
Ermetismo 

Temi e stile 

Quello dell'ermetismo è uno stile difficile e chiuso nella ricerca della forma analogica, insieme 
all'approfondimento di una nascosta esperienza interiore. I poeti ermetici perseguono l'ideale di una 
“poesia pura”, libera da ogni finalità pratica, essenziale, senza scopo educativo. Il tema centrale della 
poesia ermetica è il senso della solitudine disperata dell'uomo moderno che ha perduto fede negli antichi 
valori, nei miti della civiltà romantica e positivistica e non ha più certezze a cui ancorarsi saldamente. 
L'uomo vive in un mondo incomprensibile, sconvolto dalle guerre e offeso dalle dittature, per tanto ha una 
visione sfiduciata della vita, priva di illusioni. Gli ermetici rifiutano la parola come atto di comunicazione 
per lasciarle solo il carattere evocativo. La loro poesia è una poesia di stati d'animo, di ripiegamento 
interiore espresso in un tono raccolto e sommesso, con un linguaggio raffinato ed evocativo che sfuma ogni 
riferimento diretto all'esperienza in un gioco di allusioni 

Questi poeti si ispirarono al secondo libro di Ungaretti, ovvero Sentimento del Tempo, ed alle analogie 
complesse in esso contenute; quindi possiamo considerare Ungaretti il primo esponente degli ermetici. 

La poesia risulta difficile, per la pluralità di significati che un testo anche lessicalmente elementare riesce 
a veicolare, in particolare per il carattere fortemente elusivo della sintassi e del lessico, depositario di un 
significato che è percepito esclusivamente dal poeta, e spesso nemmeno dall'autore stesso che manifesta 
in questo modo l'indecifrabilità del reale e delle proprie stesse percezioni. Il parere dei letterati è tuttora 
diviso in proposito allo scarso interesse di alcuni poeti ermetici (ma non tutti: alcuni si trovavano infatti 
nelle prime file della Resistenza) nei confronti del fascismo e delle sofferenze che quest'ultimo inflisse agli 
Italiani. Alcuni sostengono che gli Ermetici fossero tacitamente d'accordo con Mussolini, altri invece 
ritengono che avessero bandito una lotta culturale e ideologica -ma silenziosa- nei confronti del fascismo. È 
noto infatti che quei pochi Ermetici che non attaccarono apertamente il fascismo, non ne abbracciarono 
però la cultura. 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

Biografia 

 

Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d'Egitto, l'8 febbraio 1888 da genitori italiani originari 
della provincia di Lucca. Il padre, operaio allo scavo del Canale di Suez, morì due anni dopo la nascita del 
poeta in un incidente sul lavoro. La madre, mandò avanti la gestione di un forno di proprietà, con il quale 
garantì gli studi al figlio, che si poté iscrivere in una delle più prestigiose scuole di Alessandria. L'amore per 
la poesia nacque durante questo periodo scolastico e si intensificò grazie alle amicizie che egli strinse nella 
città egiziana. 

In questi anni il giovane si avvicinò alla letteratura francese italiana, inizia così a leggere le opere, tra gli 
altri, di Rimbaud, Mallarmé, Leopardi, Nietzsche, Baudelaire, quest'ultimo grazie all'amico Moammed 
Sceab.  

Nel 1906 conobbe Enrico Pea, da poco tempo emigrato in Egitto, con il quale condivise l'esperienza della 
"Baracca Rossa", un deposito di marmi e legname dipinto di rosso che divenne sede di incontri 
per anarchici e socialisti si trasferì poi a Parigi per svolgere gli studi universitari. 

Soggiorno in Francia 

Nel 1912 Ungaretti, dopo un breve periodo trascorso al Cairo, lasciò l'Egitto e si recò a Parigi. Nel tragitto 
vide per la prima volta l'Italia ed il suo paesaggio montano. A Parigi frequentò per due anni le lezioni del 
filosofo Bergson e di altri illustri intellettuali. 
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Nel 1913 morì l'amico d'infanzia Sceab, suicida nell'albergo di rue des Carmes, che condivideva con 
Ungaretti. Nel 1916, all'interno de Il porto sepolto, verrà pubblicata la poesia a lui dedicata, In memoria. 

In Francia Ungaretti filtrò le precedenti esperienze, perfezionando le sue conoscenze letterarie e il suo stile 
poetico. Dopo qualche pubblicazione su Lacerba, decise di partire volontario per la Grande Guerra. 

