
GIUSEPPE UNGARETTI 

1. VEGLIA 

Veglia  

     Cima Quattro il 23 dicembre 1915  

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

Parafrasi  

Ho passato una notte intera sdraiato vicino a un compagno ucciso, con la bocca contratta in una 

smorfia di tensione, rivolta verso la luna piena, con il rossore e il gonfiore delle sue mani che hanno 

penetrato il mio intimo e proprio in quel momento ho scritto lettere piene d’amore. 

Non mi sono mai sentito così tanto attaccato alla vita. 

Analisi del testo e commento 

La poesia è composta di due strofe, la prima di 13 versi e la seconda di 3 versi. Si tratta di versi 

molto brevi, talvolta formati da un’unica parola (cfr. v.4 “massacrato”, v.6 “digrignata”, v.10 

“penetrata”, v.15 “tanto”), senza uno schema di rime; dominano suoni duri grazie alla presenza di 

lettere come la t e anche la scelta delle parole trasmette tutta la violenza e l’angoscia della 

situazione vissuta dal poeta. Manca la punteggiatura. La pausa che divide la prima dalla seconda 

strofa serve ad enfatizzare il sentimento potente di attaccamento alla vita provato dal poeta. 

In questa poesia l’atmosfera è creata dalla presenza della luna, che è probabilmente l’ultima cosa 

contemplata dal soldato, compagno di Ungaretti, che ormai ha perso la vita brutalmente. La 

sofferenza è data dai denti digrignati e dalle mani rosse e gonfie, gli occhi rivolti alla luna quasi a 

domandare: perché? Perché la morte, perché la sofferenza? 

Intanto Ungaretti è lì, accanto al corpo, che veglia il compagno e vede da vicino la morte: violenta, 

mostruosa, brutale. Proprio in quel momento emergono sentimenti positivi nel poeta, in contrasto 



con la morte che vede lì, palese; la bellezza della vita spinge Ungaretti a cantarne le gioie 

scrivendole. 

Il silenzio è la sola cosa che accomuna i due opposti, vita e morte. Le parole hanno un ritmo 

spezzato, quasi a voler concretizzare lo strazio provato dal soldato, la contrazione della sua bocca, 

le mani rovinate e deformi. La morte del soldato viene ascoltata e accolta dal poeta, che con le sue 

parole prova a dare voce a ciò che voce non ha, la fine di tutto. 

Sul finale lo slancio positivo di Ungaretti che, proprio perché davanti ai suoi occhi vede 

chiaramente la morte e lo strazio che ne deriva, ama la vita più che mai. 

“Veglia” rientra nella serie di poesie scritte da Giuseppe Ungaretti ispirandosi alla sua tragica 

esperienza come soldato nella Prima guerra mondiale al fronte. Siamo all’antivigilia del Natale del 

primo anno di guerra per l’Italia. 

La poesia è contenuta nella raccolta “L’allegria”. 

In “Veglia”, componimento breve, è concentrata in pochi versi l’intensità dell’allegria che l’essere 

umano prova nel momento in cui riesce a vincere la morte, uno dei sentimenti che ispira la poetica 

di Ungaretti. Giuseppe Ungaretti avverte nella maniera più intensa possibile la presenza della morte 

nella vita; la sua reazione è quella di scrivere “lettere piene d’amore” e dare alla vita un valore 

ancora maggiore. 

 

2. FRATELLI 

Fratelli 

     Mariano il 15 luglio 1916 

Di che reggimento siete 

Fratelli? 

 

Parola tremante  

nella notte 

 

Foglia appena nata 

 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 

 

Fratelli  



 

Parafrasi  

Di che schieramento siete, fratelli? Parola tremante nella notte come una fragile fogliolina. Nell’aria 

lacerata (straziata dai combattimenti) la parola “fratelli” risuona come una ribellione (reazione) 

istintiva dell’uomo consapevole (cosciente) dello stato di precarietà della sua vita. Fratelli. 

Analisi del testo e commento 

In questa lirica, una delle più significative de “L’allegria”, i versi liberi sono disposti in cinque 

strofe, due delle quali composte di un unico verso.  

Di fronte alla guerra non ci sono amici né nemici, vinti o vincitori, ma solo fratelli. La parola chiave 

campeggia nel secondo e nell'ultimo verso, oltre che nel titolo. Accostata a fragilità, il penultimo 

verso-parola, si ottiene il tema fondamentale della lirica, cioè la combinazione tra le idee di fragilità 

e di fratellanza: gli uomini sono fratelli soprattutto perché accomunati da un'identica condizione di 

precarietà e miseria. Tale significato è reso da un linguaggio nudo e spoglio. I verbi sono quasi del 

tutto eliminati, la punteggiatura ridotta a un solo punto interrogativo, le immagini accostate senza 

elementi di raccordo: per cogliere il senso della frase nominale Foglia appena nata, dobbiamo 

ricavare il primo termine del paragone nei due versi Parola tremante / nella notte e ricostruire così 

l'analogia implicita: parola incerta e tremante come una foglia appena nata. Nell'aria spasimante 

vuol dire agitata e sofferente come se fosse contratta in spasmi dai colpi della guerra. 

Il poeta si sofferma su questa parola che è tremante nella notte, paragonata ad una foglia appena 

nata che con un niente può appassire, una parola che appare come una rivolta involontaria 

nell’uomo quando è di fronte alla sua fragilità, quando si trova sul filo del rasoio tra vita e morte. È 

in questi momenti che l’uomo tenta di ribellarsi creando dei legami di fratellanza necessari per poter 

sopravvivere (qui il richiamo alla poesia “Veglia”). In questa poesia Ungaretti ha fatto diverse 

revisioni rispetto alla prima stesura: una revisione a togliere, a scavare, a rendere più snella, più 

secca e più pregnante la versione finale. 

