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Giuseppe Ungaretti
dall’interventismo al fascismo

di Paolo Buchignani

1. Il mito della guerra

Le prime mie poesie sono […] poesie di guerra. Sono nato poeta nella trincea. […] nella trincea,
nella necessità di dire rapidamente, perché il tempo poteva non aspettare, e di dire con precisione
e tutto come in un testamento. 

così Giuseppe Ungaretti nel 19331. Sì, come in un testamento, perché al fronte,
“si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”2. Quella tragica condizione impone un
verso scarno ed essenziale, lontano dagli orpelli e dalla retorica, nudo e potente nella
sua cruda, umana verità, un verso che ti scava dentro e non lo scordi più. e il suo
amico enrico Pea conferma: “Poi venne la grande guerra. e nel fango della trincea
scaturì dal suo cuore gonfio di passione la polla della prima poesia3”. 

Ungaretti a quel conflitto ha partecipato da volontario come semplice fante ed è
stato un convinto interventista. Per comprendere questa condotta, la sua visione ideo-
logica prebellica, ma anche quella post-bellica e le conseguenti scelte politiche, è ne-
cessario analizzare il contesto italiano e internazionale, il clima in cui il poeta si è
formato ed è vissuto. egli, come tutti, è figlio del suo tempo, di un tempo in cui il
ministro della difesa si chiamava ministro della Guerra e la guerra, specialmente nel
mondo della cultura, veniva associata a valori quali il patriottismo e l’eroismo, la mo-
ralità, la bellezza, i più nobili ideali. È così che il conflitto del 1914-18 viene salutato
con soddisfazione dalla maggior parte degli intellettuali europei, compresi coloro
che, in futuro, si sarebbero opposti ai regimi totalitari, figli di quell’enorme rivolgi-
mento.

il grande scrittore tedesco, thomas Mann, per esempio, apostolo della libertà e
della democrazia, rievocando quel periodo, scriveva:

Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora!
 […] era la guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità
morale. era l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estre-

1 G. UnGaretti, Le prime mie poesie, in «La tribuna», 6 giugno 1933; anche in id., Vita d’un uomo. Saggi
e interventi, Milano, Mondadori, 1974, pp. 267-268.

2 id., Soldati, in id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di L. Piccioni, Milano, Mondadori, 1969, p. 87.
3 id., Lettere a Enrico Pea, a cura di i. SoLdateSchi, con una nota di Giorgio Luti, Milano, Scheiwiller,

1983, p. 78.



ma, una volontà, una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva co-
nosciuto4. 

“Purificazione”, “liberazione”, “necessità morale”: questo, alla sua vigilia, era la
guerra europea, non solo per lo scrittore di Lubecca, ma per la quasi totalità della cul-
tura del vecchio continente. Una straordinaria irripetibile occasione di palingenesi ri-
voluzionaria per rovesciare una civiltà borghese giudicata prossima alla rovina, corrosa
dal materialismo e dal pacifismo, dalla senescenza e dalla indegnità morale. al suo
posto sarebbe sorta una nuova civiltà fondata sui valori dello spirito e della bellezza.

in questa visione, religiosa ed estetica, potenzialmente totalitaria, figlia delle filo-
sofie irrazionalistiche che si vanno diffondendo a cavallo tra ’800 e ’900, da Sorel a
nietzsche, da Bergson a Peguy (tutti autori molto amati da Ungaretti), l’agognato
eden può scaturire soltanto da una violenza catartica “levatrice della storia”, da un
benefico “bagno di sangue”.

Per Marinetti, la guerra è la “sola igiene del mondo” (Manifesto del Futurismo,
1909); mentre per d’annunzio, essa è “l'immensa fornace” che “il nostro genio” vuole
resti accesa “sinché tutto il metallo si strugga, sinché la colata sia pronta, sinché l’urto
del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione […]”5. e Prezzolini, amico
e maestro di Ungaretti, su «La Voce» del 28 gennaio 1914 afferma: “Una civiltà che
minaccia di stancarsi ha bisogno d’una guerra o d’una rivolta per riprendere vigore”6. 

alfredo oriani e Gabriele d’annunzio, il futurismo milanese e la Firenze vociana
e lacerbiana, il nazionalismo di enrico corradini, il sindacalismo rivoluzionario di
ispirazione soreliana, il sovversivismo lunigiano-versiliese della cosiddetta repub-
blica di apua: si tratta di soggetti e ambienti riconducibili a quella cultura politica
che è stata definita radicalismo nazionale o ideologia italiana7. Una cultura fondata
sul mito mazziniano del risorgimento come rivoluzione “tradita” e “incompiuta”, in
quanto, secondo questa visione, nel 1861 non era nata la “terza roma del popolo”, la
“grande italia” repubblicana sognata dal profeta genovese, ma un’asfittica, oligar-
chica, borghese monarchia.

nell’ultimo scorcio del XiX secolo, a partire almeno dal pensiero di oriani, quel
radicalismo nazionale aveva subito una metamorfosi: da critica alla classe dirigente
liberal-moderata si era gradualmente trasformato in critica e delegittimazione dello
Stato liberale rappresentativo e delle sue istituzioni; l’idea di nazione, che nella vi-
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4 t. Mann, Pensieri di guerra, novembre 1914, in Scritti politici, Milano, Mondadori, 1957; cit. in P.
BUchiGnani, La rivoluzione in camicia nera. Dalle origini al 25 luglio 1943, Milano, Mondadori, 2006,
p. 26.

5 G. d’annUnzio, Orazione per la Sagra dei Mille. V maggio MDCCCLX-V maggio MCMXV, in Per la
più grande Italia. Orazioni e messaggi di Gabriele D’Annunzio, Milano, treves, 1915, p. 31; anche id., Prose
di ricerca, di lotta…, 2 voll., Milano, Mondadori, 1947, vol. i.

6 cit. in P.Vita-Finzi, Le delusioni della libertà, Milano, Pan editrice, 1979, pp. 74-75.
7 Questa cultura politica è stata definita, dallo storico emilio Gentile, “italianismo” o “radicalismo nazio-

nale” (cfr. e. GentiLe, Il mito dello Stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo, roma-Bari, Laterza, 1982,
pp. 3-29). altri studiosi preferiscono designarla col termine “ideologia italiana” (cfr. in particolare n. BoBBio,
Profilo ideologico del Novecento italiano, torino, einaudi, 1986, pp. 3-4; e. GaLLi deLLa LoGGia, La con-
quista regia, in aa.VV., Miti e storia dell’Italia unita, Bologna, il Mulino, 1999, p. 25; id., Le lontane origini
dell’ideologia italiana Alfredo Oriani e “La Rivolta Ideale”, in «nuova Storia contemporanea», a. iii, n. 6,
novembre-dicembre 1999, pp. 13-28). 



cenda risorgimentale si declinava nella libertà, cominciava da quest’ultima a divor-
ziare per farsi nazionalismo aggressivo. 

La cultura antipositivistica e irrazionalistica di provenienza europea, di cui si è
detto, ai primi del ’900, s’innesta in questo processo di involuzione antidemocratica,
determinandone un’accelerazione e un potenziamento. Futuristi, nazionalisti, vociani,
sindacalisti soreliani evidenziano un sovversivismo radicale, non solo antigiolittiano,
ma anche antisistema, e auspicano l’avvento di un mitico “Stato nuovo”8, che ognuno
riempie dei contenuti corrispondenti alle proprie aspirazioni: uno Stato, comunque,
autoritario e populista, che si concretizzerà, alla fine, in quello fascista (nicola Mat-
teucci identifica nell’interventismo e nel fascismo delle origini rispettivamente la pri-
ma e la seconda rivolta populista del ’900)9. 

agli occhi di queste élites politico-intellettuali, la guerra europea si presenta come
l’occasione per mettere in atto questo ambizioso disegno. di qui, nei mesi che prece-
dono l’ingresso del Paese nel conflitto, il loro aggressivo e rumoroso interventismo, di
cui Benito Mussolini, ex socialista ed ex neutralista, finisce, col suo giornale «il Popolo
d’italia», per diventare il leader riconosciuto e un fondamentale punto di riferimento.

Un interventismo indotto, oltre che dalle motivazioni sopra esposte, da un contesto
internazionale segnato dall’avvento del capitalismo monopolistico e dell’imperiali-
smo, dalla fine dell’equilibrio bismarkiano e dal conseguente accendersi di numerosi
conflitti: quello greco-turco per candia, quello italo-turco per la Libia, la guerra an-
glo-boera, quella ispano-americana, quella russo-giapponese. 

in questo clima, nel quale svolgono un ruolo di primo piano anche il colonialismo
e il fenomeno migratorio, il tema della nazione torna di urgente attualità, sospingendo
molti intellettuali a transitare dal socialismo al nazionalismo o a combinare assieme
i due elementi, come accade nel sindacalismo rivoluzionario e nella pascoliana e cor-
radiniana (in seguito fascista) “nazione proletaria”.