La Grande Guerra 
 

Quando nel 1914 scoppiò la prima guerra mondiale, Ungaretti partecipò alla 
campagna interventista, per poi arruolarsi volontario nel 
19º reggimento di fanteria, quando il 24 maggio 1915 l'Italia entrò in guerra. 
Combatté sul Carso e in seguito a questa esperienza scrisse le poesie raccolte 
nell’opera dal titolo Il porto sepolto. 

La raccolta poetica Allegria di naufragi è dedicata alla guerra a cui Ungaretti 
è scampato e sopravvissuto. 

Tra le due guerre 

Al termine della guerra il poeta rimase a Parigi dapprima come 
corrispondente del giornale Il Popolo d'Italia, ed in seguito come impiegato 
all'ufficio stampa dell'ambasciata italiana. Nel 1919 venne stampata a Parigi 
la raccolta di poesie francesi La guerra, che sarà poi inserita nella seconda 
raccolta di poesie Allegria di naufragi pubblicata a Firenze nello stesso anno. 

Nel 1920 il poeta sposò Jeanne Dupoix, dalla quale avrà due figli, Anna Maria (17 febbraio 1925) e 
Antonietto (19 febbraio 1930). Nel 1921 si trasferì a Marino (Roma) e collaborò all'Ufficio stampa 
del Ministero degli Esteri. Gli anni venti segnarono un cambiamento nella vita privata e culturale del poeta. 
Aderì al fascismo firmando il Manifesto degli intellettuali fascisti nel1925. 

In questi anni egli svolse una intensa attività su quotidiani e riviste francesi e italiane e realizzò diversi viaggi 
in Italia e all'estero per varie conferenze, ottenendo nel frattempo vari riconoscimenti di carattere ufficiale. 
Furono questi anche gli anni della maturazione dell'opera Sentimento del Tempo. Nel 1923 venne 
ristampato Il porto sepolto presso La Spezia, con una sbrigativa prefazione di Benito Mussolini, che aveva 
conosciuto nel 1915, durante la campagna dei socialisti interventisti. Nel 1928 maturò invece la 
sua conversione religiosa al cattolicesimo, evidente nell'opera Sentimento del Tempo. 

Nel 1936, gli venne offerta la cattedra di letteratura italiana presso l'Università di San Paolo del Brasile, che 
Ungaretti accettò; trasferitosi con tutta la famiglia, vi rimarrà fino al 1942. A San Paolo nel 1939 morirà il 
figlio Antonietto, all'età di nove anni, per un'appendicite mal curata, lasciando il poeta in uno stato di acuto 
dolore e d'intensa prostrazione interiore, evidente in molte delle poesie raccolte ne Il Dolore del 1947 e 
in Un Grido e Paesaggi del 1952. 

La seconda guerra mondiale e il dopoguerra 

Nel 1942 Ungaretti ritornò in Italia e venne nominato Accademico d'Italia e «per chiara fama» professore di 
letteratura moderna e contemporanea presso l'Università di Roma. A partire dal 1942 la casa 
editrice Mondadori iniziò la pubblicazione dell'opera omnia di Ungaretti, intitolata Vita di un uomo. Nel 
secondo dopoguerra Ungaretti pubblicò nuove raccolte poetiche, dedicandosi con entusiasmo a quei viaggi 
che gli davano modo di diffondere il suo messaggio, e ottenendo significativi premi come il Premio 
Montefeltro nel 1960 e il Premio Etna-Taormina nel 1966. Nel 1970 conseguì un prestigioso premio 
internazionale dell'Università dell'Oklahoma, negli Stati Uniti, dove si recò per il suo ultimo viaggio che 
debilitò definitivamente la sua pur solida fibra. Morì a Milano nella notte tra l'1 e il 2 giugno 1970 per 
broncopolmonite. Il 4 giugno si svolse il suo funerale a Roma, nella Chiesa di San Lorenzo fuori le Mura, ma 
non vi partecipò alcuna rappresentanza ufficiale del Governo italiano. È sepolto nel Cimitero del 
Verano accanto alla moglie Jeanne. 
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Ungaretti e il fascismo 

"Patria e rivoluzione: ecco il grido nuovo. (...) Aderisco ai fasci di combattimento, il solo partito che intende 
la tradizione e l'avvenire, in modo genuino." 

(in: Il Popolo d'Italia, 13 novembre 1919). 

Non abbiamo alcuna notizia di un ripensamento di Ungaretti sulla sua adesione al fascismo, neppure dopo 
la sua caduta. 

