ripetuti attacchi italiani e 
conquistata definitivamente il 6 agosto 1916, nel corso della sesta battaglia dell’Isonzo. Prosciugata: arida, priva di umidità 
come gli occhi del soldato Giuseppe. Refrattaria: che respinge ogni forma di vita, come il dolore del poeta che rifugge da ogni 
conforto. 
Disanimata: senza palpito di vita. La morte si sconta vivendo: la pace che ci aspetta con la morte deve essere pagata con le 
sofferenze della vita. Struttura: la lirica è formata da tre strofe di varia lunghezza di versi liberi. Varia il numero dei versi nel-
le strofe e varia anche la misura dei versi, che sono senari, quinari, quaternari e 
ternari. La lirica è costruita secondo una struttura, che, nella sua rigorosa semplicità, rivela un attento dosaggio degli effetti, 
in modo da ottenere il massimo risultato espressivo con il minimo dispendio di parole poetiche. Due sono i procedimenti adot-
tati dal poeta: il primo è quello dell’accumulazione ascendente, che tende, attraverso una serie di immagini in successione, a 
culminare in un vertice emotivo (climax) costituito da totalmente disanimata. 
Il secondo procedimento consiste nell’uso della figura retorica dell’anafora: ancora una volta si raggiunge il vertice emotivo 
(climax) attraverso quattro versi costituiti da aggettivi di spessore semantico crescente (fredda, dura, prosciugata, refrattaria) 
introdotti dall’avverbio così, ripetuto all’inizio di ognuno dei quattro versi e anche del penultimo verso della strofe, seguìto  
dall’avverbio totalmente, così perentorio, il quale, a sua volta, introduce l’ultimo verso della strofe, che è formato da una sola 
parola: l’aggettivo disanimata. L’altra anafora è 
costituita da Come questa pietra: serve a mettere in rapporto di comparazione le prime due 
strofe (comparativo di uguaglianza). Ancora una volta i punti sono sostituiti dagli spazi bianchi e la cadenza del ritmo sosti-
tuisce le virgole, segnando le pause per una lettura espressiva. Temi: l’esperienza del dolore e della morte si traduce, in que-
sta lirica, in una identificazione con la natura aspra , scabra e arida del paesaggio carsico, nel quale la roccia è porosa e 
l’acqua che cade dal cielo sparisce e sprofonda nel terreno permeabile. 
Pare che il poeta stia descrivendo una metamorfosi. Da un punto di vista formale è un processo panico, ma a nessuno può 
sfuggire l’abissale differenza tra l’"impietramento" ungarettiano e il panismo vitalistico dannunziano di poesie come "La 
pioggia nel pineto". Il poeta, infatti, attraverso la metamorfosi, non conquista una condizione esistenziale sovrumana, bensì si 
riduce a oggetto inanimato: siamo di fronte alla degradazione dell’uomo 
ad oggetto per trovare una via di scampo alla sofferenza. Simile a quell’acqua che subito scompare, quasi risucchiata dalla 
roccia, è il pianto del poeta, un pianto senza lacrime, un dolore interiore che prosciuga l’anima. La pace di questa "morte" si 
sconta con le sofferenze della vita del soldato, caratterizzata da quel dolore freddo, duro, aspro, totalmente privo di possibilità 
di consolazione. 
"Soltanto la poesia – l’ho imparato terribilmente, lo so – la poesia sola può recuperare l’uomo, persino quando ogni occhio si 
accorge, per l’accumularsi delle disgrazie, che la natura domina la ragione e che l’uomo è molto meno regolato dalla propria 
opera che non sia alla mercè dell’elemento". 
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 Mattina 
 
M’illumino 
d’immenso       
                      Santa Maria La Longa 26 gennaio 1917 
 
      Questa poesia, tratta dalla raccolta l'Allegria, è tra i testi più noti di Ungaretti.. In soli due versi, il poeta esprime con indubbia effica-
cia una folgorazione che potrebbe quasi definirsi "mistica", poiché giunge a percepire un sentimento d'Infinito. 
      La comprensione di questo testo richiede di soffermarsi sulla particolare valorizzazione del titolo, indispensabile all'interpretazione cor-
retta del significato: lo splendore del sole sorto da poco trasmette al poeta una sensazione di luminosità. Che provoca immediate associa-
zioni interiori, e in particolare il sentimento della vastità. M’ illumino d’ immenso significa appunto questo: l'idea dell'infinita grandezza mi 
colpisce nella forma della luce. Una sensazione fisica legata al dato naturale della mattina, diviene immediatamente un sentimento interiore, 
con scambio rapidissimo tra sensazione e pensiero, secondo i modi tipici del simbolismo. 
      Ungaretti usava mandare in quel periodo le sue poesie, su cartoline postali, per lo più a Papini e spesso a Soffici. La prima stesura di 
questa poesia era intitolata Cielo e mare. A Papini mandò questa versione: 

 
      Cielo e mare 
 
M'illumino 
d'immenso 
con un breve 
moto 
di sguardo 
 
 

     Siamo in guerra, siamo in trincea e siamo verso Trieste in una mattina di sole; all'improvviso i soldati ed anche Ungaretti 
vedono la distesa infinita del mare. E s'illuminano "d'immenso". 
      Il titolo esplicitava dunque l'iniziale separazione tra i due piani (la luce del cielo e l'immenso del mare). Ancora una volta, 
la correzione del poeta elimina dunque l'esteriore e punta tutto sulla concentrazione interiore: in questo modo si passa da una 
splendida "impressione" poetica a una vera e propria comunione del poeta con il tutto, non dissimile da quella cantata nel 
leopardiano Infinito. 
 
 
Allegria di naufragi 
 
E subito riprende  
il viaggio 
come 
dopo il naufragio 
un superstite 
lupo di mare 
                            Versa 14 febbraio 1917 
 
 
 
STASERA 
                                 (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Balaustrata di brezza 
per appoggiare stasera 
la mia malinconia 
                                      Versa, il 22 maggio 1916 
 
Un piccolo mondo in tre righe.  Un poeta in guerra è sempre un poeta, ma ogni poeta è sempre un uomo. Si dice che la poesia di Ungaretti sia molto auto-
biografica, ma questo non impedisce di avere un valore universale. E' questo forse il senso dell'ermetismo: una cifra invisibile nascosta tra poche righe, un 
segreto nascosto negli spazi e nei silenzi. 
Ed ecco allora un uomo tutt'uno con la sua malinconia, uno sguardo fatto sentimento: chi si appoggia alla balaustrata di brezza? Il poeta o la malinconia? En-
trambi, perché sono la stessa cosa. Ogni uomo è il suo sentimento, ogni uomo è ciò che prova. Anche la natura è una interpretazione, e così la brez-
za diventa un balcone a cui appoggiarsi sul fare della sera, di questa sera, perché forse la sera dopo si può non essere più, tanto la vita in trincea è breve. 
Stasera, titolo della poesia: non c'è domani, non c'è nemmeno passato, solo un presente fragile come una balaustrata fatta di vento, unico appiglio a cui ap-
poggiare un cuore colmo di malinconia. 
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 TAPPETO 
                                    (da L‘ALLEGRIA - da ULTIME) 
Ogni colore si espande e si adagia 
negli altri colori 
Per essere più solo se lo guardi 
                                                           Milano 1914/1915 
 
TRAMONTO 
                                    (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Il carnato del cielo 
sveglia oasi 
al nomade d'amore 
                                                        Versa, il 20 maggio 1916 
 
UN‘ALTRA NOTTE 
                                   (da L‘ALLEGRIA - da NAUFRAGI) 
In quest'oscuro 
colle mani 
gelate 
distinguo 
il mio viso 
Mi vedo 
abbandonato nell'infinito 
                                                       Vallone, il 20 aprile 1917 
 
UNIVERSO 
                                     (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Col mare 
mi sono fatto 
una bara 
di freschezza 
 
 
VANITA‘ 
(da L‘ALLEGRIA - da NAUFRAGI) 
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 
                                         Vallone, il 19 agosto 1917 
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 VEGLIA 
(da L‘ALLEGRIA - da IL PORTO SEPOLTO) 
Un'intera nottata 
buttato vicino 
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. 
                            Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
 
