
TITOLO: Gli occhi della guerra 
 
INTRODUZIONE 
 
L'Allegria è una raccolta poetica ampia che racchiude diverse tematiche. 
Al suo interno troviamo riferimenti all'esperienza dell'autore nella Prima Guerra Mondiale e a 
particolari momenti della sua vita privata. 
Nel titolo viene espressa la gioia dell'animo umano, nel momento in cui esso si rende conto di aver 
scampato la morte, in contrapposizione al dolore provocato dal pensiero di essere uno dei pochi 
sopravvissuti. 
Ungaretti stesso spiega d’aver voluto esprimere: 

“[...] quell’esultanza d’un attimo, quell’allegria che, quale fonte, non avrà mai se non il 
sentimento della presenza della morte da scongiurare.”1 
 

Ungaretti credeva nella guerra e nella possibilità di una vittoria nazionale e popolare, partecipando così 
alla campagna degli interventisti. 
La guerra raccontata dalla poesia precedente era un’occasione per esibire in modo eroico e spettacolare 
la volontà umana di conquistare il mondo; nella poesia de L'Allegria la guerra è raccontata attraverso 
l'esperienza interiore dell'animo spaventato dalla realtà ostile della morte, dalla distruzione bellica e 
dall’indifferenza della natura. 
In questa personale analisi de L'Allegria, affronteremo il viaggio interiore del poeta, la cui esperienza 
modifica completamente la concezione ungarettiana e poetica della guerra. 
 
SVOLGIMENTO 
 
Scoppiata la prima guerra mondiale, Ungaretti si arruola da volontario come fante. Egli partecipa alla 
battaglia sul Carso, dove la tragica e dolorosa esperienza della vita e della morte nell'orrore bellico ha 
cambiato profondamente la concezione che Ungaretti aveva della guerra e della poesia. 
Tutte le poesie de L'Allegria sono datate e recano la segnalazione del luogo di composizione, così che, 
nell'insieme, costituiscono un diario autobiografico di un doloroso e movimentato periodo della vita del 
poeta. 
Ben presto Ungaretti si rende conto degli orrori della guerra, che racconta nelle sue poesie; egli 
comincia percepire l’esistenza come un bene precario e proprio per questo ancora più prezioso: è 
consapevole di poterlo perdere da un momento all’altro, a causa della guerra, ed è per questo ancor più 
attaccato alla propria vita. L’Allegria allude infatti alla vitalità che paradossalmente emerge di fronte 
alla morte. L’allegria è in questo caso la capacità di trarre una ragione di vivere, un senso positivo 
dell’esistenza anche di fronte al male, rappresentato dalla guerra.  
I suoi componimenti prendono forma in una raccolta che diventerà poi una sezione de L'Allegria, Il 
porto sepolto. Esso nasce da un ricorso dell’infanzia del poeta vissuta ad Alessandria d’Egitto: la 
notizia di un porto sommerso nei fondali marini, coperto dalla sabbia del deserto, di un periodo 
precedente alla fondazione della città e di cui si è persa la memoria.  
 
“In una baia d’Alessandria fu scoperto dall’ingegner Jondet, sprofondato nelle acque, un antico porto, il 
primitivo porto di Alessandria: porto sepolto, dunque. E poi la ragione perché questo porto sia 
diventato il simbolo della mia poesia è facile spiegarlo. C’è in noi un segreto, il poeta ci si tuffa, arriva 
in porto scoprendo questo segreto, dunque arriva a dare quel poco che un uomo può dare di 
consolazione alla sua anima.”2  
 
Un porto sepolto che è anche, in qualche modo, simbolo del mistero dell’esistenza. La vita, infatti, è un 
mistero difficile da comprendere. Il porto è simbolo del viaggio introspettivo del poeta alla ricerca del 
mistero dell’essere umano. 
Anche in mezzo alla morte e alla distruzione portata dalla guerra, può nascere un illogico vigore. Da 
questo deriva il titolo definitivo L'Allegria. 
 



