
Giovanni Pascoli 

Canti di Castelvecchio 

• L'uccellino del freddo  

I 

Viene il freddo. Giri per dirlo 

tu, sgricciolo, intorno le siepi; 

e sentire fai nel tuo zirlo 

lo strido di gelo che crepi. 

Il tuo trillo sembra la brina   5 

che sgrigiola, il vetro che incrina... 

trr trr trr terit tirit... 

II 

Viene il verno. Nella tua voce 

c’è il verno tutt’arido e tecco. 

Tu somigli un guscio di noce,  10 

che ruzzola con rumor secco. 

T’ha insegnato il breve tuo trillo 

con l’elitre tremule il grillo... 

trr trr trr terit tirit... 

III 

Nel tuo verso suona scrio scrio,   15 

con piccoli crepiti e stiocchi, 

il segreto scricchiolettio 

di quella catasta di ciocchi. 

Uno scricchiolettio ti parve 

d’udirvi cercando le larve...   20 

trr trr trr terit tirit... 

IV 

Tutto, intorno, screpola rotto. 

Tu frulli ad un tetto, ad un vetro. 

Così rompere odi lì sotto, 

così screpolare lì dietro.   25 

Oh! lì dentro vedi una vecchia 

che fiacca la stipa e la grecchia... 

trr trr trr terit tirit... 

V 



Vedi il lume, vedi la vampa. 

Tu frulli dal vetro alla fratta.   30 

Ecco un tizzo soffia, una stiampa 

già croscia, una scorza già scatta. 

Ecco nella grigia casetta 

l’allegra fiammata scoppietta... 

trr trr trr terit tirit...    35 

VI  

Fuori, in terra, frusciano foglie 

cadute. Nell’Alpe lontana 

ce n’è un mucchio grande che accoglie 

la verde tua palla di lana. 

Nido verde tra foglie morte,   40 

che fanno, ad un soffio più forte... 

trr trr trr terit tirit... 

 
 

Note al testo 

Metro: sestine di novenari e ottonari alternati, chiuse dal ritornello; le rime sono alternate nei primi quattro versi, baciate 

negli ultimi due, e seguono lo schema ababcc. 

2. tu, sgricciolo: uccello dei Passeracei che vive solitamente nelle siepi. Il tu ha soprattutto la funzione di spezzare il ritmo 

del verso. 

3. zirlo: il verso acuto degli uccelli. 

4. lo strido... crepi: il suono stridulo come quello del ghiaccio che si fende. 

6. sgrigiola: scricchiola. 

9. tecco: Pascoli stesso ci segnala che si tratta di un termine della Garfagnana che significa intirizzito. 

10. guscio di noce: lo scricciolo con voce romagnola è detto guscio di noce (cocla). 

13. elitre: le ali anteriori degli insetti. 

15. scrio scrio: espressione toscana per dire puro e semplice; è tuttavia evidente che Pascoli la sceglie soprattutto per la sua 

qualità fonica. 

16. stiocchi: scoppi; altra voce toscana. 

17. scricchiolettio: sostantivo che Pascoli fa derivare da un frequentativo di scricchiolare (scricchiolettare) che non esiste. 

20. le larve: gli insetti non ancora divenuti adulti. 

22. Tutto... rotto: tutto intorno a te screpola come se fosse rotto. 

23. frulli: voli. 

27. fiacca... grecchia: che rompe (fiacca) gli arbusti secchi (stipa) e l’erica (grecchia è voce toscana). Di uso letterario è 

invece fiacca. 

31. stiampa: pezzo di legno da ardere. 

32. croscia: cade rovinosamente. – una scorza già scatta: una corteccia si stacca rumorosamente dal tronco. 



39. verde... lana: il tuo nido; si allude al fatto che lo scricciolo costruisce un nido a forma di palla e che è verde perché fatto 

di muschio. 

a cura di Giovanna Bellini, Giovanni Mazzoni 

 
 

Guida alla lettura 

L’uccellino del freddo, appartenente alle cosiddette «canzoni uccelline» e ritenuta da Pascoli un «capolavoro», ha la sua 

fonte – come segnala lo stesso poeta nelle note alla terza edizione dei Canti di Castelvecchio – in un «vispo libretto di A. 

Bacchi della Lega, Caccie e costumi degli uccelli silvani», da cui è tratto anche, «con una lievissima modificazione, il verso 

arido dello scricciolo: trr trr trr terit tirit». 

