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Ma ben sola e ben nuda /senza miraggio /
porto la mia anima
Giuseppe Ungaretti, Peso.

E

pifania di uno stato primigenio di innocenza e riverbero dell’incanto
originario, il motivo della luce rivela la propria centralità nell’Allegria,
poesia della simultaneità e delle illuminazioni immediate. Il tema
luminoso si manifesta con piena evidenza a partire dal Porto sepolto
(Mariano, 29 giugno 1916), versi programmatici che affidano al poeta la
missione di illuminare l’abisso:
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.
La parola si fa dunque luce, lampo nella notte capace di rischiarare il nulla.
E l’illuminazione diviene istante di pienezza vitale, nell’accordo perfetto tra io
e universo in “M’illumino / d’immenso”, manifestazione improvvisa di
vitalità e armonia cosmica. In effetti a partire dall’Allegria Ungaretti mostra
una particolare immaginazione visiva, costantemente suggestionata da
percezioni luminose che coincidono con sensazioni vivificanti, come in A
riposo: “Il sole si semina in diamanti / di gocciole d’acqua / sull’erba
flessuosa”. L’immagine preziosa sembra quasi annunciare la sensibilità
barocca che prevale nel Sentimento del Tempo, mentre si anticipa in
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Chiaroscuro il tema del contrasto tra luce e buio, centrale nella meditazione
sulla pittura secentesca:
Tornano le tombe
appiattate nel verde tetro
delle ultime oscurità
nel verde torbido
del primo chiaro.
Il motivo della luce solare appare inscindibile dai ricordi dell’infanzia
trascorsa nel deserto egiziano, luogo di visioni e miraggi che riaffiorano
nell’Allegria, ad esempio in Silenzio (Mariano il 27 giugno 1916): “Conosco
una città / che ogni giorno s’empie di sole / e tutto è rapito in quel momento”,
o in Lindoro di deserto (Cima Quattro il 22 dicembre 1915), che descrive
l’effetto di sole (“Il sole spegne il pianto”) con una sinestesia straordinaria:
“Dondolo di ali in fumo / mozza il silenzio degli occhi”. Invece in Godimento
(Versa il 18 febbraio 1917) emerge l’idea di una vitalità quasi febbrile, con un
altro richiamo al deserto:
Mi sento la febbre
di questa
piena di luce.
Accolgo questa
giornata come
il frutto che si addolcisce
Avrò
stanotte
un rimorso come un
latrato
perso nel
deserto.
Sono i ricordi dell’Affricano a Parigi, “trasmigrato da contrade battute dal
sole”, nato ai margini del deserto egiziano dove il sole “scatenava e
accomunava felici cose, incantevoli soste”. Occorre risalire proprio alle
immagini del deserto per cogliere la valenza per così dire genetica della luce
come tema originario della poesia ungarettiana:
Chi legga le mie poesie […] s’accorgerà che c’è al principio un’aridità,
un’aridità bruciata, e una luce che provoca tale aridità allucinante, carica
d’abbagli. Non lo so se lo sentano tutti questo, ma certo questo è l’effetto
35

UNGARETTI E LA POESIA DELLA LUCE
che io provo tutte le volte che incontro la Musa. Sono nato al limite del
deserto e il miraggio del deserto è il primo stimolo della mia poesia. È lo
stimolo d’origine1.
E così la distesa assolata diviene luogo archetipico di poesia, in un tempo
sospeso dove la purezza dell’istante afferra l’infinito:
Nacque a quel modo il gusto e la passione di slanciarmi, di tuffarmi, di
imbozzolarmi in miraggi. Era un puerile scoprimento del proprio esistere
interiore; insieme l’abbaglio d’un’immagine, e quasi il nulla, dentro di me,
d’una realtà, di quella realtà che più tardi m’occorrerà afferrare, domarla
ed avvincermela, di quella realtà rugosa familiare a Rimbaud. Senza
dubbio c’era in quel bimbo, nella sua primordiale inconsapevolezza, una
conoscenza perfettissima e imperfettissima d’una realtà intima, segreta,
indefinibile, indeterminabile; ed era forse miraggio come quel miraggio
che dal deserto ci veniva incontro, e il lucente suo plasma non diffondeva
che tenebrore2.
Tutto da notare è il riferimento a Rimbaud e all’idea delle illuminazioni,
paradigma poetico che si intreccia alla memoria autobiografica. Si scopre poi
l’intimo nesso tra infanzia come “momento della vita che rimane nella mente
tuffato nella notte o nel solleone del miraggio” e le illusioni ottiche che
sorgono dalle sabbie infuocate, a sottolineare la centralità del miraggio nella
poetica ungarettiana:
Il miraggio. Nel Sahara, i beduini, l’occhio esorbitato, la lingua di fuori
secca, non sapevano come salvarsi dalla loro condizione di rantolanti. Da
laggiù, laggiù, allora, dalla scalea di strati di compatta luce contagiati sul
1

