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Due immagini dell’Europa  

 

 

Nuovi muri si costruiscono in Europa e nel mondo. Per alcuni essi sono la sola risposta ai rifugiati e 

ai migranti. Nonostante quello di Berlino sia stato abbattuto oltre un quarto di secolo fa, essi godono oggi 

di nuova vita, sia materiale, e penso al progetto dell’Ungheria, sia immateriale,  e mi riferisco qui a mancati 

interventi o a pure assenze.  

Ritengo, in questo momento storico in cui ricorre il centenario dell’entrata dell’Italia nella Grande 

Guerra, che vi sia un’immagine opposta e speculare al muro: la trincea1. 

Il muro è un +, la trincea è un -. Il muro è pieno, la trincea è vuota. Il muro è costruito verso l’alto, 

aggiungendo mattoni o cemento, la trincea è costruita verso il basso, sottraendo e scavando terra.  

Apparentemente il muro e la trincea sembrano distanti, se non opposti, ma in realtà essi si tengono 

insieme. Come in un riflesso dell’acqua, il primo richiama l’altra come proprio negativo, la seconda rimanda 

all’altro come proprio positivo. Essi sono opposti ma uguali. Scopo sia del muro che della trincea è 

respingere chi si avvicina ad essi. Trovo che questa associazione, che interpreto come un legame essenziale 

dei due, e che costituisce il presupposto di questo articolo, sia piuttosto inquietante. 

In questo scritto propongo al lettore due immagini dell’Europa. La prima immagine è costituita 

insieme dalla trincea e dal muro, interconnessi nella mia lettura. La trincea è l’immagine del passato 

dell’Europa, quello della Grande Guerra: vorrei infatti ricordare che cosa è accaduto, in un tempo non 

lontano, nel nostro continente. La trincea nella mia interpretazione si prolunga nel muro che, secondo 

alcuni tentativi politici e culturali, è rappresentativo del presente dell’Europa. La seconda immagine che 

propongo, alternativa e opposta alla prima, è quella della casa: essa, in parte già presente in Europa, 

riguarda soprattutto il futuro, e costituisce il punto di arrivo di questo scritto.  

Vorrei ora illustrare la prima immagine attraverso la grande letteratura, che tratta della prima 

guerra mondiale: mi soffermerò prima su uno scrittore tedesco, poi su un poeta italiano, allora nemici 

perché su fronti opposti, Erich Maria Remarque e Giuseppe Ungaretti2.  

                                                           
1 Ricordo che l’Italia entrò in guerra il 24 maggio 1915, circa dieci mesi dopo l’avvio del conflitto, il 28 luglio 1914, 
rompendo con la Triplice Alleanza e combattendo a fianco di Francia, Inghilterra e Russia. Il conflitto si concluse l’11 
novembre 1918 – il giorno della Rimembranza, che viene ricordato ogni sera alle 20 dal 1927 al Menin Gate Memorial 
di Ypres, nelle Fiandre in Belgio – con un numero di militari e civili morti compreso tra i 15 e i 17 milioni.  
La bibliografia sulla prima guerra mondiale è sterminata. Basti solo pensare, a titolo di esempio, per la sola letteratura 
a Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu, ad Addio alle armi di Ernest Hemingway, a Il fuoco di Henri Barbusse. Per il 
cinema si vedano, sempre a titolo di esempio, All’ovest niente di nuovo di Lewis Milestone (tratto dal romanzo di 
Remarque), 1939, Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick, 1957, La grande guerra di Mario Monicelli, 1959, e Una lunga 
domenica di passioni di Jean-Pierre Jeunet, 2004. Per chi volesse approfondire si vedano i due ottimi siti web: 
http://www.centenario1914-1918.it/ e http://www.grandeguerra.rai.it/.  
Anche la città di Collegno ha ricordato il centenario della Grande Guerra: si veda la mostra “Parole e immagini a un 
secolo dalla Grande Guerra” (http://www.fgincontro.it/15-18) e gli eventi a essa collegati 
(http://www.comune.collegno.gov.it/amministrazione/dettaglio.aspx?a=7023).  

http://www.centenario1914-1918.it/
http://www.grandeguerra.rai.it/
http://www.fgincontro.it/15-18
http://www.comune.collegno.gov.it/amministrazione/dettaglio.aspx?a=7023
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I 

Remarque, nel libro Niente di nuovo sul fronte occidentale, pubblicato nel 1929, racconta della vita 

in trincea sul fronte occidentale di un ragazzo di vent’anni, Paul Baümer,  voce narrante del testo, e anche 

dei suoi compagni3. Vorrei ripercorrerne alcune parti, anche se trovo che siano pagine durissime, 

incancellabili dalla mente una volta lette. Esse con il loro realismo portano il lettore in trincea, nel fango, tra 

la gioventù sacrificata a un inutile massacro, alla vita distrutta e dilaniata dalle mitragliatrici, dai gas  e dalle 

bombe. Lo stesso Remarque in esergo scrive che “questo libro non vuol essere né un atto d'accusa né una 

confessione. Esso non è che il tentativo di raffigurare una generazione la quale – anche se sfuggì alle 

granate – venne distrutta dalla guerra.” (p. 17).  

Il primo elemento su cui mi soffermo, seguendo l’ordine dell’autore, è l’indottrinamento operato 

dal professore di ginnasio, Kantorek, che convinse un’intera classe a partire per il fronte. Remarque scrive 

che “la gente non aveva la più lontana idea di ciò che stava per accadere. In fondo i soli veramente 

ragionevoli erano i poveri, i semplici, che stimarono subito la guerra una disgrazia, mentre i benestanti non 

si tenevano dalla gioia, quantunque proprio essi avrebbero potuto rendersi conto delle conseguenze.” (p. 

25). Gli intellettuali non sono affatto esenti dal coltivare e credere idee sbagliate: migliaia erano queste 

figure di indottrinatori in tutta la Germania, “convinti tutti di far per il meglio nel modo ad essi più comodo” 

(p. 26), ma questo fu il loro fallimento: 

 

“Essi dovevano essere per noi diciottenni introduttori e guide all’età virile, condurci al mondo del lavoro, al 

dovere, alla cultura e al progresso; insomma all’avvenire. Noi li prendevamo in giro e talvolta facevamo loro dei piccoli 

scherzi, ma in fondo credevamo a ciò che ci dicevano. Al concetto dell’autorità di cui erano rivestiti, si univa nelle 

nostre menti un’idea di maggior prudenza, di più umano sapere. Ma il primo morto che vedemmo mandò in frantumi 

questa convinzione. Dovemmo riconoscere che la nostra età era più onesta della loro; essi ci sorpassavano soltanto 

                                                                                                                                                                                                 
2 Oggetto dei due scrittori è la trincea. Sul muro, legato alla trincea, non mi soffermo, perché esso è quotidianamente 
oggetto di cronaca e le dinamiche che lo riguardano sono oggi in continua evoluzione. Mi pare più onesto soffermarsi 
sul passato per comprendere meglio il nostro presente.  
3 Erich Maria Remarque, pseudonimo di Erich Paul Remark, nasce a Osnabrück in Germania il 22 giugno 1898. È 
volontario durante la Prima guerra mondiale durante la quale viene ferito. Nel 1929 pubblica Niente di nuovo sul 
fronte occidentale (Im Westen nichts Neues) nel quale denuncia l’orrore della guerra, tema questo, insieme a quello 
della lotta per gli ideali di fratellanza, che caratterizza anche gran parte della sua produzione successiva – ricordo qui, 
tra gli altri, i libri La via del ritorno (1931), Tre camerati (1937), Ama il prossimo tuo (1941), Arco di trionfo (1946), 
L’ultima scintilla (1952) e Tempo di vivere, tempo di morire (1954). Bersaglio dei militaristi e poi dei nazisti che 
mettono al bando le sue opere, è costretto nel 1931 a trasferirsi in Svizzera; nel 1939 va negli Stati Uniti con la prima 
moglie, Ilsa Jeanne Zambona. Nel 1958 sposa l’attrice hollywoodiana Paulette Goddard con la quale rimane fino alla 
morte, avvenuta il 25 settembre 1970 a Locarno in Svizzera. Il testo da cui cito è E.M. Remarque, Niente di nuovo sul 
fronte occidentale, trad. it. di Stefano Jacini, introduzione di Paola Maiello, Mondadori-De Agostini, Novara, 1989. 
Dato che il testo di Remarque è molto chiaro, diversamente da Ungaretti non citerò alcun testo di letteratura 
secondaria. Per il lettore che lo desiderasse, una prima selezione di letteratura critica si trova ai seguenti link: 
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib e https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Maria_Remarque . 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib
https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Maria_Remarque
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nelle frasi e nell’astuzia. Il primo fuoco tambureggiante ci rivelò il nostro errore, e dietro ad esso crollò la concezione 

del mondo che ci avevano insegnata. 

