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IL PRIMO UNGARETTI E LA POESIA BREVE DEL NOVECENTO 

HIDEYUKI Dor 

Questo articolo prende in analisi una tesi ormai comunemente recepita 

da lettori e studiosi di Giuseppe Ungaretti: quella del! 'infl. uenza gi叩� ponese 

sulla forma breve della prima produzione del poeta. Gi主� nel1962 Luciano 

Rebay， uno dei piu celebri critici ungarettiani， ipotizza una possibile “� origi-

ne giapponese" di Ungarerri， mentre Atsuko Suga sostiene nel 1981 che i 

componimenti introdotti da Harukichi Shimoi e Gherardo r、v1� aronesulla 

rivista <<La Diana))， e lerri d証� Ungareui，� si classihcano in stile waka， anziche 

haiku (chiamato allora haikai in Italia) e si mostrano inoltre come rifaci-

menti creativi in prosa， ovvero delle “� versioni" ben distanti dalla nostra 

conceZIone di traduzione. La studiosa insomma non riconosce l' impronta 

haikaistica nella poesia ungarettiana del primo Novecento. 

R.i salendo agli inizi dell乱� questione，� cosi come viene dibattura nel 1933 

tra Ungaretti e Enzo Palmieri (critico del! 'ex-circolo de <<La Diana>>)， Shi-

moi e Marone iniziano a collaborare per la traduzione delle poesie giappo-

nesi verso la hne del 1915; Marone e il soldato Ungaretti si conoscono per 

corrispondenza nel!' aprile 191G; su <<La Diana沿� delmese successivo Marone 

pubblica per la prima volta le traduzioni dei versi giapponesi dell乳� poetessa 

Ak iko Yosano， e di seguito una poesia ungarettiana，ん� se，� composta in for-

ma alquanto essenziale. 1n un'apparente coincidenza -in realta meditata 

con ogni probabilit主� dal! aredazione -questi due poeti， tanto distanti fra 

loro， vengono riportati consecutivamente sulle stesse pagine. Dunque la 

produzione poetica di Ungaretti (ripresa un anno dopo l'esperienz且� lacer-

biana) e il lavoro di traduzione di Shimoi-Marone procedono quasi con-

temporaneamente・� Daparte nostra abbiamo alcune riserve nel riconoscere 

in Ungarerri un'effettiva disposizione a prendere in esame ipoeti giappone-

，La Dianaηsostengono<< si cradotti per la rivista. Nondimeno iletterati de 
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sin dalle loro prime recensioni a 11porto s伊� o/to (I a prima raccolta llscita nel 

dicembre 1916)， lln'a伍� nitastilistica tra Ungaretti e ipoeti giapponesi， tan-

to da creare I' etichetta， ancora oggi ampiamente accreditata，“� Ungaretti 

haikaistico": tale defI nizioneと� all'origine della polemica del 1933 attorno al 

poeta ormaipienamente affermato， e nello stesso tempo indignato per il 

vecchio epitero attribllitogli. 

La motivazione per clli Ungaretti tende a comporre in forma breve deri-

va， in parte， dalla lettura dei poeti gi叩� ponesi，� ma dall'altra parteと� necessa-

rio identifI care anche lln立� Itroimportante fattore di infl. llenza nella corrente 

allo阻止五� nita ‘'frammentismoぺ� lln fI lone di百.1l� SOspecialmente tra gli avan-

guardisti napoletani degli anni Dieci. N eI periodo sllccessivo， il critico Al do 

Capasso， il quale conosceva sia il circolo dianiano che Ungaretti， attacca la 

defI nizione crociana di "non poesia" a proposiro dell'opera di Giovanni Pa-

scoli， valorizzandola invece all'insegna del frammentismo， ossia dello stile 

haikaistico. Uno dei saggi pascoliani di Capasso， Suiieλ1y ricae d巴� I1935， 

spinge il giovane poeta Pasolini a concepire una tesi di laurea a sostegno del 

"particolare" in Pascoli. N eI c1 ima bolognese della fenomenologia ance-

schiana， in cui intellettualmente si collocava 10 stesso Pasolini， il frammen-

tismo prevale come tendenza principale dell'ultima generazione. Tornando 

indietro di qualche tempo， Lllciano An ceschi， allora critico debuttante， si 

distinglle per un articolo Sll Yosano， le cui opere sono inserite nell'anrologia 

Lirici giapponesi (1 927)， edizione accresciuta delle Poesie giapponesi (1 916) 

cllrate da Shimoi e Marone e lette all' epoca con passione da Ungaretti. 

Ad lln esame srilistico-variantistico delle dlle celeberrime poesie ungaret-

tiane， Mattina， che Sllona <<M'illumino /ぜ immenso>)，� e Notte di maggio 

(1 915-1936) in clli Carlo Ossola percepisce il ritmo haikaistico rovesciato 

(7-5-7 sillabe)， bisogna ammettere， qllasiparallelamente alla tesi di Suga， 

ch巴� inUngaretti il metro e la brevita della poesia giapponese siano sottil-

mente presenti， benche in maniera non determinante. 

Stando invece alle dichiarazioni di Ungaretti nel dopoguerra， il fram-

mentismo viene da lui ricordato positivamente in lln saggio leopardiano 
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(1 9う� 2-1963)con riferimento ad llna poesi立“� interrotta" ma “compillta" e 

I'ultimo Ungaretti (1 963) racconta la propria prima st乳� gionepoetica allu-

dendo ad un'analogia con un concetto chiave della forma breve giapponese: 

叩� oglierelln attimo>>・� IIpoeta， in五� ne，� durante la sua visita in Giappone del 

gennaio 1960， dichiara di essere staro vicino alla poesia giapponese a livello 

metrico e tematico・An cheper via di qllesti commenti dell' aurore stesso， la 

lettura del primo Ungaretti sotto l' angolatura della poetica frammentistica 

e nipponica continua a trovare numerosi sostenitori. 
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