Ungaretti commenta Ungaretti, in Vita d’un uomo. Saggi e interventi,
a cura di M. Diacono e L. Rebay, Milano: Mondadori, 1974, pp. 81617.
2
Ungaretti, Nota introduttiva in Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura
di L. Piccioni, Milano: Mondadori, 1969, p. 503 e p. 497, su
Alessandria, il deserto, i miraggi e il nulla: “È una città dove il
sentimento del tempo, del tempo distruttore, è presente
all’immaginazione prima di tutto e soprattutto. E dicendo nulla, in
particolare ho pensato, difatti, a quel lavorio di costante annientamento
che il tempo vi produce. Anche, ho pensato al miraggio che quel nulla
e quel tempo abolito avvenga facciano balenare all’immaginazione del
poeta, ad una immaginazione che mi fa arretrare fino all’infanzia,
quando quei miraggi incominciavano ad essermi consueti”.
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suolo percosso da solleone martoriato di rabbia, mentre la sua luce
rarefatta rimbalzava attraversata da strati più densi: nel cuore di quegli
abbagli sovrapposti brusca eleggeva luce sospesa capovolta una sembianza
di dimore felici […]. La più allettante illusione, la più crudele delusione.
Fata Morgana l’hanno chiamata a Messina, quella che si addestra in tali
stregonerie3.
Nelle poesie, ma anche nelle pagine in prosa, Ungaretti mostra un gusto
quasi pittorico nella descrizione degli effetti di luce, elaborando una scrittura
intimamente sostenuta da una potente sensibilità visiva. Ma già nell’Allegria
la pienezza vitale della luce contende con la dimensione dell’oscurità, come si
vede nell’accostamento tra sole e ombra nell’inquietudine quasi barocca di
Vanità (Vallone il 19 agosto 1917), rappresentazione della fragilità dell’essere
su uno sfondo di rovine, tra ansia di infinito e angoscia del nulla:
D’improvviso
è alto
sulle macerie
il limpido
stupore
dell’immensità
E l’uomo
curvato
sull’acqua
sorpresa
dal sole
si rinviene
un’ombra
Cullata e
piano
franta.
Si annuncia qui l’inquietudine barocca del Sentimento del Tempo, dove la luce
abbagliante delle visioni immediate si converte in originali effetti di
chiaroscuro, particolarmente visibili nella rappresentazione dell’estate
devastatrice in Di Luglio (1931): “È furia che s’ostina, è l’implacabile, /
Sparge spazio, acceca mete, / È l’estate e nei secoli / Con i suoi occhi
calcinanti / Va della terra spogliando lo scheletro”. I contrasti luminosi si
accentuano nelle poesie dedicate all’estate, stagione autenticamente
3

Ibidem, pp. 502-03.
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ungarettiana, con gli “abbagli” che richiamano una dimensione inconscia e
onirica:
Certo la mia stagione, la stagione in cui il sole divora tutto, è l’estate,
l’estate è la mia stagione, la stagione che mi brucia fino a farmi arido –
l’estate della mia infanzia – la stagione del sole che continua a rodere
anche quando già tutto è stato roso4.
Dalla luce come sensazione di freschezza e rigenerazione che domina
nell’Allegria, si passa ora all’arsura che sgretola e distrugge, mentre il fulgore
accecante dell’estate si spegne nell’ombra, prefigurando l’annullamento
dell’essere. Questo processo culmina nella metafora del “sole belva”, legato ai
ricordi del deserto egiziano, e poi trasfigurato nel “Selvoso, accanito, ronzante
/ Ruggito d’un sole ignudo” in Tu ti spezzasti, da congiungere alle pagine
pugliesi sul Tavoliere (1934):
E subito mi viene incontro l’altro suo simbolo: il fulgore d’uno scheletro,
nell’infinito. […] Sarà perché sono mezzo Affricano, e perché le immagini
rimaste impresse da ragazzo sono sempre le più vive, non so immaginarlo
se non furente e trionfante su qualche cosa d’annullato5.
In questa pagina si esalta la suggestione dell’assolato paesaggio meridionale,
da una parte vicino al mito originario del deserto, e al tempo stesso già
pervaso da un’anima barocca, che si esprime nella trasfigurazione drammatica
della furia estiva:
Voglio dire che anche qui ha regno il sole autentico, il sole belva. Si sente
dal polverone, fatti appena due passi fuori. Penso con nostalgia che
dev’essere uno spettacolo inaudito qui vederlo d’estate, quand’è la sua ora,
e va, nel colmo della forza, tramutando il sasso nel guizzare dei lacerti.
Non c’è un rigagnolo, non c’è un albero. La pianura s’apre come un mare.
Vorrei vederlo qui nel suo sfogo immenso, ondeggiare coll’alito
tormentoso del favonio sopra il grano impazzito.
È il mio sole, creatore di solitudine; e, in essa, i belati che di questi mesi
vagano, ne rendono troppo serale l’infinito; incrinato appena dalla strada
che porta al mare.
In questa pagina straordinaria Ungaretti ricrea il mito solare attraverso una
sorta di ebbrezza luminosa, in un delirio da excessus mentis, tra luce
4

G. Ungaretti, in F. Camon, Il mestiere di poeta, Milano: Garzanti, 1982, p.
12.
5
G. Ungaretti, Tavoliere (1934), in Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni, a cura
di P. Montefoschi, Milano: Mondadori, 2000, p. 290.
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abbagliante e cecità, sull’orlo dell’abisso che solo l’occhio interiore del poeta
può riconoscere. Anche in Preda sua, composto a Taranto nel luglio 1933, il
poeta ripropone il tema solare, sviluppando la metafora della belva in una
pagina dove s’addensano inquietanti immagini zoomorfe, in un crescendo di
arsura che conduce alla visione, al sogno – sino all’incubo delle tarantole
“lugubri” – e infine alla demenza di un precipitare senza peso che ricorda la
Vertigine pascoliana:
Questo sole vuole che si sappia bene che il lungo giorno è tutto preda sua.
Di buon’ora s’è messo a rosolargli le ultime erbe.
Alla vecchia croce sulla pietra ulcerata non si stancherà mai di cedere un
bagliore alleggerendole fra le braccia di ferro martello e lancia, chiodi e
tenaglia.
Ha fulminato una rondine.
Ma il suo spadroneggiare sino alle 7 e verso le 19 è discreto, ore ancora
accoglienti.
Smeriglia con dolcezza il loro spazio.
Le ombre che vi chiude e che s’aggirano trascolorando da un bianco
violaceo al roseo, non possono essere se non i pensieri di un giovane
passante innamorato.
Passate le 7, è deserto pieno, meno l’errare di una bestia trafelata.
Senza trovare ristoro, essa, ogni tanto, al primo fumo venuto, tuffa il muso
invano.
Lo rialza rimanendo credula.
Non disperando arriva allo zenit.
Si trova sotto un macigno d’aria che cade lento, senza peso né fine come si
cade in sogno.
Sono le 14, finalmente.
Il luogo brullo diventa una buca nel calcare dove la bestia trafelata
impazzisce.
Si moltiplica.
È un branco di capre che fuggono o ballano.
Non si sa.
Il sole ha toccato terra colle gambe lugubri delle tarantole.6
6