Mentre essi continuavano a scrivere e a parlare, noi vedevamo gli ospedali e i moribondi; mentre essi 

esaltavano la grandezza del servire lo Stato, noi sapevamo già che il terrore della morte è più forte. Non per ciò 

diventammo ribelli, disertori, vigliacchi – espressioni tutte ch’essi maneggiavano con tanta facilità; – noi amavamo la 

patria quanto loro, e ad ogni attacco avanzavamo con coraggio; ma ormai sapevamo distinguere, avevamo ad un 

tratto imparato a guardare le cose in faccia. E vedevamo che del loro mondo non sopravviveva più nulla. 

Improvvisamente, spaventevolmente, ci sentimmo soli, e da soli dovevamo sbrigarcela.” (pp. 26-27) 

 

Il primo contatto con la verità e la realtà della guerra mette in mostra la menzogna e la vuotezza 

della retorica che la esalta. A questa prima coppia oppositiva realtà-menzogna se ne accompagna una 

seconda, il contrasto tra i giovani e i vecchi, che s’innesta anch’essa sul terreno dell’educazione e della 

formazione:  

 

“Dacché siamo qui, la nostra vita di prima è tagliata fuori, senza che noi si sia fatto nulla per ottenere questo 

risultato. Talvolta cerchiamo di formarci un concetto, di darci una spiegazione del fenomeno, ma senza riuscirvi. […] 

Gli anziani sono tutti fortemente legati al passato: ne hanno motivo, perché hanno mogli, figli, professioni, interessi 

già tanto forti, che la guerra non è riuscita a distruggerli. Noi ventenni abbiamo soltanto i nostri genitori; qualcuno una 

ragazza. […] All’infuori di questi sentimenti non v’era gran cosa in noi: un po’ d’entusiasmo, qualche mania da 

dilettanti e la scuola; la nostra vita non andava più in là, e di tutto ciò nulla è rimasto. 

Kantorek direbbe che eravamo sulla soglia dell’esistenza; e in fondo è vero. Non avevamo ancora messo 

radici; la guerra, come un’inondazione ci ha spazzati via. Per gli altri, per gli anziani, essa non è che una interruzione, al 

di là della quale possono ancora figurarsi qualche cosa. Invece noi ne siamo stati ghermiti e non abbiamo idea di come 

possa andare a finire. Sappiamo soltanto che ci siamo induriti, in una forma strana e dolorosa, quantunque non ci si 

senta neppure più capaci di tristezza.” (pp. 31-32) 

 

Ecco come viene raffigurata la vita militare: “Ci eravamo arruolati pieni di entusiasmo e di buona 

volontà: si fece di tutto per spegnere in noi l’uno e l’altra. Dopo tre settimane riuscivamo già a concepire 

come un portalettere, divenuto per caso un superiore gallonato, potesse esercitare su di noi un potere 

maggiore di quello che prima non avessero i nostri genitori, i nostri educatori e tutti gli spiriti magni della 

civiltà – da Platone a Goethe – messi insieme. Coi nostri giovani occhi aperti vedemmo come il classico 

concetto di patria, quale ce lo insegnarono i nostri maestri, si realizzasse per il momento in una rinunzia 

della personalità, quale mai non si sarebbe osato imporre alla più umile persona di servizio” (p. 34). 

L’elemento della rinuncia alla personalità, la spersonalizzazione operata dall’esercito, mi pare 

estremamente significativo.  



4 
 

Riporto poi la descrizione particolarmente vivida dell’orrore del fronte, che per certi versi ricorda la 

corrente pittorica della “Nuova oggettività” (Neue Sachlichkeit), contemporanea al libro. Ecco come lo 

evoca l’autore, anche nel suo movimento: 

 

“Per me il fronte è un orribile gorgo. Mentre ancora ne sei lontano, là dove le acque sono ancora tranquille, 

già lo senti che ti assorbe, che ti attira, con una forza lenta, invincibile, che distrugge senza fatica ogni tua resistenza. 

Ma dalla terra e dall’aria fluiscono pure in noi forze di difesa; soprattutto dalla terra. A nessuno la terra è 

amica quanto al fante. Quando egli vi si aggrappa, lungamente, violentemente; quando col volto e con le membra in 

lei si affonda nell’angoscia mortale del fuoco, allora essa è il suo unico amico, gli è fratello, gli è madre; nel silenzio di 

lei egli soffoca il suo terrore e i suoi gridi, nel suo rifugio protettore essa lo accoglie, poi lo lascia andare, perché viva e 

corra per altri dieci secondi, e poi lo abbraccia di nuovo, e spesso per sempre. 

Terra, terra, terra. 

Terra, con le tue pieghe, con le tue buche, coi tuoi avvallamenti in cui ci si può gettare, sprofondare. Terra, 

nello spasimo dell’orrore, fra gli spettri dell’annientamento, nell’urlo mortale delle esplosioni, tu ci hai dato l’enorme 

risucchio della vita riconquistata! La corrente della vita, quasi distrutta, rifluì per te nelle nostre mani, così che salvati 

in te ci seppellimmo, e nella muta ansia del momento superato mordemmo in te la nostra gioia! 

Di colpo, al primo tuonare di una granata, torniamo con una parte di noi stessi indietro di migliaia d’anni. È un 

intuito puramente animale quello che in noi si ridesta, che ci guida e ci protegge. 

Incosciente, ma assai più rapido, più sicuro, più infallibile che non la coscienza. Non si può spiegare; si va 

senza pensare a nulla, ed ecco che ad un tratto ci si trova in un avvallamento del terreno, mentre sopra noi volano 

schegge di granata, ma non ci si ricorda di aver sentito venire il colpo né di aver pensato a coricarci. Se ci si fosse 

lasciati guidare dal ragionamento, si sarebbe a quest’ora un carname sparpagliato: è stato l’altro che oscuramente 

vigile in noi ci ha buttati a terra e salvati, senza che noi si sappia come. Se questo altro non fosse, da un pezzo, fra le 

Fiandre ed i Vosgi, non vi sarebbero più creature viventi. 

Noi partiamo soldati allegri o brontoloni; quando giungiamo alla zona del fuoco siamo divenuti una razza 

belluina [scil. da belva, ferino].”4 (pp. 58-60) 

 

Nella prima guerra mondiale, che è insieme l’ultima guerra antica e la prima moderna, ci sono 

ancora molti animali, che vengono feriti e muoiono. Terribile è questo passo sui cavalli: “Non m'è mai 

                                                           
4 Si veda anche questo passo molto duro sul combattimento: “Siamo diventati belve pericolose: non combattiamo più, 
ci difendiamo dall’annientamento. Non scagliamo le bombe contro altri uomini; che cosa ne sappiamo noi in questo 
momento! Ma di là ci incalza la morte, con quegli elmi e con quelle mani: e dopo tre giorni è la prima volta che la 
vediamo in viso, che ci possiamo difendere contro di essa; deliriamo di rabbia, non siamo più legati impotenti al 
patibolo, possiamo distruggere, uccidere a nostra volta, per salvarci, per salvarci e per vendicarci. Aggrappati ad ogni 
sinuosità del terreno, a riparo dietro ogni palo di reticolato, gettiamo nelle gambe degli assalitori bombe su bombe 
prima di ripiegare. Lo schianto delle granate a mano ci dà forza alle braccia, alle gambe; corriamo curvi come gatti, 
travolti da quest’onda che ci porta e ci fa crudeli, ci fa briganti, assassini, demoni magari, da quest’onda che moltiplica 
le nostre energie nell’angoscia e nella rabbia e nella sete di vita, e ci fa cercare e conquistare la salvezza.” (pp. 105-
106) 
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accaduto di udire cavalli gridare, e quasi non ci posso credere; quella che geme laggiù è tutta la miseria del 

mondo, è la povera creatura martirizzata, un dolore selvaggio, atroce, che ci fa impallidire.”5 (p. 65). 

Il realismo crudo caratterizza lo stile di Remarque, forse anche in opposizione alla retorica e 

falsificazione ufficiale6. Questa è la descrizione di una battaglia nei pressi di un cimitero: “Nell’oscurità si 

scatena un delirio; tutto ondeggia e infuria. Cose nere, più nere assai della notte, precipitano gigantesche 

su di noi, passano sopra di noi. Il fuoco delle esplosioni getta sprazzi sul cimitero. Non v’è scampo in 

nessuna parte; nel lampeggiare delle granate arrischio un’occhiata alla prateria: sembra un mare in 

burrasca, le vampe dei colpi saltano su come getti di fontana. Attraversare un simile inferno è impossibile.” 

(pp. 67-68). Tale è la vita in trincea dei “poveri figli di mamma, poveri figli innocenti…” (p. 73). 

