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Giovanni Pascoli passò un'infanzia lieta e spensierata a S. Mauro di Romagna, ma era ancor fanciullo 
quando, nel 1867, suo padre fu assassinato da mano ignota. Questo, per il poeta, fu l'inizio di un periodo 
di sventure familiari: in pochi anni gli morirono una sorella, la madre e un fratello: una vera tragedia che 
lasciò tracce in tutte le sue opere.
Nel 1873 vinse una borsa di studio per l'università di Bologna, dove ebbe come maestro Giosuè Carducci. 
Ma la precoce esperienza di dolore e di morte aveva influito sulla sua visione sfiduciata e malinconica 
della vita e del mondo e, nel 1876, la morte del fratello Giacomo e l'accresciuto disagio economico della 
famiglia gli suscitarono moti di ribellione, inducendolo a trascurare gli studi per partecipare alle lotte di 
rivendicazione sociale a fianco dei socialisti e degli anarchici.
Nel '79, però, arrestato per pochi mesi per aver partecipato a manifestazioni estremiste e assolto, 
abbandonò ogni esaltazione politica per dedicarsi terminare gli studi. Laureatosi nel 1882, nel 1895 ebbe 
la cattedra universitaria per l'insegnamento della letteratura latina e greca a Bologna, poi a Messina e a 
Pisa e, nel 1905, succedendo al Carducci, quella di letteratura italiana di nuovo a Bologna. In questa città 
visse il  resto della sua vita, anche se amò appartarsi spesso nella casa di Castelvecchio, presso Barga in 
Garfagnana dove, ritrovando la gioia del contatto con la campagna e con le cose semplici, compose molte 
delle opere più suggestive.
Morì a Bologna nel 1912.

Biografia



L’intellettuale e la Storia
Pascoli si è formato fuori del Risorgimento, è cresciuto cioè in un periodo in cui alle contraddizioni della 
società borghese si stava cercando una soluzione nel socialismo emergente, che in Italia si presentava nella 
variante anarchica, mentre la grande borghesia, alleata con gli agrari del Sud, la cercava in un governo forte 
e reazionario. Quando il Pascoli rinuncia alle idee del socialismo anarchico, approda progressivamente alla 
convinzione che il mondo e la nuova società borghese sono dominati da forze negative troppo superiori 
per essere vinte. Al massimo - pensa il  Pascoli - è possibile attenuare l’impatto di queste forze sugli uomini, 
mediante una sorta di socialismo umanistico e mediante una sorta di patriottismo-nazionalistico, per il 
quale le classi oppresse hanno il diritto a un'espansione coloniale verso l'Africa e di conquistare le terre 
irredente del nord-Italia, al fine di dimostrare le loro grandi capacità lavorative e civilizzatrici. In tal modo il 
Pascoli sperava di attenuare le forti tensioni sociali che erano scoppiate in tutta la nazione. Il suo discorso 
La grande proletaria si è mossa, pronunciato nel 1911, al tempo dell'impresa libica, destò grandi entusiasmo 
nella stampa e nei teatri.
Il Pascoli eredita chiaramente la fine delle illusioni del secondo Ottocento nelle capacità della scienza-
tecnica-industrializzazione di superare il dolore, la sofferenza, le contraddizioni degli uomini. La scienza, 
per il Pascoli, è solo servita a togliere le illusioni della religione. Il male, per lui, non è generato dalla natura 
(che anzi è dolcissima") ma dall'uomo sociale (ritenuto assai diverso dall'uomo primitivo, "buono per 
natura").
Pertanto unico rimedio al male consiste nel fuggire tutto ciò che è prodotto di civiltà, rifugiandosi nel puro 
sentimento, nella solitudine, in un contatto più stretto con la natura, vista come luogo simbolico in cui 
poter rievocare un passato, un'innocenza perduta definitivamente.