Note al testo: 
Compagno…digrignata: descrizione di un soldato ucciso di tono fortemente espressionistico, con una sinestesia vi-
sivo-auditiva (la sua bocca / digrignata …la congestione / delle sue mani / penetrata / nel mio silenzio). 
Plenilunio: introduce un contrasto tra il corpo massacrato e la notte serena inondata dalla luce della luna piena, 
una notte silenziosa, in cui il poeta annota sul suo taccuino lettere piene d’amore espressione del suo attaccamento 
alla vita. 
Congestione: mani gonfie e bluastre del commilitone per il rigor mortis. 
Struttura: 
Versi liberi di vario ritmo (settenari, senari, quinari), raggruppati in due strofe di diversa lunghezza; gli a capo 
sono frequenti e fuori di ogni regola; sembrano obbligare la voce a sostare nella lettura, quasi a scandire; manca 
la punteggiatura; il livello fonico è costruito sull’accentuazione del valore e del tono delle sillabe con frequenti al-
litterazioni (consonanze e assonanze) e anche rime; la struttura sintattica è sorretta, inizialmente, dai 
participi passati (buttato, massacrato, digrignata, volta, penetrata) fino ai passati prossimi ho scritto e a non sono 
mai stato; questa particolare sintassi, quasi a segmenti (con la "compiutezza" di quei participi passati e la "pros-
simità" delle azioni del poeta, passate ma non remote) costituisce una forma di espressionismo poetico. 
Temi: 
Con questa lirica entra per la prima volta ne "Il Porto Sepolto" ( e poi nell’"Allegria") il tema della guerra: è la 
prima atroce pagina del "diario di guerra", nel quale il poeta racchiude l’esperienza della trincea (un anno terribi-
le sul fronte del Carso, dal dicembre del 1915 al dicembre del 1916; è bene ricordare che Ungaretti non smise di 
combattere nel 1916, continuò sul fronte della Champagne, in Francia, ma ciò che scrisse dopo non è 
oggetto della nostra ricerca). La lirica inizia con la descrizione espressionistica e molto incisiva, nei primi versi, 
del commilitone morto accanto al soldato Giuseppe. Dal primo piano a un campo medio, come in una sequenza del 
cinema muto dell’epoca, l’attenzione viene repentinamente spostata sulla dimensione personale: alla morte, il poe-
ta oppone l’esperienza, la consolazione, l’ancora di salvezza della scrittura, riscoprendo in sé un 
fortissimo attaccamento alla vita. Nella splendida e silenziosa notte di plenilunio, nasce "la volontà di espressione, 
necessità d’espressione…esaltazione, quell’esaltazione quasi selvaggia dello slancio vitale, dell’appetito di vivere, 
che è moltiplicato dalla prossimità e dalla quotidiana frequentazione della morte." 
 
COMMIATO 
(da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
(In vita d’un uomo compare col titolo Poesia) 
 
Gentile 
Ettore Serra 
poesia 
è il mondo l'umanità 
la propria vita 
fioriti dalla parola 



25 
 la limpida meraviglia 
di un delirante fermento 
Quando trovo 
in questo mio silenzio 
una parola 
scavata è nella mia vita 
come un abisso 
                            Locvizza, il 2 ottobre 1916 
Note al testo: 
Ettore Serra: è un ufficiale conosciuto al fronte, che diventa amico di Ungaretti e che patrocina, nel 1916, la pub-
blicazione de "Il Porto Sepolto". Scriverà il poeta, vent’anni dopo: "Parlare di Ettore Serra è un po’ parlare di 
me". 
Delirante fermento: letteralmente un fermento è una sostanza organica prodotta da cellule viventi, capace di pro-
vocare reazioni chimiche di fermentazione; qui il poeta intende dire che la poesia è il prodotto sorprendente di un 
processo a catena, che esprime l’agitazione e l’inquietudine proprie di chi delira, farnetica, vaneggia. 
Struttura: 
La lirica è costituita da versi liberi raggruppati in due strofe. Manca la punteggiatura; l’assenza di segni di inter-
punzione, in questo caso, rende particolarmente pregnante la definizione di poesia con quell’accostamento de il 
mondo l’umanità la propria vita senza soluzione di continuità. Solo dopo lo spazio bianco, che separa le due stro-
fe, compare la lettera maiuscola. Gli ultimi cinque versi esprimono il senso del lavoro del poeta, quasi in 
forma di sentenza. 
Temi: 
La lirica "Commiato" chiude la prima edizione de "Il porto Sepolto" con il titolo di "Poesia", come è già stato ri-
cordato altrove, e contiene indicazioni essenziali per capire la poetica di Ungaretti. Prima strofa: la dedica 
all’amico Ettore Serra, considerato da Ungaretti come una parte di sé, è significativa, perché, fin dall’esordio, il 
concetto di poesia appare strettamente connesso con l’amicizia, con la gentilezza, con la sfera degli affetti. Segue 
alla dedica una definizione universale di "poesia": l’idea e il valore della poesia consistono, per Ungaretti, 
nell’"umanità", nell’esistenza nella sua pienezza; la "parola" può fare sbocciare, fiorire la vita. Essa è "la limpida 
meraviglia" (chiarore e stupore insieme), che nasce da "un delirante fermento", cioè dall’inquietudine interiore, 
che provoca reazioni imprevedibili. Limpida meraviglia e delirante fermento sembrano rimandare l’una alla forma 
poetica nella sua compiutezza illuminante, l’altro all’entroterra esistenziale, un magma confuso e 
incandescente, dal quale deriva l’ispirazione del poeta. 
Seconda strofa: da una definizione della poesia, in generale, Ungaretti passa ad una presentazione della "sua" po-
esia. L’uso dei pronomi possessivi è emblematico: "mio silenzio", "mia vita". Anche la "parola" diventa "una paro-
la", la "sua" parola poetica: "una parola" occupa, non a caso, il verso centrale della strofa, tra il "silenzio" evoca-
to dai primi due versi e l’"abisso" evocato negli ultimi due. 
In cosa consiste dunque il significato della "sua" poesia per il poeta? Consiste in una miracolosa scoperta, in 
un’operazione di scavo. E’ una faticosa e sofferta esplorazione sotterranea nell’"abisso", l’abisso de "Il Porto Se-
polto" (la prima lirica della raccolta, mentre "Commiato" è l’ultima). In questo abisso insondabile e misterioso, 
l’abisso di sé, il poeta sfiora per un attimo il mistero, è vicino ad una verità e…continua a cercare. 
"Ho sempre distinto tra vocabolo e parola e credo che la distinzione sia del Leopardi. 
Trovare una parola significa penetrare nel buio abissale di sé senza turbarne né riuscire aconoscerne il segreto". 
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Eugenio MONTALE 
 

La vita  
Nasce a Genova il 12 ottobre del 1896, ultimo di sei figli. Il padre Domenico, 
detto Domingo, originario di Monterosso, dove ha una villa, è contitolare di una 
ditta di importazione di acqua ragia e prodotti chimici con ufficio nel centro sto-
rico di Genova. Intelligenza precoce e piena di curiosità, Montale, a causa della 
salute malferma, viene indirizzato dalla famiglia alle scuole tecniche, dove con-
segue l'aborrito diploma di ragioniere. Intanto prende lezioni di canto presso 
l'ex baritono Ernesto Sivori; canta bene, ha talento, ma la carriera in campo mu-
sicale non prosegue a causa del suo temperamento timido e introverso. Si esibi-
rà soltanto per gli amici. Partecipa alla prima guerra mondiale e va come volon-

tario al fronte. Frequenta gli ambienti letterari fiorentini, in particolatre il caffè delle Giubbe Rosse. Nel 
1927 conosce Drusilla Tanzi, sposata al critico d'arte Matteo Marangoni. Di dieci anni più anziana di lui, 
affettuosamente soprannominata "Mosca", di intelligenza vivace, ebbe una relazione duratura e affet-
tuosa col poeta, che la sposerà nel 1963. Nel 1932 Montale si innamora della scrittrice americana Irma 
Brandeis, che diventerà una sua importante musa ispiratrice (l'angelicata Clizia della Bufera). La Mosca 
minaccia di suicidarsi e induce il poeta, avvilito, a lasciare l'amante. Nell'ottobre del 1938 muore la sorel-
la Marianna, cui il poeta era legato da profondo affetto. Nel 1948 lavora come redattore al Corriere della 
Sera. Nel 1975 gli viene conferito il premio Nobel per la letteratura. Muore a Milano il 12 settembre del 
1981.  

