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Nasce ad Alessandria d’Egitto l’8 febbraio 1888 (ma viene 
registrato all’anagrafe il 10, giorno in cui festeggerà sempre il 
compleanno) da emigranti lucchesi, in Egitto sia per motivi di 
lavoro sia per le loro idee anarchiche. Antonio, il padre, era 
operaio allo scavo del Canale di Suez e morì per un infortunio 
quando Giuseppe aveva solo due anni, lasciando come unica 
fonte di sostentamento alla famiglia il forno alla periferia di 
Alessandria, che gestiva la moglie Maria Lunardini. Il futuro 
poeta è allevato dalla madre, da una balia sudanese e dalla 
nutrice croata Anna, che con le sue favole allieterà la sua 

infanzia.  
Da adolescente il giovane Ungaretti ha la possibilità di frequentare l’Ecole Suisse Jacot, 
una delle più prestigiose scuole della città, e di venire a contatto con la letteratura 
europea. Grazie alla rivista francese “Mercure” e all’abbonamento all’italiana “La 
Voce” può infatti leggere autori francesi come Baudelaire, Rimbaud e Mallarmè, e 
classici italiani come Leopardi, entrando inoltre in contatto epistolare con Giuseppe 
Prezzolini, direttore della “Voce”.  
La sua formazione, però, non è fatta solo di studio e letture, perché si nutre anche della 
linfa dell’impegno politico grazie alla frequentazione della “Baracca Rossa”, ritrovo 
internazionale di anarchici messo su dal futuro scrittore Enrico Pea, in Egitto per 
lavoro, e che stringerà una lunga amicizia con Ungaretti. È un’esperienza durante la 
quale il giovane Giuseppe matura quello che poi sarà sempre il suo modo di partecipare 
alla vita: l’impegnarsi a fondo nelle cose, con amore ed entusiasmo, pagando di persona 
i propri errori.  
Nel 1912 si trasferisce al Cairo ma dopo pochi mesi lascia l’Egitto destinazione Parigi, 
per approfondire gli studi, dove lo raggiunge in breve raggiunto dall’ex compagno 
all’Ecole Suisse Mohammed Sceab nel suo alloggio all’alberghetto in Rue des Carmes. 
Quest’ultimo morirà suicida nell’estate del 1913, lasciando un grande dolore nell’amico 
che gli dedicherà la poesia In memoria, poi inserita nell’”Allegria”. Nei due anni 
successivi segue le lezioni del filosofo Henri Bergson e del filologo Joseph Bédier alla 
Sorbona e al Collège de France, senza tuttavia conseguire la laurea. Il soggiorno 
parigino è soprattutto l’occasione per entrare in contatto con gli ambienti e gli esponenti 
delle avanguardie culturali primo novecentesche, come il poeta proto-surrealista 
Guillaume Apollinaire e i pittori Amedeo Modigliani, Giorgio De Chirico, George 
Braque e Pablo Picasso. Anche nel mondo letterario nazionale l”italiano d’Africa” 
comincia a farsi un nome, e conosce gli intellettuali ex-vociani Giovanni Papini e 
Ardengo Soffici e il futurista Aldo Palazzeschi. I primi due lo invitano a pubblicare le 
sue prime liriche sulla loro rivista letteraria “Lacerba”, nel numero del 7 febbraio 1915: 
sono poesie che risentono da un lato dell’influenza del poeta simbolista francese Jules 
Laforgue e dei crepuscolari italiani, ancora molto forte in quegli anni, ("Le suppliche", 
"Sbadiglio"), e dall’altro della spericolata e esuberante sperimentazione linguistica dei 
futuristi e in particolare di Palazzeschi ("Cresima", "Paesaggio d’Alessandria d’Egitto").  
 
Sono gli anni della Prima Guerra Mondiale e Ungaretti, che si trasferisce a Milano nel 
’14, partecipa attivamente alla campagna interventista, insegnando nel frattempo in una 
scuola secondaria e frequentando i ritrovi letterari del capoluogo lombardo. In questo 
periodo compone le poesie raccolte in Ultime, sezione d’apertura dell’”Allegria”. Viene 
infine chiamato alle armi in seguito all’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 e mandato 
sul Carso come soldato semplice del 19° Reggimento di Fanteria. Nelle trincee del 
Monte San Michele inizia a scrivere, su piccoli foglietti di carta conservati nel 
tascapane, dei “versicoli” in cui dispiega, sotto forma di brevi e folgoranti immagini, il 
suo “esame di coscienza quotidiano”, il bagaglio emotivo via via acquisito a contatto 
con la cruda realtà della guerra. Una guerra che appare sempre più insensata, e dove 
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l’unico conforto possibile è dato dal percepire una sorta di fratellanza sia con i 
compagni di reggimento sia con i nemici, una fratellanza che esula da confini 
geografici, bandiere, uniformi, e che ha il suo elemento d’unione nella condivisione 
delle sofferenze. La “quotidiana frequentazione della morte” (per usare le parole del 
poeta) provoca per reazione una selvaggia esaltazione dello slancio vitale, dell’appetito 
di vivere: “non sono mai stato tanto attaccato alla vita”, scrive infatti Ungaretti in 
Veglia. E nel dicembre 1916 a Udine, presso la stamperia di Ettore Serra, giovane 
ufficiale del Commissariato, esce il frutto di questo primo anno di vita militare, “Il 
Porto Sepolto”, primo libro del poeta che confluirà poi nella raccolta “L’Allegria” del 
’19. Nella primavera del 1918 il reggimento di Ungaretti è trasferito in Francia, sul 
fronte della Champagne, dove collabora inoltre con il giornale di trincea “Sempre 
avanti!”. Al termine del primo conflitto mondiale, nel 1918, il poeta resta in Francia, e 
si stabilisce a Parigi come corrispondente per il giornale fascista “Il Popolo d’Italia”. 
L’anno successivo è invece la volta di due importanti pubblicazioni: a febbraio nella 
capitale transalpina esce il volumetto di versi in francese “La Guerre”, verso la fine 
dell’anno a Firenze, presso l’editore Vallecchi, “Allegria di naufragi”, che raccoglie il 
“Porto Sepolto” più le liriche degli anni ’17-’19. Nel ’20 entra come impiegato 
all’ufficio stampa dell’ambasciata italiana a Parigi, e il 3 giugno sposa Jeanne Dupoix, 
dalla quale avrà i figli Ninon e Antonietto. Il suo animo irrequieto e le difficoltà 
economiche lo spingono a tornare in patria, a Roma, con l’impiego di redattore del 
bollettino quotidiano informativo del Ministero degli Esteri. Avvia intanto una serie di 
collaborazioni con riviste romane come “La Ronda” di Vincenzo Cardarelli, “Tribuna” 
e l’inglese “Commerce”, dove pubblica anche piccole gruppi di quelle liriche che 
sarebbero poi andate a formare la sua seconda grande raccolta poetica, il “Sentimento 
del tempo”.  
 
Gli anni Venti sono per molti aspetti un periodo centrale nell’esistenza di Ungaretti, che 
aderisce al fascismo firmando, nel 1925, il “Manifesto degli intellettuali fascisti”, dopo 
che nel 1923 lo stesso Mussolini aveva scritto la prefazione alla nuova edizione del 
“Porto Sepolto” edita a La Spezia. L’adesione di Ungaretti al fascismo è spontanea, 
nella convinzione che il nuovo movimento politico potesse rappresentare la soluzione ai 
mali e alle contraddizioni sociali. Manterrà sostanzialmente invariata questa concezione 
anche dopo la sconfitta mussoliniana e la vittoria della Resistenza, riuscendo comunque 
ad ottenere il rispetto delle nuove generazioni di intellettuali di sinistra del dopoguerra 
nonostante il suo precedente collaborazionismo con il regime fascista. Nello stesso ’25 
diventa padre per la prima volta con la nascita della figlia Ninon, mentre nel ’26 compie 
un giro di conferenze in Francia e nel Belgio, consolidando la propria risonanza 
letteraria europea. Roma, la città del Barocco, e la campagna circostante di Marino, 
dove si era spostato nel ’23 a causa della difficile situazione economica, fanno da 
sfondo a diversi componimenti della silloge poetica che si sta formando in questo 
periodo, e che verrà segnata profondamente dalla conversione al Cattolicesimo, 
avvenuta nel 1928 al monastero di Subiaco. L’approdo alla fede religiosa, peraltro mai 
vissuta dogmaticamente, è il risultato di un travaglio interiore provato già a partire dalla 
giovinezza ed acuito dalle esperienze affrontate negli anni della guerra. Nel ’30 nasce 
l’altro figlio Antonietto, scomparso prematuramente nel ‘39, mentre l’anno successivo 
ottiene l’incarico di inviato speciale della “Gazzetta del Popolo” di Torino, e 
intraprende così una serie di viaggi che lo porteranno in Egitto, sua terra natale rivista 
dopo più di quindici anni, in Corsica e in Olanda. Esce frattanto una nuova edizione di 
“Allegria di naufragi”, ribattezzata “L’Allegria”, presso l’editore Giulio Preda a 
Milano.  
Il 1932 vede invece per Ungaretti il primo riconoscimento pubblico dato alla sua poesia, 
il Premio del Gondoliere, proprio mentre il poeta dà gli ultimi ritocchi al suo secondo 
libro di versi, il “Sentimento del Tempo”, uscito nel ’33 a Firenze presso l’editore 
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Vallecchi e contemporaneamente a Roma presso la casa editrice Novissima. È una 
raccolta in cui affluisce l’influsso del classicismo petrarchesco e della poesia 
leopardiana, ma è anche, per dirla con le parole dell’autore, “la pienezza implacabile del 
sole, la stagione di violenza e, nello stesso tempo, la clausura dell’uomo dentro la 
propria fragilità”. Ancora una volta dunque c’è il coraggio e l’ardore di vivere e 
affrontare le cose, e allo stesso tempo il ritrovare dentro di sé uno spazio interiore in cui 
riflettere sull’entità della condizione umana.  
 
Il periodo seguente alla pubblicazione del “Sentimento” è quello di massima fama per il 
poeta, che vede le proprie liriche edite persino in Cecoslovacchia e il suo carnet 
d’impegni riempirsi di viaggi e conferenze in Francia, Spagna, Olanda, Svizzera. Dopo 
l’uscita di un volume di Traduzioni da Blake, Gongora e altri autori, nel 1936 viene 
invitato dal governo argentino a partecipare a un congresso del Pen Club a Buenos 
Aires e, durante il soggiorno in Sud America, gli viene offerta dall’Università di San 
Paolo del Brasile la cattedra di Lingua e letteratura italiana. Ungaretti accetta e si 
trasferisce con la famiglia a San Paolo, dove resterà fino al 1942. Una serie di lutti lo 
colpisce nel corso della sua permanenza nella città brasiliana: nel ’37 muore il fratello 
Costantino, al quale dedica “Se tu mio fratello” e “Tutto ho perduto”, contenute nella 
futura antologia poetica, “Il Dolore”. Due anni dopo è la volta del figlio Antonietto, 
deceduto a soli nove anni in seguito ad un appendicite mal curata. “Fu la cosa più 
tremenda della mia vita”, dirà poi Ungaretti, che da quel momento “sperimenterà in sé 
la morte”, tormentato da “quel dolore che non finirà più di straziarmi.”  
Conclusa l’esperienza sudamericana con la dichiarazione di guerra del Brasile all’Asse, 
di cui faceva parte l’Italia, il poeta torna in patria verso la fine del 1942, venendo eletto 
Accademico d’Italia e nominato professore di Letteratura italiana contemporanea 
all’Università di Roma “per chiara fama”. Nello stesso anno l’editore Mondadori inizia 
la pubblicazione di tutte le sue opere con il titolo generale di “Vita di un uomo”. Nel ’44 
escono, presso la casa editrice Documento, le traduzioni di XXII sonetti di 
Shakespeare, mentre tre anni dopo, nel ’47, è sottoposto a procedimenti di 
“epurazione” all’interno dell’Associazione degli scrittori e alla richiesta di revoca della 
cattedra di Letteratura italiana ottenuta “per chiara fama”, che sarà respinta dopo 
l’assenso all’insegnamento dato dagli organi direttivi della Facoltà romana. Il poeta 
manterrà questo ruolo fino al 1958 e insegnerà come docente “straordinario” fino al 
1965, dando un contributo alla formazione di intellettuali come Leone Piccioni e Luigi 
Silori. Il 1947 è anche l’anno dell’uscita del “Dolore”, nuova silloge di liriche 
ungarettiane, sedici testi composti a partire dal 1937 dove è l’amara consapevolezza 
della perdita irreparabile del figlio Antonio a dominare la scena, insieme all’angoscia di 
fronte alle crudeltà dell’occupazione nazista di Roma.  
 