La poetica
Le piccole cose: 
Il poeta, sensibile e istintivo come un fanciullino, scopre il 
mistero  delle cose quotidiane e se ne fa interprete con 
semplicità e spontaneità. La natura e la campagna sono il dolce 
mondo dove il poeta trova evasione dalla realtà e dalla storia, 
dominate dall'egoismo e dai contrasti sociali.

Il focolare domestico, i ricordi, i sogni:
La serenità familiare e gli affetti domestici creano il «nido 
segreto» della pace in cui il poeta si rifugia attraverso le memorie 
e il sogno (sempre come ricerca di evasione dalla realtà).

La vita, mistero del male:
Il poeta rifiuta la scienza positivista che non ha dato agli uomini 
la felicità, ma ha oscurato anche quella che dava loro la fede; il 
mondo è un mistero in cui prevalgono male, dolore e morte.  Il 
male non viene dalla natura, ma dagli uomini stessi che il poeta 
invita a essere più buoni, in una fraternità che elimini ogni lotta 
in nome del loro comune, oscuro destino di morte.



Decadentismo pascoliano
- Evasione dalla realtà e ripiegamento del poeta nel suo intimo, per ascoltare i fremiti dell'anima di fronte 
alle piccole cose.

- Attrazione verso l'ignoto e sgomento di fronte al mistero insondabile della vita e del cosmo.

- Linguaggio ricco di suggestioni musicali e simboliche, espressione di una libera ricerca di suoni con 
intenti antiletterari (ricco di onomatopee).

- Gusto per la poesia intima, appena sussurrata, ispirata al quotidiano e non a temi aulici.

- Impressionismo, come modo di esprimersi con immediatezza, per impressioni rapide dell'anima.

- Linguaggio libero da ogni solennità, lontano dalle forme poetiche della tradizione classica.



Il fanciullino
Pascoli espose i principi fondamentali della sua poetica in una prosa pubblicata nel 1897 intitolata "Il 
fanciullino". Con l'immagine del fanciullino egli indica per metafora, la capacità di stupirsi davanti alle 
cose, che è tipica per i bambini e che solo il poeta mantiene intatta durante tutta la vita, mentre gli altri 
uomini attratti da altri interessi e preoccupazioni, troppo spesso non ascoltano la voce del fanciullo che 
è in ognuno di loro. Compito del poeta, grazie all'intatto potere analogico e suggestivo delle sue 
percezioni e delle sue visioni di eterno fanciullo, non ancora contaminato da schemi razionali o da 
pregiudizi scientifici, è pertanto quello di scoprire e rilevare agli uomini i palpiti arcani dell'ignoto, il 
mistero che circonda la vita delle creature e del cosmo. E per fare questo, osserva Pascoli con una punta 
di polemica verso il raffinato estetismo dannunziano, non è necessario guardare e cantare le cose grandi 
e insolite: proprio negli aspetti più umili della vita quotidiana si possono cogliere "le somiglianze e le 
relazioni più ingegnose" e, anzi, il sentimento poetico abbonda più nelle cose modeste e in apparenza 
insignificanti che in quelle pompose ed esotiche.
Così intesa, la poesia, in quanto trascrizione immediata e ricca di emozioni, svolge anche una funzione 
etico-sociale. Rendendo gli uomini consapevoli del dolore dell'esistenza e della vanità di ogni sogno, 
essa infatti "pone un soave e leggero freno all'instancabile desiderio, che ci fa perpetuamente correre 
con infelice ansia per la via della felicità". Inoltre, consolando dolcemente le "anime irrequiete", 
dispone gli uomini ad accontentarsi del loro piccolo mondo, inteso come rifugio dai pericoli del 
divenire storico e sociale. Pertanto, secondo l'umanitarismo pascoliano e il suo utopico desiderio di una 
fraterna conciliazione delle genti, la poesia contribuisce ad "abolire la lotta di classe e la guerra tra i 
popoli".



