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Questa poesia, tratta dalla raccolta l'Allegria, è tra i testi più noti di Ungaretti.. In soli due versi, il poeta esprime con indubbia efficacia 
una folgorazione che potrebbe quasi definirsi "mistica", poiché giunge a percepire un sentimento d'Infinito.  
      La comprensione di questo testo richiede di soffermarsi sulla particolare valorizzazione del titolo, indispensabile 
all'interpretazione corretta del significato: lo splendore del sole sorto da poco trasmette al poeta una sensazione di luminosità, che 
provoca immediate associazioni interiori, e in particolare il sentimento della vastità. Mi illumino di immenso significa appunto 
questo: l'idea dell'infinita grandezza mi colpisce nella forma della luce. Una sensazione fisica legata al dato naturale della 
mattina, diviene immediatamente un sentimento interiore, con scambio rapidissimo tra sensazione e pensiero, secondo i 
modi tipici del simbolismo.  
      Ungaretti usava mandare in quel periodo le sue poesie, su cartoline postali, per lo più a Papini e a Soffici (amici ed intellettuali). La 
prima stesura di questa poesia era intitolata Cielo e mare. A Papini mandò questa versione: 

 

      
  

Siamo in guerra, siamo in trincea e siamo verso Trieste in una mattina di sole; all'improvviso i soldati ed anche Ungaretti vedono la 
distesa infinita del mare. E s'illuminano "d'immenso". 
      Il titolo esplicitava dunque l'iniziale separazione tra i due piani (la luce del cielo e l'immenso del mare). La correzione del poeta 
elimina dunque l'esteriore e punta tutto sulla concentrazione interiore: in questo modo si passa da una splendida "impressione" poetica 
a una vera e propria comunione del poeta con il tutto, con la Natura. 

Mattina

M’illumino
d’immenso.

Metro: Versi liberi. 

Cielo e mare

M'illumino  
d'immenso  
con un breve 
moto  
di sguardo
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Le poesie del fronte
Veglia
I versi di questa poesia descrivono una notte passata dal poeta al fronte accanto al corpo di un 
compagno ucciso, con il viso sfigurato dal dolore, le mani irrigidite nella morte. 
La reazione del poeta è una ribellione disperata al destino di morte, un prorompente sentimento di 
attaccamento alla vita: non solo alla propria vita personale, ma a quella che è un bene comune, un 
diritto fondamentale di tutti gli uomini. 
"Con le labbra ritratte in modo da mostrare i denti in una sorta di smorfia feroce", 
"Il gonfiore e il colore violaceo delle mani, provocati dalla morte", sono immagini sconvolgenti, 
penetrate profondamente nell'animo del poeta 

Fratelli
Un inizio descrittivo e realistico che vede l'incontro di due soldati di 
reggimenti diversi. 
Parole tremanti infrangono il silenzio della notte " di che reggimento 
siete fratelli " Una parola affettuosa spezza il gelo del terrore:" 
fratelli". Il poeta la isola, lo spazio bianco tra strofa e strofa ne 
accentua il significato : il poeta vuol sottolineare con tutte le sue 
forze l'uguaglianza di tutti gli uomini innanzi ad un pericolo. La 
parola "fratelli" vibra nell'oscurità accompagnata dalla paura 
dell'ignoto. Un termine che suona come di ribellione contro il 
senso di precarietà che alcune condizioni di vita comportano.  
Da qui la riflessione del poeta: i soldati sono uniti tra loro dallo 

stesso destino, un duro sentimento di angoscia e paura li accomuna, una sola parola può bastare a 
distruggere le ansie che porta la guerra. Anche per un solo istante, infatti, il terrore si ferma. E' evidente 
come il poeta voglia sottolineare la debolezza, l'incertezza che accompagna la condizione 
umana. I soldati, poi, sono coloro che di una guerra sono i forzati protagonisti, vittime di un volere a loro 
superiore. 
Dopo molti anni la lirica di Ungaretti continua ad essere attuale : anche oggi ci sono dei soldati che 
vivono ore di angoscia e avvertono la fragilità della vita umana. Molti "fratelli" uniti da una stessa sorte 
cercano la loro strada verso la libertà, la libertà di vivere.  
Dal punto di vista stilistico, Ungaretti in questa poesia usa termini essenziali ed immediati. Poche 
parole scarne e crude, un termine che scandisce tutta la lirica :"fratelli" e delle pause necessarie ed 
efficaci.  

