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Lettura di Soldato e San Martino del Carso 

di Giuseppe Ungaretti 

 

Francesco De Nicola 
 
Giuseppe Ungaretti, one of the most important poets of the 20th century, 

fought as an Italian soldier in the WWI. He was stationed on the Isonzo 

river, the scene of much deadly fighting, and wrote many poems about this 

tremendous experience. Among these two of the best-known poems are 

Soldato and S. Martino del Carso, written in 1916 and published in 

December 1916 in the collection Il porto sepolto. Ungaretti later revised 

these poems for publication in Allegria di naufragi (1919). 

 

Il 2 dicembre 1915, quando si era appena conclusa con gravi perdite 

tra i nostri soldati la IV battaglia dell’Isonzo, Giuseppe Ungaretti fu 

assegnato come soldato semplice al 19° Reggimento Fanteria di 

stanza sul Carso a San Michele e a Bosco Cappuccio;
1
 egli si trovò 

dunque su quel fronte isontino che richiese un altissimo sacrificio di 

vite umane e dove, dopo la pausa invernale, già il 9 marzo 1916 

erano ripresi i combattimenti. Per concedere una pausa ai nostri 

soldati tanto duramente provati, nell’aprile il reggimento di Ungaretti 

fu messo a riposo nella piana al di là dell’Isonzo verso la pianura 

friulana e qui, percorrendo le strade polverose del paese di Versa, il 

poeta incontrò il tenente della XXII divisione di fanteria Ettore Serra. 

Spezzino e figlio di un palombaro diventato imprenditore, anch’egli 

amava la letteratura e un suo testo in prosa era stato elogiato da 

Giovanni Papini; perciò egli fu molto felice per essersi imbattuto in 

Ungaretti,
2
 anch’egli di origini apuane e poeta allora appena un po’ 

                                                        
1
 Queste e le successive informazioni sulla vita militare del poeta sono tratte 

da Giuseppe Ungaretti, Lettere dal fronte a Mario Puccini, a cura di 

Francesco De Nicola, Milano, Archinto, 2015, passim. 
2
 L’incontro tra Serra e Ungaretti fino alla pubblicazione del primo Porto 

sepolto è stato accuratamente ricostruito in Francesca Corvi, Il Porto 

Sepolto del 1922. Storia di un’amicizia e di un libro inedito, introduzione a 
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noto, avendo pubblicato alcuni versi nel febbraio del 1915 sulla 

rivista “Lacerba”, dove appunto Serra aveva letto il suo nome. I due 

familiarizzarono e proprio in quei giorni a Versa Ungaretti scriverà la 

poesia A riposo dedicata a Serra, al quale aveva rivelato di aver 

scritto al fronte altre poesie, che, quando i due si ritroveranno sul 

Carso all’inizio di settembre, gli consegnerà definendole il suo 

“tascapane spirituale” perché le conservasse nel caso fosse caduto in 

guerra. Serra lesse quei versi scritti su foglietti, cartoline in 

franchigia, margini di vecchi giornali, parti bianche di lettere 

ricevute e ne rimase folgorato e, contando sulle risorse economiche 

di famiglia, propose al commilitone di farle pubblicare a proprie 

spese. Ungaretti era ritroso, combattuto tra la possibilità di poter 

stampare, ormai quasi trentenne, il suo primo libro di poesie nella 

certezza che egli non avrebbe mai avuto il denaro per farlo, e la 

convinzione che la poesia è espressione di un sentimento personale e 

incomunicabile e che dunque la sua pubblicazione costituisce un atto 

di vanità. Dopo molti dubbi, Ungaretti accettò la proposta di Serra, a 

condizione che le copie stampate fossero pochissime, non più di 80, 

e proprio in questa esigua quantità videro la luce a metà dicembre del 

1916, presso lo stabilimento tipografico friulano di Udine, con il 

titolo Il porto sepolto. Se questo libriccino inaugurava in modo 

inconsapevole ma prepotente una nuova epoca della poesia italiana, 

allo stesso tempo esso rappresentava anche la prima raccolta di versi 

che, scritta da un soldato al fronte, esprimeva la crudeltà della guerra 

moderna senza retorica e con totale aderenza alle minute esperienze 

quotidiane degli uomini in divisa, che fino ad allora non avevano 

quasi mai trovato un’efficace rappresentazione letteraria. 

Tra le poesie che compongono Il porto sepolto una venne 

scritta nel paese friulano di Mariano il 16 luglio del 1916, poco dopo 

che per la prima volta il 29 giugno nella battaglia del san Michele 

erano stati usati dagli Austriaci i gas asfissianti contro i soldati 

italiani, 3000 dei quali ne furono vittime. Dopo questo nuovo orrore, 

                                                                                                                     
Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto (1922). Un libro inedito, Milano, 