Preda sua per Mario Diacono, poeta, amico e trovatore di vecchie carte in
Altre poesie ritrovate, in Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., pp. 401-02.
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Qui la poesia della luce si manifesta in tutta la sua potenza di trasfigurazione
visionaria nel momento in cui il fenomeno fisico rinvia alla dimensione
dell’oltre. In tale prospettiva risulta paradigmatico lo scritto Roma africana
(1923), visione poetica di una giornata estiva, nostos onirico, epifania
dell’Egitto che nella densità essenziale delle immagini racchiude alcuni temi
centrali della stagione neobarocca del Sentimento del Tempo, dall’ossimoro
della luce nera all’idea della devastazione solare, con una significativa antitesi
d’esordio. In questo caso la singolarità del barocco ungarettiano si manifesta
con particolare evidenza nella percezione della luce come accecamento e
corrosione sullo sfondo del paesaggio romano affocato dall’arsura estiva, al
quale si sovrappone la memoria del deserto egiziano:
Le ore più luminose non sono le più chiare.
Avventurati, se hai coraggio, in piazza Santa Croce, e, alle dodici,
t’accorgerai in che stato, di questi dì, sono ridotte le cose.
Il mondo va considerato all’ombra.
Donde la macina, la nebbia solare macina con tirannia invereconda7.
Ed ecco improvvisa la visione da dramma barocco della piazza come un
quadro del giorno del giudizio “con tutte quante quelle cose abbarbagliate che
fan capolino di sul sepolcreto, e corron come matte a tornar vive”. Emerge al
tempo stesso il tema dell’“ora feroce” che smemora e conduce all’oblio, vale a
dire l’ora meridiana, varco tra realtà e dimensione ultraterrena. In verità si
tratta di una visione metafisica, come rivela la descrizione allucinata della
luce anche nell’incipit di Egitto di sera (1934-1940), che rimanda alla
percezione del nulla:
Oggi ancora dopo tante peripezie posso svegliandomi rivedere la piana, la
gente avvolta in un nuvolo secco, i rari attendamenti sfaldarsi dal riflesso
della sabbia e restare sospesi nella luce addensata. Più il cielo vorrebbe
toccare la terra e la terra galleggiare verso il cielo, più irrimediabile
sembra il distacco e la creatura più abbandonata a sé8.
Né può sfuggire la visione di una luminosa figura femminile, in un singolare
intreccio di sensualità e reminiscenze poetiche, tra Petrarca e Mallarmé:
“Rinvengo la fanciulla smarrita nel bosco, poiché un po’ di luce, scivolando
da un albero, le si posa sulle spalle”, apparizione che ritorna in Viaggio in
Egitto (1923):

7

G. Ungaretti, Roma africana (1923), ivi, p. 7.
G. Ungaretti, Egitto di sera (1934-1940), in Vita d’un uomo. Viaggi e
lezioni, cit., p. 18.
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Oppure andavo errando, cercando, anch’io stolto, una ninfa, una Laura.
Invano. Tutto era, per troppa luce, invisibile. Poi, quando la luce si
raccolse sulla palmaia, e scivolò, e, non più grande d’una mano piccina, le
si posò sulle spalle, in quel mentre, ella mi apparve. Benvenuta, sera9.
È il preludio alla ninfa dell’Isola (1925), dove la frescura del palmeto si
trasforma nell’ombra di un bosco classico dove “distillavano i rami / Una
pioggia pigra di dardi”. Qui il motivo della luce assume un’inconsueta
connotazione erotica che si ripropone in Ricordo d’Affrica (1924), una sorta di
estasi irrazionale e fantastica dove la reminiscenza del deserto si fonde ancora
una volta con il mito classico. In realtà si tratta di una specie di visione
notturna e, come si legge nella nota del poeta, “c’è l’idea del miraggio, gli
effetti del miraggio essendo analoghi a quelli lunari”:
Né più
Le grazie acerbe andrà nudando
E in forme favolose esalterà
Folle la fantasia,
Né dal rado palmeto Diana apparsa
In agile abito di luce,
Rincorrerò
(In un suo gelo altiera s’abbagliava,
Ma le seguiva gli occhi nel posarli
Arroventando disgraziate brame,
Per sempre
Infinito velluto)10.
Così Ungaretti reinterpreta un motivo ricorrente nella cultura araba,
costantemente protesa alla ricerca dell’ombra e della sera come momento di
ristoro dall’arsura solare: “Il miraggio maggiore della civiltà araba è di saper
9