Figure retoriche  

Nella poesia ci sono degli enjambement (tremante / nella notte; rivolta / dell’uomo; alla sua / 

fragilità) ed una allitterazione (fragilità / fratelli).  

Personificazione = "tremante" (v. 3). Come se la parola fosse una persona che trema per l'emozione 

e per la paura (le parole non tremano, siamo noi a far tremare la voce), che quasi non osa essere 

pronunciata perché parlare di fratelli dove ci si ammazza quotidianamente è un'assurdità. 

Metafora = "foglia appena nata" (v. 5). Si riferisce sempre alla parola "fratelli" che "trema" come 

una fogliolina appena nata. 

Le poesie di Ungaretti mancano di patriottismo, piuttosto i valori della guerra fanno scoprire il 

valore della fratellanza umana. A questo proposito, è significativa la brevissima, ma intensa lirica 

"Fratelli". Qui il poeta cerca di esprimere il senso della fragilità della vita sconvolta dalla follia 

della guerra attraverso una esperienza che il poeta ha vissuto quando si era arruolato come soldato 

durante la 1^ guerra mondiale. 

È notte. L'aria è squarciata da lampi di battaglia. Due reparti combattenti si incontrano sulla linea 

del fronte. Mentre si salutano e si scambiano notizie, ecco nel buio risuonare la parola che il mondo 

impazzito sembra aver dimenticato: fratelli! Viene detta timidamente, perché era più formale usare 
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il termine "soldati" e non "fratelli". In questa realtà il poeta sembra riscoprire il vero significato 

della fratellanza. La parola "fratelli" assume un valore nuovo rispetto al secondo verso e conclude la 

commossa meditazione del poeta: può significare speranza, saluto reciproco di uomini che soffrono, 

messaggio di solidarietà, ma soprattutto essa è il segno di una ritrovata dignità umana, tanto 

calpestata dalle barbarie della guerra. È come un grido di rivolta contro gli orrori della guerra. 

La poesia riflette la situazione difficile in cui vivevano a quei tempi i soldati arruolati in guerra e in 

modo significativo fa comprendere le sensazioni che provavano i soldati nelle trincee.  

La parola-chiave è "Fratelli". 

Facciamo qualche riflessione su questa parola che racchiude il messaggio profondo del poeta. 

Ungaretti, nato ad Alessandria d'Egitto, città cosmopolita, ebbe fin da giovane contatti con gente di 

ogni nazione: da qui il suo spirito di solidarietà e fratellanza umana. Venuto poi in Italia, nella terra 

dei suoi avi, conobbe altra gente e così a Parigi, dove visse per parecchio tempo, stringendo 

amicizia con letterati e pittori. Partito volontario per la guerra, la visse subito in tutta la sua tragica 

realtà. E in trincea, a contatto con altri commilitoni che portavano sui volti la sua stessa sofferenza e 

l'angoscia provocata dai disagi inenarrabili e dalla consapevolezza che la vita umana, nella sua 

fragilità, era appesa a un filo, si sentì acuire in cuore quel senso di fraterna solidarietà che lega 

particolarmente gli esseri esposti alle bufere della vita. In tanto squallore di morte, la parola 

"fratelli" è dunque una voce di solidarietà e di speranza. 

 

3. SONO UNA CREATURA 

Sono una creatura 

     Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente 

disanimata 

 

Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede 

 

La morte 

si sconta 

vivendo 

Parafrasi 

Come questa pietra del monte San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata [e quindi senza 



vita], così estranea, così totalmente priva di vita, come questa pietra è il mio pianto [e la mia poesia] 

che non si vede [perché è impossibile raccontare la pena della vita]. La morte risiede nell’affrontare 

la pena della vita. 

Analisi del testo e commento 

La forma e lo stile. “Sono una creatura” si articola in tre brevi strofe di versi liberi. Le prime due 

sono costruite su un’unica similitudine, caratterizzata dal distanziamento dei due termini di 

paragone. Il differimento del secondo termine di paragone suscita un senso di attesa, così come 

accade nella poesia Soldati, ma in questo caso è l’anafora “così” a giocare un ruolo fondamentale: 

la sua ossessiva ripetizione (ben 5 volte) genera una gradazione di segno negativo (da fredda a 

disanimata) che appartiene al campo semantico della morte. L’ultima breve strofa ha invece 

carattere proverbiale-aforistico ed è uno dei più celebri ossimori della poesia di Ungaretti, che 

ancora una volta fa leva sulla contrapposizione vita/morte: la morte / si sconta / vivendo. 

Come Veglia, la poesia tematizza il rapporto tra vita e morte, ma ne rovescia l’esito. Mentre nella 

prima il contatto con la morte amplifica l’istinto vitale, qui prevale il sentimento di angoscia e di 

atroce sofferenza che la vita al fronte – e la vita in generale – riserva all’essere umano. La strofa 

finale, la morte / si sconta / vivendo, suggerisce l’impossibile fuga dal dolore e il lento consumarsi 

della vita. D’altronde le prime due strofe mostrano la progressiva disumanizzazione dell’uomo che 

si ritrova ad essere “disanimato” come la pietra del monte San Michele. Se da un lato questo 

processo ha come esito la lenta adesione dell’uomo alla natura, tema caro ad Ungaretti, dall’altro 

sottolinea la perdita da parte dell’uomo di provare emozioni e sentimenti positivi, generando un 

effetto contrastante. Allo stesso modo, il pianto del poeta (che per analogia di suoni e simboli 

richiama il canto, cioè l’attività poetica), sembra prosciugarsi: sembra che qui Ungaretti voglia 

sottintendere l’estrema scarnificazione e frantumazione a cui sottopone la sua lirica. 

