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Pascoli, Myricae 
Ricordi         Dolcezze

5 – Il bosco  

O vecchio bosco pieno d'albatrelli, 
che sai di funghi e spiri la malìa, 

cui tutto io già scampanellare udia 
di cicale invisibili e d'uccelli: 
 

in te vivono i fauni ridarelli 
ch'hanno le sussurranti aure in balìa; 
vive la ninfa, e i passi lenti spia, 

bionda tra le interrotte ombre i capelli. 
 

Di ninfe albeggia in mezzo alla ramaglia 
or sì or no, che se il desio le vinca, 
l'occhio alcuna ne attinge, e il sol le bacia. 

 
Dileguano; e pur viva è la boscaglia, 
viva sempre ne' fior della pervinca 

e nelle grandi ciocche dell'acacia. 

 

Pensieri 

6 – Pianto 
Più bello il fiore cui la pioggia estiva 
lascia una stilla dove il sol si frange; 
più bello il bacio che d'un raggio avviva 

occhio che piange. 
 

Creature 

I – Fides 
Quando brillava il vespero vermiglio, 
e il cipresso pareva oro, oro fino, 

la madre disse al piccoletto figlio: 

Così fatto è lassù tutto un giardino. 

 
Il bimbo dorme, e sogna i rami d'oro, 
gli alberi d'oro, le foreste d'oro; 

mentre il cipresso nella notte nera 
scagliasi al vento, piange alla bufera. 

 

4 - Mare  
M'affaccio alla finestra, e vedo il mare: 
vanno le stelle, tremolano l'onde. 

Vedo stelle passare, onde passare: 
un guizzo chiama, un palpito risponde. 
Ecco sospira l'acqua, alita il vento:  

sul mare è apparso un bel ponte  d'argento. 
Ponte gettato sui laghi sereni, 

per chi dunque sei fatto e dove meni? 

 

 

Tristezze  

5 - La siepe 
Qualche bacca sui nudi ramicelli 
del biancospino trema nel viale 

gelido: il suol rintrona, andando, quale 
per tardi passi il marmo degli avelli. 
 

Le pasce il piccol re, re degli uccelli 

ed altra gente piccola e vocale. 
S'odono a sera lievi frulli d'ale, 

via, quando giunge un volo di monelli. 
 
Anch'io; ricordo, ma passò stagione; 

quelle bacche a gli uccelli della frasca 
invidiavo, e le purpuree more; 
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e l'ala, i cieli, i boschi, la canzone: 
i boschi antichi, ove una foglia casca, 

muta, per ogni battito di cuore. 

 

7 – Il ponte 
La glauca luna lista l'orizzonte 
scopre i campi nella notte occulti 
e il fiume errante. In suono di singulti 

l'onda si rompe al solitario ponte. 
Dove il mar, che lo chiama? e dove il fonte, 
ch'esita mormorando tra i virgulti? 

il fiume va con lucidi sussulti 

al mare ignoto dall'ignoto monte. 

Spunta la luna: a lei sorgono intenti 
gli alti cipressi dalla spiaggia triste, 
movendo insieme come un pio sussurro. 

Sostano, biancheggiando, le fluenti 
nubi, a lei volte, che salìan non viste 
le infinite scalèe del tempio azzurro. 

 

 

11- Lontana  
Cantare, il giorno, ti sentii: felice? 

Cantavi; la tua voce era lontana: 
lontana come di stornellatrice 
per la campagna frondeggiante e piana. 

Lontana sì, ma io sentia nel cuore 
che quel lontano canto era d'amore: 

ma sì lontana, che quel dolce canto, 
dentro, nel cuore, mi moriva in pianto. 

17 – Notte di vento 
Allora sentii che non c'era, 
che non ci sarebbe mai più... 

La tenebra vidi più nera, 
più lugubre udii la bufera... 

uuh...uuuh...uuuh... 
Venia come un volo di spetri, 
gridando ad ogni émpito più: 

un fragile squillo di vetri 
seguiva quelli ululi tetri... 
uuh...uuuh...uuuh... 

Oh! solo nell'ombra che 
porta 
quei gridi... (chi passa 

laggiù?) 
Oh!  solo nell'ombra già 

morta 
per sempre... (chi batte alla 
porta?) 

uuh...uuuh...uuuh.. 
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Pascoli, Primi poemetti 
 

Mai più…mai più… 

La pendola batte  

nel cuor della casa.  

Ho l'anima invasa  

dal tempo che fu.  

La pendola batte 

ribatte: 

mai più... mai più... 

mai più... mai più... 

  

La pendola oscilla  

nel cuor della notte.  

Tra l'ombre interrotte  

chi viene? sei tu?  

La pendola oscilla 

tranquilla: 

mai più... mai più... 

mai più... mai più... 

 

Sei forse qualcuno 

che amai? che perdei? 

che torni? chi sei 

che torni quassù? 

