
 

 

Lo sguardo del soldato 

“L’uomo nella guerra manifestava i suoi peggiori istinti anche se quella guerra, anche se 

c’eravamo entrati, anche se l’avevamo voluta, ci sembrava che fosse l’ultima guerra, che 

fosse la guerra per liberare l’uomo dalla guerra. La guerra non libera mai l’uomo dalla guerra. 

La guerra è e rimarrà l’atto più bestiale dell’uomo”. 

“La guerra non libera mai l’uomo dalla guerra” dice Ungaretti; e Ungaretti nel sentimento 

collettivo dei lettori italiani è stato l’uomo della Grande Guerra; esperienza questa che ha 

rappresentato una significativa occasione di incontro di scrittori, artisti e intellettuali che 

convergevano nello stesso luogo, la zona di guerra, un luogo fuori dal tempo e fuori dallo 

spazio, ma che ha prodotto in molti di loro una conversione netta,  un profondo mutamento 

dell’idea intima  di guerra.  

“Non si creda agli atti di valore dei soldati, non si dia retta alle altre fandonie del giornale, 

sono menzogne. Non combattono, no, con orgoglio, né con ardore; essi vanno al macello 

perché sono guidati e perché temono la fucilazione.” (B.N., anni 25, soldato; 1916) 

“Trincea! Abominevole carnaio di putredine e di feci, che la terra si rifiuta di assorbire, che 

l’aria infuocata non riesce  a dissolvere. Lì tanfo di cadavere lo ingoiamo col caffè, col pane, 

col brodo.” (Paolo Caccia Dominioni, “1915-1919 Diario di guerra”; 1965) 

Lo scoppio della guerra nell’agosto del ‘14, fu in Italia un catalizzatore che accelerò e definì 

tanti processi in corso nelle coscienze e negli intelletti. Quei fermenti, non sempre chiari, di 

sovversivismo borghese, che già si erano manifestati sotto le vesti di nazionalismo, 

sindacalismo rivoluzionario, futurismo, avanguardia culturale, trovarono un denominatore 

comune nell’interventismo, un moto che fu assai spesso espressione di nazionalismo acceso o 

di antisocialismo conservatore, ma che poté essere anche manifestazione di patriottismo 

vissuto nobilmente, di moralismo, di una delusione esistenziale che si illudeva di trovare 

nella guerra la soluzione di problemi che parevano irrisolvibili. “C’è intorno a me”, scriveva 

Renato Serra ne “L’esame di coscienza di un letterato”, “una semplificazione, un istinto di 

riduzione all’essenziale, una moltiplicazione di esigenze, che sono un tormento e una forza 

viva innegabile”. Aggiungeva di aver trovato, nella guerra e per essa, un contatto, mancato 

lungamente, con gli uomini: “Ritrovo il contatto con il mondo e con gli altri uomini, che mi 

stanno dietro, che possono venire con me. Sento il loro respiro confuso con il mio…”  In  

guerra si andava per cercare di risolvere i propri problemi esistenziali. A tale proposito, 

Mario Isnenghi, in un classico saggio, “Il mito della Grande Guerra”, fa esplicito rifermento 



 

 

alla “guerra farmaco”, cioè a una sorta di atto di igiene. Non a caso, i futuristi parlavano di 

“guerra sola igiene del mondo”, con la quale gli individui, in un sentimento di 

affratellamento, di confusione, di fusione popolare, cercavano di risolvere ciascuno i propri 

guai. Una volta, un critico, Luigi Baldacci definì Ungaretti un “futurista malato”. E  i conti 

tornano: la sua era una malattia di “inappartenenza”, che Ungaretti, come i suoi coetanei, 

credeva che un gesto risolutore, come quello della guerra, potesse guarire.   Alla fine del 

1914, quando ferve la polemica sull’intervento, scrive a Giuseppe Prezzolini, direttore de “La 

