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Pascoli 

“…io sono la lampada ch’arde soave…” 
Poesia come carillon per bambini 

 

 
 

La poesia (Canti di Castelvecchio) 
 
I  
Io sono una lampada ch'arda  
soave! 
la lampada, forse, che guarda,  
pendendo alla fumida trave, 
la veglia che fila;  
e ascolta novelle e ragioni  
da bocche  
celate nell'ombra, ai cantoni,  
là dietro le soffici rócche  
che albeggiano in fila:  
ragioni, novelle, e saluti  
d'amore, all'orecchio, confusi:  
gli assidui bisbigli perduti  
nel sibilo assiduo dei fusi;  
le vecchie parole sentite  
da presso con palpiti nuovi,  
tra il sordo rimastico mite  
dei bovi:  
 
II  
la lampada, forse, che a cena  
raduna;  
che sboccia sul bianco, e serena  
su l'ampia tovaglia sta, luna  
su prato di neve;  
e arride al giocondo convito;  
poi cenna,  
d'un tratto, ad un piccolo dito,  
là, nero tuttor della penna  
che corre e che beve:  
ma lascia nell'ombra, alla mensa,  

la madre, nel tempo ch'esplora  
la figlia più grande che pensa  
guardando il mio raggio d'aurora:  
rapita nell'aurea mia fiamma  
non sente lo sguardo tuo vano;  
già fugge, è già, povera mamma,  
lontano!  
 
III  
Se già non la lampada io sia,  
che oscilla  
davanti a una dolce Maria,  
vivendo dell'umile stilla  
di cento capanne:  
raccolgo l'uguale tributo  
d'ulivo  
da tutta la villa, e il saluto  
del colle sassoso e del rivo  
sonante di canne:  
e incende, il mio raggio, di sera,  
tra l'ombra di mesta viola,  
nel ciglio che prega e dispera,  
la povera lagrima sola;  
e muore, nei lucidi albori,  
tremando, il mio pallido raggio,  
tra cori di vergini e fiori  
di maggio:  
 
IV  
o quella, velata, che al fianco  
t'addita  
la donna più bianca del bianco  
lenzuolo, che in grembo, assopita,  
matura il tuo seme;  

o quella che irraggia una cuna  
- la barca  
che, alzando il fanal di fortuna,  
nel mare dell'essere varca,  
si dondola, e geme -;  
o quella che illumina tacita  
tombe profonde - con visi  
scarniti di vecchi; tenaci  
di vergini bionde sorrisi;  
tua madre!... nell'ombra senz'ore,  
per te, dal suo triste riposo,  
congiunge le mani al suo cuore  
già róso! –  
 
V  
Io sono la lampada ch'arde  
soave!  
nell'ore più sole e più tarde,  
nell'ombra più mesta, più grave,  
più buona, o fratello!  
Ch'io penda sul capo a fanciulla  
che pensa,  
su madre che prega, su culla  
che piange, su garrula mensa,  
su tacito avello;  
lontano risplende l'ardore  
mio casto all'errante che trita  
notturno, piangendo nel cuore,  
la pallida via della vita:  
s'arresta; ma vede il mio raggio,  
che gli arde nell'anima blando:  
riprende l'oscuro viaggio  
cantando.  

 
 
 

1. l’equivoco scolastico 
a. l’autore facile che pargoleggia 
b. testi da imparare a memoria 
c. grande poeta dell’irrazionale 
d. grande baluardo contro le angosce della realtà contemporanea e la lacerazione del moderno 
e. affetto dal male di vivere e dalle complicanze psicanalitiche  
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f. grande conoscitore delle poetiche europee contemporanee 
g. sperimentalista 
h. decadentismo: Alexandros, stanco e decadente, simbolo del mondo (“…il sogno è l’infinita ombra del Vero…”) 

