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Alla ricerca delle tracce che il legame tra Ungaretti e Nono ha lasciato nella vita e nelle 
composizioni del musicista, Paolo Dal Molin ha studiato le fotografie, le cartoline, gli scambi 
epistolari intervenuti tra i due nell’arco di circa quarant’anni. Non si tratta di una mera descrizione 
di documenti che attestano la simpatia e la reciproca stima tra il poeta e il compositore, ma di 
un’operazione più complessa, volta a sottolineare quanto l’amicizia con Ungaretti abbia 
profondamente influito sulle composizioni di Nono. È soprattutto dall’analisi delle carte e delle 
lettere conservate presso l’Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti», nel Fondo Giuseppe 
Ungaretti e nell’Archivio Luigi Nono, che Dal Molin prende le mosse. Molte furono le 
pubblicazioni offerte dal poeta al compositore con dedica autografa, e emendamenti a mano di 
Ungaretti, considerate dallo studioso prove fondamentali del fruttuoso rapporto tra i due.  
È noto che Nono musicò i Cori descrittivi di stati d’animo di Didone composti da Ungaretti e 
inseriti ne La Terra Promessa. Paolo Dal Molin, però, fa risalire il loro legame ad un periodo 
precedente la genesi di quest’opera. Dal Molin documenta che già intorno al 1948 Nono attinse 
dall’Allegria alcune liriche con l’intenzione di comporre un ciclo di intonazioni. Nella copia del 
Sentimento del tempo posseduta dal compositore le pagine della Pietà testimoniano il tentativo del 
giovane musicista di raggruppare i versi in un modo differente da quello proposto dal poeta, come 
accadrà per i futuri Cori di Didone, che Nono disporrà in un ordine che non è quello ungarettiano. Il 
progetto legato alla Pietà venne però abbandonato, presumibilmente perché, già tempo prima, 
Ildebrando Pizzetti aveva intonato una propria versione dell’inno.  
Ungaretti e Nono, come emerge da una lettera inviata dal poeta al compositore l’11 marzo 1958, 
stavano pensando ad una collaborazione per un’opera teatrale, tratta dal Diario di Anna Frank. 
Ancor prima di Didone, il dramma di una donna vittima del destino e della storia era al centro del 
comune interesse. È a questo progetto, secondo Dal Molin, che potrebbe riferirsi la «bellissima 
promessa» a cui allude Ungaretti nella dedica stilata nella prima pagina della copia di Vita d’un 
uomo donata a Nono. 
Lo studioso indugia, poi, sull’effetto che la voce di Ungaretti ebbe su Nono. Benché tra gli appunti 
del compositore non vi sia traccia del progetto di pubblicazione di una lettura di Ungaretti nella 
Collana letteraria documento diretta da Nanni de Stefani, Dal Molin è convinto che in qualche 
circostanza Nono avesse ascoltato dal vivo le declamazioni di Ungaretti. Nono dava molta 
importanza alle parole, non solo nella loro pregnanza semantica, ma come forme foniche autonome, 
dotate di originale vitalità. Forse fu anche la musicalità della pronuncia ungarettiana, furono le 
emozioni che essa suscitava a spingerlo ad occuparsi dei componimenti del poeta. Ungaretti aveva 
un modo particolare di modulare, leggendo, la voce, alla ricerca di una sonorità che fosse quanto 
più possibile musicale. Per entrambi centrale era la scansione delle parole; esse venivano utilizzate 
come materia di suono da scomporre e ricomporre.  
La pubblicazione su «Letteratura» e «L’Approdo letterario» di Nuovi e Ultimi cori per la Terra 
Promessa – Ungaretti inviò subito l’opera a Nono, come attesta una sua lettera del 7 giugno 1959 – 
spinse il compositore a riconoscere ancora una volta nei versi ungarettiani la virtualità di un’opera 
per il teatro musicale. Nonostante l’interesse di Nono fosse risvegliato anche da altri prodotti poetici 
di Ungaretti, aleggiavano sempre, nel dialogo fra i due, specialmente La Terra Promessa e il 
personaggio di Didone.  
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Avendo a disposizione le copie delle opere di Ungaretti sulle quali Nono scrisse appunti di suo 
pugno, Dal Molin ha potuto sottoporre ad analisi il lavorìo di tagli e mutamenti effettuato sui testi 
dal compositore: emerge l’intento di fare opera nuova pur restando nella sostanza fedele al testo 
originale. La manipolazione della materia sonora delle parole non avrebbe, nelle intenzioni di Nono, 
tolto al testo il suo significato, ma fatto di esso musica. Forse però è significativo il fatto che, 
quando Nono chiese a Ungaretti una traduzione in francese dei Cori descrittivi di stati d’animo di 
Didone per il trentaquattresimo Weltmusikfest di Colonia, il poeta omise di tradurre Finale, che 
sanciva tanto la fine dell’opera letteraria quanto di quella musicale. La traduzione mancante fece sì 
che i Chœurs non venissero inclusi nel programma del festival. Dopo un periodo di silenzio, nel 
1961 riprese lo scambio epistolare tra i due.  
In questo articolo Dal Molin esamina fonti autografe fino ad oggi raramente prese in 
considerazione, che misurano bene quanto il rapporto tra Ungaretti e Nono influenzò lo scrivere 
dell’uno e il comporre dell’altro. Li univa l’ambizione di caricare di sensi profondi la parola, 
creando un legame indissolubile con la musica e rinnovando in questo modo anche il teatro 
musicale contemporaneo. Se nella storia della cultura il legame tra la poesia e la musica è stato 
continuo e produttivo, con Ungaretti e Nono esso si è ancor più rafforzato. D’altra parte la poesia 
serve anche a questo: esprimere l’ineffabile con le sue parole, fatte di suoni.  
 