Voce”, queste righe così significative: “Sono uno smarrito, a che gente appartengo? Di dove 

sono? Sono senza posto nel mondo, senza prossimo. Chi potrebbe ascoltarmi? Chi può 

dividere il mio patimento? Sono strani i miei discorsi, sono un estraneo, dappertutto. Mi 

distruggerò al fuoco della mia desolazione? E se la guerra mi consacrasse italiano? Il 

medesimo entusiasmo, i medesimi rischi, il medesimo eroismo, la medesima vittoria. Per me, 

per il mio caso personale, la bontà della guerra; per tutti gli italiani, finalmente, una comune 

passione, una comune certezza. Finalmente l’unità d’Italia.” In una delle poesie più celebri e 

più discusse del suo primo libro, “Il porto sepolto”, con il titolo “Italia”, queste sensazioni, 

questi sentimenti di Ungaretti trovano delle clausole memorabili: 

 ITALIA, Locvizza l’1 ottobre 1916 

Sono un poeta 

un grido unanime 

sono un grumo di sogni 

Sono un frutto 

d' innumerevoli contrasti d'innesti 

maturato in una serra 

Ma il tuo popolo è portato 

dalla stessa terra 

che mi porta 

Italia 

E in questa uniforme 

di tuo soldato 



 

 

mi riposo 

come fosse la culla 

di mio padre. 

Il sentimento di fratellanza su cui Ungaretti tornerà in molte poesie de “Il porto sepolto”, si 

scontra poi in realtà con l’effettiva, traumatica realtà della Grande Guerra, della guerra 

tutt’altro che cavalleresca, tutt’altro che frutto di una vera unione di popolo, ma che anzi il 

popolo massacrava, con una tecnologia che non aveva precedenti, che non era conosciuta. 

Quella stessa guerra che Fabrizio De André dice essere di Piero, raccontando, in versi e in 

musica, del rifiuto interiore degli uomini ad ammazzare e a farsi ammazzare nelle trincee 

gelide o infuocate, sulle vette e nelle gole rocciose; a vedere “i cadaveri dei soldati portati in 

braccio dalla corrente” dei fiumi; raccontando ancora della paura che in guerra può spingere 

anche a passare le linee nemiche e a disertare; degli attimi di esitazione di fronte a un soldato 

che sebbene abbia lo “stesso identico umore” indossa “la divisa di un altro colore”, attimi che 

non possono non rivelarsi fatali poiché in guerra la pietà non è permessa. Come scriverà 

Andrea Zanzotto, tempo dopo, sarà proprio Ungaretti a descrivere nei versi de “Il porto 

sepolto”, il nuovo uomo della guerra, ridotto a pietrisco, a terra, a foglie in balia del vento, a 

insetto: l’uomo della trincea come lo scarafaggio de “La metamorfosi” di Kafka. 

“Il fango impasta uomini e cose assieme. Nel camminamento basso i soldati devono rimanere 

accovacciati nel fango per non offrire bersaglio: i bordi ineguali del riparo radono appena le 

teste. Non ci si può muovere. Questa fossa in cui siamo è ingombra di corpi pigiati, di gambe 

ritratte, di fucili, di cassette di munizioni che s’affastellano, di immondizie dilaganti. Tutto è 

conflitto nel fango tenace come un vischio rosso. (Tenente Carlo Salsa, “Trincee. Confidenze 

di un fante”) 

Alla fine del ‘14, Ungaretti si rivolge a Prezzolini invocando la guerra come farmaco. 

Quando effettivamente, nel maggio del ‘15, viene chiamato a servire in armi e viene 

assegnato al cinquantatreesimo reggimento, di stanza a Vercelli, dove svolge mansioni di 

infermiere, la sua, come anche quella di Gadda, nei primi mesi di guerra, è una “drôle de 

guerre”, una strana guerra, in cui non si vede ombra di nemico. Ancora a Prezzolini, che è il 

suo confidente, scrive: “Non sono stato bene, non sto ancora bene, mi hanno dichiarato 

inabile al servizio di guerra; mi hanno mandato qui dove ho trovato molta cordialità e anche 

un po’ di noia. Spero di ristabilirmi bene; un po’ di esaurimento; è tanto che sono spossato. 

