
A cent'anni dalla nascita, ricordiamo il poeta con saggi critici, una lezione inedita e un'inchiesta sulla sua attualità 

E VENNE UNGARETTI, L'ANTTDANNUNZIO 
Una salvezza nell'era dei Vati 
di CARLO BO 
Centenario della nascita di Ungaretti (10 

febbraio 1888), cinquantenario della 
morte di D'Annunzio (1 marzo 1938): 

fra queste due date si inscrivono sul libro della 
nostra memoria due avvenimenti particolari, 
tali da riportarci nel cuore delle ragioni prime 
della poesia. Pensiamo intanto a Ungaretti, a 
noi più vicino per spirito di consonanza, per 
educazione letteraria e soprattutto per il gran-
de debito che abbiamo nei suoi confronti. E' 
difficile spiegare — anche a me stesso — che 
cosa volesse dire la parola e l'immagine di 
Ungaretti negli anni Trenta. 

Appartenevo alla generazione che ne aveva 
saputo cogliere tutta l'importanza, la grande 
forza della sua passione poetica mentre conti-
nuava il coro delle ironie: Ungaretti per molti 
lettori ma anche per molti scrittori era sinoni-
mo di incomunicabilità epperò suscitava il 
sorriso, quando non il disprezzo. Eppure 
erano gli anni del Sentimento del tempo e non 
era certo morta la memoria dell'Allegria. 

Naturalmente c'erano delle eccezioni e fra 
queste non possiamo dimenticare un critico 
cne-ha affascinato molte generazioni di lettori, 
Alfredo Gargiulo. In un suo famoso panora-
ma del Novecento (del Novecento ai suoi 
inizi) Ungaretti occupava il primo posto e 
questo è un dato da non trascurare. Per capire 
meglio l'atmosfera di quel tempo che volgeva 
al silenzio dettato e obbligato , la presenza di 
Ungaretti costituiva una terra di salvezza. 

Tutto però veniva giuocato nel privato, non 
c'era il sistema di amplificazioni e di risonanze 
che vige oggi, gran parte delle notizie ci 
arrivavano per vie traverse, nel senso che 
esisteva una sorta di tam-tam che lanciava 
notizie e avvertimenti per lettera o, nel caso 
più fortunato, per rari incontri. L'importanza 
del Sentimento toccava qualcosa in più e di 
diverso dal puro valore poetico: il volumetto 
rosa pubblicato da Vallecchi ci riportava ai 
primi anni della carriera di Ungaretti, alla 
grande guerra, alla stagione delle avanguardie 
(da cui si era tenuto fuori), a tutta una 
letteratura che sembrava perduta à jamais e 
intanto restava chiusa in biblioteche irraggiun-
gibili o nelle ancora più segrete stanze di pochi 
aficionados e l'invidia correva soprattutto ver-
so Falqui. 

L'Allegrìa, Ubro assoluto 
Pochi conoscevano «La Voce», pochissimi 

«La Ronda», c'era dunque tutto uno spazio 
ampio e nascosto fra la nostra curiosità e quei 
tempi che sarebbero stati studiati molto più 
tardi. Ebbene da tutta quella biblioteca salta-
va fuori un libro assoluto, l'Allegria di Unga-
retti; un Ubro che nel momento stesso in cui 
cancellava la gran parte della letteratura pre-
cedente esaltava una nuova immagine della 
poesia, cosi alta e pura da farci pensare a un 
tipo di creazione non più soggetta alla violen-
za e all'irrisione del tempo. I pochi ammirato-
ri, diciamo i pochi fedeli, ripetevano nei 
confronti di Ungaretti l'operazione che, alla 
fine dell'Ottocento, era stata fatta dai giovani 
che in Francia si riconoscevano in Mallarmé. 

Pochissimi di questi fedeli avevano avuto la 
fortuna di'conoscere il poeta, all'infuori dei 
giovani che stavano a Roma: Sinisgalli, De' 
Libero, Alfonso Gatto che non aveva una 
dimora fissa e si lasciava trascinare dai suoi 
umori e dalle sue fantasie. Si sapeva soltanto 
che Ungaretti viveva a Marino, che non aveva 
una vita facile e era costretto a scrivere — da 

irregolare — per i giornali. Ecco perché 
conoscerlo non era cosa di tutti i giorni, 
bisognava aspettare un suo viaggio e proprio 
in occasione di una sua gita a Firenze mi è 
stato possibile vederlo, a una cena, insieme a 
Montale e agli altri scrittori fiorentini del 
tempo. Poi arrivarono altre voci: il suo discor-
so a Napoli su Leopardi, il suo soggiorno in 
Brasile, dove aveva avuto la prima cattedra di 
letteratura italiana in quel Paese. 