Lo stile, il linguaggio

Il risvolto più interessante della poetica del "fanciullino" è costituito dal profondo rinnovamento che essa 
comporta in campo stilistico-espressivo. Infatti, se la poesia è una pura trascrizione di suggestioni 
irrazionali colte nel mondo circostante, per esprimersi il poeta deve necessariamente avvalersi di nuovi 
mezzi e nuove forme. Nasce così, con Pascoli, un linguaggio poetico nuovo, caratterizzato dall'uso della 
tecnica analogica, che giustappone per paratassi immagini apparentemente eterogenee ma legate in realtà 
da profonde analogie e, da ultimo, da un lessico preciso ed essenziale. Attraverso queste forme espressive 
il poeta carica di suggestione e di mistero gli oggetti reali e le stesse forme della natura: per questa via i dati 
reali, assunti a simboli della precaria condizione umana, sembrano stagliarsi, isolati impressionisticamente, 
su uno sfondo di silenzio inquieto, suggerito dalla frequenti pause, dalla brevità dei periodi, dall'andamento 
spezzato e incerto dei versi.
Tutto questo rende la lirica pascoliana nuova rispetto alla poesia tradizionale italiana, ma anche piuttosto 
alta e difficile. Così, sul piano del lessico, proprio la ricerca di un'estrema precisione espressiva, in polemica 
con l'indeterminatezza e il "grigiore" della lingua letteraria, finisce per privilegiare un registro linguistico 
colto, in cui delle parole viene messo in evidenza non il significato, ma la componente fonica e simbolica. 
Non meno rilevante è il rinnovamento che Pascoli attua sul piano metrico. Infatti pur continuando e 
valersi dei metri della tradizione, dal ternario all'endecasillibo, egli rinnova le forme metriche usuali, per 
così dire, "dall'interno", grazie all'adozione di un ritmo prosastico, all'andamento franto dei versi 
conseguito mediante l'uso frequente della punteggiatura o la rottura imposta dagli enjambements, e alla 
presenza di fitti richiami fonici creati con la ripresa di parole chiave, con le assonanze, le allitterazioni e le 
rime interne, che riducono l'importanza della rima in fine di verso. 



Antologia
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi (...), ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra 
età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono 
tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un 
guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo 
desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed 
egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non 
udiamo distinto nell'età giovanile forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e 
perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, 
egli, l'invisibile fanciullo, si perita vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più 
dissimile a sé vede quello che questi. Il giovane in vero di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo; 
ché ne sdegna la conversazione, come chi si vergogni d'un passato ancor troppo recente. Ma l'uomo 
riposato ama parlare con lui e udirne il chiacchiericcio e rispondergli a tono e grave; e l'armonia di quelle 
voci è assai dolce ad ascoltare, come d'un usignuolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora. (...) 
Non l'età grave impedisce di udire la vocina del bimbo interiore, anzi invita forse e aiuta, mancando l'altro 
chiasso intorno, ad ascoltarla nella penombra dell'anima. E se gli occhi con cui si mira fuor di noi, non 
vedono più , ebbene il vecchio vede allora soltanto con quelli occhioni che son dentro di lui, e non ha 
avanti sé altro che la visione che ebbe da fanciullo e che hanno per solito tutti i fanciulli. E se uno avesse a 
dipingere Omero, lo dovrebbe figurare vecchio e cieco, condotto per mano da un fanciullino, che parlasse 
sempre guardando torno torno.

Giovanni Pascoli, da Il Fanciullino



Nel campo mezzo grigio e mezzo nero
resta un aratro senza buoi che pare
dimenticato, tra il vapor leggero.

E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene:

Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
quando partisti, come son rimasta!
come l’aratro in mezzo alla maggese.

Giovanni Pascoli, da Myricae

Lavandare



San Lorenzo, io lo so perché tanto
  di stelle per l’aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto
  nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:
  l’uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
  la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là come in croce, che tende
  quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell’ombra, che attende,
  che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:
  l’uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido
  portava due bambole in dono...

Ora là, nella casa romita,
  lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
  le bambole al cielo lontano

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi
  sereni, infinito, immortale,
Oh! d’un pianto di stelle lo inondi
  quest’atomo opaco del Male!