Spero di poter fare domanda a gennaio di essere richiamato nel reggimento. Per me tutto è 



 

 

rischiare: unica gioia, unico modo di sentirsi in pienezza di vita, no?”. Con quest’ultimo 

punto interrogativo si percepisce l’incertezza di Ungaretti, che comunque, finalmente viene 

assegnato al diciannovesimo di fanteria sul Carso, e lì fa il suo battesimo del fuoco, è lì che 

incontra questo sospirato farmaco che rischia di assassinarlo, come stava assassinando le 

centinaia di migliaia di fanti italiani mandati all’attacco frontale da Cadorna sull’Isonzo. La 

musica cambia. A Gherardo Marone, amico e direttore della rivista “La Diana”, scrive nel 

‘16: “Caro Marone, sono pieno di schifo. Vorrei non essere poeta, non possedere questa 

tormentosa sensibilità, vorrei essere un umile facchino, vorrei essere rozzo e semplice, avere 

una gran gioia a faticare, a mangiare, a riposare. Essere un uomo fecondo e avere il timor di 

Dio, quel tanto per non saperne molto e per fare una buona morte. Ma sono un poeta, amico 

Marone, fratello Marone, sono un dolorante poeta, ma ho le mie rare felicità di Dio che mi 

ripiombano in nuove e più complicate e più atroci difficoltà d’animo.”. “Dubbio amletico”, 

questo, che trova forse la sua risposta nella filosofia pre-esistenzialista di Michel de 

Montaigne, che sottolinea come “philosopher, c’est apprendre à mourir”. 

 

 

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 

 E’ il mio cuore 



 

 

 Il paese più straziato 

“Ma nel cuore/ Nessuna croce manca”  è una delle clausole lapidarie, nel vero senso della 

parola,  facilmente riconoscibile nelle note del già citato De André ("…dei morti in battaglia 

ti porti la voce; chi diede la vita ebbe in cambio una croce…") e  affidata da Ungaretti ai versi 

brevissimi, spezzettati de “Il porto sepolto”. E’ questo il suo primo libro, pubblicato in ottanta 

esemplari dal “gentile Ettore Serra”, come lo definirà in “Commiato”, l’ultima poesia della 

breve raccolta; e  Ungaretti dice che non aveva pensato a questi versi scritti su pezzi di carta, 

su frammenti, su ritagli infilati a forza in un tascapane, come versi pensati per la 

pubblicazione. In realtà, se noi leggiamo i carteggi di Ungaretti durante la guerra, vediamo 

che lui si affretta a inviare ai suoi vari referenti, Papini, Soffici, Marone, Prezzolini, le diverse 

redazioni delle sue poesie che immediatamente rendono questo giovane sconosciuto, 

immigrato senza patria, un punto di riferimento della nostra giovane poesia. Nelle note a 

“Vita d’un uomo”, la raccolta complessiva delle sue opere, pubblicata poco prima della morte 

alla fine degli anni ‘60, ricorda appunto l’inizio de “Il porto sepolto”: “Incomincio “Il porto 

sepolto” dal primo giorno della mia vita in trincea e quel giorno era il giorno di Natale del 

1915”. Questo aspetto di legare le poesie a una data e a un luogo precisi che fanno parte 

integrante del testo, e che anche nella recitazione, il più delle volte Ungaretti leggeva come 

parte del testo, è una caratteristica estremamente importante ed estremamente nuova di 

Ungaretti poeta. Le date, la storicità, seppure vissute soggettivamente, sono ciò che aggancia 

questo linguaggio, figlio della tradizione simbolista, alla contingenza storica delle circostanze 

tragiche, drammatiche in cui Ungaretti si trovava. Scrive sempre in queste note molto tardive 

del clima esistenziale di quei giorni: “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 niente 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 nel massacro. Nella mia poesia non c’è traccia di 

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; c’è 

volontà d’espressione, necessità d’espressione, c’è esaltazione ne “Il porto sepolto”, 

quell’esaltazione quasi selvaggia dello slancio vitale, dell’appetito di vivere che è 

moltiplicato dalla prossimità e dalla quotidiana frequentazione della morte”.  

