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ANALISI DELLA POESIA DI PASCOLI INTITOLATA 
“GELSOMINO NOTTURNO”

Si sa che Pascoli scrisse questa poesia per le nozze di un suo caro 
amico ed in essa canta il miracolo dell’unione di due esseri e la conseguenza 
di quest’unione: la nascita di una nuova vita. L’opera invece rappresenta 
questa “storia” in un modo molto represso: quando viene la notte, la gente 
parla ancora un poco nella sala illuminata (“una casa bisbiglia”, “Splende un 
lume là nella sala”), poi sala per la scala al piano, spegne la luce ed entra nel 
regno dell’amore “Passa il lume su per la scala; /  brilla al primo piano: s ’è 
spento... ”. Questi ultimi versi della penultima strofa di solito vengono 
interpretati così, perché si ritiene che Pascoli come un fanciullo timido e 
vergognoso — e veramente, la sua infanzia è una tema centrale per il poeta, 
a questo proposito basta menzionare la sua opera “Il fanciullino” — non 
voglia descrivere l’atto d’amore che avviene: a questo si riferiscono i puntini. 
Poi nell’ultima strofa si presenta la nuova vita ancora nascosta (“felicità 
nuova”).

Questa è la solita interpretazione della poesia che si potrebbe ancora 
integrare con l ’osservazione che la natura nell’opera dà un ambiente adatto 
al mistero dell’amore con la sua atmosfera arcana, lussuriosa ed intensa. I 
fenomeni, gli avvenimenti della natura esercitano una notevole influenza su 
tutti i cique sensi del lettore.

L’alternarsi delle immagini della natura e della vita umana sembra 
ovvio, anche se l’uomo non si presenta personalmente nell’opera e sono 
visibili solo oggetti che ha costruito lui (la casa, la sala, la luce nel senso di 
’lampada’ e la scala). Ma generalmente non viene notato il fatto che nella 
natura avviene lo stesso che tra la gente.

Per quanto riguarda la “linea” della natura nella poesia, essa prima fa 
apparire le farfalle, simboli antichi dell’amore che — svolazzando intorno ai 
viburni — suscitano il processo del corteggiamento. Poi, quando i calici dei 
fiori sono già aperti — siccome nella prima strofa avviene soltanto il processo 
dell’aprirsi — hanno il profumo di fragole rosse. Questa è un’anticipazione, 
dato che il frutto risulta dal flore (in questo punto la traduzione ungherese è
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ottima). L"immagine delle fragole rosse ci dà l’impressione dell’accelera
mento dell’amore, il quale — come il frutto — è già maturato. Non si può 
non pensare alla poesia del poeta ungherese Attila József intitolata “Estate”, 
dove il passare sempre più veloce del tempo viene espresso con l’aiuto 
dell'immagine della “fragola piena di sangue” “vèrbo eper”. Inoltre, se si 
tratta della prima notte di nozze (e come sappiamo questa era l’occasione che 
ha ispirato Pascoli a scrivere la poesia), la fragola del colore del sangue può 
denotare anche la perdita della verginità e sottolineare il fatto che sia il 
concepimento sia la nascita sono accompagnati dal sangue.

L’apparizione del verbo nascere (“Nasce l’erba sopra le fosse”) 
chiarisce assolutamente che si tratta di una nuova vita che nasce adesso. 
L’ape è il simbolo della fecondazione, dato che compie l’impollinazione, cioè 
la fecondazione dei fiori. E le celle già prese possono riferirsi al compiuto 
desiderio amoroso. Nei versi seguenti della strofa si presentano anche i frutti 
dell’amore attraverso metonimie e una sinestesia nell’immagine della 
Chioccetta, che è il nome delle Pleiadi usato dai contadini, la quale nel cielo 
(=  l ’aia) va con i suoi pulcini (“va col suo pigoli di stelle”).

Si può dire, anzi, che il concepimento avviene prima nella natura che 
tra la gente, siccome la casa solo “bisbiglia”, quando fuori le farfalle già 
fanno la corte; c’è ancora luce nella sala, quando nella natura si tratta già 
della nascita possibile; e la “Chioccetta” cammina già da lungo tempo con i 
suoi pulcini, quando gli uomini spengono la luce per iniziare lo stesso 
processo che nel loro ambiente è già compiuto.