Quando si parla dei favori che il regime 
fascista era solito elargire ai suoi iscritti (e 
Ungaretti aveva avuto addirittura una prefa-
zione di Mussolini al Porto sepolto) si dimenti-
ca il caso Ungaretti. Soltanto più tardi fu 
eletto accademico ed ebbe una cattedra uni-
versitaria a Roma per «chiara fama». Tutte 
cose che fecero qualche scandalo e gli frutta-
rono un procedimento per epurazione che il 
ministro Gonella con spirito democratico ri-
solse delegando la facoltà a accertare le re-
sponsabilità politiche del poeta e così venne 
assolto. 

La voce dell'indignazione 
Di solito, quando si pensa a Ungaretti, si 

delimita di preferenza il campo della partenza 
e si studiano le sue prime raccolte, ma le cose 
stanno diversamente: da II dolore al Taccuino 
del vecchio c'è un'intera biblioteca di opere 
altrettanto importanti e nuove. E' allora che, 
superata la grave malattia di cuore, il poeta 
potè dedicarsi alle ricerche che più gli stavano 
a cuore. Per certi aspetti si era pacificato e 
non avendo più preoccupazioni di ordine 
pratico gli riuscì di costruire un laboratorio 
poetico e critico che, nonostante l'attenzione 
della critica migliore, non è stato ancora 
riconosciuto per intero. Alludo alle sue lezio-
ni, alle traduzioni, agli scritti critici e alle 
memorie. Mi sembra che il rapporto fra uomo 
e lavoro, fra uomo e poeta si sia del tutto 
definito e fissato nella luce della purezza che 
era diversa da quella dell'Allegria. 

Ma Ungaretti non lo si capisce a fondo se si ' 
mette da parte l'uomo, il temperamento, il 
carattere, quella eccezionale facoltà che aveva 
di entrare nella vita per estrarne quel tanto di 
eterno che comporta. Chi non l'ha conosciuto, 
chi non lo ha visto in preda alle sue passioni 
violente, chi non lo ha sentito dare voce alla 
sua indignazione e subito dopo alla sua intelli-
genza amorosa ha perso uno degli spettacoli 
più stimolanti che il secolo poteva offrirci. 
Qualcosa è possibile ricavare dalla sua voce, 
quale è stata registrata, ebbene in quel suo 
volere entrare per intero, con tutti i visceri nel 
testo c'era non una posa, non una volontà di 
«vate» come qualche spirito perfido aveva 
suggerito allora, c'era soltanto l'espressione di 
una fede, di una certezza: c'era la sua vocazio-
ne poetica. 

La Repubblica non gli fu mai troppo gene-
rosa, non ebbe riconoscimenti ufficiali e quan-
do lo portammo al Verano in un caldo pome-
riggio di giugno del 1970 fu un Vescovo a 
rammemorare i suoi meriti e le sue virtù. 
Tutto il contrario di quello che era accaduto a 
D'Annunzio sepolto fra squilli di tromba e 
colpi di cannone. D'Annunzio se ne andava 
da eroe, Ungaretti da povero poeta, quale era 
sempre stato ma lo spirito di fedeltà stava 
dalla sua parte, il grande premio dell'amore 
puro dei giovani era toccato a lui. Certo, dopo 
la morte le sue luci si sono appannate, si tende 
a relegarlo nello scaffale della storia ma non 
importa, un giorno molti gli andranno di 
nuovo incontro. • 

«Il canto cristiano 
dell'ateo Leopardi» 
di GIUSEPPE UNGARETTI 

In occasione del centenario 
della nascita e con la cortese 
autorizzazione della figlia del 
poeta, signora Ninon, pubbli-
chiamo una delle lezioni tu 
Leopardi che Ungaretti tenne 
alTUnrveriha di Roma negli 
anni del suo insegnamento. 
L'insieme delle lezioni sarà 
stampato dalla presidenza del 
Consiglio dei ministri, a cura 
di Mario Diacono e Paola 
Montefoschi, con una intro-
duzione di Leone Piccioni. 