G. Ungaretti, Viaggio in Egitto (1923), in Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni,
cit., p. 13. Il tema della luce è centrale nell’interpretazione petrarchesca, ad
esempio nell’analisi del sonetto Quand’io son tutto volto in quella parte
(1937), in Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni, cit., dove sviluppa il binomio
notte dell’oblio e luce della memoria. Commentando questo sonetto scriveva
poi nel Poeta dell’oblio (1943), in Vita d’un uomo, Saggi e interventi, cit.,
p. 403: “ ‘Luce’, e la parola volge dentro di sé come un universo, e non solo
per gusto d’elegante maniera la sorteggia per la rima, quattro volte
cambiandole senso, ed una è lei, Laura, beatitudine, e l’altra è il ricordo di lei
che lo fa delirare, e la terza è la sua stessa propria vita minacciata e rosa dal
ricordo, e l’ultima è luce che in lui fa notte”.
10
G. Ungaretti Note al Sentimento del Tempo, in Vita d’un uomo. Tutte le
poesie, cit., p. 536.
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mutare in sera, il giorno tremendo, la brama, in vellutati lamenti, il sole che
abbaglia e desola, in ardore che addolcisce e colora”11. E in qualche modo
sembra agire sulla poesia di Ungaretti l’arte araba dei giardini dove si cattura
“il giuoco segreto delle ombre”:
Gli alberi eran cresciuti tanto rigogliosi che nel giardino sembrava di
riposare in una sera perenne.
In Egitto la luna splende com’il sole.
L’alabastro s’era fatto fragile e malato come l’ambra. Con sommessa
innocenza, l’acqua, in mille rivoletti, custodita da capelveneri
fosforescenti, scorreva, ridendo, sul muschio cupo. Un profumo di limone,
di gaggie, di mele, di fragole, di mandorla amara, aiutava la sonnolenza.
Attorno a una vasca, le fronde avean formato uno speco vasto e profondo.
Dall’orlo della vasca all’uscio dell’antro, c’era il prato.
Nudava la grotta una luce cauta.
A volte, se stormivano le foglie, crollava una manciata di lucciole12.
Innegabili appaiono qui le corrispondenze con il paesaggio dell’Isola,
chiaramente influenzato dall’atmosfera del giardino egiziano: “In sé da
simulacro a fiamma vera / Errando, giunse a un prato ove / L’ombra negli
occhi s’addensava”. E certamente Ungaretti attinge il tema dell’ombra e
dell’acqua al deserto dell’infanzia, ma anche alla poesia araba, “popoli sempre
in marcia, frustati dalla sete e dal sole, per essi l’amore è, tra gli oleandri, una
gola serale di sorgente tubante. Oh! Come brucianti e urlanti per una gocciola
d’oblio”13. L’antinomia tra freschezza e arsura ritorna poi in Ti svelerà (1931),
dove si accentua la dialettica di luce e buio, memoria e oblio, urlo e silenzio,
tradotto nella potente espressione ossimorica degli “stridi muti” :
Bel momento, ritornami vicino.
Gioventù, parlami
In quest’ora voraginosa.
O bel ricordo, siediti un momento.
Ora di luce nera nelle vene
E degli stridi muti degli specchi,
Dei precipizi falsi della sete…
Tutto da notare è l’ossimoro della “luce nera”, nozione di origine biblica
11

Viaggio in Egitto, cit., p. 14.
Ibidem, p. 15.
13
G. Ungaretti, Chiaro di luna (1931), ivi, p. 72.
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sovente ripresa dai poeti francesi dell’Ottocento, ad esempio Gautier nel
poema Mélancholia ispirato a Dürer (“Dans le fond du tableau, sur l’horizon
sans borne / Le vieux Père Océan lève sa face morne / Et dans le bleu cristal
de son profond miroir / Refléchit les rayons d’un grand soleil tout noir”),
oppure Nerval nel Desdichado (“Mon luth constellé / Porte le soleil noir de la
Mélancolie”). Ma la meditazione sulla luce raggiunge una particolare densità
nella Risata dello Dginn Rull, dove l’ora sospesa e turbata annuncia il tema
del demonio meridiano, esperienza dell’assoluto e visione dell’abisso,
vertigine del nulla:
Il sole già cade a piombo; tutto ora è sospeso e turbato; ogni moto è
coperto, ogni rumore soffocato. Non è un’ora d’ombra, né un’ora di luce.
È l’ora della monotonia estrema. Questa è l’ora cieca; questa è l’ora di
notte del deserto. Non si distinguono più le rocce tarlate, tigna biancastra
fra la sabbia. Le fini ondulazioni della sabbia anch’esse sono naufragate
nella fitta trama dei raggi che battono uguali da tutte le parti. Non c’è più
né cielo né terra. Tutto ha un rovente ed eguale colore giallo grigio, nel
quale vi muovete a stento, ma come dentro a una nube. Ah! se non fosse
quella frustata che dalla pianta dei piedi vi scioglie il sangue in una
canzone, rauca, malinconica, maledetta, direste che questo è il nulla. Essa
entra nel sangue come l’esperienza di questa luce assoluta che si logora
sull’aridità14.
È l’“ora cieca” per eccesso di luce, ora magica del tempo senza tempo e della
memoria immemore, stato incerto tra sogno e ricordo che conduce al contatto
con il divino e l’irrazionale, secondo un motivo cantato anche da Mallarmé
nell’Après-midi d’un Faune:
“Midi” nel testo credo abbia valore di “pienezza” del giorno “e della
voluttà”, e pienezza, quindi, dell’oscuramento che porta in sé l’eccesso di
luce, la voluttà. Pienezza del giorno e dell’essere, nel corso del trionfo che
il poeta-fauno si va concedendo. C’è nel pomeriggio evocato, come dici,
tutto il delirio di suoni, d’echi, di silenzi, d’ombre, d’approfondimento
notturno, che può offrire uno spettacolo naturale abbagliante di luci alla
potenza trasfiguratrice d’uno slancio poetico15.
14

