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Ungaretti: l’accettazione del dolore come parte della vita 

 

Approdi e derive verso l’assoluto 

Alla luce della lettura delle poesie, delle tendenze letterarie o dei movimenti che hanno 

portato dei cambiamenti all’interno del nostro sistema di pensiero e della nostra società, 

proveremo a spiegare come Giuseppe Ungaretti fu il primo poeta italiano a restituire un 

profondo significato alla parola, resa vana o sterile, priva di suggestione anche dalle 

sperimentazioni avanguardistiche. Proveremo a riflettere sulla peculiarità della sua vicenda 

umana e letteraria e quindi sull’esperienza scarnificata ed essenziale del poeta-soldato, 

vissuta nel limite tra la vita e la morte, che lo ha portato a cogliere la rete metafisica dei 

significati che si trova sotto e al di là delle apparenze ingannevoli dell’esistenza terrena, come 

una illuminazione. 

 

Ungaretti definisce la sua vita come squallida e spaventata poiché rimane costantemente 

avvinto da “un infinito che mi calca e mi preme” (Sempre notte). Una vita più spaventata di 

sé, che si sente perduta e smarrita, non avendo nessun faro che le illumini la strada, che 

ricerca continuamente un approdo sicuro oppure sé stessa nell’oscurità, è squallida. Squallida 

perché appartiene a uomini che non comprendono la loro direzione, né il loro punto di inizio, 

uomini che continuano a vagare calcati leggermente dall’infinito, dal desiderio di conoscere 

quell’inesauribile segreto, quel nulla che forse è tutto. Il poeta stesso, immerso in una 

condizione che appare atemporale, non riesce ad illuminare, a fare chiarezza, a conoscere 

quell’infinito. E forse quest’ultimo, che appartiene ad ognuno, si comprende solamente 

smettendo di cercarlo.  

L’infinito di Ungaretti appare come uno smarrirsi caotico e frustrante che non genera 

tranquillità e serenità, perciò non consente il dolce naufragio né una desolata considerazione 

sulla “vanità del tutto”, a cui approda Leopardi, che rifiuta ogni sciocca illusione e 

consolazione unendosi in uno slancio di solidarietà contro la “natura matrigna” (Dialogo di 

Tristano e di un amico; A se stesso; La Ginestra). 

Ma cos’è quindi questo “infinito”?  Esso è l’abisso in cui il poeta si annega per riuscire a 

comprendere il senso, il mistero profondo della vita e dell’uomo, che è alla base 

dell’esistenza. È ciò che sfugge e che si può solamente intuire senza mai arrivare ad 

assaporarlo totalmente. Ungaretti dinanzi a questo mistero percepisce la propria contingenza, 

la propria finitudine e questo provoca in lui uno stato d’animo di angoscia, che lo porta a 
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perdersi e ad abbandonarsi a sé stesso, non sentendosi più parte della totalità in cui è 

immerso.  In Girovago il poeta scrive: “In nessuna parte di terra mi posso accasare”.  

Il senso di sradicamento, dell’impossibilità di piantare delle radici e costruire la propria vita 

deriva dalla distanza che Ungaretti percepisce tra lui stesso e l’infinito, che appare 

indecifrabile. La condizione individuale avvertita come qualcosa di disarmonico, di lontano e 

separato dalla realtà esterna lo porta a sentirsi costantemente straniero ed in uno stato di 

malessere: “A ogni nuovo clima che incontro mi trovo languente”. Infatti, pur avendo la 

consapevolezza che esiste qualcosa oltre ciò che è visibile, riesce a cogliere solo un barlume, 

una minima parte dell’infinito. Egli vorrebbe trovare “un paese innocente” e quindi mitico 

dove fermarsi, “godere un solo minuto di vita iniziale”, un mondo puro e autentico, non più 

sottoposto al peso e al tempo della storia. 

L’approdo a quel mondo non vorrebbe dire smettere di cercare o rinunciare a riflettere, 

perché sa di essere un girovago, uno “straniero”, ciò che cerca è continuare il viaggio della 

vita verso la Terra Promessa, rinnovarsi continuamente per aderire al tutto. 

 

Il finito dell’io e l’infinito 

La sensazione di smarrimento e la consapevolezza della precarietà della vita si accentuano in 

Ungaretti durante il primo conflitto mondiale. 

Nel 1914 il poeta, arruolatosi come volontario in un reggimento di fanteria, viene inviato sul 

Carso dove prende forma la riflessione sulla violenza distruttiva della guerra: evidenti sono i 

suoi effetti, messi in risalto dall’uso concreto, quasi umanizzato, del sostantivo brandello, a 

sottolineare la lacerazione, le atrocità causate dal conflitto. La crudeltà non si riverbera 

solamente sugli oggetti ma rende il cuore del poeta “il paese più straziato” (San Martino del 

Carso).  E’ forte nella lirica una visione del paesaggio esterno, da cui si origina un senso di 

precarietà esistenziale, incentrato sul labile confine tra vita e morte, dove ogni cosa ha un 

carattere effimero e potrebbe scomparire in un attimo. La condizione di vita dei soldati al 

fronte è sospesa: 

Si sta come  

d’autunno  

sugli alberi  

le foglie 

Continua è l’oscillazione tra essere e nulla, realtà e mistero. I quattro versi brevi, privi di 

ornamenti stilistici e scarnificati nella loro essenza, esprimono uno stato d’animo condiviso 

da ogni lettore, da qualsiasi soldato in trincea, da qualsiasi famiglia che sta aspettando che il 
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proprio figlio torni dal fronte, ma soprattutto da qualsiasi uomo, perché il segreto è insito in 

ogni individuo, non può essere ridotto in parole e rimane celato nel profondo dell’anima. 

Compito del poeta è quello di evidenziare la fragilità ed elementarità della comune vita dei 

soldati, che nella lirica è resa dal paragone tra le foglie autunnali incerte, segnate da un 

destino certo. 

L’andamento discontinuo dei versi sottolinea ulteriormente il senso di instabilità che riguarda 

ogni manifestazione dell’esistenza e che è presente anche nel componimento Fratelli, in cui 

una parola tanto comune si carica di un valore umano particolarmente prezioso per chi è 

calato nella dolorosa realtà della guerra.  

Di che reggimento siete 

fratelli? 

Parola tremante 

nella notte 

foglia appena nata 

nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 

fratelli. 

