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1.COMPRENSIONE COMPLESSIVA

Riassumi brevemente il contenuto dei tre tempi in cui si articola la poesia (vv. 

1-26, 27-41 e 42-69).

Nella prima parte Ungaretti, soldato al fronte, in un momento di tregua, sulle rive dell'I-

sonzo si sofferma a guardare la natura e lì trae ispirazione per il componimento. Cercan-

do di allontanarsi dagli orrori della guerra, si immerge nelle acque del fiume in una sorta 

di “sacro raccoglimento”.

Nella seconda parte egli identifica l'Isonzo, ovvero la sua esperienza in guerra, con qual-

cosa in cui ha sperimentato, conosciuto, vissuto una dimensione individuale e universa-

le allo stesso tempo, in cui si è sentito “una docile fibra dell'universo”. Il fronte dell'Ison-

zo è il luogo in cui egli ha maturato la consapevolezza della pena, del dolore generato 

anche dall'assenza di questa armonia, a causa della guerra.

Nell'ultima parte della poesia egli, dopo aver trovato ristoro e armonia (unione con l'uni-

verso), ricorda, recuperandole dalla memoria, le precedenti fasi della sua vita, chiaman-

do all'appello tutti i fiumi che ne hanno fatto da “sfondo”. Appello a cui tutti sono pre-

senti, proprio come lo è l'Isonzo, luogo in cui la vita gli si presenta con le sue oscurità.

2.ANALISI E COMMENTO DEL TESTO

Che cosa rappresenta ciascun fiume nella vita del poeta?

Ciascun fiume rappresenta, per il poeta, una fase della sua vita.

L'Isonzo, zona di guerra, luogo “ultimo” vissuto in ordine cronologico, rappresenta l'e-

sperienza che la stessa guerra rappresenta per lui: un'esperienza “forte”, fondamentale, 

che lo segnerà. Vivendola, egli scoprirà quanto la contiguità e la frequentazione della 

morte lo abbiano portato a cercare, e a trovare, l'armonia con l'universo, con l'assoluto. 



L'Isonzo, ovvero il fronte, è l'esperienza che più di ogni altra gli ha fatto sia maturare la 

consapevolezza di essere in collegamento con l'intero universo e con l'umanità, sia cer-

care l'essenza della propria esistenza.

Il Serchio è il fiume della terra natia dei suoi genitori, che poi si erano trasferiti ad Ales-

sandria d'Egitto, e dei quali il poeta sottolinea le origini campagnole.

Il Nilo è il fiume che fa da sfondo alla sua nascita e alla sua infanzia in Egitto.

La Senna, che attraversa Parigi, è invece testimonianza del suo “divenir giovane”  ai 

tempi dell'università, quando fa le prime esperienze che lo portano a conoscere il mon-

do e se stesso.

L'Isonzo, alla fine, torna a essere il luogo in cui tutti gli altri fiumi confluiscono e si me-

scolano, così come tutte le sue esperienze di vita, che, via via, hanno contribuito a fare 

del poeta l'uomo che è.

Spiega il significato dei versi 9-12, individuando anche in altre espressioni del 

testo gli elementi di “sacralità” presenti nella poesia.

Egli ricorda il momento in cui, quella stessa mattina, si è immerso nell'acqua, si è “affi-

dato” a essa, si è fatto accogliere, contenere da essa, così come le urne accolgono i re-

sti mortali per sempre, per l'eternità. L'acqua è simbolo di vita, qui è associata alla mor-

te.

“e come un beduino / mi sono chinato a ricevere / il sole” (vv. 24-26): qui probabilmente 

Ungaretti rievoca la sua infanzia e ricorda la postura assunta durante la preghiera isla-

mica di Alessandria d'Egitto.

Quale significato simbolico assume l'acqua che accompagna il viaggio del poe-

ta alla scoperta di sé e al recupero del passato attraverso la memoria?

L'acqua assume diversi significati:

è l'elemento naturale che accoglie (vv. 9-12), che purifica il poeta dagli orrori della guer-

ra (vv. 13-15), che riflette (specchio) e trasporta i ricordi e, con essi, i tasselli della cre-

scita spirituale e umana del poeta. Tutte queste acque confluiscono in quelle dell'Isonzo, 

si mescolano con essa e riassumono la sua stessa esistenza.

Per quali ragioni il poeta definisce questa lirica la propria “carta d'identità” 

contenente i “segni” che gli permettono di riconoscersi?



Il poeta definisce questa lirica la propria carta d'identità perché è una poesia autobio-

grafica: essa ripercorre la sua vita fino a quel momento e ne mette in risalto gli aspetti 

che egli, il poeta, ritiene più importanti: la sua progressiva consapevolezza e conoscen-

za del mondo e di se stesso, l'importanza centrale di essere in armonia con la natura.

Ungaretti, come altri poeti del suo tempo, avverte la necessità di trovare nuo-

vi mezzi espressivi, diversi da quelli tradizionali e più adatti a rappresentare 

la fragilità e la precarietà della condizione umana. Spiega in che cosa consiste 

la cosiddetta “rivoluzione metrica” attuata dal poeta in questa prima fase del-

la sperimentazione formale, indicandone anche qualche esempio in questa liri-

ca.

Ungaretti ha infranto gli schemi poetici tradizionali, componendo le sue liriche con “versi 

liberi”, non utilizzando rime ma assonanze e consonanze. Inoltre, ha spesso sostituito 

l'interpunzione e la punteggiatura con degli spazi bianchi, capaci di creare stacchi, atte-

se, e di assumere anch'essi un significato all'interno del testo.

Un ruolo centrale, nella sua innovazione, è quello dell'analogia, come già avevano fatto i 

simbolisti francesi, di cui Ungaretti era stato lettore e ammiratore. Infine, c'è la “parola”: 

essa deve essere il più possibile capace di esprimere ciò che il poeta vuole trasmettere, 

in modo “essenziale”.

I versi delle poesie di Ungaretti spesso sono frammentati fino all'esasperazione, fino a ri-

dursi a singole parole, creando una “verticalizzazione” del testo e conferendo essenziali-

tà al testo. E' proprio la necessità di utilizzare un linguaggio scarno ed essenziale che, 

nella sua prima raccolta Il porto sepolto (frutto della sua esperienza di soldato volontario 

al fronte nella Prima guerra mondiale), gli farà scegliere un lessico quotidiano, semplice, 

con parole che provengono dalla vita di ogni giorno, ma che egli, isolandole, riesce a far 

vibrare, a far rinascere come se esse fossero nuove.

NADIA
Classe V Ristorazione. Anno Scolastico 2011-2012.