 
“…m’ingannerò; ma s’è aperta nel mondo una lotta, oltre le tante altre che già ci sono, una lotta presso cui le già antiche degli imperi 
orientali, e poi di Roma latina e poi di Roma, per così dire, germanica, sono un nulla. Si stanno edificando delle Ninivi e Babilonie e 
delle Cartagini e Rome, mostruose, enormi, infinite. Esse conquisteranno, assoggetteranno, cancelleranno, annulleranno, intorno a sè, 
tutto, e poi si getteranno le une contro le altre con la gravitazione di meteore fuorviate. Che sarà di noi? Perchè ciò a me sembra fatale 
e necessario; come, in un altro ordine di cose, altro fato e altra necessità mi apparisce. Questa. Le ricchezze gravitano a trovarsi 
insieme nel medesimo tesoro. Il campicello è assorbito dal campo, il campo dalla tenuta, la tenuta dal latifondo, e via via. Intere 
nazioni, sto per dire, sono espropriate della loro proprietà fondiaria. Ahimè chi possiede i campi della terra Saturnia madre di biade e 
madre d’eroi? Li possiede il credito ipotecario. E questo chi è? È generalmente anonimo, ed è un creditore collettivo. Ma poco a poco, 
questa collettività si riduce e semplifica; i più forti ingoiano i più deboli: verrà tempo, in cui si potrà dinotare per nome l’unico 
possessore di tutto il mondo: un tiranno al cui servizio sia un genere umano di schiavi. 
Verrà tempo... Verrà davvero? Oh! non è possibile! Eppure sembra fatale e necessario, come la progressione geometrica. Ma sarebbe 
inconcepibile! E sì. E perciò il genere umano, quello almeno che intravede se non prevede, rilutta disperatamente, come chi precipita 
per un pendio ancor dolce verso un abisso infinito, e si aggrappa a ogni cespuglio che incontra. 
Il genere umano precipita verso l’abisso della monarchia unica e del possessore unico. Si presenta ai nostri occhi l’orribile visione della 
galera terracquea in cui tutti gli uomini lavoreranno meccanicamente, parlando, o a dir meglio tacendo, in una sola lingua, ubbidendo 
al cenno invisibile del solo despota che impera nella unica Babilonia…” (Una sagra, 1900) 
 
 
 
 
 

2. la formazione “famigliare” e i  “sentimenti filiali del parricida” (Gioanola) 
a. padre e madre 
b. i lutti e “i morti che ritornano” 
c. sorelle: amore, gelosie, sublimazioni, allontanamenti, riavvicinamenti 
d. Giovannino, Zvanì e Mariù: i tentativi di matrimonio 
e. Complesso edipico non risolto 
f. il “nido” e i problemi economici 

 
 
 

3. cultur 
4.  
5. almente 

a. studi, sovvenzioni, Carducci, Università (“cavaliere errante dell’insegnamento”), latino 
b. militanza socialista: pratica e teorica 

i. perché 
1. giovane: rabbia e impulsi ribelli 
2. piccola borghesia 
3. geografia e amicizie  
4. iter 

a. dall’utopia al socialismo scientifico 
b. da Marx al rifiuto per la “lotta di classe” 
c. filantropia e alleviamento delle sofferenze degli uomini (“socialismo cristiano”) 
d. concordia delle classi (leopardiano ?) 
e. pessimismo 
f. utilità della sofferenza 
g. nazionalismo ed emigrazione  
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i. Italy 
ii. “filone africano” dei coloni 
iii. “grande proletaria” 

ii. cosa 
1. Internazionale 
2. processo e detenzione 
3. mitizzazione (letteraria) del piccolo proprietario: l’ “utopia regressiva” 

c. letteratura “ufficiale” 
6. nodi concettuali fondamentali 

a. elementi positivistici 
i. precisione “scientifica” 
ii. spazio e astronomia 

b. elementi anti-positivistici 
i. sfiducia nella scienza 
ii. mancanza di kosmos 
iii. mistero e sovra(sotto)senso 
iv. Nebbia, emblema della poetica pascoliana 

 
Nascondi le cose lontane, 
tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli,  
su l'alba,  
da' lampi notturni e da' crolli 
d'aeree frane!  
Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch'è morto! 
Ch'io veda soltanto la siepe  
dell'orto, 
la mura ch'ha piene le crepe 
di valeriane.  
Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 
Ch'io veda i due peschi, i due meli, 
soltanto, 
che dànno i soavi lor mieli  
pel nero mio pane.  
Nascondi le cose lontane 
che vogliono ch'ami e che vada! 
Ch'io veda là solo quel bianco  
di strada, 
che un giorno ho da fare tra stanco 
don don di campane...  
Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch'io veda il cipresso  
là, solo, 
qui, solo quest'orto, cui presso  
sonnecchia il mio cane. 