Tra il titolo e il contenuto della lirica esiste un rapporto ossimorico: tutti gli uomini, essendo 

accomunati dalla stessa umanità e dal medesimo senso di ribellione alla violenza, hanno il 

diritto alla vita, inteso come bene comune, indipendentemente dallo schieramento di 

appartenenza. 

La guerra, dunque, diventa per Ungaretti un motivo di riflessione profonda sull’esistenza, una 

riflessione che scaturisce dall’odio e dalle atrocità del primo conflitto mondiale: la 

congestione dei corpi esanimi dei soldati lacera l’animo dove si cela la fonte dell’esistenza, 

propria di ogni uomo e radicata nelle sue emozioni, nelle sue gioie e nelle sue paure.  

L’autentica realtà crudele della guerra fa sì che egli colga, in un alito di speranza, 

l’importanza dell’amore e della vita: da cui, successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, 

l’esortazione a non disturbare i morti continuando i conflitti e ad ascoltare gli insegnamenti di 

coloro che si impegnano per un futuro migliore e di pace (Non gridate più).  

E ancora, a proposito della condizione umana e del viaggio dell’uomo che rischia la morte, il 

poeta avverte il bisogno di porsi con ansia alla ricerca di Dio: l’uomo vive una sorta di 

oppressione e di prigionia, è teso quindi a superare i limiti propri del finito. Si interroga sul 
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perché si ostini a bramare e a desiderare qualcosa se poi tutto avrà una fine: proprio da questa 

constatazione comprende che la sua nostalgia è frutto di una tensione verso l’infinito, verso 

Dio, perché non può rinunciare al bene, alla verità, all’amore e perché la ricerca profonda di 

armonia e di assoluto è l’unica chiave attraverso cui potersi salvare dall' “universale 

naufragio” (Dannazione; Risvegli; Preghiera; Mattina). 

 

“Cieli alti e dolorosi risvegli” (O notte) 

In termini di dialettica hegeliana, che presuppone la presenza dell’irrazionale quanto quella 

del razionale, si può affermare che l’esperienza della guerra possiede una sua utilità. Nel 

processo che vede susseguirsi tesi, antitesi e sintesi, la guerra rappresenta una negazione dei 

diritti umani, del dono della vita e del rispetto tra popoli. La poesia consente di riportare alla 

luce questi valori, ma può farlo solo in quanto essi sono stati deturpati. Dunque la guerra 

(antitesi), per quanto portatrice di sofferenza, distruzione e morte, offre lo spunto alla poesia 

(sintesi). 

Un valido esempio che potrebbe avvalorare tutto ciò è quello del componimento Veglia, in 

cui la traumatica esperienza al fronte diviene fonte di desiderio di continuare a vivere, dopo 

aver assistito alla morte cruenta, lenta e sofferta di un compagno, quindi di un uomo che ha 

condiviso con gli altri l’esperienza universale ed assoluta della guerra, Ungaretti prende 

coscienza della precarietà della condizione dei soldati e in generale di qualsiasi uomo, 

maturando un sentimento di amore verso la vita :“ non sono mai stato tanto attaccato alla 

vita”. La guerra viene privata di qualsiasi presenza eroica e retorica per essere percepita 

come “uno stagno buio” dal quale il poeta vuole riemergere auspicando una rinascita che si 

concretizza nell’immagine del bambino che morde la mammella. Di fronte all’obbrobrio e al 

dolore comune occorre rompere il silenzio e comunicare amore e umanità, slancio vitale. 

Ritroviamo qui rimandi alla filosofia di Schopenhauer, fautore della cosiddetta “Wille Zum 

Leben”, ovvero la volontà di vivere: ogni forma di vita possiede una tendenza istintuale alla 

conservazione di sé. Allo stesso modo Ungaretti, dopo aver fatto esperienza della precarietà 

dell’esistenza, comprende la necessità che questa venga preservata, a conferma del valore che 

egli attribuisce alla vita. A tal proposito è Fratelli la lirica emblema della comune condizione 

umana, che prevale su quella individuale. Nel testo forte è il contrasto tra la fratellanza dei 

soldati di opposti schieramenti e lo scenario bellico, tra la vita e la morte, tra il ruolo che 

ciascun soldato deve svolgere ed i propri convincimenti di uomo. 

La parola“fratelli” ripetuta e isolata, nel secondo verso e nell’ultimo, è carica di significato e 

risuona nella notte come a difendere il soldato/uomo dal dolore e dalla solitudine della 
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trincea. E’ un fratello tormentato quello che, spinto da uno slancio collettivo combatte, come 

ricorda Fabrizio de Andrè in La guerra di Piero, così tormentato da esitare a sparare perché 

in primis combatte contro se stesso ed i suoi valori: 

“e mentre marciavi con l'anima in spalle  

vedesti un uomo in fondo alla valle  

che aveva il tuo stesso identico umore  

ma la divisa di un altro colore”. 

Un’altra analogia lega Ungaretti a Schopenhauer: in Il Sentimento del tempo, il poeta affronta 

il tema del tempo che definisce come susseguirsi di distruzione e rinascita. Allo stesso modo 

Schopenhauer utilizza la metafora del pendolo per esplicitare come la vita oscilli tra dolore e 

noia con brevi momenti di relativa felicità. Nella raccolta scompare la guerra ma il poeta 

dialoga spesso con la morte, quasi a sviluppare il tema della precarietà della vita che 

campeggia ne L’Allegria. 

In Sono una creatura, la guerra in trincea rende l’uomo simile agli oggetti, come una pietra, 

solo in attesa che la morte lo liberi dal dolore, un dolore però che stoicamente bisogna 

accettare, reprimendo la umana capacità di soffrire attraverso una sorta di cotidie mori, di 

consapevolezza della morte. Come un moderno Seneca l’autore, ponendosi sullo stesso 

livello del lettore, sembra voler suggerirgli che occorre accettare la propria condizione, che 

non bisogna lasciarsi andare, che il dominio della ragione deve prevalere sullo sconforto. Di 

fronte alla morte ed alle insidie della realtà egli, cosciente della dolorosa condizione 

dell’uomo, celebra la vita e riflette sulla sua poesia e sul suo ruolo. Sa che il percorso 

dell’uomo è carico di ansie e di sofferenze e che in esso combattono la vita e la luce. Ricerca 

un mondo sereno ed innocente ma sa che è possibile dimenticare tutto ciò che è terreno 

soltanto spingendosi verso un’altra dimensione, onirica e mitica, in un tempo e in uno spazio 

eterni ed immobili. E’ possibile abbandonarsi all’amore (Dove la luce), sognando di fuggire 

in un mondo in cui affetti e legami terreni vengono sublimati nell’eternità, in una raggiunta 

innocenza. Come nella poesia La madre, nella quale l’amore filiale trascende i limiti naturali 

della esistenza sulla Terra: il ricongiungimento con la madre è un ricongiungimento/ritorno a 

Dio/padre. Quando il cuore del poeta avrà smesso di battere e avrà fatto cadere il muro di 

mistero che cinge l’esistenza dell’uomo e che lo separa da Dio, sarà la madre a prenderlo per 

mano, come faceva da bambino, per condurlo davanti a Dio e lui potrà ricongiungersi a lei 

solo in seguito al perdono divino.  