“La poesia, l’uomo in tutte le sue imprese anche quando crede di essere arrivato in porto, sí ci arriva, 
ma ci arriva da naufrago, ci arriva dopo aver lasciato molte illusioni se non aver subito dei veri 
disastri. Ma il fatto di essere comunque arrivato in porto anche dopo un naufragio, dà un certo 
piacere, no?, dà un’allegria”3 
 
 
IL PORTO SEPOLTO (Mariano il 29 giugno 1916) 
 
Vi arriva il poeta 
e poi torna alla luce con i suoi canti 
e li disperde 
Di questa poesia 
mi resta 
quel nulla 
d’inesauribile segreto 
 
Il porto sepolto di Ungaretti è quindi un'immagine che fa riferimento al Simbolismo4, in cui il fatto 
reale è il mezzo per dare voce ad una verità remota ed universale. L'aggettivo sepolto rende l'idea di un 
mondo sottostante e precedente: da un lato, esso allude ad un porto di età tolemaica nella città di 
Alessandria, antecedente alla fondazione da parte di Alessandro Magno; dall’altro esso è simbolo di un 
mistero di inesauribile segreto, paragonabile a quello dell’animo umano, su cui il giovane Ungaretti 
riflette e si interroga mentre è nelle trincee della Prima guerra mondiale. 
Nei primi versi del componimento, Ungaretti definisce il ruolo del poeta e della poesia stessa: i versi 
devono riportare alla luce e poi diffondere tra gli uomini la scoperta di quel mistero sepolto e 
sconosciuto.  
Nel componimento troviamo una concezione magico-orfica del ruolo della poesia, che è intesa come il 
disvelamento di un segreto che solo attraverso l’ispirazione poetica si può penetrare. Gli ultimi quattro 
affrontano il problema della perdita della rivelazione. Ungaretti, cui resta un nulla | di inesauribile 
segreto, sottolinea così che ogni discesa nel porto sepolto non è mai definitiva e che il mistero 
dell’animo umano può essere scoperto solo per fugaci apparizioni. 
La narrazione poetica e la parola rappresentano, agli occhi dell'autore, un mezzo di conoscenza di se 
stessi, di comunicazione e fratellanza con gli altri, qualcosa attraverso cui indagare il mistero che 
risiede dentro ciascuno di noi. 
 
Nella poetica de L'Allegria troviamo le caratteristiche del Primitivismo5: l'esperienza della guerra 
rivela al poeta la povertà dell'uomo, la sua fragilità e solitudine, ma anche la sua semplicità e 
spontaneità primitiva, che vengono ad emergere nel dolore: nella distruzione e nella morte egli ha 
scoperto il bisogno di una vita pura, innocente, spontanea, sottratta ad ogni vanità e orgoglio. 
 
Questa esperienza lo porta a rifiutare ogni forma metrica tradizionale. Ungaretti crea un ritmo libero, 
con versi brevi e scomposti, dove la singola parola acquista un valore assoluto nella sua più rilevante 
potenza semantica e fonica, dove il titolo è parte integrante del testo e fornisce la chiave di lettura per 
l'intero componimento. La poetica qui è frammentaria e vaga; il poeta non ha una realtà ben chiara da 
offrire né definire. 
Ungaretti dà valore non tanto al discorso logico, al ragionamento poetico, quanto all'analogia, al puro 
accostamento di oggetti diversi, che brucia ogni discorso per stabilire un nesso solo psicologico, 
intuitivo, fra quelle realtà. 
Questo serviva a trasferire nelle forme il disordine e lo sconcerto della guerra; su un piano più generale, 
serviva a restituire alle parole la profondità e la purezza, che il lungo uso spesso aveva inquinato. La 
poesia deve rappresentare le cose essenziali, quelle che davvero contano nell'esistenza umana. 
La rivoluzione metrica del verso, oltre a voler dare un valore assoluto alla singola parola, ha quindi 
anche lo scopo di eliminare la musicalità della metrica tradizionale, inadatta a descrivere l'orrore della 
guerra. 
Per Ungaretti l’ispirazione deve dettare anche la propria misura espressiva. In questa maniera è 



possibilire ritrovare il significato autentico della singola parola, che spesso costituisce da sola un intero 
verso. 
 