 

4. SAN MARTINO DEL CARSO 

San Martino del Carso  

     Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916  

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 
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È il mio cuore 

il paese più straziato  

 

Parafrasi 

Di queste case (del paese di San Martino) non è rimasto che qualche pezzo di muro. Di tante 

persone alle quali ero legato (per amicizia e ideali) non è rimasto neppure un pezzetto (non è 

rimasta nemmeno una traccia, sono tutte morte). Ma nel mio cuore non manca nessuna croce, a loro 

ricordo (c'è spazio per ognuno di loro). Il mio cuore è il luogo più tormentato.  

Analisi del testo e commento 

La poesia è composta da versi liberi distribuiti in quattro strofe, le prime due composte di quattro 

versi, le ultime di due versi. Come sempre non abbiamo la punteggiatura. 

Ognuna delle strofe esprime un concetto, l’ultima esprime la sintesi. 

1° strofa: descrizione del paese di San Martino bombardato. 

2° strofa: descrizione dei compagni. 

3° strofa: constatazione del poeta. 

4° strofa: sintesi fra la prima e la seconda strofa. 

La lirica crea un'analogia tra due elementi: 

- da una parte, il paese di S. Martino del Carso, semidistrutto dai combattimenti; 

- dall'altra, il cuore del poeta, che è prima di tutto il cuore di un uomo che soffre. 

Le prime due strofe si possono dire descrittive, pur trattandosi di una descrizione scarna ed 

essenziale. Del paese carsico non sono rimasti che pochi ruderi: la desolazione è ovunque. Ma la 

guerra ha creato un vuoto ancora più grande, e più doloroso, fra le persone care al poeta. 

Tuttavia, con le due brevi strofe conclusive, dove prevale la riflessione, nel cuore del poeta non 

manca nessuno; lo scrittore ricorda tutti e soffre per tutti. Il suo cuore è un paese ancora più 

distrutto e sconvolto di S. Martino. 

Analisi di alcune parole: 

BRANDELLO DI MURO: metafora originale che richiama l’immagine di un corpo lacerato. 

CHE MI CORRISPONDEVANO: che ricambiavano il mio affetto. 

DI TANTI: Così accentato e isolato evoca tutto l’orrore tragico della guerra. È uno dei tanti esempi 

in cui la parola, staccata dal contesto logico, vibra di una sola vita propria. 

NEPPURE TANTO: neppure i brandelli dei corpi straziati dalle cannonate. 

NESSUNA CROCE MANCA: tutti quei cari morti sono presenti nel mio cuore. 



IL PAESE PIÙ STRAZIATO: perché ogni croce è presente nella sua mente, ogni brandello di muro 

gli ricorda quelle ore dolorose. 

Figure retoriche 

Anafora = "di" e "di" (vv. 1 e 5). Ripetizione della stessa parola a inizio del verso. 

Metafora = "brandello di muro" (v. 4). Si parla di muro, un oggetto, ma richiama l'immagine di un 

corpo lacerato, ovvero i brandelli di carne. 

Anafora = "non è rimasto" (vv. 2 e 7). Per la ripetizione delle stesse parole. 

Epifora = "tanti" e "tanto" (vv. 5 e 8). Ripetizione di una stessa parola alla fine di più versi per 

rafforzarne l'importanza. 

Metafora = "Ma nel mio cuore nessuna croce manca" (vv. 8-9). Il poeta con questo intende dire che 

se pur i suoi compagni sono morti, e di loro non restano nemmeno i corpi, nei suoi ricordi (nel suo 

cuore) ci saranno tutti (nessuna croce manca), come in un grande cimitero. 

Anafora = cuore (vv. 9 e 11). Ripetizione della parola. 

Analogia = " È il mio cuore il paese più straziato" (vv. 10-11). Cuore-paese: con ciò il poeta 

afferma allegoricamente che la sua anima è più martoriata di quanto lo sia la gente del paese, e il 

paese stesso. 

Allitterazione della “a” = case – rimasto – qualche – tanti – tanto – manca – straziato 

Allitterazione della “r” = rimasto – brandello – muro – corrispondevano – neppure – cuore – croce –  

straziato 

 

Allitterazione della “c” = cuore – croce – manca. 

“San Martino del Carso” è stata scritta nel 1916 ed è contenuta nella raccolta “L’allegria”. È stata 

scritta quando aveva 28 anni e si trovava come soldato semplice sul fronte di trincea nel Carso. 

La distruzione di un paese diventa l’emblema del dolore spirituale del poeta. È una lirica scarna 

senza effusioni sentimentali. Il poeta rivive in essa lo strazio provato in quelle ore lontane 

avvampanti di fuoco e cariche di dolore. Come è facile osservare, la poesia è impostata sul 

confronto tra il paese e il cuore del poeta: le case di S. Martino ridotte a brandelli, il cuore del poeta 

straziato dal dolore e dalle rovine della guerra. 

La parola "brandello" di solito si riferisce agli uomini (brandello di carne), ma proprio questo è 

l'obiettivo del poeta: sottolineare l'identificazione fra il paese e la vicenda umana. 