L’avanzare dell’età non sembra diminuire la vitalità e l’attività di Ungaretti, che 
continua le sue pubblicazioni, dalle “Traduzioni da Gongora e Mallarmé” (1948) a “Il 
Povero nella Città” (1949), sua prima raccolta di prose, fino a “La Terra Promessa” del 
’50, un libretto d’opera incompiuto sul viaggio di Enea verso Roma, di cui restano 
frammenti come i “Cori descrittivi dell’animo di Didone”. Nel 1949, con una solenne 
cerimonia in Campidoglio, riceve dalle mani di Alcide De Gasperi, allora presidente 
del Consiglio, il Premio Roma per la poesia, segno del rispetto e della stima ricevuti 
dalla cultura ufficiale. Una nuova raccolta poetica appare nel ’52: è “Un Grido e 
Paesaggi”, uscita in edizione di lusso illustrata dal pittore Giorgio Morandi per 
l’editore Schwarz. Ungaretti è impegnato per tutti gli anni Cinquanta in numerosi viaggi 
e cicli di conferenze e congressi, dove può divulgare ulteriormente le proprie 
convinzioni poetiche e partecipare ai dibattiti culturali del momento. Riceve anche 
numerosi premi e riconoscimenti internazionali e nazionali, come il numero dedicatogli 
dalla rivista “Letteratura” nel 1958 in occasione del suo settantesimo compleanno. Un 
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compleanno in tono minore, visto che proprio in quell’anno muore a Roma la moglie 
Jeanne, con la quale ha trascorso quasi quarant’anni di vita insieme.  
Gli anni Sessanta sono inaugurati dal “Taccuino del Vecchio” (1960), che comprende le 
poesie scritte dopo il 1952, e da un viaggio in Giappone, a conferma dell’inesauribile 
energia che anima il vecchio poeta, al quale viene conferito anche il Premio Montefeltro 
dell’Università di Urbino. La sua seconda raccolta di prose, “Il Deserto e dopo”, nel 
quale confluiscono gli scritti di viaggio del periodo alla “Gazzetta del Popolo” di 
Torino, esce nel 1961. L’anno successivo Ungaretti è eletto all’unanimità presidente 
della Comunità Europea degli Scrittori. Ad allietargli gli ultimi anni di vita è anche la 
nascita della nipote Annina, figlia di Ninon, sempre nel ’62. Altri attestati di 
riconoscimento della sua grandezza letteraria sono l’invito per un ciclo di conferenze 
alla Columbia University di New York e il Premio internazionale di poesia Etna-
Taormina, ricevuto nel ’66.  
 
Il traguardo degli ottant’anni compiuti è festeggiato con solenni onoranze in 
Campidoglio da parte del Governo italiano, un numero unico della rivista “Galleria” e 
due lauree honoris causa conferitegli dalle Università di San Paolo e di Lima. Ma 
soprattutto con la pubblicazione dell’ultima raccolta poetica, “Dialogo”, uscita in 59 
esemplari fuori commercio presso l’editore Fògola di Torino, insieme a una 
combustione di Alberto Burri. È l’estremo tributo ungarettiano all’amore, 
inestinguibile se non dalla morte, e che ha occupato anche l’ultima fase della sua vita, 
grazie all’incontro con la giovane poetessa Bruna Bianco, nel 1966 durante un 
soggiorno a San Paolo, che sfocerà in una relazione sentimentale e spirituale 
testimoniata dalle nove poesie d’amore contenute nel libro. Il 1969 è l’anno dell’uscita 
da Mondadori dell’edizione completa delle sue opere con il titolo “Vita d’un uomo. 
Tutte le poesie”, ultima opera poetica pubblicata con l’autore ancora vivente.  
L’ultima poesia composta è datata invece “nella notte del 31 dicembre 1969, mattina del 
1° gennaio 1970”, ed è intitolata “L’impietrito e il velluto”, pubblicata in una cartella 
litografica con illustrazioni di Dorazio il 10 febbraio 1970, giorno del suo 
ottantaduesimo compleanno. Sono poesie nelle quali sembra che la salvezza dall'oblio e 
dalla morte torni a essere sentita in termini profani come recupero di mitiche dimensioni 
dell'infanzia attraverso l'eros, seppure sublimato in forma di amorosa pietà della giovane 
donna-fata, reincarnazione della sua vecchia nutrice Anna, per il vecchio poeta («Di 
continuo ora la vedo bellissima, Dunja, / nell'oasi apparire, e non potrà più attorno a me 
/ desolarmi il deserto, dove da tanto erravo».  
Poco dopo parte per gli Stati Uniti per ricevere un premio internazionale di poesia che 
gli è stato conferito dall’Università dell’Oklahoma, in non perfette condizioni di salute: 
la bronchite che lo affliggeva già in Italia si aggrava durante il viaggio, tanto richiedere 
il ricovero in ospedale a New York. Si riprende e torna in Italia, e si stabilisce a 
Salsomaggiore per intraprendere le cure, ma la sua vecchia fibra, che ha resistito a tutte 
le esperienze e a tutti i malanni, è oramai troppo stanca. Si sposta a Milano a fine 
maggio per controlli medici, dove si spegne nella notte tra il 1° e il 2 giugno1970. I 
funerali, a Roma nella Chiesa di San Lorenzo fuori le Mura il 4 giugno, vedono la 
scarsa partecipazione dell’Italia ufficiale e la grande affluenza di familiari, amici e 
allievi. Viene infine sepolto al cimitero del Verano nella capitale, accanto al corpo della 
moglie Jeanne.  
 
“Scompare a poco a poco, amore, il sole 
ora che sopraggiunge lunga sera.                                                      
Con uguale lentezza dello strazio                                           
farsi lontana vidi la tua luce                                                        
per un non breve nostro separarci”. (“La tua luce”, 1968)      
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Hanno detto di lui: 
 
"Distrusse il verso per poi ricomporlo, e cercò i ritmi per poi costruirne dei metri. Tutta 
la musica della poesia ungarettiana, nelle sue infinite modulazioni, si sprigiona da 
questo suo farsi graduale, da quest'ascoltazione sempre più all'unisono col proprio 
animo, di cui le varianti e rielaborazioni sono la storia illustre. Nel distruggere il verso, 
nel cercare i nuovi ritmi, prima di tutto mirò alla ricerca dell'essenzialità della parola, 
alla sua vita segreta; e, com'era necessario, a liberare la parola da ogni incrostazione sia 
letteraria sia fisia" (Giuseppe De Robertis) 
 
"Accogliendo lo sperimentalismo espressivo di una generazione - dai crepuscolari ai 
futuristi ai vociani - Ungaretti cerca una nuova 'innocenza' anche nella parola. 
L'originale rapporto che egli stabilisce, oltre che col mondo, anche, e prima di tutto, col 
linguaggio, costituisce l'aspetto più originale del libro e la sua importanza nella storia 
della poesia novecentesca. Il nuovo stile abolisce ogni compiacimento eloquente, ogni 
intellettualismo, ogni costruzione complessa del periodo e del pensiero. La sintassi e la 
metrica vengono frante per lasciare emergere la parola come evocazione pura, 
invenzione del mondo umano; la sillabazione rallentata prende il posto delle cadenze 
metriche tradizionali, isolando una singoala parola, a volte una semplice proposizione 
come 'di', e creandole intorno una vibrazione di canto, un nuovo spazio e un nuovo 
tempo, un senso totale di verità" (Mario Pazzaglia) 
 
Opere 

Poesia  

 II Porto Sepolto, Stabilimento tipografico friulano, Udine, 1917; 
 Allegria di naufragi, Vallecchi, Firenze, 1919; 
 Il Porto Sepolto Stamperia Apuana, La Spezia, 1923; 
 L'Allegria, Preda, Milano, 1931; 
 Sentimento del Tempo, Vallecchi, Firenze, 1933; 
 La guerra, I edizione italiana, Milano, 1947; 
 Il Dolore, Milano, 1947; 
 Demiers Jours. 1919, Milano, 1947; 
 Gridasti: Soffoco..., Milano, 1950; 
 La Terra Promessa, Milano, 1950; 
 Un grido e Paesaggi, Milano, 1952; 
 Poesie disperse (1915-1927), Milano, 1959; 
 Il Taccuino del Vecchio, Milano, 1960; 
 Dialogo, Milano, 1968; 
 Vita d'un uomo. Tutte le poesie, Milano, 1969.  

"Vita di un uomo": è questo il titolo che IL POETA sceglie nel riordinare le sue poesie, 
sottolineando il carattere autobiografico della sua produzione. Ungaretti afferma: "Io credo 
che non vi possa essere né sincerità né verità in un’opera d’arte se in primo luogo tale opera 
d’arte non sia una confessione". La componente autobiografica, dunque, è essenziale. Il 
rapporto tra letteratura e vita anticipa quello che verrà codificato a proposito 
dell’Ermetismo, ben lontano dai canoni dell’estetismo decadente così ben rappresentato da 
D’Annunzio. Non si tratta di fare della propria vita un’opera d’arte, ma di ricercare, mediante 
la letteratura, la "verità" nella sua essenza più pura. La poesia, in altri termini, vive nell’intimo 
legame dell’individuo con se stesso; quello che conta della poesia è il "testo", cioè la 
domanda irripetibile che la parola poetica pone all’infinito e all’assoluto, sempre in bilico tra 
"discorso" e "silenzio". 
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Dopo le prime poesie pubblicate su "Lacerba" nel 1915, con "Il porto sepolto" Ungaretti 
imbocca la strada indicata e la seguirà coerentemente fino alla conclusione dell’esperienza 
poetica globale dell’"Allegria". Ne "L’Allegria", che contiene "Il porto sepolto", sono presenti 
tutte le innovazioni portate da Ungaretti alla poesia, sia sul piano strutturale e lessicale, sia 
su quello sintattico e metrico: 
 abolisce la punteggiatura, conservando solo il punto interrogativo, e la sostituisce con 

spazi bianchi, che hanno la funzione di pause espressive; 
 al linguaggio della tradizione classica sostituisce parole comuni, capite e usate da tutti e 

per questo adatte ad esprimere la profondità del pensiero, perché "scavate" nella vita; in 
questo senso si può parlare di linguaggio non poetico a proposito delle scelte lessicali di 
Ungaretti.  

 "Quando trovo / in questo mio silenzio / una parola / scavata è nella mia vita / come un 
abisso";  

 sconvolge la sintassi tradizionale e separa gruppi di parole legate logicamente tra di loro, 
facendo sì che acquistino quasi una vita propria, catturando magneticamente l’attenzione 
del lettore; 

 rifiuta le forme metriche tradizionali, adottando il verso libero, lungo o breve, anche 
brevissimo, formato di una sola parola; 

 è lontanissimo dallo stile di D’Annunzio, ma anche da quello prosastico dei Crepuscolari e 
dalle "parole in libertà" dei Futuristi: il suo stile è scarno, essenziale; 

 porta alle estreme conseguenze il procedimento dell’analogia:  
 "Se il carattere dell’Ottocento era quello di stabilire legami a furia di rotaie e di ponti e di 

pali e di carbone e di fumo, il poeta d’oggi cercherà dunque di mettere a contatto 
immagini lontane, senza fili. (fin qui sembra riecheggiare Marinetti) Dalla memoria 
all’innocenza, quale lontananza da varcare; ma in un baleno." (qui, invece, ecco la novità 
di Ungaretti: la memoria è il carico dei ricordi personali e storici, l’innocenza è la ricerca 
della purezza, la riconquista dell’identità perduta. La lontananza tra memoria e innocenza 
deve essere colmata in un attimo, scrive il poeta, e il senso di questa operazione è 
conferire alla poesia un valore metafisico e religioso. "Oggi il poeta sa e risolutamente 
afferma che la poesia è testimonianza d’Iddio, anche quando è una bestemmia. Oggi il 
poeta è tornato a sapere, ad avere gli occhi per vedere, e, deliberatamente, vede e vuole 
vedere l’invisibile nel visibile".) La strada che percorre è quella indicata da Mallarmé in 
"Un colpo di dadi non abolirà mai il caso.  

 attinge i suoi temi dalla sua esperienza di vita e, in particolare, da quella di combattente 
della Grande Guerra: le sofferenze patite, il senso di caducità della vita, l’angoscia della 
morte che incombe, la solitudine, il dolore, la fratellanza umana, il desiderio di pace e di 
serenità, l’aspirazione a sentirsi in armonia con se stesso e con la natura. 

 Le poesie di Ungaretti sembrano nate di getto, invece sono oggetto di un continuo lavoro 
di lima e di riduzione, come testimonia il confronto tra le numerose varianti. Si tratta di 
poesie intonate alla tragedia che sta vivendo.  

 "Se la parola fu nuda, se si fermava a ogni cadenza del ritmo, a ogni battito del cuore, se si 
isolava momento per momento nella sua verità, era perché in primo luogo l’uomo si 
sentiva uomo, religiosamente uomo, e quella gli sembrava la rivoluzione che 
necessariamente dovesse in quelle circostanze storiche muoversi dalle parole. Le 
condizioni della poesia nostra e degli altri paesi allora, non reclamavano del resto altre 
riforme se non quella fondamentale".  

 Se si ascoltano le poesie di Ungaretti, si percepisce che il verso è anche una trama sonora, 
una sequenza di suoni, di risonanze fonico-ritmiche, in cui anche le parole comuni tipiche 
del linguaggio ungarettiano, opportunamente combinate, assumono un valore poetico, 
cioè una varietà di significati (polisemìa) che non avrebbero nella prosa. 

