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VEGLIA (Letteratura pag. 261) 

da L'ALLEGRIA - da IL PORTO SEPOLTO  
 

 
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. 
 
Cima Quattro il 23 dicembre 1915 
 
 
 
 

FRATELLI 
da L'ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO  

 
 
Di che reggimento siete 
fratelli? 
 
Parola tremante  
nella notte 
 
Foglia appena nata 
 
Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 
 
Fratelli 
 
Mariano, il 15 luglio 1916 
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SAN MARTINO DEL CARSO    (Antologia pag. 474)  
da L'ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO  

 
 
Di queste case 
non è rimasto 
che qualche  
brandello di muro 
 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non m'è rimasto 
neppure tanto 
 
Ma nel mio cuore 
nessuna croce manca 
 
E' il mio cuore 
il paese più straziato 
 
 
Valloncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916 
 
 

SOLDATI  
da L'ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO  

 
 
Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie 

 
Bosco di Courton, Luglio 1918 

 
MATTINA 

da L'ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO  
 

 
M’illumino 

d’immenso 
 

Santa Maria la Longa, 26 gennaio 1917 
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LABORATORIO 
 
1. Presenta con chiara sintesi ciò che può accomunare le cinque poesie. 
2. In quali poesie il poeta oppone allo strazio della guerra una qualche forma di 

attaccamento alla vita o un motivo di speranza? 
3. Quali i temi presenti nelle poesie? 
4. Quale messaggio vuole comunicare il poeta? 
5. Quali sono le immagini utilizzate dal poeta per parlare degli orrori della guerra? Quale 

ti ha colpito di più e perché? 
6. Quale di queste poesie può essere accostata, per l'argomento, al brano do E. M. 

Remarque? Proponi le tue considerazioni personali sulle somiglianze e differenze dei 
due testi. Quale ti ha colpito di più e perché? 

7. La guerra in tutta la sua evidenza svela al poeta l'estrema fragilità dell'esistenza 
umana e da ciò nasce un sentimento di fratellanza nei confronti degli altri. Credi che il 
sentimento di solidarietà tra gli uomini possa nascere solo nel caso in cui essi 
condividano una condizione di difficoltà o di pericolo?  