Abbiamo scelto questa poesia come esempio del virtuosismo fonologico pascoliano. Infatti, al di là dell’onomatopea che 

chiude ogni strofa, il dato che si impone è la scelta lessicale tesa a creare un «tessuto di suoni secchi e di rime aspre (...) in 

armonia con la stagione rappresentata» (A. Jenni, Pascoli tecnico, in Studi per il centenario della nascita di Giovanni Pascoli 

pubblicati nel cinquantenario della morte, 3 voll. pubblicati come numero speciale del «Bollettino della Biblioteca Comunale 

l’Archiginnasio», Commissione per i testi di Lingua, Bologna 1962, p. 11). Si tratta di un procedimento presente anche in altri 

testi pascoliani per cui la materia fonica della parola viene messa in risalto e posta in relazione col significato attraverso la 

duplicazione continua dei suoni. In questo caso però l’artificio è impiegato con una ampiezza eccezionale; per segnalare solo 

qualche fenomeno ricordiamo l’allitterazione della r nei vv. 1-2, di t e f nei vv. 40-41, di f nel v. 36, di doppie consonanti nei 

vv. 30-34, fenomeni che si uniscono alla iterazione della r che percorre tutto il componimento; e ancora la disseminazione 

nel testo dell’onomatopea che riproduce il grido dello scricciolo; le lettere che la compongono sono infatti ripetute con una 

frequenza innaturale: «freddo», «Giri», «dirlo», «sgricciolo», «intorno», «sentire», «tuo zirlo», «strido», «crepi», «tuo trillo 

sembra», «brina», «sgrigiola», «vetro», «incrina» (per fermarsi alla prima strofa). 

Vediamo così che è la «tematicità fonica» a generare la successione delle parole secondo un disegno che mira a costruire 

«versi accordati» (cfr. G.L. Beccaria, L’autonomia del significante. Figure del ritmo e della sintassi. Dante, Pascoli, 

D’Annunzio, Einaudi, Torino 1975) nei quali cioè i suoni si ripetono richiamandosi, versi che nascono più da un’attenzione per 

i significanti che per i significati. Se infatti consideriamo esempi come «T’ha insegnato il breve tuo trillo / con l’elitre 

tremule il grillo...» (vv. 12-13) è difficile non pensare che la scelta di legare «trillo» a «grillo» scaturisca dalle possibilità di 

costruire allitterazioni, trame foniche a partire dai suoni delle due parole. Lo conferma d’altra parte il fatto che spesso in 

altri testi Pascoli mette in relazione «grillo»/«trillo» come se si trattasse di un blocco semantico unico mentre è sicuramente 

il richiamo fonico che fa scattare le analogie. 

Ma questa rilevanza del significante va tuttavia interpretata in relazione con gli altri livelli del linguaggio con cui il fenomeno 

interagisce. La poesia è costruita secondo una successione di strofe ognuna delle quali presenta una situazione legata alla 

stagione invernale: il freddo, la brina, il ghiaccio che si rompe, il fuoco dentro la casa, ecc. Ogni strofa finisce con dei punti 

di sospensione che precedono il ritornello; e infatti non c’è una costruzione compiuta, una descrizione della stagione, ma dei 

frammenti che si aprono su suoni e immagini del tutto consuete, isolate però dall’assenza di un contesto che le contenga. La 

banalità del tema è neutralizzata da scelte lessicali al di fuori della norma, che allineano frequenti termini dialettali ma 

anche invenzioni linguistiche pascoliane. In questo modo il dato tematico si carica di significati non ben definiti, ma 

comunque inquietanti, perché il paesaggio finisce col non avere né familiarità né realismo e la lingua va verso la non 

comunicabilità. 

In tale costruzione la ricerca di suoni che ripropongono la trama vocalica e consonantica dell’onomatopea acquista quindi un 

valore non solo mimetico ma allusivo, simbolico, nel senso che è voce misteriosa, testimonianza del lato sconosciuto che si 

nasconde anche nella quotidianità più consueta. Si veda, per esempio, come questa accentuazione del significante (che per 



altro è in tutta l’esperienza poetica pascoliana) quando, come in questo caso, è esasperata, porta a una parziale 

desemantizzazione, nel senso che il significato rimane spesso sopraffatto dai suoni. Si prenda, per esempio, la terza strofa 