 Nel "Sentimento del tempo" non ci sono più frammenti di vita vissuta in trincea e rottura 
metrica e sintattica, ma la raccolta è caratterizzata dal recupero di un lessico letterario e del 
verso tradizionale (endecasillabi, novenari, ottonari, settenari…). Anche "Sentimento del 
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tempo è diviso in capitoli (come "L’Allegria") e comprende sette sezioni di testi scritti tra il 
1919 e il 1933: "Prime", "La fine di Crono", "Sogni e accordi", "Leggende", "Inni", "La morte 
meditata", "L’amore". Le poesie non sempre sono di facile interpretazione: sono meditazioni 
sul tempo che trascorre veloce, sulla morte, l’assoluto, l’eterno, sui miti, su temi astratti. Il 
dolore e il mistero che stanno alla base dell’universo non vengono più collocati sullo sfondo 
storico concreto della guerra. Il libro, come scrive Ungaretti nella presentazione , è frutto di 
una "lentissima distillazione". L’attenzione del poeta si sposta su un piano astratto e si 
concentra sul mutare delle stagioni, sulla "fuga del tempo", che caratterizza il cammino della 
storia, e sulla memoria, che " trae dall’abisso il ricordo per restituirgli presenza, per rivelare al 
poeta se stesso". Le tracce del tempo come elemento storico concreto sono visibili nel 
paesaggio di Roma e della campagna romana, con la sua tradizione di miti classici e di memorie 
cristiane, ma soprattutto con le testimonianze architettoniche della Roma barocca. "Sino al 
’32, nel corso di quegli anni, la mia poesia trova forma soprattutto osservando il 
paesaggio,…Roma o la campagna romana… Chi segua le poesie del Sentimento vedrà che quasi 
tutte le poesie della prima parte descrivono paesaggi d’estate, l’estate essendo allora la mia 
stagione. Sono paesaggi d’estate, oltre misura violenti, dove l’aria è pura, e hanno il carattere, 
di cui m’ero appropriato, del barocco, perché l’estate è la stagione del barocco. Il barocco è 
qualche cosa che è saltato in aria, che s’è sbriciolato in mille briciole: è una cosa nuova, rifatta 
con quelle briciole, che ritrova integrità, il vero. L’estate fa come il barocco: sbriciola e 
ricostituisce". Emerge anche un secondo modo di percepire il tempo: quello di vedere in esso 
uno strumento di meditazione sui problemi e sul destino dell’uomo e sul suo rapporto con 
l’eternità. In questo motivo confluisce la riflessione di Ungaretti sulla fine della giovinezza e 
sull’incombere della morte. Un terzo approccio è legato alla ricerca di Dio, in particolare nella 
sezione degli "Inni". Il problema del sacro è un nodo centrale della poesia di Ungaretti, anche 
se la sua religiosità è pervasa da dubbi e conflitti, specialmente dinanzi all’esperienza del 
dolore e della morte, elementi costanti nelle vicende dei singoli e della collettività. Il poeta, in 
un intervento del 1963 "Ungaretti commenta Ungaretti", dice della sua raccolta: "Ci sono tre 
momenti nel Sentimento del tempo del mio modo di sentire successivamente il tempo. Nel 
primo mi provavo a sentire il tempo nel paesaggio come profondità storica; nel secondo, una 
civiltà minacciata di morte mi induceva a meditare sul destino dell’uomo e a sentire il tempo, 
l’effimero, in relazione con l’eterno; l’ultima parte del Sentimento del tempo ha per titolo 
L’amore, e in essa mi vado accorgendo dell’invecchiamento e del perire nella mia carne 
stessa". Scrive anche il poeta: "La parabola dell’anno e quella del giorno sono forse eterne 
figure dell’armonia universale, mentre l’uomo non è che un punto fra due infiniti oblii. Il 
silenzio della tomba è uguale a quello della prima culla. E’ l’eternità. Ma l’uomo in vita, non 
s’affanna che a volere, invano, percorrere da vivo, cosciente, con la sua intatta persona, la sua 
patria silenziosa, l’eternità. Ho voluto dire che l’uomo, creatura, fatto temporale, si porta, 
morendo, con sé il mondo, il quale con lui era nato, cresciuto, con lui era giunto, quando ci 
arriva, all’apice della salita, e poi, appiè del declivio". Il tempo, dunque, assoluto e individuale, 
percorre tutta la raccolta. Crono, padre di Zeus, è il simbolo del tempo; non a caso la sezione 
centrale del "Sentimento del tempo", quasi interamente composta da poesie scritte nel 1925, 
si intitola "La fine di Crono". Il ricorso frequente a immagini tratte dalla mitologia classica, del 
tutto assenti ne "L’Allegria", dimostra che i miti pagani, i nomi degli Dei dell’Olimpo sono 
diventati per il poeta strumenti capaci di esprimere senza forzature i suoi stati d’animo. 
Ungaretti sente di poterli padroneggiare e usare come simboli, accostandoli e 
sovrapponendoli, senza contraddizioni, a elementi della tradizione cristiana. Il recupero della 
tradizione è una conquista. Scrive il poeta in un articolo del 1930: "Le mie preoccupazioni in 
quei primi anni del dopoguerra…erano tutte tese a ritrovare un ordine, un ordine anche, 
essendo il mio mestiere quello della poesia, nel campo dove per vocazione mi trovo più 
direttamente compromesso. In quegli anni, non c’era chi non negasse che fosse ancora 
possibile, nel nostro mondo moderno, una poesia in versi…Si voleva prosa: poesia in prosa. La 
memoria a me pareva, invece, un’ancora di salvezza: io rileggevo i poeti, i poeti che cantano. 
Non cercavo il verso di Jacopone o quello di Dante, o quello del Petrarca, o quello di Guittone, 
o quello del Tasso, o quello del Cavalcanti, o quello del Leopardi: cercavo il loro canto. Non era 
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l’endecasillabo del tale, non il novenario, non il settenario del talaltro che cercavo: era 
l’endecasillabo, era il novenario, era il settenario, era il canto italiano, era il canto della lingua 
italiana che cercavo con costanza attraverso i secoli, attraverso voci così numerose e così 
diverse di timbro e così gelose della propria novità e così singolari ciascuna nell’esprimere 
pensieri e sentimenti…". 

In questa fase della sua elaborazione poetica, che non rinnega l’eredità de "L’allegria", lo stile 
di Ungaretti si arricchisce: 
 

 l’organizzazione dei testi è più classica; il poeta recupera i versi tradizionali. 
 la parola non è più isolata; Ungaretti opera un recupero della "frase", rinuncia ai 

"versicoli", ma permane comunque la ricerca di una poesia pura, assoluta, lontana dal 
descrittivismo e dalla discorsività; 

 la riscoperta dei classici determina un tono più alto, la scelta di un lessico più selezionato, 
una sintassi più complessa con inversioni e molte subordinate; 

 il poeta ripristina la punteggiatura; 
 dal privilegio accordato alla prima persona del presente indicativo (che amplifica nei testi 

de "L’Allegria" un’esperienza, quella della guerra, attuale e vissuta in prima persona) 
passa all’indicativo imperfetto: il modo e il tempo dell’evocazione, della memoria; 

 vi è un uso su larga scala di strutture espressive di tipo analogico, con procedimenti 
fonosimbolici, accostamenti intuitivi, associazioni di idee e di immagini da cui scaturiscono 
significati nuovi; alla lapidarietà degli enunciati, tipica del poeta soldato, subentra la 
tendenza allo sfumato, al non finito. 

  
Sarà proprio questo secondo Ungaretti a fare da base all’imminente Ermetismo. Al 
"Sentimento del tempo" gli Ermetici guarderanno come a un libro guida per il linguaggio alto e 
prezioso, per la ricerca di analogie complicate o criptiche, per la suggestione della meditazione 
esistenziale. 

 La terza raccolta di poesie di Ungaretti è "Il Dolore" e viene pubblicata per la prima volta nel 
1947, ma le liriche in essa contenute sono in gran parte già comparse su varie rassegne e 
riviste letterarie italiane. Il periodo di composizione, che il poeta indica tra il 1937 e il 1946, 
coincide con quello di altre due raccolte: "La Terra Promessa" e "Un Grido e Paesaggi". Unico 
caso all’interno del canzoniere ungarettiano, "Il Dolore" non è accompagnato da alcuna 
spiegazione da parte del poeta, ma è preceduto da una brevissima nota: "Il Dolore è il libro che 
più amo, il libro che ho scritto negli anni orribili, stretto alla gola. Se ne parlassi mi parrebbe 
d’essere impudìco. Quel dolore non finirà più di straziarmi". 

Il motivo ispiratore del dolore è suggerito, in primo luogo, dalle sventure familiari: la morte del 
fratello (pianto da Ungaretti anche come ultimo testimone della sua infanzia) e la morte del 
figlio Antonietto, deceduto in Brasile nel 1939 a soli nove anni, per una banale appendicite mal 
curata. I lutti familiari assumono il significato simbolico di una perdita irreparabile del passato 
e soprattutto della possibilità di recupero dell‘Eden, cioè di un ritorno al paradiso perduto 
(rappresentato dall’età infantile). Con la morte del fratello, infatti, scompare l’ultimo aggancio 
con l’età innocente, mentre con quella del figlio cade la speranza di rivivere quello stesso 
periodo riflesso nell’infanzia del bambino. Pur nella sofferta constatazione del proprio dolore, 
Ungaretti non cede mai all’autocommiserazione e al vittimismo. Nell’esprimere in poesia la sua 
tragedia privata, il poeta non si isola, anzi, con il suo canto vuole dare voce alla sofferenza 
collettiva dell’umanità, che è tornata ad assistere e a partecipare all’immane tragedia di 
un’altra guerra: la Seconda Guerra Mondiale. E questa volta, il poeta non è più un soldato, ma 
un civile, che, rientrato in Italia, vive la tragica occupazione di Roma da parte dei Tedeschi. 

La raccolta è suddivisa in varie parti che scandiscono i momenti diversi del dramma del poeta e 
del suo smarrimento di fronte alla morte e alla distruzione. "Il Dolore, per certi versi, può 
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essere definito il libro più petrarchesco, quello che rivela con maggiore evidenza la sua 
struttura di diario poetico. Nel linguaggio compaiono toni biblici ed evangelici, che 
ripropongono il valore della fede religiosa e una richiesta di umana solidarietà (già presente fin 
da "Il Porto Sepolto"), cui affidare le sorti di una civiltà minacciata. I toni biblici ed evangelici 
rappresentano la sola novità sostanziale nello stile di Ungaretti rispetto a "Sentimento del 
tempo". 

 "La Terra Promessa", il cui sottotitolo è "Frammenti:1935-1953", comprende una "Canzone" 
(scritta nel 1932), diciannove "Cori descrittivi di stati d’animo di Didone", il "Recitativo di 
Palinuro" e infine i tre brani "Variazioni sul nulla", "Segreto del poeta" e "Finale". L’opera è 
concepita come un ampio poema che avrebbe dovuto esprimere il meglio del messaggio 
ungarettiano. I temi sono quelli del viaggio di Enea alla ricerca della terra promessa, della 
tragedia di Didone e della morte del nocchiero Palinuro, tutti personaggi del mito virgiliano, ai 
quali Ungaretti attribuisce un fortissimo significato allegorico. Oltre al riferimento all’"Eneide" 
di Virgilio, la raccolta presenta moduli linguistici di derivazione petrarchesca e leopardiana ed è 
evidente l’influenza esercitata sul poeta dai francesi Francois Mallarmé e Paul Valery. "La Terra 
Promessa" è il canto della decadenza, interpretata in una pluralità di significati (la vecchiaia, il 
tramonto dell’Occidente, la decadenza e la triste sorte della cultura). Il ritorno all’Eden appare 
ormai come un’illusione destinata a svanire, in quanto l’uomo si allontana sempre di più dalla 
perfezione costituita dall’innocenza. Si può tuttavia sperimentare ancora quello "stato di 
grazia" sotto forma di intuizione, di illuminazione, durante le quali la realtà quotidiana lascia 
per un istante spazio ad una realtà più autentica, fuori del tempo e dello spazio. 

Sia per l’arricchimento dei temi, sia per la tecnica compositiva, "La terra Promessa" testimonia, 
ancora una volta, l’ininterrotta volontà di sperimentazione di Ungaretti e la sua infaticabile 
ricerca della perfezione formale. 

 "Un Grido e Paesaggi" è un’antologia di versi scritti tra il 1939 e il 1952, apparsi per la prima 
volta in volume nel 1952. E’ l’opera meno organica del poeta. Gli argomenti sono vari, suggeriti 
da ricordi, da associazioni di idee, da divagazioni. La raccolta comprende poesie in precedenza 
pubblicate su riviste o trasmesse per radio in varie occasioni; contiene il "Monologhetto", 
quattro "Svaghi", lo scherzo "Semantica" e, infine, la lirica "Gridasti: Soffoco", scritta 
originariamente per "Il Dolore". 

Non propone novità rispetto ai volumi precedenti. 

 Più interessante è "Il Taccuino del Vecchio", composto tra il 1952 e il 1960, che ospita i 
ventisette "Ultimi Cori per la Terra Promessa", una specie di appendice al poema incompiuto: 
si tratta di frammenti resi coerenti dai temi e dall’omogeneità stilistica. Torna l’idea della 
ricerca della terra promessa, accompagnata dalla certezza che l’uomo non potrà raggiungere la 
conoscenza se non attraverso barlumi intermittenti. I periodi più favorevoli per avvicinarsi 
all’intuizione del vero sono l’infanzia e la vecchiaia, cioè quelle fasi della vita che costituiscono 
gli estremi ideali di un ciclo: il bambino possiede l’innocenza, mentre il vecchio trova la pace 
nell’esaurirsi dei desideri. 

 Anche nelle brevi raccolte che seguono ("Apocalissi", "Proverbi", "Dialogo" e "Nuove") il filo 
conduttore è la presenza della morte accettata come evento naturale, che rientra nella 
quotidianità, al pari di ogni altro fenomeno connesso con l’esistenza sulla terra. Torna l’idea 
della vita come ciclo: contemplare questo ciclo, afferma ora il poeta, equivale a riscoprire le 
proprie origini, ma in una prospettiva diversa, modificata e arricchita grazie all’esperienza degli 
anni. Particolarmente interessante è la raccolta "Dialogo", che contiene nove liriche d’amore 
per Bruna Bianco, pubblicate in occasione dell’ottantesimo compleanno di Ungaretti, e 
accompagnate dalle repliche della poetessa. Il vecchio Ungaretti, grazie a questa donna assai 
più giovane di lui, riacquista l’energia attraverso una poesia che è ancora una grande 
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dichiarazione di vitalità, una poesia che è testimonianza che "L’amore non può estinguersi che 
con la morte". 