Bisogna considerare, inoltre, che nella moderna società di massa i poeti, gli scrit-
tori, gli artisti hanno “perduto l’aureola”, secondo la precoce intuizione di Baudelaire:
vivono dunque una condizione di declassamento aggravata dalla loro appartenenza
ad un ceto medio privo di rappresentanza politica (gliela darà il fascismo), schiacciato
tra un potere transnazionale, anonimo, incontrollabile e un proletariato in ascesa sem-
pre più minaccioso e conflittuale. Un disagio che nei letterati italiani, di formazione
classicistica, risulta particolarmente accentuato dal culto della roma antica, sublimata
e mitizzata, rispetto alla quale ancor più negativo si fa il giudizio su quella che viene
considerata la pavida, borghese “italietta” di Giolitti, bollato dal vociano Salvemini
come il “ministro della malavita”.

tutto ciò contribuisce a spiegare l’insorgere, in questa intellettualità piccolo-bor-
ghese declassata e frustrata, sedotta da sogni palingenetici tanto distanti dalla prosaica
realtà, di un violento sovversivismo, nel quale letteratura e politica convergono e si
alimentano a vicenda, fino a trovare uno sfogo seducente, dopo il fallimento della
“settimana rossa”, nella campagna interventista per la “guerra rivoluzionaria”. Lo
storico nino Valeri, a questo proposito, osserva:
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8 cfr. e. GentiLe, Il mito dello Stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo, roma-Bari, Laterza, 1982. 
9 n. MatteUcci, Sul Sessantotto. Crisi del riformismo e “insorgenza populistica” nell’Italia degli anni

Sessanta, Soveria Mannelli, rubbettino, 2008.



e fu proprio quella convergenza di letteratura e di politica che valse, fin da allora, a fondere
lacerbisti e futuristi insieme con nazionalisti, sindacalisti soreliani, rivoluzionari mussoliniani in
quella stessa musica demoniaca che già stava avvolgendo, in una simigliante follia, i popoli eu-
ropei10.

Se si escludono Benedetto croce e pochi altri convinti neutralisti, il mondo cultu-
rale italiano, nella sua quasi totalità, viene travolto dalla febbre interventista. non
tutti i suoi esponenti, tuttavia, sono animati dalle stesse idee e nutrono le stesse aspi-
razioni. i nazionalisti corradiniani, per esempio, pur eversivi, lo sono in direzione
dell’estrema destra e, allo schierarsi dell’italia con le potenze dell’intesa (che fini-
scono per accettare purché guerra sia), avrebbero preferito, da reazionari quali sono,
l’alleanza con gli imperi centrali. infatti, lo Stato nuovo da essi auspicato, una sorta
di monarchia assoluta nella moderna società industriale, si ispira al modello autori-
tario prussiano, garante dell’ordine borghese contro il liberalismo disgregatore e la
sovversione delle masse. (da essi discenderà la componente conservatrice del fasci-
smo facente capo a rocco e Federzoni).

assolutamente contrari ad una guerra dalla parte della Germania e dell’austria so-
no invece gli interventisti democratici e quelli rivoluzionari, non sempre facilmente
distinguibili tra loro. i primi interpretano il conflitto come una ripresa del risorgi-
mento, la “quarta guerra d’indipendenza” da condurre contro l’impero asburgico, per
liberare trento e trieste, ma anche per sostenere la Francia (la patria dei diritti, la
culla delle rivoluzioni) e il Belgio neutrale aggredito dall’autocrazia teutonica. i se-
condi, a queste motivazioni, aggiungono l’idea soreliana e anarco-sindacalista della
guerra come occasione e strumento per scatenare la rivoluzione. (essi costituiscono
l’incunabolo dell’anima rivoluzionaria del fascismo, di cui un esponente di primo
piano sarà il futurista Giuseppe Bottai).

interventista rivoluzionario è Mussolini, in sintonia coi sindacalisti soreliani (Ser-
gio Panunzio, Filippo corridoni, alceste de ambris), i futuristi milanesi a partire da
Marinetti, e quelli fiorentini, (Mario carli, emilio Settimelli “L’italia futurista”),
molti vociani e lacerbiani come Prezzolini, Papini, Soffici, Palazzeschi, ai quali Un-
garetti, collaboratore di «Lacerba», in questa fase è molto legato. Questa è anche la
sua posizione. Un interventismo, dunque, quello del poeta, da storicizzare, da inqua-
drare nel contesto sopra descritto; un contesto al quale va aggiunto un elemento non
trascurabile, un grave limite, una miopia storica da addebitare, però, non solo alle
élites della cultura, ma anche alle classi dirigenti, ai capi di Stato. i quali mettono in
moto una macchina infernale senza rendersi conto di quello che stanno facendo, senza
prevederne le immani catastrofiche conseguenze. Una macchina che sfugge al loro
controllo, che non riescono a dominare e fermare. essi ragionano con le categorie ot-
tocentesche e non si rendono conto che stanno per scatenare una guerra del tutto di-
versa da quelle del passato: lunga, mondiale, totale, di massa, tecnologica, dotata,
perciò, di uno spaventoso potere distruttivo, un’“apocalisse della modernità”11.

in un recente importante volume, significativamente intitolato I sonnambuli: come
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10 n. VaLeri, Interventisti e neutralisti, in La lotta politica in Italia, Firenze, Le Monnier, 1962, p. 396.
11 cfr. e. GentiLe, L’apocalisse della modernità. La grande guerra per l’uomo nuovo, Milano, Mondadori,

2008.



l’Europa arrivò alla Grande Guerra, christopher clark ha scritto: “i protagonisti del
1914 erano dei sonnambuli, apparentemente vigili ma non in grado di vedere, tor-
mentati dagli incubi ma ciechi di fronte alla realtà dell’orrore che stavano per portare
nel mondo”12.

alla luce di tutto questo, dunque, non c’è da stupirsi se Ungaretti s’è lasciato se-
durre dalle sirene dell’interventismo e si è arruolato volontario13. antimonarchico,
anticlericale, ostilissimo all’autocrazia prussiana e austriaca, innamorato della cultura
francese, certamente non poteva intrupparsi coi nazionalisti di enrico corradini. La
sua collocazione naturale era, e fu, tra i lacerbiani e i sindacalisti rivoluzionari. nato
ad alessandria d’egitto nel 1888 da genitori lucchesi, in quella città egli cominciò a
frequentare, giovanissimo, la “Baracca rossa”, un ritrovo cosmopolita di vagabondi
dinamitardi, fondato e gestito dal suo carissimo amico versiliese enrico Pea, il quale,
rievocando quella vicenda, nel 1943, così si esprimeva:

Giuseppe Ungaretti, già da ragazzo s’infervorava […] in dispute di anarchici e di atei, in quella
“baracca rossa” famosa di via hammam-el-zahab, malfamata per la gente scomunicata e sovver-
siva che da tutte le parti del mondo ivi si dava convegno con i propositi ribelli alla società e a dio.
di quella “baracca” io ero il fondatore e il padrone14. 

e il poeta stesso, ricordando molti anni dopo il periodo egiziano: “Facevo parte di
un circolo anarchico – le ho fatte tutte – , ma se uno a quell’età è un ribelle correndo
dietro magari all’errore sarà un vivo nella vita”15. Un anarchico estremo, un ribelle
irriducibile, egli era stato al tempo della “Baracca rossa”: “un homme qui n’accept
aucune sorte d’autorité” – come ebbe a dichiarare, quasi con orgoglio, in un’intervista
del 1953 – un “révolté au sens le plus net du mot”, un “insurgé”, un “réfractaire”16.
Ma anarchico e rivoluzionario il poeta rimane anche dopo l’abbandono dell’egitto
nel 1912, negli anni che precedono l’ingresso in guerra dell’italia, quando vive tra
Parigi, Milano e la Versilia.

Proprio sulla base di quel sovversivismo, in cui letteratura e politica si fondono in
miti palingenetici e utopie millenaristiche (l’eden, la “terra promessa”), ispirati a un
titanismo romantico, prometeico e luciferino, (da Byron a Shelley, a nietzsche), egli
parteciperà alla campagna interventista, in sintonia con la cultura italiana ed europea
di quel periodo.

Una potente influenza deve aver esercitato su di lui, anche attraverso la mediazione
di Pea, tanto l’ambiente fiorentino vociano-lacerbiano facente capo a Prezzolini, Pa-
pini, Soffici, Palazzeschi (si vedano in particolare i fitti carteggi con Papini e Soffici),
quanto la versiliese, sopra ricordata, repubblica di apua: un bizzarro sodalizio, po-
litico e artistico-letterario, ispirato alla mitizzata resistenza, opposta nell’antichità,
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12 c. cLark, I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla grande guerra, roma-Bari, Laterza, 2013, p. 606.
13 cfr. c. oSSoLa, Giuseppe Ungaretti, Milano, Mursia, 1975, p. 441.
14 e. Pea, La baracca rossa, in G. UnGaretti, Lettere a Enrico Pea, cit., pp.77-78.
15 G. UnGaretti, Ricordo di Pea, in «L’approdo letterario», n. 8, 1959; poi in id., Vita d’un uomo. Saggi

e interventi, cit., p. 681. 
16 G. UnGaretti-J. aMroUche, Propos improvvisés, texte mis au point par Ph. Jaccottet, Paris, 1972, pp.

49-50, cit. in U. Sereni, “L’atto di Lucifero”: Ungaretti apuano, in «Lettere italiane», anno XLii, n. 3, lu-
glio-settembre 1990, p. 388.



dal popolo apuano, alla conquista romana; una resistenza che si pretende attualizzare
con le armi ideologiche e politiche della rivoluzione moderna (da Mazzini a Garibaldi,
da Marx a nietzsche a Sorel) levate contro l’ordine borghese dello Stato liberale mo-
narchico alleato con la chiesa cattolica giudicata dogmatica e reazionaria; il tutto al-
l’ombra del Prometeo liberato, annuncio della rigenerazione del mondo (gli apuani
si definiscono “figli di Prometeo”); un mito seducente che la leggendaria morte di
Shelley, misteriosamente naufragato nel mare di Viareggio, contribuiva a mantenere
vivo.