Per sopravvivere, contro la morte, contro la guerra, non si può che immaginare la pace. E questo è 

proprio ciò che fa la compagnia del nostro protagonista. La pace si profila come questa prima, allegra, idea: 

“«Corpo d'un diavolo!» grida Haje, e la faccia gli si illumina tutta: «che cosa farei? Mi prenderei un bel 

pezzo di ragazza, una specie di granatiere, con molta polpa addosso, e via a letto ! Pensate, un letto vero, 

con l’elastico... Ragazzi, per otto giorni non metto più i calzoni».” (p. 77). Ma all’allegria segue questo 

dialogo, che evidenzia come la guerra stenda la propria ombra anche oltre se stessa, sulla pace; attraverso 

la guerra si passa, per chi sopravvive, tutt’altro che immuni:  

 

“«Vorrei, quando sento parlare di pace, che la pace ci fosse davvero, vorrei fare qualche cosa di straordinario, 

tanto il solo pensiero mi dà alla testa. Qualche cosa, capisci, per cui valga la pena di esser stati qui tanto tempo nel 

fango. Ma non so che cosa immaginare. Quello che mi appare nell’ordine delle cose possibili – professione, studii, 

stipendio, eccetera – mi dà la nausea: tutta roba che c’era già prima, ne ho schifo. Non trovo nulla, nulla trovo, 

Alberto. » E improvvisamente tutto ciò mi sembra cosi vuoto e desolante. 

Anche Kropp ci pensa: «Sarà un affare serio per noi tutti. Che se ne diano pensiero qualche volta, laggiù in 

paese? Due anni di sparatoria e di bombe a mano, non puoi spogliartene come ti togli una camicia...». 

Siamo d’accordo che è cosi per tutti: per tutti quelli, in ogni parte del mondo, che siano nelle nostre 

condizioni, un po’ più, un po’ meno: è il destino comune della nostra generazione. 

Alberto trova la formula: «È la guerra che ci ha resi inetti a tutto». 

Ha ragione: non siamo più giovani, non aspiriamo più a prendere il mondo d’assalto. Siamo dei profughi, 

fuggiamo noi stessi, la nostra vita. Avevamo diciott’anni, e cominciavamo ad amare il mondo, l’esistenza: ci hanno 

costretti a spararle contro. La prima granata ci ha colpiti al cuore; esclusi ormai dall'attività, dal lavoro, dal progresso, 

non crediamo più a nulla. Crediamo alla guerra.” (pp. 84-85) 

                                                           
5 Oggi è difficile non associare queste parole al cavallo ferito nel dipinto Guernica di Picasso del 1937. 
6 Riguardo poi all’ironia o al presunto cinismo dei soldati, precisa Remarque: “Le storielle del genere abbondano, e per 
la maggior parte sono ancora più amare. Tuttavia non hanno nulla da vedere coll’indisciplina o con la sobillazione: 
sono oneste e chiamano le cose col loro nome: perché sotto le armi vi è molta impostura, molta ingiustizia, molta 
cattiveria. Non è già molto che, ad onta di tutto, reggimento dietro reggimento marcino ancora, in una guerra che 
appare sempre più disperata, e che l’attacco segua all’attacco, su una linea che ripiega e in molti punti si frantuma?” 
(pp. 237-238). 
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Remarque, attraverso il protagonista del suo romanzo Paul, ritiene che il cameratismo, inteso come 

“un forte sentimento di solidarietà” (p. 38), sia ciò che di più bello ha prodotto la guerra7. Mi pare che il 

cameratismo, traducendolo in altri termini, sia un sentimento umano che germoglia su un terreno 

disumano, un legame di vita su una distesa di morte. A questo proposito riporto un passo, toccante e 

poetico, in cui Paul e il suo compagno Kat arrostiscono un’oca e la mangiano insieme: “Siamo due uomini, 

due povere scintille di vita, e fuori è notte e regna la morte: noi sediamo al margine del suo dominio, 

minacciati ed occulti: ma il grasso cola dalle nostre dita, e siamo vicini coi nostri cuori, e l’ora è come il 

luogo: luci e ombre delle nostre sensazioni oscillano qua e là con la fiamma del nostro focherello. Che cosa 

sa egli di me, che cosa so io di lui? Vi fu un tempo che neppure un pensiero avevamo comune, e ora siamo 

seduti davanti all’oca e sentiamo le nostre vite cosi intimamente vicine che non vorremmo neppure 

parlare.” (p. 91) 

A questo passo si collegano strettamente alcune pagine, profonde e liriche, dove si parla dei ricordi. 

È un vero e proprio piccolo capitolo, in questo libro composto di brevi capitoli che si susseguono senza 

numerazione. Lo riporto per intero: 

 

“È l'ora della benedizione. Scende la notte, fumano le nebbie dai camminamenti. Le buche sembrano 

riempirsi di spettri e di misteri. Il bianco vapore serpeggia pavidamente, prima che osi sormontare i parapetti. Poi, 

lunghe strisce si stendono di trincea in trincea, di buca in buca. 

Fa fresco. Io son di sentinella e sbarro gli occhi nell’oscurità. Mi sento fiacco, come sempre dopo un’azione, e 

perciò mi riesce duro restare solo coi miei pensieri. In realtà, pensieri non sono, ma piuttosto ricordi, che m’assalgono 

nella mia debolezza e mi muovono l’anima in guisa strana. 

I razzi brillano alti, ed io vedo una chiara notte d’estate: mi trovo nel chiostro del Duomo e guardo i cespi di 

rose fiorenti in mezzo al piccolo cimitero, ove sono sepolti i vecchi canonici. Intorno sorgono i gruppi di pietra delle 

stazioni del Rosario. Non c’è anima viva; un gran silenzio cinge il rettangolo fiorito, il sole riscalda le grosse pietre 

grigie, sicché la mia mano posandovisi, ne carezza il calore. Sopra il tetto d’ardesia la verde torre della cattedrale si 

slancia nel pallido e molle azzurro della sera. Tra le colonnette del chiostro ancora illuminate, si indovina la fresca 

oscurità che soltanto le chiese sanno dare, e io me ne sto lì immobile, e penso che a vent’anni saprò le cose mirabili e 

inquietanti che vengono dalle donne. 

Il quadro è così stranamente vicino che mi par di toccarlo, prima che il lampo del prossimo razzo lo faccia 

sparire. 

                                                           
7 Si veda anche questo passo successivo in cui Paul viene cercato e soccorso dai suoi compagni d’armi: “E un calore 
straordinario mi fluisce ad un tratto nelle vene. Quelle voci, quelle poche parole sommesse, quei passi nella trincea mi 
strappano di colpo all’orribile isolamento, all’angoscia mortale alla quale stavo per cedere. Sono più che la mia vita, 
quelle voci: sono più che l’amore e l’ansia materna; sono la cosa più fortificante e protettrice che vi sia: sono le voci 
dei miei compagni. Non sono più un brandello tremante di vita, solo nelle tenebre: appartengo ad essi, ed essi a me, 
abbiamo tutti lo stesso terrore e la stessa vita, siamo legati fra noi in un modo semplice e solenne. Vorrei affondare il 
mio viso in quelle voci, in quelle poche parole che mi hanno salvato e che d’ora innanzi mi assisteranno.” (p. 183) 
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Stringo il mio fucile e ne rettifico la posizione. La canna è umida; la serro nella mano e ne asciugo l’umidità 

con le dita. 

Fra i prati, dietro la nostra città, si alzava presso un ruscello una fila di alti pioppi. Erano visibili da lontano, e la 

chiamavano l’allea dei pioppi, quantunque si allineassero tutti da una parte sola. Già da ragazzi avevamo una 

predilezione per quei vecchi alberi, che ci attraevano con un loro fascino inesplicabile; per giornate intere, sdraiati alla 

loro ombra, ne ascoltavamo il sussurro. Seduti sulla riva abbandonavamo i piedi all’onda chiara e rapida del ruscello. Il 

puro odore dell’acqua e la melodia del vento nelle fronde dominavano la nostra fantasia; li amavamo molto davvero, i 

vecchi pioppi, e l’immagine di quei giorni lontani mi fa battere il cuore, prima di scomparire. 

Strano che tutti i ricordi che tornano abbiano due qualità. Sono pieni di silenzio; è questa anzi la loro virtù più 

forte, e rimangono tali anche se la realtà fu diversa. Sono visioni mute che mi parlano con lo sguardo e coi gesti, ed è il 

loro silenzio che mi commuove nel profondo, che mi obbliga a toccare la manica del cappotto od il fucile per non 

lasciarmi andare in questo abbandono, in questo dissolvimento in cui il mio corpo vorrebbe dilatarsi e dileguarsi verso 

le misteriose forze che si celano dietro le cose. 

