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PROPOSTA DI SOLUZIONE PER LA PRIMA PROVA DI MATURITÀ 2019 

TRACCIA: Italiano 
  ARGOMENTO: Tipologia A1 - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, 

  Giuseppe Ungaretti da l’Allegria, Il porto sepolto, Risvegli. 

 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - Giuseppe Ungaretti da l’Allegria, Il porto 

sepolto, Risvegli. 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Sintetizza i principali temi della poesia 

Nella lirica Risvegli l’autore affronta più temi intrecciati tra loro che hanno come fulcro 

l’esistenza dell’uomo. Partendo dalla propria esperienza personale, in seguito alla Grande 

Guerra Ungaretti nel suo componimento parla di un risveglio che in questo particolare 

contesto è sinonimo di una rinascita, la rinascita e il risveglio da un momento di torpore in cui 

l’autore si trovava, sentendosi estraneo a se stesso. Un altro tema fondamentale del 

componimento è quello degli affetti familiari, Ungaretti risvegliandosi, infatti, ritrova questi 

affetti e recupera la tranquillità della consuetudine quotidiana. Ulteriore tema presente nella 

poesia è sicuramente quello del ricordo, il poeta infatti nonostante abbia riottenuto la pace 

interiore non può non avere sempre vivi nella propria memoria gli amici scomparsi nel campo 

di battaglia, per questo tende a sottolineare anche la caducità dell’esistenza umana che va e 

viene come le nuvole. Ultimo tema affrontato, ma non per importanza, è quello religioso, 

l’autore infatti si interroga sull’esistenza di Dio stesso, dando risposta al proprio quesito negli 

ultimi versi. 

  

2. A quali Risvegli allude il titolo? 

Il titolo della lirica allude al risveglio dell’autore che dopo aver vissuto un momento tragico, 

come quello della guerra, e essendosi sentito durante questo avvenimento come avvolto da un 

torpore, si desta. Ungaretti infatti sente l’esperienza della guerra come qualcosa lontana dal 

suo essere, come se l’avesse vissuta in ultra vita, in un incubo dal quale si risveglia e 

risvegliandosi il poeta si trova tra circondato da “care cose consuete” proprio come al normale 

risveglio ma dopo aver passato una notte lunga e tormentata. 

 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’”epoca fonda/fuori di me” nella prima strofa? 

L’epoca fonda che sta fuori da sé a cui allude l’autore nella prima strofa è quella della Grande 

guerra, che espressa in questi termini sembra essere un epoca lontana dal quale il poeta è 

completamente fuori e che a tratti stenta a ricordare, ma questa lirica è sta scritta da Ungaretti 

durante conflitto. Il fatto che il poeta si senta così distante dall’esperienza che sta vivendo in 

quel momento è infatti una questione di tipo esistenzialistico, infatti sente quel momento come  
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“fuori di me” lontano soprattutto dal suo essere interiore, lo sente come qualcosa di estraneo 

che non ha vissuto in prima persona, come se fosse stato solo un sogno dal quale si risveglia.  

 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di 

composizione, nel dispiegarsi della memoria? 

La Grande Guerra ha un ruolo fondamentale sia nella presente lirica che durante l’intera vita 

di Ungaretti. Sappiamo che il poeta scese in trincea personalmente per combattere nel regio 

esercito italiano. Come è ben noto l’Italia aveva come scopo quello di ampliare il proprio 

territorio mettendo sotto la giurisdizione del re quei territori amministrati dall’impero Austro-

ungarico ma italofoni. Questi territori comprendevano parte del Trentino e del Friuli. Il 

componimento come indicato dallo stesso autore è stato composto a Mariano, comune 

friulano in provincia di Gorizia, luogo cardine per la prima guerra mondiale soprattutto dal 

punto di vista culturale, poiché gli abitanti si sentivano italiani nonostante non lo fossero e 

vivevano una condizione di contrasto proprio tra il sentirsi culturalmente italiani e appartenere 

politicamente all’impero. È per questo particolare motivo che il luogo e la data della 

composizione del componimento caricano quest’ultimo di un significato ancora più profondo 

facendo si che nel dispiegarsi della memoria, sia individuale del poeta, sia collettiva, venga 

visto come un elemento utile al ricordo e utile per una ricostruzione, essendo stata composta 

nel vivo del combattimento. 