Fondatore e guida della repubblica di apua è il poeta spezzino ceccardo rocca-
tagliata ceccardi. del gruppo fanno parte, tra gli altri, oltre al pittore anarchico Lo-
renzo Viani, all’avvocato socialista Luigi Salvatori (futuro deputato comunista), al-
l’importante sindacalista rivoluzionario alceste de ambris, al pittore Moses Levy,
lo scrittore enrico Pea e il poeta Giuseppe Ungaretti, definiti da Viani, rispettivamen-
te, “Sacerdote degli scongiuri” e “console d’egitto”17.

Ungaretti, in una lettera da Parigi del gennaio-febbraio 1913, scrive a Pea:

Son papiniano, son nietschiano [sic], sono per un’umanità più eroica, per un’umanità [um]ana,
un’umanità chiusa e rassegnata nelle infinite barriere del globo opaco della sua specie. Sono per
l’arte che verrà su intorno alla macchina, per quella gerarchia che si formerà nelle officine, che
scoprirà le tecniche della nuova estetica, che creerà le cose belle e utili con anonimità […]18. 

Una professione di fede che non lascia dubbi: Papini e nietzsche, «Lacerba» (su
cui nel 1915 escono le sue prime poesie), ma anche l’auspicio di un’arte che sorga in-
torno alla macchina, in sintonia col futurismo macchinista facente capo a Marinetti.
Futuristi fiorentini e milanesi, nietzscheani anch’essi, e, di lì a poco, interventisti ar-
rabbiati, il fascino della repubblica di apua che sulla guerra si spacca, ma la maggior
parte dei suoi membri opta per l’intervento: ceccardo, Viani, Pea, ma, soprattutto, de
ambris, il prestigioso leader del sindacalismo rivoluzionario o anarco-sindacalismo.

ricorda il poeta che il suo amico Lorenzo Viani era anarchico e interventista. e
aggiunge:

ero anarchico anch’io. c’era il segretario della camera del lavoro, di cui non ricordo il nome,
che era per la guerra. c’era de ambris, un sindacalista capo di quella nostra “organizzazione ope-
raia”, molto pacato nell’infuriare delle folle e molto popolare ovunque nel mondo operaio specie
in quello francese. c’era corridoni. eravamo a Viareggio un certo numero di uomini di lettere o
delle arti, o aspiranti alle lettere (io non avevo ancora pubblicato un rigo)19.
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17 Per la “repubblica di apua”, si vedano: aa.VVV, La Repubblica di Apua, Firenze, Maschietto editore,
2010; r. Pertici, Per la storia del “vario nazionalismo italiano”: l’itinerario politico di un poeta repubbli-
cano, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, in «rivista storica italiana», XcVii (1985), pp. 810-871; U. Sereni,
Il sogno del ‘liberato mondo’, in Fra il Tirreno e le Apuane. Arte e cultura tra Otto e Novecento, Firenze, ar-
tificio, 1990, pp. 17-60, id., “L’atto di Lucifero”: Ungaretti apuano, in «Lettere italiane», a. XLii, n. 3, lu-
glio-settembre 1990, pp. 388-413; B.G. coBeLLini andreotti, Nel clima dell’interventismo: il percorso degli
intellettuali apuo-versiliesi dalla “Repubblica di Apua” alla Grande Guerra, in La Grande Guerra. Il con-
tributo della Versilia, Massa e Lunigiana, a cura di a. de GiorGio, intr. di zeffiro ciuffoletti e Berto corbellini
andreotto, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi, 2015, pp. 165-185.

18 G. UnGaretti, Lettere a Enrico Pea, cit., p. 44.
19 cit. in L. Piccioni, Vita di un poeta. Giuseppe Ungaretti, Milano, rizzoli, 1970, p. 59.



È l’estate del 1914 e Ungaretti, come riferisce il suo biografo Leone Piccioni, par-
tecipa intensamente alla campagna interventista, si sposta da una città all’altra, da un
villaggio all’altro e prende sempre la parola durante i comizi20. È presente anche, il
20 settembre, al teatro Politeama di Viareggio dove ceccardo commemora i volontari
italiani caduti in Serbia. al termine della manifestazione, gli “apuani” si recano al
caffè Margherita, dove, non tanto il loro intransigente interventismo, quanto un esi-
bito e provocatorio atteggiamento antimonarchico, scatena una rissa che devasta il
locale e porta all’arresto del poeta con l’accusa di “vilipendio ai simboli dell’unità
nazionale”21. tutto lascia ritenere che questo sovversivo estremista e intemperante,
faccia parte, insieme a Viani, dell’Unione Sindacale italiana (USi), l’organizzazione
nazionale del sindacalismo rivoluzionario, alternativa alla riformista cGiL. non a caso
egli parla, come si è visto, di “nostra ‘organizzazione operaia’”, capeggiata da de
ambris e corridoni. due leader prestigiosi con i quali, dopo il soggiorno viareggino,
Ungaretti consoliderà il suo rapporto a partire dall’ottobre di quello stesso anno, quan-
do si trasferirà a Milano, dove, probabilmente per loro tramite, avrà modo di cono-
scere anche Mussolini, appena approdato all’interventismo. ai primi del 1915, inoltre,
egli collabora a «La critica magistrale», una rivista degli insegnanti elementari ispi-
rata al sindacalismo più acceso22.

La “Baracca rossa” di Pea, il futurismo, «Lacerba», «La Voce» prezzoliniana, il
mito apuano declinato soprattutto nel sindacalismo deambrisiano e corridoniano: tutto
questo, assieme alle altre motivazioni sopra esposte, ha certamente contribuito alla
svolta interventista del poeta di origini lucchesi, avvenuta, con tutta probabilità, nel-
l’agosto del 1914, quando egli cominciò a sostenere la necessità di una guerra per di-
fendere la civiltà latina contro la minaccia del “medioevo teutonico”23. 

difendere la civiltà latina contro la “barbarie autocratica” dell’austria e della Ger-
mania. difendere una civiltà di cui l’italia e la “sorella” Francia costituiscono i pila-
stri. Questo pensa una parte del mondo culturale italiano del primo ’900, a partire da
Gabriele d’annunzio, che nel paese transalpino aveva trovato rifugio dai creditori e
l’aveva appena lasciato per guidare, novello “Vate”, la campagna interventista. Questo
pensano Papini e Soffici. il primo scrive: “di che razza siamo? Siamo più vicini ai
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20 Ibidem.
21 accadde questo: quando l’orchestra intonò la Marcia reale, gli “apuani” rimasero seduti e Ungaretti

ostentò la lettura di un giornale, provocando l’ira di un sottotenente dell’esercito che gli sferrò un pugno.
ceccardo reagì colpendo l’ufficiale con una scudisciata. ne nacque una violenta gazzarra, con l’intervento
delle forze dell’ordine che condussero in commissariato i due poeti e torquato Pocai (medico e consigliere
provinciale socialista). ceccardo e Pocai furono subito rilasciati, mentre Ungaretti poté uscire dopo qualche
ora per l’intervento dell’amico avvocato Salvatori, sopra citato. dall’imputazione addebitatagli sarà amnistiato
nel 1915. Sull’episodio cfr. e. Lorenzetti, Vita di Luigi Salvatori socialista, in «Studi versiliesi», a.14, 2004-
2006, pp. 167-168; id., Pea e Ungaretti nella Repubblica di Apua, in aa.VV, La Repubblica di Apua, cit.,
pp. 72-75;  L. SaLVatori, Marcia reale e cazzotti, in «Versilia», a.Vi, n. 3, 16 settembre 1914, «il corriere di
Viareggio», a. i, 2, 24 settembre 1914; B.G.corBeLLini andreotti, Nel clima dell’interventismo…, cit., pp.
173-174.

22 Sui rapporti tra Ungaretti e il sindacalismo rivoluzionario cfr. U. Sereni, “L’atto di Lucifero”: Ungaretti
apuano, cit., pp. 394-395. Sull’incontro tra Ungaretti e Mussolini a Milano, cfr. L. Piccioni, Vita di un poe-
ta…, cit., p. 60.

