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                                                SCRITTO DA MARIA ROMANELLI   

Walter Whitman, noto come Walt Whitman, nacque a Long Island (New York) il 31 maggio 1819, e morì a 

Camden (New Jersey) il 26 marzo 1892. 

Egli è stato un poeta, scrittore e giornalista americano. È conosciuto in tutto il mondo per la raccolta di 

componimenti poetici “Foglie d’erba”, pubblicata in diverse edizioni a partire dal 1855. 

Egli fu il cantore della libertà e degli ideali che vedono l’uomo al centro del mondo capace di percepire e capire 

tutte le cose sentendole all’interno del proprio essere. 

Walt Whitman fu anche l’autore della celeberrima frase “O capitano! Mio capitano!”. 

Analizzando le sue opere in ambito poetico, è possibile leggere il componimento “IO CANTO 

L’INDIVIDUO”. Essa è la poesia che apre la raccolta “Foglie d’erba”. Qui viene riportato il testo:                                                                    
One’s Self I Sing 

One's self I sing, a simple separate person, 

Yet utter the word Democratic, the word En-Masse. 

 

Of physiology from top to toe I sing, 

Not physiognomy alone nor brain alone is worthy for the Muse, I 

say the Form complete is worthier far, 

The Female equally with the Male I sing. 

 

Of Life immense in passion, pulse, and power, 

Cheerful, for freest action form'd under the laws divine, 

The Modern Man I sing. 

 

Io Canto l’Individuo 

 

Io canto l'individuo, la singola persona, 

Al tempo stesso canto la Democrazia, la massa. 

 

L'organismo, da capo a piedi, canto, 

La semplice fisionomia, il cervello da soli non sono degni 

della Musa: la Forma integrale ne è ben più degna, 

E la Femmina canto parimenti che il Maschio. 

 

Canto la vita immensa in passione, pulsazioni e forza, 

Lieto, per le più libere azioni che sotto leggi divine si attuano, 

Canto l'Uomo Moderno. 

 

In questi versi liberi, Whitman esprime l’orgoglio e la fierezza che prova in quanto compositore di una lode 

che esalta le meraviglie dell’essere umano. 

Nel primo verso Whitman espone le sue idee di uomo unico nel suo genere, senza che nessuno possa 

eguagliarlo perché ogni uomo è particolarmente speciale. Egli esalta questa caratteristica perché condivide 

l’idea della grandezza di ogni singola unità umana per la sua razionalità e capacità di imporsi al centro 

dell’universo grazie al sapere. Ma allo stesso tempo viene apprezzata la “Democrazia” e “la massa”, perché 

l’individuo deve ricordarsi che, sebbene non esista sulla Terra una copia identica a lui o lei a causa della sua 

unicità, non è solo, ma convive con tanti altri esseri che deve rispettare perché possa trasmettere loro le proprie 

conoscenze, e assimilare i loro insegnamenti per arricchire la propria cultura. In fondo, l’uomo non è un essere 

adatto alla vita solitaria, perciò ha bisogno di supporto morale e di condividere la sua vita con altre persone, 

per non dimenticare l’armonia che deriva dalla pace tra coetanei, che elimina la guerra e il pericolo di una 

dittatura capitalista.  



Nel verso numero 3, Whitman afferma la sua completa ammirazione per l’intero corpo umano, e la concezione 

di “intero” è meglio spiegata nei successivi versi 4 e 5, dove il poeta afferma che l’aspetto esteriore (la 

fisionomia), non è più importante del cervello o viceversa, perché nessuno dei due simboleggiano la perfezione 

dell’essere umano se presi singolarmente. Ma la “Forma integrale”, la coordinazione dell’unione tra fuori e 

dentro, materia e passione, polvere e aria, corpo e anima eguagliano la superiorità dell’uomo sulle altre forme 

di vita. Solo l’essere umano, infatti, gode di una parte esteriore (l’aspetto fisico) che gli permette di vedere e 

toccare tutte le cose che lo circondano, ma ha un’anima celata che permette al corpo di pensare, provare 

sentimenti e vivere. 

Senza di essa l’uomo sarebbe un automa programmato solo ed esclusivamente perché conduca una vita grama 

senza emozioni, ma sono proprio quelle che danno colore alla vita, sono gli insuccessi e i periodi tristi che 

fanno apprezzare la bellezza degli attimi di gioia. 

È il verso numero 6 particolarmente interessante e giusto, perché l’uomo non è migliore della donna, o 

viceversa, ma entrambi sono sullo stesso piano, e meritano gli stessi diritti, doveri e punizioni. Perché da 

qualunque aspetto, sia religioso che scientifico, non esistono prove che affermino che la donna è inferiore 

all’uomo. Magari ha i muscoli più deboli e meno resistenza fisica di un uomo, ma furono le donne che 

scoprirono l’agricoltura, permettendo alle prime civiltà nomadi di diventare sedentarie. 

Nel verso numero 7, Whitman afferma che è lecito, per l’essere umano, vivere di passioni e di emozioni, che 

possano essere leggere in modo tale da essere contenute all’interno del proprio animo di cui il singolo individuo 

ne è a conoscenza, che potenti, in modo tale da essere espresse in fatti, così che anche gli altri esseri possano 

sapere cosa prova un loro coetaneo. 

Ma queste reazioni, anche se l’uomo è libero di sussurrare, parlare e gridare perché la prigionia del pensiero è 

un reato imperdonabile, non possono sottovalutare le leggi che riguardano la morale e l’etica. Infatti, come il 

poeta ha scritto nel verso numero 8, è lecito esporre le proprie idee purché non nocciano a nessun innocente, e 

non macchino l’anima dell’individuo, e la stima che gli altri hanno di lui o lei. 

Concludendo, il poeta dice di apprezzare l’Uomo Moderno, e così fanno anche i suoi lettori, perché l’Essere 

Umano ha segnato i secoli con la sua impronta indelebile. Come arbitri tra i grandi periodi pieni di avvenimenti, 

gli uomini hanno saputo resistere alla fame, alla sete, alla morte lunga e fredda dei due conflitti mondiali, e a 

tante altre guerre, che hanno scatenato il peggio di essi, ma che hanno permesso alle generazioni future di 

arrivare al 2017 e anche oltre, con la libertà conquistata tramite la scienza, ma anche tramite le emozioni. 

 

 