Però interpretando altrimenti — più simbolicamente — la “linea” della 
gente, si osserva che i due processi amorosi si svolgono parallelamente. Si 
sente anche l’intensificazione dell’amore umano, quando dopo il “bisbiglio” 
appare una luce che poi passa su, brilla per un attimo e si spegner tutto 
questo è la descrizione dell’atto amoroso, del sorgere del desiderio (che viene 
rappresentato sul livello della “storia” dal movimento di ascesa), del suo 
acceleramento fino al limite estremo (“brilla al primo piano”), della sua fine 
e del suo compiersi (“s ’è spento...”). L’acceleramento dell’azione viene 
espresso dal ritmo e dall’allitterazione intensa di vari suoni: la frase “brilla 
piano” affretta le parole che si susseguono sempre più velocemente. Il ritmo 
coglie il parlante che è costretto a pronunciare questa frase molto rapida
mente. Il verbo “s ’è spento” con il suo aspetto momentaneo rappresenta 
benissimo la fine dell’atto che avviene in un attimo.

Il ritmo in ogni strofa — ad eccezione dell’ultima — ripete lo stesso 
atto, essendo nei primi due versi sempre incalzante, ascendente, “con
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l’inpennata prodotta dall’accento sulla seconda sillaba”1, cambiando però 
negli ultimi due in discendente.

Fra le ultime due strofe invece c’è una rottura rappresentata in vari 
modi: essa appare nel cambiamento del tempo, siccome era notte e adesso 
all’improvviso viene l’alba; sul livello del contenuto con l’improvvisa fine 
dell’atto amoroso, cioè di tutto il processo di cui si trattava nella poesia sino 
a questo punto; poi fa la sua comparsa anche visualmente in forma di puntini; 
e c’è una differenza anche nella metrica, dato che il primo verso dell’ultima 
strofa è discendente. Dunque gli ultimi quattro versi della poesia in tutti i 
sensi si separano fortemente dagli altri, segnando così la loro funzione 
conclusiva e riassuntiva. Tanto sono questi versi ad accogliere, unire e 
sintetizzare le due “linee” dell’opera, le immagini delle quali fino ad ora si 
alternavano. La convergenza della “linea” della natura e quella della gente 
si presenta in tropi ed espressioni che allo stesso tempo denotano due cose: 
i “petali/ un poco gualciti” mirano allo stato dopo l’unione non soltanto della 
pianta, mà anche del corpo femminile, mentre la “felicità nuova” può 
nascondersi sia nel calice di un fiore impollinato che nell’utero della donna.

Ma la poesia parla non solo dell’amore e della nascita di una nuova 
vita: l’altro suo tema non meno importante è la morte. Il secondo verso della 
prima strofa si riferisce ai parenti già morti del poeta (si sa che suo padre fu 
ucciso quando Pascoli aveva dodici anni, poi presto morirono anche la sorella 
maggiore e la madre, e infine dopo otto anni morì pure suo fratello Giacomo; 
si sa anche che la morte in Pascoli si presenta quasi sempre a proposito della 
tragica biografia del poeta). Quindi Pascoli pensa ai suoi morti, quando 
viene la notte, simbolo tradizionale del trapasso. Invece — in modo strano — 
in questa notte si aprono i fiori ed appaiono le farfalle, simboli pure 
tradizionali dell’amore e di conseguenza anche della nuova vita.

È come se vita e morte si incontrassero in questa notte. Questa loro 
relazione curiosa si presenta anche sul livello della grammatica, più 
precisamente nella struttura della prima frase. Salvatore Guglielmino ha 
notato che la poesia è caratterizzata dalla paratassi, cioè dall’assenza di frasi 
subordinate. Invece ce ne sono quattro: due meno accentuate nella seconda 
e quinta strofe e due nelle prima e nell’ultima. La collocazione di queste 
proposizioni assicura la costruzione simmetrica della poesia sul livello 
grammaticale. Ma la prima e l’ultima sembrano avere più significato, 
legandosi agli unici due verbi in prima persona singolare. Ed infine la 
subordinazione temporale della prima frase semanticamente mostra una certa 
illogicità, che si rivela subito, se la frase si trasforma, mantenendo però la

‘G u g l i e l m in o ,  S a l v a t o r e ,  Guida a l N ovecento, Principato editore, M ilano, 1971. p. 
11/49.
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direzione della subordinazione: “Quando io penso ai miei cari, si aprono i 
fiori notturni”. Cioè non è il pensiero della morte che viene in un momento 
preciso, nel momento deH’arrivo della notte, ma è la notte ad aprire i calici 
dei suoi fiori quando il poeta pensa alla morte. Con questa struttura l’accento 
cade più sull'aprirsi dei fiori che sulla notte (e questo componente). Come se 
la vita dei fiori notturni cominciasse sotto l’influenza del pensiero umano, del 
pensiero della morte: come se la morte condizionasse la vita e non viceversa, 
come di solito si crede.

Lo stesso pensiero filosofico si presenta nell’ultima strofa, dove 
“l’urna”, che si riferisce direttamente alla morte, nasconde in sé qualche 
“felicità nuova”, e cioè la vita. Ma il concetto del sorgere della vita appunto 
dalla morte si trova anche nell’immagine bellissima dell’erba che nasce sopra 
“le fosse”, dunque sopra le tombe.

