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Introduzione

Testi: Mattina – Commiato

Il culto della parola: la parola è caricata del massimo di tensione espressiva al fine di sollecitarne il 
potenziale di rivelazione.

La poesia come unico possibile tramite di comunicazione tra storia e assoluto, particolare e universale – 
contrasto tra limpidezza e confusa vitalità misteriosa (Commiato)

Parola ≠ silenzio: l’importanza dello spazio bianco – la sottrazione (Mattina)

Il magico incontro tra innocenza e memoria (ispirazione e mestiere = autenticità lirica e abilità tecnico-
compositiva)

Le tre fasi della biografia poetica di Ungaretti

L’esperienza della guerra: Il porto sepolto (1916), Allegria di Naufragi (1919) → confluiranno ne L’Allegria 
(1931)

Il periodo romano (Barocco): Il sentimento del tempo (1933)

Il dopoguerra: Il dolore (1947) e altre raccolte (ci fermiamo alle prime due fasi)

Il rapporto con l’Ermetismo: l’Ermetismo riprende dalla poesia di Ungaretti (e non viceversa) la predilezione
per la forma breve e per l’analogia



L’allegria

La raccolta è organizzata in 5 sezioni:

Ultime: 12 poesie scritte a Milano tra il 1914 e il 1915
Il posto sepolto: 33 testi, in gran parte pubblicati nell’edizione con lo stesso titolo del 1916, composti sul 
fronte del Carso tra il 22 dicembre 1915 e il 2 ottobre 1916 (ne fanno parte i testi da T2 a T10)
Naufragi: 17 poesie di guerra composte tra il 26 dicembre 1916 e il 31 agosto 1917 sul fronte del Carso (ne 
fa parte T12)
Girovago: 5 testi composti tra marzo e luglio del 1918 sul fronte della Champagne (ne fa parte T13)
Prime: 7 testi composti dopo la guerra, segnano il passaggio dalla poetica dell’Allegria alla poetica del 
Sentimento del tempo.

La guerra è rappresentata al tempo stesso come la condizione concreta e anonima di un soldato e come 
occasione rivelatrice della propria autentica identità esistenziale (vedi il T7: «Questo è l’Isonzo / e qui 
meglio / mi sono riconosciuto / una docile fibra / dell’universo»). Dialettica simbolica guerra/pace (appena 
allusa). Il deserto come metafora della condizione umana (vedi il T6)

Le soluzioni formali (forma del linguaggio poetico): frantumazione del verso: passaggio dalla parola-verso 
alla sillaba-verso, il verso viene sempre più a coincidere con un sintagma minimo (anche meno) – abolizione
della punteggiatura e dei nessi sintattici (essenzialità) – ritmo spezzato (come in un singhiozzo) – la rima è 
abolita (prevale l’assonanza) – la semantizzazione del vuoto

Il sentimento del tempo

Comprende poesie composte tra il 1923 e il 1933, anno della prima pubblicazione presso Vallecchi.

Subisce l’influenza della conversione al cattolicesimo e della scoperta del Barocco (dal 1921 Ungaretti si 
trasferisce a Roma).

Tema centrale: il fluire del tempo (il sentimento del suo disfarsi). Tendenza all’astrazione. Classicismo 
(recupero di Petrarca e Leopardi)

Restaurazione linguistica (Ungaretti nello stesso periodo collabora con “La Ronda” → recupero del ritmo e 
della metrica tradizionale: sintassi più articolata, ripristino del lessico aulico (e degli aggettivi) e della 
punteggiatura.

Il Sentimento del tempo esercita un’influenza determinante sui poeti dell’Ermetismo (→ scheda) oppure 
viene associato da qualche critico all’Ermetismo, soprattutto per la comune ricerca di poesia pura



In memoria

Locvizza il 30 settembre 1916

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 ascolta 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
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



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

(Ungaretti legge «Sono una creatura»: https://www.youtube.com/watch?v=b7amm2ruTAU)

https://www.youtube.com/watch?v=b7amm2ruTAU


I fiumi

Cotici il 16 agosto 1916

Mi tengo a quest’albero mutilato
Abbandonato in questa dolina
Che ha il languore
Di un circo
Prima o dopo lo spettacolo
E guardo
Il passaggio quieto
Delle nuvole sulla luna

Stamani mi sono disteso
In un’urna d’acqua
E come una reliquia
Ho riposato

L’Isonzo scorrendo
Mi levigava
Come un suo sasso
Ho tirato su
Le mie quattro ossa
E me ne sono andato
Come un acrobata
Sull’acqua

Mi sono accoccolato
Vicino ai miei panni
Sudici di guerra
E come un beduino
Mi sono chinato a ricevere
Il sole

Questo è l’Isonzo
E qui meglio
Mi sono riconosciuto
Una docile fibra
Dell’universo

Il mio supplizio
È quando
Non mi credo
In armonia

Ma quelle occulte
Mani
Che m’intridono



Mi regalano
La rara
Felicità

Ho ripassato
Le epoche
Della mia vita

Questi sono
I miei fiumi

Questo è il Serchio
Al quale hanno attinto
Duemil’anni forse
Di gente mia campagnola
E mio padre e mia madre.

Questo è il Nilo
Che mi ha visto
Nascere e crescere
E ardere d’inconsapevolezza
Nelle distese pianure

Questa è la Senna
E in quel suo torbido
Mi sono rimescolato
E mi sono conosciuto

Questi sono i miei fiumi
Contati nell’Isonzo

Questa è la mia nostalgia
Che in ognuno
Mi traspare
Ora ch’è notte
Che la mia vita mi pare
Una corolla
Di tenebre



Commiato

Locvizza il 2 ottobre 1916

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
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