
GIUSEPPE UNGARETTI 

LA VITA E LE OPERE 

Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria d’Egitto nel 1888 e muore a Milano nel 1970. Nella 
celebre poesia “I fiumi” egli ripercorre le tappe essenziali della sua vita, intesa come un cammino 
esistenziale, facendo riferimento a quattro fiumi che indicano, per sineddoche, altrettante città.  
Lucca→ Ungaretti nasce da genitori lucchesi, e quindi nel suo antico passato è presente la Toscana 
e la civiltà contadina. 
Alessandria d’Egitto → è la città dove nasce il poeta. Alessandria era, all’epoca, una città 
multietnica, in cui era possibile il confronto tra più culture. Ungaretti frequenta alcune scuole 
italiane e francesi, ma in Egitto si percepisce come nomade e girovago perché era di origine italiana, 
ed anche perché non trovava mai un punto fermo, una stabilità. 
Parigi → Nel 1912 Ungaretti è a Parigi per completare i suoi studi e vi resta fino al 1921 – salvo il 
periodo della Prima guerra mondiale – che, come vedremo, ha per lui una grandissima importanza. 
A Parigi egli si confronta con i grandi movimenti culturali e, inoltre, si sposa con Jeanne Dupoix. 
Tra i letterati che conosce ricordiamo Apollinaire e Bergson che sono estremamente importanti per 
la sua formazione. Apollinaire, ad esempio, aveva proposto l’abolizione della punteggiatura e poi 
aveva inventato il procedere per immagini simultanee, cioè prendere un concetto e affiancargliene 
immediatamente un altro. Anche Ungaretti, come vedremo, procederà secondo queste regole di 
scrittura. Per quanto concerne Bergson, il filosofo elaborò il concetto di tempo psicologico, perché, 
a seconda di come viene vissuto, il tempo può essere lunghissimo o lentissimo, in pratica il tempo è 
visto come attimo o come durata. 
Il Carso → Nel 1914 – 1918 Ungaretti è in Italia per combattere la Prima guerra mondiale. Egli 
partecipa al conflitto come soldato semplice nelle località del Carso e condivide la sofferenza dei 
militi nelle trincee. Dopo un breve ritorno in Francia, vive a Roma dal 1921 al 1936. All’epoca 
Ungaretti era diventato giornalista del “Popolo d’Italia” diretto da Benito Mussolini. Avendo una 
concezione di sé come girovago e nomade, Ungaretti provava un desiderio di ordine ed, inoltre, in 
lui convivevano elementi tradizionalisti ed elementi innovativi. Forse questa interna contraddizione 
può essere stata una delle cause della sua adesione al fascismo. Nel 1925 egli firmò il Manifesto 
degli intellettuali fascisti di Gentile e nel 1928 una sua edizione di poesie, “Allegria di naufragi”  
reca la prefazione di Mussolini. Ungaretti, pur essendo innovatore nella lirica, non voleva eliminare 
la tradizione classicista, tanto che scrisse un elogio dell’endecasillabo; egli nel fascismo vedeva 
l’inizio di un’innovazione che conviveva con un ritorno all’ordine e queste anime conviveranno 
sempre nella sua personalità. Nel 1933 pubblica la sua seconda importante raccolta: “Sentimento del 
tempo” 
Nel 1936 Ungaretti va a vivere in Brasile a San Paolo e vi resta fino al 1942. In Brasile gli muore il 
figlio Antonietto nel 1939, lasciando al poeta un profondo dolore, testimoniato dalla terza raccolta 
di liriche: “Il dolore” (1947). Quando torna in Italia, Ungaretti è nominato accademico d’Italia. La 
Seconda guerra mondiale non ebbe per Ungaretti la stessa importanza della Prima e, comunque, il 
poeta aveva mutato opinione sulla guerra e sull’uso della forza. Ungaretti divenne, nel secondo 
dopoguerra, un pacifista e nel 1968 manifestò un certo interesse per i movimenti studenteschi di 
protesta. Morì a Milano nel 1970. Le sue poesie sono raccolte nell’opera “Vita di un uomo” (1969).      

