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Giuseppe Ungaretti e l'Ermetismo
1. INTRODUZIONE
Giuseppe Ungaretti è stato un poeta, scrittore,
traduttore e accademico italiano. E'
probabilmente il maggior esponente della
corrente letteraria dell'Ermetismo (sviluppatasi
a inizio Novecento). Con le sue poesie brevi ed
intense ha raccontato l'esperienza vissuta in
prima persona della Prima Guerra Mondiale.
In questa lezione troverai i concetti essenziali
legati a:
- LA VITA
- LA POETICA
- L'ERMETISMO
- LE OPERE SIGNIFICATIVE
- LA SINTESI DELLE INFORMAZIONI DA
RICORDARE

2. LA VITA
Giuseppe Ungaretti nasce nel 1888 ad
Alessandria d'Egitto.
Nei suoi anni giovanili vivrà anche a Parigi per
poi tornare in Italia e, allo scoppio della prima
guerra mondiale, arruolarsi.
Combatterà sul Carso e l'esperienza della
guerra segnerà profondamente la sua poetica.
In particolare, le sue poesie descrivono gli
orrori della guerra di trincea, l'attaccamento alla
vita, la desolazione della vita dei soldati.
Morirà nel 1970

3. LA POETICA
Le poesie di Ungaretti sono caratterizzate da
una profonda innovazione rispetto alle poesie
tradizionali.
Sono poesie enigmatiche (difficili da
interpretare), in cui vengono usate parole
cariche di immagini simboliche.
Con le sue poesie ha saputo descrivere le
terribili condizioni della guerra in trincea: una
situazione estrema in cui pero' il poeta riesce a
riflettere sul significato della vita.

4. L'ERMETISMO
Ungaretti e' considerato il massimo esponente
della corrente letteraria dell'Ermetismo.
La parola ermetismo deriva da "ermetico".
"Ermetico" significa chiuso al punto di essere
inaccessibile, imprenetrabile.
Infatti, le poesie degli autori "ermetici" sono
spesso difficili da interpretare. Non spiegano
chiaramente ciò a cui si riferiscono, non usano
le strategie di scrittura che comunemente si
usavano nell'Ottocento. Sono poesie brevi,
intense, enigmatiche, con poche parole che
evocano delle immagini simboliche.
Se vuoi approfondire l'Ermetismo, guarda il
video allegato

5. OPERE SIGNIFICATIVE
Ungaretti scrisse e pubblico' numerose raccolte
di poesie.
- ALLEGRIA DI NAUFRAGI (1919)
-SENTIMENTO DEL TEMPO (1933)
-IL DOLORE (1947)
-TERRA PROMESSA (1950)
Nelle prossime pagine potrai leggere ed
ascoltare alcune delle sue poesie piu'
significative

6. OPERE SIGNIFICATIVE: 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
È il mio cuore
il paese più straziato
(Guarda il video e ascolta lo stesso Ungaretti
leggere le sue poesie)

7. OPERE SIGNIFICATIVE: I Fiumi
Come hai studiato nella vita del poeta,
Ungaretti visse ad Alessandria d'Egitto, a Parigi
e poi combatte' sul Carso.
In questa poesia, scritta durante la guerra,
ripercorre le tappe della sua vita, ricollegandole
ai fiumi che scorrono lungo i luoghi della sua
giovinezza.
Guarda il video per ascoltare la poesia letta
dallo stesso Ungaretti

8. RIPASSA I CONCETTI ESSENZIALI
Fai click sull'immagine per vedere una mappa
concettuale riassuntiva.
Guarda il video per ascoltare una breve
spiegazione di quello che hai appena studiato
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