L'adesione al fascismo da parte di Ungaretti è un problema notevole della critica letteraria e biografica, che 
andrebbe indagato a fondo e che non è mai stato preso seriamente in considerazione. Le sue poesie contro 
laguerra e poi la sensibilità e l'umanità dimostrata dal poeta sono in stridente contraddizione con l'adesione 
ad un movimento che faceva delle persecuzione politica e poi dell'alleanza con il nazismo (anche avallando 
e praticando direttamente le persecuzioni ebraiche), i suoi mezzi di lotta correnti. Contraddizione ancor più 
evidente se si pensa al nuovo massacro del secondo conflitto mondiale, del tutto simile a quello a cui si 
riferiva e che condannava lo stesso Ungaretti nelle sue liriche del 1915 - 1916. Ungaretti visse 
personalmente questo periodo. Nel 1924, per esempio, non si ha notizia di una sua reazione di fronte 
all'omicidio del deputato socialista Matteotti. Certo, nel 1944 scrisse nuovamente contro la guerra: "Non 
gridate più", e la raccolta del "Dolore". E tuttavia mantenne i suoi rapporti con il fascismo ed addirittura le 
sue relazioni personali con Mussolini, che gli fece avere la cattedra universitaria Roma. 

L'adesione di Ungaretti al fascismo rimane dunque una grande ombra sulla sua vita e sulla sua integrità 
morale. D'altra parte la sua poesia e le sue riflessioni, cariche di umanità, testimoniano la genuinità della 
sua lirica che non era certo al servizio del "regime". 

Resta quindi, in sede biografica, l'interrogativo: come si conciliava in Ungaretti l'alta valenza morale ed 
umana delle sua poetica con la propria posizione politica? E' possibile che il dissidio tra poetica e 
prassi giunga fino a limiti così estremi e, se sì, perché? 

  

Opere 

L’Allegria è il titolo definitivo dato nel 1931 alla raccolta Allegria di naufragi in cui il nucleo centrale Il porto 

sepolto comprende 33 liriche scritte tra il 1915 e il 1916 al fronte. Si tratta per lo più di liriche brevi, sono 

quasi dei frammenti fatti di intuizioni fulminee e caratterizzati dal tono proprio del linguaggio comune che 

nell’essenzialità del discorso, nell’abolizione dei nessi sintattici e della punteggiatura e nel metro secco e 

frantumato (i versi sono brevissimi, spesso di un solo vocabolo), assume un risalto particolare, a volte 

sillabato a volte isolate tra pause di silenzio. Accanto a liriche ispirate alla guerra, in cui i temi ricorrenti 

sono il contrasto vita-morte, il senso di fratellanza che unisce gli uomini esposti ad un medesimo crudele 

destino, l’accettazione di questo destino e il senso di sradicamento. 

 

Veglia 

Veglia viene composta da Ungaretti il 23 dicembre 1915 ed entra a far parte della sezione Il Porto Sepolto 
dell’opera L’Allegria (che esce nell’edizione definitiva il 1931). Il componimento, reca testimonianza della 
difficile esperienza del primo conflitto mondiale. 
Il titolo allude alla paradossale vitalità che nasce e s’afferma in un’esperienza di morte. La stessa morte e la 
vitalità sono evidentemente due elementi tematici che costituiscono il componimento. 
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Il poeta è chiamato a confrontarsi in maniera diretta con la morte del compagno. Un’immagine forte 
rimarcata dall’ossessiva scansione ritmica conferita dalla ripetizione della doppia “t”. Dal verso 8 fino al 
verso 11, ha inizio una metafora straziante, in cui la corporalità del compagno morto “penetra” 
nell’interiorità del poeta. Ma quest’esperienza angosciante sfocia, per un paradosso simile a quello che 
caratterizza il titolo dell’intera raccolta, in un contrario pensiero vitale Non meno importante, anzi, 
elemento essenziale quando si prende in esame L’Allegria di Ungaretti, è la novità linguistica e metrica. Una 
lingua, quella usata da Ungaretti, che chiude i contatti con le modalità della grande tradizione letteraria 
italiana per divenire sincopata, essenziale, andando alla ricerca continua della parola scavata ed esatta. Si 
notino, a questo proposito, i brevissimi versi costituiti dai soli participi passati: “massacrato”, “digrignata”, 
“penetrata”. Parole dalla fortissima intensità semantica a cui viene lasciato enorme spazio e visibilità. 
 