X Agosto

Giovanni Pascoli, da Myricae



Questionario
Perché il Pascoli intitolò Myricae la sua prima raccolta poetica? 

La risposta ci viene data implicitamente dal Pascoli che pone come motto, in testa al volume, le parole « 
Arbusta iuvant humilesque myricae » (a me piacciono i filari di alberi e le basse tamerici), tratte dalla IV 
Egloga di Virgilio: il Pascoli vuole significare con tale titolo che le sue poesie si ispirano a soggetti modesti 
e semplici come i bassi cespugli delle tamerici. Le stesse parole virgiliane costituiscono il motto dei 
successivi Canti di Castelvecchio a indicare la continuità e l'affinità dell'ispirazione. Il poeta respinge da sé 
il mondo carducciano dell'alta oratoria, dei grandi temi storici e nazionali, per chiudersi nei limiti, sia pure 
angusti, ma tutti suoi, del proprio territorio poetico.

Quale noto scritto del Pascoli ci orienta sulla sua poetica e ci guida alla comprensione della sua poesia?

Lo scritto in prosa intitolato Il fanciullino.  In esso il Pascoli in sostanza afferma:
a) che la poesia è rivelazione ingenua e spontanea in cui non interviene la riflessione;
b) che il poeta non crea ma riconosce la poesia già esistente nelle cose (poetica dell'oggetto): cioè scopre i 
contenuti poetici e li descrive con la maggior compiutezza possibile;
c) che il poeta-fanciullo non percepisce la realtà nel suo complesso ma intuisce di essa momenti fuggevoli 
e immagini isolate;
d) che la realtà, o meglio l'anima segreta delle cose, viene scoperta, con assorto stupore, come prodigio, 
sogno, mistero, ignoto;
e) che la poesia non va confusa con l'oratoria, con la filosofia, con la celebrazione storica.



Quali aspetti della poesia pascoliana vengono rimarcati tra gli altri, nelle pagine del Fanciullino?

a) i temi del sorriso e del pianto;
b) il colloquio con la natura;
c) il senso dell'inconscio e del mistero;
d) le situazioni di sogno;
e) lo stupore di fronte alla vita;
f) le relazioni ingegnose tra le cose (analogie);
g) l'impressionismo;
h) il simbolismo.

La poesia - sostiene il Pascoli - non cerca temi eroici e solenni: essa illumina - pur 
lasciando nell'ombra tanti motivi di mistero - i più dolci e cari momenti della vita di 
tutti, come pure quelli di malinconia e di dolore: il lavoro sereno, il conversare 
pacato dopo il lavoro, le sussurrate parole d'amore, la gioia della famiglia all'ora di 
cena, il piccolo scolaro che fa il compito, la madre che osserva la figlia perduta 
dietro i suoi sogni, la fede religiosa, l'infanzia, la morte.



Che cos'è l'analogia?

E' un procedimento di linguaggio e di stile affine alla metafora ma più 
complesso: attraverso l'analogia si accostano elementi di natura diversa e 
lontana (suono-luce, rumore-colore, sensazione-materia ecc.) quasi a 
scoprire i più intimi rapporti tra le cose: assai spesso in Pascoli l'analogia 
tende a significati simbolistici.

Quale corrente, quale epoca culturale e artistica costituisce la naturale sede storica 
dell'opera pascoliana?

Il Decadentismo. Si possono infatti considerare «decadenti» nel Pascoli il 
senso dell'inconscio, l'attrazione dell'ignoto, lo smarrimento di fronte 
all'infinito, il gusto delle sensazioni rare e misteriose, la tendenza - 
piuttosto che alle composizioni solidamente organizzate - al frammento 
ricco di suggestioni musicali e simboliche, la concezione della poesia come 
evocazione e rivelazione.



Pascoli ebbe la piena coscienza della novità « decadente » della sua poesia?