Una parola che tenda a risuonare di silenzio nel segreto dell'anima non è una parola che tenda a 
ricolmarsi di mistero? È parola che si protende per tornare a meravigliarsi della sua originale 
purezza.6 
 
La condizione dei soldati al fronte è particolarmente difficile, sia dal punto di vista fisico che da quello 
psicologico. Sono uomini fragili perché sono lontani dai propri cari e sono costretti a rischiare la 
propria vita, oltre che a vedere ogni giorno la morte negli occhi dei propri compagni. Notiamo l’utilizzo 
della forma impersonale nel primo verso che rende la situazione universale, in quanto tutti abbiamo un 
equilibrio precario e su ognuno di noi aleggia la presenza della morte. Per Ungaretti non è necessario 
essere soldati per vivere una situazione di precarietà: la riflessione diviene universale perché i soldati 
sono visti essere specchio dell'uomo e la guerra è chiamata a rappresentare la vita stessa, la quale è 
assurda, come ogni conflitto, perché mette l'individuo in contatto con la consapevolezza della finitezza 
dell'esistenza.  
 
SOLDATI (Bosco di Courton, luglio 1918) 
Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie 

I soldati, avendo sempre davanti ai propri occhi immagini di morte, sono ben consapevoli della tragedia 
alla quale stanno prendendo parte e di quanto siano fragili, tuttavia riescono anche a comprendere che 
la loro precarietà è una caratteristica dell’intera condizione umana e accomuna tutti gli uomini.  
Nella guerra Ungaretti ha imparato a conoscere la precarietà e l'incertezza della vita umana, maturando 
compassione per ogni soldato coinvolto nella guerra: nasce in lui, per questo, un profondo senso di 
fraterna solidarietà. 
 
FRATELLI (Mariano il 15 luglio del 1916) 
 
Di che reggimento siete 
fratelli? 
Parola tremante 
nella notte 
Foglia appena nata 
Nell’aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell’uomo presente alla sua 
fragilità 
Fratelli 
In Fratelli, come in Soldati, si parla della fragilità umana, della precarietà della vita e del timore 
primordiale, dovuto all’aleggiare costante della morte. Tuttavia, con l’appellativo di fratelli, i soldati 
riconquistano la propria umanità e l’immagine della foglia diventa un elemento di consolazione e un 
tiepido affacciarsi della vigoria e della positività, nonostante l’esperienza dolorosa della guerra. 
 
L'Io del poeta è sepolto dalla guerra, è un Io a cui arrivare attraverso la poesia. Il soldato non è più 
l’eroe la cui esperienza di guerra è trasformata in qualcosa di eroico e spettacolarmente artistico. Il 
soldato è un individuo fragile che dall'esperienza bellica trae pretesto per guardarsi dentro e rapportarsi 
al dolore e al mistero della vita come della morte. Ungaretti non parla della guerra per il suo oggettivo 
svolgimento, non parla della voglia di combattere o di vittorie esaltanti. Egli parla della guerra vissuta 
dal suo animo, delle reazioni soggettive che egli ha di fronte alla guerra. Sono reazioni di isolamento, 



di sgomento e di smarrimento nel vedere la distruzione e la morte che circonda l’uomo. 
 