Ungaretti sembra quindi voler costantemente suggerire al lettore che la poesia consente di 

raggiungere una condizione di innocenza, essa è immersione nel più profondo di se stessi e 
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che il poeta, attraverso il suo canto, può dare testimonianza di imprescindibili valori 

esistenziali.  

 

Il senso della vita  

“Mi tengo a questo albero mutilato/ abbandonato in questa dolina/ che ha il languore/ di un 

circo/ prima o dopo lo spettacolo”: con queste parole si apre I Fiumi, nella quale il poeta 

assume la consapevolezza di se stesso. In un paesaggio intriso di tristezza e malinconia, 

avendo subìto gli effetti disastrosi della guerra, Ungaretti approda ad una riflessione 

esistenziale assegnando un senso alla propria vita. La chiave di comprensione è la natura, in 

particolar modo i fiumi, simboli di luoghi significativi per il suo percorso di maturazione. 

Immergendosi nell’Isonzo il poeta ricorda le esperienze autobiografiche ripercorrendole con  

un nuovo punto di vista, facendo risplendere la sua vita con una nuova luce. Il fiume in cui si 

bagna è percepito come un’urna nella quale il suo corpo si purifica e rinasce dopo essere 

divenuto parte integrante della natura: questo processo, funzionale alla presa di coscienza di 

sé, assume i connotati di una cerimonia religiosa. Il poeta diviene un sasso levigato dallo 

scorrere delle acque e il suo corpo è ridotto a “quattr’ossa”. Sembra perdere se stesso, 

annientarsi nelle acque del fiume, acquista invece un nuovo filtro per vedere la realtà. 

“Questo è l’Isonzo / e qui meglio mi sono riconosciuto” scrive, sottolineando come lui stesso 

non si sia annullato, ma abbia compreso la sua identità riconoscendosi una “docile fibra 

dell’universo”, paragonabile ad una ragnatela dove tutto risulta intrecciato, in equilibrio, 

vibrando all’unisono con l’armonia del creato, dove tutto non è dimenticato e perduto. 

L’Isonzo è il fiume del presente, della guerra, della dolina che reca con sé il carattere 

decadente tipico del circo prima e dopo lo spettacolo. Ritrova nei fiumi la comunione con la 

natura: il Serchio è l’emblema delle sue origini, il Nilo rievoca la sua infanzia, mentre la 

Senna richiama la sua formazione artistica negli ambienti parigini e quindi il suo percorso di 

maturazione. Una tale esperienza permette al poeta di comprendere l’essenza della sua 

esistenza e costituisce una fonte di rinnovamento, illuminando quello che prima vi era di 

oscuro e indecifrato. Tuttavia rimangono le “nuvole sulla luna”, mentre paragona la sua vita 

ad una “corolla di tenebre”, come a significare l’impossibilità di svelare il tutto, rimanendo 

ancora qualcosa di misterioso nella propria vita, ossia l’inesauribile segreto, seppure la luna 

rischiari un poco la via. 

La corrente del fiume, il sole e quindi la natura rivestono un ruolo fondamentale nella poesia 

ungarettiana, divenendo il ponte di collegamento tra l’uomo e l’universo; infatti l’individuo 

immergendosi in essa non annulla se stesso, ma si fonde con la totalità dell’essere e 



 7 

comprende di essere una docile fibra dell’universo. Ciò genera allo stesso tempo sgomento e 

sbalordimento. In termini kantiani Ungaretti, di fronte alla natura, viene colto dal sublime, un 

sentimento attraverso cui l’uomo percepisce i suoi limiti fisici e al contempo la sua 

superiorità spirituale.  

In Mattina il poeta descrive un momento contingente di miracolosa comunicazione con 

l’infinito. L’io sente la propria piccolezza fisica, ma “sublime è ciò che per il fatto di poterlo 

anche solo pensare, attesta una facoltà dell’animo superiore ad ogni misura” (Critica del 

Giudizio, par. 25). Ciò conferma la visione del poeta che “vede e vuole vedere l’invisibile nel 

visibile”. Ed è nella comprensione della grandezza spirituale dell’uomo che l’io trae la forza e 

la capacità di concepire l’infinito, l’Assoluto, Dio. L’uomo è più grande e le sue domande 

esistenziali sono più grandi dell’universo. 

L’esperienza ungarettiana più significativa di comprensione dell’infinito, cioè di 

quell’inesauribile segreto al centro della sua ricerca esistenziale, sembra essere racchiusa 

proprio all’interno di Mattina 

M’illumino 

d’immenso 

L’elemento unificante tra finito, contingente e infinito è la luce, che esalta esclusivamente il 

rapporto instauratosi tra il poeta e l’assoluto, eliminando tutto ciò che è estraneo. L’uomo, 

pur trovandosi in situazioni disastrose e di precarietà, come la guerra o i lutti familiari, riesce 

a cogliere l’immensità dell’eterno al quale si sente di appartenere. L’io lirico dinanzi alla 

manifestazione dell’infinito prova una sensazione di pienezza e di armonia con il tutto, che 

genera in lui un senso di benessere e appagamento, attraverso una improvvisa folgorazione 

dal carattere effimero e istantaneo, destinato a svanire soprattutto quando il sentimento 

interiore provato non crea la ricerca di assoluto e di armonia. Di fronte all’assoluto, il cui 

raggiungimento il poeta aveva tanto auspicato, la parola non può essere utilizzata secondo la 

concezione tradizionale, ma per esprimere un concetto così profondo risulta necessario 

conferirle una valenza nuova, attraverso una dilatazione della dimensione spaziale che 

conduce alla riduzione della parola a verso. Questo risulta estremamente scarnificato, 

frammentario, ridotto alla sua essenza, ma allo stesso tempo in grado di condensare 

esaurientemente lo stato di estasi e illuminazione tramite il quale il poeta partecipa alla 

visione del tutto rimanendone colpito. 

