
Ermetismo italiano 

L’Ermetismo è un movimento poetico italiano che si afferma nel Novecento. Fu così 

chiamato nel 1936 dal critico Francesco Flora che con l’aggettivo ermetico voleva 

definire un tipo di poesia caratterizzata da un linguaggio apparentemente difficile, a 

volte ambiguo e misterioso. 

Le caratteristiche: L’Ermetismo affonda le sue radici nel simbolismo europeo. I 

poeti con i loro versi fissano sulla pagina dei frammenti di verità a cui sono 

pervenuti in momenti di grazia, attraverso la rivelazione poetica e non con l’aiuto 

del ragionamento. I componimenti, infatti, sono estremamente concentrati e corti e 

i versi vengono chiamati “versicoli”. Tutte le parole hanno un’intensa carica allusiva, 

analogica e simbolica; la poesia vuole diventare “pura”, che si esprime in termini 

essenziali: viene spesso privata dei nessi logici, della punteggiatura, gli spazi 

bianchi e le lunghe pause frequenti rappresentano momenti di concentrazione, 

silenzio, attesa. Solitamente la struttura è paratattica e viene scardinata la metrica 

tradizionale. I poeti ermetici si sentono lontani dalla realtà sociale e politica del loro 

tempo: tutto ciò che è successo, gli avvenimenti della prima guerra mondiale e del 

fascismo, li ha condannati a una grande solitudine morale. 

Gli scrittori: Gli scrittori più importanti che appartengono a questa corrente sono: 

- Giuseppe Ungaretti, che è il maggior esponente; 

- Umberto Saba, che utilizza un linguaggio semplice e crede nella poesia come uno 

strumento di comunicazione fra gli uomini; 

- Salvatore Quasimodo; 

- Eugenio Montale. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

Nacque nel 1888 ad Alessandria d'Egitto da genitori lucchesi che vi si trasferirono 

in cerca di lavoro negli anni in cui cominciò lo scavo del canale di Suez. In seguito 

nel 1912 si trasferì a Parigi per studiare alla Sorbona. 

Visse nella capitale francese molti anni dove maturò le sue prime esperienze 

letterarie entrando in contatto con l'ambiente simbolista, che tanto influenzò la sua 

poesia. 



Frequentò esponenti di spicco della classe intellettuale europea, tra i quali 

Apollinarre, De Chirico, Modigliani, Picasso, Braque. Nel 1914 partecipa come 

volontario alla Prima Guerra Mondiale, combattendo da soldato semplice in Francia 

e sul Carso. Nel 1915 pubblica le prime poesie sul giornale "Lacerba" e nel 1916 

vide le stampe la sua prima raccolta di liriche, Il porto sepolto alla quale 

seguirà Allegria di naufragi nel 1919. Le due raccolte con l'aggiunta di alcune poesie 

verranno riproposte in un unico volume dal titolo L'Allegria (1931). Al termine 

della guerra ritornò alcuni anni a Parigi lavorando per l'ambasciata italiana. Nel 

1936 fu nominato docente di Letteratura italiana all'Università di San Paolo in 

Brasile dove rimase fino 1942. 

Tornato in Italia fu docente di Letteratura italiana contemporanea all'Università di 

Roma. SemPre nel '42 Ricevette la nomina di Accademico d'Italia. 

Le raccolte poetiche del secondo dopoguerra (Il dolore, 1947; La terra 

promessa, 1950) risentono dei lutti vissuti dal poeta: prima morì il fratello nel '37 

e dopo due anni il figlio Antonietto di nove anni. 

Prima di morire nel giugno 1970, Ungaretti riuscì a vedere pubblicata da Mondadori 

la raccolta definitiva dei suoi versi: Vita d'un uomo. Tutte le poesie. 

 

LE OPERE DI UNGARETTI 

 

Le opere complete di Ungaretti sono le seguenti per quel che riguarda la poesia: 

 Veglia, 1915; 

 Sono una creatura, 1916; 

 Il porto sepolto, 1916; 

 Mattina (M’illumino d’immenso), 1917; 

 Allegria di naufragi, 1917; 

 Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie (Soldati), 1918; 

 M’illumino d’immenso (Mattina), 1918; 

 I fiumi, 1919; 

 Non gridate più, 1945; 

 Il dolore, 1959. 

 Poesie disperse (1915-1927), Milano, 1959; 

 Il Taccuino del Vecchio, 1960; 

 Dialogo, 1968; 
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Per la prosa invece pubblicò: 

 II povero nella città, 1949; 

 Il Deserto e dopo, 1961 

TEST 

I versi degli ermetici sono chiamati: 

 vescicoli 

 versicoli 

 versiloci 

 

I poeti ermetici hanno 

 una solitudine morale 

 una tristezza interiore 

 una felicità repressa 

 

I componimenti ermetici sono 

 brevi ma intensi 

 lunghi ma spesso privi di significato 

 corti e polemici 

 

Giuseppe Ungaretti ha partecipato alla 

 terza guerra di indipendenza 

 Prima guerra mondiale 

 Seconda guerra mondiale 

 

Una delle raccolte poetiche più famose di Ungaretti è intitolata 

 Felicità 

 Allegria 

 Ilarità 

 

NOTA BENE: le domande dei prossimi test saranno diverse un po' da queste  quindi studiate ;) 

 



 