23 ivi, p. 395. r. de FeLice, Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De-Ambris-D’An-
nunzio, Brescia, 1966.



prussiani e agli austriaci o non piuttosto ai francesi e agli inglesi che per sangue, lin-
gua e cultura son mezzi latini?”24. e il secondo saluta la Francia con queste parole:
“Paese che hai arricchito la mia gioventù, patria ideale di noi tutti che adoriamo la
bellezza e la libertà”25.

il lacerbiano Ungaretti, che già in egitto ha imparato ad amare la cultura d’oltralpe,
non può essere indifferente a queste sirene. non dimentichiamo, inoltre, che a Parigi,
dove si è trasferito nel 1912, egli è entrato in stretto contatto sia con le avanguardie
artistiche e letterarie, sia con alcuni dei principali esponenti della filosofia e del pen-
siero politico, tutti convinti interventisti. nella capitale francese egli era giunto con
una lettera di presentazione di Prezzolini per Peguy, di cui diventa amico, così come
stringe ben presto uno stretto legame con apollinaire. Ma incontra anche più volte
Sorel, che lo affascina con la sua teoria della violenza catartica. assiste con grande
interesse alle lezioni universitarie di Bergson, che considera “uno dei grandi filosofi
dei nostri tempi, indubbiamente il maggiore”. e aggiunge: “ho imparato molto dalle
sue lezioni”26. a questo proposito Paola Montefoschi osserva:

Le influenze francesi svolgono un ruolo fondamentale nel configurarsi dell’interventismo un-
garettiano. La propaganda di Bergson contro l’imperialismo germanico – sarà del 1915 il suo di-
scorso di incitamento alle truppe francesi verso una guerra intesa come slancio vitale contro le
forze del male –, il patriottismo a carattere sacrificale di Peguy, il valore catartico della nozione di
violenza in Sorel, riversano su Ungaretti il loro potenziale mitopoietico27.

e il poeta stesso ricorda con ammirazione ed entusiasmo il suo rapporto con que-
sti tre protagonisti dell’interventismo francese rievocando la loro presenza – sono
sue parole – “nello stambugio, in rue de la Sorbonne – ora ci vendono, mi pare, il
vero yogurt – dove insieme ad altri giovani, Peguy fucinava i Cahier de la quin-
zaine, Sorel era stato una specie di San Paolo. il redentore – dio mi perdoni – era
Bergson”28.

a tutte queste solidissime motivazioni dell’interventismo ungarettiano, se ne deve
aggiungere una non meno importante e di carattere prevalentemente esistenziale:
quella che Paola Montefoschi, in sintonia con Leone Piccioni, ha definito “desiderio
irrisolto di patria”29. Ungaretti, nato in egitto ma figlio di migranti italiani, è l’esule,
il “naufrago” alla ricerca di un approdo (Allegria di naufragi)30 , il viandante in cam-
mino verso “la terra promessa”31. È “l’uomo di pena” che anela disperatamente a una
patria. Quale migliore occasione per conquistarla se non combattere in sua difesa af-
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24 G. PaPini, Il dovere dell’Italia, in «Lacerba», 15 agosto 1914; cit. in P. MonteFoSchi, Il canto impietrito,
in G. UnGaretti, Lettere a Soffici 1917-1930, a cura di Paola Montefoschi e Leone Piccioni, Firenze, Sansoni,
1981, pp.135-136.

25 a. SoFFici, Arlecchino, cit. in P. MonteFoSchi, Il canto impietrito, cit., p. 136.
26 L. Piccioni, Vita di un poeta…, cit., p. 51.
27 P. MonteFoSchi, Il canto impietrito, cit., p. 135.
28 G. UnGaretti, Primavera parigina. L’ultimo tram a vapore, Sorel, Bergson, Benda, Péguy, in «il Mat-

tino», napoli, 12-13 febbraio 1926; anche in P. MonteFoSchi, Il canto impietrito, cit., p. 135.
29 P. MonteFoSchi, Il canto impietrito, cit., p. 134. Sulla questione si veda anche la documentata analisi

di B.G. corBeLLini andreotti, Nel clima dell’interventismo…, cit., pp. 174-175.
30 G. UnGaretti, Allegria di naufragi, e id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., p. 61.
31 ivi, pp. 239-254.



fratellato col popolo delle trincee? rivelatrice, in questo senso, una sua lettera a Prez-
zolini spedita da Milano nel 1914:

Sono uno smarrito. a che gente appartengo, di dove sono? Sono senza posto nel mondo, senza
prossimo. Mi chino verso qualcuno, e mi faccio male. e come fare a vivere, e continuamente rin-
chiudermi come una tomba? […] È questa la mia sorte? e chi dovrebbe accorgersi che patisco?
chi potrebbe ascoltarmi? chi può dividere il mio patimento? Sono strani i miei discorsi. Sono un
estraneo. dappertutto. Mi distruggerò al fuoco della mia desolazione? e se la guerra mi consacrasse
italiano?32

Ma rivelatrici anche alcune poesie. in Italia, per esempio (Locvizza, 1 ottobre
1916), si legge:

Sono un poeta/ un grido unanime/sono un grumo di sogni/
Sono un frutto/ d’innumerevoli contrasti d’innesti/ maturato in una serra/
Ma il tuo popolo è portato/ dalla stessa terra/ che mi porta/ italia
e in questa uniforme/ di tuo soldato/ mi riposo/ come fosse la culla/ di mio padre33

e in Popolo:

“o patria ogni tua età/ s’è desta nel mio sangue/
Sicura avanzi e canti/ sopra un mare famelico”34.

2. Un grumo di “pianto impietrato”

con la partecipazione alla guerra, Ungaretti sente di averla conquistata, la patria,
di esserne finalmente degno, di essersi integrato in quella nazione rispetto alla quale
si era sentito un esule. ora è un soldato come gli altri, fratello di tutti (“di che reggi-
mento siete/fratelli?”35). L’ha conquistata la patria, ma non certo sulle ali di un mito
estetico, del bel gesto eroico dell’individuo d’eccezione. La patria è tutta nell’eroismo
di una sofferenza quotidiana e oscura, nel fango e nel sangue, con la morte accanto.
Una sofferenza che il poeta, umile fante, condivide con gli altri e raggruma in un
“pianto impietrato”, come si legge in una lettera a Soffici36. e nella poesia Sono una
creatura: “come questa pietra/ è il mio pianto che non si vede”37.

La realtà della guerra, quella vera, spazza via d’un colpo la retorica della campagna
interventista: nelle sue liriche non le grandi audacie, non le sfolgoranti battaglie, care
a «Lacerba» e al futurismo, non i toni celebrativi, ma versi scarni e duri che parlano
di fragilità e caducità (“Si sta come d’autunno/ sugli alberi/ le foglie”38), di dolore e
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32 cit. in L. Piccioni, Ungaretti, la guerra, la poesia, in G. UnGaretti, Lettere a Soffici, cit., p. 9. 
33 G. UnGaretti, Italia, in id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., p. 57.
34 id., Popolo, ivi, p. 17.
35 id., Fratelli, in id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., p. 39.
36 id., Lettere a Soffici, cit., p. 5. 
37 id., Sono una creatura, id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., p. 41. 
38 id., Soldati, ivi, p. 87.



fatica, di macerie (“qualche brandello di muro”)39, di soldati nelle trincee “come lu-
mache nel loro guscio”40.

e poi c’è l’amarezza del poeta sia per la nevrastenia che ad un certo punto lo col-
pisce (come risulta dalle molte lettere a Soffici, in cui chiede aiuto per ottenere alcuni
mesi di riposo), sia, soprattutto, per la disorganizzazione, l’inettitudine e la viltà degli
alti comandi, ai quali egli imputa la disfatta di caporetto. ciò risulta in particolare
da un suo articolo intitolato Il caso Graziani e la sozza speculazione neutralista, ap-
parso sul «Popolo d’italia» l’8 agosto 1919 e redatto come lettera a Mussolini. in
esso si legge:

nell’esercito non c’era coesione: tra i diversi gradi della gerarchia e soprattutto tra truppa e uf-
ficiali, c’era un abisso; io ero soldato semplice, io ero truppa, e tutti i miei compagni, i miei migliori
amici erano ufficiali; posso quindi parlare con assoluta imparzialità.

[…] insieme a Papini scrivemmo allora, mentre i giornalisti italiani scrivevano di gran tronfie
parole trionfali, un articolo in cui era detta la minacciosa verità; la censura lo abolì da capo a fondo.

[…] con quel mio atto disperatamente volevo scongiurare caporetto vicino. Ma caporetto ven-
ne, e allora l’esercito fu abbandonato a se stesso. i generali furono i primi a scappare in automobile.
non si accusi il popolo, il popolo che ha sempre avuto troppa pazienza.

[…] Se ci furono tanti sbandati è perché […] moltissimi ufficiali per scappare più presto si tol-
sero i gradi; è perché fino al tagliamento non si vide più un generale, qualcuno che dirigesse; pas-
sato il tagliamento comparvero finalmente i famosi “Noi decretiamo, ecc.”41.

al giudizio negativo sugli ufficiali, Ungaretti contrappone quello estremamente
positivo sul popolo dei soldati di cui si sente parte. e lo fa in più occasioni. in una
lettera a Soffici del 2 settembre 1919, per esempio, scrive:

Posso parlare in nome del popolo? Figliolo del popolo, dell’umilissimo popolo, di contadini;
mia madre è analfabeta e ha zappato la terra nella sua giovinezza.