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 

“Parola tremante/ nella notte/ Foglia appena nata” è una di quelle analogie fulminanti che 

hanno reso proverbiale, storico il linguaggio de “Il porto sepolto”, de “L’allegria”. In realtà, a 

questa sintesi estrema, Ungaretti giunge dopo una elaborazione che prevede una quantità di 

varianti e di redazioni provvisorie (nella sua lunga storia editoriale, questo libro, nel 1923, 

ebbe anche la ventura di avere una prefazione di Benito Mussolini da cui però Ungaretti non 

trarrà praticamente alcun giovamento nel corso della sua esistenza successiva) e attraverso un 

processo di spezzettamento sempre maggiore; nell’edizione del ‘23 si legge, per esempio, 

“fratello/ tremante parola/ nella notte/ come una fogliolina appena nata”: quella sintesi di tre 

versi brevi, qui viene invece espressa attraverso cinque versi altrettanto brevi. Ecco, questo 

spezzettamento, questo stile sincopato, questo sillabato di Ungaretti è la cifra della novità 

della sua poesia, che poi, nel tempo, Ungaretti tenderà a ricucire in una ricostruzione quasi 

ortopedica del verso endecasillabo della grande tradizione lirica italiana. Ma il senso della 

guerra, il senso della contingenza, quella data impressa, marchiata, tatuata sulla pelle del 

poeta lo costringeva ad uno sforzo di sintesi che, peraltro, incontrava le poetiche del 

Simbolismo, il grande Mallarmé, ad esempio, che aveva letto sin dai tempi di Alessandria 

d’Egitto. Il suo è uno sforzo volto a isolare e esaltare la “parola simbolo”, nei suoi valori di 

sonorità e ritmo e in quelli di intensità emotiva. Le misure metriche tradizionali sono 

frantumate per lasciar spazio alla pausa, al silenzio, all’”abisso”. Si tratta quasi sempre di 

poesie brevi, spesso persino di una sola parola; la lingua è “parlata”, sommessa, resa 

significativa e vibrante dalla tensione con cui viene pronunciata. Lo stesso vale per le 



 

 

immagini, il cui fascino deriva proprio dalla loro voluta e raffinata povertà. A “Incontro con 

Ungaretti” del 1961, il poeta dichiara: “Quando io mi sono trovato di fronte alla guerra, io mi 

sono trovato anche di fronte ad un linguaggio che dovevo per forza di cose rinnovare, rendere 

essenziale, perché anche non avevo il tempo di usare un linguaggio complesso, avevo 

bisogno di un linguaggio che fosse essenziale, riducendosi al vocabolo, l’essenziale proprio 

ad un punto estremo.”  

Il titolo de “Il porto sepolto” allude ad un mito di cui Ungaretti aveva sentito parlare nel suo 

periodo egiziano, appunto quando viveva ad Alessandria. Si trattava di un porto, proprio 

quello di Alessandria, che era stato mangiato dal deserto e quindi, poi, si era spinto molto più 

in là, verso il mare. Questa immagine di uno sprofondamento, di un seppellimento sotto 

l’elemento sempre mobile della sabbia del deserto, gli evoca un’idea di memoria inattingibile, 

che poi è il grande mito culturale che Ungaretti dispiegherà nei decenni successivi. Nella 

seconda sezione de “Il porto sepolto”, quello che si intitola “Allegria di naufragi”, Ungaretti 

scrive: ”E subito riprende il viaggio, come dopo il naufragio, un superstite lupo di mare”. Il 

senso del titolo successivo, quello che prenderà il libro nel 1919, “Allegria di naufragi”, poi 

semplificato in “L’allegria”, è proprio quello del “ricominciamento”, come dopo una 

catastrofe, una cesura che è simboleggiata dalle interruzioni che frantumano il dettato della 

sua poesia; dopo una catastrofe, però, il verso, così come la vita, riprende ogni volta, riprende 

il suo viaggio, riprende il suo incontro anche con i lettori. Questo ottimismo paradossale di 

Ungaretti, sicuramente deriva dalle letture di Nietzsche e in generale dal clima filosofico 

d’anteguerra che lo aveva nutrito già nel periodo in cui studiava a Parigi. In generale, 

l’immagine che Ungaretti vuole lasciare di sé, anche in queste condizioni tragiche ed estreme, 

è quella di un “grande slancio vitale”, per citare un altro dei suoi maestri, Henri Bergson.  

