
La mia sera 

 

La mia sera, originariamente composta nel 1900, confluisce poi nei Canti di Castelvecchio, 

pubblicati inizialmente nel 1903 (anche se le successive edizioni con aggiunte fino alle versioni 

postume del 1912 e del 1914). La poesia, in cui molti critici hanno visto evidenti analogie con La 

quiete dopo la tempesta di Giacomo Leopardi, descrive la pace serale di un giorno tormentato da 

un selvaggio temporale; in questa situazione meteorologica il poeta vede strette connessioni con la 

sua vita familiare, funestata dal misterioso omicidio del padre quando egli era ancora fanciullo. 

 Il giorno fu pieno di lampi; 
ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle. Nei campi 
c'è un breve gre gre di ranelle. 
Le tremule foglie dei pioppi 
trascorre una gioia leggiera. 
Nel giorno, che lampi! che scoppi! 
Che pace, la sera!  
Si devono aprire le stelle 
nel cielo sì tenero e vivo. 
Là, presso le allegre ranelle, 
singhiozza monotono un rivo. 
Di tutto quel cupo tumulto, 
di tutta quell'aspra bufera, 
non resta che un dolce singulto 
nell'umida sera. 
E', quella infinita tempesta, 
finita in un rivo canoro. 
Dei fulmini fragili restano 
cirri di porpora e d'oro. 
O stanco dolore, riposa! 
La nube nel giorno più nera 
fu quella che vedo più rosa 
nell'ultima sera. 
Che voli di rondini intorno! 
Che gridi nell'aria serena! 
La fame del povero giorno 
prolunga la garrula cena. 
La parte, sì piccola, i nidi 
nel giorno non l'ebbero intera. 
Nè io ... che voli, che gridi, 
mia limpida sera! 
Don ... Don ... E mi dicono, Dormi! 
mi cantano, Dormi! sussurrano,  
Dormi! bisbigliano, Dormi! 
là, voci di tenebra azzurra ... 
Mi sembrano canti di culla, 
che fanno ch'io torni com'era ... 
sentivo mia madre ... poi nulla ... 
sul far della sera. 
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La poesia , tratta dai canti di Castelvecchio,è composta da 5 strofe, 
le quali terminano tutte con la parola “sera”, a loro volta le 5 strofe  
sono costituite da 8 versi di cui 7 novenari e l’ultime sono senari. 
  
Parafrasi e commento 
  

Il giorno fu preso dai lampi (per l'imperversare della tempesta), 
ma ora appariranno le stelle, le stelle silenziose. 
Nei campi si ascolta un breve gracidio di rane. 
Un vento leggero fa tremare, come un brivido di gioia, le foglie dei pioppi. 
Nel giorno, che lampi! Che scoppi! Ma poi, che pace la sera! 
Si vedono aprire come corolle di fiori 
le stelle in un cielo così tenero e vitale. 
Presso le allegre ranocchiette un ruscello dà un suono monotono. 
Di tutto il rumore fragoroso, di tutta quella cupa bufera  
non rimane che un dolce singhiozzo nell’ umida sera perché la tempesta è passata. 
E quella bufera infinita finisce in un canto sonoro  
rasserenato  per la fine della bufera. 
Dei fulmini che si infrangono restano solamente piccole nuvolette  
color porpora e d'oro per i riflessi del sole cadente ; 
o stanchezza, riposa! 
La nube che nel giorno fu la più nera, ora è la più rosa: mentre 
la sera sta per terminare. 
Che belli i voli di rondini per l’aria! Che gridi nell'aria serena! 
La fame accresciuta nel giorno, rende ancor più festosa e più lunga la cena. 
La porzione di cibo così minuta, gli uccellini  
nei nidi non potettero averla intera, e nemmeno io. 
Mia limpida sera, un dolce Don Don di campane, mi dice: dormi! 
Le voci nella notte azzurra, mi sembrano canti di culla, 
che mi riconducono all'infanzia: ascoltavo mia madre...poi nulla...sul far della sera 

 

Pascoli vuole fare un paragone tra il temporale e la pace della sera, cioè paragona il 
temporale alla vita travagliata (perdita dei cari genitori) e la sera ad un momento di 
tranquillità della sua vita. 
Il Poeta così raggiunge la serenità, risentendo il canto della madre mente culla i figlioletti. 
Incontrare la mamma, i propri fratellini, significa per il Poeta, appagare una esigenza 
fortemente sentita. 
 