Un bacio! sol uno! 

sol uno! 

mai più... mai più... 

mai più... mai più... 

 

Un bacio! oh! nemmeno! 

Vederti soltanto! 

sentire al tuo pianto 

che m'ami anche tu! 

Ridirtelo almeno! 

Nemmeno! 

mai più... mai più... 

mai più... mai più... 

 

Pascoli, Canti di Castelvecchio 
La cavalla storna 

 

 

Nella Torre il silenzio era già alto.  

Sussurravano i pioppi del Rio Salto. 
I cavalli normanni alle lor poste  

frangean la biada con rumor di croste. 
Là in fondo la cavalla era, selvaggia,  

nata tra i pini su la salsa spiaggia; 

che nelle froge avea del mar gli spruzzi 
ancora, e gli urli negli orecchi aguzzi. 
 

 

Con su la greppia un gomito, da essa 
era mia madre; e le dicea sommessa: 

« O cavallina, cavallina storna,  
che portavi colui che non ritorna; 
tu capivi il suo cenno ed il suo detto!  

Egli ha lasciato un figlio giovinetto; 
il primo d'otto tra miei figli e figlie;  

e la sua mano non tocco' mai briglie. 
Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, 

tu dai retta alla sua piccola mano. 

Tu c'hai nel cuore la marina brulla, 
tu dai retta alla sua voce fanciulla».  
 

La cavalla volgea la scarna testa  
verso mia madre, che dicea più mesta: 
« O cavallina, cavallina storna,  

che portavi colui che non ritorna; 
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lo so, lo so, che tu l'amavi forte!  

Con lui c'eri tu sola e la sua morte 
O nata in selve tra l'ondate e il vento, 

tu tenesti nel cuore il tuo spavento; 
sentendo lasso nella bocca il morso, 
nel cuor veloce tu premesti il corso:  

adagio seguitasti la tua via,  
perché facesse in pace l'agonia . . . » 
 

La scarna lunga testa era daccanto  
al dolce viso di mia madre in  pianto. 
«O cavallina, cavallina storna,  

che portavi colui che non ritorna; 

oh! due parole egli dove' pur dire! 

E tu capisci, ma non sai ridire. 
Tu con le briglie sciolte tra le zampe, 
con dentro gli occhi il fuoco delle vampe,  

con negli orecchi l'eco degli scoppi,  
seguitasti la via tra gli alti pioppi: 
lo riportavi tra il morir del sole,  

perché udissimo noi le sue parole». 
 

 

 

 

 

Stava attenta la lunga testa fiera.  
Mia madre l'abbraccio' su la criniera. 

« O cavallina, cavallina storna, 
portavi a casa sua chi non ritorna! 
a me, chi non ritornerà più mai! 

Tu fosti buona . . . Ma parlar non sai! 
Tu non sai, poverina; altri non osa.  
Oh! ma tu devi dirmi una una cosa!  

Tu l'hai veduto l'uomo che l'uccise:  
esso t'è qui nelle pupille fise.  
Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome. 

E tu fa cenno. Dio t'insegni, come». 

 

Ora, i cavalli non frangean la biada: 
dormian sognando il bianco della strada. 
La paglia non battean con l'unghie vuote: 

dormian sognando il rullo delle ruote. 
Mia madre alzò nel gran silenzio un dito:  
disse un nome . . . Sonò alto un nitrito. 

 

 

 

 

Valentino 

 

Oh! Valentino vestito di nuovo, 
come le brocche dei biancospini! 

Solo, ai piedini provati dal rovo 
porti la pelle de’ tuoi piedini; 
porti le scarpe che mamma ti fece, 

che non mutasti mai da quel dì, 
che non costarono un picciolo: in vece 
costa il vestito che ti cucì.  

Costa; ché mamma già tutto ci spese 

quel tintinnante salvadanaio: 
ora esso è vuoto; e cantò più d’un mese 

per riempirlo, tutto il pollaio. 

Pensa, a gennaio, che il fuoco del ciocco 
non ti bastava, tremavi, ahimè!, 

e le galline cantavano, Un cocco! 
ecco ecco un cocco un cocco per te! 
Poi, le galline chiocciarono, e venne 

marzo, e tu, magro contadinello, 
restasti a mezzo, così con le penne, 
ma nudi i piedi, come un uccello: 

come l’uccello venuto dal mare, 

che tra il ciliegio salta, e non sa 
ch’oltre il beccare, il cantare, l’amare, 

ci sia qualch’altra felicità.
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La voce 

C'è una voce nella mia vita,  

che avverto nel punto che muore;  
voce stanca, voce smarrita,  
col tremito del batticuore:  

 
voce d'una accorsa anelante,  
che al povero petto s'afferra  

per dir tante cose e poi tante,  
ma piena ha la bocca di terra:  

 
tante tante cose che vuole  

ch'io sappia, ricordi, sì... sì...  

ma di tante tante parole  
non sento che un soffio... Zvanî...  