 I testi un prosa di Ungaretti, menzionati nel profilo biografico e ampiamente utilizzati per 
chiarire le ragioni della sua poesia, rivestono una notevole importanza soprattutto perché 
costituiscono una chiave fondamentale per la lettura e per l’interpretazione dell’opera in versi. 
Si tratta di scritti di viaggio e di narrativa, di pagine di saggistica, di interventi pubblici, di saggi 
di critica letteraria. Interessanti sono le traduzioni, alle quali Ungaretti attribuisce grande 
importanza per il suo stesso lavoro di poeta; in esse, infatti, cerca non solo di restituire il 
significato del testo, ma soprattutto di far rivivere l’ispirazione originaria di ciascun autore. 

IL PORTO SEPOLTO 

Il titolo di questa raccolta venne suggerito dalla notizia di un porto sommerso in Egitto che 
per il poeta simboleggiava il segreto che esiste in ogni uomo. Le poesie de Il Porto Sepolto 
sono state composte tutte al fronte durante la prima guerra mondiale e Ungaretti ha 
annotato con estrema precisione di ognuna il luogo e la data. La genesi del libro viene 
anch'essa riferita dall'autore: 
Il Porto Sepolto fu stampato a Udine nel 1916, in edizione di 80 esemplari a cura di Ettore 
Serra. 
Questo libro, nonostante le condizioni di estrema precarietà in cui è stato composto, non 
rappresenta solo l'opera prima di Ungaretti, ma anche la base non casuale per tutta 
“L’Allegria” e per buona parte della successiva produzione. E' da notare il fatto che tutta 
“L’Allegria” è stata continuamente riscritta dal poeta, tanto che dei 112 componimenti 
compresi in “Allegria di Naufragi” solo 17 sono riportati integri nella stesura definitiva: di 
questi 17 ben 9 sono derivati da Il Porto Sepolto, benché a questa raccolta appartenessero 
solo 32 delle 112 composizioni di “Allegria di Naufragi”. E ciò dimostra che, pur restando 
valida la lettura diacronica di tutte le varianti per "cogliere lo straordinario lavoro di censura 
e di lucidissima instancabile sublimazione compiuto", già ne “Il Porto Sepolto" Ungaretti ha 
saputo trovare un'espressione che egli stesso ha giudicato perfetta anche alla luce delle 
successive esperienze. 
La memoria è la prima sorgente d'ispirazione di questi versi: il ricordo dell'amico suicida o 
del suo mondo egiziano o di altri ambienti; ma molte composizioni sono legate anche al 
contingente, alla guerra e al suo paesaggio. Denominatore comune fra i due elementi è che 
Ungaretti non riferisce la cronaca, ma il risultato di una mediazione; perciò sulla carta 
appare non la realtà, ma la traccia da questa lasciata nel suo spirito. Così la morte, 
continuamente presente nella raccolta, si colora e si riveste di forme, in modo da mutare 
ogni volta il proprio significato: dall'agghiacciante ghigno al chiaro del plenilunio 
all'abbraccio malinconico e sonnacchioso, dall'indeterminato ricordo di "qualche amico 
morto" alla tenuemente allusiva "bara di freschezza". Come spesso nella vita e nella poesia, 
anche ne Il Porto Sepolto, a thanatos ( = morte ) si accompagna eros ( = amore) nelle sue più 
vaste accezioni: dalle "voglie inappagabili" all'infantile desiderio di mammella e all'ansia di 
"possedere". Eros muove dall'istinto di conservazione ("Non sono mai stato / tanto / attaccato 
alla vita"), ma giunge a sublimarsi anche nella fratellanza e nell'amore universale: e la libido 
di cui si carica persino il paesaggio (dall'"oceano libidinoso" al "carnato del cielo") è la 
positiva compensazione del mondo bellico, ma anche della giovanile ansia esistenziale 
ungarettiana che in Moammed Sceab aveva trovato il suo tragico epilogo. 
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IL PORTO SEPOLTO 
(da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Vi arriva il poeta 
e poi torna alla luce con i suoi canti 
e li disperde 
Di questa poesia 
mi resta 
quel nulla 
d'inesauribile segreto 
                                              Mariano, il 29 giugno 1916 
 
Note al testo: 
Quel nulla…inesauribile: quel nulla che non si esaurisce. E’ un ossimoro, che esprime la 
ricerca della parola che possa avvicinare il poeta al "segreto", cioè all’essenza stessa della 
poesia. 
Struttura: 
Sette versi liberi, suddivisi in una terzina e in una quartina. Manca la punteggiatura; dopo lo 
spazio bianco, che separa le due strofe, compare la lettera maiuscola. 
Temi: 
Questa breve lirica è importante per capire la poetica di Ungaretti, in quanto ci fa percepire 
come deve essere la poesia, quali i suoi caratteri essenziali, da che cosa essa trae origine o 
attinge l’ispirazione. Il poeta arriva, in una sorta di immersione, al porto sepolto, con quel 
vi, che rimanda al titolo; il gesto simbolico dello sprofondare, per poi ritornare alla luce, è 
una specie di rito di purificazione, dal quale scaturisce la sua poesia nuova (ben diversa da 
quella dannunziana o dei Futuristi). Sottratti alle acque misteriose del porto, i canti vengono 
dispersi, forse come i vaticini (responsi sul futuro) della Sibilla Cumana ( la veggente), di cui 
narra Virgilio nell’"Eneide": la Sibilla, riaffiorando alla luce dal suo antro segreto, disperdeva 
nel vento le risposte alle domande esistenziali di coloro che la consultavano. Al poeta resta 
quel nulla, che si dissolve nel segreto, cioè nel mistero dell’esistenza umana. La luce , il 
buio delle profondità marine, come del resto l’acqua e l’abisso, che sono solo suggeriti, il 
segreto fanno parte delle parole-atomo, concetti-guida della poesia  ungarettiana.  Sotto il 
mare sono nascosti i simboli che servono per riconoscersi. Il viaggio è in rapporto con 
l’abisso, ma dal naufragio ( ed ecco spiegata la natura della scelta del secondo titolo della 
raccolta ampliata) incomincerà la risalita. Ungaretti stesso, nella prefazione all’"Allegria" (il 
terzo dei titoli) così motiva il titolo: 
"Il primitivo titolo, strano, dicono, era Allegria di Naufragi. Strano se tutto non fosse un 
naufragio, se tutto non fosse travolto, soffocato, consumato dal tempo. Esultanza che 
l’attimo, avvenendo, dà perché fuggitivo, attimo che soltanto amore può strappare al tempo, 
l’amore più forte che non possa essere la morte. E’ il punto dal quale scatta quell’esultanza 
di un attimo, quell’allegria che, quale fonte, non avrà mai se non il sentimento della 
presenza della morte da scongiurare. Non si tratta di filosofia, si tratta di esperienza 
concreta, compiuta sino dall’infanzia vissuta ad Alessandria e che la guerra 1914-1918 
doveva fomentare, inasprire, approfondire, coronare." 
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"In dormiveglia" 
Assisto la notte violentata 
L’aria è crivellata 
Come una trina 
Dalle schioppettate 
Degli uomini 
Ritratti 
Nelle trincee 
Come le lumache nel loro guscio 
Mi pare 
Che un affannato 
Nugolo di scalpellini 
Batta il lastricato 
Di pietra di lava 
Delle mie strade 
Ed io l’ascolto 
Non vedendo 
In dormiveglia 
                             Valloncello di Cima Quattro il 6 Agosto 1916 
 
Parafrasi 
Assisto la notte profanata dagli spari 
L’aria è trapassata 
Come un pizzo 
Dagli spari 
Degli uomini in trincea 
Come le lumache 
Sembra che molti spari 
Battano la pietra di lava 
Delle strade 
E io lo ascolto e basta 
Dato che sono in dormiveglia 
Commento 
La poesia è molto suggestiva, soprattutto per la presenza di numerose metafore. Quella che 
mi fa pensare di più è: 
"Degli uomini 
Ritratti 
Nelle trincee 
Come le lumache nel loro guscio" 
Induce a riflettere perché paragona i soldati alle lumache, che hanno come casa il loro 
guscio, così come i soldati hanno per casa la trincea. 
 
Mattina 
                                  
M'illumino 
d'immenso. 
                     Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 
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"Natale" 
Non ho voglia 
Di tuffarmi 
In un gomitolo 
Di strade 
Ho tanta 
Stanchezza 
Sulle spalle 
Lasciatemi così 
Come una 
Cosa 
Posata 
In un 
Angolo 
E dimenticata 
Qui 
Non si sente 
Altro 
Che il caldo buono 
Sto 
Con le quattro 
Capriole 
Di fumo 
Del focolare 
                                              Napoli il 26 Dicembre 1916 
 
 
Parafrasi 
Non ho voglia 
Di andare per le strade confusionarie 
Sono stanco 
Lasciatemi solo 
Come un oggetto 
Dimenticato in un angolo 
Qui sono al caldo 
Sono vicino al calore del camino 
Commento 
La poesia è stata scritta durante un permesso. L’opera parla della tristezza del poeta, 
ancora impressionato dalla guerra. Ungaretti frantuma i versi per dare l’impressione di un 
singhiozzo. 
Questo ritmo crea infatti tristezza e raggela l’animo del lettore, il che contrasta con 
l’immagine del caminetto, il quale più che calore sembra evocare fredde emozioni. 
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"Sereno" 
 
Dopo tanta 
Nebbia 
A una 
A una 
Si svelano 
Le stelle 
Respiro 
Il fresco 
Che mi lascia 
Il colore del cielo 
Mi riconosco 
Immagine 
Passeggera 
Presa in un giro 
Immortale 
                                      Bosco di Courton Luglio 1918 
 
Parafrasi 
Dopo la nebbia 
Compaiono le stelle 
Respiro l’aria fresca del cielo 
Mi rendo conto 
Di essere un passeggero 
Nel ritmo immortale 
Commento 
La poesia parla della natura e della poca importanza dell’uomo nel mondo. 
La lunghezza dei versi è varia; questi sono raggruppati in strofe. I versi sono liberi, la 
punteggiatura è completamente assente e le parole sono semplici. 
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I FIUMI 
                                   (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
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 quattr'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 
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che mi ha visto 
nascere e crescere 
e ardere dell'inconsapevolezza 
nelle estese pianure 
Questa è la Senna 
e in quel 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 
                                        Cotici, il 16 agosto 1916 
 
 
 