G. Ungaretti, La risata dello Dginn Rull (1931), ivi, p. 84. Sul tema del
“demonio meridiano” mi sia concesso rinviare a D. Baroncini, “Le favole
antiche”, in Ungaretti e il sentimento del classico, Bologna: il Mulino, 1999.
15
G. Ungaretti, lettera a Parronchi del 30 dicembre 1945, in Carteggio, a cura
di A. Parronchi, Napoli: ESI, 1992, p. 33. Il poeta conosceva l’articolo di A.
Parronchi, “La luce dipinta”, in Il Mondo del 21 aprile 1945, dove
commentava così la luce assoluta dei quadri di Morandi: “Infatti ‘in quel
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E qui conviene ricordare la traduzione del Pomeriggio d’un Fauno (1946), in
particolare i versi dedicati al fulgore dell’ora meridiana in cui il poeta sembra
ritrovare l’innocenza dell’origine: “Inerte, tutto brucia / Nell’ora fulva, […] /
Mi sveglierò io allora al fervore primo, / Diritto e solo, sotto un flutto antico /
Di luce, giglio! e di voi tutti / Per l’ingenuità, uno”16.
In realtà le immagini egiziane della luce riaffiorano anche nelle annotazioni
che accompagnano la versione di Mallarmé, a testimoniare la suggestione
profonda e costante di questo motivo sulla poetica ungarettiana. A tale
proposito appare significativo che il racconto dei deliri e dell’allucinazione
della luce meridiana dello Dginn Rull venga poi ripubblicato nel 1949 con il
titolo Il demonio meridiano, idea che fonda negli stessi anni l’originale
interpretazione della canzone leopardiana Alla Primavera e suggerisce il
progetto – peraltro mai realizzato – di un’antologia di poeti dell’“ora
panica”17. In verità si tratta di un problema gnoseologico, anzi filosofico,
poiché nelle “illusioni ottiche” si rappresenta la questione della materia
mutevole ed effimera che sfugge alla conoscenza, come emerge nel commento
a Canzone, creazione metafisica che nasce paradossalmente dalla
contemplazione dei fenomeni naturali, secondo un procedimento peculiare
della poesia ungarettiana:
C’è un’ora nel Tramonto della Luna di Leopardi nella quale non c’è più
nessuna luce, non c’è più la luce del sole che non è ancora giunta né
preannunciata, non c’è più la luce della luna che è tramontata, e anche le
stelle per una condizione di quell’ora non si vedono più. È un mondo
completamente oscuro, vuoto. È un momento di silenzio, apocalittico,
della fine di tutto, della fine reale di tutto, è il nulla, e non è se non il
momento in cui paiono scomparsi giorno e notte, e non è che un semplice
momento, dice Nonno, il sole stesso sembra imbrunire per il calore’. No,
questa volta non si tratta di un ‘errore popolare degli antichi’, è una realtà che
il Leopardi stesso ha ritrovato più tardi, in Alla Primavera e ‘il pastorel che
all’ombre / meridiane incerte…’. Le chiama incerte perché la massima luce,
dalla quale parrebbe dovessero ricavarsi i contorni più fermi, dissolve ombre e
luci, l’ora panica uccide i colori, li rende frazionati, confusi. È il notturno
meriggio dell’estate ungarettiana”.
16
Cfr. G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Traduzioni poetiche, a cura di C.
Ossola e G. Radin, Milano: Mondadori, 2010, p. 253.
17
Cfr. G. Ungaretti, Il demonio meridiano, in Il povero nella città, Milano:
Edizioni della Meridiana, 1949. Su Leopardi e il “demonio meridiano” cfr.
“Introduzione alla canzone Alla Primavera. Criteri nell’interpretare poesia”
(1945-1946), in Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni, cit., p. 903 (con le note di
P. Montefoschi) e “Secondo discorso su Leopardi” (1950), in Vita d’un
uomo. Saggi e interventi, cit.
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momento di interruzione e di attesa. Assoluta notte e assoluto giorno, il
giorno del demonio meridiano della Primavera, non saranno che illusioni
ottiche? E ciò che si scopre per via di luce del giorno o per via di luce
notturna non sarà sempre che illusione ottica? Come sentire la realtà, non
quella effimera: quella che va oltre la conoscenza mutevole della materia e
gli effetti di luce? Nei suoi confini temporali e spaziali di essere terreno
finito, come l’uomo, servendosi delle immagini proposte da tali confini,
potrà avere in un barlume sentimento e idea dell’eterno?
18

Quindi la tensione all’eterno contrasta con il momento dell’oscurità
assoluta, del silenzio cosmico, una sorta di buco nero che richiama la visione
apocalittica del nulla, in perfetta analogia con La risata dello Dginn Rull,
dove tra l’altro il poeta compone una variazione suggestiva sul tema
dell’ombra:
Quando i raggi incominciano ad obliquare, l’ora non è meno nera; ma
abbaglia diversamente. A un punto franto del dirupamento, nasce una
maschera d’ombra. Chi ha assistito alle cautele di una di queste ombre
nell’avanzarsi, non troverà strano l’aggettivo che mi suggerisce: ombra
ladra. Non sembra aderire a nulla, dipendere da nulla, è staccata, e
potrebbe anche chiamarla, chi ama i bisticci: ombra libera19.
Mostrando ancora una volta una sensibilità speciale per i fenomeni luminosi,
Ungaretti ne registra ogni manifestazione, dai miraggi all’ombra, mentre
riprende certi motivi costanti come la luce nera, grande ossimoro della poesia
del Sentimento del Tempo. Il gusto dei contrasti si manifesta anche nella
descrizione dell’ora umbratile che segue il delirio meridiano: ma non si tratta
di una vera tregua dall’infuriare dei raggi solari, bensì di una sorta di deliquio
popolato di visioni illusorie, quando tutto è già stato corroso:
Se fisso quell’ombra, a poco a poco essa si concentra, è il nucleo del
quadro fra grandi frange di luce brulicanti; e, se insisto a fissarla, essa
prende la trasparenza, vitrea e metallica, d’un’acqua morta. Ma, balenante
da un’interna secchezza, consumata come una calce e come una cenere, è
un’acqua senza umidità, un’acqua crudele: non è l’acqua, che, anche se
malata, anche se corrotta, può blandire la sete: è uno scherzo sadico della
luce20.
Si percepisce qui un sentimento drammatico, già intimamente barocco, della
luce, “elemento di vita e anche l’elemento tragico del deserto”, che si
18

