
(PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 59)  
“Teresa coglimi i  gelsomini… (…) Ella scese in giardino. Dalle piante, tutte 

bagnate dalla pioggia recente, esalava un profumo intenso, acutissimo. Sorgeva la 

luna, tra nuvolette d’oro, (…)voleva coglierne ancora più, voleva seppellire la 

sorellina sotto la nevicata odorosa.” 

Prima di portare i fiori a Lauretta, Teresa udì le grida e capì che 

ormai era spirata. I gelsomini e la morte è un binomio che 

ritroveremo in tante pagine della letteratura dal Pascoli con “I 

GELSOMINI NOTTURNI” una poesia scritta per l‟augurio di uno 

sposalizio ma che il Poeta non può fare a meno di esprimere con 

questi versi:   
“E s'aprono i fiori notturni,  

nell'ora che penso a' miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari” 

Si aprono le belle di notte e il Poeta al suo odore ricorda i propri 

cari estinti. 

Continuiamo con Gesualdo Bufalino: 
Per ora l’isola continua ad arricciarsi sul mare come un istrice, coi suoi vini truci, le 

confetture soavi, i gelsomini d’Arabia, i coltelli, le lupare. 

Così i gelsomini prendono forma e funzionalità ne- IL contesto –

Una parodia – di Leonardo Sciascia, Giulio Einaudi editore s.p.a. 

Torino 1971 a pagina 10: “Anzi,essendo stato rinvenuto, il procuratore, sotto 

un muretto da cui traboccavano tralci di gelsomino, e con un fiore stretto tra le dita, 

il vescovo disse che nell’attimo fatale si era realizzata la piccola e significante 

fatalità di quel fiore appena colto, a simbolo di una vita incontaminata, di una bontà 

ancora olezzante nelle aule giudiziarie, nonché in seno alla famiglia e in ogni luogo 

che il procuratore aveva usato frequentare, la curia vescovile inclusa. E il concetto 

trovò svolgimento vario: nei verbali della polizia, che il fermarsi a cogliere il 

gelsomino aveva offerto al delinquente preciso bersaglio (un solo colpo, dritto al 

cuore, sparato da una distanza di due tre metri); negli elogi pronunciati al funerale, 

che il gesto di cogliere il piccolo fiore diceva delicatezza d’animo e inclinazione alla 

poesia, del resto mai smentite da Varga e nell’esercizio del suo ministero e nella sua 

condotta privata.” 

 

Nel romanzo del 1873, prima del periodo verista di Giovanni 

Verga: EVA questa straziante scena di gelsomini e moribondo 

(VERGA - I romanzi brevi e tutto il teatro. serie I MAMMUT 

della Newton Compton editori s.r.l. anno 1996, pagina 304): 



«Dove sono gli altri?» domandò Enrico con la curiosità inquieta, particolare al suo 

stato.  

«Tuo padre è andato ad accompagnare il medico, e l'Agatina è andata a coglierti 

una manata di gelsomini che ti piacciono tanto.» 

«Il medico!...» mormorò il moribondo con accento che stringeva il cuore. 

 

Per induzione questi gelsomini sono passati nella novella con cui 

Thomas Mann esordì nel 1894, Gefallen. In quell‟anno il racconto 

di Verga non era stato tradotto in tedesco e nemmeno lo stesso 

Mann conosceva l‟italiano, ma l‟influenza verghiana è così 

evidente che diventa indiscutibile. Gefallen, il protagonista della 

storia è alla ricerca dei gelsomini, ovunque sente il profumo 

«dolce», «inebriante», «perturbante». I gelsomini non sono ancora 

in fiore pertanto rappresentano l‟illusione di un amore passionale e 

giovanile, che trova il suo temporaneo appagamento. Mentre nel 

racconto del Verga, il protagonista Enrico nel desiderio dei 

gelsomini e marcato l‟ultimo momento prima di spirare. Quasi 

Mann, volesse ironizzare, tanto che Gefallen vivrà in ottima salute 

ma disilluso sentimentalmente.  

Voglio concludere con l‟immancabile e grande Pirandello dal suo 

straordinario romanzo:  QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO 

OPERATORE, del 1916, tratto dal Quaderno secondo parte I:  

“Piacciono tanto a nonna Rosa quei gelsomini di bella notte! Ha sù, nell'armadio a 

muro, una cassettina piena di spighe a ombrello di rizòmolo, seccate; ne prende una 

ogni mattina, prima di scendere in giardino; e quando ha raccolto i gelsomini con la 

sua cannuccia, siede all'ombra del pergolato, inforca gli occhiali e infilza a uno a 

uno quei gelsomini negli esili gambi di quella spiga a ombrello, finché non ne forma 

una bella rosa bianca, piena, dal profumo intenso e soave che va a deporre 

religiosamente in un vasetto sul piano del cassettone nella sua camera, innanzi 
all'immagine del suo unico figliuolo, morto da tant'anni.” 

Meravigliosi questi gelsomini di Elio Vittorini che riempivano le 

montagne della Via Lattea e profumavano l‟intero Mondo per 

essere percepito con gli occhi, con la pelle, con il cuore insieme a 

tutto il suo dolore, per ascoltare in un sussulto di rassegnazione  da 

tutti gli uomini morti, come un respiro all‟incontrario quell‟ 



“Ehm!” della lingua siciliana che ognuno del popolo continua con 

“Munnu ha stato e munnu è!1” (Conversazioni in Sicilia di Elio 

Vittorini pagina 310 e 311 Ottava Edizione BUR Scrittori 

Contemporanei Luglio 2004 RCS Libri S.p.A. Milano 2000) 

Ah, la notte, allora!  

, Dai paralleli della terra abbaiavano i cani, agli orizzonti; e i sette cicli invisibili, le 

montagne della Via Lattea, si riempivano di gelsomini. Dieci, quindici erano le 

stelle; pure noi ne sentivamo un profumo di milioni. E mio padre aveva suonato il 

corno dapprincipio.  

Poi avvertiva qualcosa, nell'orecchio, e gridava:  

- Chi va là?  

Si trattava di qualche altro carrello sulla linea,  

avanti a noi.  

- Polonio, — era la risposta.  

Oppure:  

- Fortebraccio.  

Oppure:  

- Orazio.  

E tutti erano uomini ignudi e folli che si impadronivano delle fantasime per virtù del 

vino"  

 

— Oh, mondo offeso! Mondo offeso! — gridai io, a questo pensiero. Non mi 

aspettavo risposte se non dalla memoria, invece me ne giunse una dalla sottostante 

terra.  

Fu una voce che disse: — Ehm! 

 

I gelsomini nel binomio con la morte hanno fatto tanto parlare e 

scrivere. Vi sono ancora moltissimi altri esempi ma non è il caso 

di dilungarmi ancora, c‟è da sottolineare che questa sensazione 

legata al colore bianco e all‟odore inebriante a molti letterati, 

soprattutto Siciliani, ha suggerito la morte. Ma, a mio avviso, i 

gelsomini, che hanno segnato il senso d‟impotenza fatalistica, 

sono quelli rimasti vivi con il loro profumo nel ricordo dei 

palermitani, estirpati, insieme alle meravigliose ville di stile 

Liberty, monumenti e testimonianze artistiche, dalla mafia in 

piena simbiosi con la politica, come sempre, per realizzare la più 

grande speculazione edilizia degli anni „50, „60 e ‟70, il 

                                                 
1
 Così è stato il Mondo e così sarà! 



cosiddetto. Sacco di Palermo.     Vi sarà, spero, chi approfondirà 

questo studio dei gelsomini nella letteratura con più parsimonia. 
 