Le immagini sono silenziose, proprio perché il silenzio qui è inconcepibile. Non vi è silenzio al fronte, e il 

dominio del fronte giunge così lontano che non ci avviene mai di uscirne. Anche nei depositi arretrati e nei quartieri di 

riposo il ronzio, il sordo brontolio del fuoco lontano persistono nelle nostre orecchie. Non ci si porta mai così indietro 

che si arrivi a non sentirlo più. In questi giorni poi è stato insopportabile. 

E il silenzio fa sì che le immagini del passato non suscitino desideri ma tristezza, una enorme sconsolata 

malinconia. Quelle cose care furono, ma non torneranno mai più. Sono passate, sono un mondo diverso, perduto per 

sempre. Finché eravamo in caserma destavano in noi una selvaggia e ribelle bramosia, perché erano ancora congiunte 

a noi, ci appartenevano e noi appartenevamo ad esse, quantunque ne fossimo separati. 

La loro immagine sorgeva allora con le canzoni, che cantavamo marciando alle esercitazioni, verso la radura, 

presso il margine delle foreste profilantisi nere sul rosso dell’aurora; erano, allora, un ricordo veemente in noi, e da 

noi stessi evocato. 

Ma qui in trincea quel mondo si è perduto. Il ricordo non sorge più; noi siamo morti, ed esso ci appare 

lontano all’orizzonte come un fantasma, come un enigmatico riflesso, che ci tormenta e che temiamo e che amiamo 

senza speranza. Forte senza dubbio, come la nostra bramosia ma irrealizzabile, e noi lo sappiamo. Un’aspirazione 

vana, come sarebbe quella di diventar generale. 

E se anche ce lo restituissero, questo paesaggio della nostra gioventù, non sapremmo più bene che farne. Le 

delicate e misteriose energie, che da esso si trasfondevano in noi, non possono rinascere. Noi vi potremmo bensì 

vivere, circolare, ricordarci in esso, ed amarlo e commuoverci alla sua vista; ma sarebbe la stessa cosa di quando 

guardiamo la fotografia d’un compagno morto: sono i suoi tratti, è il suo volto, e i giorni che abbiamo passati insieme 

riacquistano nella memoria una vita fittizia: ma non è lui. 

Non saremo mai più legati al nostro dolce paese, come fummo un tempo. Non era già la conoscenza della sua 

bellezza né del suo carattere quella che ci attirava, ma un senso di comunanza, questa fraternità nostra con le cose e 

con gli eventi della nostra vita, che ci separava dal resto e ci rendeva un poco incomprensibile anche il mondo dei 

nostri genitori: perché, non so come, eravamo sempre e teneramente abbandonati, perduti in quell’amore, e la più 

piccola cosa ci conduceva sempre sul sentiero dell’infinito. Era, forse, il privilegio della nostra giovinezza? Noi non 
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vedevamo limiti, il mondo intorno a noi non aveva fine, e nel sangue palpitava l’attesa, che ci faceva una cosa sola con 

lo scorrere dei nostri giorni. 

Oggi nella patria della nostra giovinezza noi si camminerebbe come viaggiatori di passaggio: gli eventi ci 

hanno consumati; siamo divenuti accorti come mercanti, brutali come macellai. Non siamo più spensierati, ma 

atrocemente indifferenti. Sapremmo forse vivere, nella dolce terra: ma quale vita? Abbandonati come fanciulli, 

disillusi come vecchi, siamo rozzi, tristi, superficiali. Io penso che siamo perduti.” (pp. 110-113) 

 

Dopo queste considerazioni, che costituiscono una sorta di sospensione, ci si immerge di nuovo 

nella guerra. Per il soldato l’abitudine ha un ruolo decisivo:  

 

“Così pel momento abbiamo quanto forma la felicità del soldato: mangiare buono, e riposo. Una miseria, a 

ripensarci: solo un paio d’anni fa ci saremmo disprezzati. Ora invece siamo quasi contenti. Tutto è questione di 

abitudine, anche la trincea. 

Questa forza dell'abitudine è anche quella che ci fa, in apparenza, dimenticare così presto. L’altro ieri 

eravamo ancora sotto il fuoco, oggi facciamo delle buffonate e gironzoliamo nei dintorni in cerca d’avventure, domani 

saremo nuovamente in trincea. In realtà non dimentichiamo nulla. Finché siamo in guerra, le giornate del fronte, a 

mano a mano che passano, precipitano, ad una ad una come pietre, nel fondo della nostra coscienza, troppo grevi 

perché pel momento ci si possa riflettere sopra. Se lo facessimo, esse ci ucciderebbero; infatti ho sempre osservato 

che l’orrore si può sopportare finché si cerca semplicemente di scansarlo: ma esso uccide, quando ci si ripensa. 

A quella stessa guisa per cui andando avanti diventiamo belve, poiché solo in tal modo sentiamo di poterci 

salvare, cosi tornati a riposo ci trasformiamo in burloni superficiali, in dormiglioni impenitenti. Non possiamo fare 

altrimenti, si direbbe che vi siamo costretti.” (pp. 125-126)  

 

Allo scopo di sopravvivere è allora necessario che tutto divenga tragedia o farsa: “Dobbiamo 

prender le cose il più allegramente che ci è possibile, e perciò sfruttiamo ogni occasione, e passiamo 

bruscamente, senza transizione, dalla tragedia alla farsa. Non possiamo fare diversamente, ci precipitiamo 

da uno stato all’altro. Ora, per esempio, ci applichiamo con tutto l’ardore a creare una vita idilliaca: un 

idillio a base di mangiate e di dormite.” (p. 198) 

In ogni caso l’orrore del fronte non si dimentica:  

 

“L’orrore del fronte sparisce quando gli voltiamo le spalle: ne parliamo con freddure volgari e rabbiose: anche 

quando uno muore, usiamo un’espressione triviale; e così di tutto. È un modo come un altro di non impazzire. Finché 

prendiamo la vita a questo modo, possiamo resistere. 

Ma dimenticare no. Quello che i giornali di guerra stampano, intorno al morale altissimo, al sano umorismo 

delle truppe che organizzano balletti non appena tornano dal fuoco, sono tutte stupidaggini. Non si fa questo per 

umorismo, ma perché altrimenti si sarebbe perduti. Del resto anche questo giuoco non potrà durare a lungo, il buon 

umore si fa di mese in mese più amaro. 
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E poi so bene: tutto ciò che si affonda in noi, come un mucchio di pietrame, finché dura la guerra, si ridesterà 

un giorno a guerra finita, e allora comincerà la resa dei conti, per la vita e per la morte. 

I giorni, le settimane, gli anni trascorsi in trincea ritorneranno, e i nostri compagni morti sorgeranno e 

marceranno al nostro fianco; avremo la testa chiara e uno scopo preciso; e cosi marceremo, coi nostri morti accanto a 

noi e con gli anni del fronte dietro le nostre spalle: contro chi, contro chi?” (p. 127) 

 

Se si pensa a che cosa sarebbe successo nel primo dopoguerra, questi interrogativi si fanno ancora 

più inquietanti. Travolti dall’orrore, questi giovani vedono come un miracolo un semplice manifesto di una 

ragazza:  

 

“Qui nei dintorni c’era tempo fa un teatro del fronte: su un assito stanno ancora appiccicati manifesti 

variopinti. Kropp e io li guardiamo con tanto d’occhi. Non sappiamo renderci conto che vi siano ancora al mondo simili 

creature. Ecco lì dipinta una ragazza, in un chiaro costume d’estate, con una lucida cintura rossa intorno alla vita. Si 

appoggia con una mano ad una balaustra, nell’altra tiene un cappello di paglia. Porta calze bianche e bianche 

scarpette, fragili scarpine a fibbia, col tacco alto. Dietro lei splende un mare azzurro, con poche creste di spuma, e un 

golfo luminoso si inarca da un lato. È una fanciulla meravigliosa con un nasino sottile, labbra rosse e gambe lunghette; 

incredibilmente pulita e azzimata; certo fa almeno due bagni al giorno e non ha mai del nero nelle unghie, tutt’al più 

qualche granello di rena. Accanto a lei sta un uomo in calzoni bianchi, giacca azzurra e berretto da canottiere: ma ci 

interessa assai meno. 