(vv. 15-21) la cui eventuale parafrasi deve necessariamente discostarsi molto dal testo, poiché le singole parole non hanno 

una loro necessità sul piano del significato, ma su quello del suono, che tuttavia non è il punto d’arrivo della 

sperimentazione e dell’invenzione linguistica ma uno strumento per arrivare a «dire» i significati misteriosi che abbisognano 

di un linguaggio nuovo, in cui non scatti la percezione automatica che lega significante a significato. «Pascoli ci ha mostrato 

come egli non sostituisca la forma alla realtà né la imiti semplicemente, ma costruisca una sua realtà formale; e come le 

riduzioni, le dilatazioni di suoni tematici, gli accordi, i massicci fenomeni ripetitivi, questo rifugiarsi insomma in un proprio 

mondo verbale, sia un modo per lui di cogliere il misterioso, l’enigmatico, l’inquietante delle cose, sentito con accesa 

sensibilità» (Beccaria, op. cit., p. 207). 

a cura di Giovanna Bellini, Giovanni Mazzoni 

 
 
 
Il gelsomino notturno 

 
Note al testo 

Metro: quartine composte di una coppia di novenari dattilici (accenti di 2ª, 5ª, 8ª sillaba) e di una coppia di novenari 

trocaici (accenti di 3ª, 5ª, 8ª); la rima è alternata.  

1. E... notturni: si tratta di una varietà di gelsomino dai grandi fiori molto profumati che si aprono di sera; da sottolineare 

l’attacco della poesia E che implica una continuità di discorso. 

3. viburni: sono arbusti che presentano dei grandi fiori bianchi. 

4. crepuscolari: che volano al crepuscolo. 

5. si tacquero i gridi: tacque il rumore della vita degli uomini. 

6. là... bisbiglia: in lontananza c’è una casa dove ancora si bisbiglia. 

7. i nidi: gli uccellini. 

9-10. Dai calici... rosse: dalle corolle aperte del gelsomino si sprigiona un profumo che assomiglia a quello delle fragole rosse. 

12. fosse: le tombe. La sintassi accosta semplicemente i periodi istituendo delle analogie tra i due dati. 

14. trovando... celle: trovando già occupate le cellette degli alveari. 

15-16. La Chioccetta... stelle: la costellazione delle Pleiadi (detta nel linguaggio popolare Chioccetta o Gallinelle) va per il 

cielo (aia azzurra) col suo seguito di stelle paragonato ai pulcini che pigolano dietro la chioccia; alla impressione visiva, il 

luccichio delle stelle, è sostituita l’impressione uditiva pigolìo, secondo la figura retorica della catacresi. Le immagini 

nascono dalla sollecitazione del nome popolare della costellazione. 

18. passa col vento: viene diffuso dal vento. 

21-24. È l’alba... nuova: all’alba i petali del gelsomino un poco appassiti, sciupati si chiudono; dentro la parte più riposta del 

fiore, l’ovario, che spesso è a forma di piccola urna (urna molle e segreta), si custodisce una nuova mai provata felicità, non 

ben esprimibile con le parole. 

a cura di Giovanna Bellini, Giovanni Mazzoni 

 
Guida alla lettura 

Il gelsomino notturno è una poesia d’occasione che Pascoli scrisse per le nozze dell’amico Gabriele Briganti nel luglio del 

1901 e che pubblicò nella prima edizione dei Canti di Castelvecchio. I significati simbolico-allusivi del componimento, legati 

all’atto sessuale, si mostrano chiaramente nella lettera dedicatoria e nella nota, che qui riportiamo, inserita da Pascoli 



nell’edizione dei Canti: «E a me pensi Gabriele Briganti risentendo l’odor del fiore che olezza nell’ombra e nel silenzio: 

l’odore del Gelsomino notturno. In quelle ore sbocciò un fiorellino che unisce (secondo l’intenzione sua), al nome d’un dio e 

d’un angelo, quello d’un povero uomo: voglio dire, gli nacque il suo Dante Gabriele Giovanni». 

Per cinque quartine si allineano rumori, profumi, silenzi, apparizioni fuggevoli, pensieri; sono fiori, farfalle, luci, sensazioni, 

immagini di morte, che si compenetrano nella misteriosa atmosfera della notte estiva. Poi, nell’ultima strofa, con l’alba, si 

chiudono le due storie parallele che, quasi senza che il lettore se ne sia accorto, le presenze della poesia gli avevano 

raccontato. In effetti nel Gelsomino notturno il non detto costituisce una grossa parte del significato poiché la tecnica 

costruttiva della poesia è proprio l’evocazione, cioè l’isolamento logico-sintattico dei singoli «dati» che sviluppano una 