[…] il popolo italiano è grande; da uomo di truppa, non perché fu uomo di truppa […] lasciati
dire che il popolo fu grande. i cadorna, i capello sono l’eccezione: il popolo è tutto; non si può
affogare il popolo per difendere dei capi, sia pure insuperabili. Sarebbe uccidere l’italia ch’è il
popolo42.

e, alcuni decenni più tardi, nelle Note a Il Porto sepolto:

[…] m’ero fatto un’idea così rigorosa, e forse assurda, dell’anonimato in una guerra destinata
a concludersi, nelle mie speranze, colla vittoria del popolo, che qualsiasi cosa m’avesse minima-
mente distinto da un altro fante, mi sarebbe sembrata un odioso privilegio e un gesto offensivo
verso il popolo al quale, accettando la guerra nello stato più umile, avevo inteso dare un segno di
completa dedizione43.

a questo punto viene da chiedersi: alla luce di quella tragica esperienza al fronte,
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39 id., San Martino del Carso, ivi, p. 51.
40 id., In dormiveglia, ivi, p. 42.
41 cit. in c. oSSoLa, Giuseppe Ungaretti, cit., pp. 441-442.
42 G. UnGaretti, Lettere a Soffici, cit., pp. 62-63.
43 id., Note a Il Porto Sepolto, id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., pp. 521-522.



cosa rimane delle ragioni che avevano spinto Ungaretti a farsi acceso paladino del-
l’interventismo? 

a distanza di decenni, trascorso il ventennio fascista, consumatasi la tragedia di
un secondo conflitto mondiale, nulla è rimasto. reso drammaticamente edotto dalla
lezione della storia, ma anche dalla volontà di inserirsi nell’establishment della nuova
italia repubblicana, egli, ancora nelle Note alla sua prima raccolta poetica, riduce
quelle ragioni ad una sola, che ascrive alla categoria delle “bubbole” (errori, ingenue
illusioni):

Quando ero a Viareggio, prima di andare a Milano, prima che scoppiasse la guerra, ero, come
poi a Milano, un interventista. Posso essere un rivoltoso, ma non amo la guerra. Sono, anzi, un uo-
mo della pace. non l’amavo neanche allora, ma pareva che la guerra s’imponesse per eliminare fi-
nalmente la guerra. erano bubbole, ma gli uomini a volte s’illudono e si mettono in fila dietro alle
bubbole44.

nel rievocare il suo giovanile interventismo, il poeta lo motiva con la tesi, sostenuta
da Gaetano Salvemini (da non dimenticare l’importanza assunta dallo storico pugliese
nell’ambiente vociano), della necessità di partecipare al conflitto mondiale, perché
la sconfitta degli imperi centrali avrebbe, a suo avviso, “ucciso” la guerra, garantendo
la pace futura45. 

Senz’altro questa motivazione è da aggiungere a quelle sopra esposte e documen-
tate, delle quali l’interessato non fa qui menzione, forse anche per una reticenza più
o meno consapevole dettata dal mutato contesto storico e dalla sua necessariamente
mutata visione ideologica.

non le ricorda qui, ma nel primo immediato dopoguerra, reduce dal fronte, egli,
quelle motivazioni, le aveva ben presenti e non le aveva certo rinnegate. al contrario,
come inequivocabilmente risulta dai documenti coevi, proprio le idee che lo avevano
spinto tra le file degli interventisti, lo getteranno tra le braccia del fascismo. 

3. Il fascismo: patria, rivoluzione, popolo

La sua condizione, del resto, è simile a quella di molti reduci, specialmente intel-
lettuali: amarezza, delusione, indignazione, odio verso la borghesia, il socialismo, la
classe dirigente, che non riconoscerebbero i sacrifici dei combattenti e non rappre-
senterebbero le loro istanze. in più, a tutti questi soggetti, viene imputata la divisione
della patria, l’accendersi della guerra civile e la “mutilazione” della vittoria, un mito,
quest’ultimo, coniato e diffuso dal d’annunzio con grande clamore e fortuna.  

L’8 luglio 1920, in una lettera a Palazzeschi, Ungaretti scrive:

ho vissuto quest’anno tra i rimorsi e le ubriacature; era necessario ubriacarsi per dimenticare
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44 id., Note a Il Porto Sepolto, id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., pp. 521.
45 Salvemini aveva scritto: “bisognava che questa guerra [la prima guerra mondiale] uccidesse la guerra”:

cfr. G. SaLVeMini, La guerra per la pace (28 agosto 1914), id., Come siamo andati in Libia e altri scritti dal
1900 al 1915, Milano, Feltrinelli, 1963, p. 360. Per questa posizione di Salvemini, interventista democratico
e pacifista, si veda G. BedeSchi, La fabbrica delle ideologie, roma-Bari, Laterza, 2002, p. 93.



di “subire”; il male è che ho finito per credere che fosse una “fede”, e a farmi strumento della
colpa. Poco a poco la benda è caduta dagli occhi e vedo i “farisei”; ma ci ritroveremo tutti; tutti gli
“illusi” della “mala illusione” riprendiamo la buona strada; i “mercanti” di morale seguitino pure
la loro, il loro viso “falso” ci è apparso com’è, ormai, e spero di non sbagliare più e di non “con-
tribuire” a indurre più nessuno in errore […]46.

chi sono i “farisei”, i “mercanti di morale”? da questa e anche da altre lettere, si
deduce che il poeta si riferisce ai governanti, alla borghesia parlamentare, ai demo-
cratici. Spuntano anche i nomi di alcuni vociani che non hanno aderito ai fasci: Prez-
zolini, Salvemini, amendola, definiti “disfattisti” e “piccoli serpenti” (“La nuova ita-
lia è forte abbastanza per poter fare a meno dei piccoli serpenti”)47. tutti costoro
avrebbero “tradito” la guerra, la cui eredità positiva, invece, sarebbe stata raccolta
dalla “nuova italia”, cioè dal fascismo.

nel post scriptum di una lettera a emilio cecchi del 23 settembre 1922, egli, dopo
aver spiegato ed avuto parole di apprezzamento per l’utopia di Sorel (dunque non ha
affatto ripudiato il mito interventista della violenza catartica), afferma: “Più incontro
dei Prezzolini o dei crémieux (la couple parfait) e più sento che occorre aderire al
fascismo: è questa marmaglia di democratici, di orecchianti e di farisei che occorre
odiare”48.

nella sua visione, la violenza fascista è quella “levatrice della storia”, invocata dal
filosofo francese, necessaria per realizzare l’utopia millenaristica identificata nel-
l’agognato eden, nella “terra promessa”. in una lettera a Soffici del 6 dicembre 1920,
egli aveva scritto, seppur con qualche titubanza: “Voltati verso l’avvenire: verso gli
sconfinati campi della bontà; e per la bontà, per il regno della bontà, non saremo mai
abbastanza violenti!” e subito aggiungeva: Forse anche questa è un’illusione? Sono
socialista, Soffici”49.

Socialista, sì, ma non del PSi: dei socialisti appartenenti a quel partito, il poeta ri-
fiuta il materialismo, l’atteggiamento verso la guerra e la patria e li accusa, in un ar-
ticolo che pubblica su “il Popolo d’italia” il 5 dicembre 1919, dal titolo Ragiona un
delinquente, di aver “sfruttato i peggiori istinti delle masse”50. 

il suo è un socialismo soreliano, riconducibile a quel sindacalismo rivoluzionario
entusiasticamente abbracciato al tempo della campagna interventista. È un socialismo
spiritualista e nazionale, una sintesi di rivoluzione e di patria, di cui i Fasci mussoli-
niani, rivoluzionari e patriottici, gli appaiono come la migliore incarnazione. essi
(definiti dal suo fondatore l’“antipartito dei combattenti”), rappresentano, ai suoi oc-
chi, nel modo più autentico e diretto, quel popolo delle trincee di cui egli si sente par-
te. Un popolo disprezzato o ignorato tanto dal socialismo neutralista e “disfattista”,
quanto dalla borghesia che si è arricchita sulla pelle dei soldati e, in più, quale classe
dirigente, non ha saputo mantenere la coesione del paese.
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46 cit. in L. Piccioni, Ungaretti, la guerra, la poesia, cit., p.XVi.
47 cfr. lettera di Ungaretti a Soffici del 29 novembre 1922; in G. UnGaretti, Lettere a Soffici, cit., pp. 104-

105.
48 cit. in L. Piccioni, Ungaretti, la guerra, la poesia, cit., p. XVii.
49 G. UnGaretti, Lettere a Soffici, cit., p. 91.
50 Ungaretti, in quel periodo, è corrispondente da Parigi de «il Popolo d’italia», il giornale di Mussolini.

cfr. c. oSSoLa, Giuseppe Ungaretti, cit., p. 442.



ancora nell’articolo sopra citato del 5 dicembre 1919, Ungaretti scrive:

tutto, compresa la rivoluzione, avrebbe potuto realizzarsi “nell’ordine”, da noi: sarebbe già
stato realizzato, se chi avrebbe dovuto essere l’intelligenza della nazione, lo spirito di coesione, di
unità della nazione, non ne fosse stata la mostruosa paralisi.

ecco perché me la piglio con la borghesia!

Quella borghesia che in un precedente intervento, comparso anch’esso su «il Popolo
d’italia», egli aveva attaccato ancor più duramente, in quanto responsabile di una età
fondata sul denaro e sul disprezzo dei più nobili ideali, come la sua condotta in merito
alla guerra appena conclusa starebbe ulteriormente a dimostrare. Ma ora, proprio quel
terribile conflitto – questo l’auspicio e l’appello del poeta – potrebbe seppellire per
sempre la civiltà borghese ed aprire la strada ad una nuova era: quella del sindacalismo
rivoluzionario soreliano, una forma di socialismo nazionale rappresentativo di quel
popolo che aveva combattuto e sofferto nelle trincee ed era l’artefice della vittoria.

nell’articolo si legge:

il tempo dell’idolatria dell’oro [la civiltà borghese] deve tramontare. non è vero che [l’oro] è
uno stimolo. È un mezzo di corruzione. L’usura, l’avarizia, la venalità delle coscienze, ecco le pia-
ghe vergognose di cui non vogliam più. il mondo non ha sacrificato 14 milioni di uomini sui campi
di battaglia per questo. non è vero che l’oro sia uno stimolo: l’oro ha avvilito tutto; ha abolito
l’emulazione nell’opera, distruggendo ogni stima per l’onore, per la gloria, per l’onestà, per le an-
tiche virtù degli ariani51.