Note al testo: 
Mi tengo … mutilato: sto vicino a questo albero schiantato dalle bombe. Mutilato suggerisce 
anche un’implicita analogia tra l’albero, che le bombe hanno ridotto a un troncone, e gli 
uomini mutilati dalle ferite ricevute in guerra. 
Abbandonato: può essere riferito sia al poeta sia all’albero; l’ambiguità è certo voluta da 
Ungaretti, in quanto arricchisce la carica semantica del verso. Il senso è: lasciato (Ungaretti 
o l’albero) in questa dolina, che ha la tristezza malinconica di un circo equestre vuoto. 
Dolina: grande buca a forma di cratere, tipica della zona carsica, dovuta all’erosione delle 
acque nei terreni calcarei. 
Languore: abbandono, malinconia, desolazione. 
Urna: è una parola derivata dal latino, che fa parte del linguaggio aulico. Letteralmente è un 
contenitore, un vaso. Ungaretti, probabilmente, vista la connotazione di sacralità, che 
riaffiora anche nella scelta della parola reliquia nel verso successivo, pensa alle urne 
cinerarie, usate fin dall’antichità per conservare le ceneri dei defunti. Come l’urna avvolge 
le ceneri, così l’acqua dell’Isonzo avvolge il corpo del fante-poeta, regalandogli un senso di 
pace. 
Reliquia: ciò che resta di qualcuno o di qualcosa dopo la sua scomparsa e, in particolare, ciò 
che resta del corpo, delle vesti, degli oggetti appartenuti a un santo o a un beato, fatto 
oggetto di culto da parte della Chiesa. 
Isonzo: il fiume che scorre lungo l’altopiano del Carso, bagnando Gorizia e Monfalcone. 
Come … acqua: camminando leggero sul fondo accidentato e sassoso del fiume; l’immagine 
dell’acrobata si riferisce alla difficoltà di stare in equilibrio sui sassi. 
Come un beduino: come un nomade arabo che vive nelle steppe e nei deserti, Ungaretti si 
piega quasi imitando l’atto della preghiera islamica. Il poeta stesso scrive: "La preghiera 
islamica è accompagnata da molti inchini come se l’orante accogliesse un ospite". Il paragone 
nasce dal recupero memoriale dell’infanzia e dell’adolescenza trascorse in Egitto e anticipa 
la successiva evocazione del fiume Nilo. 
Mi … universo: il fante-poeta, facendo quel "bagno purificatore" nell’Isonzo, si è sentito in 
armonia con l’universo intero, riconoscendosi come una piccola parte, un filo (docile fibra) 
dell’universo 
In armonia: il tormento del fante-poeta è costituito dal non sentirsi in armonia con 
l’universo, cioè estraneo al mondo che lo circonda. E’ evidente l’allusione all’abbrutimento 
della guerra, che annebbia lo spirito. 
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Occulte mani: le mani nascoste e misteriose della natura, che penetrano nell’intimo del 
poeta. Ungaretti scrive: "Sono le mani eterne che foggiano assidue il destino di ogni essere 
vivente". 
M’intridono: impregnano il fante-poeta di una linfa o di un liquido vitale; il riferimento 
specifico è all’acqua del fiume. Le mani sono le mani dell’Isonzo. 
La rara felicità: la felicità di sentirsi in armonia con la natura. 
Ripassato: passato in rassegna, ricordato. Le acque dell’Isonzo hanno ricordato a Ungaretti i 
momenti della sua vita legati ad altri fiumi. 
Serchio: è il fiume della Toscana che scorre vicino a Lucca, nella zona dalla quale era 
originaria la famiglia Ungaretti. Al Serchio hanno attinto, si sono cioè metaforicamente 
abbeverati, i suoi predecessori. 
Nilo: è il fiume dell’Egitto, dove Ungaretti è nato ed ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza. 
Ardere d’inconsapevolezza: il piccolo Giuseppe si sentiva bruciare dal desiderio di fare 
esperienze, sentiva, dentro di lui, una vita assolutamente spontanea e naturale, cioè le sue 
passioni non erano ancora frenate da una matura autocoscienza 
Estese pianure: la casa di Ungaretti era in periferia, ai margini del deserto, che iniziava 
proprio lì, manifestandosi in tutta la sua estensione. 
Senna: fiume francese, che scorre nella città di Parigi. 
In quel … conosciuto: nelle acque torbide (caratteristica reale) della Senna, Ungaretti si è 
rimescolato, con allusione alle tumultuose e anche contrastanti esperienze esistenziali e 
culturali della vita parigina. Scrive il poeta: "E’ Parigi che incomincia a darmi, prima di 
quella più compiuta che mi darà la guerra, più chiara conoscenza di me stesso, che era stata 
impotente a concedere a Mohammed Sceab che vi era venuto con me e che non ebbe in 
grazia di incominciare a conoscersi senza morirne". La Senna rappresenta la maturazione 
anche dolorosa di Giuseppe e il sacrificio dell’amicizia più cara: Mohammed si suicida 
proprio a Parigi, che sembrava offrire tante opportunità da cogliere. La conoscenza è 
dunque innanzitutto sofferenza per il giovane Ungaretti. 
Contati nell’Isonzo: che l’Isonzo gli fa ricordare. 
Nostalgia … traspare: è questa la nostalgia del passato evocata da ognuno dei tre fiumi, ora 
che la notte avvolge il fante-poeta e lo protegge con le sue tenebre, come la corolla che 
avvolge il cuore del fiore. La corolla della notte è fatta di tenebre, ma queste tenebre, 
grazie all'esperienza memoriale, hanno riconciliato il fante-poeta con la vita. 
Struttura: 
La lirica è formata da versi liberi riuniti in strofe di varia lunghezza. E’ inconsuetamente 
lunga rispetto agli altri testi de "Il Porto Sepolto". La lunghezza è in stretto rapporto con un 
impianto, in un certo senso, narrativo. 
Temi: 
La poesia si articola in quattro tempi: 
L’immagine iniziale rimanda al paesaggio tormentato del presente: la guerra e il suo 
scenario. Nella notte, il fante poeta, guardando le nuvole che oscurano la luna, ripensa alla 
sua giornata. Al mattino ha approfittato di un momento di calma per fare un bagno 
nell’Isonzo. Uscito dall’acqua si è accoccolato al sole, vicino ai suoi panni sudici di guerra. 
Rinfrescato e rigenerato dall’acqua del fiume, si è riconosciuto una docile fibra 
dell’universo: Ha sentito ridestarsi il contatto con la natura, che la brutalità della guerra 
aveva interrotto fino a quel momento. Gli è sembrato quasi di essere felice, perché ha 
ritrovato un equilibrio, tanto che ha potuto ricordare serenamente il passato. 
A questo punto Il poeta introduce un flash back (analessi) della sua esistenza suscitato 
dall’Isonzo. Come in una carrellata cinematografica, la vita gli scorre davanti proprio come 
l’acqua di quel fiume e di altri tre fiumi: il Serchio, il Nilo e la Senna, che tanto hanno 
contato per lui. 
Il poeta ritorna di nuovo al presente: la notte relativamente tranquilla, durante la quale 
prova nostalgia, abbandonandosi ancora ai ricordi, quasi protetto, grazie alle tenebre 
avvolgenti, dalle insidie materiali e spirituali (la disumanizzazione) della guerra. 
Così il poeta ormai anziano parla di questa lirica, che definisce la propria "carta d’identità", 
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contenente i suoi "segni", quelli che gli permettono di riconoscersi ( i "segni" sono i fiumi 
lungo i quali è vissuto): 
"Finalmente mi avviene in guerra di avere una carta di identità: i segni che mi serviranno a 
riconoscermi (e proprio nel momento in cui, dopo lunghe peripezie vane, il mio reggimento 
può balzare in avanti), i segni che mi aiuteranno a riconoscermi da quel momento e di cui in 
quel momento prendo conoscenza come i "miei" segni: sono fiumi, sono i fiumi che mi hanno 
formato. Questa è una poesia che tutti conoscono ormai, è la più celebre delle mie poesie: è 
la poesia dove so finalmente in un modo preciso che sono un lucchese, e che sono anche un 
uomo sorto ai limiti del deserto e lungo il Nilo. E so anche che se non ci fosse stata Parigi, 
non avrei avuto parola; e so anche che se non ci fosse stato l’Isonzo non avrei avuto parola 
originale". 
E ancora scrive il poeta: 
"Mi pare di averlo già accennato, ma meglio di quanto potrei dirlo in questo momento 
l’hanno detto i miei Fiumi, che è il vero momento nel quale la mia poesia prende insieme a 
me chiara coscienza di sé: l’esperienza poetica è l’esplorazione d’un personale continente 
d’inferno, e l’atto poetico, nel compiersi, provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il 
sentire che solo in poesia si può cercare e trovare libertà. Continente d’inferno, ho detto, a 
causa dell’assoluta solitudine che l’atto di poesia esige, a causa della singolarità del 
sentimento di non essere come gli altri, ma in disparte, come dannato, e come sotto il peso 
d’una speciale responsabilità, quella di scoprire un segreto e di rivelarlo agli altri. La poesia 
è scoperta della condizione umana nella sua essenza, quella d’essere un uomo d’oggi, ma 
anche un uomo favoloso, come un uomo dei tempi della cacciata dall’Eden: nel suo gesto 
d’uomo, il vero poeta sa che è prefigurato il gesto degli avi ignoti, nel seguito di secoli 
impossibile a risalire, oltre le origini del suo buio". 
 
"In memoria" 
 
Si chiamava 
Moammed Sceab 
Discendente 
Di emiri di nomadi 
Suicida 
Perché non aveva più 
Patria 
Amò la Francia 
E mutò nome 
Fu Marcel 
Ma non era Francese 
E non sapeva più 
Vivere 
Nella tenda dei suoi 
Dove si ascoltava la cantilena 
Del Corano 
Gustando un caffè 
E non sapeva 
Sciogliere 
Il canto 
Del suo abbandono 
L’ho accompagnato 
Insieme alla padrona dell’albergo 
Dove abitavamo 
A Parigi 
Dal numero 5 della rue des 
Carmes 
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Appassito vicolo in discesa 
Riposa 
Nel camposanto d’Ivry 
Sobborgo che pare 
Sempre 
In una giornata 
Di una 
Decomposta fiera 
E forse io solo 
So ancora 
Che visse 
 
Parafrasi 
Si chiamava Moammed Sceab 
Figlio di emiri arabi 
Si suicidò perché non aveva più una patria 
Amò la Francia e si cambiò il nome in Marcel 
Ma non era francese e non riusciva più a vivere nella tenda dei suoi genitori 
E non sapeva paralre della sua sofferenza 
Ho accompagnato Marcel al cimitero 
Con la padrona dell’albergo dove abitavamo a Parigi 
Al numero 5 di rue des Carmes 
Un vicolo povero in discesa 
Riposa nel cimitero di Ivry 
Sobborgo sempre disordinato 
Come in un giorno di mercato 
E solo io sapevo che visse 
E' la poesia sul suicidio di Moammed Sceab e apre il Porto Sepolto: Ungaretti ci vuol dire che 
vale la pena di vivere per essere in contatto con gli altri, vale la pena di vivere anche per 
aiutare gli altri e ascoltarne la sofferenza. Sceab "non sapeva / sciogliere / il canto / del suo 
abbandono ". Importante è anche la chiusa della poesia: "E forse io solo / so ancora / che 
visse": rivendicare alla poesia la capacità di conoscenza e di diffusione della tradizione. 
Commento 
Ungaretti parla di un suo amico arabo di nome Moammed. Egli emigrò in Francia e si cambiò 
il nome in Marcel. Ma era triste, e non parlandone, si suicidò, per ritrovare se stesso. 
La poesia esce dallo schema classico dell’ermetismo, perché è molto lunga. 
 
 
SAN MARTINO DEL CARSO 
                                       (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non m'è rimasto 
neppure tanto 
Ma nel mio cuore 
nessuna croce manca 
E' il mio cuore 
il paese più straziato 
                             Valloncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1926 
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Note al testo: 
Queste: le case del paese di San Martino del Carso. 
Brandello di muro: originale metafora, che richiama alla mente l’immagine di un corpo 
lacerato. 
Che mi corrispondevano: che scambiavano con me parole, pensieri, sentimenti. 
Neppure tanto: neppure i brandelli dei corpi straziati dalle cannonate. 
Nessuna croce manca: tutti quei morti sono presenti nel cuore del poeta. 
Il paese più straziato: altra metafora, che sviluppa il confronto tra il paese di San Martino e il 
cuore del poeta 
Struttura: 
La lirica è formata da versi liberi suddivisi in due quartine e due strofe di due soli versi 
(distici). Il confronto con la prima versione è illuminante, perché si possono cogliere le 
correzioni apportate da Ungaretti e comprendere la sua tensione per raggiungere 
l’essenzialità nella comunicazione poetica. Vengono eliminati, infatti, tutti quegli elementi 
che vincolano, in un certo senso, ai luoghi: esposto all’aria (riferito al brandello di muro), 
nei cimiteri (riferito alla destinazione degli eventuali resti umani dopo il bombardamento 
che ha raso al suolo San Martino del Carso). Il processo di essenzializzazione è poi 
evidentissimo negli ultimi versi: la lapidaria sentenza finale della redazione definitiva (è il 
mio cuore / il paese più straziato) nasce da una prima versione costituita di ben otto versi, 
contenente anche una domanda retorica. 
Temi: 
La distruzione di un paese diventa, in questa lirica, l’emblema del dolore del fante-poeta, 
che sembra rivivere lo strazio provato, dopo la battaglia, di fronte alle rovine penose di San 
Martino del Carso: case ridotte a cumuli di macerie, con qualche brandello di muro ancora 
in piedi, persone (commilitoni e abitanti di quel paese) letteralmente dissolte dalle 
cannonate, ma presenti e vive nel cuore del poeta, un cuore straziato, proprio come quel 
paese, un cuore straziato dai ricordi brucianti di giorni di morte e di rovina. L’analogia tra 
paese e cuore è folgorante in questo senso. Nel precario confine tra la vita e la morte, 
quando ogni cosa può rovesciarsi nel suo opposto o scomparire per sempre, in un attimo, 
all’improvviso, San Martino del Carso diventa l’emblema della dialettica tra essere e nulla. 
Solo chi sopravvive a una tale tragedia, con il cuore come un cimitero pieno di croci, può 
"comprendere", come il fante-poeta, e gridare al mondo il suo attaccamento alla vita. 
 
 
SONO UNA CREATURA 
                        (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Come questa pietra 
del S. Michele 
così fredda 
così dura 
così prosciugata 
così refrattaria 
cos' totalmente 
disanimata 
Come questa pietra 
è il mio pianto 
che non si vede 
La morte 
si sconta 
vivendo 
                             Valloncello di Cima Quattro, il 5 agosto 1916 
 