Alla realtà spaventosa e drammatica della guerra, è possibile opporre solo il potere del ricordo e la 

fragile arma della poesia: per tanti compagni sventurati che la morte ha inghiottito, il ricordo 

straziante del poeta rappresenta l’ultimo disperato legame con il mondo della luce e della vita. 

 

5. SOLDATI  

Soldati 



     Bosco di Courton luglio 1918 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie. 

 

Parafrasi 

La condizione del soldato al fronte è simile a quella delle foglie sugli alberi d’autunno [pronte a 

staccarsi]. 

Analisi del testo e commento 

“Soldati” è una lirica contenuta sempre nella raccolta “L’allegria” ed è tra le più note poesie di 

Ungaretti, grazie alla singolare costruzione sintattica e all’estrema brevità che sintetizza in 14 

sillabe l’immagine della precarietà della vita. Come in molte altre liriche della raccolta, il titolo è 

decisivo per la comprensione del testo. 

I temi. La poesia è stata composta nel bosco di Courton nei pressi di Bligny in Francia, durante gli 

ultimi mesi di guerra. Il contingente italiano fu inviato a dare manforte all’esercito francese per 

contenere gli ultimi assalti tedeschi. In queste decisive fasi finali la morte incombeva sul destino di 

ogni soldato, al punto che sembrava impossibile scamparla. Questa poesia esprime con drammatica 

efficacia il sentimento di angoscia e di rassegnazione che doveva vivere non solo il fante Ungaretti, 

ma l’intero contingente: la morte poteva essere questione di ore. L’intera poesia si regge su 

un’unica similitudine – la condizione dei soldati equiparata al lento staccarsi delle foglie dagli alberi 

in autunno –, che rende il senso di precarietà tramite l’estrema frammentazione del testo e la 

sospensione del comparativo “come” alla fine di verso. Il differimento del secondo termine di 

paragone “le foglie” all’ultimo verso dilata ulteriormente il senso di attesa, conferendo ulteriore 

efficacia alla sospensione già annunciata dal “come”. Inoltre la scelta del verbo impersonale “si sta” 

allarga la condizione di precarietà all’intero genere umano, spostando l’asse dal contesto storico a 

quello esistenziale. L’immagine delle foglie che si staccano dai rami, paragonata alla precarietà 

della vita degli esseri umani, è in realtà un motivo letterario ricorrente. Senza dubbio Ungaretti 

ricordava i versi del III canto dell’Inferno «Come d’autunno si levan le foglie», che riprende quasi 

alla lettera. La novità del nostro autore risiede nella laconicità del testo e nell’immagine, che 

descrive il momento appena precedente la caduta delle foglie, suggerendo il tormento dell’attesa. 
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L’infinito 

PARAFRASI  

Questa collina (colle = il monte Tabor, non lontano da casa Leopardi) solitaria (ermo = solitario; aggettivo 

molto poetico e ricercato della tradizione letteraria) mi fu da sempre cara (anastrofe) ed anche questa siepe 

(siepe = per il poeta rappresenta la divisione fra i suoi pensieri e l’eternità) che impedisce la vista (il guardo 

esclude) di un lungo tratto dell’orizzonte più lontano (ultimo = estremo). 

Ma (avversativa, si contrappone a ‘esclude’ del verso precedente: la siepe cioè esclude lo sguardo, non 

l’immaginazione) sedendo e guardando (mirando = contemplando; è un guardare fantasticando),  nella 

mente (nel pensier) mi raffiguro (fingo = immagino) sterminati (interminati = infiniti) spazi al di là della 

siepe (di là da quella), silenzi che non si trovano nella dimensione umana (sovrumani silenzi = silenzi che 

sono al di là di ogni conoscenza umana - iperbole) e pace profondissima (anastrofe), tanto che in  quegli 

spazi e in quel silenzio (ove) per poco il cuore (cor = sinonimo di “sentimento, animo”) non si turba e si 

smarrisce (si spaura - nel percepire l’infinito vi è una sorta di smarrimento). E non appena (come = quando) 

odo stormire (onomatopea) il vento tra queste piante, io paragono (vo’ comparando) quel silenzio infinito a 

questo rumore (voce - il frusciare del vento fra le piante): e  mi viene in mente (mi sovvien) l’idea 

dell’eternità [dell’infinito nel tempo], ed il passato (le morte stagioni = le età passate) e il presente che si fa 

sentire nelle sue manifestazioni reali (viva e il suon di lei = il tempo presente che pulsa di vita con il fragore 

dei suoi avvenimenti). In questo modo (Così = comparando l’effimero con l’eterno) in questo infinito 

(immensità) il mio pensiero sprofonda (s’annega = si smarrisce fino ad annullarsi, si abbandona 

completamente): e per me è dolce abbandonarmi in questo mare (naufragar…mare = la metafora del 

naufragio rende l’idea di un annichilimento che è però uno smarrimento piacevole. Per il poeta è fonte di 

dolcezza annullare la sua coscienza nella vastità dell’infinito - naufragar m’è dolce = ossimoro). 

 

Analisi e commento: 

L’infinito è uno dei più noti idilli leopardiani, fu composto a Recanati nel 1819 e fa parte di una raccolta 

pubblicata sotto il titolo “Idilli” (in greco “idillio” = quadretto, bozzetto, visione gentile di vita campestre). 

È testimonianza di quel dissidio tra finito ed infinito, tra realtà e ideale, che caratterizza l’uomo romantico. 