 

5. Quale significato assume la domanda “Ma Dio cos’è?” e come si spiega il fatto che nei 

versi successivi la reazione è riferita a una impersonale “creatura/atterrita” anziché 

all’io che l’ha posta? 

la domanda che si pone l’autore su cosa sia Dio ha un significato molto importante all’interno 

dell’intero componimento, sta a indicare infatti il tema religioso che Ungaretti affronta più 

volte nelle sue opere. In questo specifico caso l’autore si pone questo quesito in relazione ai 

fatti appena accaduti e al ruolo di Dio durante la Guerra. Cosa è Dio in questi casi? nel 

momento in cui si consuma quella che è stata definita dal suo stesso vicario “l’inutile strage”? 

Lo stesso poeta dopo essersi posto la domanda cerca ne versi successivi di dare anche una 

risposta, ma al contrario di come ci si aspetta questa non è riferita all’io ma è impersonale, 

infatti Dio è per lui una “creatura atterrita” e cioè un animale terrorizzato da ciò che è accaduto 

sulla terra, e non può fare a meno che piangere per tale disgrazia. L’impersonalità dei versi è 

data poiché Dio è la non-persona per eccellenza, colui che sta al di sopra degli uomini e quindi 

non può essere indicato come uno di loro. 
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6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione 

delle parole. 

Il componimento è composto da sette strofe con un numero di versi variabile, i versi 

all’interno di ciascuna strofa sono liberi. Questa scelta non causale dell’autore è data dalla 

propria appartenenza alla corrente letteraria dell’ermetismo. Come sappiamo l’ermetismo è 

costituito da uno stile difficile e chiuso che ha però l’intento, tramite l’utilizzo di termini 

specifici, di approfondire l’esistenza umana. Anche nella seguente lirica il poeta tratta questo 

tema, affrontandolo proprio con lo stile che contraddistingue la corrente letteraria. Un esempio 

ci è dato dai continui enjambement che troncano i versi all’interno delle singole strofe dando 

un ritmo incalzante al componimento, le parole, a tratti inesplicabili, risultano quindi 

saldamente legate tra loro. Nel componimento sono anche presenti metafore, come il 

riferimento alle nuvole, che indicano qualcosa che appare e riappare e non si può rincorrere, 

proprio come il poeta non può raggiungere ciò che ha perso. 

Importante rimando all’ermetismo è sicuramente l’analogia presente nella penultima strofa in 

cui le “gocciole di stelle” sono le lacrime di Dio. 

 

Interpretazione 

 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una 

tua riflessione sul percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento 

tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme 

d’arte del 900. 

 

Nella lirica presa in esame troviamo vari riferimenti che l’autore fa alla guerra e ne evoca 

l’orrore, inserendo anche il ruolo di Dio in questo avvenimento. Ungaretti nel 1914 allo 

scoppio della prima guerra mondiale si schiera dalla parte degli interventisti, e all’entrata in 

guerra nel 1915 si arruola nell’esercito combattendo in prima persona. Questo avvenimento 

cruciale per la storia d’Italia è fondamentale nella vita e nella poetica dell’autore, lui infatti 

non solo compone durante il conflitto, come nel caso della lirica Risvegli, ma al suo termine 

dedicherà un’intera raccolta alla guerra “allegria di naufragi”. Tra le più celebri poesie che 

Ungaretti ha dedicato alla sua esperienza di combattente c’è sicuramente “Mattina”, ma 

soprattutto “soldati” in cui i militanti vengono paragonati alle foglie che cadono dagli alberi 

in autunno e non possono sottrarsi al destino a cui vanno incontro, e anche il componimento 

“veglia” in cui il poeta è costretto a passare una notte accanto al suo compagno morto e 

paradossalmente è in questo tragico momento che sente di amare come non mai la vita. È da 

queste più note poesie ma anche da quelle meno conosciute che lo stesso Ungaretti ci guida 

verso una comprensione di ciò che era il suo stato d’animo durante e dopo il conflitto 

mondiale, anche se una completa comprensione non è possibile, soprattutto a un lettore che 

vive a più di cento anni dalla guerra. 
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Anche numerosi altri autori hanno affrontato il tema della guerra per far comprendere le 

atrocità che ha comportato, tra questi ricordiamo sicuramente Giani Stuparich che combatté 

anch’esso, e scrisse soprattutto riguardo alla morte del fratello Carlo, Umberto Saba che vede 

come Ungaretti la guerra in una dimensione atemporale e lontana dal suo essere interiore, e 

Montale che evidenzia sempre gli orrori causati dalla guerra. Al contrario un altro autore che  

 

invece esalta il conflitto è D’Annunzio, e questo ci fa riflettere sul carattere soggettivo della 

poesia. In altre forme d’arte la guerra è rappresentata nella più celebre opera di Picasso: La 

Guernica e in moltissimi quadri di artisti appartenenti alla corrente futuristica e alle 

avanguardie. 
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