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uando Ungaretti, in un viaggio di ritorno e di
memorie in Brasile, incontra a San Paolo la
giovane Bruna Bianco, ventiseienne, nell’a-
gosto del 1966, nel corso di una delle sue af-
follate letture e conversazioni sulla poesia,
accade qualcosa non di inaspettato, in fondo,
e in linea con l’appassionato coinvolgente vi-
talismo del poeta non ancora ottantenne e
vecchio, secondo la sua versione del Taccuino
(1960),  innamoratissimo della vita: «L’amore
più non è quella tempesta», «Balugina da un
faro/ Verso cui va tranquillo/ Il vecchio capi-
tano».  Sarà proprio Bruna, fra la lontananza,
le lettere, le attese e gli incontri, l’ultimo amo-
re, «L’ultimo amore più degli altri strazia»,
scrive il poeta nella penultima sua poesia,
Dunja. Di questo estremo e felice incanta-
mento dànno oggi, finalmente, piena testi-
monianza le Lettere a Bruna, curate da uno
dei maggiori contemporaneisti di sempre,
Silvio Ramat, ovvero le lettere del poeta, e
solo le sue perché, con ammirevole discrezio-
ne, non compare la parte di Bruna che, fra
l’altro, ha collaborato alla trascrizione dei
fogli ungarettiani. Naturalmente il dialogo
(lettera 351, del 1969), come lo intende Ungà,

entra nella dinamica di quel fervore attivo del
vecchio-giovane capitano, tanto che l’inna-
moramento ne risulta come l’iceberg di un
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pensoso privato, mentre sorprendiamo a ogni
pagina la vocazione partecipata a una sorta
di gioco con il tempo, un’apertura e ripropo-
sizione di un tempo esuberante vissuto fino
all’energia degli ultimi giorni del poeta. La
lettura delle Seniles ungarettiane trascina nei
meandri e nelle circostanze di una vita attiva
nella poesia, con la poesia, che è la lente at-
traverso la quale è necessario considerare un
epistolario di questa ricchezza, ovvero spo-
stando gli episodi in proiezione di quella vita
del testo e della parola, nella quale Ungaretti
rivive la propria identità, del resto saldamente
delineata in lui che è già considerato un clas-
sico della modernità. «Pensa al miracolo che
stai compiendo: non ho scritto let te re più
lunghe di dieci righe», scrive Ungaretti a
Bruna (lettera 5, settembre 1966) al principio
del loro dialogo innamorato, e in questa affer-
mazione c’è un po’ di verità, an che se il poeta
ha in effetti scritto un numero notevolissimo
di lettere (e certo molte più lunghe di dieci ri-
ghe), come dimostrano, tra gli altri, tre recenti
epistolari: le lettere a Piero Bigongiari, «La
certezza della poesia». 1942-1970 (Polistampa,
2008), le lettere a Vittorio Sereni, Un filo d’ac-
qua per dissetarsi. Lettere 1949-1969 (Archinto,
2013), e quelle a Leone Piccioni, L’allegria è il
mio elemento (Mondadori, 2013). Tanto per
rimanere nel seminato, ricorderò che nei nu-
merosi epistolari ungarettiani il discorso è
portato da un fervore per progetti sia poetici
che di saggistica, per la risonanza delle letture
«trionfali» (è aggettivo caro al poeta) a Harvard
e nelle Università del New England, per le tra-
sgressioni,  e tutto con la proverbiale gioia di
vivere. Scrive a Piccioni il 6 maggio 1969, fir-
mandosi «il giovanissimo Ungà»: «A New York
con due giovani studentesse ebree, bellissime,
voluttuosissime, e con un altro giovane, (…)
abbiamo fumato marijuana, e fatto festa ven-
tiquattr’ore». Ma torniamo alle lettere a Bruna,
che contengono passo dopo passo riflessioni
rilevantissime sull’humus che forma la co-
scienza di poeta presente alla storia e conti-
nuamente a lavoro, un lavoro che per dieci
ore (lettere 127 e 133) lo impegna nella scrit-
tura quotidiana. Ad esempio, in una lettera

dell’ottobre 1966 (la 24), trascrive una parte
del proprio discorso alla Comunità europea
degli scrittori, riunita da poco a Varsavia, e
parla della «frantumazione del linguaggio
dato l’eccesso di specializzazione dovuta al-
l’evolversi della civiltà contemporanea». E so-
no parole densissime: «Ce temps qui possède
les moyens de communications les plus rapi-
des et qui en envisage un progrès illimité, se
trouve à la merci de difficultés de langage in-
finiment supérieures à celles qu’on avait pu
connaître et à celles qu’on aurait pu / prévoir
dans le passé». Oppure (sempre lettera 5): «Il
grande segreto della poesia è nella semplicità
della parola. Se la parola riesce a farsi semplice,
come è un sentimento quando riesce a filtrarsi
e farsi trasparente». Si badi bene, il poeta
parla a Bruna, neofita della poesia, della sem-
plicità della parola, che va intesa in sintonia
con l’antica suggestione della parola “scavata”
e trovata come diretta concretezza del senso:
una parola, non un’altra, semplice e assoluta.
E però, come acutamente fa notare Ramat
nel saggio introduttivo, da questo sconfinato
epistolario (ben 377 lettere scritte dal poeta
fra settembre 1966 e aprile 1969) filtra anche
il quotidiano delle ossessioni tragiche di chi
percepisce l’ampio respiro di un pensiero sul
mondo attuale. Ramat segnala giustamente
una lettera in particolare, quella del 25 maggio
1968 (lettera 291), in cui Ungaretti si pone in-
tensamente in ascolto, come certamente
poco più di mezzo secolo prima nella trincea
che faceva in lui penetrare la storia attraverso
il quotidiano di fango e di morte, e ora inne-
scato nelle notti romane: «Non c’è silenzio in
niuna parte, oggi, in quest’Europa, non si sa
più nulla dell’oggi né del domani, c’è questo
gridìo soffocato che arriva da ogni parte, che
spegne, che soffoca, che tortura tutti, che li
induce a rivolta senza coscienza, pazza, pazza,
pazza»; «è il brusio, un’eterna durata di brusio,
quello che ora sta attraversando questa dis-
graziata Europa».