 

 

COMMIATO, Locvizza il 2 ottobre 1916 (vv 9-13) 

Quando trovo 

 in questo mio silenzio 

 una parola 

 scavata è nella mia vita 



 

 

 come un abisso 

Ogni parola di Ungaretti deve essere scavata dall’abisso, questa è la poetica enunciata 

nell’ultima poesia de “Il porto sepolto”. Scavare nell’abisso è ritrovare la memoria, la 

memoria del trauma, rinnovare, dare nuovo sangue a “questa docile fibra/ dell’universo”, 

come definirà se stesso ne “I fiumi”. Nel 1966, in occasione di un convegno a Gorizia, nella 

città maledetta, che tante vite italiane era costata, per la prima volta Ungaretti fa ritorno sul 

Carso e si aggira nei pressi di quelli che erano i luoghi segnati, marchiati dalle date delle 

poesie de “Il porto sepolto” e cerca qualcosa che gli altri partecipanti al convegno non 

riescono a capire; poi, ricorda Claudio Marabini, Ungaretti trova un pezzo di terra che non 

era stato ancora pavimentato; comincia a grattarlo con le scarpe:  ritrova la terra del Carso, 

quella terra rossa, quella fanghiglia che era rimasta attaccata alle giberne, agli anfibi dei 

soldati e che era rossa anche simbolicamente, perché mescolata con il sangue delle tante 

vittime. Diceva:” Questa è la terra del Carso, il sasso del San Michele, pieno di carogne di 

animali, pieno di corpi di vittime insepolte.” 

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 

“La morte/ si sconta/ vivendo” questa è la clausola forse per eccellenza de “Il porto sepolto”, 

forse i suoi versi più commentati, anche da lui stesso, e che forse nessuno ha mai sciolto 

definitivamente. Come tutte le espressioni passate in proverbio, in fondo contengono sempre 

un quanto di mistero, di segreto; ma forse si può interpretare questa clausola, facendo ricorso 

a quello che è un vero e proprio tòpos dell’antropologia: il complesso di colpa del 

sopravvissuto, del superstite. Come tanti scrittori che hanno partecipato alle guerre del ‘900, e 

anche in precedenza, oppure che sono stati vittime di catastrofi e sono sopravvissuti, 

Ungaretti è abitato da un‘ambivalenza: da un senso di colpa, appunto, di essere sopravvissuto 

al posto di qualcun altro, e il cuore in cui “nessuna croce manca” di cui parla “San Martino 

del Carso” è proprio il segno del dolore per quei compagni che non ce l’hanno fatta; dall’altra 

parte, però, come ha spiegato mirabilmente Elias Canetti, quel senso di sollievo e di vittoria, 

dolorosa, sanguinosa e per certi versi euforica, che veniva proprio dall’essere sopravvissuti. 

In fondo, la poesia di Ungaretti è l’emblema di una poesia “salvata” che sta nei nostri libri, 

nelle nostre biblioteche, al posto di tante parole che sono invece rimaste “sommerse”, per 

usare il titolo che Primo Levi ha dedicato a questo nodo esistenziale così profondo.  

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 

penetrata 

nel mio silenzio 



 

 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

Se “La morte si sconta vivendo” è il pugno di versi più memorabile de “L’allegria”, 

l’immagine più memorabile è questa “bocca digrignata volta al plenilunio” che sembra uscita 

da un quadro espressionista di quelli che si facevano in Germania nei primi mesi della Prima 

Guerra Mondiale. C’è una violenza, in Ungaretti, appena trattenuta, appena mitigata dalla 

musica del suo verso; ma questa violenza viene, in maniera ancora più brutale, decisamente 

non mitigata, nella poesia di un altro interprete di quella stagione, che è Clemente Rebora. A 

differenza di Ungaretti che appunto ne trae “Il porto sepolto”, Rebora non raccoglierà mai le 

sue liriche di guerra, ma ce ne è una, che si intitola “Viatico”, una poesia pubblicata sulla 

rivista “La raccolta” nel 1918, ma scritta nel 1916, che ripresenta la stessa situazione di 

“Veglia” di Ungaretti. 

VIATICO  

O ferito laggiù nel valloncello, 

tanto invocasti 

se tre compagni interi 

cadder per te che quasi più non eri. 