Note al testo: 
Come…come: i due come stabiliscono un rapporto di somiglianza tra il paesaggio arido del 
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San Michele e il pianto del fante-poeta che non si vede, perché è un pianto interiore, 
prosciugato ancora prima di sgorgare sotto forma di lacrime. 
San Michele: altura del Carso, a sud ovest di Gorizia, oggetto di ripetuti attacchi italiani e 
conquistata definitivamente il 6 agosto 1916, nel corso della sesta battaglia dell’Isonzo. 
Prosciugata: arida, priva di umidità come gli occhi del soldato Giuseppe. 
Refrattaria: che respinge ogni forma di vita, come il dolore del poeta che rifugge da ogni 
conforto. 
Disanimata: senza palpito di vita. 
La morte si sconta vivendo: la pace che ci aspetta con la morte deve essere pagata con le 
sofferenze della vita. 
Struttura: la lirica è formata da tre strofe di varia lunghezza di versi liberi. Varia il numero 
dei versi nelle strofe e varia anche la misura dei versi, che sono senari, quinari, quaternari e 
ternari. La lirica è costruita secondo una struttura, che, nella sua rigorosa semplicità, rivela 
un attento dosaggio degli effetti, in modo da ottenere il massimo risultato espressivo con il 
minimo dispendio di parole poetiche. Due sono i procedimenti adottati dal poeta: il primo è 
quello dell’accumulazione ascendente, che tende, attraverso una serie di immagini in 
successione, a culminare in un vertice emotivo (climax) costituito da totalmente disanimata. 
Il secondo procedimento consiste nell’uso della figura retorica dell’anafora: ancora una volta 
si raggiunge il vertice emotivo (climax) attraverso quattro versi costituiti da aggettivi di 
spessore semantico crescente (fredda, dura, prosciugata, refrattaria) introdotti dall’avverbio 
così, ripetuto all’inizio di ognuno dei quattro versi e anche del penultimo verso della strofe, 
seguìto  dall’avverbio totalmente, così perentorio, il quale, a sua volta, introduce l’ultimo 
verso della strofe, che è formato da una sola parola: l’aggettivo disanimata. L’altra anafora è 
costituita da Come questa pietra: serve a mettere in rapporto di comparazione le prime due 
strofe (comparativo di uguaglianza). 
Ancora una volta i punti sono sostituiti dagli spazi bianchi e la cadenza del ritmo sostituisce 
le virgole, segnando le pause per una lettura espressiva. 
Temi: l’esperienza del dolore e della morte si traduce, in questa lirica, in una 
identificazione con la natura aspra , scabra e arida del paesaggio carsico, nel quale la roccia 
è porosa e l’acqua che cade dal cielo sparisce e sprofonda nel terreno permeabile. 
Pare che il fante-poeta stia descrivendo una metamorfosi. Da un punto di vista formale è un 
processo panico, ma a nessuno può sfuggire l’abissale differenza tra l’"impietramento" 
ungarettiano e il panismo vitalistico dannunziano di poesie come "La pioggia nel pineto". Il 
fante-poeta, infatti, attraverso la metamorfosi, non conquista una condizione esistenziale 
sovrumana, bensì si riduce a oggetto inanimato: siamo di fronte alla degradazione dell’uomo 
ad oggetto per trovare una via di scampo alla sofferenza. Simile a quell’acqua che subito 
scompare, quasi risucchiata dalla roccia, è il pianto del poeta, un pianto senza lacrime, un 
dolore interiore che prosciuga l’anima. La pace di questa "morte" si sconta con le sofferenze 
della vita del soldato, caratterizzata da quel dolore freddo, duro, aspro, totalmente privo di 
possibilità di consolazione. 
"Soltanto la poesia – l’ho imparato terribilmente, lo so – la poesia sola può recuperare 
l’uomo, persino quando ogni occhio si accorge, per l’accumularsi delle disgrazie, che la 
natura domina la ragione e che l’uomo è molto meno regolato dalla propria opera che non 
sia alla mercè dell’elemento". 
 
 
STASERA 
                                 (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Balaustrata di brezza 
per appoggiare stasera 
la mia malinconia 
                                                         Versa, il 22 maggio 19 
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TAPPETO 
                                    (da L‘ALLEGRIA - da ULTIME) 
Ogni colore si espande e si adagia 
negli altri colori 
Per essere più solo se lo guardi 
                                                           Milano 1914/1915 
 
 
 
TRAMONTO 
                                    (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Il carnato del cielo 
sveglia oasi 
al nomade d'amore 
                                                        Versa, il 20 maggio 1916 
 
 
 
 
 
 
UN‘ALTRA NOTTE 
                                   (da L‘ALLEGRIA - da NAUFRAGI) 
In quest'oscuro 
colle mani 
gelate 
distinguo 
il mio viso 
Mi vedo 
abbandonato nell'infinito 
                                                       Vallone, il 20 aprile 1917 
 
 
UNIVERSO 
                                     (da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
Col mare 
mi sono fatto 
una bara 
di freschezza 
 
 
 
VANITA‘ 
(da L‘ALLEGRIA - da NAUFRAGI) 
D'improvviso 
è alto 
sulle macerie 
il limpido 
stupore 
dell'immensità 
E l'uomo 
curvato 
sull'acqua 
sorpresa 
dal sole 
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si rinviene 
un'ombra 
Cullata e 
piano 
franta 
                                         Vallone, il 19 agosto 1917 
 
 
VEGLIA 
(da L‘ALLEGRIA - da IL PORTO SEPOLTO) 
Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore. 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita. 
                            Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
 
Note al testo: 
Compagno…digrignata: descrizione di un soldato ucciso di tono fortemente espressionistico, 
con una sinestesia visivo-auditiva (la sua bocca / digrignata …la congestione / delle sue mani 
/ penetrata / nel mio silenzio). 
Plenilunio: introduce un contrasto tra il corpo massacrato e la notte serena inondata dalla 
luce della luna piena, una notte silenziosa, in cui il fante-poeta annota sul suo taccuino 
lettere piene d’amore espressione del suo attaccamento alla vita. 
Congestione: mani gonfie e bluastre del commilitone per il rigor mortis. 
Struttura: 
Versi liberi di vario ritmo (settenari, senari, quinari), raggruppati in due strofe di diversa 
lunghezza; gli a capo sono frequenti e fuori di ogni regola; sembrano obbligare la voce a 
sostare nella lettura, quasi a scandire; manca la punteggiatura; il livello fonico è costruito 
sull’accentuazione del valore e del tono delle sillabe con frequenti allitterazioni 
(consonanze e assonanze) e anche rime; la struttura sintattica è sorretta, inizialmente, dai 
participi passati (buttato, massacrato, digrignata, volta, penetrata) fino ai passati prossimi 
ho scritto e a non sono mai stato; questa particolare sintassi, quasi a segmenti (con la 
"compiutezza" di quei participi passati e la "prossimità" delle azioni del fante-poeta, passate 
ma non remote) costituisce una forma di espressionismo poetico. 
Temi: 
Con questa lirica entra per la prima volta ne "Il Porto Sepolto" ( e poi nell’"Allegria") il tema 
della guerra: è la prima atroce pagina del "diario di guerra", nel quale il fante-poeta 
racchiude l’esperienza della trincea (un anno terribile sul fronte del Carso, dal dicembre del 
1915 al dicembre del 1916; è bene ricordare che Ungaretti non smise di combattere nel 
1916, continuò sul fronte della Champagne, in Francia, ma ciò che scrisse dopo non è 
oggetto della nostra ricerca). La lirica inizia con la descrizione espressionistica e molto 
incisiva, nei primi versi, del commilitone morto accanto al soldato Giuseppe. Dal primo piano 
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a un campo medio, come in una sequenza del cinema muto dell’epoca, l’attenzione viene 
repentinamente spostata sulla dimensione personale: alla morte, il fante-poeta oppone 
l’esperienza, la consolazione, l’ancora di salvezza della scrittura, riscoprendo in sé un 
fortissimo attaccamento alla vita. Nella splendida e silenziosa notte di plenilunio, nasce 
"la volontà di espressione, necessità d’espressione…esaltazione, quell’esaltazione quasi 
selvaggia dello slancio vitale, dell’appetito di vivere, che è moltiplicato dalla prossimità e 
dalla quotidiana frequentazione della morte." 
 
COMMIATO 
(da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 
(In vita d’un uomo compare col titolo Poesia) 
 
Gentile 
Ettore Serra 
poesia 
è il mondo l'umanità 
la propria vita 
fioriti dalla parola 
la limpida meraviglia 
di un delirante fermento 
Quando trovo 
in questo mio silenzio 
una parola 
scavata è nella mia vita 
come un abisso 
                            Locvizza, il 2 ottobre 1916 
Note al testo: 
Ettore Serra: è un ufficiale conosciuto al fronte, che diventa amico di Ungaretti e che 
patrocina, nel 1916, la pubblicazione de "Il Porto Sepolto". Scriverà il poeta, vent’anni dopo: 
"Parlare di Ettore Serra è un po’ parlare di me". 
Delirante fermento: letteralmente un fermento è una sostanza organica prodotta da cellule 
viventi, capace di provocare reazioni chimiche di fermentazione; qui il poeta intende dire 
che la poesia è il prodotto sorprendente di un processo a catena, che esprime l’agitazione e 
l’inquietudine proprie di chi delira, farnetica, vaneggia. 
Struttura: 
La lirica è costituita da versi liberi raggruppati in due strofe. Manca la punteggiatura; 
l’assenza di segni di interpunzione, in questo caso, rende particolarmente pregnante la 
definizione di poesia con quell’accostamento de il mondo l’umanità la propria vita senza 
soluzione di continuità. Solo dopo lo spazio bianco, che separa le due strofe, compare la 
lettera maiuscola. Gli ultimi cinque versi esprimono il senso del lavoro del poeta, quasi in 
forma di sentenza. 
Temi: 
La lirica "Commiato" chiude la prima edizione de "Il porto Sepolto" con il titolo di "Poesia", 
come è già stato ricordato altrove, e contiene indicazioni essenziali per capire la poetica di 
Ungaretti. 
Prima strofa: la dedica all’amico Ettore Serra, considerato da Ungaretti come una parte di 
sé, è significativa, perché, fin dall’esordio, il concetto di poesia appare strettamente 
connesso con l’amicizia, con la gentilezza, con la sfera degli affetti. Segue alla dedica una 
definizione universale di "poesia": l’idea e il valore della poesia consistono, per Ungaretti, 
nell’"umanità", nell’esistenza nella sua pienezza; la "parola" può fare sbocciare, fiorire la 
vita. Essa è "la limpida meraviglia" (chiarore e stupore insieme), che nasce da "un delirante 
fermento", cioè dall’inquietudine interiore, che provoca reazioni imprevedibili. Limpida 
meraviglia e delirante fermento sembrano rimandare l’una alla forma poetica nella sua 
compiutezza illuminante, l’altro all’entroterra esistenziale, un magma confuso e 
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incandescente, dal quale deriva l’ispirazione del poeta. 
Seconda strofa: da una definizione della poesia, in generale, Ungaretti passa ad una 
presentazione della "sua" poesia. L’uso dei pronomi possessivi è emblematico: "mio silenzio", 
"mia vita". Anche la "parola" diventa "una parola", la "sua" parola poetica: "una parola" 
occupa, non a caso, il verso centrale della strofa, tra il "silenzio" evocato dai primi due versi 
e l’"abisso" evocato negli ultimi due. 
In cosa consiste dunque il significato della "sua" poesia per il poeta? 
Consiste in una miracolosa scoperta, in un’operazione di scavo. E’ una faticosa e sofferta 
esplorazione sotterranea nell’"abisso", l’abisso de "Il Porto Sepolto" (la prima lirica della 
raccolta, mentre "Commiato" è l’ultima). In questo abisso insondabile e misterioso, l’abisso 
di sé, il poeta sfiora per un attimo il mistero, è vicino ad una verità e…continua a cercare. 
"Ho sempre distinto tra vocabolo e parola e credo che la distinzione sia del Leopardi. 
Trovare una parola significa penetrare nel buio abissale di sé senza turbarne né riuscire a 
conoscerne il segreto". 
 

NAUFRAGI 

Il nucleo essenziale di Allegria di Naufragi del 1919 è costituito dal gruppo ora riportato col 
titolo di Naufragi, che contiene anche la poesia che dava il titolo a tutta la raccolta. Queste 
composizioni, stese tutte in tempo e, spesso, il luogo di guerra, non contengono riferimenti 
diretti agli avvenimenti bellici, se si esclude Dolina notturna che, solamente 
nell'intestazione, reca un riferimento al Carso. In realtà proprio quel desiderio di calma e di 
abbandono che pervade tutta l’antologia è la naturale evasione dall'inquieta vita del fronte: 
infatti alle immagini tipicamente domestiche (il focolare, il paesino coperto di neve, ...) si 
alternano termini come "impaurite" e "spaventata" che testimoniano la presenza di 
un'angoscia non trascorsa. Ancora il desiderio di sdoppiamento s'individua in Giugno nel 
sovrapporsi d'immagini friulane ed egizie e culmina in quel cercare di osservarsi con lo 
spirito distaccato dal corpo: "Quando / mi morirà questa notte / e come un altro / potrò 
guardarla". A toni più sfumati di quelli de Il Porto Sepolto corrispondono anche paesaggi più 
indeterminati: e l'umanità poco compare. 
 
 
ALLEGRIA DI NAUFRAGI 
(da L’ALLEGRIA - da NAUFRAGI) 
E subito riprende 
il viaggio 
come 
dopo il naufragio 
un superstite 
lupo di mare 
                              Versa, il 14 febbraio 1917 
 
E' una notazione autobiografica emozionante: anche Ungaretti dopo quelli che parevano i 
naufragi della sua vita, subito riparte, "subito riprende / il viaggio". 
 
DORMIRE 
(da L‘ALLEGRIA - da NAUFRAGI) 
Vorrei imitare 
questo paese 
adagiato 
nel suo camice 
di neve 
                           Santa Maria La Longa, il 26 gennaio 1917 
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Cinque soli versi per esprimere uno stato d'animo attraverso l'implicita analogia tra il proprio 
sentire e il paesaggio. 
Anche questa poesia, come 'Soldati, contiene una similitudine, ma questa volta è implicita o 
"nascosta", 
infatti il poeta evita di usare il termine tipico della similitudine, cioè il come. 
Il poeta scrive questi versi quando è soldato, nel corso i una guerra crudele. Molto rilevante 
è il verbo imitare. 
Il paese sotto la neve da una sensazione di tranquillità, ed è proprio quello che Ungaretti 
cerca. 
 

GIROVAGO 

Le liriche di Girovago sono state scritte nell'ultimo periodo della prima guerra mondiale e 
sono, per molti aspetti, assimilabili a Naufragi. In Soldati ritorna il tema bellico anche se, 
intendendosi il significato più ampio della precarietà della vita, è riferibile a qualunque 
diversa esperienza mortale. Nella poesia, che dà il titolo al gruppo, è individuabile un vago 
accenno alla condizione prenatale, tanto importante per i simbolisti francesi. 
 