Veglia 

1. Un’intera nottata 

2. buttato vicino 

3. a un compagno 

4. massacrato 

5. con la sua bocca 

6. digrignata 

7. volta al plenilunio 

8. con la congestione 

9. delle sue mani 

10. penetrata 

11. nel mio silenzio 

12. ho scritto 

13. lettere piene d’amore 

14. Non sono mai stato 

15. tanto 

16. attaccato alla vita 

 

San Martino del Carso 

Le liriche de Il porto sepolto, sono caratterizzate in particolare dal procedimento dell’analogia, che 
consente di abbandonare ogni residuo descrittivo o realistico. Tutti i componimenti 
de L’Allegria di Ungaretti recano in calce l’indicazione del luogo e della data di composizione, conferendo 
alla raccolta il carattere di un vero e proprio diario di guerra. Infatti, al centro sta l’esperienza del poeta 
nella Grande Guerra, combattuta come volontario in trincea. In questa raccolta di poesie, appare molto 
forte la volontà di rinascere dopo la tremenda esperienza della guerra, attraverso la poesia che è la sola 
forza in grado di riportare un po’ di dignità ed umanità in un mondo devastato. 
In particolare, San Martino del Carso tratta degli effetti devastanti della guerra, che non risparmia nulla, 
dello strazio che la morte porta nel mondo e nel cuore del poeta. All’inizio prevale l’immagine della 
distruzione del paese, ormai fatto solo di macerie di rovine; poi, il poeta si focalizza maggiormente sul 



proprio stato d’animo: Ungaretti, come gli è tipico, trova una forte analogia tra le immagini del mondo 
esterno e il sentimento interiore del suo cuore. La condizione del paese devastato è, infatti, del tutto 
analoga a quella del cuore del poeta, come confermano i due versi finali. La struttura del componimento è 
circolare: l’immagine finale del cuore straziato richiama quella iniziale del “brandello di muro”, così come si 
richiamano a vicenda le “case” del primo verso e il “paese” dell’ultimo. Il ricordo degli amici scomparsi è 
presente e vivo nel cuore del poeta e vi rimarrà per sempre: le croci non evocano solo l’immagine di un 
cimitero, ma anche quella della passione di Cristo. Il fatto che degli amici deceduti non sia rimasto nulla, 
neanche un “brandello”, è indice di una devastazione ancor più totale e profonda di quella del paese. 
Il linguaggio è semplice e piano. Risulta straniante l’impiego del sostantivo “brandello”, solitamente da 
collegare alla carne umana o a pezzi di stoffa, riferito, in questo caso, alla parola “muro”. La lirica è 
essenziale e priva di punteggiatura, per isolare ed esaltare le singole parole. 
 
San Martino del Carso 

1. Di queste case 

2. non è rimasto 

3. che qualche 

4. brandello di muro 

5. Di tanti 

6. che mi corrispondevano 

7. non è rimasto 

8. neppure tanto 

9. Ma nel cuore 

10. nessuna croce manca 

11. È il mio cuore 

12. il paese più straziato. 

 

Soldati 

Originariamente, la lirica Soldati (che appartiene alla sezione dell’Allegria intitolata Girovago) aveva per 
titolo il sostantivo Militari che, come quello poi scelto definitivamente, risultava essere parte integrante del 
testo e un ausilio indispensabile per comprendere il significato stesso della poesia. 
Il poeta “racconta” la condizione dei soldati, paragonandoli alle foglie degli alberi in autunno. Le parole-
chiave della lirica sono proprio «autunno» (v. 2) e «foglie» (v.4). L’analogia nasce dalla somiglianza che 
s’instaura fra la fragilità delle foglie d’autunno, destinate inesorabilmente a cadere e ad essere spazzate via 
dal vento, e la precarietà della condizione dei soldati al fronte che, in qualsiasi momento, possono cadere a 
terra per un colpo di arma da fuoco. Il poeta ricorre spesso nelle sue liriche all’artificio retorico 
dell’analogia per sovrapporre in maniera immediata immagini che sono in apparenza molto distanti fra 
loro, fondendole senza ricorrere all’utilizzo di passaggi logici espliciti. 
Ungaretti racconta con pochissime parole, ma in maniera molto esplicita l’incertezza e la precarietà della 
vita dei soldati al fronte.  
La condizione dei soldati al fronte è particolarmente difficile, sia dal punto di vista fisico che da quello 
psicologico. Sono uomini fragili (come le foglie) perché sono lontani dai propri affetti più cari e costretti a 
rischiare la propria vita, oltre che a vedere ogni giorno immagini funeree negli occhi dei propri compagni. 
Tuttavia, Ungaretti sembra dirci che non è necessario essere soldati per vivere una situazione di precarietà: 
la riflessione pare universalizzarsi perché i soldati potrebbero essere tutti gli uomini e la guerra, in un certo 
qual senso, potrebbe rappresentare la vita stessa che è assurda, come ogni conflitto, perché 



