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Rivedo nella memoria Giuseppe Ungaretti 

(Alessandria d’Egitto 8 febbraio 1888 - Mila-

no 1 giugno 1970) uno dei maggiori poeti ita-

liani del ‘900: volto di maschera greca, occhi 

ora chiusi ora spalancati, voce di profeta che 

traversa lenta strati di silenzio e ti s’imprime 

dentro. Torna oggi in un libro Pianto di pietra 

- La Grande Guerra di Giuseppe Ungaretti di 

due esperti del periodo Nicola Bultrini e Lucio 

Fabi ai quali sono grata perché mi mettono in 

contatto con una fase essenziale della vita di 

Ungà (così lo chiamarono i francesi, per primo 

Jean Paulhan critico e scrittore) a me poco nota. 

E lo fanno con pacata acuta efficacia e con do-

cumentato realismo (lettere del poeta agli amici 

Papini, Soffici... articoli suoi, testimonianze di 

soldati…). Secondogenito di emigrati lucchesi; 

il padre Antonio, sterratore al Canale di Suez, 

muore nel 1889 per malattia polmonare; han-

no un forno dalla ricca clientela europea in 

Alessandria città ospitale, coi suoi proventi Ma-

ria Lunardini la madre riuscirà a mantenere la 

famiglia. Giuseppe studierà dapprima al Colle-

gio Don Bosco e poi alla Jacot, scuola svizzera 

dove scoprirà Leopardi e i simbolisti francesi e 

troverà il suo primo amico, l’arabo Mohammed 

Sceab. Liquidato il forno, la madre lo munisce 

di una rendita e lo sogna avvocato. Con poco 

denaro per il poco senso pratico e la tenden-

za all’azzardo in affari, Giuseppe va a Parigi 

dove l’amico Sceab lo ha preceduto, s’iscrive 

a Diritto ma presto passa a Lettere, il filosofo 

Henri Bergson influisce sul suo “sentimento 

del tempo”. Primo grande dolore: il suicidio 

dell’amico Sceab,” senza patria”. Ungà narra 

la vicenda nella prima poesia della sua prima 

raccolta Il Porto Sepolto edita in 80 copie per 

la volontà amica del suo tenente Ettore Serra 

(Udine 1916). Poiché ormai dal 1915 Ungà è 

fante alla Grande Guerra nella “tragicità del-

la trincea” sul fronte del Carso, arida terra di 

rocce calcaree e laghi sotterranei, inverni gelidi 

ed estati irrespirabili. Retrovia, la piana vene-

to-friulana in cui ogni paese diventa caserma. 

L’esercito italiano vi fu costretto a perenne ini-

ziativa d’assalto alla trincea austro-ungarica, in-

cubo che richiese 300.000 morti, oltre 500.000 

prigionieri e non meno di 2.000.000 di feriti. 

Ungà, “soldato ma poeta”, si dice uomo che non 

voleva per sé se non i rapporti con l’assoluto”; 

si trova “in presenza della morte” e di una na-

tura che impara a “conoscere in modo nuovo, 

in modo terribile”. Nella sua poesia “non c’è 

traccia d’odio per il nemico, né per nessuno: c’è 

la presa di coscienza della condizione umana, 

della fraternità degli uomini nella sofferen-

za”. Ma c’è la “necessità d’espressione” anzi 

“quell’esaltazione quasi selvaggia dello slancio 

vitale… moltiplicato dalla...quotidiana frequen-

tazione della morte”. Leggiamo citata in questo 

senso Veglia del 25 dicembre 1915: “un’intera 

nottata / buttato vicino a un compagno /con la 

sua bocca /digrignata / volta al plenilunio / con 

la congestione delle sue mani / penetrata nel 

mio silenzio / ho scritto lettere d’amore / Non 

sono mai stato / tanto / attaccato alla vita” . Tor-

nerà come speranza la poesia nel suo discorso 

d’apertura al convegno goriziano del 20 maggio 

1966 “Il Carso non è più un inferno”. “Carso 

di terrore… non era il nome di una vittoria - non 

esistono vittorie sulla terra se non per illusione 

sacrilega - ma il nome di una comune sofferen-

za, la nostra e quella di chi stava di fronte. [Ne] 

ho ripercorso qualche luogo. Pensavo: ecco, il 

Carso non è più un inferno, è il verde della spe-

ranza; ecco, pensavo, invita a raccolta chi si pro-

pone di diffondere poesia, cioè fede e amore.”

di Gabriella Fiori Ungaretti
e la Grande Guerra 