In Trasfigurazione vi è un’assimilazione della figura umana all’interno del paesaggio, quando 

diviene componente del “tumulto di fieno bronzato” e suoni, colori, odori si fondono 

andando a costituire un’unità. Non vi sono contrasti stridenti, ma ogni particolare sembra in 
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armonia con il mondo. Esiste una sovrapposizione tra uomo e natura come dimostrano le 

rughe del volto, che ricordano la scorza del gelso, o i visi infantili riconducibili a un frutto 

rosato. 

L’immergersi nella natura è come un bacio che consuma, ma allo stesso tempo diffonde pace 

e serenità nell’animo del poeta. Questa armonia nasce dal rapporto di unione e sintonia con la 

natura che concede al poeta la capacità di trasfigurarsi negli alberi, nelle nuvole, nei fiori. 

Gli stessi sentimenti sono presenti in Notte bella e si concretizzano nei versi “Ora sono 

ubriaco/ d’universo”. Il contatto con l’universo genera in Ungaretti un senso di ebbrezza, uno 

stato emotivo alterato, che lo porta a percepir in modo diverso la realtà che lo circonda, a 

sentirsi parte integrante di un tutto che lo attrae in modo sublime e inebriante. Nella poesia è 

rilevante la sovrapposizione tra la figura del poeta e quella dell’ubriaco: come a quest’ultimo 

sembra di vedere per la prima volta la realtà attraverso degli occhi nuovi, così il poeta, 

sentendosi calato all’interno di un circolo vizioso, interpreta il mondo colorato di un nuovo 

significato. Da questo stato d’animo associa lo spazio a un carattere materno e stabilisce con 

esso un legame profondo, sentendosi pervaso da pace e serenità. “Ora mordo/ come un 

bambino la mammella/ lo spazio” sono versi che richiamano la nuova visione del mondo 

colta in questo stato di alterazione; sperimenta nuove sensazioni ed emozioni che prima 

ignorava come un bambino che vede il mondo per la prima volta. E’ in momenti siffatti che si 

svela il senso ultimo e profondo, solitamente celato in uno “stagno di buio”. 

Ascoltando un canto nella notte, il poeta emerge dall’oscurità e arriva a riconoscersi, a 

sentirsi figlio dello spazio e ubriaco della natura, riuscendo a cogliere ciò che prima era 

relegato nello stagno e che poi, invece, si estende nel suo animo. 

 

La parola e la tacita partecipazione al mondo offeso   

Il percorso poetico di Ungaretti è contraddistinto sostanzialmente da due fasi principali: la 

distruzione del verso tradizionale e la sua ricomposizione. Costante è ciò cui mira il poeta: 

ridare alla parola il significato smarrito, la capacità di evocare l’assoluto.                               

Nella prima fase, centrale è la ricerca dell'essenzialità. Ciò comporta in primis in primis la brevità dei 

versi, che spesso andavano a coincidere con un'unica parola, come si può vedere nella poesia 

In Memoria, la quale apre la raccolta Il Porto sepolto. Il testo ricorda Moammed Sceab, 

l’amico morto suicida che, come molti migranti di ogni tempo, ha subìto una crisi d’identità, 

si è sentito straniero nella nuova terra “e non sapeva più vivere”. Il poeta ha condiviso la 

stessa solitudine, eppure ha saputo riflettere sulla condizione dell’uomo moderno e dare voce 

al dolore della propria anima, trovando le ragioni per esprimersi: a dire che per lui la poesia 
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ha un valore, come il ricordo. Nella scansione dei “versicoli” i termini sono isolati 

("suicida/patria/vivere/sciogliere/riposa/sempre"), al fine di immergerli nel silenzio, che è 

condizione necessaria della poesia che scava nella vita. Per questo anche la punteggiatura ed i 

nessi logici sono assenti, mentre il tono prevalente è quello di una scrittura denotativa.              

Ungaretti riscopre la parola come illuminazione lirica che interrompe il silenzio, rivoluziona 

il ritmo e rifiuta la sintassi tradizionale, con costruzioni complesse e presenza di numerose 

subordinate, a favore di strofe essenziali, costituite da una sola parola, da una frase o da uno 

stile nominale. In questo modo egli si allontana "dalle cadenze crepuscolari e i modi 

discorsivi e prosastici", come afferma il critico Giuseppe De Robertis in un suo saggio.        

Se la raccolta L’Allegria è incentrata sulla scarnificazione del verso classico, c’è da 

considerare però che tale scelta è, in realtà, parte di un processo finalizzato ad una sua 

successiva ricomposizione nel Sentimento del tempo, considerato un libro fondante la 

maniera poetica dell’Ermetismo eppure di ritorno alla maniera poetica tradizionale. E’ poi 

interessante osservare come Ungaretti, sia nella prima fase che successivamente, scelga un 

modo di poetare nuovo, che può essere interpretato come un rifiuto della estetica idealistica 

crociana oppure come una tacita partecipazione ai dolori del mondo offeso, ad esprimere una 

profonda lacerazione interiore, tema centrale degli ermetici. Infatti, se il poeta de Il Porto 

sepolto deve immergersi nella profondità di se stesso e dell’universo per cogliere attraverso 

l’intuizione parti di verità che altri non sanno, l’ermetico si isola, provando un’aristocratica e 

senile insofferenza per gli avvenimenti che lo circondano, l’azionismo e la guerra. La poesia 

diviene quindi emblema dell’interiorità dell’individuo in un contesto storico difficile (il 

periodo tra le due Guerre Mondiali e quindi durante il fascismo). Gli intellettuali 

dell’ermetismo continuano a sentire e ad avvertire il conflitto non superato all’interno della 

società borghese e durante la dittatura, quindi tentano di crearsi un tempo ed uno spazio tutto 

loro, accogliendo temi e procedimenti della cultura europea alla ricerca di una purezza 

assoluta, mentre Ungaretti continuava a scrivere, a raccontare di sé e del mondo, come in 

Tutto ho perduto e Non gridate più. 

