
PIANTO ANTICO - Rime Nuove 

L’albero a cui tendevi 
la pargoletta mano, 
il verde melograno 
da’ bei vermigli fior, 

nel muto orto solingo 
rinverdì tutto or ora 
e giugno lo ristora 
di luce e di calor. 

Tu fior della mia pianta 
percossa e inaridita, 
tu dell’inutil vita 
estremo unico fior, 

sei ne la terra fredda, 
sei ne la terra negra; 
né il sol più ti rallegra 
né ti risveglia amor. 

Il componimento Pianto antico, una delle più famose e intense di Carducci, fu 
composta nel 1871, in memoria del figlio Dante, morto l’anno precedente a soli tre anni. 
L’aggettivo “antico” del titolo rimanda ad un dolore che ha sempre colpito l’uomo, insieme 
all’interrogativo del perché si possa morire così giovani, cui la logica umana non può 
rispondere. Non c’è la Provvidenza a dare spiegazioni e senso alla morte e neanche il 
valore della poesia eternatrice che si trovano in Manzoni o in Foscolo, solo il dolore intimo 
e inspiegabile di un laico. 

Tutta la poesia si fonda su una forte opposizione vita-morte, attraverso l’antitesi, 
perfettamente simmetrica, tra immagini luminose e vitali, che popolano le prime due strofe 
(“verde melograno”; “bei vermigli fior”; “luce e calor”) e vogliono rappresentare, con note 
coloristiche, la grande vitalità della natura primaverile che rinasce dopo il lungo inverno, e 
immagini scure e desolate (“percossa e inaridita”; “de l’inutil vita / estremo unico fior”; 
“terra fredda”; “terra negra”), caratterizzanti le ultime due in cui predomina, al contrario, il 
tema dell’assenza di forza vitale e di amore. Carducci, dunque, tenta senza riuscirci di 
scacciare l’immagine ossessiva della morte ricorrendo a immagini primaverili e vitali: già al 
verso 5, infatti, la presenza del “muto orto solingo” anticipa il clima della seconda parte del 
componimento; inoltre, anche la menzione del melograno può rimandare alla morte, in 
quanto, nella mitologia classica, era la pianta cara a Persefone, la dea degli Inferi. 

La tematica di Pianto antico, apparentemente solo autobiografica, in realtà si 
apre verso una dimensione più generale che riguarda la contrapposizione tra la morte 
inevitabile del singolo uomo e il continuo ed eterno ripetersi del ciclo della natura: anche 
se è tornata la bella stagione e la natura si è risvegliata, il figlioletto non potrà più 
risvegliarsi. Anche la struttura del componimento è solo apparentemente semplice e piana; 
in realtà, è ricca di richiami interni e, procedendo nella lettura, il ritmo si fa sempre più 
spezzato e costellato di suoni aspri, mentre lo stile diventa sempre più lapidario, facendo 
assomigliare la poesia ad un canto popolare. 