 

Quando avevo tanto bisogno  
di pane e di compassione,  

che mangiavo solo nel sogno,  
svegliandomi al primo boccone;  

 

una notte, su la spalletta  
del Reno, coperta di neve,  
dritto e solo (passava in fretta  

l'acqua brontolando, Si beve?);  

 
dritto e solo, con un gran pianto  

d'avere a finire così,  
mi sentii d'un tratto daccanto  

quel soffio di voce... Zvanî...  

 
Oh! la terra, com'è cattiva!  

la terra, che amari bocconi!  
Ma voleva dirmi, io capiva:  
- No... no... Di' le devozioni!  

 
Le dicevi con me pian piano,  
con sempre la voce più bassa:  

la tua mano nella mia mano:  
ridille! vedrai che ti passa.  

 
Non far piangere piangere piangere  
(ancora!) chi tanto soffrì!  

il tuo pane, prega il tuo angelo  

che te lo porti... Zvanî... –  

 
Una notte dalle lunghe ore  

(nel carcere!), che all'improvviso  
dissi - Avresti molto dolore,  
tu, se non t'avessero ucciso,  

 
ora, o babbo! - che il mio pensiero,  

dal carcere, con un lamento,  
vide il babbo nel cimitero,  

le pie sorelline in convento:  

 
e che agli uomini, la mia vita,  
volevo lasciargliela lì...  

risentii la voce smarrita  
che disse in un soffio... Zvanî..  

 
Oh! la terra come è cattiva!  
non lascia discorrere, poi!  

Ma voleva dirmi, io capiva:  
- Piuttosto di' un requie per noi!  

 

Non possiamo nel camposanto  
più prendere sonno un minuto,  
ché sentiamo struggersi in pianto  

le bimbe che l'hanno saputo!  

 

Oh! la vita mia che ti diedi  
per loro, lasciarla vuoi qui?  
qui, mio figlio? dove non vedi  

chi uccise tuo padre... Zvanî?... –  

 
Quante volte sei rivenuta  

nei cupi abbandoni del cuore,  

voce stanca, voce perduta,  
col tremito del batticuore:  

 
voce d'una accorsa anelante  

che ai poveri labbri si tocca  
per dir tante cose e poi tante;  
ma piena di terra ha la bocca:  
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la tua bocca! con i tuoi baci,  
già tanto accorati a quei dì!  

a quei dì beati e fugaci  
che aveva i tuoi baci... Zvanî!...  

 

che m'addormentavano gravi  
campane col placido canto,  
e sul capo biondo che amavi,  

sentivo un tepore di pianto!  

 

che ti lessi negli occhi, ch'erano  
pieni di pianto, che sono  

pieni di terra, la preghiera  
di vivere e d'essere buono!  

 

Ed allora, quasi un comando,  
no, quasi un compianto, t'uscì  
la parola che a quando a quando  

mi dici anche adesso... Zvanî...  

 

Le ciaramelle 
 

Udii tra il sonno le ciaramelle, 
ho udito un suono di ninne nanne. 
Ci sono in cielo tutte le stelle, 

ci sono i lumi nelle capanne. 
 

Sono venute dai monti oscuri 
le ciaramelle senza dir niente; 

hanno destata ne' suoi tuguri 
tutta la buona povera gente. 
 

Ognuno è sorto dal suo giaciglio; 
accende il lume sotto la trave; 

sanno quei lumi d'ombra e sbadiglio, 
di cauti passi, di voce grave. 
 

Le pie lucerne brillano intorno, 
là nella casa, qua su la siepe: 
sembra la terra, prima di giorno, 

un piccoletto grande presepe. 
 
Nel cielo azzurro tutte le stelle 

paion restare come in attesa; 
ed ecco alzare le ciaramelle 

il loro dolce suono di chiesa; 
 
suono di chiesa, suono di chiostro, 

suono di casa, suono di culla, 
suono di mamma, suono del nostro 
dolce e passato pianger di nulla. 

 

O ciaramelle degli anni primi, 
d'avanti il giorno, d'avanti il vero, 

or che le stelle son là sublimi, 
conscie del nostro breve mistero; 

 
che non ancora si pensa al pane, 
che non ancora s'accende il fuoco; 



a cura di Siglinda Rossi – IIS “Enzo Ferrari ” - Roma 

8 

prima del grido delle campane 

fateci dunque piangere un poco. 
 

Non più di nulla, sì di qualcosa, 
di tante cose! Ma il cuor lo vuole, 
quel pianto grande che poi riposa, 

quel gran dolore che poi non duole; 
 
sopra le nuove pene sue vere 

vuol quei singulti senza ragione: 
sul suo martòro, sul suo piacere, 
vuol quelle antiche lagrime buone! 

 