Nella poesia l’autore tende ad Umanizzare la natura “singhiozza monotono un rivo”, 
trasmettendo sensazioni al lettore.  
Importante è l’uso di Onomatopee (dolci) come “breve gre gre di ranelle”oppure 
“singhiozza monotono un rivo”o “Don...Don. E mi dicono dormi! Mi cantano Dormi! 
Sussurrano Dormi! Bisbigliano Dormi” e infine “voci di tenebra azzurra” ch’è 
un’onomatopea (voci) unita con sinestesia (l’insieme di due sensi; vista e udito) 
ossimoro(tenebra azzurra) e metafora(indicano le voci della morte). Presenti allitterazioni 
(es. vv.13-16). 
Altre figure retoriche presenti nella poesia sono: metafore (“... tacite stelle...”), la 
sineddoche (“...i nidi...”), ossimori (“..fulmini fragili...”). 

 



Il lampo 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera.  

 

Parafrasi 

Il cielo e la terra si mostrarono quali erano. 

La terra ansimante  (ansante: sembra respirare affannosamente durante il temporale, come 

un essere umano in agonia),  di un colore plumbeo (livida) e sconvolta (in sussulto); il cielo 

pieno di nuvole (ingombro), cupo (tragico) e sconvolto (disfatto): una casa bianchissima 

(bianca bianca = anadiplosi, l'accostamento di due aggettivi conferisce valore superlativo) 

appare all’improvviso (d’un tratto) e subito scompare (apparì sparì – ossimoro e asindeto 

dato dall’accostamento delle due forme verbali senza segni di interpunzione) nel silenzioso 

sconvolgimento ( tacito tumulto = ossimoro e allitterazione; tacito nel senso di taciturno 

perché non è ancora scoppiato il tuono); come un grande occhio (come un occhio - 

similitudine; come l’occhio del morente che si apre un’ultima volta) che atterrito 

(esterrefatto) si apre e si chiude (s'aprì e si chiuse) nel buio della notte (nella notte nera: 

allitterazione).  

La terra era ansimante, di un co lore plumbeo e sconvolta; il cielo denso di nuvole, cupo, 

disfatto: una casa bianchissima apparve all’improvviso e scomparve, come un grande occhio 

che, atterrito, si aprì e si chiuse, nel buio della notte. 

 

 

LE CARATTERISTICHE FORMALI DOMINANTI DELLA POESIA: 

Metrica: Due strofe (un verso-strofa e una sestina);  
Rime libere (A;B;C;B;C;C;A);  
Figure retoriche 
-Climax ascendente: ansante, livida in sussulto, ingombro, tragico, disfatto, largo 

esterrefatto  
-Anastrofe: bianca bianca nel tacito tumulto, una casa apparì…  
-Enjambement (v 6-7);  
Figure retoriche di significato:  
-Similitudine: come un occhio s’aprì si chiuse  
-Ossimoro: tacito tumulto;  
-Metafora: terra ansante, cielo tragico   
-Anafora: bianca bianca (l'accostamento dei due aggettivi ha valore di superlativo) 
-Antitesi: apparì sparì i due verbi sono accostati senza nessun segno di punteggiatura.  
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INTENZIONE COUNICATIVA 
In questa poesia Pascoli parla di un lampo che rompe il silenzio e la notte con una luce 

violenta tale che mette a nudo la vera realtà del mondo: la sua tragicità e il caos che la 

contraddistingue.  
La sua stessa casa è scossa dalla forza del lampo e, agli occhi del Pascoli, perde almeno 

in parte la sicurezza e il senso di protezione che aveva fino ad un momento prima 

anche se rimane connotata positivamente dal colore bianco in antitesi con il nero 

circostante. 
Ed in questa situazione d’angoscia e paura Pascoli sente la sua vita in bilico tra il voler 

restare in un “nido” ormai distrutto e l’affrontare una vita piena d’inganni.  
In questa poesia viene descritta la casa attraverso il colore bianco, per segnarne 

l'aspetto positivo come rifugio di fronte al temporale. Alla casa e al colore bianco che la 

differenzia, si contrappone il nero della notte con sensazioni opposte di paura e 

angoscia. La descrizione della casa accerchiata dal nero della notte durante un 

temporale con le sensazioni di paura e di terrore che gli vanno dietro, si trova anche nel 

"Temporale” sempre dello stesso autore. 

