
I fiumi 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

Abbandonato in questa dolina 

Che ha il languore 

Di un circo 

Prima o dopo lo spettacolo 

E guardo 

Il passaggio quieto 

Delle nuvole sulla luna 

 

Stamani mi sono disteso 

In un’urna d’acqua 

E come una reliquia 

Ho riposato 

 

L’Isonzo scorrendo 

Mi levigava 

Come un suo sasso 

Ho tirato su 

Le mie quattro ossa 

E me ne sono andato 

Come un acrobata 



Sull’acqua 

 

Mi sono accoccolato 

Vicino ai miei panni 

Sudici di guerra 

E come un beduino 

Mi sono chinato a ricevere 

Il sole 

 

Questo è l’Isonzo 

E qui meglio 

Mi sono riconosciuto 

Una docile fibra 

Dell’universo 

 

Il mio supplizio 

È quando 

Non mi credo 

In armonia 

 

Ma quelle occulte 

Mani 



Che m’intridono 

Mi regalano 

La rara 

Felicità 

 

Ho ripassato 

Le epoche 

Della mia vita 

 

Questi sono 

I miei fiumi 

 

Questo è il Serchio 

Al quale hanno attinto 

Duemil’anni forse 

Di gente mia campagnola 

E mio padre e mia madre. 

 

Questo è il Nilo 

Che mi ha visto 

Nascere e crescere 

E ardere d’inconsapevolezza 



Nelle distese pianure 

 

Questa è la Senna 

E in quel suo torbido 

Mi sono rimescolato 

E mi sono conosciuto 

 

Questi sono i miei fiumi 

Contati nell’Isonzo 

 

Questa è la mia nostalgia 

Che in ognuno 

Mi traspare 

Ora ch’è notte 

Che la mia vita mi pare 

Una corolla 

Di tenebre 

 

La poesia si articola in quattro tempi: 

1- L’immagine iniziale rimanda al paesaggio della guerra e il suo 

scenario. 

 Nella notte guarda le nuvole che oscurano la luna e ripensa 

alla sua giornata.  



Al mattino fa un bagno nell’Isonzo e poi si accoccola al sole 

vicino ai panni sporchi della guerra. 

2- Poi è riuscito a sentire, di nuovo, il contatto con la natura 

che la guerra aveva interrotto. 

Gli è sembrato di essere felice tanto che ha ricordato in 

modo sereno il suo passato. 

3- Ora c’è un flash back della sua esistenza suscitato dall’Isonzo 

e rivive la sua vita con l’immaginazione, attraverso tre fiumi: 

il Serchio, il Nilo e la Senna. 

4- Poi ritorna al presente dove è notte e prova nostalgia. 

L’Isonzo= gli ricorda la guerra; 

il Serchio= il fiume che rappresenta le sue origini, i posti dove i 

genitori abitavano prima di andare via per motivi lavorativi; 

il Nilo= gli ricorda l’infanzia e la prima giovinezza; 

la Senna= gli ricorda Parigi, dove si è formato culturalmente. 

Per Ungaretti, l’acqua è l’elemento purificatore che lo rasserena, 

di unione con la natura e simbolo dello scorrere del tempo. 

Questa poesia è apparsa per la prima volta nella raccolta 

l’Allegria. 

 