 
Opere  

Ossi di seppia (1925); Le occasioni (1939); Finisterre (1943); Quaderno di traduzioni (1948); La bufera e 
altro (1956); Farfalla di Dinard (1956); Xenia (1966; Auto da fè (1966); Fuori di casa (1969); Satura 
(1971); Diario del '71 e del '72 (1973); Sulla poesia (1976); Quaderno di quattro anni (1977) 
La carriera poetica di Montale avviene senza quelle fratture estetiche e ideologiche che abbiamo cono-
sciuto in Ungaretti. 
Con Ossi di seppia ci presenta una poesia, aliena da retoriche e da certezze, umile, lontana dal linguaggio 
magniloquente allora in voga, una poesia che è in primo luogo espressione di negatività.  
Significativo che la sua prima raccolta di versi venga pubblicata da Piero Gobetti, intelligente direttore 
de La rivoluzione liberale e dichiarato nemico del regime fascista, che arriverà a sopprimerlo. 
Il lessico di Ossi di seppia mira a una naturalistica precisione, accoglie dialettalismi, gerghi specialistici, 
tecnicismi. Si tratta di una poesia di tono dimesso, che può far pensare a Pascoli o a Gozzano. 
Il paesaggio ligure raffigurato è alieno da ogni seduzione turistica, ma è colto invece nella sua asprezza, 
nel suo dimesso squallore. 
Montale si serve del linguaggio e del paesaggio per manifestare il proprio mondo interiore, abitato da 
una cupa angoscia esistenziale, dal fermo rifiuto di ogni facile consolazione, dalla consapevolezza del 
"male di vivere", dalla coscienza dello "scacco", dalla consapevolezza che l'uomo è sconfitto, alla mercé 
di determinazioni di cui gli sfugge il senso. 
La poesia non può indicare la strada per uscire da questa situazione di crisi; la poesia può e sa essere sol-
tanto consapevolezza della negatività, del mancato realizzarsi dell'uomo, l'accettazione di una sconfitta. 
Emblema e correlativo oggettivo 
Appare in Montale l'impegno di trovare, pur nel dato oggettivamente descritto, una soluzione simbolica, 
di oggettivare un modo di sentire in un paesaggio, in un elemento della realtà, evitando così la facile ef-
fusione sentimentale e l'abbandono all'oratoria. 
Mentre Ungaretti si affida alla catena di rapporti che la scintilla analogica mette in moto, Montale, inve-
ce, ricerca la possibilità di soluzione simbolica. Tecnica, questa, che si può ritenere assai vicina a quella 
del poeta inglese, ben conosciuto a Montale, T.S. Eliot. 
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 Una negatività dialettica 
Se la dimensione che domina  Ossi di seppia è quella della negatività , dell'inutilità, della constatazione 
dell'impotenza dell'uomo, della sua angoscia esistenziale, Montale non esclude dal proprio orizzonte 
poetico e vitale la positività dell'esistenza. Essa fa la sua apparizione tutte le volte che il poeta parla 
dell'ansioso tentativo di trovare un "varco", "una maglia rotta nella rete che ci stringe". 
Inoltre, il mare è cantato come lezione di vita vera e autentica, come termine positivo che il poeta cerca 
ansiosamente di raggiungere, pur avendo la consapevolezza di appartenere alla "razza di chi rimane a 
terra". 
Il mare rappresenta quanto il poeta, pur volendo, non è riuscito a realizzare. 
I successivi approfondimenti 
Le occasioni rappresentano un approfondimento e un ampliamento dei temi montaliani. Vi compare la 
memoria; la lucida constatazione del male di vivere trova qui ulteriori motivi ed esemplificazioni. Anche 
in questo nuovo paesaggio si avverte lo stesso senso di precarietà, lo scacco e l'angoscia di prima: la 
memoria e il passato non offrono ancore di salvezza; i volti, i ricordi e le occasioni si dissolvono irrepara-
bilmente. 
Montale, per la sua consapevolezza autocritica, per la sua formazione etica, evita nella sua poesia gli ab-
bandoni sentimentali o diaristici per tendere, invece, a metafisiche significazioni, accedendo a una di-
mensione simbolica. 
Da ciò derivano il suo ermetismo e la nostra difficoltà di lettura. 
Ne La bufera, alcuni critici sarebbero tentati di scorgervi una svolta, delle novità sostanziali, mentre in 
verità si tratta di approfondimenti di motivi precedenti. 
Sembra insinuarsi una combattuta, problematica tensione verso il trascendente, che si conclude, però, 
con la sostanziale, ferma accettazione di un destino non riscattabile da alcuna fede. 
In alcuni riferimenti ad un preciso tempo storico sembrerebbe che Montale tenti di storicizzare il male di 
vivere. Ma si tratta di rare occasioni e di sporadici accenni. La dimensione preferita dal poeta rimane 
quella metafisica, non quella storica. 
In Satura compaiono novità stilistiche, in particolar modo riguardanti il linguaggio che si fa più compren-
sibile. Si avverte una maggiore tendenza alla quotidianità, alla prosasticità, all'ironia anche violenta. 
L'ultima produzione poetica di Montale è connotata dalla virtuosistica musicalità del verso e dal gusto 
per il gioco verbale, a volte fine a se stesso. 
Notevoli e apprezzate le prose di Montale, ora critico letterario (e traduttore) di grande e sicuro acume, 
ora fustigatore della odierna società dei consumi e dello spettacolo. 
 
Forse un mattino 
-Eugenio  Montale 
 
Forse un mattino andando in un'aria di vetro, 
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo: 
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro 
di me, con un terrore da ubriaco. 
 
Poi, come s'uno schermo, s'accamperanno di gitto 
alberi, case, colli per l'inganno consueto. 
Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto 
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto. 
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 Felicità raggiunta 
-Eugenio  Montale 
Metro: due strofe di cinque versi ciascuna, quasi tutti endecasillabi, 
tranne il 2º verso (un settenario), il 6º (un novenario) e l’8º (settenario 
+ novenario). Rime: ABCAB, DEDED. 
 
Felicità raggiunta, si cammina 
per te sul fil di lama. 
Agli occhi sei barlume che vacilla 
al piede, teso ghiaccio che s'incrina; 
e dunque non ti tocchi chi più t'ama. 
 
Se giungi sulle anime invase 
di tristezza e le schiari, il tuo mattino 
è dolce e turbatore come i nidi delle cimase. 
Ma nulla paga il pianto di un bambino 
a cui fugge il pallone tra le case 
 
Portami il girasole 
 
Portami il girasole ch'io lo trapianti 
nel mio terreno bruciato dal salino, 
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti 
del cielo l'ansietà del suo volto giallino.  
 
Tendono alla chiarità le cose oscure, 
si esauriscono i corpi in un fluire 
di tinte: queste in musiche. Svanire 
é dunque la ventura delle venture. 
 
Portami tu la pianta che conduce 
dove sorgono bionde trasparenze 
e vapora la vita quale essenza; 
portami il girasole impazzito di luce. 
 