 
v. corrispondenze micro e macro 

1. simbolismo e poeta veggente (sua poesia è “ininterrotta rêverie”) 
2. conseguenze lessicali 
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3. conseguenze logiche 
4. conseguenze sintattiche 
5. conseguenze gnoseologiche e alogicità  
6. rapporto io/mondo 

c. il ricordo 
 
 
 
 
 

7. elementi di poetica 
a. il fanciullino 
b. poesia pura ed elementi crociani 
c. la natura e la questione del simbolo (realtà vs. simbolo) 
d. utilità sociale e morale della poesia 
e. sublimità delle piccole cose e il rapporto con il “grande”: le myricae 

 
 
 
 
 

8. temi poetici 
a. i “tre tavoli” e la sincronicità: una crux filologica 
b. tre fasi: Myricae e Canti; Poemetti; Poemi conviviali 
c. temi 

i. ciclo georgico con intenti pedagogici 
ii. la morte 

1. come consunzione e spegnimento 
2. come turbamento 
3. come ricordo e ossessione 
4. come notturno 
5. come “cari morti”: i “dialoghi con l’aldilà” 

iii. lo spazio e la natura “dolcissima” 
iv. natura-morti >>> ricordo >>> sogno-simbolo 
v. temi morbosi 
vi. temi classici 

 
 
 
 
 

9. tecniche poetiche 
a. infrazione delle norme (caduta delle certezze ?) 
b. sintassi a-sintattica e polverizzata: paratassi (“impressionismo”) 
c. rapporti analogici e suggestivi: non logicità: sinestesia 
d. mescolanza dei codici linguistici 

i. lingua, lingue e dialetti 
ii. latino e rapporto presente/passato 
iii. compattezza tematica e stilistica 

e. metrica polverizzata 
i. metri nuovi 
ii. classicità latina 
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f. figure di suono 
i. onomatopea 
ii. fonosimbolismo 

g. fortuna nel Novecento 
 
 
 
 
 

10. percorsi 
a. le inquietudini del profondo:  

i. fanciullino e polemica con Croce (“critica masturbatrice che nulla può produrre”) 
ii. Gelsomino notturno 

b. poesia e memoria: 
i. Assiuolo 
ii. X agosto 

c. poesia e natura inquietante 
i. Temporale 
ii. Lampo 
iii. Novembre 
iv. Siepe 
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Sul Fanciullino, secondo Salinari 
 

 

1. storicamente 
a. quasi contemporaneo al “superuomo” 

i. amicizia con D’Annunzio 
ii. è davvero così ? la tesi della complementarietà 
iii. entrambi hanno missione civica e civile 
iv. due tipi di nazionalismo 

1. dx e sx: la “teoria della bontà” 
a. da Gandhi a S. Francesco 
b. Tolstoi 

2. contro la miseria e la povertà d’Italia 
3. pascoli è reale, D’A. ideale 

b. sembra non avere corrispondenti europei: prodotto italiano ? 
i. per tutti, non eccezionale (eccezionale nel normale) 
ii. meraviglia e stupore nel normale 
iii. le sconfitte d’Africa (1896-1898) 

c. polemica letteraria e non solo 
i. nasce dalla sofferenza 
ii. non dalla sopraffazione 

d. poeta socialista ? 
e. Chimenz: identità e sovrapposizione anima di Pascoli e fanciullino 

 
 

2. contenutisticamente 
a. si scontrano positivismo e intuizionismo 
b. non ci sono tracce di Verismo 

i. distacco dalla scienza 
ii. distacco dalla razionalità 

c. base leopardiana ? 
i. “rose e viole” 
ii. fanciullezza e rimpianto 
iii. dolore, giovinezza e memoria 
iv. il “mito dell’infanzia”: primo mito del Decadentismo italiano 

d. base manzoniana 
i. la notte degli imbrogli 
ii. la semplicità di Lucia 

e. poetica dell’oggettività, nelle cose, non fuori 
f. neoidealismo 
g. Fedone 
h. appuntamento con la nostra coscienze e interiorità 
i. vecchio aedo e gioventù della poesia 
j. aedo e radice del vedere 

i. potenzialità del vedere 
ii. visus 
iii. in-tuizione 
iv. curiosità 

k. ingenuità e purezza: sincerità (Rousseau) 
l. in tutti 
m. poesia: cassa di risonanza della natura 

i. dà senso e passione 
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ii. relazioni e nuvole nel cielo viste dai bambini 
iii. stupore 