SAN MARTINO DEL CARSO (Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916) 
 
Di queste case 
non c'è rimasto 
 1. che qualche 

 2. brandello di muro 
 3. esposto all’aria 
 4.  
 5. Di tanti 
 6. che mi corrispondevano 
 7. non è rimasto 
 8. neppure tanto 
 9. nei cimiteri 

 
 1. Ma nel cuore 

 2. nessuna croce manca 
 
 1. Innalzata 

 2. di sentinella 
 3. a che? 

 
 1. Sono morti 

 2. cuore malato 
 
 1. Perché io guardi al mio cuore 

 2. come a uno straziato paese 
 3. qualche volta 

 
 
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. Inizialmente prevale l’immagine della distruzione 
del paese, ormai fatto solo di macerie di rovine; successivamente il poeta si concentra sul proprio stato 
d’animo: Ungaretti trova una forte analogia tra le immagini visive del mondo esterno e il sentimento 
interiore del suo cuore. La condizione del paese devastato è, infatti, analoga a quella del cuore del 
poeta. 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. 
 
SILENZIO (Mariano il 27 giugno 1916) 
Conosco una città 
che ogni giorno s’empie di sole 
e tutto è rapito in quel momento 
Me ne sono andato una sera 
Nel cuore durava il limio 
delle cicale 
Dal bastimento 
verniciato di bianco 
ho visto 
la mia città sparire 
lasciando 
un poco 
un abbraccio di lumi nell’aria torbida 
sospesi 



Durante la guerra, quando tutto spinge a dubitare anche della propria esistenza, il soldato si aggrappa 
alle sue poche certezze. Il conosco che apre il componimento ha la stessa forza del cogito ergo sum di 
Cartesio. Dal momento che conosce, il poeta sa di essere vivo. Egli è consapevole della propria 
esistenza nel presente perché conosce una città, della quale serba il ricordo. Allo stesso tempo la città 
che il poeta conosce, inondata di luce e vita, lo aiuta a vincere l'orrore della guerra e dei tanti paesi 
distrutti, tra le cui macerie si vede soltanto la morte. 
La città che Ungaretti conosce, l'Alessandria d'Egitto dove era nato nel 1888, ogni giorno, all'alba, si 
riempie di luce e in quel momento tutto è come rapito, in uno stato di stupore commosso, quasi 
ascetico. I versi sono permeati dalla malinconia che diviene esplicita nell'ultima parte, quella più lunga, 
in cui prevale l'impressione visiva, nella quale è evidente il movimento dell'allontanamento: 
Alessandria sparisce alla vista, ma prima di scomparire si è trasformata in un abbraccio di lumi sospesi 
nell'aria torbida. Il distacco è completo quando svaniscono anche le luci della città che per qualche 
tempo erano rimaste come sospese nell'aria poco nitida. 
 
SOLITUDINE (Santa Maria la Longa il 26 gennaio 1917) 
 
Ma le mie urla 
feriscono 
come fulmini 
la campana fioca 
del cielo 
 
Sprofondano 
impaurite 

Il titolo, carico di significato, è parte integrante del testo ungarettiano. Esso rievoca alla guerra e alla 
sua devastazione, risultato della quale non è altro che il vuoto, esteriore e interiore. Le urla del poeta, 
che rappresentano una ribellione nei confronti del dolore, si disperdono nel cielo che appare come una 
campana sbiadita dal ribrezzo dei suoi rintocchi soffocati. Il poeta si accorge che ai suoi gemiti non vi è 
risposta, e dunque sprofonda nell’ abisso del proprio animo, come abissale e vuoto è il paesaggio a cui 
assiste, trovandosi così a disagio con il mondo e con se stesso e imbattendosi in uno stato di solitudine. 
Sdraiato accanto a un commilitone morto il poeta avverte più forte che mai la presenza della morte 
nella vita umana, ma reagisce celebrando il proprio attaccamento alla vita. 
 