L'invocazione iniziale è un verso di quelli che si stampano nella memoria: portami il girasole ch'io lo trapianti. C'è tutta la forza di una pre-
ghiera e la debolezza del poeta, la cui anima è un terreno bruciato dal salino, una ferita di una terra dolorosa. Il girasole, pianta magica e 
dalle foglie gialle, come quei limoni cantati da Montale in altre liriche, è quasi reso in maniera antropomorfica, con quel volto giallinoche 
chiude la prima quartina. Ma più che un uomo è un angelo, una divinità, un mago, che tende verso il cielo azzurro per ansia e bramosia di 
infinito:non un girasole, il girasole. 
La seconda quartina esprime tutto il disincanto tipico della poetica di Montale: anche il cielo non è che illusione, ma una bellissima vanità, 
una musica che compensa l'inconsistenza di tutte le cose. Ecco il significato del passare dalla corporeità a sensazioni che vanno oltre l'e-
stensione: la vista e poi l'udito, che dei sensi è il più volatile. La constatazione che lo svanire è la ventura delle venture ha anch'essa un che 
di magico: il morire nella musica, che è la cosa più vicina alla poesia, è un destino che ha in sé qualcosa di meraviglioso. In questo senso 
questa strofa simboleggia alla perfezione quellaamara meraviglia che percorre come un filo continuo tutta la poetica di Montale. 
L'ultima parte riprende l'inizio del componimento per quanto riguarda l'invocazione e prosegue il tema del dissolvimento: trasparenze e ver-
bi qualivapora fanno capire quanto ci stiamo allontanando dalla materialità per giungere all'essenza. Il girasole è ormai simbolo 
di un'ebbrezza quasi mistica, che rischiara la visione delle cose, estremo tentativo di una poesia che è anche filosofia, teoria (nel senso 
greco del termine: vedere) della luce, qualcosa di fronte al quale non si può fare altro che impazzire. Quello che sta chiedendo Montale alla 
sua Musa non è conoscenza, è qualcosa di più, è quello che ai poeti, e anche a me, piace chiamare Illuminazione. 
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 Antico, sono ubriacato dalla voce - Eugenio Montale 
Antico, sono ubriacato dalla voce  
ch'esce dalle tue bocche quando si schiudono 
come verdi campane e si ributtano 
indietro e si disciolgono. 
La casa delle mie estati lontane, 
t'era accanto, lo sai, 
là nel paese dove il sole cuoce 
e annuvolano l'aria le zanzare. 
Come allora oggi in tua presenza impietro, 
mare, ma non piú degno 
mi credo del solenne ammonimento 
del tuo respiro. Tu m'hai detto primo 
che il piccino fermento 
del mio cuore non era che un momento 
del tuo; che mi era in fondo 
la tua legge rischiosa: esser vasto e diverso 
e insieme fisso:  e svuotarmi cosí d'ogni lordura 
come tu fai che sbatti sulle sponde 
tra sugheri alghe asterie 
le inutili macerie del tuo abisso. 
 
Il mare, come il paesaggio ligure dell'infanzia, è largamente presente nella prima raccolta di versi di Montale, intitolata "Ossi di seppia", e 
non offre al poeta solo delle belle immagini ma acquista spesso un significato più profondo, simbolico. 
In questo componimento, il primo di una serie che si intitola "Mediterraneo", il poeta sembra riprendere col mare un dialogo che dura da 
molto (o forse è meglio parlare di un muto soliloquio in sua presenza), nel quale rievoca l'antico rapporto, il sentimento di rispettosa ammi-
razione, gli insegnamenti che gli sembra di aver ricevuto. 
Il mare, simbolo della vita dell'universo, gli ha insegnato che la vita e i sentimenti di un uomo sono piccola cosa, ma gli ha insegnato soprat-
tutto la propria difficile legge: il rifiuto di ogni viltà e meschinità, proprio come il mare stesso rigetta sulla riva i frammenti e i detriti.  
 

Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno milioni di scale 
-Eugenio  Montale 
 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno milioni di scale 
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 
le coincidenze, le prenotazioni,  
le trappole, gli scorni di chi crede 
che la realtà sia quella che si vede. 
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 
erano le tue. 
 
Analisi del testo   
La poesia appartiene alla sezione "Xenia" della raccolta "Satura", edita nel 1971 ma comprendente poesie scritte nell’arco di 
tempo che va dal 1956 a tutti gli anni sessanta, occasionate nella gran parte dal ricordo della moglie Drusilla Tanzi, cui sono 
dedicati appunto gli "Xenia", letteralmente doni fatti agli ospiti che partono. Montale compie, con questa raccolta, un pas-
saggio che lo porta a superare, ma non a rinnegare, l’esperienza precedente, per assumere un tono colloquiale, prosastico, 
apparentemente più dimesso e con una larga disponibilità verso l’ironia pungente, la parodia, talvolta la polemica. Una di-
sponibilità comunicativa tout court che non disdegna di prendere parte, con un notevole scarto rispetto all’atteggiamento te-
nuto da Montale verso la "storia" e il mondo esterno, anche a temi contemporanei, facendo riferimenti talora velati talaltra 
espliciti, a fatti di attualità, dispute, personaggi del mondo intellettuale o politico.  
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 Il titolo stesso della raccolta, che rinvia ad un genere dal forte valore metastorico, è indicativo in tal senso: e qui andranno 
messi in evidenza, come elementi che accomunano la ricerca montaliana alla tradizione, il carattere autobiografico e la varie-
tà dei temi trattati, l’attitudine soggettiva con cui sono trattati, la maggiore libertà delle soluzioni formali e metriche adotta-
te, soluzioni che pure continano ad operare, quasi a riaffermare, a dispetto dell’impressione superficiale che si può trarre dalla 
lettura, la riaffermazione della poesia sulla prosa, una poesia i cui artifici, ridotti all’essenziale, sono "celati", come nella poe-
sia "Ho sceso, dandoti il braccio".  
In una struttura metrica sostanzialmente libera, formata per la gran parte da versi lunghi, tipici di uno stile discorsivo, e con 
due sole rime (quella dei vv. 6-7 "crede / vede" e quella dei vv. 10-12 "due / tue"), poste tuttavia entrambe in fine di strofa, la 
poesia, divisibile in due parti segnate dalla ripresa, con leggera modifica, dello stesso incipit ("Ho sceso..."), si caratterizza 
prima di tutto per la forte valenza della sua tessitura lessicale, incentrata in particolare sui campi semantici relativi al "viag-
gio" e al "vedere".  
Il viaggio, o per estensione, il cammino si snoda attraverso tre diversi passaggi. Si tratta di un viaggio che il poeta immagina 
di avere compiuto, con il sostegno della moglie ("dandoti il braccio") attraverso "un milione di scale", metafora della vita. Un 
viaggio che, con efficace contrasto ossimorico, è stato breve nonostante i tanti gradini: "è stato breve / il nostro lungo viag-
gio". Questi primi quattro versi celano un parallelismo presenza/assenza, giocato su un rimando dall’asserzione iniziale, meta-
forica, dove al "dandoti il braccio" segue il "vuoto ad ogni gradino", all’asserzione esplicita dei vv. 3-4: "il nostro... viaggio / il 
mio dura tuttora". Questo paralellismo ne contiene un altro tra un prima e un dopo che trova la sua esplicitazione nel doppio 
passaggio dal passato prossimo al presente ("Ho sceso... / ... è", "è stato... / ...dura"). Al viaggio che il poeta compie nel pre-
sente non occorrono più coincidenze o prenotazioni. Qui si allude ad un tratto significativo del rapporto con la moglie scom-
parsa, che trova riscontro in molti degli "Xenia", dove Drusilla Tanzi è affettuosamente ritratta come una donna premurosa, 
dotata di senso pratico e capace di quel sereno rapporto con il mondo esterno (e gli Xenia sono, in questo senso, una galleria 
di personaggi che la moglie avrebbe accolto in virtù di questa sua maggiore disponibilità: Celia la filippina, il signor Capp, le 
telefoniste del Saint James), che permetteva a Montale di non sentirsi spaesato di fronte a quelle che subito dopo chiama "le 
trappole, gli scorni di chi crede / che la realtà sia quella che si vede", con un significativo passaggio dal concreto all’astratto, 
da un tono discorsivo ad uno più riflessivo, passaggio sottolineato anche dalla struttura dei versi: dalla dilatazione del v. 5, 
formato da due sole parole lunghe, si salta alla concentrazione dei vv. 6-7, dove il ritmo è dato dalla presenza di parole più 
brevi, anche monosillabiche e dalla rima perfetta "crede / vede".  
Il tema del vedere, anch’esso presente negli "Xenia", in particolare nel componimento dove Montale immagina un incontro 
"metafisico" mancato con la moglie, che non può vederlo perché non ha occhiali, che ha un ironico contrappunto qui nel "seb-
ben tanto offuscate" del v. 11, è strettamente connesso a quello del viaggio: il "braccio" altro non è che quella "vista" che 
permette al poeta di scendere le scale, come esemplificato nella seconda parte della poesia.  
Qui domina un accumulo lessicale relativo ai campi semantici del vedere e dello scendere: l’atto di vedere è successivamente 
espresso con "occhi", "vede", "pupille... offuscate"; l’atto di scendere ("Ho sceso... / le ho scese") ricorre ai vv. 8 e 10. A livello 
sintattico, l’andamento ipotattico, che contempla due proposizioni causali di cui una negativa ("non già perché...") e una con-
cessiva, ha un esito prosaico che contrasta con la linearità della prima parte, basata sulla giustapposizione di elementi e sulla 
coordinazione. Tale esito è però contraddetto dal senario finale, "erano le tue", che cade come una sentenza spezzando il rit-
mo dei versi precedenti.  
"Ho sceso, dandoti il braccio", non diversamente dagli altri componimenti che fanno parte della raccolta "Satura", è una poe-
sia malinconica e leggera al tempo stesso. Il suo tono dimesso non cade mai nella retorica, così come il tono ironico di certi 
passaggi non scade mai nel frivolo, non diventa mai parodia. Il personaggio di "mosca", il caro piccolo insetto della prima po-
esia degli "Xenia", è una presenza calda e affettuosa, ma non ha nulla di ideale né di trascendente, eppure non perde nulla 
della sua forza lirica nell’accostamento a oggetti e situazioni di tipo quotidiano. L’ironia di Montale agisce, a ben vedere, in 
profondità, con uno scarto appena accennato dal discorso che ne ribalta, inaspettatamente, l’apparente assertività: è così per 
la chiusura della prima strofa dove improvvisamente i piccoli gesti quotidiani della donna, quelli che riempiono di senso la di-
scesa di un milione di scale diventano trappole, scorni, sono ricondotti a una mentalità che ritiene la realtà di tali gesti l’unica 
possibile. Lo stesso si può dire di due punti della seconda strofa: il "forse" del v. 9, che limita l’enunciato "con quattr’occhi... si 
vede di più" è a sua volta inserito in una frase che sembra essa stessa una preterizione, un negare per affermare; il "sebbene 
tanto offuscate" limita la sentenziosità dell’ultima asserzione.  
(Eugenio Montale, Satura; Xenia II ) 
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 Dopo lunghe ricerche 
 