La penultima strofa invece rappresenta il rapporto tra vita e morte 
come reciproco. L’espressione “s’è spento” segna anche la fine della vita (si 
può “spegnere” pure “la vita di qualcuno” sia nella lingua italiana sia in 
quella ungherese). Soprattutto se si pensa che “il lume” — che nella poesia 
è il soggetto del verbo “s’è spento” — è l’antico simbolo della vita: basti 
pensare che Dio, creando il mondo, ha fatto la luce già il primo giorno e l’ha 
separata dal buio. Non per caso esistono in molte lingue espressioni che 
riguardano la nascita come “vedere la luce”. Così il lume che si spegne 
mitologicamente simbolizza sempre la fine della vita. Nella poesia dopo il 
buio della morte invece viene di nuovo la luce: “È l’alba”.2 Nella lingua 
della mitologia questo significa che la vita e la morte si condizionano e l’una 
non può iniziare o finire senza l’altra. (Questo pensiero compare anche nel 
“contenuto” concreto dell’opera, tanto l’amore è “la morte nell’altra 
persona”, ma nello stesso tempo è pure il pegno della nascita.) Sembra che 
la morte e la vita siano elementi di un processo infinito, i quali si alternano 
senza sosta, e creano questo processo appunto con il loro permanente 
alternarsi. Questo cambio continuo è illustrato dall’immagine del gelsomino 
notturno — il quale come un emblema diventa il titolo della lirica — che si 
apre non solo nella notte data, ma si apre continuamente ogni notte, come 
anche si chiude ogni giorno. Pare che il tempo non esista, ma esista 
soltanto l’alternarsi di due cose, che noi percepiamo come il passare del 
tempo (cioè l’alternarsi del giorno e della notte come quello della vita e della 
morte). Così tutti noi facciamo parte di quest’infinito processo universale — 
anche se non lo notiamo nella nostra vita quotidiana — e non esiste nessuna 
cosa al mondo che non vi sia sottomessa.

Purtroppo la traduzione ungherese qui è  sbagliata, anzi ha il senso contrario, perché 
dice: “È notte” ".
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Questa universalità che governa il mondo ed i cui portatori sono tutte 
le cose, tutti gli esseri viventi, viene rappresentata nella poesia sia sul livello 
lessicale, sia nelle Immagini poetiche, sia nel “campo” grammaticale 
dell’opera.

La poesia cerca di influenzare tutti i cinque sensi umani, e più 
particolarmente: 1. la vista, con varie immagini, ma anche coi colori “fragole 
rosse”, “l’aia azzurra”, “il lume” (è interessante pure il fatto che nella poesia 
sono presenti soltanto questi due colori, i quali di nuovo possono simbolizzare 
i due lati della legge universale: il rosso, essendo il colore della carne e del 
sangue, si riferisce sempre a qualcosa di terrestre, cioè alla vita in “corpo”, 
mentre l’azzurro riguarda il cielo, il regno di un’altra vita già /oppure ancora/ 
senza corpo); 2. l’udito con suoni piani e strozzati (“bisbiglia”, “si taquero 
i gridi”, “sussura”); 3. il gusto, coi sapori dolci ed intensi della fragola e del 
miele; 4. l’olfatto, con la vera orgia dell’odore particolarmente forte del 
gelsomino, dei viburni, delle fragole che viene portato dal vento; e anche il 
tatto con la rappresentazione del vento e dell’urna “molle”.

Sembra molto strano che mentre tutte le piante e tutti gli animali della 
natura sono precisamente determinati (per es. i viburni, un’ape, le fragole 
rosse ecc.), la gente non abbia una denominazione, ma neanche un’apparizio
ne. Invece.di definire la gente il poeta usa metonimicamente le espressioni “la 
casa” e “il lume”, si osserva che queste espressioni hanno il corrispondente 
tra le “locuzioni fisse” pascoliane che riguardano la natura, e cioè “il nido” 
che è un motivo permanente nella lirica del poeta, ma il ruolo del quale qui 
è assunto dalla parola “il calice”, mentre la variazione del “lume” sarà 
“l’odore”. La prima coppia — la casa e il calice — indica un posto chiuso, 
caldo e sicuro, mentre la seconda denota qualcosa che passa lungamente e si 
diffonde. Nel primo caso si tratta di qualcosa che viene fecondato, nel 
secondo di qualcosa che è capace di fecondare e feconda. Si tratta così di due 
principi essenziali: uno caratterizzato dalla passività, dall’immobilità, 
dall’acccoglimento e dall’aprirsi — questo sarebbe il principio femminile—, 
l’altro — quello maschile — i cui segni particolari saranno l’attività, il 
dinamismo e la capacita di penetrazione.