È la prova della trincea contemporanea
nella quale il poeta si sente ancora una volta
fibra dell’universo, elemento alla mercé, figlio
dell’imprevisto e dell’instabilità. Non si tratta
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di un dato psicologico né individuale che, in-
vece, si pone come utile chiave di lettura per
una poetica dell’ascolto dello scricchiolio del
cosmo, che neanche la tangibilità dell’amore
può far tacere, giunto fino alla galassia della
soggettività di un poeta, tradotto, dunque,
nel linguaggio della poesia formatasi tanto
sull’abisso della ricerca quanto sull’informe
materia del vivente. Si tratta dell’altro com-
plementare risvolto alla gioia di vivere unga-
rettiana, di cui testimonia l’entusiasmo del
vecchio poeta che milioni di spettatori vedono
in questi anni in televisione, e in particolare
davanti al video commentare lo sbarco dei
primi uomini sulla luna il 9 agosto 1969 (pec-
cato che l’epistolario con Bruna si arresti al 14
aprile 1969), mentre in quello stesso momento
un altro grande poeta, non ancora cinquan-
tenne, Andrea Zanzotto, scrive un poemetto
sulla violenza perpetrata ai danni della luna,
dell’immagine e del mito di una intoccabilità.

Anche questa interpretazione duplice e in-
trecciata del tempo e della storia non ci sor-
prende più di tanto, perché è proprio la
stanza più segreta di Ungaretti quella che tra-
spare nel suo epistolario d’amore, con la me-
desima tragicità del naufrago che riprende il
viaggio del Porto sepolto prima e dell’Allegria
dopo, con la medesima attenzione di chi,
proprio dalla trincea, aveva già parlato di do-
lorose «lettere d’amore alla vita». Comunque
lo si declini, il privato ungarettiano, trascinato
dal «giovane emblema» che è ora Bruna, non
rischia certo di essere soggettivamente chiuso
nel privato, e si muove fra le carte del poeta, i
suoi viaggi, le sue apparizioni in pubblico, in
televisione, i suoi umori e le riflessioni, con
estrema coerenza riguardo alla consapevo-
lezza del presente e alla riconquista di una

memoria ad ampio respiro, anche questa
senza limite di ricordo in sé. Non per nulla a
Bruna sono dispensati orientamenti in pillole,
ben familiari comunque a chi segue già in
quell’epoca la penetrante saggistica ungaret-
tiana. Ad esempio, nel febbraio 1969 (lettera
370), le parla dell’importanza di poeti «difficili»
come Mallarmé e Rimbaud e a distanza di La-
forgue, e conclude il pensiero parlando di sé:
«È risolvere il difficile in modo spontaneo, fa-
cile, il segreto della poesia. Forse, senza su-
perbia, oggi sono il solo a possedere un tale
segreto di fantasia, di sentimento, d’intelletto,
d’espressione, cioè di parola». A distanza di
quasi mezzo secolo da questa riflessione,
oggi la poesia di Ungaretti appare nuovamente
disposta a farci ripercorrere un tale raro  com-
plesso di fattori, gli stessi da lui annotati con
felice superbia e con semplice verità. C’è an -
che nell’epistolario la parte del poeta saggista,
nell’interpretazione dei poeti e nella com-
prensione della pittura, quella che gli è più
congeniale, con la scoperta dell’Informale, di
Burri, all’apice dei suoi interessi, e lo studio
delle radici della modernità in Turner e Ver-
meer (lettera 165, luglio 1967), quel Vermeer
che gli si rivela un po’ per volta e di cui parla
in un saggio memorabile proprio del 1967, In-
venzione della pittura d’oggi, colto nella sua
«assolutezza di colore».

Ecco perché al lettore di oggi, che con di-
versa cognizione si appresta a scavare nel
testo ungarettiano, queste Lettere a Bruna
parlano d’amore e proprio per questo parlano
d’altro, come ben diversamente dall’autore-
ferenzialità che sembra suggerire, il grido per
la giovane e trepida Bruna parla a lei e a noi
d’altro: «Chi più di me potrebbe amare l’amo-
re?» (lettera 301, giugno 1968). 
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