
La biografia di Ungaretti si può considerare suddivisa in tre fasi fondamentali, 

corrispondenti a tre periodi della sua vita strettamente legati alla sua attività 

poetica.

Prima fase:

Nasce nel 1888 ad Alessandria d'Egitto da genitori toscani, e lì trascorre la sua 

giovinezza e frequenta la scuola superiore. Nel 1912 parte per l'Italia, la terra dei suoi 

avi, e poi va a Parigi, segue i corsi della Sorbona e del Collège de France e frequenta 

pittori (Picasso, Modigliani, De Chirico) e scrittori (Apollinaire, Soffici, Palazzeschi) 

che rappresentano l'avanguardia letteraria e artistica italiana e francese. Due anni 

dopo rientra in Italia e, come volontario, partecipa alla prima guerra mondiale che gli 

ispira i temi della sua prima raccolta di poesie, L'Allegria, pubblicata nel 1925 (in 

essa confluì, poi, anche la raccolta Il porto sepolto, stampata in poche poche a Udine 

nel 1917). Sono composizioni talvolta brevissime che fissano frammenti della sua 

dolorosa esperienza di guerra. 

Seconda fase:

Nel 1928, in seguito a una crisi religiosa, si avvicina alla fede cristiana. Nel 1933 esce 

Sentimento del tempo, una nuova raccolta di poesie. Sono liriche in cui il poeta 

affronta i temi del destino dell'uomo e della civiltà che si spegne. C'è una ripresa dei 

metri della tradizione lirica italiana, e a questo mutamento formale corrispondono 

contenuti molteplici e spesso difficili. E’, questa, la fase ermetica di Ungaretti.

Terza fase:

Nel 1936 Ungaretti è invitato a insegnare letteratura italiana all'Università di San 

Paolo in Brasile, dove tre anni dopo muore il figlio di nove anni, Antonietto.

 Il poeta rimarrà segnato da questo dolore per tutta la vita, manifestandolo in pagine 

di profonda poesia. Nel 1942 ritorna in Italia, martoriata dai bombardamenti aerei, e 

di nuovo, anche se più indirettamente, fa esperienza della guerra. Terminata la 

seconda guerra mondiale, dà alle stampe una nuova raccolta di poesie Il Dolore, da 

cui affiora l'angoscia della sua anima per la morte del figlio e per le sofferenze 

causate dall'immane tragedia bellica. Sono liriche più aperte e semplici e quindi di 

più facile interpretazione. Nel 1950 esce una nuova raccolta di poesie La terra 

promessa. Scrisse anche volumi di prose e curò traduzioni dal francese, dallo 

spagnolo e dall'inglese. Morì a Milano nel 1970 a 82 anni.
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Ungaretti vive in un periodo in cui le idee e gli obiettivi che gli uomini avevano avuto 

sino ad allora vengono sconvolti e trasformati. Per esempio l’ideale dell’amore di 

patria viene esasperato con il nazionalismo, che porta ai conflitti tra le nazioni. C’è 

una grande voglia di cambiare, una rivolta contro la tradizione e il passato. I futuristi 

si fanno portavoce di questi sentimenti, esaltano la velocità, la forza, la violenza e la 

guerra. Ungaretti rimane affascinato dalla rivoluzione formale futurista, ma si 

distingue da questa corrente perché le poesie dei futuristi, come Marinetti, non 

hanno significato, se non nello sconvolgimento della forma tradizionale; invece per 

Ungaretti lo sconvolgimento della forma non esprime una completa ribellione alla 

tradizione, ma rappresenta la confusione e lo stato d’animo di tutti gli uomini di quel 

periodo.  

 L'esistenza è un bene precario, ma anche prezioso. In guerra egli si è sottratto a ogni 

vanità e orgoglio; nella distruzione e nella morte ha però riscoperto il bisogno di una 

vita pura, innocente, spontanea, primitiva. Ha acquisito compassione per ogni 

soldato coinvolto nell'assurda logica della guerra: ha maturato, per questo, un 

profondo senso di fraterna solidarietà. La sua visione esistenziale è dolorosa perché 

egli pensa che l'uomo non abbia la possibilità di concretizzare le sue aspirazioni 

conoscitive e morali.