Leggendo le sue liriche, apparentemente sembra che egli operi una sperimentazione 

linguistica come tanti altri intellettuali nella storia della letteratura. Niente di nuovo, quindi, 

se ad esempio si pensa al poeta palombaro nell’abisso delle “parole in libertà” (C. Govoni, Il 

Palombaro, 1915), al mitologico cantore Orfeo, o alla poesia dei simbolisti, con Ungaretti 

condivise il programma di rinnovamento poetico. Molti sono gli elementi di novità, invece, se 

si pensa che la sua l’esperienza è funzionale ad un ben più ampio progetto espressivo, anche 

quando ritorna alla tradizione. A tal proposito è illuminante una lettura di alcuni versi da 
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Commiato: “Quando trovo in questo mio silenzio una parola scavata è nella mia vita come 

un abisso”. La lirica, che conclude la sezione Il Porto Sepolto è una dedica ad Ettore Serra, 

che ha permesso la stampa delle suoi primi testi, ed una dichiarazione di poetica: ciò che è 

importante per il poeta è riportare alla luce la poesia, far riemergere la parola poetica, capace 

di esprimere la propria interiorità, l’universalità dei valori, lo stupore, la pena e la sofferenza 

nello stravolgimento della normalità. Lo spazio bianco che isola la parola si configura come 

datore di vita della stessa che è nuda, pura e finalizzata alla comunicazione diretta con il 

mondo divino, che racchiude l'inesauribile segreto, il senso di ogni cosa. Egli riteneva infatti 

che compito del poeta è far scaturire dalla parola, trovata nel silenzio e portata alla luce nella 

sua capacità evocativa, una rivelazione sui segreti profondi dell’uomo e del mondo, aprendo 

verso l’Assoluto e il perfezionamento morale. Per questo, anche dopo l’esperienza bellica, ha 

continuato a lavorare più sulla riduzione del verso e sull’uso ricco e vario delle analogie che 

sull’aggiunta di ulteriori elementi, ricercando il “canto della lingua italiana nella sua costanza 

attraverso i secoli”, come lui stesso afferma in un articolo del 1930, ad esprimere pensieri e 

sentimenti, che non vanno tenuti per sé stessi. 

 

“L’illusione di uno spontaneo stillicidio poetico” (Eugenio Montale) 

Volendo a questo punto riprendere la lezione di Montale, dei poeti simbolisti, di G. 

D’Annunzio e G. Pascoli, sebbene per procedere ad un’analisi e ad un confronto sia 

necessario uno spazio ben più ampio per una mentalità metodica, ci limitiamo a mettere in 

luce qualche aspetto della loro attività intellettuale, che abbiamo scelto di trattare come 

exempla, rispetto ad Ungaretti. 

Il carattere evocatorio della poesia viene ripreso anche da Eugenio Montale in Forse un 

mattino andando in un’aria di vetro, dove riesce a cogliere, come in una percezione 

istantanea, la presenza del vuoto e del nulla che si cela dietro l’apparenza ingannevole delle 

cose, l’inconsistenza e l’assenza di significato del mondo sensibile: “il nulla alle mie spalle, il 

vuoto dietro di me”. Un simile pessimismo ricorre anche in Non chiederci la parola, poesia 

che apre Ossi di seppia, in cui si rivolge a tutti i lettori che esigono delle verità assolute, 

senza badare al fatto che i poeti hanno ormai perso il loro sguardo da veggenti, non hanno 

messaggi positivi da rivolgere loro e, quindi, devono limitarsi ad essere testimoni 

dell’incertezza esistenziale nella “bufera” storica ed accettare il “male di vivere” come unica 

e sola certezza: “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”.  

Dunque sembra chiaro che la consapevolezza della condizione di poeta sia sì un privilegio, 

ma anche una condanna, perché gli uomini non sono in grado di comprendere i grandi 
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problemi metafisici ed il poeta è così costretto a rinchiudersi nel silenzio e nella solitudine: la 

poesia è una sorta di indagine sulla precarietà della vita, costantemente alla ricerca di un 

assoluto inconoscibile e fallimentare nel suo tentativo di determinare l’elevazione dello 

spirito. Inevitabilmente, parlando di Montale, si pensa alla Divina Indifferenza, ad un mondo 

che sta per dissolversi e a cui nemmeno la religione può porre rimedio. Tuttavia, nonostante 

la sua visione della società sia pessimistica, nel discorso di Stoccolma (1975) è ravvisabile un 

barlume di ottimismo: l’arte sopravvivrà fino a quando l’uomo continuerà a porsi delle 

domande sull’essenza stessa delle cose; ma “non sono possibili previsioni sul posto che 

occuperà l’arte in una società migliore della nostra” (Intervista radiofonica a Montale, in 

Sulla poesia, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1976). 

Per comprendere meglio le differenze tra la visione di Montale e la funzione che Ungaretti 

attribuisce al poeta e alla poesia, può essere utile tornare a Il Porto Sepolto. I versi devono 

riportare alla luce e poi disperdere, cioè diffondere tra gli uomini, ciò che si è scoperto nel 

fondo del porto: non sono altro che un mezzo di conoscenza mediante il quale indagare 

l’ignoto che vive dentro ogni uomo. In sostanza per Ungaretti la poesia non ha il valore di 

un’autobiografia, bensì è l’occasione con cui aggrapparsi alla religione per sopportare la 

crudezza della realtà e prendere definitivamente coscienza di se stessi, riuscendo a trovare 

quel confine che separa contingente e assoluto. Ciò che li accomuna è l’attenzione alla vita e 

alla dolorosa condizione esistenziale dell’uomo contemporaneo. 

Ungaretti aveva aspramente criticato la letteratura dell’Ottocento in quanto si limitava a 

creare dei collegamenti facilmente comprensibili e ad analizzare gli aspetti superficiali della 

realtà. In questo senso riprende l’esempio di simbolisti francesi come Baudelaire, Mallarmé e 

Apollinaire, per i quali l’analogia è l’unico strumento attraverso cui trovare segrete 

“corrispondenze” tra immagini che apparentemente non hanno alcun legame. Fu fortemente 

influenzato dall’esperienza artistica di Mallarmé, dalla sua estetica del silenzio e dal 

Simbolismo soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo della parola capace di parlare 

dell’Assoluto (anche la parola sacra di Baudelaire aveva messo in evidenza tale difficoltà) e 

la concezione del ruolo del poeta. 

Per i Simbolisti esisteva un’unità enigmatica alla base della natura che però non poteva essere 

colta seguendo percorsi logici in quanto costituita da una rete di legami misteriosi, che 

l’uomo quotidianamente riesce a percepire, ma non a cogliere con pienezza. Per decodificare 

il segreto alla base della natura e quindi giungere all’inesauribile segreto bisogna 

abbandonarsi alla dimensione irrazionale.  Emblematici risultano i versi di Corrispondenze di 
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Baudelaire, dai quali emerge una concezione del poeta come “sacerdote”, dotato di 

particolare sensibilità e quindi in grado di comprendere la vera essenza della realtà. 

