
San Martino del Carso 

 

Valloncello dell'albero isolato, 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 

 

è il mio cuore 

il paese più straziato 

 

Parafrasi 

 

La guerra, soprattutto nel corso dell’ultimo secolo è andata ben aldilà dello scontro 

di eserciti in armi, è stata distruzione totale di oggetti, di luoghi abitati e di esseri 

umani, innocenti, aldilà di ogni limite, età e condizione. Tale sorte è toccata nella 

prima guerra mondiale a numerosi paesi del Friuli tra cui San Martino del Carso. 

L’immagine del paese devastato suscita nel poeta un senso profondo di pietà, di 

umana partecipazione a tanta sofferenza testimoniata dalle case in rovina; poi per 

analogia il poeta mette in primo piano il ricordo delle persone, degli amici che 

hanno perso la vita e che ora abitano nel triste paese della memoria. 

 

 



 

Commento 

 

San Martino del Carso è una delle poesie scritte da Giuseppe Ungaretti nel 1916 e 

fa parte della prima raccolta poetica dell'autore: Porto Sepolto. Questa poesia 

prende il nome dal comune italiano di Sagrado, in provincia di Gorizia. 

 

 

Il contesto storico della poesia è la Prima Guerra Mondiale. Nella lirica Giuseppe 

Ungaretti ricorda, davanti al paese mezzo distrutto dalla guerra, i suoi compagni di 

battaglia. In San Martino del Carso i suoi compagni di guerra vengono ricordati uno 

ad uno in segno d'affetto e d'omaggio da parte del poeta italiano. 

Il ricordo dei compagni e amici per Ungaretti è rimasto in fondo al cuore e questa 

poesia è stata scritta con un linguaggio molto semplice dall'autore proprio con 

l'obiettivo di ricordare i suoi amici cari. 

Intorno a Ungaretti regna la desolazione di San Martino del Carso e i segni di una 

guerra logora che tutto ha distrutto e rovinato, persino le persone a lui più care con 

cui lui interloquiva. Lo stile poetico utilizzato nella lirica è molto semplice ed 

essenziale ed è teso a fare capire lo stato d'animo del poeta. Il dolore di Ungaretti è 

vivo in particolare modo attraverso queste parole: "Ma nel cuore nessuna croce 

manca... è il mio cuore il paese più straziato". 

 

La spaventosa realtà della guerra e della morte è espressa mediante un'analogia, le 

macerie del paese di San Martino diventano il simbolo del cuore del poeta e del suo 

dolore. Lo strazio per l'orrore della guerra è espresso dalle case, metaforicamente 

ridotte a qualche brandello di muro. Di tanti soldati uccisi non è rimasto neppure un 

brandello del corpo, mu tutti sono vivi nell'animo e nel ricordo del poeta. 

 

San Martino del Carso è una poesia di Ungaretti facente parte della raccolta 

‘L’Allegria’. 

San Martino era una frazione di un paesino friulano, simbolo della resistenza locale 

contro le truppe dell’impero austro-ungarico e, durante la prima guerra mondiale, 

venne raso al suolo dalle bombe austro-tedesche. 

Questa poesia presenta al lettore l’immagine di un paese distrutto dalla guerra; 

viene descritto un paesaggio di macerie e di rovine, che viene quasi umanizzato con 

https://ricerca.skuola.net/prima%20guerra%20mondiale
https://www.skuola.net/appunti-italiano/giuseppe-ungaretti/
https://www.skuola.net/appunti-italiano/giuseppe-ungaretti/
https://www.skuola.net/appunti-italiano/giuseppe-ungaretti/san-martino-del-carso.html


l’uso di sostantivi come ‘brandello’ in relazione a ‘muro’, quando normalmente 

questo termine si riferisce alla carne o alla stoffa. 

Dopo aver descritto nella prima strofa il paesaggio, nella seconda Ungaretti si 

sofferma col pensiero sui molti compagni caduti; se del paese era rimasto qualche 

brandello di muro, do loro al poeta non resta nulla. 

Ad impedire che essi vengano del tutto dimenticati restano tante croci, che 

trasformano il cuore del poeta in una sorta di cimitero. 

L’ultima strofa presenta un’analogia tra il ‘paese’ e il ‘cuore’ del poeta, che viene 

definito come ‘il paese più straziato’ 

 

 

 

 

 

 