La forza politica che realizzerà l’utopia millenaristica del sindacalismo rivoluzio-
nario (un socialismo nazionale, popolare e antiborghese), egli la identifica nel na-
scente fascismo, espressione del popolo delle trincee. 

e al fascismo, il 13 novembre 1919, alla vigilia di importanti elezioni politiche,
egli invia da Parigi la sua esplicita adesione. Scrive:

Patria e rivoluzione: ecco il grido nuovo. […] aderisco ai fasci di combattimento, il solo partito
che intende la tradizione e l‘avvenire, in modo genuino.

Patria e rivoluzione, ecco il grido nuovo!52.

Patria e rivoluzione, entrambe comprensive del concetto di popolo, intersezione
tra i due termini. Un popolo che è quello dei combattenti, emblema dell’unità nazio-
nale, l’“antipartito” contrapposto alle fazioni.

Questo il fascismo per Ungaretti; un fascismo che, non a caso, definisce se stesso
“rivoluzione del popolo”53. Un popolo unificato e forgiato da Mussolini, capo del-
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51 G. UnGaretti, Lettere parigine: l’avvento del sindacalismo, in «il Popolo d’italia», 28 giugno 1919.
52 Questa dichiarazione di adesione del poeta al fascismo compare su «il Popolo d’italia» il 13 novembre

1919. cit. anche in c. oSSoLa, Giuseppe Ungaretti, cit., pp. 442-443. 
53 Si veda, per esempio, un importante articolo di alessandro Pavolini, in cui il fascismo come “rivoluzione

di popolo” viene contrapposto al nazismo come rivoluzione della razza e al bolscevismo sovietico come rivo-
luzione della classe: cfr. a. PaVoLini, Rivoluzione di popolo, in «il Bargello», n. 24, 12 giugno 1932, p. 1; cit.
in P. BUchiGnani, La rivoluzione in camicia nera. Dalle origini al 25 luglio 1943, Milano, Mondadori, 2006,
pp. 237-238.



l’interventismo rivoluzionario e fondatore dei Fasci, a proposito del quale il poeta,
in un articolo del 1927, scrive:

Venuto dal popolo, educato per il popolo, in un paese dove i problemi ardui sono di masse,
senza misconoscere le classi, che sono una naturale distinzione, senza nulla guastare, Mussolini
s’è costantemente appoggiato al popolo e il suo edifizio ha le fondamenta nel popolo, cioè nel-
l’anima; e quando, presto, in questo paese, la “carta del Lavoro” sarà un fatto compiuto, vedremo
che, finalmente, dopo tanti secoli, anima e mente avranno ritrovato il loro libero giuoco, e la loro
equilibrata coesistenza.

e conclude: “[…] per la prima volta dopo tanti secoli, dando un’armonia militare
e religiosa alla comunità italiana, un capo sente il carattere soprannaturale dell’impeto
che la Provvidenza gli ha dettato di imprimere alla storia”54. 

Sulla stessa lunghezza d’onda un articolo del 1933, intitolato Vita di Arnaldo:

Lo vedo lontano, solo, che riedifica la grandezza di un popolo. Sento la forza tremenda che gli
ci vuole, e sento questa forza che passa in ciascuno di noi e ci trasforma […]. così lontano e così
vicino al nostro cuore. Un uomo già da vivo circonfuso dalla luce del mito; ma che arriva a sé dai
più semplici affetti […] È questo il segreto di Benito Mussolini, è questo il segreto d’ogni gran-
dezza: egli si è sempre chinato sulla sofferenza, essa è sempre stata il fuoco alimentatore della sua
volontà e della sua fede55.

come rileva carlo ossola, qui Mussolini diventa “quasi emblema” della Pietà ro-
mana, la lirica con questo titolo, che il poeta aveva composto l’anno precedente56. 

chinato sulla sofferenza – prosegue lo studioso –, profeta di roma, Mussolini rimase per Un-
garetti (e per molti) l’ultimo paladino della magnificentia, l’ultimo appiglio per una retorica del
sublime, “di antichità e di cristianesimo”, di rovine illustri e di “pietà”, alla quale il fascismo offriva
la protezione di un’“ala romana”, l’illusione di “attualità”.

“Se una cosa è originale nel fascismo – si legge nel sopra citato articolo del 1927
– se una cosa è intesa male fuori d’italia, o appena sospettata, o non voluta capire, è
la magnificentia, proprio come l’intendeva San tommaso, è la magnificenza che lie-
vita in questo nostro movimento”57. 

egli, in sintonia con una lunga e radicata tradizione italiana, di matrice prevalen-
temente letteraria, attribuisce alla Penisola, alla roma dei cesari e dei papi, un primato
e, di conseguenza, una missione universale.
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54 G. UnGaretti, Originalità del fascismo, in «il Mattino», 21 febbraio 1927; anche in id., Vita d’un uomo.
Saggi e interventi, Milano, Mondadori, 1974, p. 153.

55 id., Vita di Arnaldo, in «L’italia Letteraria», a. iX, n. 1, 1° gennaio 1933, p. 1. 
56 G. UnGaretti, Pietà romana (a Rafaele Contu, 1932), in id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., p.

177. Questo il testo della poesia: “in mezzo ai forsennati insorse calma/ ciascuno richiamando a voce dura,/
e in giorni schietti cambiò tristi fati./ nella casa provata/ Portò la palma,/ rinfrancò i piangenti./ come roma
la volle, /Formando senza tregua l’indomani,/ È la pietà che rammentando i padri,/ ha la sorte dei figli nel
pensiero./ negli opifici libera speranze,/ Le si dorano spighe nelle mani/ e porta il proprio altare nel suo
cuore”. 

evidente il riferimento a Mussolini, pacificatore del dopoguerra, artefice della rinascita italiana e depositario
della “pietà romana”.

57 id., Originalità del fascismo, cit.



in un suo articolo, relativo alla conferenza di pace di Versailles, pubblicato sul
«Popolo d’italia» l’8 settembre 1919, si legge:

Mancò alla Conferenza un punto di vista latino. e non mancavano le tradizioni millenarie da di-
fendere; non sarebbe stata una piccola soddisfazione elevare i dibattiti nella difesa della rinascita di
un ideale, che, quando percorse il mondo, sempre lo illuminò di una civiltà impareggiabile […].

Se il mondo dev’essere una federazione, e se non riesce a portare il titolo di umana porti almeno
il grado della più gloriosa civiltà, quella tua, o roma! Sarebbe l’unica garanzia del suo avviamento
alla più splendida umanità58.

Questo primato dell’italia, la sua vocazione universale, rimasti inespressi per se-
coli, secondo Ungaretti, spetterebbe al fascismo e al suo capo, “Uomo della provvi-
denza”, imporli nel mondo. in conformità al suo interventismo sindacalista, egli non
è ascrivibile a quella componente del regime conservatrice e borghese, che discende
dal nazionalismo corradiniano e caldeggia un espansionismo soltanto territoriale;
piuttosto, invece, è da ricondurre all’anima universalista del movimento mussolinia-
no, quella che vuole irradiare nel mondo la civiltà latina identificata con il fascismo
rivoluzionario e populista (“rivoluzione del popolo”), “terza via” tra capitalismo e
comunismo.

Forse non è un caso che il poeta di origini lucchesi abbia intrattenuto una fitta cor-
rispondenza epistolare (purtroppo andata perduta) con un altro poeta toscano, espo-
nente di punta dell’universalismo in camicia nera, il matematico e pubblicista fioren-
tino Berto ricci, fondatore e direttore della rivista “L’Universale”, importante punto
di riferimento di molti giovani intellettuali nella prima metà degli anni ’3059. 

Bisogna precisare, tuttavia, che Ungaretti, forse anche per la sua conversione al
cattolicesimo (una crisi del suo ateismo prometeico si riscontra già nel 192360), a dif-
ferenza dell’amico di Firenze, declina l’universalismo non in direzione dell’impero
romano, bensì in quella della civiltà barocca, dell’impero spagnolo di Filippo ii, che
gli si presenta come l’esito estremo di roma. Scrive.

certo c’è sempre voluto uno nella storia che facesse un fascio delle energie di tutti e desse
ordine agli slanci […].

Filippo ii, d’altra parte, era degno dei suoi avversari. Solo poi rappresentava quell’idea univer-
sale di roma che dà unità di giustizia alle opere61. 

Proprio come, secondo quest’ottica, Mussolini, anch’egli incarnazione dell’uni-
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58 cit. in c. oSSoLa, Giuseppe Ungaretti, cit., p. 443.
59 Su Berto ricci, cfr. P. BUchiGnani, Un fascismo impossibile. L’eresia di Berto Ricci nella cultura del

Ventennio, Bologna, il Mulino, 1994. Per i rapporti tra i due poeti, si vedano, in particolare, le pagine 74, 80,
118. a ricci, Ungaretti dedica una lirica di Sentimento del tempo, intitolata Auguri per il proprio compleanno
(a Berto Ricci, 1935): cfr. G. UnGaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., p. 194.