“I profumi e i colori / e i suoni si rispondono come echi / lunghi che di lontano si confondono 

/ in unità profonda e tenebrosa, / vasta come la notte ed il chiarore //” sono versi che 

denotano la presenza di una corrente misteriosa che unisce soggetto e oggetto, inconscio e 

realtà esterna; le sinestesie riescono a cogliere al meglio l’unità occulta del reale attraverso un 

linguaggio allusivo che evidenzia le corrispondenze tra le varie sfere sensoriali, la poesia 

dunque ha il compito di svelare il mistero e l’ineffabile, grazie allo sguardo profondo del 

poeta veggente.   Tale immagine è ripresa da Pascoli, il quale sostiene che soltanto per mezzo 

del ritorno alla condizione fanciullesca, guardando la realtà con occhi vergini, sia possibile 

comprendere la vera essenza di ciò che ci circonda. In modo analogo a Pascoli, anche 

Ungaretti rifiutando l’approccio puramente logico alla realtà, adotta una sintassi spezzata, 

utilizza analogie, e conferisce ai vocaboli un rilievo simbolico. Tuttavia, rispetto ai versi 

ricercati o inusuali proposti da Pascoli e D’Annunzio, che rimandavano al passato e alla 

tradizione classica, oppure al “piccolo e dolce fanciullo dimenticato da tutti gli umani” (da 

Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale) Ungaretti propone una poesia che “è 

il mondo l’umanità la propria vita” (Commiato). Tanto suggestive quindi risultano essere le 

parole-simbolo di Pascoli e la poesia dannunziana, tendente alla trasfigurazione fantastica e 

alla esaltazione della vita e della natura del poeta-superuomo (Le stirpi canore), quanto 

esemplari, se così si può dire, le poesie di Ungaretti nello strappare al tempo attimi di vita e 

desideri (Girovago; Attrito), perché il poeta è parte del mondo e dell’umanità, ha una 

famiglia e una patria (Italia): 

E in questa uniforme 

di tuo soldato 

mi riposo 

come fosse la culla 

di mio padre 

 

A cosa corrisponde la meta? 

Comune denominatore di molte poesie di Ungaretti è il desiderio di fraternità degli uomini 

nella sofferenza e nel dolore, che riflette la volontà di ricercare la musicalità della parola e 

l’armonia del cosmo.  

Per lui, però, la poesia non è l’unica via di fuga dalle sofferenze della vita e dal dolore per la 

guerra, ad essa si affianca la religione, che è essenzialmente speranza, appiglio a cui l’uomo 
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si avvicina per trovare la forza di continuare a lottare. Perciò, in modo implicito, lo scrittore 

afferma che se Dio non esistesse l’uomo sarebbe comunque spinto a crearlo per disporre di 

un mezzo di salvezza. Ciò rimanda in parte dalla filosofia di Feuerbach (“Non è Dio a creare 

l’uomo, ma l’uomo a creare Dio”) (soggetto e predicato vengono invertiti, come afferma in 

seguito anche Marx). “Oggi il poeta sa e risolutamente afferma che la poesia è testimonianza 

di Iddio, anche quando è una bestemmia. Oggi è tornato a sapere, ad avere gli occhi per 

vedere, e, deliberatamente, vede e vuole vedere l’invisibile nel visibile. Oh, egli non cerca di 

violare il segreto dei cuori. Egli sa che spetta solo a Dio leggere infallibilmente nell’abisso 

dei singoli e conoscere veramente il passato, il presente e l’avvenire.”  (Ragioni di una 

poesia). Il poeta in Dannazione si chiede “Perché bramo Dio?”. In un primo momento 

emerge la consapevolezza della sua finitezza (docile fibra) rispetto a qualcosa che percepisce 

come eterno e immutabile. Questo atto di autocoscienza ha in sé una valenza positiva e ciò è 

visibile dalla scelta di Ungaretti di trasformare il titolo dell’opera da Allegria di naufragi a 

L’Allegria, eliminando il secondo termine, in contrasto con il primo. Infatti mentre il termine 

“allegria” fa riferimento ad un momento di esultanza, “naufragi” sta ad indicare il fatto che 

tutto è destinato a perire e ad essere travolto dall’effetto distruttivo della morte. Questa 

decisione è spinta dalla volontà di far risaltare l’elemento positivo. Ciò significa che ad un 

iniziale pessimismo, che prevede un naufragio concesso dal Signore (Preghiera), Ungaretti 

contrappone una visione più positiva, nella prospettiva religiosa, con la speranza e la 

consapevolezza che dopo che “anche il cielo stellato finirà” ci sarà qualcos’altro. Ma 

Ungaretti stesso si pone l’interrogativo di Dio: “Ma Dio cos’è?” (Risvegli). Come afferma 

Pasolini, è “un Dio metafisico il cui pensiero può lenire l'angoscia di trovarsi tra cose dannate 

all'imperfezione e al peccato?”. L’esplicitazione della fede ungarettiana può essere riassunta 

dalla frase: "Il sentimento della libertà è poesia, slancio di comunione con il divino, con Iddio 

il quale è libertà intatta, onnipotenza pura". La vita è una continua lotta contro i propri limiti, 

i propri ostacoli, che devono essere continuamente superati anche se vengono posti da noi 

stessi. Nessuno comprende perché l’uomo continui a porsi altri muri, a delimitare il proprio 

orizzonte e allo stesso tempo volerlo espandere e conoscere tutto. Qualcuno sa dove 

andiamo? Chi siamo? Sono interrogativi che non possono trasformarsi in esclamativi e 

rimangono sospesi nell’animo di ognuno di noi. C’è chi prova a rispondere attraverso teorie 

scientifiche, chi pensa di essere vicino alla risposta poiché ha fede in Dio e si abbandona alla 

preghiera, chi vede nell’amore il senso profondo della vita. Ungaretti non dichiara mai di aver 

svelato l’inesauribile segreto, può avvicinarsi ad esso nei momenti di dolore, comprendere in 

parte la direzione della sua vita, giungere ad una consapevolezza di se stesso, ma mai 



 1
4 

specifica il suo vero significato. La vita stessa è mistero e non può essere governata da alcuna 

legge; si può nascere e morire nel giorno stesso oppure realizzarsi senza essere felici, vivere 

costantemente in balìa delle emozioni. Ungaretti non svela mai il significato del suo 

inesauribile segreto perché corrisponde al mistero della vita. Quest’ultima è il volo 

dell’allodola che vuole giungere al miraggio anche se poi muore appena lo tocca, è la fatica 

che compie la quaglia nell’attraversare l’oceano; la morte, invece, risiede nell’esistenza 

dell’uccellino accecato che trascorre la sua vita lamentandosi.  