Di conseguenza non c’è bisogno di accentuare la presenza della gente, 
siccome fa già parte della natura, come i fiori e gli animali. Non c ’è bisogno 
di denominarla anche perché ha gli stessi attributi della natura. E questo 
evidenzia di nuovo che la legge universale è uguale sia per la natura che per 
la gente, vale a dire che la gente può sentire quest’essenza dell’esistenza 
soltanto attraverso l’unione con la natura.

L’infinito di questo processo è rappresentato anche nell’immagine “Per 
tutta la notte s ’esala /  l ’odore che passa col vento". Qui si nota un’estensione 
sia nel tempo (“Per tutta la notte”) sia nello spazio (“passa col vento”). 
L’espansione infinita si presenta anche nella terza strofa in forma di due
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direzioni, tra !e quali una indica su (“l’erba”) e l’altra giù (“le fosse”). Infine 
è curioso che l ’accrescimento dell’erba si esprima in un verso discendente dal 
punto di vista del ritmo.

L ’universalità del processo è dimostrata anche dal fatto che il poeta usi 
verbi in prima persona singolare soltanto due volte: l’assenza dell’“io” del 
poeta segna che il processo esiste indipendentemente da lui. Il primo verbo 
in prima persona è “penso”, che non per caso si trova all’inizio della poesia, 
sottolineando la forza del pensiero: sebbene il processo non dipenda dal 
poeta, è lui a richiamarlo!

L’altro verbo invece, il quale appare proprio alla fine dell’opera (“non 
so”), nonostante chiuda il filo dei pensieri e delle immagini del poeta e 
chiuda in una forma stretta anche l’infinito come suo argomento, con la sua 
semantica dimostra pure che il poeta può esser capace solamente di accorgersi 
dell’essenza della vita, e constatarla, ma non può capire mai come in realtà 
avvenga questo mistero.

L’incapacità della ragione umana nel rivelare questo segreto del
l ’esistenza si mostra, sul livello sella scrittura, sotto forma dei puntini alla 
fine della penultima strofa. I puntini stanno sempre a! posto di qualcosa che 
non viene espresso. I critici considerano che il Pascoli, per la sua timidezza, 
non volesse esprimere questa cosa. Invece — anche perché il poeta non si è 
mostrato tanto timido — sembra più convincente l’opinione secondo la quale 
Pascoli non è capace di esprimerla (altrimenti), perché essa è inesprimibile.

La doppia apparizione del poeta però, la quale incornicia la poesia, 
accentua anche l’atto poetico che riesce a dimostrare l’universo nella 
“parte”, l’infinito nel momentaneo, e cioè nell’opera della letteratura. Così 
il poeta può ripetere il mistero della natura, l’atto della creazione. Questo 
pensiero si nasconde anche nell’immagine dell’ape che fin dalla mitologia 
greca è un simbolo del poeta. Il risultato dell’atto creativo sarà la poesia 
concreta (che, di solito, si forma di notte). E così dopo l’aspetto concreto — 
unione amorosa di due esseri — e quello filosofico-universale — il mistero 
della creazione, del rapporto stretto della vita e della morte — la poesia 
“Gelsomino notturno” dà adito anche ad una terza interpretazione, aprendo 
pure l’aspetto della filosofia dell’arte: la poesia rappresenta in sé il processo 
della nascita di un’opera d’arte.

Si potrebbe dire che il “messaggio” della poesia, a tutti i livelli 
d’interpretazione, è l ’alternarsi perpetuo della vita e della morte. Questa 
relazione del finito e dell’infinito si presenta in modo lessicale nel primo 
verso della poesia, dove il verbo “s ’aprono” si riferisce a qualche inizio, “i 
fiori” segnano la fioritura di qualcosa, cioè la metà, la punta più alta di un 
processo, mentre la parola “notturni” con il suo significato allude alla fine 
di questo processo. Cioè queste tre parole presentano l’arco di una vita intera 
(con il verbo che, come si sa, era al principio; con il sostantivo che mostra
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la sostanza di qualcosa; e con l ’aggettivo che soltanto rende completo il 
significato). Ma nello stesso tempo tutte quante sono sottomesse alla 
congiunzione “E ” che inizia il verso e, in modo molto strano, anche tutta la 
poesia. La congiunzione, collegando le varie parti della frase, indica sempre 
un processo. Questo soprattutto vale per la “e ” che, essendo la più neutrale 
tra le congiunzioni nel campo semantico, ma anche quella di senso più lato, 
è illimitata ed infinita. La “e ” iniziale, come se lanciasse l’opera nel processo 
perpetuo della vita, e la poesia stessa, diventa così parte delle natura e 
dell’universo.
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