contrassegnata dalla consapevolezza della finitudine. A riprova di ciò, notiamo l’utilizzo della forma 
impersonale «Si sta» (v. 1) che rende la situazione universale, in quanto tutti abbiamo un equilibrio precario 
e su ognuno di noi aleggia la presenza della morte. 
 

Soldati 

Bosco di Courton, luglio 1918 

1. Si sta come 

2. d’autunno 

3. sugli alberi 

4. le foglie 

 

Mattina 

Mattina viene composta da Ungaretti il 26 gennaio 1917 ed entra a far parte della 
sezione Naufragi dell’opera L’Allegria . Il componimento è sicuramente uno dei più famosi dell’intera 
raccolta in virtù della sua forte natura sincopata che è la caratteristica fortemente innovativa di 
tutta L’Allegria. 
L’innovazione metrica e linguistica di Ungaretti è qui nell’esempio più evidente, il quale ci appare come un 
caso limite. Due versi di breve respiro che offrono al lettore, al di là dell’interpretazione tematica del testo, 
l’esempio più lampante della nuova lingua del poeta. Una lingua fortemente sincopata che si riduce 
all’essenziale, al frammento della parola scavata ed esatta. La metrica di Ungaretti chiude dunque, 
perlomeno nella raccolta L’Allegria, con le forme tradizionali della letteratura italiana, che faceva un 
maggior utilizzo di versi più ampi come l’endecasillabo e il settenario, e si adatta alla situazione di guerra ed 
al nuovo secolo alla ricerca di nuove cifre espressive. 
La poesia Mattina tutta, si fonda, a livello retorico, su una sinestesia, e la sua peculiare brevità non può che 
produrre una forte enigmaticità, da cui derivano necessariamente diverse interpretazioni. Nel sole che 
sorge sulle trincee cogliendo i soldati al fronte, infatti, possiamo vedere un messaggio di vita, un’improvvisa 
epifania. 
 
Mattina 
 

M’illumino 

d’immenso 

 

 

Sono una creatura 

San Michele, come ci ricorda già l’incipit, è un monte del Carso, celebre per le sanguinose battaglie della 
Prima Guerra Mondiale. Il Carso è una terra aspra, pietrosa e arida, che può quindi essere agevolmente 
paragonata al pianto del poeta che si prosciuga subito: è un dolore interno che logora l’anima, perché non 
rimangono neanche più lacrime per piangere. La pietrificazione reale corrisponde perfettamente 
all’inaridimento interiore: il dolore del poeta è così disumano che anche il suo pianto si blocca dentro, non 
riesce a manifestarsi all’esterno. 
Sono una creatura è caratterizzata da brevità, istantaneità, iterazione martellante, spezzato ritmico che 
isola le parole, e soprattutto dall’analogia, un espediente retorico tipico della poesia simbolista. La brevità 



mira ad ottenere il massimo di espressività utilizzando meno parole possibili. Come sempre nell’Allegria, 
la punteggiatura è assente e sostituita dagli spazi bianchi, corrispondenti a pause di silenzio. 
Pietra e acqua sono immagini tipiche dell’Allegria, tuttavia qui l’acqua del pianto non ha ancora una 
valenza purificatrice, è soltanto simbolo di un dolore disumano. La memoria dei caduti di guerra è il punto 
chiave della poesia ungarettiana. La poesia si conclude con un proverbio, ma si tratta di un proverbio di 
difficile interpretazione: si può dire che i morti lasciano in coloro che restano in vita un rimpianto, una sorta 
di senso di colpa, forse in questo senso “la morte si sconta vivendo”. L’ossimoro fa sì che vita e morte si 
identifichino e il gerundio “vivendo” ne rovescia il rapporto tradizionale, poiché sottolinea la durata nel 
tempo di una condizione di morte di per sé momentanea: in tal modo, la morte è vista al passato e risulta 
quasi meno dolorosa della vita stessa. 
 
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 

 