Ma non vivere di lamento 

come un cardellino accecato 

Egli ritiene che la meta non consista in un posto, in un obiettivo preciso, ma che corrisponda 

alla fatica, all’energia, alle emozioni, ai sentimenti, alla speranza impiegati nel raggiungerlo. 

E’ la volontà di realizzarsi, non la piena realizzazione; è la volontà di comprendere, non ciò 

che viene compreso; è il desiderio di svelare il segreto, senza arrivare ad assaporarlo. Questo 

è l’inesauribile segreto, ciò che spinge ogni uomo a lottare per divenire parte del mondo, ciò 

che gli fa desiderare di conquistare l’infinito, senza rendersi conto di essere esso stesso 

l’infinito. 

“Mi riconosco/ immagine /passeggera/presa in un giro /immortale” scrive Ungaretti nel 1918 

nella poesia Sereno. L’immagine è quella di ogni uomo che si riconosce come all’interno di 

un giro immortale che non corrisponde all’universo, a qualcosa di esterno, ma all’umanità, 

costituita da una moltitudine di occhi che mutano ad una velocità impressionante, lasciando 

immutata quell’essenza che li unisce. Il segreto risiede nel comportamento umano, nelle sue 

domande, nelle sue incertezze, nel suo desiderio di conoscere, nella sua capacità di amare. 

Non può essere svelato, essendo comune ad ogni uomo. Da ciò la sua poesia sincera, 

rivelatrice di significati oltre l’esperienza contingente dell’io ed evocatrice di luoghi, 

sentimenti ed esperienze compiute verso spazi non definiti: anche quando il verso è ridotto 

alla sua essenzialità sembra sapere che il sentimento che vuole comunicare non rimarrà 

incompreso. Non servono tante parole per spiegarlo, poiché è intrinseco ad ogni uomo. Nel 

momento del dolore e dello struggimento causati dalla guerra o dal lutto familiare, il poeta 

riesce ad emergere dall’oscurità e ad esprimere, attraverso i suoi versi, un amore nei confronti 

della vita. Non deve sorprendere quindi se viene chiamato il poeta della vita. 

 

Ungaretti non si abbatte di fronte ad un contesto storico precario, terribile, atroce, ma 

reagisce: meglio morire di sete come le allodole in cerca di acqua su un panorama 

immaginario, piuttosto che non vivere come i cardellini accecati dal lamento (Agonia). Egli 



 1
5 

rappresenta per questo l'immagine di un uomo forte, che riesce a sopravvivere al dolore e può 

concepire l'Assoluto solo dopo aver compreso la sua essenza di uomo, non essere debole ma 

essere umano. La sua esperienza del limite ci è data dalla parola che emerge dagli spazi 

immensi che la circondano:  il nulla misterioso da cui ha origine il canto poetico, 

nell’equilibrio instabile tra detto e non detto, tra vita e morte, non può essere colto se non 

come esso stesso infinito. 
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Lottava, crescendo, come un filo d’erba 
 

 
La luce a intermittenza del lampione illuminava il volto dei passanti, travolti dalla frenesia 

del giorno festivo che li portava a vagare per le strade senza una vera meta.  

Dalla cima del grattacielo si vedeva il movimento caotico e il brulicare della folla, in cui ogni 

persona sembrava una piccola macchia nera. Ognuno assorto nei suoi pensieri, immerso in un 

mondo proprio anche se circondato da un’atmosfera allegra e inebriante e dai colori vivaci 

delle vetrine addobbate.  

Le persone correvano in tutte le direzioni, senza badare agli altri, e quel senso di solitudine si 

percepiva anche da lassù, sebbene accompagnato dalle voci dei bambini o le musiche che 

uscivano dai negozi, ogni qualvolta qualche visitatore ne apriva la porta. 

James dalla cima di quel grattacielo riusciva a distinguere comunque il volto degli altri, così 

indaffarati ma allo stesso tempo sorridenti per la festa. 

Nel buio della sera, che rendeva ancora più luminose le vetrine addobbate, James poteva 

scorgere il cappotto rosso della bambina, che giocava con il suo riflesso nello specchio, o la 

coperta di quel vagabondo, vicino la panchina. Era di colore violaceo, era la casa di 

quell'uomo e come quella via era l'unico mondo che conosceva. 

James se ne stava seduto sul tetto di quel grattacielo con le gambe che vibravano nell'aria e le 

dita gelate, ben aggrappate al balcone. Nemmeno lui sapeva perché era lì , come era arrivato 

fino a quel punto. Ora riusciva solo a godere di quell'aria fresca, che respirava a pieni 

polmoni , e di quelle stelle, più vicine. 

Intorno a lui l'atmosfera era intrisa del sapore della città, governata da grattacieli, case, statue, 

monumenti e migliaia di luci, che infondevano sul suo volto un leggero chiarore. 

James era immerso in quell'atmosfera e nessuno avrebbe distinto la sua sagoma da quel 

grattacielo, assomigliando ad un puntino intravedibile, che si perdeva nell'oscurità. 

Aveva deciso quel luogo per gridare i suoi dolori, per compiere il suo gesto, per sentirsi 

finalmente libero. La vita gli era apparsa fin da sempre dolorosa e non aveva potuto godere di 

quella felicità che risuonava nei volti dei passanti. 

Nessuna possibilità, niente ormai lo tratteneva, sentiva di non avere più nessun legame con 

quel mondo, quella città, la casa, la sua casa.  

Immerso nel buio e avvolto dalle luci lontane, James voleva solamente abbandonarsi, lasciare 

questa vita, lanciandosi da quel grattacielo, che il suo stesso nonno aveva costruito. 
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Fin da piccolo aveva vissuto nelle stanze dell'albergo. Lì aveva incominciato a muovere i 

primi passi , a leggere i testi dell'enorme libreria, da lì in seguito era partito per il mondo e lì 

infine era ritornato.  

Ma le cose erano cambiate,  non era più come quando poteva correre libero nei corridoi o 

trascorrere interi pomeriggi nella hall, giocare con il personale che costituiva per lui una 

seconda famiglia. Il padre era morto, quando James era adolescente, a causa di un tumore che 

non aveva lasciato speranza, né tempo e così la madre, Belle, aveva preso le redini 

dell'albergo, facendolo risplendere e diventare uno dei più famosi.  

