
S. MARTINO   di Giosué Carducci 

 

1. La nebbia a gl'irti colli  

2. Piovigginando sale,   

3. E sotto il maestrale  

4. Urla e biancheggia il mar;   

5. Ma per le vie del borgo  

6. Dal ribollir de' tini  

7. Va l'aspro odor de i vini  

8. L'anime a rallegrar.   

9. Gira su' ceppi accesi  

10. Lo spiedo scoppiettando:  

11. Sta il cacciator fischiando  

12. Su l'uscio a rimirar  

13. Tra le rossastre nubi  

14. Stormi d'uccelli neri,  

15. Com'esuli pensieri,  

16. Nel vespero migrar.  

 
 

 

 

 

i  cuori 

sulla brace del focolare 

colore  rosso del tramonto 

= ora del vespro = preghiera del tramonto 
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PARAFRASI  =  Riformulazione di un testo, allo scopo di renderlo più 

facile da capire. 

 
La nebbia, sciogliendosi in una delicata pioggerella, risale per le colline 
ispide, dritte,  pungenti  (perchè i loro alberi in autunno sono spogli e 
scheletrici come aghi) a causa delle piante ormai senza foglie. Spinto dal 
vento freddo di nordovest (maestrale), il mare in burrasca é bianco di 
spuma e fa rumore ( urla) frangendosi sulla scogliera . 
Ma nelle vie del piccolo paese contadino (borgo: Bolgheri il paese 
dell'infanzia di Carducci), dai recipienti dove c’é  il mosto,  si diffonde 
l’odore aspro  del vino nuovo che rallegra i cuori , cioè mette allegria. 
Intanto sulla brace del focolare si cuoce lo spiedo. Al tramonto, il 
cacciatore se ne sta sulla porta a guardare stormi di uccelli neri, come 
quei pensieri tristi (similitudine uccelli-pensieri) che  a volte vorremmo  
mandare via lontano.  

ANALISI E COMMENTO: 

Il poeta descrive un paesaggio, quello della  Maremma ( Toscana), in autunno. Il 

giorno di San Martino é l’11 novembre. Per i contadini di tanto tempo fa, 
rappresentava la fine del lavoro nei campi.  

 Dopo aver analizzato il significato della poesia prova a rispondere 

Cosa gira sui ceppi accesi ? Sui ceppi accesi gira …………………………………… 

Quale effetto fa l’odore del vino nei tini ? L’odore del vino ………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Come sono i pensieri del cacciatore ? I pensieri del cacciatore sono 
………………………………………………………………………………………………………………..... 

Quali sentimenti sono presenti nella poesia ? Nella poesia  ci sono due 
sentimenti : ………………………………………………………………………………………………. 

Ci sono rime nella poesia ? …………………......................................................... 

 

http://www.parafrasando.it/METRICA/Figureretoriche.html#Similitudine
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