Biblioteca di via Senato, 2005, pp. 7-11. Assai utile anche Ettore Serra, Il 

tascapane di Ungaretti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1983. 
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Ungaretti raccontò il senso di smarrimento che aveva colto i suoi 

commilitoni nella poesia cui aveva attribuito il titolo lapidario 

Soldato; in questi versi aveva raccontato l’incontro notturno, e quindi 

non privo di insidie, tra un soldato che aveva perso i contatti con il 

suo reparto e alcune ombre alle quali domanda, con parole accorate e 

speranzose, a quale reggimento appartengano, come a cercare amici 

perduti nell’illusione di poter ricostruire una formazione militare che 

gli eventi avevano annientato, ma che soprattutto definisce “fratelli”, 

sintetizzando così quel senso di comune appartenenza a uno stesso 

destino che ha fatto riconoscere simili tra loro tanti giovani italiani di 

diverse origini, provenienze e culture. L’imperativo del “Fare gli 

italiani” pronunciato da Massimo D’Azeglio all’indomani del marzo 

1861 ebbe infatti la sua prima realizzazione, ahimè, proprio nelle 

trincee, sui campi di battaglia, dopo le più spaventose stragi. Davanti 

alla scoperta di un comune destino di morte in agguato sui campi di 

battaglia, per molti soldati lontani o lontanissimi dagli abituali 

paesaggi dei giorni di pace, Ungaretti aveva trovato un antidoto 

consolatorio nella fratellanza con i commilitoni, in un sentimento di 

fiducia che guardava ancora in avanti, come una “involontaria rivolta 

/ dell’uomo presente alla sua / fragilità”, come leggiamo appunto in 

questa poesia. Ma sono proprio questi fratelli acquisiti che, l’uno 

dopo l’altro, la guerra si porta via a segnare il dolore di chi 

sopravvive tanto che Ungaretti arriverà a pensare e a scrivere che “la 

morte / si sconta / vivendo” (in Sono una creatura), come dire che 

chiunque, anche chi si salva, tornerà per sempre segnato 

dall’esperienza della guerra. E proprio la fragilità del destino 

dell’uomo in guerra sarà qui espressa per la prima volta con la 

metafora della foglia che solo con un soffio più forte del vento si 

stacca dal ramo e cade ormai inutile per terra. 
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Giuseppe Ungaretti, Soldato 

 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

 

Fratello 

tremante
3
 parola 

nella notte 

come una fogliolina  

appena nata
4
 

saluto 

accorato 

nell’aria spasimante 

implorazione 

sussurrata 

di soccorso 

all’uomo presente alla sua 

fragilità 

Mariano il 15 Luglio 1916 

 

Nella successiva redazione della raccolta, inclusa nell’Allegria di 

naufragi (1919), questa poesia sarà sottoposta ad un processo di 

revisione abbastanza intenso a partire dal titolo che diverrà Fratelli, 

parola poi posta anche in conclusione come ultimo verso, come a 

racchiudere la lirica in una ben definita unità di immagini e 

concettuale.
5
 

                                                        
3
 Per la tensione del momento difficile, ma anche per la paura: nell’oscurità 

potrebbe essersi imbattuto in un gruppo di nemici. 
4
 La versione definitiva sarà abbreviata in “Foglia appena nata”. Più avanti 

saranno eliminate sia “saluto accorato” sia “implorazione sussurrata di 

soccorso”. 
5
 Un confronto tra le due redazioni, quella originale del Porto sepolto 

(1916) e quella del rifacimento dell’Allegria (1919), si legge in Maria 

Teresa Caprile - Francesco De Nicola, Gli scrittori italiani e la Grande 

Guerra, Formia, Ghenomena, 2015, pp. 68-70. 
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***** 

Dal 6 al 17 agosto si era svolta la sanguinosa VI battaglia dell’Isonzo 

e l’abitato di San Martino del Carso – frazione del comune di 

Sagrado, adagiato sull’altopiano carsico sulle pendici del monte San 

Michele – venne quasi completamente raso al suolo dai colpi dei 

cannoni e dei mortai austriaci e nel corso del combattimento si 

verificarono perdite tanto numerose tra i commilitoni del poeta che 

questi paragona le macerie del paese raso al suolo alla propria 

distruzione interiore. 

Giuseppe Ungaretti, S. Martino del Carso 

Di queste case 

non c’è rimasto 

che qualche 

brandello di muro
6
 

esposto all’aria 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano
7
 

non è rimasto 

neppure tanto 

nei cimiteri 

 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 

Innalzata 

                                                        
6
 La distruzione degli edifici civili indusse le popolazioni ad abbandonare 

come profughi i propri paesi che si trovavano nelle zone dei più accesi 

combattimenti; questa drammatica situazione è stata raccontata 

magistralmente da Mario Rigoni Stern in Storia di Tönle (Torino, Einaudi, 

1978). 
7
 Sono i commilitoni con i quali consumava il rancio, il riposo nella 

camerata, i momenti di confidenza nelle pause dei combattimenti e con i 

quali si era stabilito un legame di affetti scaturito dalle comuni esperienze 

militari, impensabile forse nelle meno drammatiche situazioni della vita 

civile. 
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di sentinella 

a che? 

 

Sono morti 

cuore malato 

 

Perché io guardi al mio cuore 

come a uno straziato paese 

qualche volta
8
 

 

Valloncello dell’albero isolato
9
 il 27 Agosto 1916 
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8

 La poesia sarà sottoposta da Ungaretti ad una profonda revisione, 

passando da questi iniziali 20 versi a soli 12; sono rimasti intatti i primi 4 

versi della prima e della seconda strofa e il distico “Ma nel cuore / nessuna 

croce manca”; nel rifacimento il poeta si è impegnato a rendere meno 

esplicita la similitudine tra le distruzioni del paese e quella del proprio 

cuore. 
9
 Il Valloncello dell’Albero Isolato era percorso dai soldati italiani per 

passare da Quota 141 (oggi è l’abitato di Poggio Terza Armata) e la Cima 

Quattro del monte. Per la sua profondità e per le numerose cavernette 

artificiali venne considerato come una via d’accesso assolutamente sicura: i 
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