Questa fanciulla dell’assito è un miracolo per noi. Abbiamo interamente dimenticato che qualcosa di simile 

esista al mondo, e anche adesso stentiamo a credere ai nostri occhi. In ogni caso, sono anni che nulla abbiamo visto di 

cosi stupendo, di neppure lontanamente paragonabile a questa visione di gaiezza, di bellezza, di felicità. La pace è 

questa, deve essere così, pensiamo con emozione.” (p. 128) 

 

La stessa licenza, a lungo desiderata ed evocata, è difficile e dolorosa, Paul la vive con un profondo 

senso di spaesamento: “Seduto accanto al suo letto, vedo fuori dalla finestra, nel giardino dell'osteria in 

faccia, scintillare in bruno e oro i castani. Respiro lentamente, profondamente e ripeto dentro di me : «Sei a 

casa, sei a casa». Ma un certo impaccio non mi abbandona, non mi ritrovo ancora. Ecco mia madre, ecco 

mia sorella, ecco le mie farfalle, ecco il mio pianoforte di mogano; ma io, io non sono ancora qui. Tra me e 

queste cose c'è un distacco, c'è un velo.” (p. 143)  

I nemici in questo orizzonte chi sono? Come si presentano? Un passo significativo a questo riguardo 

è la descrizione dei prigionieri russi incontrati da Paul:  

  

“Io vedo le loro figure brune, le barbe ondeggianti al vento. Nulla so di loro, se non che sono prigionieri di 

guerra, e ciò appunto mi turba. La loro vita è senza nome e senza colpa. Se sapessi qualcosa di loro, come si chiamano, 

come vivono, che cosa aspettano, che cosa li affligge, il mio turbamento avrebbe un senso e potrebbe diventar 
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compassione. Ma così non sento dietro il loro volto se non il dolore della creatura, la tremenda tristezza della vita e la 

crudeltà degli uomini. 

Un ordine ha trasformato queste figure silenziose in nemici nostri; un altro ordine potrebbe trasformarli in 

amici. Intorno a un tavolo un foglio scritto viene firmato da pochi individui che nessuno di noi conosce, e per anni 

diventa nostro scopo supremo ciò che in ogni altro caso provocherebbe il disprezzo di tutto il mondo e la pena più 

grave. Chi può più distinguere e giudicare, quando vede questi poveri esseri silenziosi coi loro volti di fanciulli e con le 

loro barbe d’apostoli! Ogni sottufficiale per la sua recluta, ogni professore per i suoi alunni è un nemico peggiore che 

costoro non siano per noi. Eppure noi torneremmo a sparare contro di loro ed essi contro di noi, se fossero liberi... 

Qui mi fermo spaventato: non debbo andare avanti. Questi pensieri conducono all’abisso. Non è ancora 

tempo per approfondirli; tuttavia non li voglio lasciar dileguare, li voglio serbare, chiudere in me, per quando la guerra 

sarà finita. Mi batte il cuore: è questo dunque lo scopo, il grande, l’unico scopo, al quale ho pensato in trincea, quello 

che io cercavo come sola possibilità di vita, dopo questa rovina di ogni umanità: è questo il compito per la nostra vita 

di domani, degno veramente di questi anni d’orrore?” (pp. 168-169) 

 

In una conversazione sulla guerra Kat rileva poi un punto essenziale: “«siamo quasi tutti povera 

gente. E anche in Francia la gran maggioranza sono operai, manovali, piccoli impiegati. Perché mai un 

fabbro od un calzolaio francese dovrebbe prendersi il gusto di aggredirci? Credi a me, sono soltanto i 

governi. Prima di venir qui, io non avevo mai visto un francese, e per la maggior parte dei francesi sarà 

andata allo stesso modo quanto a noi. Nessuno ha chiesto il loro parere, come non hanno chiesto il 

nostro.»” (pp. 177-178). E alla domanda “«E allora a che scopo la guerra?»” egli risponde: “«Ci deve esser 

gente a cui la guerra giova».” (p. 178). 

La vita però continua, più forte di tutto. Paul è ricoverato in ospedale e assiste a questo episodio 

che voglio ricordare. C’è un ferito polacco, Lewandowski, che riceve la visita della moglie, che non vede da 

due anni, e la camerata si organizza affinché la coppia possa fare l’amore:  

 

“Due uomini si mettono di fazione alla porta, per fermare al varco le suore e tenerle occupate, se per caso 

passassero da queste parti. Monteranno la guardia per un quarto d’ora. 

Lewandowski non può star coricato che sul fianco, perciò uno gli mette un paio di cuscini dietro la schiena. 

Alberto tiene il pupo, noi ci voltiamo dall’altra parte, la mantiglia nera scompare sotto le coltri, e intanto attacchiamo 

una partita, parlando a voce alta di ogni sorta di cose. 

Tutto va bene: c’è un certo asso che passa di mano in mano, e quasi ci fa dimenticare Lewandowski. Dopo 

qualche tempo il pupo comincia a frignare, quantunque Alberto lo vada disperatamente cullando in qua e in là. Poi 

sentiamo qualche fruscio e cigolio, e quando alziamo gli occhi vediamo che ha già in bocca il poppatoio ed è tornato 

con la mamma. Siamo in porto. 

Ci sentiamo oramai una sola grande famiglia, la donnetta è piena di animazione e Lewandowski se ne sta 

disteso, sudato e raggiante. 
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Egli apre la borsa ricamata, e vengono alla luce alcune buone salsicce. Lewandowski prende in mano il coltello 

come fosse un mazzolin di fiori e trincia la carne a pezzi. Con largo gesto indica noialtri, e la piccola donna raggrinzita 

passa da questo a quello e ci sorride e ci distribuisce la salsiccia, con una grazia che la rende quasi bella. La chiamiamo 

mammetta, ed essa è tutta contenta e ci accomoda i guanciali.” (p. 227) 

 

Il fronte si caratterizza per una certa fraternità tra camerati, che così Paul esprime: “Siamo soldati 

anzitutto, e solo in linea secondaria e in una forma strana e quasi vergognosa siamo individui” (p. 229). 

Infatti “s’è creata una vasta fraternità, in cui si fonde stranamente qualcosa del cameratismo delle canzoni 

popolari, col senso di solidarietà dei galeotti e col disperato attaccamento tra condannati a morte. È una 

vita che ha per ambiente e per sfondo il pericolo, la tensione morale, il mortale abbandono, e che diventa 

un fuggevole godimento in comune delle poche ore di tregua, nel modo più semplice e senza 

sentimentalismo. Vita eroica e banale ad un tempo, se si volesse stimarla; ma chi ne fa la stima?” (pp. 229-

230). Questo lungo passo la definisce nei suoi tratti più specifici:  

 

“La vita qui sui confini della morte ha una linea straordinariamente semplice, si limita all’indispensabile: tutto 

il resto è addormentato e sordo: in ciò sta la nostra primitività, e in pari tempo la nostra salvezza. Se fossimo più 

evoluti, da un pezzo saremmo pazzi, o disertori, o morti. È come in una spedizione sui ghiacci del polo; ogni 

manifestazione di vita deve tendere soltanto a conservar la vita, e necessariamente è a ciò preordinata. Tutto il resto è 

bandito, perché sarebbe un inutile consumo d’energia. È questo l’unico modo di salvarci, e spesso sto davanti a me 

stesso come davanti a un estraneo, quando in ore tranquille un enigmatico riflesso del passato mi mostra, come in 

uno specchio appannato, i contorni del mio essere attuale: e allora mi stupisco come quell’elemento misteriosamente 

attivo, che si chiama vita, abbia potuto adattarsi anche ad una forma siffatta. Tutte le altre manifestazioni sono come 

in letargo, la nostra esistenza è soltanto un ininterrotto vigilare contro la minaccia della morte. Questa vita ci ha ridotti 

ad animali appena pensanti, per darci l’arma dell'istinto; ci ha impastati di insensibilità, per farci resistere all’orrore 

che ci schiaccerebbe se avessimo ancora una ragione limpida e ragionante; ha svegliato in noi il senso del 

cameratismo, per strapparci all’abisso del disperato abbandono; ci ha dato l’indifferenza dei selvaggi per farci sentire, 

ad onta di tutto, ogni momento della realtà, e per farcene come una riserva contro gli assalti del nulla. Così meniamo 

un’esistenza chiusa e dura, tutta in superficie, e soltanto di rado un avvenimento accende qualche scintilla. Ma allora 

divampa in modo inatteso una fiammata di passione aspra e terribile. 

Sono questi i momenti pericolosi, che ci rivelano come il nostro adattamento sia tutto artificiale; come esso 

non sia affatto la calma, ma uno sforzo terribile per mantenere la calma. Nelle forme esteriori della vita ci 

differenziamo a mala pena dai negri più primitivi: ma mentre quelli possono essere sempre così, perché tale è la loro 

natura e tutt’al più possono, sforzando le loro qualità umane, svilupparsi in senso progressivo, per noi accade il 

contrario: le nostre energie interiori sono tese non già nel senso della evoluzione, sibbene in quello della involuzione. 

Essi sono quello che sono, senza sforzo, spontaneamente; noi, mediante uno sforzo terribile e in modo affatto 

artificiale. 