VEGLIA (Cima Quattro il 23 dicembre 1915) 
 
Un’intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
 1. massacrato 

 2. con la sua bocca 
 3. digrignata 
 4. volta al plenilunio 
 5. con la congestione 
 6. delle sue mani 
 7. penetrata 
 8. nel miosilenzio 
 9. ho scritto 
 10. lettere piene d’amore. 
 11.  
 12. Non sono mai stato 
 13. tanto 
 14. attaccato alla vita 



 
In questi brevi versi scopriamo tutta l'intensità di quel sentimento di allegria che l'uomo prova nel 
momento in cui sfugge la morte e che dà il titolo all'intera opera.  
Il cuore di Ungaretti tuttavia non può che indurirsi. Il poeta paragona se stesso ad un monte, arido, 
senz'anima. 
Il monte è San Michele, sul Carso, ricordato per le sanguinose battaglie combattute durante la Prima 
guerra mondiale, E' una zona aspra e arida. Formato da rocce porose, la pioggia non ha tempo a toccare 
terra che già viene assorbita dal terreno. Simile all'acqua che viene immediatamente assorbita dal 
terreno è il pianto del poeta, un pianto senza lacrime, un dolore intimo che prosciuga l'anima. Quasi 
come se la pace della morte si debba scontare con le sofferenze della vita. 
 
SONO UNA CREATURA (Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916) 
 
Come questa pietra 
 1. del S. Michele 

 2. così fredda 
 3. così dura 
 4. così prosciugata 
 5. così refrattari 
 6. così totalmente 
 7. disanimata. 
 8.  
 9. Come questa pietra 
 10. è il mio pianto 
 11. che non si vede. 
 12.  
 13. La morte 
 14. si sconta 
 15. vivendo 

 
È una poesia desolata, quasi a rispecchiare il paesaggio del Carso così arido, freddo. Troppo ha sofferto 
il poeta e la sua anima brucia ancora ma non ha più lacrime per piangere. I versi sono brevi e la 
immagini ridotte all'essenziale. 
Nell’esperienza della guerra e del dolore come universale naufragio, si riafferma la forza della vita, 
l’uomo riprende il suo viaggio per una spinta istintiva che si sprigiona dal profondo in un’esperienza 
estrema.  
ALLEGRIA DI NAUFRAGI (Versa il 14 febbraio 1917) 
 
E subito riprende 
Il viaggio 
Come 
Dopo il naufragio 
Un superstite 
Lupo di mare. 
Ungaretti ritaglia il caso particolare di un marinaio di esperienza nel quale il naufragio fa scattare un 
nuovo impulso a vivere. Il titolo Allegria di Naufragi è un ossimoro, qui naufrago è colui che si salva 
dopo una tempesta e la nave viene abbandonata, allegria indica uno stato lieto. Dopo ogni naufragio 
l’uomo, il superstite sente rinascere in sé la volontà di ricominciare da capo, sente un rinnovato impulso 
a vivere: questa vitalità istintiva è la sua allegria. In effetti l’individuo nella propria vita può essere 
travolto da forze più grandi di lui, praticamente devastanti, ma proprio allora trova lo slancio per 
riprendere il suo viaggio, reso anzi più vitale, più allegro, dal confronto con la catastrofe. 
L'allegria è intesa come lo stato d'animo di un uomo che dopo essere sopravvissuto rinasce, risorge e si 
rimette all'opera per ricominciare a vivere dopo la tempesta. 
 



CONCLUSIONE 
La visione della guerra cambia in quello che è il viaggio interiore del poeta, maturato attraverso 
l'esperienza vissuta. Ungaretti viene a contatto con gli orrori della guerra, impensabili per chi le è 
esterno. Da una poesia che celebra la guerra e le gesta eroiche di pochi, Ungaretti passa a una poesia 
che analizzi le condizioni di quei molti ben lontani dagli atti eroici cantati nel passato. La poesia de 
L'Allegria è piena di dolore, il dolore di chi la guerra l'ha vissuta, di chi la morte l'ha vista negli occhi 
di tanti, troppi compagni. 
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