Che cosa abbiamo inteso 
fare in questo primo 
corso di lezioni? Solo 

esaminare quale via avremmo 
dovuto scegliere per avvici-
narci alla poesia del Leopardi. 
Un poeta, qualsiasi poeta, il 
maggiore, un Dante non esige 
altro che d'incontrare un let-
tore che lo sappia leggere. Ci 
siamo proposti d'imparare a 
leggere il Leopardi. Un bam-
bino quando finalmente ha 
imparato a vedere, a distin-
guere e a riconoscere una co-
sa, ha imparato a nominarla: 
gatto, babbo, eccetera. Impa-
rare a vedere, a distinguere e 
a riconoscere lo stile d'un poe-
ta, è imparare a nominare nel 
nostro spirito, diversa dalle 

altre, la qualità della sua 
poesia. 

Riassumerò in breve le le-
zioni sin qui fatte. 

Lo stile, ci siamo innanzi 
tutto soffermati a dire, delimi-
ta e definisce in una forma un 
contenuto umano. Lo delimi-
ta in un modo unico, perché è 
sempre unica ogni singola per-
sona umana. 

Per mostrare che lo stile 
d'un artista era sempre unico, 
abbiamo perciò in una delle 
prime lezioni, presentando il 
tema della solitudine di Dido-
ne, cercato come l'avessero 
trattato, riprendendolo da 
Virgilio, Dante, il Petrarca, il 
Tasso e il Leopardi. Se ricor-
date, il nostro commento arri-
vava a concludere che ciascun 
poeta aveva fatto una cosa 
diversissima, pure trattando 
sempre d'un grido d'anima nel 
silenzio della notte. Aveva 
fatto cosa diversissima perché 
il contenuto umano era diver-
so, e fatto cosa diversissima 
perché lo stile che delimita e 
definisce un individuale con-
tenuto umano, non può non 
essere per ciascun poeta se 

(continua a pag. 2) 

Dalla sua eclisse emergono i «maestri in ombra» 
di GIOVANNI RABONI 
Non è davvero tacile dure a che 

punto siamo con Ungaretti, 
cioè quali siano oggi la sua 

fortuna e il suo credito presso i lettori 
(fra cui quei lettori speciali, special-
mente interessati e sintomatici, che 
sono i giovani poeti). 

Alcuni anni fa, verso la fine degli 
anni Settanta, avrei scommesso (e 
credo anche d'essermi azzardato a 
scriverlo da qualche parte) che l'eclissi 
o quarantena nella quale Ungaretti 
era entrato subito dopò la sua morte 
stesse ormai per finire. A farmelo 

.pensare era soprattutto raffermarsi, 
nella nuova poesia, di quella linea 
fortemente lirica, incline al sublime 
più che all'ironia, alla metafora più 
che alla conversazione, alla quale al-
cuni critici avevano voluto un po' 
precipitosamente appiccicare l'eti-
chetta di neo-orfìca o neo-ermetica. 

In una simile temperie veniva ab-
bastanza spontaneo scorgere i segni o 
almeno le premesse di un nuovo 
interesse, di una nuova «simpatia» 
per Ungaretti, che dell'ermetismo era 

stato l'antesignano e, da un certo 
punto in poi, il massimo rappresen-
tante. Sembrava, ecco, per restare 
nell'ambito di un binomio lungamen-
te egemone, che l'astro di Montale, 
dopo aver toccato l'apice, cominciasse 
lentamente a declinare, e quello di 
Ungaretti accennasse per contro a 
risalire. 

Onestamente, occorre ammettere 
che la previsione si è realizzata solo in 
minima parte, e più in negativo che 
in positivo, probabilmente perché il 
presunto neo-orfismo si è, nel frat-
tempo, un po' perso per strada. Se il 
modello montauano ha confermato dì 
essere, in effetti, un po' meno attivo 
in questo decennio che nei preceden-
ti, non si può certo dire che lo spazio 
così liberatosi sia stato rioccupato dal 
modello ungarettiano. E' successo, 
invece, che le cose si sono fatte im-
provvisamente molto fluide, e che al 
lieve declino dell'egemonia di Monta-
le ha fatto riscontro non un solo 
fenomeno, ma un complesso, un in-
treccio di fenomeni. 