LA POETICA 

Nella produzione poetica di Giuseppe Ungaretti  si possono individuare tre fasi, nelle quali tema 
comune è la ricerca e la memoria. Afferma il poeta: <<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>>. 
Pertanto la Letteratura per Ungaretti è sostanzialmente una confessione, non importa se in prosa o in 
versi, e deve avere necessariamente la struttura diaristica. 
Prima fase (1915 – 1919). Copre la Prima guerra mondiale alla quale Ungaretti partecipa come 
volontario. La sua poesia ha come contenuti i ricordi dell’infanzia, ma soprattutto l’esperienza 
drammatica del Primo conflitto mondiale. Il lessico è molto elementare e concreto, ridotto al 
minimo indispensabile; per questo motivo si parla di poesia pura. La parola è ricondotta alla sua 
essenzialità espressiva; vi sono versi corti senza punteggiatura. La grammatica e la sintassi vengono 
frammentate e ridotte all’essenziale. Le figure retoriche sono generalmente poche; prevale la 
sinestesia, ma vi è anche la metafora. La metrica viene abolita, tutti i versi sono liberi. Siamo nella 
fase che è chiamata la <<poetica della parola>>; la parola ha un valore evocativo, le parole devono 
illuminare. Il tempo, in questa fase, viene visto come accostamento di piani simultanei, quindi 
sostanzialmente come <<attimo>>. Siamo, di fatto, alla traduzione in poesia di ciò che il Cubismo 
realizza nella pittura. La raccolta fondamentale di questa fase è “L’Allegria” che comprende testi 
degli anni 1915-1919, pur essendo stata pubblicata nel 1931. Precedentemente le poesie facevan o 
parte della raccolta “Il porto sepolto” (1916) e poi “Allegria di Naufragi” (1925). 
Seconda fase (1919 – 1933). È ormai finita la Prima guerra mondiale. Nella poesia di Ungaretti vi è 
sempre il tema della memoria, ma la memoria diviene spesso ricordo dell’Antichità (i miti classici, 
la Roma barocca). Troviamo la convivenza tra tradizione e innovazione; la metrica viene ricostruita, 
i versi usati sono spesso quelli tradizionali (endecasillabi, settenari …); anche la sintassi diventa 
ricca e fluida ed anche molto ricercata. Il lessico non è più semplice ed elementare, ma diventa 
complesso e letterario (vi sono anche parole ricercate). Analogamente abbiamo anche molte figure 
retoriche, come metafore, ossimori, chiasmi. Permane anche l’aspetto centrale del tempo, che viene 
visto, tuttavia, alla maniera di Bergson, cioè come durata. La raccolta principale di questa fase è 
“Sentimento del tempo” (1933) 
In tutte le prime due fasi abbiamo l’uso del procedimento analogico → accostamento di parole con 
significati apparentemente differenti, le quali, tuttavia, hanno qualcosa in comune che il lettore deve 
cogliere in maniera intuitiva. Ad esempio, nel testo “Fratelli”: 

“Di che reggimento siete 
fratelli? 
  
Parola tremante          
nella notte                            
  
Foglia appena nata” 

tra i due termini abbiamo in comune: 
• il tremare (gli uomini per la paura, le foglie per il vento)  
• la fragilità di fronte agli agenti esterni (il vento, la guerra) sottolineata dall’allitterazione in f. 

Da notare che il procedimento analogico può essere formato con la similitudine, prevalente nella 
prima fase; o con la metafora, prevalente nella seconda fase. 
Terza fase (1933 – 1969). In questo periodo Ungaretti fa esperienze estremamente dolorose, tra cui 
la morte del fratello e del figlio Antonietto. Inoltre vi sono gli orrori della Seconda guerra mondiale. 
La sofferenza è il tema principale di questa fase. Il poeta è adesso un testimone che non vuole 
cancellare i ricordi, ma li vuole dire e annunciare. La Poesia è quindi un elemento di testimonianza. 



La raccolta principale del periodo è “Il dolore” (1947). Il dolore ha, per Ungaretti, due volti: uno 
personale (le sue vicende e la sua angoscia privata), ed uno collettivo (la guerra e lo scontro tra 
civiltà). Abbiamo l’uso della metrica tradizionale, mentre il linguaggio diventa comprensibile 
perché il poeta deve diffondere il suo pensiero. Per quanto riguarda il tempo, vi è l’introduzione di 
una sua terza dimensione, quella del tempo storico. 