G. Ungaretti, commento a Canzone, in Note alla Terra Promessa, in Vita
d’un uomo. Tutte le poesie, cit., pp. 550-51.
19
La risata dello Dginn Rull, cit., p. 86.
20
Ibidem.
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congiunge a una fantasia artistica, con il richiamo ai “tanti pittori che dai
primi dell’Ottocento si sono stancati invano a riprodurre questi effetti”. Non
per caso il tema della luce ricompare costantemente nelle prose del viaggio
nelle Fiandre e in Olanda, a partire dalle pagine su Ensor (“Come il potere
della luce avrebbe fatto a non colpire un pittore ch’è quasi coetaneo degli
Impressionisti? Ensor, com’essi, non esita a credere che agli occhi del pittore
gli oggetti non esistono se non per la luce che li rivela”), ma soprattutto
nell’interpretazione di Rembrandt: “La luce di un Rembrandt serve a creare la
suggestione del chiaroscuro, e vuole avere una analogia con ciò che gli
sembra il valore occulto e inesplicabile delle cose”21. Occorre riprendere a tale
proposito gli scritti sulla pittura olandese del Seicento, che possono essere
riletti come un vero e proprio studio del chiaroscuro, idea ricorrente anche
nelle poesie composte negli stessi anni. Tutto da notare in questo senso è Luce
di Rembrandt (1933):
Il sole di poco fa, improvvisamente difatti sul piombo dell’ora, è come una
presina di zafferano. Il piombo si squaglia, e l’oro scoppia e divora come
una lebbra. Non è questa – questo sole orrendo – la sola pietra filosofale
consegnata all’accensione da Rembrandt.
In verità questo “sole orrendo” è il segno della decomposizione, “corrosione
letale della luce”, attraverso la quale Rembrandt esprimeva un sentimento
“nero” e disperato del reale:
Sapeva, sapeva che la verità delle forme non è nel loro deperire quanto nel
loro perenne rinnovarsi. Tale egli era. Sino dal primo momento. Al
Mauritshuis dell’Aja potreste difatti persuadervene guardando uno dei suoi
primi dipinti. È la Susanna, ed è del 1637. Il carnato è fiamma restituita
amorosamente da acque. Fiamma di disfacimento? Fiamma fatua? È
fiamma. C’è, sapeva, il crepuscolo dell’aurora e il crepuscolo del
tramonto, e il delirio meridiano, notte della luce22.

21

G. Ungaretti, Visita a James Ensor (1933), in Vita d’un uomo. Viaggi e
lezioni, cit., pp. 238-39: “D’un genere o dell’altro, la luce non è presa com’è,
non ha un valore in sé, l’assoluto non è nel suo variare, nella sua relatività
creatrice, ma negli effetti che vuole per suo mezzo raggiungere il pittore. La
novità dell’Impressionismo è stata di proporsi l’imitazione umile della luce”.
Cfr. G. Simmel, “La luce, la sua tendenza individualizzante e la sua
immanenza”, in Rembrandt. Un saggio di filosofia dell’arte, Milano:
Abscondita, 2001, trad. di G. Gabetta.
22
G. Ungaretti, Dolore di Rembrandt, ivi, pp. 278-79. Qualche osservazione
su queste pagine anche in D. Baroncini, “Viaggi e lezioni”, in Ungaretti,
Bologna: il Mulino, 2010.
46

DANIELA BARONCINI
Le annotazioni su Rembrandt e la “luce d’alchimia” capace di trasmutare
la materia, ottenuta osservando l’effetto del sole morente ma ancora
incandescente e distruttivo, si ripetono nello scritto su Jan Vermeer
(1967):
Rembrandt dà ad intendere d’avere ottenuto il privilegio di disporre a suo
talento della pietra filosofale, può invocare una luce d’alchimia, colta
quando il sole colpisce vetri e mattoni delle case con una stanchezza
inverosimile, eppure in segreto oltremisura brutale. Il piombo allora si
squaglia, e l’oro scoppia e divora come una lebbra23.
Insistendo sul disfacimento, Ungaretti rivela qui il sentimento barocco del
reale che all’inizio degli anni Trenta lo avvicinava a Góngora, ma anche alla
pittura del Seicento, in un’originale rilettura del canone europeo tra lirica e
arte. In particolare il poeta mostra una sensibilità raffinata nell’interpretazione
di Vermeer, del quale aveva perfettamente colto la qualità sublime nel
rappresentare la luce:
Lo dicono il pittore della luce. Dicono che cercasse la luce. Difatti cercava
la luce. Si veda com’essa vibri, per lui, dai vetri, come essa muova
l’ombra, ombra della luce, ombra quasi impalpabile di ciglia mentre lo
sguardo amato si socchiude, sguardo quasi, nel suo protrarsi nella memoria
e nel desiderio, imitasse il segno dell’ombra. Bisogna però stare attenti nel
parlare di luce. Forse, cercando la luce, Vermeer trovava altro, forse la
meraviglia sublime della sua pittura è nell’avere trovato altro24.
Ma queste pagine sull’“inventore della pittura più valida d’oggi”, oltre a una
prova sorprendente di critica d’arte, racchiudono in verità le ragioni di una
poesia che anche nell’estrema stagione fonda sulla luce la rappresentazione
disincarnata – quasi metafisica – della realtà:
Vermeer più che la luce ha trovato altro, ha trovato il colore, un colore
vero, dato nella sua assolutezza di colore. Se in Vermeer la luce conta, è
perché anche la luce ha un colore, il colore di luce, e quel colore lo vede
come un colore per se stesso, come luce, e ne vede, e ne isola, anche, se è
vista, l’ombra, vincolo indissolubile della luce. Nemmeno i volumi
contano per lui, intrisi di luce, macerati dalla luce, balzati in avanti, protesi
ventri gravidi, con tanto pudore, con tanta ansia, con tanto dolce trepidare
da lui ritratti. Conta il colore. Sono dunque fantasmi quelle persone, la
23