Ne ricordo alcuni: l'incremento 

d'interesse per quelli che Pasolini 
chiamava i «maestri in ombra» del 
Novecento poetico italiano, cioè Re-
bora e Campana e, in minor misura, 
Sbarbaro; il consolidarsi di un polo 
d'attrazione costituito da Saba, Penna 
e forse Betocchi; l'imporsi, ormai, 

come maestri dei maggiori rappresen-
tanti della «terza generazione», pri-
mo fra tutti Sereni. Per non parlare 
dell'influsso nient'affatto marginale 
esercitato da poeti di generazioni suc-
cessive come Pasolini, Zanzotto, San-
guine ti... 

L'impressione è che l'intero quadro 
della poesia del Novecento si sia 
rimesso in movimento, e che una 
situazione che sembrava governata da 
una monarchia o, al massimo, da 
un'alternanza al trono, cioè da un 
sostanziale pendolarismo Montale-
Ungaretti, sia invece attraversata da 
trame di potere molto più complicate 
e sottili. Il che, naturalmente, non 
può che rallegrare chi crede, come 
personalmente credo, che questo se-
colo sia stato un grande secolo per la 
nostra poesia. 

Su questo sfondo mosso e, come 
dire?, fortemente ossigenato, la poe-
sia di Ungaretti, con la sua carica 
inesauribile di sperimentazione e me-
tamorfosi, con là sua mirabile capaci-
tà di risuonare volta a volta dentro e 
sopra le righe, all'interno e all'esterno 

dell'ambito tonale, ha tutte le carte in 
regola per svolgere ancora una volta 
un ruolo di primissimo piano. 

Dalla francescana povertà metrica 
e sintattica dell'Allegria al petrarchi-
smo del Sentimento e al suntuoso 
manierismo' della Terra promessa, 
non c'era epoca o strato della nostra 
tradizione che Ungaretti non abbia 
toccato e fatto rivivere con l'infallibi-
le, intona tissimo strumento della sua 
sensibilità formale. E questo, credo, 
fa di lui un maestro ideale per un 
tempo eclettico e prensile, per un 
tempo stilisticamente onnivoro come 
quello che, se non mi inganno, la 
nostra poesia sta vivendo. 

E poi, al di là di tutto questo, non 
bisogna dimenticare che Ungaretti ha 
continuato, eclissi o non eclissi, ad 
essere amato dai lettori, dai lettori 
comuni (sì, ci sono anche, checché se 
ne dica, i lettori comuni di poesia...), 
come dimostra il mai interrotto suc-
cesso editoriale delle sue opere e come 
spiegano la grazia, la profonda natu-
ralezza, la semplicità atrabile e dolen-
te della sua ispirazione. # 

I INCHIESTA 
Tra lui e Montale 

chi è amato di più? 
Fino a qualche decennio fa, il 

mondo della critica italiana 
era diviso in due partiti: 

quello di Ungaretti e quello di 
Montale. Ora i due poeti conti-
nuano ad essere un buon affare 
editoriale e lo dimostrano i dati di 
vendita. Ma qua! è oggi la loro 
fortuna letteraria? Quale dei due è 
preferito, oppure altri poeti hanno 
preso il loro posto. A pagina due 
dell'inserto un'inchiesta fra editori 
e critici. 

DISCUSSIONI / Una proposta per semplificare il gioco delle recensioni 

Una pagella per i bestseller 
di GIORGIO DE RIENZO 
Grazia Cherchi, cronista letteraria, 

ha registrato su «Panorama» del 
2+ gennaio, una «novità piccante 

nel campo delle recensioni dei libri». 
Non solo un semplice ritorno alla 
«stroncatura, senza censure o autocen-
sure dì sorta», ma un suo ritorno alla 
grande. Tanto è vero che la mala 
recensione sarebbe oggi «festeggiata e 
richiesta» dai media. Si può essere 
ottimisti, con cautela però. 

