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Il deserto e la parola 
 
 
 

 
Ma alla mia vita, ad altro non più dedita 
Che ad impaurirsi cresca, 
Aumentandone il vuoto, ressa di ombre 
Rimaste a darle estremi 
Desideri di palpito, 
Accadrà di vedere 
Espandersi il deserto 
Sino a farle mancare 
Anche la carità feroce del ricordo? 
[...] 
Soffocata da rantoli scompare, 
Torna, ritorna, fuori di sé torna, 
E sempre l’odo più addentro di me 
Farsi sempre più viva, 
Chiara, affettuosa, più amata, terribile, 
La tua parola spenta. 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
da Ultimi cori per la terra promessa 

 
 
 

I versi di Ungaretti evocano l’inesorabile progressivo aumento del vuoto, il precipitare dell’universo nella giacente 
solitudine dell’uomo, in esilio dal suo passato. Qualche parola, tuttavia, si fa viva, come affettuosa luce del ricordo. Sono 
due immagini fertili di pensiero: il DESERTO, che sottrae alla vita anche la carità feroce del ricordo, e la PAROLA, che 
scompare soffocata dai rantoli e poi torna e ritorna, amata e terribile. 

Il deserto e la parola. L’esperienza del soffrire ha molto in comune con quella del deserto. Entrambe si manifestano 
come pura estensione, come assenza di confini visibili. Non hanno una forma, non una linea di contorno che puoi afferrare 
con atto del pensiero o della volontà. Non possiedono che un minimo di unità: sono una serie interminabile di punti che 
si susseguono in una giustapposizione arida di vita. Nella pura estensione nulla ferma lo sguardo, tutto lo prolunga. E, 
senza un confine a cui aggrapparsi, non c’è rimedio al terrore dell’annullamento e dell’affogamento. Il vuoto si offre cioè 
come immagine della morte e, insieme, come immagine di sfida alla morte. In entrambi i casi intensifica il sentimento 
puro di esistenza e mette in crisi l’inessenzialità. 

Così, obbediente alle regole del deserto, la parola può soffocare nel rantolo; ma a volte si dà un momento in cui insorge 
l’irriducibile sentimento del vivere. È il momento in cui l’epifania della morte cede alla resistenza alla morte. Quando la 
parola Torna, ritorna, fuori di sé torna. Ma del suo giacere nel deserto essa conserva e manifesta sempre le tracce. Può 
fingere l’assenza di un interlocutore e farsi intima e audace come nel silenzio solitario. Può spingersi persino a 
rappresentare il suono del silenzio, come l’eco di un grido definitivamente svanito. Dura e prosciugata può addirittura 
tendere all’informe. Ma sa anche rispondere alla sfida del disordine e coltivare, nonostante tutto, l’idea della redenzione 
e della felicità universale. 

Forse nel modo di raccogliere le parole per raccontare il deserto si rivela il nostro destino: se, 
infatti, lo intendiamo come quel modo particolarissimo in cui ognuno trasforma in sé gli stimoli 
provenienti dalla realtà esterna, allora nel nostro stile di fronte alla sofferenza, nel modo di 
reagire e di esprimerla possiamo intravedere una traccia della nostra più radicale natura (o, se 
vogliamo, del nostro destino). Nella litografia di Escher, Mani che disegnano, da una mano si 
passa all’altra in un processo senza fine. Il disegno che tracciamo del nostro mondo delinea a sua 
volta il contorno della nostra natura. E viceversa. Sono nelle interazioni di questo strano anello 
le tracce del riconoscimento di sé? 

 

 

 