La poesia descrive il poeta solo su una collinetta di Recanati, monte Tabor. Una siepe impedisce a Leopardi 

la vista di buona parte dell’orizzonte e questo ostacolo suscita in lui una riflessione su ciò che va al di là del 

reale e fa spaziare nell’immensità. La siepe rappresenta dunque una barriera tra il mondo esterno e i pensieri 

del poeta. Essa è il simbolo di tutto ciò che è limitante e limitato e quindi stimola l’immaginazione e 

l’istintivo bisogno, proprio di ogni uomo, di infinito. Stando seduto a osservare, egli immagina spazi 

interminabili oltre la siepe, silenzi che superano ogni possibilità di comprensione da parte dell’uomo e una 

quiete assoluta dove il cuore prova quasi smarrimento (“ove per poco il cor non si spaura”). 

L’improvviso stormire delle foglie agitate dal vento lo riporta alla realtà ma come la siepe gli aveva 

suggerito l’idea dell’infinito spaziale così il rumore del vento gli suggerisce l’idea dell’eternità, cioè 

dell’infinito temporale.  

Le sue riflessioni si perdono in questo infinito che si estende senza confini nello spazio e nel tempo. Egli si 

abbandona dolcemente in questa nuova dimensione annullando la propria identità. 

Metrica: 

Componimento di quindici versi, endecasillabi sciolti. L’uso dei dimostrativi permette al poeta di giocare tra 

il finito e l’indefinito, creando una contrapposizione tra realtà e immaginazione (questo indica vicinanza, 

quello lontananza). Il poeta utilizza molte figure retoriche e termini di origine latina. 

I versi dall’11 al 13 sono caratterizzati da un polisindeto (il susseguirsi di 5 congiunzioni: e…e…e…e…e). 

L’uso dell’enjambement è elevato (vv.2-3 tanta parte / dell’ultimo orizzonte, vv.4-6 interminati / spazi, 

sovrumani / silenzi, vv.8-9 il vento / odo stormir, vv.9-10 quello / infinito silenzio, vv.10-11 a questa voce / 

vo comparando, vv.13-14 tra questa / immensità) e contribuisce a dilatare lo spazio del verso. 
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Il sabato del villaggio 

PARAFRASI  

La fanciulla (la donzelletta = la giovinetta – diminutivo arcaico) ritorna dalla campagna [torna dal lavoro 

nei campi] al tramontar del sole (in sul = verso il), portando un fascio d’erba e tiene in mano un mazzolino 

di rose e di viole (ha l'erba per le bestie, come tutti i giorni, ma in mano ha viole e rose come segno della 

festa), con le quali (onde), come è solita (suole), si prepara a ornare l'indomani, giorno di festa, il petto e i 

capelli (crine).  

[Alla baldanza giovanile della donzelletta viene contrapposta la quiete della vecchierella] 

Intanto sulle scale (i gradini dell'uscio di casa) siede con le vicine la vecchierella a filare, rivolta là 

(incontro là) dove tramonta il sole (dove si perde il giorno = a occidente) e sta raccontando (novellando 

vien = raccontando con tono di fiaba)  della sua giovinezza (suo buon tempo - metafora), quando nei giorni 

di festa ella si preparava (si ornava = si agghindava) e ancora giovane e bella era solita (solea, torna l'idea 

della cara abitudine) ballare la sera con coloro che erano giovani come lei (ebbe compagni nell’età  più 

bella = suoi compagni di gioventù; età più bella è metafora).  

Ormai (già, esprime il rapido volgere della sera) tutta l’aria si fa scura, il cielo (il sereno) [dopo essersi tinto 

di rosso al tramonto del sole] ritorna azzurro (metonimia), e mentre la luna appena sorta si affaccia in tutto il 

suo candore (al biancheggiar della recente luna) ritornano giù (tornan giù = discendono) dalle colline e 

dai tetti delle case le ombre (l’ombre = le prime ombre della sera; dopo che erano sparite al tramontare del 

sole tornano a disegnarsi per terra). Adesso (Or) la campana (la squilla) annuncia con i suoi rintocchi il 

giorno di festa (dà segno della festa) che sta arrivando (metonimia); e a quel suono, si direbbe (diresti, con 

valore impersonale) che il cuore si consola (si riconforta: per un momento dimentica i suoi mali, prova una 

sensazione di conforto).  

I fanciulli (sono i primi a gioire della festa tanto attesa) gridando in gruppo (in frotta) sulla piazzola (su la 

piazzuola = nella piazzetta del paese), e saltando di qua e di là fanno un rumore allegro (lieto – perché 

suscita gioia); e intanto il contadino ritorna (riede forma arcaica che suggerisce l’impressione del 

camminare lento e cadenzato di chi è stanco) alla sua  povera cena (parca mensa), fischiettando (in segno di 

letizia anche lui) e fra sé e sé (seco) pensa al giorno del suo riposo.  

Poi quando intorno ogni altra luce (face - latinismo) è spenta e tutto il resto è silenzio (tace – face/tace è 

rima baciata), senti (odi...odi, anafora) il martello picchiare, senti la sega del falegname, che sta sveglio 

nella sua bottega chiusa, al chiarore della lucerna, e si affretta e si adopera (s’adopra = si affatica) per finire 

il lavoro (fornir l'opra) prima della luce dell’alba.  

Questo [il sabato, che si è appena concluso] è il giorno più gradito della settimana (di sette), pieno di 

speranza (speme) e di felicità: domani [la domenica] le ore porteranno tristezza e noia, e ognuno ritornerà 

con il pensiero (in suo pensier farà ritorno) alla fatica di tutti i giorni (il travaglio usato = lavoro 

abituale). 