Cè il rischio infatti che la stroncatu-
ra, tanto più se cattiva (e magari gratui-
ta) diventi anch'essa un prodotto fra gli 
altri della «fabbrica del divertimento»: 
l'unica fabbrica — sia detto per inciso 
—che funzioni nella nostra «società del 
vuoto», runica da cui sia legittimo 
aspettarsi qualcosa di concreto. C'è il 
rischio che il giudizio negativo su un 
libro finisca per essere soltanto un 
«gioco» fra gli altri della nostra cultura-
spettacolo, tutta frizzi, tutta scatti d'in-
venzioni sempre nuove. 

Il problema però non è questo sol-
tanto. L'estate scorsa, mentre si andava 
concludendo un ennesimo dibattito 
sulla critica letteraria, Valerio Riva, sul 
«Corriere», senza fare moralismi, senza 
fare grandi dichiarazioni di principi 
astratti, osservava una cosa banalissima 
ma vera. Osservava che «oggi viviamo 

in un tempo in cui nessuno fa un 
mestiere solo». 

Oggi infatti «i giornalisti scrivono 
libri, gli scrittori scrivono sui giornali, i 
professori si danno alla pubblicistica e i 
giornalisti vanno in cattedra». Nel caso 
specifico della recensione accade anche 
questo: che «la critica giornalistica 
scimmiottando la critica accademica ha 
finito per diventare incomprensibile» e 
che «gli accadèmici volendo fare i 
giornalisti sono diventati frivoli, pastic-
cioni». 

E allora? Allora c'è un'allegra ba-
raonda di giochetti e di pasticci, dalla 
quale è difficile uscire, dalla quale è 
impossibile perfino defilarsi. Perché, 
anche se ci fosse qualcuno che volesse 
davvero star solo, imbronciato, da una 
parte, anche se ci fosse qualcuno che 
intendesse rifiutare il bel gioco, si fa-
rebbero vivi tanti altri a far gruppo 
comunque con lui, a portarlo di nuovo 
dentro il gioco, coinvolgendolo con il 
ruolo (divertente) di chi scalpita. E 
torniamo da capo a una storia molto 
vecchia, sempre vera tuttavia. 

Cè rm'mdustria culturale, traballan-
te di continuo (nei suoi alti, nei suoi 
bassi), che è costretta a giocare al rialzo, 
per nascondere soprattutto la paura di 
morire d'improvviso. Questa industria 
fa spettacolo di tutto, di notizie camuf-
fate in giudizi, di giudizi camuffati in 

notizie. Resta un fatto prevalente nel-
l'allegro guazzabuglio: di confondere 
comunque le cose, di far polvere e 
chiasso, di discutere sempre a caso e in 
astratto, senza fare quasi niente di 
concreto. 

Osservare tutto questo ci può indur-
re, per stanchezza, al riposo nel silen-
zio. Ma il silenzio nel gran chiasso non 
si nota. Serve più continuare a parlare 
(fino a quando ci è concesso): per tenta-
re di spostare l'attenzione su fatti sem-
plicissimi. Che un giudizio di valore su 
un libro, per esempio, deve esporre chi 
lo esprime al pericolo (quasi certo) 
dell'errore. 

Se per forza si è costretti a giocare, 
proponiamo allora se non altro giochi 
onesti. D'ora in poi, recensendo un 
romanzo di successo, affidiamo il giudi-
zio non soltanto a un groviglio di parole 
spesso ambigue, affidiamolo insieme ad 
un voto molto secco: 4+, 7—. (E Io 
faremo anche noi, a partire dalla prossi-
ma settimana, accanto alla classifica dei 
best-seller, n.d.r.). Ci sarà certamente 
qualche rissa di più fra gli addetti ai 
lavori (qualche resa di conti sanguinosa) 
ma il lettore capirà con chiarezza il 
valore del giudizio. Potrà dare final-
mente della bestia al censore, a sua 
volta. Se dobbiamo giocare, che si 
giochi alla pari, quanto meno. • 

DISCUSSIONI/Berlusconi concentra su Rete 4i programmii«seri» :: sarà mattanza o salvataggio? 

Divorzio in Tv tra svago e cultura 
di SAVERIO VERTONE 
Gli oratom salesiani sono luoghi in 

cui i sacerdoti offrono svago co-
me mezzo per "educazione reli-

giosa e i giovani accettano la religione 
come mezzo per lo svago. In quei cortili 
spaziosi e in quegli attrezzatissimi edifici 
si può giocare sfrenatamente a flipper 
purché poi si faccia la comunione. Ma 
vi si fa spesso la comunione solo per 
poter giocare a flipper. 