GIROVAGO 
(da L‘ALLEGRIA - da GIROVAGO) 
In nessuna 
parte 
di terra 
mi posso 
accasare 
A ogni 
nuovo 
clima 
che incontro 
mi trovo 
languente 
che 
una volta 
già gli ero stato 
assuefatto 
E me ne stacco sempre 
straniero 
Nascendo 
tornato da epoche troppo 
vissute 
Godere un solo 
minuto di vita 
iniziale 
Cerco un paese 
innocente 
                                       Campo di Mailly, maggio 1918 
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SOLDATI 
(da L‘ALLEGRIA - da GIROVAGO) 
Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie 
                          Bosco di Courton, luglio 1918 
 
Ungaretti è con un reparto italiano sul fronte francese, accampato nel bosco di Courton, 
sotto i bombardamenti tedeschi. 
Questa poesia come Mattina, è caratterizzata dalla sinteticità, ma questo non vuol dire che 
non sia ricca di significati. 
Anche il commento può essere fatto utilizzando poche parole, ma fanno capire 
perfettamente il significato di 'Soldati': 
UN PARAGONE AUDACE CHE HA NEL TITOLO IL PRIMO TERMINE DI ESSO.  
Ogni cannonata che arriva spezza gli alberi, stronca vite umane. 

SENTIMENTO DEL TEMPO 

Ungaretti supera l'autobiografismo nelle raccolte di versi successive e cerca di dar voce a 
conflitti eterni, a drammatici interrogativi, - la ricerca di certezze e di approdi, il mistero -, alla 
tensione esistenziale, al doloroso cammino per superare la pura terrestrità. 
La guerra non fa più da sfondo alle liriche. I temi trattati, oltre al dolore e al mistero 
dell'esistenza, sono la morte, la memoria, la poesia come capacità di impedire la distruzione 
del ricordo. 
Ungaretti ritrova, nel Sentimento del tempo, i metri e i moduli della tradizione, che non 
vengono però pedissequamente ripresi, ma escono rinnovati, perché il poeta vi cala dentro il 
precedente affinamento nella ricerca della parola già sperimentato nell'Allegria. Il lessico si 
ispira alla tradizione classica, la sintassi è più articolata. Si può dire che in questa raccolta la 
frase si sostituisca alla parola 
Ungaretti avverte ormai il procedere della vita dell'uomo in analogia col procedere delle 
stagioni. Caratteristici sono anche i riferimenti alla mitologia 
 
La madre 
1930 
E il cuore quando d'un ultimo battito 
Avrà fatto cadere il muro d'ombra, 
Per condurmi, Madre, sino al Signore, 
Come una volta mi darai la mano. 
In ginocchio, decisa, 
Sarai una statua davanti all'Eterno, 
Come già ti vedeva 
Quando eri ancora in vita. 
Alzerai tremante le vecchie braccia. 
Come quando spirasti 
Dicendo: Mio Dio, eccomi. 
E solo quando m'avrà perdonato, 
Ti verrà desiderio di guardarmi. 
Ricorderai d'avermi atteso tanto, 
E avrai negli occhi un rapido sospiro. 
     
                                                              Da "Sentimento del tempo” 
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UNA COLOMBA 
                                  (da IL SENTIMENTO DEL TEMPO - da LA FINE DI CRONO) 
D'altri diluvi una colomba ascolto. 
 
 
STELLE 
(da SENTIMENTO DEL TEMPO 
da SOGNI E ACCORDI) 
Tornano in alto ad ardere le favole. 
Cadranno colle foglie al primovento. 
Ma venga un altro soffio, 
Ritornerà scintillamento nuovo. 
 

IL DOLORE 

La prima edizione de Il Dolore è del 1947, ma le singole liriche erano già tutte apparse in 
precedenza soprattutto su riviste. Il poeta indica come data di composizione un periodo che 
va dal 1937 al 1946, in gran parte coincidente con l'epoca di elaborazione de La Terra 
Promessa (1935 - 1953) e di Un Grido e Paesaggi (1939 - 1952): fra i tre libri esistono in 
effetti notevoli convergenze testuali, particolarmente rilevabili fra alcune poesie (dedicate 
al figlio morto) de Il Dolore e la poesia Gridasti: Soffoco della silloge Un Grido e Paesaggi. Lo 
stile di queste tre raccolte è influenzato anche dalle numerose traduzioni cui Ungaretti fece; 
ed ebbe, nel contempo, la possibilità di approfondire la propria fede: " 'Il mistero' non è più 
motivo di dubbio, non c'è più l'inquieta sospensione nè l'esistenziale disperazione, e il 
mistero è questa volta umanamente toccato per via d'amore, di dolore, di fede, di 
sentimento quotidiano, cioè, è il dubbio superato, la contraddizione risolta nell'aperta 
dichiarazione. [...] Se Ungaretti nel Sentimento compie il cammino da creatura a Dio per via 
di immaginazione, abolito il tempo e la storia, in Il Dolore egli trova il mistero come 
incarnato nella storia, nelle figure del fratello, del figlio, dei morti, nella provocatorietà 
della loro presenza". 
Il motivo del dolore è suggerito sia dalle disgrazie familiari sia dalla visione di Roma occupata 
dell'Italia straziata dalla guerra. Le prime sono tuttavia prevalenti. Oltre al normale umano 
significato che tali lutti hanno, specialmente quello del figlio, per Ungaretti tali disgrazie 
rappresentano la cancellazione di quella sorta di residuo caratterizzato dalla felicità che è 
l'età infantile: col fratello muore infatti l'ultimo testimone dell'infanzia del poeta e col figlio 
la speranza di rivivere di riflesso quest'esperienza. Insieme l'anomalia della morte di un 
bimbo di nove anni lo porta a considerare la natura sotto un aspetto nuovo. Gli si configura 
così in modo preciso la violenza che la vita stessa comporta e l'inevitabilità di essa. Per 
esprimere l'angoscia di tale scoperta e la sofferenza nella sopportazione della vita, Ungaretti 
modula il suo canto su un tono nuovo utilizzando la parola gridata o l'affanno reso con dei 
puntini di sospensione. Non si può tuttavia parlare di autocommiserazione, in quanto il suo 
non è atteggiamento passivo, ma espressione di forza; anche nel dolore personale Ungaretti 
non si isola, ma s'immedesima nel ruolo di cantore dell'umano dolore, non solo del proprio. E 
in tal senso, anche nelle composizioni ad oggetto più intimo e personale, si avverte il senso 
di solidarietà che unisce i sofferenti singoli. 
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TUTTO HO PERDUTO 
                              (da IL DOLORE - da TUTTO HO PERDUTO) 
Tutto ho perduto dell'infanzia 
E non potrò mai più 
Smemorarmi in un grido. 
 
L'infanzia ho sotterrato 
Nel fondo delle notti 
E ora, spada invisibile, 
Mi separa da tutto. 
 
Di me rammento che esultavo amandoti, 
Ed eccomi perduto 
In infinito delle notti. 
 
Disperazione che incessante aumenta 
La vita non mi è più, 
Arrestata in fondo alla gola, 
Che una roccia di gridi. 
                                                             1937 
dedicata alla morte del fratello Costantino, morto nel 1937 
 
 
Giorno per giorno 
1940-1946 
4 
Mai, non saprete mai come m'illumina 
L'ombra che mi si pone a lato, timida, 
Quando non spero più... 
7 
In cielo cerco il tuo felice volto, 
Ed i miei occhi in me null'altro vedano 
Quando anch'essi vorrà chiudere Iddio... 
8 
E t'amo, t'amo, ed è continuo schianto 
9 
Inferocita terra, immane mare 
Mi separa dal luogo della tomba 
Dove ora si disperde 
Il martoriato corpo... 
Non conta... Ascolto sempre più distinta 
Quella voce d'anima 
Che non seppi difendere quaggiù... 
M'isola, sempre più festosa e amica 
Di minuto in minuto, 
Nel suo segreto semplice.. 
 
13 
Non più furori reca a me l'estate, 
Né primavera i suoi presentimenti; 
Puoi declinare, autunno, 
Con le tue stolte glorie: 
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Per uno spoglio desiderio, inverno 
Distende la stagione più clemente!... 
 
 
GRIDASTI: SOFFOCO 
                                   (da UN GRIDO E PAESAGGI) 
 
Non potevi dormire, non dormivi... 
Gridasti: Soffoco... 
Nel viso tuo scomparso già nel teschio, 
Gli occhi, che erano ancora luminosi 
Solo un attimo fa, 
Gli occhi si dilatarono... Si persero... 
Sempre era stato timido, 
Ribelle, torbido; ma puro, libero, 
Felice rinascevo nel tuo sguardo... 
Poi la bocca, la bocca 
Che una volta pareva, lungo i giorni, 
Lampo di grazia e gioia, 
La bocca si contorse in lotta muta... 
Un bimbo è morto... 
Nove anni, chiuso cerchio, 
Nove anni cui nè giorni, nè minuti 
Mai più s'aggregheranno: 
In essi s'alimenta 
L'unico fuoco della mia speranza. 
Posso cercarti, posso ritrovarti, 
Posso andare, continuamente vado 
A rivederti crescere 
Da un punto all'altro 
Dei tuoi nove anni. 
Io di continuo posso, 
Distintamente posso 
Sentirti le mani nelle mie mani: 
Le mani tue di pargolo 
Che afferrano le mie senza conoscerle; 
Le tue mani che si fanno sensibili, 
sempre più consapevoli 
Abbandonandosi nelle mie mani; 
Le tue mani che diventano secche 
E, sole - pallidissime - 
Sole nell'ombra sostano... 
La settimana scorsa eri fiorente... 
Ti vado a prendere il vestito a casa, 
Poi nella cassa ti verranno a chiudere 
Per sempre. No per sempre 
Sei animo della mia anima, e la liberi. 
Ora meglio la liberi 
Che non sapesse il tuo sorriso vivo: 
Provala ancora, accrescile la forza, 
Se vuoi - sino a te, caro! - che m'innalzi 
Dove il vivere è calma, è senza morte. 
Sconto, sopravvivendoti, l'orrore 
Degli anni che t'usurpo, 
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E che ai tuoi anni aggiungo, 
Demente di rimorso, 
Come se, ancora tra di noi mortale, 
Tu continuassi a crescere; 
Ma cresce solo, vuota, 
La mia vecchiaia odiosa... 
Come ora, era di notte, 
E mi davi la mano, fine mano... 
Spaventato tra me e me m'ascoltavo: 
E' troppo azzurro questo cielo australe, 
Troppi astri lo gremiscono, 
Troppi e, per noi, non uno familiare... 
(Cielo sordo, che scende senza un soffio, 
Sordo che udrò continuamente opprimere 
Mani tese a scansarlo...) 
                                                                  1939 - 1952 
E' la poesia più drammatica che abbia scritto per la memoria del figlio Antonietto; l'aveva quasi 
certamente scritta in Brasile, all'indomani della morte del bambino, ma per molti anni non 
la pubblicò. Si convinse poi - ci diceva - che niente dell'opera di un poeta può essere tenuta 
per sè. 
 
"Non gridate più" 
Cessate di uccidere i morti, 
Non gridate più, non gridate 
Se li volete udire, 
Se sperate di non perire. 
Hanno l’impercettibile sussurro, 
Non fanno più rumore 
Del crescere dell’erba, 
Lieta dove non passa l’uomo. 
 
Parafrasi 
Smettetela di odiare i morti 
Non gridate più, non gridate 
L’unica speranza di non morire, 
L’unico modo per essere uomini, è ritrovare la pietà e il perdono, e mettere da parte l’odio, 
e ascoltare l’insegnamento dei morti. 
Hanno un sussurro debole 
Non fanno più rumore 
Del crescere dell’erba 
Felice dove non passa l’uomo, perché porta solo distruzione. 
Commento 
L’argomento della poesia è l’odio scatenato dalla guerra, che continua a crescere. Gli 
uomini odiano ancora le loro vittime, e le uccidono ancora, mentre invece dovrebbero stare 
zitti e ascoltare il loro messaggio, che è debole, per avere una possibilità di salvezza. 
Ho amato molto la poesia, in particolare la metafora dell’erba, silenziosa nel suo crescere 
così come silenzioso è il monito che ci arriva dalle vittime della guerra. 
 

LA TERRA PROMESSA 

 
La Terra Promessa è fra le più impervie raccolte  di versi di Ungaretti. Le difficoltà che qui 
riscontra il lettore sono per certi aspetti la traduzione di quelle che l'autore ha incontrato nella 
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stesura di quest'opera tormentata. Ideata come il grande capolavoro che avrebbe dovuto, 
superando nettamente L’allegria, esprime il meglio del messaggio ungarettiano, La Terra 
Promessa rimase nella mente del poeta per lungo tempo: la stessa datazione d'inizio 
del lavoro (1935) non è convincente, e diversi passi di precedenti opere fanno intendere che 
Ungaretti avesse già allora in animo questa composizione; le disgrazie personali in Brasile lo 
privarono dell'occasione di terminare il lavoro. E la stesura definitiva non è l'opera organica 
immaginata, ma solo una raccolta dei frammenti trascritti o rielaborati fino  al 1953. A 
differenza de Il Dolore, La Terra Promessa è ricchissima di varianti, recuperate soprattutto 
grazie all'accurato lavoro di Leone Piccioni. Tutta l'opera risente della frequentazione di 
Petrarca e di Leopardi, nonché di Virgilio, soprattutto per  la tecnica espressiva ma anche 
per le tematiche. In Canzone, che inizia la silloge, Ungaretti ha posto l'accento sull'influenza 
decisiva avuta nella sua formazione da Mallarmè. Il lavoro infatti si comprende molto meglio 
alla luce delle precedenti frequent azioni non solo di Mallarmè, ma anche di Valery e di altri 
decadenti francesi più in generale. Il motivo più evidente di tutta questa composizione, che, 
più di ogni altra, tende a superare la silloge per arrivare al poema, è quello della decadenza 
nelle sue varie accezioni: dell'uomo alle soglie della vecchiezza, di una civiltà oltre un certo 
livello di sviluppo, di una cultura giunta alle sue estreme conseguenze. In questa prima chiave 
l'opera si potrebbe definire il poema dell'assenza (della giovinezza o  dell'amore o 
della vita...). Assenza intesa non come inesistenza assoluta, ma come perdita di qualcosa di 
inesistente, magari posseduto più o meno consciamente in precedenza. Il ritorno terreno al 
paradiso perduto è inammissibile in quanto l'uomo tende anz i ad allontanarsi sempre più 
dalla perfezione primordiale; ma determinate condizioni ambientali e mentali gli 
permettono di giungere alla Conoscenza di tale mondo sia pure per brevissima illuminazione, 
durante la quale la realtà comune scompare (e con essa  la memoria figlia del tempo), e 
diviene invece percepibile la realtà autentica, slegata dal tempo e dallo spazio. Di siffatta 
esperienza rimane solo la poesia, tenue testimonianza dell'indescrivibile intuizione. In tal 
senso la parola è più reale dell'imp erfetta materia: mentre questa tende al nulla, al deserto, 
quella, sia pure imperfettamente, indica la vera meta, la Terra Promessa. 
 