n. fanciullino e Adamo 
i. decadentismo 
ii. crisi dell’uomo 

 
Uno dei tratti salienti per i quali Pascoli è passato alla storia della letteratura è la cosiddetta poetica del fanciullino, da lui stesso così 
bene esplicitata nello scritto omonimo apparso sulla rivista " Il Marzocco" nel 1897. 
In tale scritto, Pascoli, influenzato dal manuale di psicologia infantile di J. Sully e da "La filosofia dell'inconscio" di E. von Hartmann, dà 
una definizione assolutamente compiuta - almeno secondo il suo punto di vista - della poesia (dichiarazione poetica). Si tratta di un 
testo di 20 capitoli, in cui si svolge il dialogo fra il poeta e la sua anima di fanciullino, simbolo: 

 dei margini di purezza e candore, che sopravvivono nell'uomo adulto;  
 della poesia e delle potenzialità latenti di scrittura poetica nel fondo dell'animo umano.  

Caratteristiche del fanciullino: 
 "Rimane piccolo anche quando noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce ed egli fa sentire il suo tinnulo squillo come di 
campanella".  

 "Piange e ride senza un perché di cose, che sfuggono ai nostri sensi ed alla nostra ragione".  
 Guarda tutte le cose con stupore e con meraviglia, non coglie i rapporti logici di causa- effetto, ma INTUISCE.  
 "Scopre nelle cose le relazioni più ingegnose".  
 Riempie ogni oggetto della propria immaginazione e dei propri ricordi (soggettivazione), trasformandolo in simbolo.  

Il poeta allora mantiene una razionalità di fondo, organizzatrice della metrica poetica, ma: 
 Possiede una sensibilità speciale, che gli consente di caricare di significati ulteriori e misteriosi anche gli oggetti più comuni;  
 Comunica verità latenti agli uomini: è "Adamo", che mette nome a tutto ciò che vede e sente (secondo il proprio personale modo 
di sentire, che tuttavia ha portata universale).  

 Deve saper combinare il talento della fanciullezza (saper vedere), con quello della vecchiaia (saper dire);  
 Coglie l'essenza delle cose e non la loro apparenza fenomenica.  

La poesia, quindi, è tale solo quando riesce a parlare con la voce del fanciullo ed è vista come la perenne capacità di stupirsi tipica del 
mondo infantile, in una disposizione irrazionale che permane nell'uomo anche quando questi si è ormai allontanato, almeno 
cronologicamente, dall'infanzia propriamente intesa. È una realtà ontologica. 
Ha scarso rilievo per Pascoli la dimensione storica (egli trova suoi interlocutori in Omero, Virgilio, come se non vi fossero secoli e 
secoli di mezzo): la poesia vive fuori dal tempo ed esiste in quanto tale. 
Nel fare poesia una realtà ontologica (il poeta-microcosmo) si interroga su un'altra realtà ontologica (il mondo-macrocosmo); ma per 
essere poeta è necessario confondersi con la realtà circostante senza che il proprio punto di vista personale e preciso interferisca: il 
poeta si impone la rinuncia a parlare di se stesso. È vero che la vicenda autobiografica dell'autore caratterizza la sua poesia, ma con 
connotazioni di portata universale; cioè la morte del padre viene percepita come l'esempio principe della descrizione dell'universo, di 
conseguenza gli elementi autenticamente autobiografici sono scarsi. Tuttavia, nel passo XI de "Il fanciullino", Pascoli dichiara che un 
vero poeta è, più che altro, il suo sentimento e la sua visione che cerca di trasmettere agli altri. 
Per cui il poeta Pascoli rifiuta: 

 il Classicismo, che si qualifica per la centralità ed unicità del punto di vista del poeta, che narra la sua opera ed esprime la proprie 
sensazioni.  

 il Romanticismo, dove il poeta fa di se stesso, dei suoi sentimenti e della sua vita, poesia.  
La poesia, così definita, è naturalmente buona ed è occasione di consolazione per l'uomo ed il poeta. 
 

3. ultimo terreno di confronto Pascoli e D’Annunzio 
 
classicità conoscenza globale solo mito singolo 
letterature straniere allineato: Francia e Poe mediatore culturale 
Carducci emulazione; guerra di Libia vate 
mito  ingenuità del fanciullino mitologia del superiore 
natura ascoltare sotto; soggetti “strani” estasi panica; simboli modernità 
sperimentalismo al di qua dell’avanguardia ancora classico 
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