I salesiani sono pazienti e possono 
lavorare in perdita: loro sanno che alla 
fine qualche ragazzo farà la comunione 
per amore della comunione. Gliene ba-
sta uno. 

Questa mosca cieca tra mezzi e fini 
insidia anche i rapporti tra svago e 
cultura nel mondo dei mass-media, dove 
però nessuno si pud permettere di lavo-
rare in perdita. Ha senso affidare la 
salvezza di un libro che affonda al 
dorso di Pippo Bando o di Celentano 
perché lo tengano a galla come delfini 
filantropi e servizievoli, quando si sa 
che quel libro non imparerà mai a 
nuotare da solo? Un'idea, uh problema 
che entrano nelle orecchie della Corrà, 
sono ancora la stessa idea, lo stesso 
problema quando escono dalla sua boc-
ca? E agli editori può bastare, come 
basta ai salesiani, la salvezza di una 
sola copia tra le migliaia destinate all'in-
ferno del macero anche dopo essere 
salite sulle ali di Maurizio Costanzo? 

Berlusconi non ha la pazienza dei 
salesiani né l'ottimismo di Angelo Gu-
glielmi che ha trasformato RaiTre in un 
operoso oratorio salesiano, dove si gio-
ca a flipper per fare la comunione, e si 
fa la comunione per giocare a flipper. 
Berlusconi non ama il machiavellismo 
spirituale, e ha deciso (pare) di tagliare 
con un solo colpo di spada il nodo 
gordiano del dilemma. Deve aver pen-
sato che è inutile mettere lo svago nella 
cultura come si mette lo zucchero nelle 
medicine. Quando hanno uso di mon-
do, i topi sanno distinguere benissimo in 
un boccone avvelenato l'involucro com-
mestibile dalla polpa tossica, sicché 
mangiano l'involucro e lasciano la pol-
pa. La gente non è da meno. 

Non è detto che Berlusconi consideri 
veleno la cultura e zucchero lo svago. E' 
però probabile che ritenga fallito il loro 
matrimonio. Infatti ha deciso di depura-
re «Canale 5» da quella cosa indefinibi-
le che Giulio Chiodarelli (direttore mar-
keting della Publitalia) chiama «il di-
scorso culturale», e di concentrare tutto 
lo scibile (libri, opinioni, scienza, noti-
zie) su «Retequattro». 

Qualcuno ha già avanzato il sospetto 
che con questa mossa Berlusconi voglia 
concentrare la zavorra del video (l'ama-
ra medicina della cultura) in una specie 
di enciclopedia universale, da sacrifica-
re eventualmente sull'altare della legge 

antitrust per conservare intatte le altre. 
reti, lo preferisco pensare che abbia 
deciso di puntare finalmente sulla cultu-
ra come attività autonoma maggiorenne 
e autosufficiente, un po' come si sta 
facendo in Francia, dove la televisione 
ha affidato un'intera rete all'accademi-
co Georges Duby. Lì però è la tivù di 
Stato ad assumere il rischio. 

Coraggioso come sempre Berlusconi è 
il primo libero armatore televisivo che 
osi mettere in mare una barca carica 
solo di libri, opinioni, notizie, scienza, 
lasciandola in balìa delle ignote lonta-
nanze e dei mutevoli umori del pubbli-
co. Ci però da chiedersi perché mai 
tenga gelosamente con sé sull'ammira-
glia nostromi, marinai e mozzi, riem-
piendo le scialuppe di salvataggio solo 
con donne, vecchi e bambini. 

Qualcuno infatti non crede al corag-
gio e parla di crudeltà. Berlusconi si 
starebbe preparando alla mattanza, do-
po aver concentrato i tonni in un'unica 
rete per farli fuori tutti insieme. Io 
preferisco pensare che anche questa vol-
ta Berlusconi abbia invece intravisto 
un buon affare. Uno come lui, che si è 
sempre vantato di saper «vendere pub-
blico alla pubblicità», perché non do-
vrebbe riuscire a vendere pubblicità (edi-
toriale) al pubblico? 

Resta solo da chiedersi che libri possa 
comprare un pubblico venduto. • 