60 in un articolo, egli scrive: “Satana, Prometeo, è l’impotenza della creatura, dilaniata di non poter sorgere
sino alla divinità” (cfr. G. UnGaretti, Pittura cosmopolita, in «il nuovo Paese», 18 gennaio 1923. «il nuovo
Paese» è il quotidiano di carlo Bazzi e ardengo Soffici, al quale collabora anche Lorenzo Viani). Sulla que-
stione cfr. anche U. Sereni, “L’atto di Lucifero”, cit., p. 397, n. 24.

61 G. UnGaretti, Storia d’un secolo. Atodafè e aringhe, in «Gazzetta del Popolo», 26 ottobre 1933; cit. in
c. oSSoLa, Giuseppe Ungaretti, cit., p. 445.



versalità di roma, anch’egli unificatore, nel “Fascio”, delle migliori energie del po-
polo-nazione.

il rapporto del poeta col fascismo è complesso e non privo di contraddizioni, come,
del resto, quello di quasi tutti gli intellettuali italiani di quel periodo. in lui, come
negli altri, si alternano entusiasmi ad inquietudini e amarezze, dovute a speranze de-
luse, a reprimende, a censure che la dittatura infligge ai dissidenti, seppur interni ad
essa. Una dittatura, tuttavia, la quale non fu un monolite, ma un insieme di compo-
nenti diverse, spesso in conflitto tra loro, che il duce, abile regista e capo indiscusso,
gestiva abilmente in funzione della sua politica. Gli uomini di cultura stavano dentro
questo gioco, per lo più schierati con le correnti movimentiste e antiborghesi e pote-
vano essere oggetto di blandizie o repressioni a seconda dei tempi e delle circostanze.
il disagio che vivevano nei momenti di difficoltà, raramente li induceva a divorziare
dal regime, almeno fino alla fine degli anni ’30, quando inizierà quella trasmigrazione
verso l’antifascismo che assumerà dimensioni significative soltanto durante la secon-
da guerra mondiale, specialmente nel 1943, nel momento in cui si profila la disastrosa
sconfitta dell’italia e la conseguente resa dei conti del 25 luglio. 

La vicenda personale di Ungaretti non si differenzia, nella sostanza, da quella degli
altri. La sua adesione ai Fasci di combattimento nel 1919 (l’anno in cui già era stato
chiamato da Mussolini a collaborare a “il Popolo d’italia”), si presenta, lo si è visto,
come lo sbocco naturale della scelta interventista e dell’esperienza al fronte.

all’indomani della “marcia su roma”, egli appare entusiasta dell’avvento del fa-
scismo e desideroso di offrire ad esso il suo contributo. L’8 novembre 1922, scrive a
Soffici:

carissimo,
forse si fonda a roma un grande giornale fascista [si tratta del “corriere italiano”]. ho subito

chiesto di vedere Michele Bianchi [il quadrumviro della “marcia”] ed ho chiesto, se la cosa si fa-
cesse, che tu fossi chiamato a dirigere la terza pagina. Bianchi ha preso subito nota della cosa con
entusiasmo. credo di aver fatto il mio dovere di amicizia verso di te62.

e aggiunge compiaciuto: “Prossimamente uscirà un mio volume di liriche – ed.
[izione] di gran lusso – con prefazione di Mussolini”63.

Si tratta della raccolta Il Porto sepolto, che effettivamente uscì nel 1923 con la
prefazione del duce64. 

Ma se tutto questo lo gratifica, in quello stesso 1923 (il 27 agosto), il poeta rivela
a Soffici anche stati d’animo del tutto diversi: in particolare tutta la sua amarezza e
indignazione per essere stato cacciato dal «corriere italiano», in seguito alla pubbli-
cazione del suo primo articolo, Roma africana, e di subire, afferma, una “persecu-
zione d’ordine materiale”. Scrive:
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62 G. UnGaretti, Lettere a Soffici, cit., pp. 101-102.
63 ivi, p. 102.
64 il libro fu pubblicato a La Spezia nella Stamperia apuana di ettore Serra. La prefazione del capo del fa-

scismo non è presente nelle successive edizioni dell’opera, ma si può leggere in G. UnGaretti, Vita d’un
uomo. Tutte le poesie, cit., pp. 522-523. È il caso di ricordare, inoltre, che il poeta, nel 1919, ha collaborato
intensamente al «Popolo d’italia», il quotidiano di Mussolini. 



carissimo Soffici,
a tutela della mia dignità d’uomo e d’artista devo chiederti di sottoporre, d’accordo col direttore

del corriere italiano, a tre persone, tra le quali il maestro di noi tutti, Gabriele d’annunzio:
1° l’articolo mio “roma africana”.
2° tutti i fatti della mia vita, in pace e in guerra,
affinché si sappia:
1° se quella mia visione poetica d’una giornata estiva fosse paragonata a ciò che di meglio si

pubblica dai giornali italiani ed esteri, e sotto qualsiasi aspetto, spregevole;
2° se merito la persecuzione d’ordine materiale che da qualche tempo s’accanisce contro di

me65.

altrettanto amara un’altra lettera a Soffici, quella del 26 novembre 1925, in cui si
legge quanto segue: “ho sofferto in me per quelle tue parole che recheranno danno a
artisti i quali, anche in tempi non più di democrazia, difendono il loro ideale tra dif-
ficoltà spaventose”66.

non sappiamo con certezza a quale opera del maestro lacerbiano egli si riferisca
(forse ad una monografia in francese su Armando Spadini)67, ma quello che qui inte-
ressa è la denuncia delle “difficoltà spaventose” che gli uomini di cultura incontrano,
“in tempi non più di democrazia”. È in pieno svolgimento, infatti, dopo il discorso
mussoliniano del 3 gennaio ’25, la politica di smantellamento delle libertà democra-
tiche e l’instaurazione della dittatura. 

Ungaretti soffre, dunque, come tanti altri intellettuali fascisti, la mancanza di li-
bertà, ma non al punto da avversare il regime e rimpiangere lo Stato liberale, che, ai
suoi occhi, rappresenta la deprecata vecchia e defunta, italia depretisiana e giolittiana.
con tutta probabilità, anch’egli (come la maggior parte degli scrittori e degli artisti
in camicia nera) aspirerebbe sì ad una maggiore libertà e autonomia, ma all’interno
del fascismo, nel quale vede la rinascita della nazione italiana.

del resto, in alcune circostanze e situazioni, che ritiene funzionali alla sua politica,
quella libertà e autonomia Mussolini la concede.

È il caso, per esempio, della sua condotta nei confronti della roma delle avanguar-
die tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30, una sorta di terreno franco al ri-
paro da reprimende e censure.

Si tratta di un ambiente estremista e antiborghese avente come punti di riferimento
il teatro degli indipendenti di Bragaglia e la rivista «900» di Bontempelli coi nume-
rosi fogli del novecentismo, «L’impero» di carli e Settimelli e «il tevere» di telesio
interlandi, «L’interplanetario» e «occidente», il Gruppo r fautore dell’architettura
razionale, e i circoli blasettiani impegnati nella creazione di un nuovo cinema. 

a dispetto del provincialismo e del “ritorno all’ordine” che la storiografia ascrive
al Ventennio, in questo underground romano circolano l’espressionismo tedesco e il
surrealismo francese, l’immaginismo e il futurismo russo, la psico-analisi e la musica
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65 ivi, p. 111.
66 ivi, p. 116.
67 nel 1925, Soffici pubblica una monografia in francese su Armando Spadini nelle edizioni di «Valori

Plastici», rivista diretta da Mario Broglio, persona di cui si parla nella lettera. ciò avvalorerebbe l’ipotesi che
Ungaretti si riferisca a questo testo, da lui tradotto in francese. Ma si tratta soltanto di una ipotesi. (cfr. ivi, p.
116, n. 1) 



jazz. Lo anima una intellettualità giovanile sovversiva (non solo fascista, ma anche
anarchica e filo-bolscevica), tutta ugualmente sedotta e unita dal potente mito di una
rivoluzione artistico-letteraria, che si carica di forti valenze politiche. ci sono, per
fare soltanto qualche esempio, anarco-futur-fascisti come Marcello Gallian, Mario
Massa, antonio aniante, Bruno corra, arnaldo Ginna, gli stessi carli e Settimelli;
tutti operanti a contatto di gomito con autori riconducibili all’area anarco-comunista,
quali Vinicio Paladini, Umberto Barbaro, dino terra, carlo Bernard, ivo Pannaggi;
ci sono scrittori politicamente non schierati come alberto Moravia che sta scrivendo
Gli indifferenti 68. 

al capo del fascismo, questa fronda non dispiace per almeno due motivi: in primo
luogo, i sovversivi neri della roma bragagliana e novecentesca lo considerano il più
grande rivoluzionario del ’900, la cui azione sarebbe depotenziata e sabotata dai ge-
rarchi imborghesiti e dai fiancheggiatori. di conseguenza, questi giovani a lui devoti,
come i figli ad un grande padre, possono costituire un’arma preziosa da utilizzare
contro i più riottosi tra i suoi avversari, i meno disposti a piegarsi alla sua volontà; in
secondo luogo, l’opera di questa avanguardia può costituire il nucleo germinale di
quella nuova cultura che dovrebbe segnare il «terzo tempo» del suo regime69.

non gli dispiace l’opera di questi avanguardisti, purché, a sorvegliarli, a neutra-
lizzarne la pericolosità e convogliarne la carica rivoluzionaria e creativa in una dire-
zione a lui gradita, ci siano intellettuali di sua fiducia (oltre che, per loro, fondamentali
punti di riferimento): in primo luogo anton Giulio Bragaglia, ma anche Massimo
Bontempelli, Luigi Pirandello, Filippo tommaso Marinetti e, non ultimo, proprio
Giuseppe Ungaretti, legato a Bragaglia, amico ed estimatore di Gallian70 e attivo col-
laboratore del «tevere»71. Un Ungaretti, il quale, come si è visto, in questo periodo,
con l’articolo Vita di Arnaldo, pubblicato dall’«italia letteraria» il 1° gennaio 1933,
gratifica il duce di un elogio particolarmente significativo e convinto. 