Intanto le vie piano piano diventavano vuote e ognuno con i suoi regali si dirigeva verso casa, 

pensando alla cena con le proprie famiglie, i propri cari. Fissando le nuvole, che con il loro 

movimento irregolare stavano coprendo le stelle, James pensava al tempo passato e avrebbe 

voluto anche lui, quella sera, gustare i piatti di sua madre, condividere i regali con la sua 

famiglia, godere della loro compagnia e della festa, invece di rimanere sospeso lassù. Ma 

tutto questo non era più possibile, poiché sua madre era morta da molti anni, quando lui era 

un giovane uomo, spedito al fronte per combattere e difendere la propria nazione.  

Dal giorno in cui partì, non vide mai più sua madre, né Catherine, nessuno, trovando al suo 

ritorno solo infinite tombe, frutto della guerra che aveva lacerato la città e distrutto la sua 

casa. Sotto quelle pietre, era sepolta una parte della sua vita , che nessuno gli avrebbe 

restituito.  

James aveva perso tutto, lui aveva perso un'altra guerra.  

Al fronte era stato esposto a dolori che mai aveva provato in vita sua, come la perdita del 

compagno o una ferita lancinante sulla gamba, la sconfitta o la morte del nemico. Aveva visto 

la morte più di una volta e aveva imparato a sopravvivere divenendo forse insensibile e più 

forte, avendo scoperto il lato negativo della realtà; ma ciò non lo rendeva indifferente di 

fronte alla morte di un uomo, che appartenesse al suo esercito o a quello nemico. Non 

riusciva a provare odio, ma compassione e pregava ogni volta che veniva sferrato un attacco, 

pregava affinché non si fosse mai trovato nella condizione di dover sparare ad un altro uomo. 

In una lunga e fredda notte, James era stato svegliato dalle pallottole che sfioravano la terra e 

vibravano nell'aria, scontrandosi con il corpo esposto senza possibilità di difendersi. Non si 

riusciva nel buio, immerso nella nebbia, a intravederle, comprenderne la direzione, trovare un 

riparo.  

Al rumore dei fucili che venivano caricati, si sommavano voci straniere, lontane e lamenti, 

preghiere comuni. Chi chiamava il nome del proprio fratello, chi bestemmiava e malediva la 

guerra, la propria nazione che lo aveva esposto al freddo, alla miseria, alle pallottole nemiche. 
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James era come paralizzato, non riusciva né a muoversi né a pensare e non trovava la forza 

per reagire a quell'attacco improvviso, che aveva ucciso decine di suoi compagni. 

Quella notte era rimase incancellabile nella sua mente.  

Solo dopo gli ultimi spari si accorse della mano di Mark che gli afferrava la gamba, come a 

chiedere aiuto, cercando un riparo. Ma la mano era ormai fredda e inerte.  

Mark, che era stato suo fratello, suo compagno in quei lunghi mesi, era morto ormai. Dentro 

di sé era rimasto solo il vuoto e lui avrebbe voluto gridare, scappare da quella realtà.  

La vita al fronte continuò regolarmente, riprese le sue abitudini, i suoi ritmi e ogni morto era 

vanificato, non aveva nessuna importanza.  Tuttavia la guerra non lo aveva preparato ad 

affrontare la morte di sua madre, di Catherine. Si erano salutati con un bacio, credendo che 

quello non fosse un addio. 

Si erano conosciuti ad una festa e James era rimasto colpito dai suoi occhi, verdi e intensi e 

dal suo vestito a fiori viola e gialli, il cui ricordo lo aveva accompagnato nelle notti in trincea. 

Aveva già perso suo padre anni prima, ma quella volta era diverso. Aveva perso sua madre, il 

suo giovane amore, la sua casa. Quel dolore lo aveva dilaniato e non sapeva più cosa fare, si 

sentiva vuoto, senza riferimenti. 

Nel buio della notte della città, James riusciva a scorgere solo una luce forte, proveniente 

dell'edificio della sua facoltà universitaria, che gli aveva permesso di diventare un giornalista.  

Quel dolore, che si presentava ogni giorno e che non sembrava affievolirsi, venne curato o 

semplicemente nascosto dai libri. James iniziò a frequentare l'università, deciso a voler dare 

un senso alla sua vita. Amava leggere e possedeva quella bramosia di sapere tipica della 

giovinezza.  

Passava interi pomeriggi nella sua stanza, oppure si recava nei giardini dove poteva sognare e 

scrivere. Iniziò con qualche articolo per diversi giornali e poi continuò fino a che divenne il 

suo lavoro. Lo amava, era ciò che più lo rendeva felice e non smetteva mai di perfezionarsi, 

di imparare. 

Aveva anche scritto un libro in cui aveva messo nero su bianco i suoi dolori, ciò che lo aveva 

tormentato da sempre. Parlava di un bambino rimasto orfano, così come lui, che però alla fine 

trovava una famiglia, un riparo. 

Chissà se lo avrebbe mai pubblicato. 

Ma James aveva paura. Era arrivato in un momento della sua vita in cui aveva perso la sua 

direzione. Non aveva nessun faro che gli illuminasse la strada, nemmeno il coraggio che lo 

aveva sostenuto durante la guerra o la volontà di ricominciare, che lo aveva portato ad 

intraprendere la sua carriera. 
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Avevo aperto le porte del grattacielo e salito decine di scale poiché aveva perso sé stesso, 

aveva perso quella voglia di vivere che lo aveva portato a rialzarsi. Aveva perso quella forza 

misteriosa, che è celata dentro ogni uomo e che non è possibile spiegare. James non sapeva 

più chi fosse, chi era stato o chi avrebbe dovuto essere. 

Le nuvole preannunciavano una pioggia che avrebbe rinfrescato la città. 

James era appoggiato con le gambe fluttuanti nell'aria e guardava l'immensa oscurità,  

osservando il lampione che ormai illuminava soltanto qualche passante, e respirava l'aria 

fresca su quel grattacielo. 

Scorreva con lo sguardo i vari posti che avevano segnato la sua vita e si aggrappava a quel 

grattacielo, che era stato la sua culla. Si aggrappava, dilaniato dal desiderio di buttarsi e le 

emozioni che lo avevano accompagnato per tutta la sua vita. 

Aveva bisogno di aggrapparsi. 

Sospirando, posò gli occhi su un ciuffo di erba, nel pavimento del tetto, che tra le crepe con 

 violenza lottava, cercando di nascere dall'arido terreno. 

violenza lottava, cercando di nascere dall'arido terreno. 
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