E' l'esperienza della guerra che rivela al poeta la povertà dell'uomo, la sua fragilità e 

solitudine, ma anche la sua spontaneità e semplicità (primitivismo) che viene 

ritrovata nel dolore.

Ungaretti non crede nelle filosofie razionali e cerca di cogliere la realtà attraverso una 

poetica che s'incentri sull'analogia, cioè sul rapido congiungimento di ordini 

fenomenici diversi, di immagini fra loro molto lontane che la coscienza comune non 

metterebbe insieme.

 Questa scelta lo porta a rifiutare - soprattutto nell'Allegria - ogni forma metrica 

tradizionale: rifiuta il lessico letterario, le convenzioni grammaticali, sintattiche e 

retoriche (ad es. elimina la punteggiatura, il "come" nelle analogie, ecc... Diventano 

importanti gli accenti, le pause). Crea un ritmo totalmente libero, con versi 

scomposti, brevissimi, scarni, fulminei, dove la singola parola acquista un valore 

assoluto, dove il titolo è parte integrante del testo. La poetica qui è frammentaria, 

allusiva, scabra, anche perché il poeta non ha una realtà ben chiara da offrire.
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Ne Il porto sepolto Ungaretti lascia intendere che poesia significa possibilità di 

contemplare la purezza in un mondo caotico e assurdo, ma la poesia dev'essere 

espressione di un'esperienza particolare, intensamente vissuta: la ricerca del 

vocabolo giusto è faticosa. Ne L'allegria il poeta non accetta le illusioni e preferisce 

star solo con la sua sofferenza, con la sua anima. Ungaretti tuttavia non è ateo: si 

limita semplicemente a chiedersi che senso ha Dio in un mondo di orrori e perché gli 

uomini continuano a desiderarlo quando ciò non serve loro ad evitare gli orrori. Il 

contrasto è fra una religiosità tradizionale, superficiale, e una religiosità più intima e 

sofferta. Il superamento dell'autobiografismo e l’adesione allo stile ermetico 

avvengono nel Sentimento del tempo. Qui il poeta ha consapevolezza che il tempo è 

cosa effimera rispetto all'eterno (la riflessione è molto vicina ai temi della religione). 

La poesia aspira a dar voce ai conflitti eterni, a interrogativi drammatici: solitudine e 

ansia di una comunicazione con gli altri, rimpianto di un'innocenza perduta e ricerca 

di un'armonia col mondo.

Nel riordinare le sue poesie, dando loro il titolo complessivo Vita di un uomo, 

Ungaretti volle sottolinearne il carattere autobiografico, proponendole come una 

sorta di nuova e autobiografica versificata recherche (il riferimento al titolo del 

capolavoro proustiano non è casuale, se si pensa che Ungaretti fu forse il primo 

scrittore a parlare dell'opera di Proust in Italia, nel 1919).  Egli stesso, del resto, aveva 

affermato: «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 poesia assume anche un valore metafisico e religioso, come afferma ancora 

Ungaretti: «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».

Dal punto di vista dei riferimenti letterari, si risente in questa poetica l'eco del 

simbolismo francese (la poesia che scava nel mistero, l'importanza della parola). Per 

quanto riguarda invece i rapporti di Ungaretti con l’Ermetismo (termine che significa 

"chiuso", "oscuro"), va detto che la definizione venne adottata per la prima volta dal 

critico Francesco Flora nel '36, in riferimento soprattutto alle poesie di Sentimento 

del tempo. Successivamente si inclusero negli ermetici autori quali Quasimodo, Luzi, 

Sereni, Sinisgalli. L'Ermetismo si oppone soprattutto al Decadentismo di D'Annunzio, 

cioè agli atteggiamenti estetizzanti e superomistici; ma anche a quello del Pascoli, 

giudicato troppo malinconico e soggettivo, poco universale. L'Ermetismo si oppone 

anche ai crepuscolari e ai futuristi perché non si accontenta di una riforma stilistica e 

non sopporta la retorica.
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Dalle dichiarazioni di Ungaretti sulla poesia e sulla condizione umana, possiamo in 

definitiva ricavare alcuni punti fondamentali: 

1. La poesia deve essere espressione di verità e di umanità piena. Per questo c'è il 

rifiuto del dannunzianesimo, del futurismo. 