Scritta nel 1967, questa poesia appartiene agli «Xenia» (il titolo è quello di un gruppo di epigrammi di 
Marziale; «xenia» erano piccoli doni fatti agli ospiti). I versi sono dedicati alla memoria della moglie Dru-
silla detta Mosca, morta nel 1963. La situazione qui rievocata è un felice ricordo di un soggiorno in Por-
togallo, ove Montale si era recato con la moglie per essere insignito di un'onorificenza, raccontato in to-
ni scherzosi e con nostalgia appena malinconica, che accentua il registro neocrepuscolare tipico dell'in-
tera sezione. 
 
Dopo lunghe ricerche 
ti trovai in un bar dell'Avenida 
da Liberdade; non sapevi un acca 
di portoghese o meglio una parola 
sola; Madeira. E venne il bicchierino 
con un contorno di aragostine. 
 
La sera fui paragonato ai massimi 
lusitani dai nomi impronunciabili 
e al Carducci in aggiunta. 
Per nulla impressionata io ti vedevo piangere 
dal ridere nascosta in una folla 
forse annoiata ma compunta 
                                                                (Eugenio Montale, Satura; Xenia II ) 
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Salvatore QUASIMODO 

Io tento una vita:  
ognuno si scalza e vacilla  
in ricerca. 
(  Curva minore - Salvatore Quasimodo (1901-1968) 
 

La vita  
Nasce a Modica (Ragusa) nel 1901. Il padre è capostazione nelle ferrovie. Si di-
ploma all'istituto tecnico e, nel 1919, si trasferisce a Roma dove frequenta la fa-
coltà di ingegneria. Abbandona presto gli studi per guadagnarsi da vivere come 
impiegato. Studia il latino e il greco e, nel 1929, prende contatti, a Firenze, tra-
mite Elio Vittorini, con Montale e l'ambiente di Solaria. 
Nel 1940, "per chiara fama", diventa docente di letteratura italiana al conserva-
torio G. Verdi di Milano.  
Nel 1959 riceve il premio Nobel per la letteratura. Raggiunge una vasta notorie-
tà. L'alloro dell'accademia svedese gli giunge come riconoscimento del suo nuo-

vo corso poetico, caratterizzato da un caldo impegno civile e umano e da un'accessibilità, che la sua 
prima produzione non possedeva. 
Muore a Napoli, in seguito ad emorragia cerebrale, nel 1968. 
Opere 
Acque e terre (1930); Oboe sommerso (1932); Erato ed Apollion (1936); Ed è subito sera (1942); Giorno 
dopo giorno (1947); La terra impareggiabile (1958; Tutte le poesie (1960) 
L'equilibrio iniziale 
Già nella prima raccolta, Acque e terre, si ravvisano forti legami con la tradizione: certe movenze e ca-
denze pascoliane, certi echi del D'Annunzio di Alcyone. 
Pur movendo dalla tradizione, Quasimodo non ignora il clima già instaurato dai poeti nuovi (la poetica 
della parola, la tecnica dell'analogia). 
Acque e terre rappresenta una felice sintesi, dunque, fra tradizione e innovazione. 
L'equivoco ermetico 
Con Oboe sommerso e Erato ed Apollion, Quasimodo rompe con la tradizione, abbracciando le tecniche 
e i dettami della scuola ermetica. La sua adesione è tuttavia tutta esteriore, il linguaggio impiegato è al-
lusivo e oscuro, nel tentativo piuttosto provinciale di superare i maestri portandone all'estremo certi 
moduli critici. 
Le nuove poesie 
Grazie alla proficua attività di traduttore dei lirici greci, Quasimodo, nella raccolta di poesie scritte tra il 
1936 e il 1942, ritrova il felice equilibrio della sua primissima produzione. 
Ritorna la sua Sicilia, qui mitizzata nell'evocazione, con toni e colori da paradiso perduto, simbolo di 
quell'Eden, incorrotta infanzia dell'uomo e del mondo, che ognuno sente di aver perduto e aspira a ri-
trovare. 
Quasimodo dà inoltre voce al tema del dolore dell'uomo, della sua condizione di angelo caduto, ma lo fa 
con modulazioni più aperte. La lezione degli antichi e quella dei moderni si fondono armoniosamente. 
Continuità e sviluppo 
Quando, in seguito all'esperienza della guerra, Quasimodo pubblica Giorno dopo giorno, si ha l'impres-
sione di una frattura, di una nuova poesia nella quale irrompe la recente tragedia e trovano posto i dolo-
ri e le speranze dei popoli. 
La meditazione sul dolore dell'uomo ora si arricchisce, si sostanzia in una più concreta trama di relazioni 
con la realtà storica. Quasimodo si impegna nella vita civile; il linguaggio stesso muta facendosi più piano 
e discorsivo, più direttamente comprensibile. 
Pur nell'impegno civile, il poeta continua ad esprimere la consapevolezza delle angosciose fragilità e soli-
tudine umane, motivo fondamentale della sua ispirazione. 
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 Ed è subito sera 
È una delle liriche più brevi e più conosciute del poeta siciliano. Efficace come un epigramma greco, ori-
gina da un bisogno disperato di comunione con gli altri uomini e da una pietà intensa. 
La solitudine dell'uomo, l'assaporamento fondo di quell'intenso e fuggevole fulgore che tocca ad ognu-
no; e, subito, in quel breve ardore, la sera, cioè la fine. 
Alle fronde dei salici 
Il poeta parla in nome di tutti coloro che avevano avuto in comune con lui l'esercizio della poesia Come 
potevano cantare mentre il piede straniero premeva sul cuore e i giovani erano crocifissi ai pali del tele-
grafo? La cetra oscillava lieve al triste vento, appesa alle fronde dei salici. 
Uomo del mio tempo 
Una lirica di denuncia: gli uomini, nonostante la loro scienza esatta, sono ancora quelli della pietra e del-
la fionda. L'unica salvezza non è nella memoria dei padri, ma nel loro ripudio. Le loro tombe devono af-
fondare nella cenere. 
 