Tra melma e sangue 

tronco senza gambe 

e il tuo lamento ancora, 

pietà di noi rimasti 

a rantolarci e non ha fine l’ora, 

affretta l’agonia, 

tu puoi finire, 



 

 

e conforto ti sia 

nella demenza che non sa impazzire, 

mentre sosta il momento 

il sonno sul cervello, 

lasciaci in silenzio 

grazie, fratello. 

Le parole sono le stesse di Ungaretti, “fratello”, “silenzio”, ma questo  è il silenzio non solo 

di chi resta vittima ma anche di chi resta in vita, di chi è superstite. Ecco, quindi la grande 

dicotomia: Rebora è il poeta sommerso, colui che, spaventato dalla sua stessa violenza, 

decide di censurarla, di escludere le poesie scritte durante la Grande Guerra dal corpus della 

sua opera in versi; Ungaretti, invece, è colui che trova le parole con cui attaccarsi alla vita, 

nella stessa situazione, accanto ad un compagno morto. 

Il 16 agosto 1916, Ungaretti compone “I fiumi”: questa forse,  nella sua estensione, nella sua 

ambizione di sigla, di conclusione, quasi di finale d’opera resta la poesia più celebre de 

“L’allegria” di Ungaretti. Siamo nel 16 agosto del 1916, quindi nel bel mezzo della guerra, 

però è come se questa poesia fosse già proiettata nel momento del dopo: “il languore di un 

circo prima e dopo lo spettacolo”; in realtà, lo spettacolo, in quel momento era in pieno 

svolgimento e, del resto, Ungaretti non comporrà mai questa immagine della guerra, ma verrà 

perseguitato da essa nelle sue memorie, nei suoi ricordi: nel 1966 a Gorizia pronuncerà in una 

conferenza, “il Carso non è più un inferno”. Il Carso è stato appunto la sua stagione 

all’inferno; ma poi l’immagine della guerra tornerà drammaticamente in seguito, raccontata, 

descritta nei versi de “Il dolore”, la sua raccolta del 1947. 

Interessante è ritornare al “sentimento del dopo”. E’ il caso di usare la parola “sentimento” 

appunto perché la raccolta cui legherà il proprio nome Ungaretti nel dopoguerra si intitolerà 

“Sentimento del tempo”. Questo “sentimento del dopo” è emblematico di quel senso di 

vittoria, di salvezza, di “salvazione” personale, che, come detto, è legato al senso della 

sopravvivenza del superstite, ma anche al ritorno di identità; dice Ungaretti, navigando 

nell’Isonzo in cui si rimescolano i fiumi della sua vita, la sua autobiografia, “mi sono disteso 

in un’urna d’acqua”, un clima quasi battesimale; ma questa “urna d’acqua” ci ricorda 

l’immagine dell’altra poesia, “Italia”, quella del grido unanime, dove diceva: “E in questa 



 

 

uniforme/ di tuo soldato/ mi riposo/ come fosse la culla/ di mio padre”. La culla e l’urna sono 

due figure infantili, battesimali, di inizio, di sorgente, dove l’immagine della sorgente 

connota l’inizio della vita del fiume; al contempo, però, il fiume è il simbolo, storicamente, 

della continuità, la continuità attraverso le generazioni (“la culla di mio padre”); la continuità 

nel tempo, nella riscoperta di un tempo ritrovato e di uno spazio ricomposto; e di un clima 

che è quello del battesimo ricevuto, consacrato; se c’era il problema del sentirsi italiano, 

dell’avere una cittadinanza, che le origini fuori dall’Italia avevano messo in discussione, se il 

problema era quello della lingua e dell’appartenenza ad una comunità (ad un “grido 

unanime”), “I fiumi” rappresenta simbolicamente il chiudersi di questo anello: la continuità è 

quella delle generazioni,  è quella del popolo in armi e Ungaretti esce dalla guerra salvato, 

esce italiano, esce poeta, esce superstite vittorioso. La sua è la storia, appunto, di un uomo 

che si è salvato, che serba in sé il ricordo di chi non ce l’ha fatta (le croci che non mancano 

nel suo cuore) e che consegna l’immagine della guerra ad un’immagine di sopravvivenza. In 

fondo, questa immagine positiva, questa conclusione positiva è forse il vero motivo per cui 

tutti noi siamo umanamente portati a individuare Ungaretti come “il” poeta della Grande 

Guerra per eccellenza. 
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