2. Il poeta ha familiarità con il segreto che è annidato nel suo e nel nostro essere ed è 

responsabile della comunicazione di questo segreto agli uomini. 

3. L'atto poetico, siccome ridà all'uomo la sua verità, la sua umanità, è atto di 

liberazione, di libertà, di ricongiungimento con la purezza originaria. Perciò è un atto 

che fa incontrare Dio. 

4. La parola poetica è intuita più che capita, perché voce di un segreto. 

 Tra le poesie più significative della prima raccolta ungarettiana c’è Veglia, composta 

dal poeta mentre si trovava al fronte.
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Veglia 
Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

  
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



Il poeta ha trascorso tutta la notte vicino a un compagno morto, con le mani 

congelate e la bocca digrignante volta verso la luce della luna, con il gonfiore che 

penetra nel suo silenzio. In quel contesto di dolore e di disperazione egli ha scritto 

lettere piene d'amore, attaccato alla vita come non mai. Nella drammaticità della 

situazione, Ungaretti percepisce solo la propria volontà di vivere, che prevale su tutto 

e lo porta a reagire al destino di morte.

Sono versi privi di punteggiatura perché il poeta vuole dare il senso dell’urgenza e 

dell’immediatezza delle emozioni, collegando le immagini senza interruzioni. Risalta 

inoltre l’uso di molti participi passati: alcuni compaiono all'inizio del verso, altri 

invece compongono essi stessi un verso, dove si concentra l'orrore e l'atrocità della 

guerra.

Così Ungaretti racconta la genesi di questo componimento: “Ero in presenza della 

morte, in presenza della natura, di una natura che imparavo a conoscere in modo 

nuovo, in modo terribile. Dal momento che arrivo a essere un uomo che fa la guerra, 

non è l’idea di uccidere o di essere ucciso che mi tormenta: era un uomo che non 

voleva altro per sé se non i rapporti con l’assoluto, l’assoluto che era rappresentato 

dalla morte, non dal pericolo, che era rappresentata da quella tragedia che portava 

l’uomo a incontrarsi nel massacro. Nella mia poesia non c’è traccia d’odio per il 

nemico, né per nessuno: c’è la presa di coscienza della condizione umana, della 

fraternità degli uomini nella sofferenza, dell’estrema precarietà della loro condizione. 

C’è volontà d’espressione, necessità d’espressione, c’è esaltazione, quell’esaltazione 

quasi selvaggia dello slancio vitale, dell’appetito di vivere, che è moltiplicato dalla 

prossimità e dalla quotidiana frequentazione della morte. Viviamo nella 

contraddizione”.

Nella poesia successiva l'immagine di un paese distrutto dalla guerra, San Martino del 

Carso, riflette le distruzioni che sono celate nel cuore del poeta, causate dalla 

dolorosa perdita di tanti amici cari.

Ungaretti trova nelle immagini esterne una corrispondenza con quanto egli prova nei 

confronti dell'uomo, annullato dalla guerra.
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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

E’ il mio cuore
Il paese più straziato

La lirica, estremamente essenziale, è costruita su un gioco di rispondenze e di 

contrapposizioni sentimentali, ma anche verbali: di San Martino resta qualche 

brandello di muro, dei morti cari allo scrittore non resta nulla; San Martino è un paese 

straziato, più straziato è il cuore del poeta. Eliminando ogni descrizione e ogni 

retorica sentimentale, Ungaretti riesce a rendere con poche, efficaci parole la sua 

pena e quella di tutto un paese

La poesia è costituita da quattro strofe. Le prime due sono legate da un'anafora (“di 

queste case … di tanti”) e dalle iterazioni (“non è rimasto … non è rimasto; tanti … 