Ed è subito sera 
Ognuno sta solo sul cuor della terra 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera. 
 
La lirica originariamente costituiva la strofa finale di un testo più ampio dal titolo "Solitudini", poi ridotto a questi tre versi, ri-
sultato della ricerca ermetica del poeta. La lirica è una riflessione fulminea sulla condizione esistenziale dell'uomo. La solitu-
dine, la pena del vivere, la brevità dell'esistenza sono i temi espressi in tre versi incisivi, secondo un modello di essenzialità e 
di ambiguità semantica, tipici della corrente ermetica. I nuclei tematici sono: solitudine, pena del vivere, morte.  
Solitudine = nel primo verso acquista un particolare rilievo il sintagma "nel cuor della terra", che contrappone alla grandezza 
della terra la limitatezza e lo smarrimento di uomo che, pur vivendo al centro delle cose, si sente tragicamente solo, incapace 
di comunicare con i suoi simili.  
Pena del vivere = nel secondo verso l'immagine del cuore di ogni individuo "trafitto da un raggio di sole" evoca analogica-
mente la dimensione della vita umana oscillante tra l'attesa della felicità (il raggio di sole) e il sentimento del dolore (trafitto): 
il raggio di sole non illumina l'uomo ma lo trafigge, poiché la speranza di appagamento lascia presto il posto alla delusione.  
Morte = la brevità del terzo verso, rispetto ai due precedenti, accentua la drammaticità della conclusione: le illusioni crollano 
in fretta al sopraggiungere della sera, metafora della morte.  
Il tempo e lo spazio = allo spazio cosmico, rappresentato dal sole e dalla terra, corrisponde la contrazione del tempo, ridotto 
a quel subito, a un attimo che spegne la vita dell'uomo.  
Lo stile = la forma metrica è di versi liberi di varia misura, un dodecasillabo, un novenario, un settenario. Le due frasi coordi-
nate presentano un lessico semplice e ridotto all'essenziale, ma ricchissimo di allusioni. Il senso complessivo si ricava da alcu-
ne parole chiave, che alludono alle caratteristiche della vita: solo (solitudine), raggio di sole (speranza di felicità), subito sera 
(precarietà della vita). I tre versi sono legati dalla consonanza solo-sole, l'assonanza terra-sera e dall'allitterazione, che accen-
tua l'intensità ritmica (sta, solo, sul, sole, subito, sera).  
 

 Alle fronde dei salici 
[da Giorno dopo giorno (1947)]  
 Nel settembre 1943 l’Italia risultava divisa in due parti. Nella parte meridionale, controllata dagli Alleati, era stata restau-
rata la monarchia, sotto il re Vittorio Emanuele III. Nella parte centro-settentrionale, occupata dai tedeschi, Mussolini aveva 
creato la Repubblica sociale italiana. 
Dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 l’esercito di liberazione condusse una lotta senza esclusione di colpi contro i tedeschi 
e i fascisti, che rispondevano con rastrellamenti, deportazioni e veri e propri massacri. Particolarmente feroci furono quelli di 
Boves, in Piemonte, di Marzabotto, in Emilia, dove le SS sterminarono l830 civili, e di Roma, dove i nazisti come rappresaglia 
a un attentato partigiano, che era costato la vita a 32 soldati tedeschi, uccisero 335 prigionieri italiani. 
Di fronte agli orrori, ai mali della guerra, i poeti non potevano cantare, scrivere versi, ma solo agire come gli antichi ebrei 
schiavi a Babilonia, che appesero le loro cetre ai rami dei salici. 
  
IL MESSAGGIO 
La poesia come impegno civile, per "rifare" l’uomo, abbrutito dagli orrori della guerra e reso incapace di parola e di poesia. 
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E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento. 
 

  

2 - con il piede...: è una metafora: con l’esercito tedesco che aveva occupato l’Italia. 
4 - sull’erba dura...: con i morti abbandonati sull’erba, resa dura dal ghiaccio. 
4-5 - al lamento d’agnello...: alle innocenti voci di lamento dei bambini: nei riti di purificazione dei popoli antichi 
l’agnello era la vittima innocente. 
5-7 - urlo nero… telegrafo: disperato, di morte; l’urlo disperato della madre che, impazzita, corre verso il figlio cro-
cifisso su un palo di telegrafo. 
8-10 - Alle fronde... vento: anche le cetre dei nostri poeti, simbolo della poesia, erano appese, impotenti, smarrite, ai 
rami dei salici, per una promessa di silenzio. C’è un riferimento storico: il Salmo CXXXVI della Bibbia rievoca la de-
portazione degli ebrei a Babilonia: "Abbiamo appeso ai salici le nostre cetre... Come potremmo cantare in terra stra-
niera?". 

 Anche in questa poesia, come nella maggior parte delle liriche della seconda produzione, possiamo trovare una certa 
musicalità, in particolare nell'ultimo verso. 
L'autore utilizza molte figure retoriche, in particolare metafore: "triste vento", "al lamento d'agnello dei fanciulli" e "piede 
straniero". Quest'ultima, che può essere pensata anche come metonimia, ha un preciso riferimento storico, l'attacco tedesco e 
la sua avanzata nell'Italia centro-settentrionale, l'8 Settembre 1943. 
Il piede rappresenta la dominazione straniera (tedesca) che schiaccia il cuore delle vittime innocenti. 
L'agnello, di cui si parla nella seconda metafora, ricorda l'agnello, vittima sacrificale, di cui si parla nella Bibbia. Con questa 
figura retorica l'autore ha voluto spiegare che il pianto dei bambini è innocente come la figura sacra dell'agnello. 
L'ultima metafora "triste vento" è simbolo del dolore e del male. 
Il poeta, inoltre, utilizza una sinestesia molto significativa: "urlo nero"; con questa l'autore esprime l'urlo disperato ed ango-
scioso della madre, nero perchè è già impregnato dell'oscurità della morte. 
In questa lirica Quasimodo utilizza uno stile epico-corale; epico perchè celebrativo, corale perchè riguarda più persone. Il 
poeta vuole essere la voce del popolo italiano che soffre e che non può più cantare, sotto la dominazione tedesca, invocando 
così nel lettore sentimenti di fratellanza e comunione. 
Questa poesia fa parte della seconda produzione, quando Quasimodo concepisce in modo più serio l'impegno civile. In 
quest'ultima produzione egli rivolge l'attenzione all'umanità colpita dalla guerra e dalla sofferenza. 
In questa poesia l'autore volutamente ricorda l'esilio in Babilonia del popolo ebraico, ripetendo quasi fedelmente nel primo e 
nell'ultimo verso della lirica due passaggi del salmo 136. In tale salmo il profeta ebraico afferma l'impossibilità di cantare a 
causa dell'esilio del suo popolo in Babilonia: per questo le cetre, usuale accompagnamento musicale, dovranno essere appese 
alle fronde dei salici. 
Allo stesso modo Quasimodo afferma l'impossibilità a "cantare" dei poeti italiani, a causa dell'invasione straniera. 
Particolarmente significativa è la parola "crocifisso": l'autore vuole rievocare nell'animo del lettore Cristo morto in croce per 
la salvezza degli uomini.  

 INTERPRETAZIONE 
Il testo è breve, costituito da una sola strofe, i versi sono sciolti e della stessa misura: hanno tutti undici sillabe (endecasilla-
bi). 
I periodi, che rispettano le regole della sintassi, sono due: 
• il primo è una lunga interrogazione; 
• il secondo è una rapida dichiarazione. 
 