 
 
VARIAZIONI SU NULLA 
(da LA TERRA PROMESSA - da CORI DESCRITTIVI DI STATI D‘ANIMO DI DIDONE) 
 
Quel nonnulla di sabbia che trascorre 
Dalla clessidra muto e va posandosi, E, fugaci, le impronte sul carnato, 
Sul carnato che muore, d'una nube... 
 
Poi mano che rovescia la clessidra, Il ritorno per muoversi, di sabbia, 
Il farsi argentea tacito di nube 
Ai primi brevi lividi dell'alba... 
 
La mano in ombra la clessidra volse, 
E, di sabbia, il nonnulla che trascorre 
Silente, è unica cosa che ormai s'oda 
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IL TACCUINO DEL VECCHIO 

Il taccuino del vecchio, sesta opera poetica di Ungaretti, comprende le liriche 
scritte 
tra il 1952 e il 1960, fu pubblicata nel 1960 e comprende gli Ultimi cori per la 
terra 
promessa, altre 3 poesie e l’ultima poesia dedicata alla moglie Jeanne morta 
due anni 
prima nel 1958.. 

Gli ultimi cori della terra promessa sono 27 frammenti lirici nati da occasioni 
particolari del poeta che fa in questi anni. È lo stesso poeta a dirci quali furono queste 
occasioni:<< I cori 1, 2, 3, 24, sono nati da un breve ritorno fatto l’anno scorso in Egitto…. Un 
volo fatto da Hong a Beirut ha offerto lo spunto al coro 23. Altri cori prendono lo spunto da 
vicende strettamente personali, I cori, 16, 17 si riferiscono al lancio dei satelliti artificiali>>. I 
Cori più belli sono: 1°, 2°, 3°, 4°, 5,° 6°, 7°, 9°, 10°, 18°, 23°, 24°, 26 e 27°. Questi Cori 
confermano il pessimismo sulla vita degli uomini che si riaggancia in modo chiaro al 
pessimismo leopardiano, del quale riprende temi e certe volte anche immagini e parole. Di 
origine leopardiana è il 1° Coro, così come il terzo.  
Ecco il testo di questo ultimo. 

3. 
Quando un giorno ti lascia, 

Pensi all’altro che spunta. 
È sempre pieno di promesse il nascere 

Sebbene sia straziante 
E l’esperienza d’ogni giorno insegni 
Che nel legarsi, sciogliersi o durare 

Non sono i giorni se non vago fumo. 
Il Coro 6 è molto bello, il 7° è ancora più tragico. Ecco il testo. 

7 
Se una tua mano schiva la sventura, 

Con l’altra mano scopri 
Che non è il tutto se non di macerie. 

È sopravvivere alla morte, vivere? 
Si oppone alla tua sorte una tua mano, 

Ma l’altra, vedi, subito, t’accerta 
Che solo puoi afferrare 

Bricioli di ricordi. 
Molto bello è anche il 9° Coro. Ecco il testo. 

9 
Ogni anno, mentre scopro che febbraio 

È sensitivo e, per pudore, torbido, 
Con minuto fiorire, gialla irrompe, 

La mimosa. S’inquadra alla finestra 
Di quella mia dimora d’una volta, 

Di questa dove passo gli anni vecchi. 
Mentre arrivo vicino al gran silenzio, 

Segno sarà che niuna cosa muore 
Se ne ritorna sempre l’apparenza? 

O saprò finalmente che la morte 
Regno non ha che sopra l’apparenza?. 
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Poesia bellissima. 
Ecco il commento si Attilio Cannella: <<Gli esiti più alti sono raggiunti nel 9° coro, evocazione 
del compleanno del poeta, che saluta febbraio, il mese più odiato e amato della sua nascita, 
mentre irrompe, quasi a far da contrappeso agli anni vecchi, la mimosa, simbolo (come la 
ginestra del Leopardi) del perenne ciclo della natura>>. 
 
L’ultima poesia del Taccuino del vecchio è Per Sempre. Dedicata alla moglie 
Jeanne. Ecco il testo. 

Per Sempre 
Roma il 24 maggio 1959 

 
Senza niuna impazienza sognerò 

Mi piegherò al lavoro 
Che non può mai finire, 
E a poco a poco in cima 

Alle braccia rinate 
Si riapriranno mani soccorrevoli, 

Nelle cavità loro 
Riapparsi gli occhi, ridaranno luce, 

E, d’improvviso intatta 
Sarai risorta, mi farà da guida 

Di nuovo la tua voce, 
Per sempre ti rivedo. 

 
Questa poesia è molto bella e il poeta ancora una volta dà poeticità per la morte di un’altra 
persona cara, dopo il fratello, il figlio e ora la morte della amata moglie. 
Si può dire che Ungaretti è stato il poeta del dolore universale dell’umanità sia perché ha 
cantato tutto il suo dolore personale per la morte dei suoi più cari famigliari, sia perché ha 
cantato il dolore del popolo italiano nella 2° guerra mondiale durante le deportazioni naziste, 
sia perché ha cantato il dolore dei soldati, che vedeva morire 
n elle trincee della prima guerra mondiale, sia perché ha cantato il dolore dell’esistenza degli 
uomini e dell’umanità in ogni dove e in ogni tempo, destinata a soffrire in quanto uomini che 
vivono. 
Ma Ungaretti ha sempre accompagnato questo dolore con la speranza di una vita migliore 
grazie al conforto della Chiesa e alla forza che deriva dalla Fede e dalla fiducia in Dio. 
Ungaretti è stato anche il poeta della speranza in Dio e nella vita, ha avuto fiducianella vita e 
nell’amore. Così ha scritto: 
 
<<Non so se sono stato un vero poeta, ma so di essere stato un uomo, perché ho molto amato 
e molto sofferto, ho molto errato e ho saputo quando potevo, riconoscere il mio errore, ma non 
ho odiato mai. Ed un uomo 
è questo che deve fare, molto amare, molto soffrire, errare e riconoscere – se può- il proprio 
errore, ma non odiare mai>>. 
 
E Ungaretti si considerava il poeta della speranza:<< Sono un uomo della speranza, un 
servitore della speranza, un soldato della speranza>>. (Da Per Conoscere Ungaretti pagina 
70.) 
 
Il tema centrale del Taccuino del vecchio è ancora una volta il rapporto tra la precarietà della 
vita e il tempo che passa inesorabile, ma anche la felicità che si scopre scoprendo ancora di 
vivere, come Ungaretti afferma nel 1° coro. 
Ecco il testo. 
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Agglutinati all’oggi 
I giorni del passato 

E gli altri che verranno. 
Per anni e lungo secoli 

Ogni attimo sorpresa 
Nel sapere che ancora siamo in vita 

Che scorre sempre come sempre il vivere, 
Dono e pena inattesi 

Nel turbinio continuo 
Dei vani mutamenti 

Tale per nostra sorte 
Il viaggio che proseguo, 

In un battibaleno 
Esumando, inventando il tempo, 

Profugo come gli altri 
Che furono, che sono, che saranno. 

 
Ungaretti: PENSIERI SULLA POESIA E LA VITA 
1. La poesia è poesia solo se uno, udendola, da essa subito si sente colpito dentro, 
senza immaginare ancora di potersela spiegare. 
2. L'atto poetico è atto di liberazione; solo nella libertà è poesia. L'atto poetico ci dà 
nozione di Dio. 
3. L'uomo... dalle sue mani febbrili non escono senza fine che limiti. 
4. Ci sono dei valori eterni che l'uomo non può conoscere, perché su questa terra egli è 
semplicemente un'entità chiusa nel tempo. 
5. La verità, per crescita di buio più a volarle vicino s'alza l'uomo, si va facendo la 
frattura fonda. 
6. Non è vero che il mistero si diradi: il mistero si infittisce sempre più... dopo altre 
scoperte scientifiche. 
7. Non so se sono stato un vero poeta, ma so di essere stato un uomo, perché ho 
molto amato e molto sofferto, ho molto errato... ma non ho odiato mai. 
8. Sono un uomo della speranza, un servitore della speranza, un soldato della 
speranza. 
9. L'autore non ha altra ambizione, e crede che anche i grandi poeti non ne avessero 
altre, se non quella di lasciare una sua bella biografia. Le sue poesie rappresentano 
dunque i suoi tormenti formali, ma vorrebbe si riconoscesse una buona volta che la 
forma tormenta perché la esige aderente alle variazioni del suo animo e, se qualche 
progresso ha fatto come artista, vorrebbe che indicasse anche qualche perfezione 
raggiunta come uomo. 
 
IL LAMPO DELLA BOCCA 
(da DIALOGO - da UNGA‘) 
Migliaia d'uomini prima di me, 
Ed anche più di me carichi d'anni, 
Mortalmente ferì 
Il lampo d'una bocca. 
Questo non è motivo 
Che attenuerà il soffrire. 
Ma se mi guardi con pietà, 
E mi parli, si diffonde una musica, 
Dimentico che brucia la ferita. 



 

38 

                                                            1966 - 1968 
Le poesie della raccolta Dialogo sono dedicate a Bruna, ragazza brasiliana amata da 
Ungaretti negli anni "vecchi". Nell'edizione di tutte le poesie ungarettiane, il poeta pretese 
che figurassero anche le Repliche poetiche di Bruna. 
 
 
Lirica INEDITA di G.Ungaretti "Per non rammaricarsi d'esser nati", lirica scritta al fronte 
durante la prima guerra mondiale. 
 

 
 
PER NON RAMMARICARSI D'ESSER NATI 
Questa carne molestata 
ha pure 
quando meno aspetta 
i fremiti dell'alba 
E mi brilla dolce 
la vita 
come un prato 
al rinvenuto bacio 
della rugiada 
                              Dolina dei pidocchi il 28 Settembre 1916 
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La lirica finora inedita, che si inserisce a buon diritto nel novero delle poesie di trincea 
della Prima 
guerra mondiale, testimonia la coesistenza di due temi ricorrenti cari al poeta: la 
dolorosa realtà della sofferenza, a un tempo fisica e interiore, originata dalla guerra e 
sottesa nell'espressione carne 
molestata, e un vigoroso impulso alla vita, che nasce dalla volontà istintiva di 
sopravvivere al presente. 
La precarietà dell’esistenza (Fratelli, Soldati), e soprattutto lo strazio della guerra, più 
volte testimoniato con efficacia icastica (Veglia, San Martino del Carso), anche in 
questa breve lirica trovano il loro riscatto nella consapevolezza che, nonostante tutto, 
la vita non si conclude nell’unica esperienza del dolore. 
Nella splendida similitudine e nella metafora che improntano la seconda parte del 
componimento, sta il significato profondo della poesia, la sua verità. 
Il linguaggio ungarettiano ha qui una testimonianza esemplare. Fra i versicoli, tutti 
brevissimi, spiccano il secondo, il sesto e l’ultimo, volutamente isolati e ridotti a una o 
due parole, che acquisiscono pregnanza dal loro isolamento. Fra esse si staglia, anche 
visivamente, la parola vita, nella quale si condensa il vero messaggio del poeta. 
L’assenza di punteggiatura, infine, è in armonia con il libero fluire del canto. 
Malgrado l’assenza di una rivisitazione stilistica, così frequente in Ungaretti, 
perennemente impegnato nella faticosa ricerca del termine più rispondente al suo 
sentire (da Commiato: una parola/scavata è nella mia vita/come un abisso), la lirica è 
una significativa testimonianza del linguaggio poetico ungarettiano, alieno da forme 
auliche, piano, ma sapientemente strutturato e proposto mediante suoni aspri quando 
a dominare è l’idea di sofferenza (molestata), e suoni dolci quando prevalgono la 
speranza e la volontà di vita, espresse nelle splendide sinestesie fremiti ell’alba, 
dolce/la vita. 
Un’ulteriore componente fondamentale, tipicamente ungarettiana, è il titolo, parte 
integrante della poesia e, sotto molti aspetti, una sorta di verso insolitamente lungo, 
che racchiude, anticipandolo, il senso della lirica. 
Infine, la parola ruggiada, con la doppia g, per un verso rimanda a una forma 
ortografica poco usata, per altro verso potrebbe configurarsi come scelta consapevole 
del poeta, finalizzata ad accentuare la pregnanza icastica del termine. 
                                                                                                                    (Giuliana Castellano) 