Ragazzo (Garzoncello, l'uso del diminutivo indica affetto) allegro/scanzonato/spensierato (scherzoso), 

questa giovinezza piena di speranze [la giovinezza che stai vivendo] (età fiorita - metafora) è come un 

giorno pieno di allegria (similitudine), luminoso, sereno, che precede (precorre = anticipa) la maturità 

(festa di tua vita - metafora, dunque la fanciullezza è simile al sabato, che promette gioia, invece la 

maturità è simile alla domenica, in cui ogni illusione svanisce).  

Godi [quanto puoi] della giovinezza, o fanciullo mio; questa [che vivi oggi] è una condizione (stato) beata, 

un’età gioiosa (stagion lieta - metafora). 

Non voglio dirti altro; ma non ti pesi (non ti sia grave = non ti dispiaccia) che la tua festa [la vita adulta] 

tardi ancora a venire [cioè non aver fretta di crescere].  

 

Analisi e commento: 

Il sabato del villaggio, canzone scritta da Giacomo Leopardi a Recanati nel 1829, fa parte dei "grandi idilli". 

Si evidenziano da subito in tutto il componimento i temi della rimembranza e dell'evanescenza della 
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giovinezza. Il tema predominante del componimento è rievocare "l'età fiorita", tema che peraltro si ritrova in 

altri idilli come in A Silvia, dove la ragazza è personificazione stessa della gioventù che sfiorisce. L'autore 

invita a non aspettarsi felicità dal futuro, perché come la domenica deluderà l'attesa del sabato, così la vita 

deluderà i sogni della giovinezza. Leopardi, quindi, ritiene di non doversi aspettare niente, in modo da non 

essere mai delusi. Il messaggio del poeta è chiaro: la felicità consiste essenzialmente nell’attesa della felicità 

stessa. 

Il poeta in questa lirica parla della vita che si conduce di sabato nel suo villaggio. 

Si può suddividere la poesia in due parti:  

• prima parte (strofe 1-2): descrittiva in cui regna l'allegria per i giorni di festa e successivamente il silenzio 

rotto dagli strumenti del falegname. I primi versi, infatti, oppongono la gioia ed il giorno alla serenità del 

sonno;  

• parte finale (strofe 3-4): riflessiva dove il poeta guarda al domani quando la quotidianità infonderà il tedio e 

riflette sulla fugacità della giovinezza. Negli ultimi versi il poeta oppone l'oggi spensierato, metafora della 

giovinezza, al domani, simbolo della noia e della vecchiaia. 

Metrica: 

Canzone di quattro strofe. Settenari ed endecasillabi si alternano liberamente; le rime sono libere, anche se 

due versi non sono rimati (41 e 43). 

Parallelamente alle tematiche, il ritmo nei primi versi è più incalzante, scorrevole e spensierato, mentre in 

chiusura diventa più pacato ed incline alla meditazione. Il ritmo agile e mosso è reso efficacemente 

attraverso l’utilizzo dei settenari, mentre il ritmo più lento è reso dall’endecasillabo.  

Sono presenti numerose figure retoriche, oltre a quelle evidenziate.  

Litote: "altro dirti non vo'" con la quale Leopardi esprime l'intenzione di non demoralizzare i giovani.  

Climax: I personaggi realizzano un climax prima crescente dopo decrescente: la donzelletta (gioventù) - la 

vecchierella (vecchiaia) - lo zappatore (età matura) - il garzoncello (gioventù). 

Si possono notare inoltre, nella prima parte della poesia, allitterazioni con doppie (donzelletta, mazzolin, 

vecchierella, novellando, sulla, bella, colli...) o con dittonghi (giorno, chiaro, ciascuno, gioia, stagion, pien, 

pensier, lieta), o con ripetizione degli stessi suoni (in sul calar del sole; siccome suole). 

L'uso dei diminutivi (donzelletta, vecchierella, garzoncello) denota la tenerezza del poeta verso i suoi 

personaggi, in particolare per gli adolescenti. 

 

A Silvia 

PARAFRASI  

Silvia, ricordi (rimembri) ancora quegli anni lontani in cui eri ancora viva (quel tempo della tua vita 

mortale), quando la bellezza risplendeva nei tuoi occhi sorridenti (ridenti = ridenti di gioia) e [nello stesso 

tempo] schivi (fuggitivi = ritrosi, che non osano fissare in volto per un delicato senso di pudore) e tu, lieta e 

[contemporaneamente] pensierosa (lieta e pensosa - ossimoro), stavi per oltrepassare la soglia della 

giovinezza (il limitare di gioventù salivi = stavi per varcare la soglia che immette nella giovinezza; 

l’espressione è una metafora, la vita è assimilata ad una strada in salita divisa da porte che coincidono con 

le diverse fasi dell’esistenza - salivi cela un anagramma di Silvia).  

La casa (le quiete stanze - enjambement) e le vie che la circondano risuonavano del tuo ininterrotto canto 

(perpetuo canto), quando, occupata (intenta) nei lavori femminili (opre femminili: sono il tessere e il 

filare; opre femminili intenta - anastrofe), sedevi molto contenta di quell’indefinito (vago = il significato 

oscilla tra indistinto e leggiadro) avvenire che sognavi (in mente avevi = immaginavi). Era il mese di 

maggio profumato (odoroso = evoca uno sfondo di primavera attraverso il profumo di tanti fiori che 

sbocciano): e tu eri solita trascorrere così la tua giornata (menare = condurre lietamente). 
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Io a volte (talor = di tanto in tanto) interrompendo i graditi (leggiadri) studi e le fatiche letterarie (sudate 

carte = i fogli e i libri su cui mi affaticavo - metonimia) sui  quali (ove) si consumavano (si spendea) la 

mia giovinezza (il tempo mio primo) e la parte migliore di me (di me … la miglior parte = le mie migliori 

energie; il Poeta sacrificò agli studi, i giochi, la vita all’aria aperta e la compagnia dei coetanei), dai balconi 