E di notte, quando ci si risveglia da un sogno, sopraffatti e dominati dall’incanto delle visioni che affluiscono, 

sentiamo con raccapriccio quanto siano esili i puntelli e le barriere che ci separano dalle tenebre; siamo come 



12 
 

fiammelle che una sottile parete a mala pena difende dal turbine del dissolvimento e della follia; fioche fiammelle che 

vacillano e spesso minacciano di spegnersi. In quei momenti il sordo rombare della battaglia diventa come un cerchio 

che ci rinchiude, e allora ci stringiamo in noi stessi e con gli occhi sbarrati guardiamo la notte. Ci consola soltanto il 

respiro dei compagni dormienti, e così aspettiamo il mattino.” (pp. 230-232)  

 

Infine il libro si conclude nell’unico modo possibile, forse, ossia con la morte di Paul, caduto “in una 

giornata così calma e silenziosa su tutto il fronte, che il bollettino del Comando Supremo si limitava a queste 

parole: «Niente di nuovo sul fronte occidentale».” (p. 247). In quel contesto di guerra, in un’Europa dove la 

morte di un uomo non rappresenta appunto nulla di nuovo, tale da non essere neppure degna di menzione, 

ecco i pensieri finali di Paul:  

 

“Ciò che mi trascina e mi attira, sono dei sentimenti. È bramosia di vita, è nostalgia della mia casa, è il sangue 

che pulsa, è l'ebbrezza di essere salvo; ma non sono propositi definiti. 

Se fossimo tornati a casa nel 1916, dal dolore e dalla forza delle nostre esperienze si sarebbe sprigionata la 

tempesta. Ritornando ora, siamo stanchi, depressi, consumati, privi di radici, privi di speranze. Non potremo mai più 

riprendere il nostro equilibrio. 

E neppure ci potranno capire. Davanti a noi infatti sta una generazione che ha, si, passato con noi questi anni, 

ma che aveva già prima un focolare ed una professione, ed ora ritorna ai suoi posti d'un tempo, e vi dimenticherà la 

guerra; dietro a noi sale un'altra generazione, simile a ciò che fummo noi un tempo; la quale ci sarà estranea e ci 

spingerà da parte. Noi siamo inutili a noi stessi. Andremo avanti, qualcuno si adatterà, altri si rassegneranno, e molti 

rimarranno disorientati per sempre; passeranno gli anni, e finalmente scompariremo. 

Ma forse anche questo che penso non è che malinconia e smarrimento; forse svanirà quando sarò sotto i miei 

pioppi, e ascolterò il mormorio del loro fogliame. Non può essere del tutto scomparsa, quella tenerezza che ci turbava 

il sangue, quell'incertezza, quell'inquietudine di ciò che doveva giungere, i mille volti dell'avvenire, la melodia dei sogni 

e dei libri, il fruscio lontano, il presentimento della donna: non può essere scomparso tutto questo sotto il fuoco 

tambureggiante, nella disperazione, nei bordelli di truppa. 

Gli alberi qui splendono variopinti e dorati, le bacche del sorbo rosseggiano tra il verde, le strade corrono 

bianche verso l'orizzonte e le cantine sembrano alveari ronzanti per le voci di pace. 

Mi alzo: sono molto contento. Vengano i mesi e gli anni, non mi prenderanno più nulla. Sono tanto solo, tanto 

privo di speranze che posso guardare dinanzi a me senza timore. La vita, che mi ha portato attraverso questi anni, è 

ancora nelle mie mani e nei miei occhi. Se io abbia saputo dominarla, non so. Ma finché dura, essa si cercherà la sua 

strada, vi consenta o non vi consenta quell'essere, che nel mio interno dice «io».” (pp. 245-247). 
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II  

Passo ora a Ungaretti8. Dopo aver ripercorso la prosa di un romanzo tedesco, mi dedico ora alla 

poesia italiana. Questi due autori, allora nemici, per alcuni aspetti mi paiono vicini. Entrambi andarono 

volontari al fronte, entrambi ne vennero sconvolti e descrissero con le parole l’esperienza della guerra 

come pochi altri. In Ungaretti, rispetto alle crude e dettagliate descrizioni di Remarque, prevalgono i silenzi, 

gli spazi tra le parole, ciò che è solo accennato, o anche taciuto9. Scrive Ungaretti delle poesie dell’Allegria, 

qui in oggetto, il cui nucleo centrale è costituito da Il porto sepolto, pubblicato a Udine nel 1916: “alcuni 

vocaboli deposti nel silenzio come un lampo nella notte, un gruppo fulmineo d’immagini, mi bastavano a 

evocare il paesaggio sorgente d’improvviso ad incontrarne tanti altri nella memoria”10. Le sue stesse poesie 

della trincea, sulle quali sole ci concentriamo, furono scritte su pezzi di carte di recupero, foglietti, e poi 

raccolte e pubblicate11.  

Voglio qui sottoporre al lettore una scelta di alcune poesie. Iniziamo da due componimenti tratti 

dalla prima sezione “Ultime”, Milano 1914-1915:  

                                                           
8 Giuseppe Ungaretti nasce nel 1888 ad Alessandria d’Egitto da genitori lucchesi. Si trasferisce a Parigi nel 1912, dove 
si laurea alla Sorbona e frequenta gli ambienti dell’avanguardia artistica, legandosi, tra gli altri, ad Apollinaire. Nel 
1915 pubblica i suoi primi componimenti su “Lacerba” e nel 1916 pubblica a Udine in 80 esemplari Il porto sepolto, 
primo nucleo dell’Allegria. Partecipa come volontario alla prima guerra mondiale. Nel 1919 pubblica a Firenze Allegria 
di naufragi, poi nel 1923 Sentimento del Tempo. Nel 1920 sposa Jeanne Dupoix, con la quale ha due figli. Aderisce 
inizialmente al fascismo, lavora come giornalista, poi nel 1936 si trasferisce a San Paolo del Brasile come professore di 
Lingua e Letteratura Italiana. Cura altre edizioni delle sue opera e anche traduzioni. Nel 1942 torna in Italia a Roma, 
dove insegna Letteratura Italiana moderna e contemporanea. Della sua produzione del dopoguerra ricordo Frammenti 
per la Terra Promessa, 1945, Il Dolore, 1947, Un Grido e Paesaggi, 1952, Il Taccuino del Vecchio, 1960.  Nel 1969 viene 
pubblicato Vita d’un uomo, che raccoglie tutte le sue poesie. Muore a Milano il 1° giugno 1970.  
Qui mi limito alla prima opera di Ungaretti e cito dal volume Giuseppe Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a 
cura di Leone Piccioni, Milano, Mondadori, 1997. Per la letteratura secondaria, estesissima, segnalo solo il capitolo 
“Giuseppe Ungaretti” in Poeti italiani del Novecento, a cura di Pier Vincenzo Mengaldo, Milano, Mondadori, 2006, pp. 
381-414, e Carlo Ossola, Giuseppe Ungaretti, Milano, Mursia, 1975.  
9 Mengaldo scrive che la metrica dell’Allegria “disgrega il verso tradizionale in versicoli, frantumando il discorso in una 
serie di monadi verbali sillabate quasi come attonite interiezioni liriche [...]. Ne viene dilatata la forza evocativa e 
impressiva del singolo vocabolo [...] coinvolgendo nella significazione, ben più profondamente che nella poesia 
tradizionale, pause di silenzio e spazi bianchi, marcati e resi ancora più polivalenti dall’apollinairiana assenza di 
punteggiatura. Parola e silenzio stanno l’una all’altro come rivelazione ad attesa di rivelazione” (Poeti italiani del 
Novecento, a cura di P.V. Mengaldo, cit., p. 384). Rimando poi anche alla splendida conferenza su Giuseppe Ungaretti 
che Carlo Ossola tenne all’Accademia delle Scienze di Torino, di cui è socio, il 28 aprile 2015, nell’ambito del ciclo di 
colloqui sul tema Pensare la guerra: gli intellettuali e la Grande Guerra, a ricordo dell’entrata dell’Italia nella prima 
guerra mondiale https://www.youtube.com/watch?v=GEMCwoYoFQw. 
10 Note, a cura dell’Autore e di Ariodante Marianni, in Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone 
Piccioni, Milano, Mondadori, 1997, p. 517.  
11 Riporto quanto scrive Ungaretti: “Il Porto Sepolto fu stampato a Udine nel 1916, in edizione di 80 esemplari a cura di 
Ettore Serra. La colpa fu tutta sua. A dire il vero, quei foglietti: cartoline in franchigia, margini di vecchi giornali, spazi 
bianchi di care lettere ricevute… – sui quali da due anni andavo facendo giorno per giorno il mio esame di coscienza, 
ficcandoli poi alla rinfusa nel tascapane, portandoli a vivere con me nel fango della trincea o facendomene capezzale 
nei rari riposi, non erano destinati a nessun pubblico” (Note, cit., p. 521). Però, scrive Ungaretti di quando fu accostato 
da Serra: “Non ebbi il coraggio di non confidarmi a quel giovane ufficiale che mi domandò il nome, e gli raccontai che 
non avevo altro ristoro se non di cercarmi e di trovarmi in qualche parola, e ch’era il mio modo di progredire 
umanamente. Ettore Serra portò con sé il tascapane, ordinò i rimasugli di carta, mi portò, un giorno che finalmente 
scavalcavamo il San Michele, le bozze del mio Porto Sepolto” (ivi, p. 522). Nella poesia Commiato Ungaretti nomina 
direttamente Ettore Serra (nel testo a p. 58). 