L’uso della punteggiatura è regolare. Il registro lessicale è alto, letterario, solo poche parole sono di uso comune, vicine al 
parlato. 
Il testo è ricco di figure retoriche: 
• cantare: uso figurato del predicato; 
• con il piede straniero: metafora; 
• sopra il cuore: metafora; 
• erba dura: analogia; 
• lamento d’agnello: analogia; 
• urlo nero: sinestesia; 
• nostre cetre: metafora; 
• triste vento: metafora. 
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 Le immagini sono potenti, dure, crude; i temi principali sono: 
• i mali della guerra: l’occupazione di una terra non propria, gli omicidi, le deportazioni, i genocidi, la distruzione di cose; 
• la poesia come impegno civile, per "rifare l’uomo", stimolando in lui l’esercizio della ragione e l’amore. 

Uomo del mio tempo 
 
Sei ancora quello della pietra e della fionda, 
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 
con le ali maligne, le meridiane di morte, 
-t'ho visto- dentro il carro di fuoco, alle forche, 
alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu, 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero, 
gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno 
quando il fratello disse all'altro fratello: 
"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace, 
è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
salite dalla terra, dimenticate i padri: 
le loro tombe affondano nella cenere, 
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 

 
Versi endecasillabi sciolti  
Secoli e millenni di civiltà e di progresso non sono riusciti a mutare l'uomo e i suoi istinti brutali; egli è ancora simile all'uomo 
delle caverne: la stessa violenza insana ed omicida guida le sue azioni; ha solo inventato più efficaci e più rapidi strumenti di 
rovina e di morte. Il poeta, con un linguaggio accalorato e vibrante di immagini crude e realistiche, condanna duramente chi 
persiste ancora nella follia che ha disseminato la storia del mondo di guerra e di stragi; ma l'accorato invito ai giovani a di-
menticare gli orrori dei loro padri per costruire un mondo nuovo su basi d'amore, è indice della sua fede nel futuro e in uo-
mini migliori.  
L'uomo di oggi , dice l'autore, si è rivelato sempre il primitivo selvaggio e in tempi ipocritamente civili uccide uccide dalla car-
linga in volo, dal carro armato, formando un corpo solo con le macchine da guerra, uccide con la stessa aggressiva ferocia con 
cui i progenitori uccidevano nelle età remote per liberarsi dagli animali , scagliatisi contro a divorarli. 
Questo sangue di oggi è lo stesso sangue che spinse Caino omicida contro il fratello. 
Oh, desistete da tanta crudeltà, non seminate pù il male, figli , - è l'appassionata invocazione che l'autore rivolge agli uomini 
chiamandoli col dolce nome di figli ; e amatevi , in nome di quella legge universale d'amore che Cristo ha dettato alle genti.  
PARAFRASI  
Uomo del mio tempo, sei del tutto simile all'uomo passato, colui che cacciava con la fionda e con le pietre. Ti ho visto, eri 
nell'aeroplano, con le ali cariche di bombe, nel carro armato, al patibolo e alle ruote di tortura. Si eri tu, con il tuo credo per-
fetto, dedito allo sterminio, senza amore e senza Dio. Tu hai accuso ancora una volta, come fecero gli avi prima di noi. Il san-
gue è lo stesso, ha lo stesso sapore ed odore del sangue del tradimento di Caino e Abele, quando l'uno uccise l'altro nei cam-
pi. E quella frase di tradimento, "Andiamo nei campi", giunge fino a te, fino alla quotidianità della tua giornata. Dimenticate o 
fogli del nostro tempo, le battaglie, le guerre combattute dai nostri predecessori. Le loro tombe ormai sono abbandonate e 
disperse nella cenere dell'oblio, e gli uccelli neri ed il vento oscurano il loro cuore.  

 
Ora che sale il giorno  
 

Finita è la notte e la luna 
si scioglie lenta nel sereno, 
tramonta nei canali. 
E’ così vivo settembre in questa terra 
di pianura, i prati sono verdi 
come nelle valli del sud a primavera. 
Ho lasciato i compagni, 
ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura, 
per restare solo a ricordarti. 



36 
 Come sei più lontana della luna, 
ora che sale il giorno 
e sulle pietre batte il piede dei cavalli! 
 
Finita è la notte e nel cielo sereno tramonta la luna scendendo nei canali. 
E’ così vivace il settembre (l’autunno) in lombardia, così verde come al sud in primavera. 
Ho lasciato gli amici e mi sono rinchiuso in casa per pensare a te, per ricordarti. 
Ora che sale il giorno, che cancella l’intimità dei pensieri tipica della notte, sei più lontana della luna al tramonto; 
mentre la vita ricomincia al ritmo degli zoccoli dei cavalli che battono sul selciato. 
 
S p e c c h i o  
 
Ed ecco sul tronco 
si rompono gemme: 
un verde più nuovo dell'erba 
che il cuore riposa: 
il tronco pareva già morto,  
piegato sul botro. 
E tutto mi sa di miracolo; 
e sono quell'acqua di nube 
che oggi rispecchia nei fossi 
più azzurro il suo pezzo di cielo, 
quel verde che spacca la scorza 
che pure stanotte non c'era.  
 
 
 
 
 

Cesare Pavese 

Nasce a Santo Stefano Belbo (Cuneo) nel 1908 da una famiglia originaria di quei 
luoghi, le Langhe, tanto cari allo stesso scrittore. Studia a Torino, dove si laurea 
con una tesi su Walt Whitman, divenendo un esperto di letteratura angloameri-
cana. Nella città piemontese comincia a frequentare gli ambienti della casa edi-
trice Einaudi, intorno alla quale si erano radunati molti antifascisti. In quel peri-
odo comincia anche l'attività di traduttore di scrittori inglesi e americani classici 
e contemporanei, tra i quali Daniel Defoe, Charles Dickens, Herman Melville, 
Sherwood Anderson, Gertrude Stein, John Steinbeck e Ernest Hemingway. 
Nel 1935 viene condannato al confino a Brancaleone Calabro; qui inizia a scrive-
re una specie di diario, che sarà pubblicato postumo, nel 1952, con il titolo "Il 

