
Giuseppe Ungaretti (1888-
1970) 



Nasce ad Alessandria D’Egitto 



1912- si trasferisce a Parigi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torna in Italia, parte 
come volontario durante 
la prima guerra mondiale 
 
Si è arruolato spinto da 
ideali patriottici 

 



 Ben presto i suoi ideali si scontrano 
con l’orribile realtà della guerra, 
con la violenza, con la sua 
disumanità 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono una creatura 
Valloncello di Cima Quattro, il 5 agosto 1916 

Come questa pietra 
del S. Michele 
così fredda 
così dura 
così prosciugata 
così refrattaria 
così totalmente disanimata 
 
Come questa pietra  
è il mio pianto  
che non si vede 
 
la morte 
si sconta 
vivendo 

 
 



 Nelle pause dei combattimenti, in trincea, scrive i 
suoi versi a matita su materiali di fortuna 
(cartoline, carta di pacchetti di sigarette, pezzi di 
cartone) 

 Necessità di fissare le proprie impressioni sulla 
condizione dell’uomo a contatto con la morte 



 Soldati 

 Bosco di Courton, luglio 1918 

 
Si sta  come 

D’autunno  

Sugli alberi 

Le foglie 



 Ungaretti ritiene che la poesia permetta di intuire 
ciò che alla ragione appare irraggiungibile: il 
significato segreto della vita. 

 Attraverso questo, intraprende un difficile percorso 
alla ricerca del significato del dolore 



  
 Fratelli 
Mariano il 15 luglio 1916 
 

Di che reggimento siete 
Fratelli? 
 
Parola tremante 
Nella notte 
 
Foglia appena nata 
 
Nell’aria spasimante 
Involontaria rivolta  
Dell’uomo presente alla sua 
Fragilità 
 
 
Fratelli 
 



 Opere principali: 
1) Porto Sepolto (1916) e Allegria di Naufragi 
(1919) 
Il porto diventa il simbolo di tutto quello che ogni uomo ha 
dentro di sè: una ricchezza di domande che cercano anche di 
esprimersi nelle difficoltà, nella guerra 

2)Sentimento del tempo (1933) 
Si interroga sul significato del trascorrere del tempo 

3)Il dolore (1947) 
Fa una riflessione sul significato del dolore, è alla continua 
ricerca del senso alla sua esistenza, si riavvicina alla fede 
cristiana 

 



 Caratteristiche poesie di Ungaretti 
 

 Attenta ricerca del linguaggio più adatto a esprimere il 
messaggio poetico nella sua essenzialità 

 Non viene organizzata la composizione come una 
narrazione o spiegazione 

 Semplifica la sintassi e la grammatica 

 Eliminati spesso i nessi logici 

 Non c’e’ punteggiatura 

 Il verso è libero, composto anche da un’unica parola 

 Viene dato valore agli spazi bianchi 

 Uso di paragoni, metafore, analogie 



 Dannazione                      Mattina 
Mariano il 29 giugno 1916                    Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 

 

Chiuso fra cose mortali                          M’illumino  

 

(anche il cielo stellato finirà)                 d’immenso 

 

Perchè bramo Dio? 

 



 San Martino del Carso 
Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916 
 

Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
 
Di tanti  
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 
 
Ma nel cuore 
nessuna croce manca 
 
È il mio cuore 
Il paese più straziato 
 
 


