
U N G A R E T T I

L’unica biografia di Giuseppe Ungaretti che 
analizza la tragica esperienza della guerra 
vissuta dal poeta

«Viviamo nella 
contraddizione. 
Posso essere un 

rivoltoso, ma non amo 
la guerra. Sono anzi 

un uomo della pace. 
Non l’amavo neanche 

allora, ma pareva che la 
guerra s’imponesse, per 

eliminare la guerra».
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La Grande Guerra di Giuseppe Ungaretti
LA TRAMA

Il volume riscostruisce, con dettaglio quasi quotidiano, l’esperienza di Giu-
seppe Ungaretti, soldato nella Prima Guerra Mondiale. Nessuna biografia 
del poeta si era mai addentrata tanto nel grumo oscuro e fitto della sua espe-
rienza bellica. Qui, finalmente, un attentissimo e inedito lavoro di ricerca 
permette di offrire una pressoché completa narrazione della vita del poeta, nel 
periodo fondamentale per la sua formazione umana e letteraria. Scopriamo 
allora che Ungaretti per più di tre anni ha fatto la guerra di trincea, sempre 
in prima linea, sempre da soldato semplice, prendendo parte a numerosi 
assalti, vivendo e subendo le cose atroci della prima guerra moderna. Cono-
sciamo quindi la fragilità dell’uomo il desiderio di annullarsi per recuperare le 
forze, ormai esaurite nei combattimenti. Ripercorriamo la genesi delle singole 
poesie di Ungaretti, che prendono forma da un vissuto reale, dal dato puramen-
te biografico. Il volume offre infine la guida per un itinerario storico lette-
rario, tra i luoghi di Ungaretti, proprio su quello che era il fronte del Carso.
Prefazione di Andrea Zanzotto.
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