San Martino del Carso 
L’immagine di un paese distrutto dalla guerra, San Martino del Carso, è per il poeta l’equivalente 
delle distruzioni che sono celate nel suo cuore, causate dalla dolorosa perdita di tanti amici cari. 
Ancora una volta il poeta trova nelle immagini esterne una corrispondenza con quanto egli 
prova nei confronti dell’uomo, annullato dalla guerra. La lirica, di un’estrema essenzialità è 
tutta costruita su un gioco di rispondenze e di contrapposizioni sentimentali, ma anche verbali: 
di San Martino resta qualche brandello di muro, dei morti cari allo scrittore non resta nulla; San 
Martino è un paese straziato, più straziato è il cuore del poeta. Così, eliminando ogni 
descrizione e ogni effusione sentimentale, l’Ungaretti riesce a rendere con il minimo di 
parole la sua pena e quella di tutto un paese, e dà vita a una lirica tutta nuova.  
La lirica è costituita da quattro strofe. Le prime due strofe sono legate da un’anafora ("di queste 
case … di tanti") e dalle iterazioni ("non è rimasto … non è rimasto; tanti … tanto"). La metafora 
"brandello di muro" riconduce all’immagine di corpi mutilati, straziati, ridotti a brandelli. La terza 
strofa si apre con un ma che ribalta l’affermazione precedente. Come le prime due, le ultime due 
strofe sono legate da un parallelismo ("ma nel cuore … è il mio cuore") e dall’analogia (cuore = 
paese). Anche se nulla è rimasto dei compagni morti, "nessuna croce manca": non è svanito il 
ricorso di nessuno di quei morti. Le croci suggeriscono l’immagine di un cimitero, ma 
richiamano, naturalmente, anche al sacrificio e alla morte del Cristo.  
L’immagine finale del cuore straziato richiama quella iniziale del brandello di muro, 
racchiudendo il componimento in un cerchio di dolore. (poesia circolare) 

''Veglia''
Un'intera nottata  
buttato vicino  
a un compagno  
massacrato  
con la sua bocca  
digrignata 
volta al plenilunio  
con la congestione  
delle sue mani  
penetrata  
nel mio silenzio  
ho scritto  
lettere piene d'amore  
 
Non sono mai stato  
tanto  
attaccato alla vita  
 
Cima Quattro il 23 dicembre 
1915

Fratelli

Di che reggimento siete
Fratelli ?

Parola tremante 
Nella notte

Foglia appena nata

Nell'aria spasimante
Involontaria rivolta
Dell'uomo presente alla
Sua fragilità

Fratelli

San Martino del Carso 
Di queste case 
Non è rimasto  
Che qualche  
Brandello di muro  
Di tanti 
Che mi corrispondevano  
Non è rimasto  
Neppure tanto  
Ma nel cuore 
Nessuna croce manca  
E’ il mio cuore  
Il paese più straziato 
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Soldati 
Anche se la poesia è breve, Ungaretti riesce ad esprimere la condizione di 
soldato. Egli paragona infatti il soldato ad una foglia d'albero in autunno: 
basta un colpo di vento per far morire la foglia, così come basta un colpo di fucile a far cadere il soldato. La lirica, 
ovviamente si può leggere secondo più livelli:   
-livello denotativo= i soldati sono come le foglie che, nel periodo autunnale, cadono dagli alberi, ovvero       
muoiono al fronte; 
-livello connotativo=la poesia, scritta in tempo di guerra, vuole esprimere l'incertezza e la precarietà della 
vita dei soldati al fronte, che possono morire da un momento all'altro, come le foglie, in autunno, 

possono staccarsi improvvisamente dai rami. 
Il poeta usa la forma impersonale (si sta) per riferirsi a tutti i soldati e in fondo a tutti gli uomini travolti dalla guerra. L'uso della forma 
impersonale contribuisce a creare un'atmosfera di universalità, di indefinito e, nello stesso tempo, di immobilità e di fatalità.  
Il come introduce il paragone, la similitudine con le foglie. E ciò che unisce la vita dei soldati alle foglie è proprio l'incertezza, 
l'instabilità, la precarietà. 
Come d'autunno basta un soffio di vento per far cadere le foglie, così in guerra basta un nulla per porre termine alla vita di un uomo. 
Da notare l'ordine delle parole, diverso dalla prosa: esso non è casuale, ma voluto dal poeta, per evidenziare il messaggio e per dare 
un ritmo particolare alla lirica.  

Le poesie della seconda guerra
 

Non gridate più
Basta con la guerra! E' il messaggio della poesia "Non gridate più" composta da 
Ungaretti in occasione del bombardamento del cimitero romano del Verano nel 1944. In 
questo contesto il poeta invita al silenzio in rispetto dei morti, uccisi una seconda volta. 
La poesia inizia con una analogia che rasenta l'identificazione dei morti con vivi: 
"cessate d'uccidere i morti", la fine della guerra e della distruzione e` invocata per poter 
udire i caduti. Ungaretti cede nell’ultima fase a un pessimismo (siamo nel pieno della 
seconda guerra mondiale): dove passa l'uomo non cresce più l'erba, l'uomo è come 
Attila. 

Soldati 
Si sta come 
d'autunno  
sugli alberi 
le foglie 

Non gridate più
Cessate di uccidere i morti 
non gridate più, non gridate 
se li volete ancora udire, 
se sperate di non perire. 
  
Hanno l'impercettibile sussurro, 
non fanno più rumore 
del crescere dell'erba, 
lieta dove non passa l'uomo. 

(Il dolore)
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