Prosegue, tuttavia, nei rapporti del poeta col regime, l’alternanza di luci e di ombre.
Se già nel 1929, per esempio, egli è stato costretto a rispondere con un articolo su “il
tevere” alle critiche di Lorenzo Giusso, che lo accusava di scarso entusiasmo nel

PaoLo BUchiGnani128

68 Per questo ambiente, non ancora sufficientemente indagato, cfr. U. carPi, Bolscevico immaginista. Co-
munismo e avanguardie artistiche nell’Italia degli anni venti, napoli, Liguori, 1981; a. BriGanti, «Occidente»
e la capitale delle avanguardie, in «Letteratura italiana contemporanea», a. iX, n. 25, settembre-dicembre
1988, p. 5; c. SaLariS, «La Ruota Dentata» e i libri immaginisti, relazione tenuta dall’autrice nel marzo 1987
al convegno di Viareggio Ricercatori & co nella letteratura contemporanea in Italia (testo distribuito al pub-
blico nel corso del convegno e rimasto inedito); P. BUchiGnani, La rivoluzione in camicia nera. cit., pp. 177-
191.

69 Per “terzo tempo del fascismo”, si intende una terza fase del regime, dopo la prima, relativa alla conquista
del potere e la seconda segnata dal suo consolidamento. Questa lettura e questa suddivisione sono dovute allo
stesso Mussolini: è «il Popolo d’italia», giornale da lui diretto, che apre il «terzo tempo» (quello della co-
struzione del «nuovo», della nuova civiltà fascista), il 15 agosto 1929, con un editoriale, non firmato, recante
quel titolo. (cfr. P. BUchiGnani, La rivoluzione in camicia nera, cit., pp.228-303).

70 il poeta, per esempio, firmò la entusiastica prefazione al romanzo di Gallian Tempo di pace (roma, edi-
zioni di “circoli”, 1934). cfr. P. BUchiGnani, La rivoluzione in camicia nera, cit., pp. 298-299 e p .433, n.
195. 

71 Sull’atteggiamento di Mussolini nei confronti di questo ambiente romano e sul dibattito da lui sollecitato
in merito alla nascita di una nuova cultura fascista, cfr. ivi, pp. 177-180. 

Quanto a Ungaretti, su «il tevere» di interlandi, egli pubblicò 30 articoli nel solo 1929, e fu in stretti rap-
porti con anton Giulio Bragaglia (cfr. c. oSSoLa, Giuseppe Ungaretti, cit., pp. 254-255, 350, 429 n. 65).



propagandare l’ideologia fascista72, è a partire dalla seconda metà degli anni ’30 che
questi rapporti si fanno sempre più difficili: certamente al nostro, radicalmente fran-
cofilo, non piace il clima di montante autarchia culturale, certamente non gradisce
l’alleanza con la Germania nazista, né le leggi razziali del 1938.  

a questo proposito, Leone Piccioni, afferma: “Ungaretti parla contro la Germania,
s’indigna per la campagna contro gli ebrei, invoca il nome del suo amico Saba, gli si
rompe il cuore a pensare agli amici francesi, dice che Mussolini ha perso la testa. e
quando Ungaretti “dice” – si sa – non sussurra, grida”.

di conseguenza – riferisce il suo biografo – “viene (ancora una volta) arrestato:
viene condotto in una casa del fascio, trattenuto in una camera di sicurezza più di una
giornata. Verrà liberato in seguito ad una lettera che lui stesso scrive al duce73.

Forse anche questa fosca cappa che sempre più sta calando sull’italia, può aver
contribuito ad indurre il poeta, come ipotizza carlo ossola, ad intensificare i viaggi
all’estero, la sua opera di traduttore, e a fargli accettare la cattedra di Lingua e lette-
ratura italiana presso l’Università di San Paolo del Brasile74, dove si trasferisce nel
1936 e vi rimane fino al 1942, quando rientra in patria e corona finalmente il sogno,
a lungo coltivato, di essere eletto accademico d’italia e nominato professore di let-
teratura italiana contemporanea all’Università di roma, “per chiara fama”.

certo, per lui, una grande soddisfazione, ma offuscata dalla tragedia della guerra
in corso; una tragedia che il poeta sembra aver previsto oltre un decennio prima, ri-
volgendosi all’amico Bragaglia, in un articolo, quasi profetico, dal titolo Pace e guer-
ra, con cui inaugurava, nel 1929, la sua collaborazione a “il tevere”75.

il periodo del conflitto egli lo trascorre nella capitale, mentre infuriano i bombar-
damenti anglo-americani, ai quali reagisce con una invocazione poetica, pubblicata
sul numero di “Parallelo” dell’estate 1943: “Poeti d’oltreoceano, vi dico: ‘o compa-
gni, cari una volta, / cessate l’offesa alle tombe…’ ”76.

e tra il ’43 e il ’44, durante il terrore dell’occupazione nazista, scrive di getto Roma
occupata.

dopo la Liberazione, i suoi trascorsi fascisti gli creano qualche problema: sia col
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72 cfr. G. UnGaretti, Torre d’avorio?, in “il tevere”, 2 aprile 1929; si veda anche c. oSSoLa, Giuseppe
Ungaretti, cit., p. 445.

73 L. Piccioni, Vita di un poeta, cit., pp. 148-149.
74 c. oSSoLa, Giuseppe Ungaretti, cit., p. 445.
75 Si veda questo stralcio: “nel futuro, la devastazione non verrà più portata sui soldati, ma su tutti. come

difendersi? L’idea di caverne dove si ammasserebbe la gente all’annunzio […] dei nembi micidiali, non è,
dice il colonnello tedesco, buona idea. come farebbero tutti a nascondersi in tempo? e che dimensioni spro-
positate dovrebbero avere le caverne? ci sono le maschere. dunque: bambini, vecchi, donne, tutto il gregge,
da questo momento dovranno possedere tre o quattro maschere, e tre o quattro volte al mese tutto il popolo
verrà adunato per imparare ad usarle. e siccome la guerra prossima molto probabilmente non verrà preannun-
ziata, e il nembo sarà una fulminea sorpresa, da domani, tutti, si mangerà colla maschera, si farà all’amore
colla maschera, si riderà sotto la maschera, e sarà una grandiosa vista, quella dell’umanità intera, col muso da
foca. L’individuo, capite, non avrà più viso. […] Un vero rimedio sarebbe quello di mettersi, caro Bragaglia,
senz’altro a trasformare le attuali città, in città sotterranee. Per difendersi dalla morte, l’uomo scenderebbe
nella tomba prima dell’ora. Poi nella tomba avrebbe i figli. Si nascerebbe e si morirebbe nelle tombe […].
dopo qualche dozzina d’anni, anche le nuvole, il sole, le stelle, la luna, il cielo visibile, non sarebbero più per
l’uomo che un perduto bene, favole, un bene soprannaturale”. (cfr. G. UnGaretti, Pace e guerra, in «il te-
vere», 9 gennaio 1929, p. 1; cit. in c. oSSoLa, Giuseppe Ungaretti, cit., pp. 349-350).

76 cit. in L. Piccioni, Vita di un poeta, cit., p. 152.



sindacato scrittori, sia col consiglio Superiore della Pubblica istruzione, che lo so-
spende dall’insegnamento, ritenendo arbitraria la sua nomina, senza concorso, a pro-
fessore universitario.

Ma ben presto queste difficoltà vengono superate, per l‘atteggiamento a lui favo-
revole di tutti i partiti antifascisti77.

tra questi, il poeta, ormai definitivamente approdato alla fede cattolica, predilige
la democrazia cristiana, con la quale apertamente si schiera in occasione delle deci-
sive elezioni politiche del 18 aprile 194878.
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77 ivi, p.154-155.
78 in quella circostanza egli rilasciò a «il Popolo» una dichiarazione di voto per la democrazia cristiana;

la quale, concluse un grande comizio a Milano con l’ultima strofa della poesia ungarettiana Mio fiume anche
tu: “cristo, pensoso palpito,/ astro incarnato nell’umane tenebre,/ Fratello che t’immoli/Perennemente per
riedificare/ Umanamente l’uomo, /Santo, Santo che soffri, /Maestro e fratello e dio che ci sai deboli,/ Santo,
Santo che soffri/ Per liberare dalla morte i morti/ e sorreggere noi infelici vivi, / d’un pianto solo mio non
piango più,/ ecco, ti chiamo, Santo,/ Santo, Santo che soffri.( G. UnGaretti, Mio fiume anche tu, in id., Vita
d’un uomo. Tutte le poesie, cit., pp. 229-230). Su questa vicenda cfr. L. Piccioni, Vita d’un poeta, cit., pp.
159-160. 
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