tanto”). La metafora “brandello di muro” riconduce all'immagine di corpi mutilati, 

straziati, ridotti a brandelli. La seconda parte della lirica è costituita da due strofe 

avversative. Ungaretti afferma che se anche nulla è rimasto dei compagni morti il loro 

ricordo è vivo nel cuore del poeta. Nell'ultimo verso c’è l'analogia tra cuore e paese e 

c'è un richiamo al brandello di muro. I due ultimi versi si ricollegano nelle immagini e 

nel significato ai versi iniziali e racchiudono un senso di dolore.
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Allegria di naufragi è una poesia breve che colpisce fin dal titolo: “Un titolo strano, se 

tutto non fosse un naufragio, se tutto non fosse travolto, soffocato, consumato dal 

tempo”, spiegò Ungaretti. “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 d’esperienza concreta, compiuta sino 

dall’infanzia vissuta ad Alessandria e che la guerra doveva poi fomentare, inasprire, 

approfondire, coronare”.

Il viaggio è una metafora della vita e il lupo di mare non si arrende, perciò dopo il 

naufragio ricomincia a navigare. La poesia è costruita su una similitudine: come un 

superstite che si salva dopo un naufragio è allegro e felice e riprende il suo viaggio, 

così chi sopravvive alla guerra è felice di essere salvo e riprende a vivere come 

sempre. “Il testamento che Ungaretti ci trasmette con questo frammento lirico”, ha 

scritto il critico Francesco Puccio, “si risolve nella tragica forza interiore dell’uomo a 

non demordere mai, nella determinazione a volere sempre e comunque riprendere il 

cammino dopo ogni naufragio cui la vita lo sottoporrà, nella risolutezza ad 

imbarcarsi in sentieri sempre nuovi che conducano alla speranza”.

Tutta l’esperienza della vita non è che una serie di naufragi”, ha commentato il critico 

Leone Piccioni. “Forse è tutto un naufragio, ma “una docile fibra dell’universo”, 

passato un naufragio e restando superstite, né si ferma, né si uccide: riprende il 

viaggio, ricomincia a sperimentare, procede ancora nella alternanza dell’esperienza”.
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Allegria di naufragi
Versa il 14 febbraio 1917

E subito riprende
il viaggio

come
dopo il naufragio

un superstite
lupo di mare.



La poesia sopra riportata, composta nel 1917, è confluita nell’Allegria del 1919 con il 

titolo definitivo "Mattina", mentre in alcune pubblicazioni precedenti aveva quello di 

"Cielo e Mare". 

Il titolo originario, Cielo e Mare, aiuta nell'attribuire il giusto significato al testo: la 

mattina enunciata nel titolo definitivo va immaginata su una spiaggia, in riva al mare; 

qui il poeta si illumina perché assiste al sorgere del sole, la cui luce si riflette sul 

mare. 

L'idea di immenso scaturisce dall'impressione che cielo e mare, nella luce del 

mattino, si fondano in un'unica, infinita chiarità. La luce intensa del mattino è capace 

non solo di illuminare lo spazio circostante, ma soprattutto di fare risplendere 

interiormente l’animo del poeta, fino a fargli percepire la vastità immensa 

dell’infinito.

Con due sole parole Ungaretti riesce a esprimere un concetto di dimensioni non 

misurabili, descrivendo un momento in cui il finito e l’infinito si fondono quasi in un 

unico elemento: non esiste più niente intorno, solo una grande luce che origina nel 

poeta un momento di intuizione nel quale egli si mette in contatto con l’assoluto, 

eliminando ciò che lo circonda e riflettendo soltanto su ciò che egli percepisce in 

quell’istante.

Pur di fronte alle enormi distruzioni e agli immani dolori che provoca la guerra, pur 

avendo scoperto la sua fragilità e la sua precarietà nella vita che gli è stata data, 

Ungaretti coglie con una grandezza smisurata tutta l’immensità del mondo al quale 

sente di appartenere.
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Mattina
Santa Maria la Longa il 26 gennaio 1917

M’illumino
d’immenso


