
CARDUCCI  “RIME NUOVE” (1861-1887) 

Poeta storico e classico per eccellenza, Carducci nelle “Rime nuove” affronta temi intimisti e 
paesaggistici, alla ricerca della propria identità, utilizzando i ricordi più belli dell’infanzia e 
dell’adolescenza, legati al paesaggio della Maremma toscana. La natura maremmana ritorna nei 
ricordi del poeta con toni accesi e violenti: un mondo arcaico, a cui il poeta sa di non poter 
ritornare, ma di cui vuole far rivivere bagliori vivaci, solari e genuini. 

Nella raccolta trovano spazio sfumature più intime e dolorose, come in “Pianto antico”, poesia 
composta in occasione della morte del figlioletto Dante. Qui il paesaggio non evoca più immagini 
felici di un passato perduto ma apparizioni tristi e nostalgiche che riducono a nulla il senso del 
vivere. 

“SAN MARTINO” 

La nebbia a gl’irti colli 

piovigginando sale, 

e sotto il maestrale 

urla e biancheggia il mar; 

ma per le vie del borgo 

dal ribollir de’ tini 

va l’aspro odor dei vini 

l’anime a rallegrar. 

Gira su’ceppi accesi 

lo spiedo scoppiettando: 

sta il cacciatot fischiando 

su l’uscio a rimirar 

tra le rossastre nubi 

stormi d’uccelli neri, 

com’esuli pensieri, 

nel vespero migrar. 



La poesia è composta da quattro quartine, ognuna a sua volta composta da settenari. Il testo esprime 
un  confronto tra il  paesaggio malinconico di  una natura tempestosa  e grigia, tipica  della  stagione  

autunnale, e la felicità nel borgo che aleggia tutto intorno al poeta. L’atmosfera festosa nel paesello 
maremmano, deriva dalla giornata in corso, quella di San Martino, che porta le strade a riempirsi 
del buon odore di vino e di carne succulenta cotta allo spiedo. 

I pensieri di Carducci, però, volano lontano da questa atmosfera festosa e la figura del cacciatore 
riporta il lettore alla malinconia iniziale, caratteristica dell’ora del tramonto e del volo degli uccelli 
migratori, che in questo caso sono come esuli pensieri che vagano, simbolo di irrequietezza, affanno 
e insoddisfazioni tipici della natura umana. 

PARAFRASI “SAN MARTINO” 

La nebbia sale lasciando una pioggerella lieve verso i colli coperti di alberi spogli, e sferzato dal 
vento Maestrale il mare è in tempesta ed è pieno di schiuma. 

Tuttavia, per le strade del borgo c’è festa e il mosto dei vini nei tini, diffondendo il loro aspro odore, 
rallegra le persone. 

Intanto lo spiedo gira sulla brace accesa e scoppiettante: il cacciatore sta sull’uscio fischiando, 
intento ad osservare le nuvole rosse del tramonto mentre uno stormo di uccelli neri, come fossero 
esuli pensieri, si allontanano verso la notte. 


