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1.COMPRENSIONE COMPLESSIVA

Riassumi il contenuto informativo del testo.

Nel testo Ungaretti descrive Lucca, città natia dei suoi genitori, ove egli è tornato dopo 

aver vissuto in diversi Paesi; descrive anche le sensazioni e le conseguenze che il farvi 

ritorno ha suscitato in lui.

2.ANALISI DEL TESTO

Soffermati sugli aspetti linguistico-lessicali della poesia e, in particolare, sugli 

aggettivi.

La poesia ha una struttura differente rispetto alla maggior parte delle produzioni de Il  

porto sepolto. Il testo è molto più lungo, i periodi sono sì concisi e resi quasi schematici 

grazie alla punteggiatura, con un chiaro riferimento all'ermetismo delle prime opere, ma 

essi si presentano più articolati e legati gli uni agli altri.

Le frasi molto brevi (vv. 5, 9, 11 e 15) sembrano quasi dividere il testo in sezioni, ciascu-

na con un proprio significato definito, e in grado di riassumerlo in poche parole (dal v. 1 

al 4, ad esempio, la città di Lucca viene descritta come bucolica e di passaggio, e il v. 5 

ne riassume perfettamente tali concetti, definendola una meta dalla quale partire.

Dal v. 6 al 10 vengono introdotti lo spavento e la rassegnazione verso una vita identica 

a quella dei propri avi, espressi nel v. 11, dando l'addio ai desideri, all'aver nostalgia di 

ciò che non si è potuti diventare.

Dal v. 12 fino al 14 sovviene una sorta di resa, l'autore conosce già la sua sorte, non ha 

più nulla da sognare o profanare, ha goduto e sofferto ogni cosa, non gli resta altro che 

rassegnarsi alla morte (v. 16).



Non vi sono rime e manca l'intestazione diaristica tipica di molte composizioni di Unga-

retti (cfr. Il porto sepolto), recanti luogo e data.

Alcuni aggettivi richiamano alla sacralità fanatica, timorata, maligna. Altri invece hanno 

una forte connotazione sensuale (il sangue che scorre “caldo”, la terra “fumante”).

Spiega l'espressione “la mia infanzia ne fu tutta meravigliata”.

Definendo l'infanzia “meravigliata”, Ungaretti enfatizza maggiormente quanto i ricordi 

materni della Toscana abbiano ricoperto un ruolo fantastico e mitizzato nel suo immagi-

nario di bambino.

Individua gli elementi che caratterizzano la città.

Lucca viene definita “di passaggio” al v. 4, appare quasi in bilico fra i ritmi e le peculiari-

tà di una vita rurale e “timorata” e quelli di una vita moderna, che risente dell'urbaniz-

zazione e del progresso “fanatico” del v. 3. Nel v. 5 è rappresentata come un luogo dal 

quale si aspira a partire, come fosse “di passaggio” anche per chi invece vi si sofferma.

Il poeta evoca una scoperta che lo terrorizza. Quali le ragioni del terrore?

Ungaretti  resta spaventato dallo scoprirsi simile agli abitanti di Lucca: persone molto 

semplici, che ben poco hanno conosciuto al di là della propria esistenza paesana. Sem-

bra quasi che il riscoperto scorrere del sangue toscano indichi al poeta rotte di vita di-

verse da quelle dotte e itineranti da lui intraprese finora – ciò lo fa sentire spiazzato, inti-

morito.

Il poeta contrappone agli “amori mortali” l'amore come “garanzia della spe-

cie”. Spiega la contrapposizione.

Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.

Personalmente, ritengo che questa poesia sia divisa in due “fasi”.

La prima (vv. 1-14) è una metafora delle disillusioni dell'infanzia e dell'impossibilità di 

tener fede ai propri sogni. Lucca rappresentava un luogo di “meraviglia” per il poeta, il 

ritorno verso una casa mitizzata al termine di un'esistenza errante che, invece, si è rive-

lata un punto d'arrivo per il poeta, tanto quanto, per gli altri, lo è di partenza, a causa 

delle scarse alternative alla vita contadina. La gente che, all'osteria, si riferisce a luoghi 

tipicamente mitizzati (California) con la stessa ovvietà con cui parla dei poderi circostan-



ti spaventa il poeta, che teme di finir preda di quello stesso fanatismo paesano che ren-

de gli abitanti di Lucca incapaci di concepire esistenze e aspirazioni diverse dalle loro.

Nel v. 9 l'autore prende una zappa a va incontro al proprio destino, convinto che la sua 

genealogia, alla fine, non gli lascerà altra scelta se non un'ordinaria esistenza contadina. 

Egli conosce già il suo passato e il suo futuro, poiché identici a quelli dei suo avi, e sa 

che non gli rimangono più bucoliche terre da profanare con gli ideali infantili; e la sacra-

lità del sogno, dello sperare in qualcosa di diverso da ciò che è stato per i suoi morti, è 

ormai compromessa.

Ma dal v. 15 in poi questa visione cambia e inizia la seconda “fase”. La capacità di Un-

garetti di risollevarsi – una volta toccato l'apparente fondo della tragedia – esplode in 

tutta la sua unicità. Egli ha goduto di tutto, ha sofferto, si è reso conto di quanto la sua 

vita sia stata piena, leggera e contemporaneamente profonda, guardando la semplicità 

di quella altrui. Ed è proprio grazie a questa semplicità che egli ritorna non solo alle ori-

gini della sua stirpe, ma a quelle della vita stessa: prende una zappa e scopre che la ter-

ra è ancora “fumante”, è materna, è calda come il sangue antico che scorre dentro di lui 

e dinanzi alla terra l'autore si riscopre un coltivatore della vita, un allevatore della pro-

pria prole; e ride, gioisce: ora che ha scoperto la fertilità umana e l'amore volto alla cre-

azione può finalmente fermarsi, le mura di Lucca non sono più una dimora di passaggio, 

bensì la meta dalla quale far partire un rinnovato concetto di vita. Così non gli resta al-

tro da fare se non rassegnarsi al ciclo della vita, all'andare incontro alla morte, dopo a-

ver garantito altra e nuova vita alla vita, allevando la sua prole, poiché questa è la meta 

e la partenza di ogni creatura, la sorgente e la pace di ogni vita.

3. INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI

Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva 

della poesia e approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Un-

garetti, o a testi di altri autori. Alternativamente, puoi far riferimento alla si-

tuazione storico-culturale dell'epoca o a situazioni del nostro tempo, svilup-

pando i confronti che ti interessano.

Con questa poesia Ungaretti forse risponde alle perplessità e al bisogno di trovare un 

“senso”, un significato alla sua vita e al mondo; al bisogno di ritrovare se stesso e il giu-

sto contatto con il mondo descritti, per esempio, nella poesia I fiumi.

In questa lirica viene introdotto un concetto di semplicità, di “nido” e di ricordi d'infanzia 

quasi pascoliani. Ungaretti scopre nel semplice atto di coltivare la terra quello, più gran-



de e gioioso, del coltivare la vita, esattamente come Pascoli era capace di “trovare nelle 

cose il loro sorriso”.

Lucca viene vista, dapprima, come un luogo che contraddice l'idilliaca visione infantile 

dell'autore, ma che poi invece si conferma accogliente e materno: un “nido” in cui la vi-

ta può fluire sicura. Un'immagine di bambino - la città delle favole dell'infanzia con i suoi 

scenari agresti - porta alla luce un senso di compimento e adempimento alla vita tipica-

mente adulto, passando attraverso gli occhi di un “fanciullino” e un “simbolismo rurale”.
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