
Non gridate più è una lirica di Giuseppe Ungaretti contenuta nella sezione I ricordi 

della raccolta Il dolore. Composta nel 1945, è stata scritta ispirandosi a un fatto di 

cronaca, ovvero la notizia del bombardamento del cimitero monumentale del 

Verano a Roma in data 19 luglio 1943. La tematica centrale è quella della violenza 

di una guerra che non si ferma nemmeno davanti ai morti. Il dolore è una raccolta 

che unisce tutti i componimenti inerenti la Seconda guerra mondiale, allora in 

corso, e le vicende personali del poeta. Questa raccolta è tutto ciò che di brutto il 

poeta ha provato messo nero su bianco. 

 

Non gridate più 

 

Cessate d’uccidere i morti, 

Non gridate più, non gridate 

Se li volete ancora udire, 

Se sperate di non perire. 

Hanno l’impercettibile sussurro, 

Non fanno più rumore 

Del crescere dell’erba, 

Lieta dove non passa l’uomo. 

 

Parafrasi 

Smettetela di uccidere i morti nuovamente, 

smettete di gridare, non gridate se li volete ascoltare nuovamente, 

se sperate di non morire. I morti hanno una voce flebile, 

non fanno più rumore dell’erba che cresce, quella che può vivere solo dove l’uomo 

non passa. 

 

Analisi e commento 

Questa poesia inerente il dolore causato dalla guerra fa parte della raccolta Il 

dolore, fatta delle liriche composte tra il 1937 e il 1946 divisa in sei sezioni 

collegate da un solo tema: il dolore e la sofferenza che accomunano tutti gli uomini 

https://www.sololibri.net/Il-dolore-Ungaretti.html


sia in ambito privato che nella sfera collettiva. Il solo modo per attenuare questa 

sofferenza, secondo il poeta, è quello di essere solidali con gli altri esseri umani. 

In questa poesia, così come in tutte quelle della raccolta Il dolore, Ungaretti passa a 

un linguaggio più accessibile rispetto ad altri componimenti. Non gridate più è una 

poesia scritta nell’immediato dopoguerra che ha lo scopo di parlare a chi ha vissuto 

e superato le terribili tragedie di quegli anni di guerra. Pur se fatta di imperativi, la 

poesia non vuole esprimere ordini o comandi ma rivolgere una preghiera agli esseri 

umani affinché comprendano che solo riscoprendo il valore della pietà e 

della benevolenza nei confronti degli altri potranno salvarsi. 

Nella prima strofa il poeta fa un invito generale perché si cessi di essere violenti: 

nelle parole, nelle azioni, in una guerra che è arrivata persino a profanare le tombe. 

Con le loro grida, col loro prevaricarsi a vicenda, gli uomini altro non fanno che 

soffocare la debole voce dei morti, tanto da arrivare a vanificare il loro sacrificio. 

Tramite l’utilizzo dell’adýnaton “uccidere i morti” il poeta domanda agli uomini di 

superare le divisioni facendo silenzio per poter ascoltare le parole di chi non c’è più. 

Le grida degli uomini, che sono sinonimo di barbarie, si contrappone la presenza 

muta dei morti: i vivi urlando trasmettono odio, i morti tacendo sussurrano pace. 

Ungaretti è sfiduciato rispetto alla natura umana e crede, come esprime nella parte 

finale della poesia, che ormai il distacco tra i vivi e i morti sia troppo grande per 

essere colmato. Ciò si evince dall’immagine dell’erba che non cresce più al 

passaggio dell’uomo perché ne ha paura, considerate le spregevoli azioni di cui tanti 

esseri umani si sono macchiati nel corso della Seconda guerra mondiale. 

La poesia si gioca sul contrasto tra i vivi, che ancora possono uccidere coloro che 

già sono morti, nuovamente, con le loro urla barbariche e i morti, che invece 

tramite il loro sussurro provano a veicolare un senso di pace e a restituire agli 

uomini un po’ di quella dignità perduta. 

 