No: egli, mentre innovava radicalmente le linee tradizionali della nostra poesia, si sentiva in notevole 
misura legato a tale tradizione: e non ebbe perciò coscienza di partecipare al moto decadentistico 
europeo.

Si può stabilire un rapporto tra la poesia del Pascoli e la successiva poesia del Novecento?

Certamente. Il Pascoli ha esercitato (soprattutto sotto l'aspetto tecnico: linguistico e metrico) una 
influenza notevole sulla poesia italiana del Novecento, a partire dai crepuscolari per giungere a esperienze 
più recenti (Saba e Montale). Ecco alcuni aspetti della lirica pascoliana che hanno avuto particolare 
risonanza in questo senso:
a)    poetica delle cose e dell'oggetto        
b) novità di sensazioni e di intuizioni;
c) impressionismo, gusto dei piccoli frammenti isolati;
d) simbolismo;
e) gusto delle piccole cose e del sottovoce;
f) linguaggio antiaulico, antiletterario, antitradizionale con uso frequente di termini tecnici, parlati e 
dialettali;
g) disintegrazione delle forme metriche e sintattiche tradizionali



Indicare alcuni fondamentali temi poetici pascoliani.

a) Il mistero: presente così nelle grandi come nelle piccole cose contemplate con stupore 
ora assorto ora angosciato.

b) La morte: sia quella che domina nei ricordi dei lutti familiari sia quella che ispira altre 
situazioni implicitamente autobiografiche, o non autobiografiche.

c) L'infanzia: sia quella direttamente rievocata sia quella di altri bambini nei quali si 
riflette tanta parte di Giovanni: l'infanzia ideale, infine, scoperta come mito d'innocenza, 
come rifugio di fronte al male del mondo.

d) La contemplazione della natura e l'interpretazione del paesaggio.

e) Il problema del male: del male che non viene, per il Pascoli, dalla natura, ma 
dall'uomo: e perciò il poeta più volte tornerà a invitare gli uomini all'amore, al perdono, 
alla pietà.



L’assiuolo

Dov'era la luna? ché il cielo
notava in un'alba di perla,
ed ergersi il mandorlo e il melo
parevano a meglio vederla.
Venivano soffi di lampi
da un nero di nubi laggiù;
veniva una voce dai campi:
chiù . . .
Le stelle lucevano rare
tra mezzo alla nebbia di latte:
sentivo il cullare del mare,
sentivo un fru fru tra le fratte;
sentivo nel cuore un sussulto,
com'eco d'un grido che fu.
Sonava lontano il singulto:
chiù . . .
Su tutte le lucide vette
tremava un sospiro di vento:
squassavano le cavallette
finissimi sistri d'argento
(tintinni a invisibili porte
che forse non s'aprono più? . . .);
e c'era quel pianto di morte. . .
chiù . . .

La lirica riportata qui a fianco, pubblicata per la prima volta nel 1897 sulla 
rivista “Il Marzocco”, entrò a far parte della quarta edizione di Myricae, 
nella sezione “In campagna”.
L’assiuolo è un uccello rapace, simile al gufo, che compare frequentemente 
nella poesia pascoliana come simbolo di tristezza e di morte.

1.  Comprensione complessiva
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non 
più di 10 righe.
 
2. Analisi e interpretazione del testo
- Ogni strofa della poesia inizia con una impressione di chiarore. Individua 
le parole che esprimono una idea di luminosità.
- Attraverso quali immagini il poeta riesce a comunicare una sensazione di 
mistero e in quali punti della poesia essa si accentua?
- Il verso dell’assiuolo (chiù...) è dapprima “voce dei campi” (v. 7), poi 
“singulto (v. 15), infine “pianto di morte” (v. 23). Spiega questa varietà di 
espressioni.
- Spiega le ragioni per cui Pascoli ricorre spesso alle onomatopee.
- Prova a spiegare il significato della domanda racchiusa tra parentesi ai vv. 
21 - 22.
- Esprimi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente 
ampiezza.

Esercitazione
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