https://www.youtube.com/watch?v=GEMCwoYoFQw


14 
 

 

ETERNO 

 

Tra un fiore colto e l’altro donato 

l’inesprimibile nulla 

 

 

AGONIA 

 

Morire come le allodole assetate 

sul miraggio 

 

O come la quaglia 

passato il mare 

nei primi cespugli 

perché di volare 

non ha più voglia  

 

Ma non vivere di lamento 

come un cardellino accecato 

 

 Da questa prima sezione è poi tratta anche “Casa mia”, così profonda: 

 

CASA MIA 

 

Sorpresa  

dopo tanto 

d’un amore 

 

Credevo di averlo sparpagliato 

per il mondo 

 

Ricordo che Ungaretti andò al fronte volontario e, pur avendo la possibilità, con il suo titolo di 

studio alla Sorbona, di essere ufficiale, volle essere soldato semplice. La raccolta Il porto sepolto è iniziata in 

trincea dal poeta, esattamente il giorno di Natale 1915: le poesie hanno la precisa indicazione topografica 



15 
 

di tipo militare. Questa raccolta fu scritta in un anno passato in trincea sul San Michele. “Questo vecchio 

libro è un diario”12, scrive lo stesso Ungaretti, e “Il porto sepolto è ciò che di segreto rimane in noi 

indecifrabile”13 (p. 523):  

 

IL PORTO SEPOLTO 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

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 

 

 Tocchiamo ora “Veglia”, che è uno dei componimenti più terribili e veri. La sua parola alta 

attraversa quasi un secolo e riesce a tratteggiare tutto il dramma della guerra, l’esperienza di essa, ma 

anche la superiorità dell’essere umano su tali eventi e sull’orrore: 

 

VEGLIA 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

                                                           
12 Ungaretti, Note, in Id., Vita d’un uomo, cit., p. 527.  
13 Ungaretti diceva che la vera poesia porta con sé sempre un segreto. E dice anche: “L’umanità si conosce meglio nei 
giovani, i giovani sono sinceri”. Cfr. le due brevi ma interessanti interviste su youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=E8Pslp5iA0A e https://www.youtube.com/watch?v=TOD-MPHeiHo. 

https://www.youtube.com/watch?v=E8Pslp5iA0A
https://www.youtube.com/watch?v=TOD-MPHeiHo
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penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

 

Non sono mai stato  

tanto 

attaccato alla vita 

 

 La poetica di Ungaretti si innalza alle domande universali. Forse proprio in questa situazione così 

vicina alla morte la domanda sul senso del tutto urge e si fa pressante.  

 

DANNAZIONE 

Mariano il 29 giugno 1916  

 

Chiuso fra cose mortali  

(Anche il cielo stellato finirà)  

Perché bramo Dio? 

 

 

DESTINO 

Mariano il 14 luglio 1916 

 

Volti al travaglio  

come una qualsiasi  

fibra creata 

perché ci lamentiamo noi? 

 

 Lo stesso Ungaretti scrive riguardo alla sua vita in trincea sul San Michele: “Ero in presenza della 

morte, in presenza della natura, di una natura che imparavo a conoscere in modo nuovo, in modo terribile. 

Dal momento che arrivo ad essere un uomo che fa la guerra, non è l’idea di uccidere o di essere ucciso che 

mi tormenta: ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti con l’assoluto, l’assoluto che era 

rappresentato dalla morte, non dal pericolo, che era rappresentato da quella tragedia che portava l’uomo a 

incontrarsi con il massacro”14. 

                                                           
14 Ungaretti, Note, cit., p. 520.  
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La poesia “Fratelli”, poi, è davvero rivelativa della fratellanza e della fragilità che caratterizza e 

accomuna ciascun essere umano. 

 

FRATELLI 

Mariano il 15 luglio 1916 

 

Di che reggimento siete  

fratelli? 

 

Parola tremante  

nella notte 

 

Foglia appena nata 

 

Nell’aria spasimante  

involontaria rivolta  

dell’uomo presente alla sua  

fragilità 

 

Fratelli 

 

 L’orizzonte di una fraternità universale è forse uno dei tratti che maggiormente avvicina Ungaretti a 

Remarque15. Cito ancora Ungaretti: “Nella mia 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 sofferenza, dell’estrema 

precarietà della loro condizione”16.  

Il riposo in guerra, più che viverlo, date le condizioni che lo negano, occorre immaginarlo. Si 

trasfigura allora la realtà per sopravvivere. 

 

C’ERA UNA VOLTA 

Quota Centoquarantuno l’1 agosto 1916 

 

Bosco Cappuccio  

ha un declivio  

                                                           
15 Come ricorda Ossola nella conferenza citata alla nota 8, grandi intellettuali allora si occuparono di questo tema, 
ossia Romain Rolland, Benedetto Croce, Ernst Robert Curtius, Thomas Mann, Thomas Stearns Eliott.  
16 Note, cit., pp. 520-521.  
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di velluto verde  

come una dolce  

poltrona 

 

Appisolarmi là  

solo 

in un caffè remoto  

con una luce fievole  

come questa  

di questa luna 

 

 “Sono una creatura” si caratterizza per dei versi durissimi, forse assimilabili a quei monti, dove però 

il poeta resiste.  

 

SONO UNA CREATURA 

Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916 

 

Come questa pietra  

del S. Michele  

così fredda  

così dura  

così prosciugata  

così refrattaria  

così totalmente  

disanimata 

 

Come questa pietra  

è il mio pianto  

che non si vede 

 

La morte  

si sconta  

vivendo 
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 Ed ecco poi I fiumi, vero manifesto della poetica ungarettiana, uno dei testi più significativi del 

Novecento, scritta alle Cannoniere di Cotici, sopra Gorizia17. Occorre ricordare la formazione 

extraterritoriale di Ungaretti rispetto all’Italia, il suo essere poeta di tre continenti, come dice Ossola. 

 

I FIUMI 

Cotici il 16 agosto 1916 

 

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  

come un acrobata  

sull’acqua 

 

Mi sono accoccolato  

                                                           
17 Cfr. il filmato di Ungaretti che legge questa poesia: https://www.youtube.com/watch?v=8SAegn2KtDc.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8SAegn2KtDc
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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  
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e mio padre e mia madre 

 

Questo è il Nilo  

che mi ha visto  

nascere e crescere  

e ardere d’inconsapevolezza  

nelle estese pianure 

 

Questa è la Senna  

e in quel suo 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 

 

 A riguardo di questo componimento commenta Ungaretti: “L’Allegria di Naufragi è la presa di 

coscienza di sé, è la scoperta che prima adagio avviene, poi culmina d’improvviso in un canto scritto il 16 

agosto 1916, in piena guerra, in trincea, e che s’intitola I fiumi. Vi sono enumerate le quattro fonti che in 

me mescolavano le loro acque, i quattro fiumi il cui moto dettò i canti che allora scrissi”18.  

 Con la poesia seguente si passa a una rara dolcezza, alla vita che resiste, che fiorisce tra le trincee.  

 

LA NOTTE BELLA 

Devetachi il 24 agosto 1916 

 

Quale canto s’è levato stanotte  

                                                           
18 Note, cit., p. 517.  
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che intesse 

di cristallina eco del cuore  

le stelle 

 

Quale festa sorgiva  

di cuore a nozze 

 

Sono stato  

uno stagno di buio 

 

Ora mordo 

come un bambino la mammella  

lo spazio 

 

Ora sono ubriaco  

d’universo 

 

 In “Sonnolenza” la calma della natura non penetra il poeta, che permane nell’inquietudine.  

 

SONNOLENZA 

Da Devetachi al San Michele il 25 agosto 1916 

 

Questi dossi di monti  

si sono coricati  

nel buio delle valli 

 

Non c'è più niente  

che un gorgoglio  

di grilli che mi raggiunge 

 

E s’accompagna  

alla mia inquietudine 

 

Riguardo a “San Martino del Carso” riporto questo passo, che conclude il testo di Ungaretti Ragioni 

di una poesia: “Soltanto la poesia – l’ho imparato terribilmente, lo so – la poesia sola può recuperare 
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l’uomo, persino quando ogni occhio s’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 mercé dell’Elemento”19 (p. 