I tre aggettivi, presenti nei versi due e tre, sono la proiezione dello stato d'animo 

dell'autore. Questi aggettivi danno vita ad un climax ascendente che conferisce alla 

realtà un clima più umano e sconvolto: tormentato, triste.  

In questa poesia domina il senso visivo; le altre immagini sono utilizzate per dare una 

rappresentazione umana e psicologica della natura.  

PROBLEMATICA AFFRONTATA 

Il poeta Pascoli sente il bisogno di torcersi nel proprio io, per osservarlo, comprenderlo 

e cercare una vita interiore reale .Egli fondò le sue poesie sull’enigma che circonda 

l'uomo, sulla sensibilità delle piccole cose, sulla musicalità della poesia, sulla quasi 

continua presenza della morte.  

Molte delle sue poesie prendono spunto dalle piccole cose della vita comune, avvolta nel 

mistero e nella sofferenza.  

Pascoli cerca di evidenziare il doppio significato delle cose, adottando un linguaggio 

ricco di sinonimi e somiglianze. Spesso le parole assumono un significato fonosimbolico.  

Una delle raccolte di poesie più significative del Pascoli è Myricae. I temi principali 

trattati nell'opera sono quello di una natura rappacificatrice e amichevole, quello 

dell'infanzia, del nido distrutto ed il tema della morte.  

Varie poesie del Pascoli hanno come sfondo elementi atmosferici, come la nebbia, i 

tuoni, i fulmini… Possiamo trovare fenomeni di questo tipo nelle poesie come 

"Temporale", "Il lampo" ed "Il tuono”. In queste poesie, il poeta presenta tali fenomeni 

come un qualcosa di pauroso anche per la terra stessa. Infatti per il poeta, il mondo 

all'esterno del nido familiare è indefinito e pericoloso, e viene pertanto temuto dal 
poeta. 

Quello di Pascoli è un narrare per allusioni, riprese (che sono spesso puramente foniche), 

analogie verbali, catene di ripetizioni in trama: dove il nucleo del discorso non è mai esplicito 

interamente, ma la parola vi gira intorno, senza mai affrontarlo e chiarirlo appieno, lasciando 

un margine più o meno vasto d’ombra (di suggerito, di alluso, in modo da rinviare sempre a 

qualcosa che è oltre la parola stessa): i riferimenti verbali, le ripetizioni, gli accostamenti fra 

parole e rime, o assonanze, le improvvise illuminazioni o le dichiarazioni di esistenza di 

oggetti disparati, i vertiginosi salti di prospettiva da oggetto a oggetto, dall’infinitamente 

piccolo all’infinitamente grande e viceversa, compongono una trama segreta, allusiva, che 

rimanda sempre a qualcosa prima e a qualcosa dopo il detto, dando il senso di una vicenda 

simbolica che non conosce soste né arresti né soluzioni di continuità 

 



Il lampo, come si evince dal carteggio stesso del poeta, scaturisce dalla riflessioni fatte da 

Pascoli ripensando con dolore all’uccisione e alla morte del padre: «I pensieri che tu, o padre mio 

benedetto, facesti in quel momento, in quel batter d’ala [...]. Quale intensità di passione! Come un 

lampo in una notte buia buia: dura un attimo e ti rivela tutto un cielo pezzato, lastricato, squarciato, 

affannato, tragico; una terra irta piena d’alberi neri che si inchinano e si svincolano, e case e croci.» 

Sin dall’inizio del componimento emerge una realtà di dolore e tormento, in quanto l’e iniziale 

sembra evocare un passato di sofferenza e il lampo, che illumina improvvisamente tutto quanto, 

permette di vedere il cielo e la terra non come elementi naturali inerti, ma per quello che sono 

realmente. Il lampo che squarcia la notte e mette in evidenza la realtà desolante è una metafora della 

labilità della vita, oltre ad essere il simbolo della violenza e della durezza del mondo, dalla quale si 

cerca di scappare rifugiandosi nel nido e negli affetti della propria famiglia. Colpisce, a tal 

proposito, l’antitesi che viene a crearsi fra la notte scura e tempestosa (come la vita) e il bianco 

della casa in cui potersi rifugiare (il nido). 

È densa di significato anche la similitudine che accosta l’apparizione fulminea della casa ad un 

occhio che si apre e si chiude improvvisamente. L’occhio in questione è quello del padre del poeta, 

che lancia il suo ultimo sguardo da morente prima che si consumi l’immane tragedia. 

 