(veroni) della casa (ostello) paterna porgevo l’orecchio al suono (porgea gli orecchi al suon = ascoltavo il 

suono) della tua voce e al rumore del telaio (faticosa tela - metonimia) che veniva mosso dalla tua mano 

rapida che stava faticosamente tessendo. Contemplavo (Mirava = guardavo, ammiravo) il cielo sereno, le 

strade illuminate dal sole (dorate), i giardini (orti, latinismo) e da una parte (quinci assonanza con lungi) il 

mare [Adriatico] in lontananza (da lungi) e dall’altra (quindi) i monti [gli Appennini]. Nessuna parola 

umana (lingua mortal - metonimia) può dire/esprimere quello che io provavo (io sentiva = io sentivo) 

dentro di me (in seno = nell’animo).  

Che dolci pensieri, che speranze, che sentimenti (cori = ‘cuori’ e per traslato ‘sentimenti’ nel senso che nel 

cuore hanno sede i sentimenti), o mia Silvia! Come [bella e piena di promesse] ci appariva allora la vita 

umana e il destino (fato)! Quando mi ricordo (sovviemmi) di così grandi speranze (cotanta speme), mi 

opprime (mi preme) un sentimento (un affetto = un senso di angoscia, un affanno) doloroso (acerbo) e 

inconsolabile e torno a rammaricarmi (tornami a doler = ricomincio a sentire tutto il dolore) per la mia vita 

sventurata. O natura, o natura (personificazione) perché poi [poi: nell’età matura] non restituisci le 

promesse (rendi = ‘dai’ mantenendo le promesse) che fai allora [allor: in gioventù]? Perché così totalmente 

(di tanto = del tutto)  inganni i tuoi figli (i figli tuoi = gli uomini - metafora)? 

Tu (Silvia) prima che l’inverno (pria…verno = cioè la maturità) facesse seccare (inaridisse = facesse 

morire con il gelo) le erbe (cioè le illusioni della giovinezza), morivi (perivi) dopo essere stata assalita e 

vinta da un male invisibile (chiuso = oscuro, nascosto nel tuo corpo: la tisi), o povera creatura fragile 

(tenerella: questo aggettivo vuole esprimere la fragilità e il compianto). E non vedevi la giovinezza (il fior 

degli anni tuoi - metafora); non ti lusingava (molceva) il cuore ascoltare le dolci lodi ora per i tuoi neri 

capelli, ora per i tuoi occhi innamorati e sfuggenti (per il primo turbamento d’amore); né le amiche/coetanee 

nei giorni di festa parlavano d’amore (ragionavan d’amore = confidavano i turbamenti sentimentali, 

parlavano dei loro dolci sogni d’amore) con te. 

Di lì a poco venivano meno (peria)  anche (Anche.…anche - anafora) i miei dolci sogni (la speranza mia 

dolce = le mie speranze di felicità):  anche ai miei anni (agli anni miei = alla mia vita) il destino (i fati) 

negò la giovinezza (la giovinezza = la speranza di veder realizzate le speranze giovanili). Ahi, come sei 

irrimediabilmente svanita, cara compagna della mia giovinezza (età mia nova), mia compianta (lacrimata) 

speranza (speme = metafora: Silvia è diventata ormai il simbolo della speranza, la speranza stessa)! 

Questo è quel mondo tanto desiderato [nella giovinezza]? Questi (sono) i piaceri (i diletti), l’amore, le 

attività dell’uomo (opre), gli avvenimenti, di cui  parlammo tanto insieme (Leopardi si rivolge alla speranza 

come se parlasse ad una persona vera)? Questa (è) la sorte degli uomini (umane genti)? All’apparire 

dell’amara verità della vita (All’apparir del vero = Appena la vita è apparsa per quello che è veramente;  

qui, il disvelamento dell'illusione) tu (la speranza), povera/infelice [essendo illusoria], svanisti (cadesti; 

anche la speranza soccombe davanti ad una realtà tanto crudele): e con la mano mostravi lontano la fredda 

morte e la tomba disadorna (con … lontano: il destino del Poeta è anche più crudele di quello di Silvia: 

essendo rimasto in vita dopo che la speranza è caduta, l’unica prospettiva di liberazione resta quella della 

morte - metafora). 

Analisi e commento: 

A Silvia (a Selva/natura) è una canzone composta a Pisa nel 1828 ed è dedicata a una fanciulla che il poeta 

realmente conobbe, Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa Leopardi, morta di tisi (= tubercolosi) nel 

1818, all’età di 21 anni.  
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Questo nella realtà biografica, ma nella fantasia leopardiana Silvia è soprattutto il simbolo della speranza 

propria della giovinezza, fatta di attese, illusioni e anche delusioni. Non è una commemorazione funebre, e 

non è neppure una canzone per Silvia, in onore di lei: in realtà è una confessione del poeta. E’ costruita 

come un colloquio con Silvia.  

Tutto il canto è costruito sulle esperienze parallele della giovinezza di Silvia, precocemente troncata dalla 

morte, e delle illusioni del poeta. L’immagine della donna si smorza nel mito della speranza. Silvia è 

rappresentata nel fiorire della sua giovinezza in primavera, invece la sua morte in inverno. Il rapporto con la 

vita della fanciulla, con il valore metaforico della stagione della giovinezza e di quella della morte è che 

nella prima rispecchia il tempo di speranze e di gioie, invece nella seconda le delusioni e la morte. 

