
La notte di San Lorenzo

S
an Lorenzo, io lo so perché
tanto / di stelle per l’aria
tranquilla / arde e cade,
perché sì gran pianto / nel
concavo cielo sfavilla»...
Chi non ricorda i celebri
versi di Giovanni Pascoli,
nella poesia X Agosto? Il po-
eta romagnolo rievoca, a
distanza di anni, la morte

del padre, ucciso in circostanze oscure quando
lui era appena dodicenne. Un ricordo terribile,
un fatto di sangue, una tragedia personale che
spiega, in maniera allusiva, il fenomeno delle
stelle cadenti, che, secondo la tradizione, sono
particolarmente fitte proprio questa notte. Per
Pascoli il cielo piange e le stelle sono come lacri-
me, a segnare la partecipazione della natura al
suo dramma familiare.

Pascoli, ovviamente, non è l’unico poeta
italiano che si sia soffermato a scrutare il cielo
stellato. Se già San Francesco nel suo Cantico
delle creature loda Dio per «sora luna e le stel-
le», che campeggiano nel firmamento «clarite
et pretiose et belle», sarà con Dante che gli astri
assumeranno un valore simbolico fondamenta-
le, soprattutto nella costruzione del suo Paradi-
so. Anzi, è noto a tutti che tutte e tre le cantiche

del suo «poema sacro» – Inferno, Purgatorio e
Paradiso – terminano con la parola «stelle» (ri-
spettivamente: «E quindi uscimmo a riveder le
stelle»; «Puro e disposto a salire a le stelle»;
«L’amor che move il sole e l’altre stelle»). Questo
perché i corpi celesti sono un tema conduttore
della Divina Commedia. Una scelta che rappre-
senta la consapevolezza dell’armonia divina fra
macrocosmo e microcosmo che pervade l’univer-
so in tutte le sue parti, anche le più piccole e opa-
che, proprio grazie alle stelle. Che nella sua co-
smogonia sono anche i corpi celesti che noi consi-
deriamo satelliti, come la Luna, o pianeti, come
Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno.
Ma sono sempre le stelle incastonate nei cieli,
immense sfere trasparenti che girano intorno al-
la terra, a imprimere in noi le qualità che dovreb-
bero guidare la nostra vita, per volere divino, e
che noi spesso non rispettiamo e non seguiamo:
è lo stesso motivo per cui da un buon albero na-
scono frutti cattivi. È quanto spiega Dante nel
canto VII del Paradiso, mostrando come astrono-
mia e astrologia siano fuse nel suo sistema di
sapere, né siano incompatibili con la fede.
Le stelle continueranno a correre nella nostra let-
teratura, da Ludovico Ariosto a Giosuè Carduc-
ci. Compresi Ugo Foscolo, con i «rai di che sono
pie le stelle» nel carme Dei Sepolcri, e Leopardi,
che nelle Ricordanze torna a colloquiare, dalla
finestra del palazzo paterno a Recanati, con le
«vaghe stelle dell’Orsa». C’è una poesia meno no-
ta, dello scapigliato Emilio Praga, Mistero di stel-
le, che recita così: «Oh ditemi il segreto, erranti
stelle, / dei vostri eterni palpiti! / Qual desio vi

commove il petto ardente, / quale amor, nella
bruna aura tranquilla, / vi consiglia a oscillar sì
dolcemente?». Il poeta ipotizza che a ogni stella
sia stato dato in sorte di guidare un’anima uma-
na nel periglioso viaggio della vita.

DalDecadentismo in poi, le stelle addirittura
si moltiplicano. Raffinate metafore – come nel
Dino Campana dell’Invetriata: «Le stelle sono
bottoni di madreperla e la sera si veste di vellu-
to». D’Annunzio intitola i cinque libri delle Laudi
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