CI). Essa fu scritta in un luogo particolare, il Valloncello dell’Albero Isolato20: 

 

SAN MARTINO DEL CARSO 

Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916 

 

Di queste case  

non è rimasto  

che qualche  

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano  

non è rimasto  

neppure tanto 

 

Ma nel cuore  

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore  

il paese più straziato 

 

 Ho cercato di proporre al lettore una selezione di poesie di Ungaretti, bastevoli per ricordare la 

sorte di milioni di giovani europei21. Le sue poesie, rappresentative di quell’intera generazione, permettono 

il formarsi di un modo più profondo di guardare alla nostra realtà attuale, una sorta di silenzioso passo 

indietro. Voglio chiudere la parte a lui dedicata citando le parole della Prefazione di Leone Piccioni, quanto 

mai attuali e decisive per la nostra immagine dell’Europa: “quando il corso delle cose della storia e dei 

tempi, o delle private vicende scorre in un normale equilibrio, in una prevedibile alternativa, a più voci ti 

                                                           
19 G. Ungaretti, Ragioni d’una poesia, in Id., Vita d’un uomo, cit., p. CI. 
20 L’albero, un gelso, segnava il confine tra l’esercito italiano e quello austroungarico. Esso divenne un monumento e 
venne tagliato e portato in Ungheria dai soldati del 46° reggimento ungherese. Oggi l’albero è conservato in Ungheria, 
a Szeged. Nel 2013 venne esposto anche in Italia.  
21 Si veda anche Soldati, composta nel Bosco di Courton luglio 1918: “Si sta come / d’autunno / sugli alberi  / le foglie”. 
Su questa poesia di Ungaretti scritta in Francia, dove era stato spostato con il suo reggimento, cfr. quanto scrive 
Piccioni nella Prefazione, pp. XXV-XXVI: in particolare in questo bosco subirono un fitto cannoneggiamento, “cadevano 
tronchi e alberi interi, e vite umane insieme – e la vita d’ogni uomo, pur a contatto finalmente con paesaggi sognati, 
così legata a un filo” (p. XXVI).  
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puoi accostare e da molte potrai trarre convincimento; ma quando i tempi che ti capita di vivere portano ad 

un impegno di fondo rispetto alla coscienza o alla storia, oppure di fronte alle scelte vitali che la tua 

responsabilità di uomo non può far attendere né rimandare, allora – mi pare – è il tempo in cui la voce 

poetica e profetica di Ungaretti si staglia sulle altre”22.  

 

 

III 

Ho preso in esame precedentemente l’immagine della trincea, e a essa ho abbinato due testi di 

nemici d’allora, ma legati. La trincea riguarda il passato dell’Europa, un passato che oggi rivive nei muri del 

nostro Vecchio Continente. Con indignazione scrivo che la situazione dei migranti dietro i muri d’Europa è 

inaccettabile, tutto ciò non deve essere. Voglio ora concludere questo scritto con la seconda immagine, che 

porta con sé un po’ di speranza, ossia con l’immagine della casa. L’essenza di una casa, ciò che la 

caratterizza, è certo il tetto, il suo essere un rifugio, ma è soprattutto le persone e le famiglie che la 

abitano: essa dovrebbe essere un luogo calmo che dona calore e ospitalità, un luogo, diversamente da muri 

e trincee, pienamente umano. Pur nella complessità di mutamenti geopolitici, e della loro conseguente 

difficile gestione, vorrei che l’Europa, etimologicamente dall’“ampio sguardo”, per il proprio futuro 

guardasse come ideale a questa seconda immagine, che in parte già la caratterizza. Oggi, in questa fine 

estate del 2015, l’Europa è a un bivio, e dei primi, timidi segnali di speranza, ci sono: essa non è 

rappresentata da un muro – il muro non è mai una soluzione, semmai è un problema – , così sinistramente 

legato alla trincea, ma da una casa.  

Per illustrare degnamente questa immagine scelgo un luogo letterario a me molto caro, la 

conclusione de Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, pubblicato nel 1953. Si tratta di un testo che 

riguarda non la prima guerra mondiale, ma la seconda, precisamente la ritirata di Russia del gennaio del 

1943 e dei giorni subito successivi23. Al di là della sua peculiarità, però, mi interessa sottoporre al lettore 

l’immagine della casa, l’effetto che quell’isba ebbe sul giovane sergente Rigoni Stern, così simile allora ai 

tanti che oggi cercano un rifugio. In quel tempo egli era un soldato nemico in disfatta in Bielorussia, nei 

dintorni di Gomel, era un reduce allo sbando, e venne ospitato comunque, nonostante la guerra e la 

miseria. “Questa è stata la medicina”, egli scrive, e penso che ciò sia valido anche oggi, e che l’Europa possa 

ancora udire questo canto: 

 
                                                           
22 Prefazione di Leone Piccioni, in Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., p. LV.  
23 Oltre alla specificità della guerra sul Don e della ritirata, di cui tratta il libro pubblicato da Elio Vittorini per “I 
gettoni” Einaudi, ricordo che il primo conflitto mondiale ha profondamente segnato l’Altopiano di Asiago, cui Rigoni 
Stern fu sempre legato sia nella vita che nell’opera. L’edizione da cui cito è Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, 
in Id., Storie dall’Altipiano, a cura e con un saggio introduttivo di Eraldo Affinati, Milano, I Meridiani Mondadori, 20107. 
Ricordo che Mario Rigoni Stern nacque ad Asiago il 1° novembre 1921 e ivi morì il 16 giugno 2008. L’avvenimento 
storico che segnò la sua vita fu appunto la campagna di Russia. I suoi scritti, pubblicati da Einaudi, sono raccolti 
nell’opera citata, a cui va aggiunto Stagioni del 2006. 
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“Lo starosta del villaggio ci disse che doveva metterci uno o due per famiglia per non gravare sulla 

popolazione. L’isba dove mi accettarono era spaziosa e pulita, e abitata da una famiglia di gente giovane e semplice. 

Mi preparai in un angolo sotto la finestra la cuccia per dormire. Passai sdraiato su un po’ di paglia tutto il tempo che 

rimasi in quella capanna; sempre lì, sdraiato per ore e ore a guardare il soffitto. Nel pomeriggio c’erano nell’isba solo 

una ragazza e un neonato. La ragazza si sedeva vicino alla culla. La culla era appesa al soffitto con delle funi e 

dondolava come una barca ogni volta che il bambino si muoveva. La ragazza si sedeva lì vicino, e per tutto il 

pomeriggio filava la canapa con il mulinello a pedale. Io guardavo il soffitto e il rumore del mulinello riempiva il mio 

essere come il rumore di una cascata gigantesca. Qualche volta la osservavo e il sole di marzo, che entrava tra le 

tendine, faceva sembrare oro la canapa e la ruota mandava mille bagliori. Ogni tanto il bambino piangeva e allora la 

ragazza spingeva dolcemente la culla e cantava. Io ascoltavo e non dicevo mai una parola. Qualche pomeriggio 

venivano le sue amiche delle case vicine. Portavano il loro mulinello e filavano con lei. Parlavano tra loro dolcemente e 

sottovoce, come se avessero timore di disturbarmi. Parlavano armoniosamente tra loro e le ruote dei mulinelli 

rendevano più dolci le voci. Questa è stata la medicina. Cantavano anche. Erano le loro vecchie canzoni di sempre: 

Stienka Rasin, Natalka Poltavka e i loro antichi motivi di balli. Guardavo per ore e ore il soffitto e ascoltavo. Alla sera 

mi chiamavano per mangiare con loro. Mangiavamo tutti nel medesimo recipiente con religiosità e raccoglimento. 

Ritornava la madre; ritornava il padre; ritornava il ragazzo. Solo alla sera ritornavano il padre e il ragazzo; si fermavano 

poco, ogni tanto guardavano dalla finestra e poi uscivano insieme sino alla sera dopo. Una sera che non vennero la 

ragazza pianse. Vennero al mattino... Il bambino dormiva nella culla di legno, che dondolava leggermente sospesa al 

soffitto; il sole entrava dalla finestra e rendeva la canapa come oro; la ruota del mulinello mandava mille bagliori; il 

suo rumore sembrava quello di una cascata; e la voce della ragazza era piana e dolce in mezzo a quel rumore” (pp. 

662-663). 

 

 

3 settembre 2015 

Marco Brignone 
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In appendice riporto due quadri che ben rappresentano le due immagini di cui ho parlato. Per il 

muro e la trincea riporto il celebre Il trittico della guerra di otto Dix, per la casa un quadro di Marc Chagall 

particolarmente adatto. 

 

 

 
Otto Dix, Der Krieg. Das Dresner Triptykon, 1932 

 

 

 

 
Marc Chagall, Traum der Liebenden, 1962 