mestiere di vivere". Torna a Torino l'anno seguente e durante la guerra si nasconde in casa della sorella 
Maria, sulle colline del Monferrato. Anche da questa esperienza nasce uno dei suoi libri migliori, "La ca-
sa in collina" (1948). 
Nell'ambito della poesia esordisce nel 1936 con "Lavorare stanca". Dopo questa pubblicazione, seguono 
altre produzioni in prosa, come il romanzo "Paesi tuoi "(1941) e i racconti lunghi e politicamente impe-
gnati come "Il carcere" (1938-39), "La casa in collina" e "La spiaggia" (1941), seguiti dai racconti di "Fe-
ria d'agosto" (1946), il romanzo "Il compagno" (1947) e "La bella estate" (1949). Nel 1947 escono "I 
Dialoghi con Leucò", ma la consacrazione definitiva avviene con "La luna e i falò" nel 1950. Nell'Agosto 
del 1950, in un albergo di Torino, Pavese si toglie la vita oppresso da una grave forma di depressione che 
lo aveva accompagnato in quasi tutta la sua esistenza, cedendo a quello che aveva chiamato il "vizio as-
surdo". Dopo la sua morte viene pubblicata un'altra raccolta poetica, "Verrà la morte e avrà i tuoi oc-
chi" (1951). 
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 La novità di Lavorare stanca 
Nel 1936 esce per le edizioni di «Solaria» la raccolta Lavorare stanca (comprendente quanto egli ha scrit-
to a partire dal 1930), che sarà poi ripubblicata - con l'aggiunta di 31 nuove poesie e con l'eliminazione 
di 6 in edizione definitiva da Einaudi nel 1943. Questa cospicua differenza tra le due edizioni pone ov-
viamente problemi complessi; sin da ora è comunque possibile cercare di fissare le principali caratteri-
stiche della sua poesia. In un periodo di piena culto ermetico Pavese imbocca una strada antitetica: 
quella della poesia-racconto, di una poesia cioè che si distenda in ampi ritmi narrativi, adotti i toni del 
parlato, faccia posto ad un mondo brulicante e vivo - le osterie, la campagna, le vie della città, la desola-
ta periferia - e rompa definitivamente col rarefatto solipsismo di tanta poesia contemporanea. 
Come egli stesso polemicamente dichiarava, «in tempi che la prosa italiana era un colloquio estenuato 
con se stessa e la poesia un sofferto silenzio, io discorrevo in prosa e in versi con villani, operai,  prostitu-
te, carcerati, operaie, ragazzetti». Sul piano formale l'esigenza narrativa si concreta e si realizza in un 
verso lungo dalle cadenze ampie ed ariose (generalmente un decasillabo allungato di qualche piede, un 
verso di tredici sillabe), nel quale è evidente la suggestione delle soluzioni metriche di Whitman (che, 
come si ricorderà, era stato oggetto della tesi di laurea di Pavese) ma anche quella «dell'esperienza poe-
tica torinese, da Thovez a Gozzano, e delle lasse prosastiche inventate da Jahier» (Luperini): «Cammi-
niamo una sera sul fianco di un colle», «Mio cugino è un gigante vestito di bianco». In questa prospetti-
va - di cui Pavese ebbe piena consapevolezza critica, come risulta dal saggio Il mestiere di poeta, un suo 
scritto di poetica di questi anni - «poesia-racconto è poesia epica, è voler riconquistare la possibilità di 
nominare le cose per farle così poeticamente reali; perciò è necessaria la massima aderenza cose-parole, 
e che queste si susseguano nel ritmo di un verso che nulla conceda alla musicalità fine a se stessa» (De 
Michelis). Ma questi primi canoni di poetica subiscono via via notevoli modifiche, la più importante delle 
quali è costituita dal fatto che Pavese, avvertendo che la poesia-racconto può anche andare a finire nel 
vicolo cieco del bozzettismo naturalistico, teorizza una poesia che si risolva in immagine, impegnandosi - 
come egli stesso dichiara - nello < sforzo di rendere come un tutto sufficiente un complesso di rapporti 
fantastici nei quali consista la propria percezione della realtà». Non si pensi comunque ad una svolta de-
finitiva delle sue modalità poetiche: le date di composizione delle poesie di Lavorare stanca dimostrano 
che la poesia-racconto e la poesia-immagine coesistono, magari alternandosi. 
Lavorare stanca - così come la leggiamo ora - si presenta quindi come una raccolta tutt'altro che com-
patta e univoca, ma solo una puntuale auscultazione dei testi potrebbe metterne in luce le differenti va-
lenze tematiche e stilistiche. A definirne lo spirito e il senso complessivo, lo stesso Pavese nel 1940 (A 
proposito di alcune poesie ...) scriveva che Lavorare stanca era incentrata sull'«avventura dell'adole-
scente che, orgoglioso della sua campagna, immagina consimile la città, ma vi trova la solitudine e vi ri-
media col sesso e la passione che servono soltanto a sradicarlo e gettarlo lontano da campagna e città, 
in una più tragica solitudine che è la fine dell'adolescenza». Il che significa, rendendo esplicita ed esem-
plificando questa indicazione, che siamo di fronte già ad una serie di motivi, di veri e proprio topoi pave-
siani che ritroveremo in tutta la sua produzione posteriore: la solitudine come condanna esistenziale e 
incapacità di rapporto e di dialogo con gli altri («Val  la pena essere solo, per essere sempre più solo?») 
e, come corrispettivo, il vagheggiamento della donna, che si concreta in una molteplicità di soluzioni 
tematiche e stilistiche; la campagna come luogo mitico, come matrice prima in cui affondano le loro ra-
dici le prime impressioni, la prima conoscenza del mondo, e della quale vengono mitizzate certe situa-
zioni e componenti: sesso, sangue, violenza delle passioni, sacralità di certi riti propiziatori (La luna e i fa-
lò); la situazione, la "figura" dell'espatriato, di colui che si è allontanato e sradicato dal proprio mondo, è 
andato in giro, magari ha fatto fortuna, ma prima o poi, col ritorno ai propri luoghi e col rimpatrio, tenta 
ancora un aggancio col passato infantile, in un ritorno alle radici che è ricerca e ricognizione della pro-
pria identità.  
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Da "Lavorare stanca": Lavorare stanca  
 

Traversare una strada per scappare di casa 
lo fa solo un ragazzo, ma quest’uomo che gira  
tutto il giorno le strade, non è più un ragazzo 
e non scappa di casa.  

Ci sono d’estate  
pomeriggi che fino le piazze son vuote, distese  
sotto il sole che sta per calare, e quest’uomo, che giunge 
per un viale d’inutili piante, si ferma.  
Val la pena esser solo, per essere sempre più solo? 
Solamente girarle, le piazze e le strade 
sono vuote. Bisogna fermare una donna 
e parlarle e deciderla a vivere insieme.  
Altrimenti, uno parla da solo. È per questo che a volte 
c’è lo sbronzo notturno che attacca discorsi  
e racconta i progetti di tutta la vita.  

Non è certo attendendo nella piazza deserta 
che s’incontra qualcuno, ma chi gira le strade 
si sofferma ogni tanto. Se fossero in due, 
anche andando per strada, la casa sarebbe  
dove c’è quella donna e varrebbe la pena. 
Nella notte la piazza ritorna deserta  
e quest’uomo, che passa, non vede le case 
tra le inutili luci, non leva più gli occhi:  
sente solo il selciato, che han fatto altri uomini 
dalle mani indurite, come sono le sue.  
Non è giusto restare sulla piazza deserta. 
Ci sarà certamente quella donna per strada  
che, pregata, vorrebbe dar mano alla casa.  

 
 
da  La luna e i falò 
 
”Così questo paese,  

dove [...] sono nato, 
ho creduto per molto tempo  
che fosse tutto il mondo. 
 Adesso che il mondo l’ho visto davvero 
e so che è fatto di tanti piccoli paesi,  
non so se da ragazzo  
mi sbagliavo poi di molto”  

 
"Un paese ci vuole, 
 non fosse che per il gusto di andarsene via. 
 Un paese vuol dire non essere soli, 
 sapere che nella gente, 
 nelle piante, 
 nella terra 
 c'è qualcosa di tuo, 
 che anche quando non ci sei 
 resta ad aspettarti".                                      (prosa da “La luna e i falò” . (capitolo I, p. 9). 
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Esterno 
 
Quel ragazzo scomparso al mattino non torna. 
Ha lasciato la pala, ancora fredda, all'uncino 
(era l'alba) 
nessuno ha voluto seguirlo: 
s'è buttato su certe colline. 
Un ragazzo dell'età che comincia a staccare bestemmie, 
non sa fare discorsi. 
Nessuno ha voluto seguirlo. 
Era un'alba bruciata di febbraio, 
ogni tronco del colore del sangue aggrumato. 
Nessuno sentiva nell'aria il tepore futuro. 
 
Il Mattino è trascorso  
e la fabbrica libera donne e operai. 
Nel bel sole qualcuno si stende 
a mangiare affamato. 
Ma c'è un umido dolce che morde nel sangue 
e alla terra dà brividi verdi. 
Si fuma e si vede che il cielo è sereno, e lontano. 
Le colline sono viola. 
Varrebbe la pena di restarsene 
lunghi per terra nel sole. 
Ma a buon conto si mangia. 
Chissà se ha mangiato quel ragazzo testardo ? 
Dice un secco operaio che 
va bene, la schiena si rompe al lavoro 
 
ma a mangiare si mangia. 
Si fuma persino. 
L'uomo è come una bestia, che vorrebbe far niente. 
 
Son le bestie che sentono il tempo 
e il ragazzo l'ha sentito dall'alba. 
E ci sono dei cani che finiscono marci in un fosso : 
la terra prende tutto. 
Chi sa se il ragazzo finisce lungo un fosso, affamato ? 
E' scappato all'alba senza fare discorsi 
con quattro bestemmie, 
alto il naso nell'aria. 
Ci pensano tutti  
aspettando il lavoro, 
come un gregge svogliato 
 

 


