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GIUSEPPE UNGARETTI: DI FRONTE ALLA GUERRA 

La vita (1888-1970) 

Giuseppe Ungaretti, figlio di genitori toscani, nasce nel 1888 ad Alessandria 

d’Egitto, dove trascorre gli anni della giovinezza. Nel 1912 si reca a Parigi, città in 

cui entra in contatto con l’ambiente culturale internazionale. Nel 1914 rientra in 

Italia e partecipa attivamente alla campagna interventista. Allo scoppio della 

Prima guerra mondi alesi arruola volontario e combatte come fante sul Carso. La 

drammatica esperienza della guerra, cui aveva aderito con entusiasmo, lo segna 

profondamente, spingendolo a riscoprire i valori della solidarietà umana e 

ispirandogli le poesia della sua prima raccolta, Il porto sepolto (1916). 

Dopo la guerra, Ungaretti vive tra Parigi e Roma, lavorando al ministero degli 

Esteri e diventando corrispondente dall’estero per diversi giornali. Nel 1935 si 

trasferisce in Brasile, dove insegna letteratura italiana all’università di san Paolo. 

Qui muore l’amato figlio Antonietto, di soli nove anni.  

Nel 1942 ritorna in Italia e, negli anni della Seconda guerra mondiale, insegna 

all’università di Roma.  

Ungaretti muore a Milano nel 1970. 

 

Le opere. 

La prima raccolta di versi è il Porto sepolto (1916), che poi, rivista e ampliata, 

assume il titolo di Allegria di naufragi (1919) e, infine, L’allegria (1931). 

Seguono Sentimento del tempo (1933), Il dolore (1947), La terra promessa ( 

1950) e Un grido e paesaggi (1952). Tutte le poesie sono riunite nella raccolta 

complessiva Vita d’un uomo (1970). 

 

 

 



TEST DI ITALIANO, 3 ACCONCIATORE, LEZIONE DEL GIORNO 

17.04.2020, ORE 9-10, DOCENTE GIULIA MARIA CAPOCCIONI 

1. Giuseppe Ungaretti nacque  

a) In Africa                  

b)  b)In Europa                      

c) c)in Asia 

2. E precisamente  

a) a Tunisi                   

b) b)al Cairo              

c)  c)ad Alessandria d’Egitto 

3. Nel 

a) 1890                        

b) b)1901                         

c) c)1888 

4. Nel 1912 Ungaretti si trasferisce 

a) a Roma 

b) a Parigi 

c) a Torino 

5. Rientrato in Italia nel 1914 si arruola come volontario e combatte nella 

Prima guerra mondiale.         V             F 

6. Nel 1916 pubblica la sua prima raccolta di poesie intitolata 

a) Il momento di vivere 

b) Il porto sepolto 

c) Legami parigini 

7. Con quale titolo definitivo furono pubblicate nel 1931 le poesie contenute 

ne Il porto sepolto e Allegria di naufragi? 

………………………………………………………………… 

8. Dal 1937 al 1942 Ungaretti fu invitato ad insegnare presso l’università di 

una grande città sudamericana. Quale? 

a) Buenos Aires 

b) Caracas 

c) San Paolo del Brasile 

9. A quale doloroso avvenimento il poeta dedicò le 17 liriche della prima parte 

della raccolta Il dolore? 

a) Alla morte della moglie, Jeanne Dupoix 

b) All’esperienza tragica  e sofferta della guerra, ai tanti compagni che 

erano rimasti uccisi 

c) Alla morte del figlio Antonietto 



10. Quale di queste raccolte di poesie non sono di Giuseppe Ungaretti? 

a) Allegria di naufragi 

b) Il porto sepolto 

c) Canti di Castelvecchio 

d) Sentimento del Tempo 

 

 


