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Il Direttore ringrazia quanti hanno fatto pervenire il loro contributo per la ristampa della

Bibbia di Navarra. A chi ancora non lo ha fatto, e desidera farlo, ricordiamo che può effettuare il versa-

mento sulla piattaforma della Fondazione Italia per il dono (che si incarica di svolgere le pratiche burocratiche

e fiscali) all’indirizzo web: https://dona.perildono.it/bibbia-di-navarra/. Attraverso questo sito internet è pos-

sibile pagare con Paypal, Carta di credito, Satispay o, più semplicemente, con un Bonifico bancario sul conto:

Fondazione Italia per il dono onlus

Causale: «Liberalità per fondo Ares»

Iban: IT62J0358901600010570449757.

Per un donativo di 100 €, il donatore riceverà in omaggio il volume dei Quattro Vangeli; per un donativo di 300 €, il

donatore riceverà in omaggio tutti e tre i volumi del Nuovo Testamento. I contributi da privati sono totalmente de-

ducibili nella dichiarazione dei redditi (nel limite del 10% del reddito imponibile, e per un donativo non supe-

riore a 70.000 €). Ogni donatore riceverà via mail la ricevuta necessaria per godere dei benefici fiscali.



una vita già fin troppo dura, o vo-

luta e cercata così, o resa tale dal-

le circostanze della storia».

Silvia Stucchi

Studio critico

su Giuseppe

U n g a r e t t i

nell’anno cen-

tenario del-

l’Allegria di

N a u f r a g i ,

pensato e con-

cluso in fervi-

do rimando alla sua ininterrotta

sfida al destino, questo libro ri-

percorre con assoluta accuratez-

za origine e compagini (con pun-

tuali rivelazioni intertestuali),

stile e sostanza, perizia tecnica,

mondi, modi e motivi di una

poesia consegnata all’eternità. E

già a poche pagine dall’inizio mi

accorgo di aver aperto, tramite

questa ricerca, uno scrigno d’im-

pressionanti competenze, di aver

tentato un sommario teorico-cri-

tico dai molti addendi cognitivi.

Giuseppe Savoca, docente emeri-

to di Letteratura moderna e con-

temporanea all’Università di Ca-

tania, noto per una serie di saggi

e analisi (che solo per citare van-

no da Parini a Leopardi, da Verga

a Svevo, da Gozzano a Montale),

più una trentina di volumi di les-

sicografia concordanziale com-

puterizzata di sua personale idea-

zione, dentro questa risolutiva ri-

presa ungarettiana, non solo con-

voca ogni precedente esame er-

meneutico, ma scandaglia ex no-

vo la creatività dell’opera all’evi-

denza del «naufragio» come me-

tafora fondante la totalità dei suoi

spesso finora trascurati elementi.

L’immagine del naufragio (che

sarà ben presto concepito come

evento perpetuo) si consolida a

partire dalla vicenda nominativa

dell’Allegria (di Naufragi), titolo

a ben vedere incongruente («iro-

nico», dice Ungaretti), che se nel

ricordo del suo stesso autore ri-

chiama l’inattesa reminiscenza

del dolce naufragio leopardiano,

o viene asserito come prezzo per

il ritorno all’innocenza, per Sa-

voca viene a ragione ascritto alle

inconsce valenze del lapsus e

della rimozione.

Se tra autore e opera non vi è

mai coincidenza; se tra scrivere

e vivere è augurabile autonomia

se non distacco, e se anche alla

più penetrante delle analisi psi-

cocritiche risulta pur sempre che

la poesia sia scrittura e non vita;

ebbene, il caso Ungaretti dimo-

stra la sua personalissima risolu-

zione nella parola di ogni even-

to, situazione o cosa; nei segni

suscitati dalla sua tormentata

creatività i sensi dell’umano;

nella stratigrafica filologia del

suo accudito linguaggio tutte le

esperienze del naufragio.

Il saggio di Savoca ne dà la pro-

va: fin da quando il poeta pro-

nuncia le sue origini, il deserto

natio e il deserto d’acqua dei

viaggi in mare; la condizione di

migrante (tra Italia, Francia e

Brasile), di soldato nelle trincee

della Prima guerra mondiale, di

viva statua di dolore (alle morti

dell’amico Sceab, del fratello e

del figlio Antonietto, indimenti-

cata piaga dell’anima). Dalle mai

serene stagioni d’opera di Unga-

retti, a partire dalla scoperta dei

suoi «fari» (da Dante a Pascal, da

Pascoli a Leopardi, da Mallarmé

a Baudelaire) per sostare sulla

sua costitutiva pulsione varianti-

stica (a cui si dedica rivelante ri-

lievo); al costante assillo religio-

so che la percorre riga per riga si-

no a stamparvi l’immedicabile

strazio del naufragio, sinonimo

ontologico dell’insuccesso, della

caducità, della mancanza e della

morte, Savoca stringe una incal-

zante catena di conclusioni.

Se a un generico esito di lettura

come questo è concesso tornare

su qualche tema, l’intento va a

quella galassia di revisioni che

Ungaretti dedicò alla sua opera,

lavoro già intrapreso da Savoca,

ma ora originalmente ripropo-

sto, alla luce di tutte le ansie, i

debiti, le preistorie filologiche e

filosofiche, i tagli, i refoule-

ments del poeta (qui per altro

corroborato dal rigoroso Savoca

delle concordanze).

Riprendendo i nodi della Bildung

ungarettiana, vi si riassumono

Dante e il naufragio assoluto; Pa-

scal, l’abisso e l’inesplorato; Leo-

pardi, o l’inappagato essere nel

mondo. E poi il Pascoli della vita,

delle onde, del nido e dell’ eterno;

il Mallarmé comparato per lingua,

atmosfera, temi, metafore, posi-

zioni, e infine il Baudelaire della

poesia come frutto di un momento

di grazia, tra iterazioni foniche,

manipolazioni anagrammatiche e

germinazioni sillabiche (il brusio

dei significanti a comporre la mu-

sica dei significati).

A concludere il libro contribui-

scono infine blocchi di abissale

metricologia che con una padro-

nanza «scientifica» della misura

del verso e una sorta di «quanti-

stica» della materia poetica, spe-

rimentano una sbalorditiva mi-

crocritica delle più gelose fibre

della creatività ungarettiana.

Claudio Toscani

«Entrare nelle

parole di Anto-

nia Pozzi è un

po’ come var-

care la soglia

di una catte-

drale e trovarla

immersa nel

silenzio. [...]

So che lei al
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100 anni
di Allegria

Giuseppe Savoca, Naufragio sen-
za fine. Genesi e forme della poesia
di Ungaretti, Leo S. Olschki Edito-

re, Firenze 2019, pp. 215, s.i.p.
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In frantumi
Antonia Pozzi, Mia Vita Cara, a cu-

ra di E. Ruotolo, Interno Poesia

Editore, Latiano 2019, pp. 158, eu-
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