In questa canzone la Natura manifesta un duplice aspetto, ora ispirando serenità e dolcezza, ora vista come 

causa principale dell’infelicità umana; matrigna crudele e indifferente che mette al mondo i suoi figli e poi li 

inganna, non mantenendo le promesse di felicità che fa crescere nel loro animo. La morte inesorabilmente 

pone fine a ogni cosa, accomunando tutti gli uomini nello stesso misero destino. 

Metrica: 

Canzone libera. È costituita da sei strofe di varia lunghezza. Settenari ed endecasillabi sono liberamente 

distribuiti e la rima non ha schema prestabilito. L’unico elemento di regolarità è dato dal ripetersi del 

settenario alla fine di ogni strofa.  

Climax ai vv. 28/29: Che pensieri soavi, che speranze, che cori…  

Apostrofe ai vv. 36/39: O natura, o natura …. i figli tuoi? 

 

FIGURE RETORICHE 

anastrofe inversione dell’ordine abituale di un gruppo di termini successivi:  

da L’infinito “sempre caro mi fu”, “profondissima quiete”, “all’opre femminili intenta” 

iperbole esagerazione nella descrizione della realtà tramite espressioni che l’amplificano, per eccesso o per 

difetto:  

da L’infinito “sovrumani silenzi” 

onomatopea riproduzione, attraverso i suoni linguistici, del rumore o del suono associato a un oggetto:  

da L’infinito “stormire” 

metafora trasferimento di significato: al termine che normalmente occuperebbe il posto nella frase se ne 

sostituisce un altro, la cui “essenza” o funzione va a sovrapporsi a quella del termine originario creando, 

così, immagini di forte carica espressiva. Differisce dalla similitudine per l’assenza di avverbi di paragone o 

locuzioni avverbiali (“come”).  

- da L’infinito “Il naufragar m’è dolce in questo mare” / - da Il sabato del villaggio “suo buon tempo”, 

“età  più bella”, “età fiorita”, “festa di tua vita”, “stagion lieta” / da A Silvia “il limitare di gioventù 

salivi”, “i figli tuoi”, “il fior degli anni tuoi”, “mia lacrimata speme”, “un’ignuda tomba  mostravi di 

lontano”  

ossimoro accostamento di due termini di senso contrario o comunque in forte antitesi tra loro:  

da L’infinito “naufragar m’è dolce”, “lieta e pensosa” 

enjambement alterazione tra l’unità del verso e l’unità sintattica, interruzione del verso che induce un 

prolungamento del periodo logico oltre la pausa ritmica: 

- da L’infinito “tanta parte / dell’ultimo orizzonte”, “interminati / spazi”, “sovrumani / silenzi”, “il vento / 

odo stormir”, “quello / infinito silenzio”, “a questa voce / vo comparando”, “tra questa / immensità” 

- da A Silvia “le quiete / stanze” 
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metonimia sostituzione di un termine con un altro che ha con il primo una relazione di vicinanza, attuando 

una sorta di trasferimento di significato:  

- da Il sabato del villaggio “torna azzurro il sereno”, “la squilla dà segno della festa che viene”  

- da A Silvia “sudate carte”, “faticosa tela”, “lingua mortal” 

personificazione attribuzione di comportamenti, pensieri, tratti umani a qualcosa che non lo è. Oggetto di 

personificazione può essere un oggetto inanimato, un animale, ma anche un concetto astratto, come la pace, 

la giustizia, la vendetta, ecc. 

da A Silvia “natura”. 

anafora ripetizione di una o più parole all’inizio di versi successivi, per sottolineare un’immagine o un 

concetto:  

da Il sabato del villaggio “odi ... odi” / da A Silvia “Anche … anche” 

similitudine confronto di due entità, in una delle quali si individuano proprietà somiglianti e paragonabili a 

quelle dell’altra, facendo uso di avverbi quali come, simile a, sembra, assomiglia, così come (differenza con 

la metafora). 

Da Il sabato del villaggio “È come un giorno d’allegrezza pieno” 

litote espressione di un giudizio o di un’affermazione, che potrebbe essere troppo cruda, adoperando la 

negazione del concetto contrario, in modo da attenuarne il senso. 

Da Il sabato del villaggio “Altro dirti non vo’”  

climax disposizione di più elementi del discorso secondo un ordine basato sulla crescente intensità del loro 

significato (climax ascendente) per creare un effetto di progressione che potenzia l’espressività del discorso; 

se l’intensità è decrescente si parla invece di anticlimax o di climax discendente.  

- Da Il sabato del villaggio “la donzelletta (gioventù) - la vecchierella (vecchiaia) - lo zappatore (età 

matura) - il garzoncello (gioventù)” / - Da A Silvia “Che pensieri soavi, che speranze, che cori” 

allitterazione ripetizione di un suono o di una serie di suoni, acusticamente uguali o simili, all’inizio di due o 

più vocaboli successivi, producendo omofonia.  

Da Il sabato del villaggio allitterazione con doppie (donzelletta, mazzolin, vecchierella, novellando, sulla, 

bella, colli...) o con dittonghi (giorno, chiaro, ciascuno, gioia, stagion, pien, pensier, lieta), o con 

ripetizione degli stessi suoni (in sul calar del sole; siccome suole). 

apostrofe invocazione dell’uditore, da parte di un personaggio o della voce narrante:  

da A Silvia “O natura, o natura … i figli tuoi” 
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