G. Ungaretti, Jan Vermeer (1967), in Vita d’un uomo. Saggi e interventi,
cit., p. 588.
24
Ibidem.
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moglie, o una figlia, o lui stesso, quelle persone familiari ritratte, quegli
oggetti consueti, evocati? È possibile. Il vero resta nella giusta sua misura,
pure scappandone o divenendo metafisico, facendosi idea, forma
immutabile, per non divenire alla fine se non puro colore, o meglio,
accorta, misurata distribuzione di puri colori, l’uno nell’altro
compenetrandosi, l’uno dall’altro isolandosi25.
In definitiva qui il poeta sembra riconoscersi nel pittore, mostrando il proprio
volto in una scrittura del tutto personale, contraddistinta da uno stile franto,
metaforico, assorto e ripetitivo, che si dipana nelle pieghe tortuose e sottili di
una meditazione prossima al flusso di coscienza. A rivelare questa sostanza
intima è proprio la domanda sui fantasmi, di cui l’arte diviene evocatrice.
Risulta evidente a questo punto la valenza molteplice del tema della luce, da
una parte chiave esegetica sorprendentemente acuta, ma anche idea filosofica,
e soprattutto elemento costitutivo del paesaggio interiore del poeta, o
comunque intimamente connesso alla sfera emotiva e irrazionale che genera il
canto.
Ed ecco la scoperta di Caravaggio, il pittore della luce che “casca con una
forza tremenda, rompe tutto e simultaneamente ricostruisce” per imporre un
ordine nuovo26. Nel confronto con Vermeer se ne sottolinea in particolare la
violenza distruttiva, costantemente connessa al sentimento della catastrofe
tipico del barocco: “Caravaggio impone alla luce di sconquassare e di ridurre
in pezzetti il vero, per servirsi poi di quei pezzi luminosi, con pazze rabbia e
gioia dei sensi, ad erigere un’architettura di un vero diverso”27.
L’interpretazione di Ungaretti si distingue nel panorama della rivalutazione
caravaggesca per la capacità di coglierne la modernità, in sintonia con critici
come Lionello Venturi, Matteo Marangoni e soprattutto Roberto Longhi,
divergenti per molti aspetti, ma concordi nel riconoscere la rivoluzione
luminosa di Caravaggio. A tale proposito conviene sottolineare proprio la
consonanza con Longhi, di cui conosceva gli scritti, tanto da menzionarlo
come il critico d’arte più lucido in Jan Vermeer (“senza dubbio, per guardare
pittura, nessuno ha occhi migliori”). Nelle pagine del critico d’arte che
consacra definitivamente la modernità della pittura caravaggesca ricorre
costantemente il motivo del “luminismo”, già annunciato in Quesiti
caravaggeschi: i precedenti (1929):
Così nella macchia astratta e dirupata del chiaroscuro caravaggesco, dove
alla prima nulla si avvisa se non un collasso tragico e primordiale di luce
25

Ibidem, pp. 589-90.
G. Ungaretti, Roma nelle Fiandre, in Il deserto e dopo. Fiandre e Olanda,
in Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni, cit., p. 234.
27
G. Ungaretti, Jan Vermeer, in op. cit., p. 588.
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ed ombra, emerge subitamente, e come per fatale incidenza, l’avvenimento
più vero, più tangibile, più naturale, insomma, che mai sia stato
immaginato ed espresso28.
L’intuizione fondamentale si conferma poi in Caravaggio (1968), dove
l’inedito uso della luce diviene elemento essenziale della rappresentazione del
reale: “Nel Caravaggio, invece, è la realtà stessa a venir sopraggiunta dal lume
(o dall’ombra) per ‘incidenza’; il caso, l’incidente di lume ed ombra diventano
causa efficiente della nuova pittura (o poesia)”; ma anche in Caravaggio e la
sua cerchia a Milano (1951), in cui esalta l’invenzione dei cosiddetti
“fotogrammi”,
da quello più lucido e aperto, a quello più lacerato e drammatico; se poi
fotogramma, per etimo, significa descrizione di luce, e, dunque, anche
d’ombra? Di questo ci si convince ancor meglio rilevando che, portate in
film, le immagini del Caravaggio, a paragone di quelle degli altri pittori,
sembrano girate addirittura dinnanzi a noi su corpi veri, e non dipinti.
Anche da questa constatazione può derivarsi che il Caravaggio, in luogo
dell’ultimo pittore del Rinascimento, sarà piuttosto il primo dell’età
moderna29.
Sono notazioni fondamentali anche per l’influsso determinante esercitato
sulla ricezione novecentesca di Caravaggio – paradigmatica è la ripresa di
Pasolini –, e certamente anche sulla lettura di Ungaretti, che peraltro negli
scritti degli anni Trenta anticipava queste pagine, trovandovi poi conferma.
Ma l’idea di questo chiaroscuro viene originalmente reintepretata da
Ungaretti nell’orizzonte di un barocco inquieto, accentuando il senso del
contrasto predominante nei suoi dipinti. Si tratta di un’inconsueta potenza
distruttiva, indice di una sensibilità estremamente moderna che ricrea la
realtà in maniera del tutto anticonvenzionale. In questo modo il poeta
coglieva l’esasperazione espressiva della “luce squarciante” che attraverso
un’“esplosione immane” rivela l’abisso dietro l’apparenza. Negli stessi anni
anche Gadda riscopriva l’arte di Caravaggio, esaltando l’invenzione di una
luminosità nuova nella Vocazione di San Matteo, la “perduta luce del mondo
polveroso e rivoltolato dove sono le spade, le piume, le corse affannose ed il
sangue”30.
Una visione tutta particolare della luce era offerta poi a Ungaretti dai quadri
28