potenzialità di significati per via allusiva ed evocativa. Prendiamo per esempio la prima strofa: essa allinea le presenze del 

gelsomino, dei «cari» morti, ancora dei fiori e poi le «farfalle crepuscolari». Non è affatto una strofa descrittiva, perché 

quello che conta nella costruzione del significato è il montaggio: «E s’aprono i fiori notturni, / nell’ora che penso a’ miei 

cari»; la precisazione del secondo verso ha una punta di illogicità nel mettere insieme le due notazioni e nell’identificare la 

notte come ora in cui si pensa ai morti, ma la sua funzione espressiva sta nella corrispondenza che crea tra la morte e una 

manifestazione della vita quale quella dell’aprirsi dei fiori. Intanto si è però stabilita anche un’altra contrapposizione, tra 

una natura-vita e l’io del poeta che è invece occupato da pensieri di morte. Nei due versi successivi la contrapposizione si 

ripete: in questo caso vita e morte sono manifestazioni entrambe della natura: i viburni e le farfalle dalla brevissima vita. 

La stessa tecnica costruttiva governa le strofe successive, così che nelle corrispondenze che si creano tra fenomeni diversi si 

colloca il misterioso simbolismo della poesia. Valga per tutti l’esempio più evidente, quello dei vv. 11-12: «Splende un lume 

là nella sala. / Nasce l’erba sopra le fosse». 

Questo tipo di montaggio è rafforzato dalla costruzione sintattica quasi esclusivamente paratattica e dalla regolare 

coincidenza di metro e sintassi; il periodo non va mai oltre i due versi, che vengono sempre chiusi dal punto fermo; spesso la 

proposizione non oltrepassa la misura del verso contraddicendo in questo a una costante stilistica del linguaggio pascoliano e 

cioè al frequentissimo impiego di enjambements. Si tratta di una struttura rigida, alla quale si associa la regolarità del metro 

e cioè la fissità degli accenti dei due tipi di novenari che, impiegati a due a due, conferiscono un andamento ritmico regolare 

alla composizione per cui ogni strofa si apre con un ritmo più marcato (l’accento di 2ª cui seguono quelli di 5ª e di 8ª), 

fortemente ascendente, per trovare una conclusione ritmica nei successivi novenari trocaici (accento di 3ª e poi di 5ª e di 8ª). 

Regolarità, ripetizione di ritmo, sintassi, che bilanciano l’inconsistenza dell’elemento logico-narrativo e organizzano le 

notazioni sparse della poesia. 

Tutto questo fino all’ultima strofa che invece rompe la regolarità dei versi precedenti. Troviamo infatti una prima forte 

pausa dopo la terza sillaba del primo verso («È l’alba») e la rima ipermetra «petali / segreta» per cui il v. 21, di dieci 

anziché di nove sillabe, finisce con l’ultima sillaba -li nel verso successivo, in modo che la rima si verifica tra «petali» e 

«segreta» con un allungamento del ritmo che segue la sintassi non più coincidente col metro. La strofa conclusiva è altresì la 

chiave di lettura di tutta la composizione, perché rende esplicito il valore simbolico del fiore che, dopo il verso iniziale, 

ricompare due volte sotto forma di profumo («Dai calici aperti si esala / l’odore di fragole rosse», vv. 9-10; «Per tutta la 

notte s’esala / l’odore che passa col vento», vv. 17-18) e sempre insieme allo sguardo del poeta che segue la vita nella casa 

degli sposi. 

La simbologia sessuale è in questi versi, come spesso accade nella poesia di Pascoli, insistita, esplicita, un po’ morbosa (per 

esempio, nell’allusività dei «petali / un poco gualciti», vv. 21-22) e suggella l’inscindibile unione di vita e di morte nella 

metafora dell’«urna» (v. 23) che accoglie una nuova vita. Ma proprio questo più esplicito simbolismo fa cadere «un poco 

anche la poesia; la quale perde la comunicatività profonda, la suggestione simbolica, a cui non occorreva di dichiararsi per 

trasmetterci il suo senso; e adesso invece pronuncia esplicitamente ciò che voleva dire, e un po’ si deteriora in allegoria (...) 



nelle strofe precedenti ci aveva detto molto di più, in una maniera molto più penetrante e contagiosa» (G. Debenedetti, 

Pascoli: la rivoluzione inconsapevole, Quaderni inediti, Garzanti, Milano 1979, p. 193). 

a cura di Giovanna Bellini, Giovanni Mazzoni 

 