Cfr. R. Longhi, in Da Cimabue a Morandi, a cura di G. Contini, Milano:
Mondadori, 1973, p. 799.
29
Ibidem, pp. 837 e 892-93.
30
Cfr. C. E. Gadda, Racconto italiano di ignoto del Novecento (Cahier
d’étude), a cura di D. Isella, Torino: Einaudi, 1983, p. 232 e 188-89.
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dell’amico Scipione, che lo colpivano per la tinta sanguigna del paesaggio
estivo, l’aria accesa e lampeggiante degli “infuocati cieli romani”, dominati da
toni bruni e rossastri che sembrano riflettersi anche nella poesia del
Sentimento del Tempo: “I rossi di porpora e i rossi in penombra, il rosso delle
ferite e il rosso della passione, il rosso gloria, tutti i rossi nel rosso che il
vecchio travertino e la torpida acqua del Tevere ingoiavano negli estivi
tramonti di Roma”31. Ma nel Sentimento si coglie la traccia anche dei versi
incandescenti di Scipione, singolarmente affini alla drammaticità dell’estate
ungarettiana:
La terra è secca, ha sete
e si spacca.
Sui labbri dei crepacci
le lucertole arroventate
corrono in fiamme.
Le stelle cadono accese
per bruciare il mondo,
ma nessuno tende le mani per abbracciarle
e si smorzano, tuffandosi nel buio.
La carne cerca nelle carni
le sorgenti
e trova gli occhi
che si schiudono come fiori.
E la sonagliera dei grilli,
la notte,
ci porta incontro al sole
che ci trafiggerà
con le sue mille frecce.
Aspetto che finisca
e nell’attesa
mi sento abbacinato
come un foglio bianco
su cui picchi il sole.
La terra è secca, ha sete
e la notte è nera e perversa.
Cristo, dalle da bere,
ché vuol peccare
e farsi perdonare32.
31

Cfr. G. Ungaretti, Interpretazione di Roma (1954-1965), in Vita d’un
uomo. Saggi e interventi, cit., p. 607.
32
Cfr. Scipione (Gino Bonichi), Estate, in Poesie e prose, a cura di B.
Antomarini, Milano: Charta, 2001, p. 39 e Sento gli strilli degli angioli, p. 29:
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Questa traccia di fuoco sembra segnare l’“estate in furia” del Sentimento sino
al “demente fulgore” del Dolore, poesia di contrasti violenti tra luce
abbagliante e oscurità che richiama l’ossessione ungarettiana del sole nero,
l’accecamento per eccesso di luminosità dell’“ora di luce nera nelle vene” (Ti
svelerà), “l’ora che annuvola e smemora” (Ricordo d’Affrica), abisso d’oblio
in cui paradossalmente il poeta può ritrovare l’innocenza. L’interpretazione
drammatica della luce incontra poi la dimensione tragica nella traduzione
della Fedra di Racine, dominata dall’idea della follia come “abbagliamento”,
per concludersi infine nel delirio autunnale di Didone negli Ultimi cori per la
Terra Promessa (coro 18):
Per sopportare il chiaro, la sua sferza,
Se il chiaro apparirà,
Per sopportare il chiaro, per fissarlo
Senza battere ciglio,
Al patire ti addestro
Espìo la tua colpa,
Per sopportare il chiaro
La sferza gli contrasto
E ne traggo presagio che, terribile,
La nostra diverrà sublime gioia!
A questo punto la poesia di Ungaretti ritorna al deserto, in un movimento
perfettamente circolare che approda infine al mito d’origine, ritrovando
l’innocenza del fanciullo capace di risillabare i versi “ingenui”, come in
Cantetto senza parole (Roma, ottobre 1957):
A colomba il sole
Cedette la luce…
Tubando verrà,
Se dormi nel sogno…
La luce verrà,
In segreto vivrà…
Così il mito solare riaffiora nell’ultima stagione di Ungaretti, in un connubio
“L’aria è ferma / tutto è rosa come la carne; / se pervade beatitudine / bisogna
rompere e cadere. / Il sole entra nel mio petto / come in una canestra / e io mi
sento voto, / la mano si stacca da terra, / tocca l’aria, la luce, la carne”.
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straordinario di opposti, tra luce e buio, sabbia e acqua, grido e silenzio.
Sembra risplendere qui la luminosità radiosa di Le cimetière marin di Valéry,
dove si canta la pace meridiana, ora senza tempo che prefigura la dimensione
dell’eterno, “quand sur l’abîme un soleil se repose, / Ouvrages purs d’une
éternelle cause, / Les Temps scintille et le Songe est savoir” (vv. 10-12)33. Al
tempo stesso viene in mente il commento ungarettiano al canto primo
dell’Inferno, che racchiude un accostamento rivelatore tra luce ed eternità,
“baratro” ed “empireo”: “Il fine dell’uomo è così tracciato in una linea
verticale, all’infinito, dall’imo del baratro all’empireo, ed è ansietà di divenire
opera in armonia, per ordine e per luce, con la bellezza dell’universo, il primo
moto umano: è la speranza dell’altezza”34. Nell’abbagliante luce del deserto
Ungaretti trova infine l’immagine dell’eterno, compiendo il viaggio iniziato
nel Porto sepolto e costantemente sostenuto dalla speranza di un’armonia
superiore e incorruttibile, malgrado la percezione lucidissima del vuoto.

33

Cfr. P. Valéry, Le cimetière marin, vv. 37-42: “L’âme exposée aux torches
du solstice, / Je te soutiens, admirable justice / De la lumière aux armes sans
pitié! / Je te rends pure à ta place première: / Regarde-toi!... Mais rendre la
lumière / Suppose d’ombre une morne moitié”. A questo proposito cfr.
Ungaretti, Discorso per Valéry (1961), in Vita d’un uomo. Saggi e
interventi, cit., p. 642-43: “La vita è sogno, fu detto bene. Perpetuo stupro e
perenne verginità. Intossicamento senza fine e senza incorruttibilità. Come si
fa aperto l’universo, come immenso misura la propria solitudine al gremirsi di
stelle nel cielo! Come è sola la solitudine del cielo stellato! Eppoi
nell’assoluto del sonno, l’oblio pieno, salvo dell’istinto di cui si va
degradando la furia, e torna, ammutolendo, a crescere, e tocca il suo maggiore
segreto, nell’ammutolirsi per furia”.
34
Cfr. G. Ungaretti, Commento al canto primo dell’“Inferno” (1952), in
Saggi e interventi, cit., p. 373.
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