
1891: Myricae

d’ A n n u n z i o           vs.                 P a s c o l i
Primo vere: 1879

Il piacere: 1889

Poema paradisiaco: 1893 

Le vergini delle rocce: 1895

Le novelle della Pescara: 1902

Le laudi: 1903-1912

Notturno: 1916

1911: La grande proletaria si è mossa

1904: Primi poemetti

1897: Il fanciullino

1893: Canti di Castelvecchio
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Decadentismo Decadentismo

Carducci, 
Huysmans, 
Wagner, Nietzsche

Elevato, musicale, 
ricco di neologismi 

Un Superuomo 
che riassume in sé 
“Volontà, Voluttà, 
Orgoglio, Istinto”

E ’ i l c u o r e 
dell'essere, agisce 
nel mondo per 
riscattarne l'aridità 
e chiama in causa 
tu t te l e opere 
umane nel segno 
della bellezza.

Estroverso, assume 
atteggiamenti 
teatrali e si 
compiace del bel 
gesto

I valori estetici e il 
culto della bellezza 
rivestono assoluta 
priorità nell'arte e 
nella vita

Nella fase più 
matura adotta il 
verso libero

Eletto alla Camera 
nella Destra, passò 
alla Sinistra; si 
avvicinò poi al 
Fascismo

L'uomo si fonde 
con la natura e 
s'identifica con 
essa: è il 
panismo 
dannunziano

Estetismo: la 
poesia e l’arte 
vengono concepite 
come creazione di 
bellezza fine a se 
stessa

San Mauro di 
Romagna, 1855

Musicale, 
analogico, 
sinestesico

Impressionismo: 
si esprime
con 
immediatezza, per 
impressioni 
rapide dell’anima

Riservato, schivo 
e introverso, 
vive una vita 
raccolta

Classici greci e 
latini, letteratura 
per l’infanzia

Innesta forme e 
metri nuovi; uso 
frequente della 
punteggiatura e di 
enjambements

Passa dal socialismo 
al giolittismo e a un 
moderato 
nazionalismo

Cerca la poesia 
nelle piccole cose, 
anche in quelle 
quotidiane, 
familiari

Un fanciullino che 
guarda il mondo 
con occhi stupiti 
e vede sotto il velo 
della realtà una vita 
più profonda

Spontanea e 
disinteressata, consola 
le "anime irrequiete" e 
le dispone ad 
accontentarsi del loro 
piccolo mondo, inteso 
come rifugio dai 
pericoli del divenire 
storico e sociale

“Nella contemplazione 
della natura c'è gran 
consolazione, che 
pure non basta a 
liberarci dall'immutabile 
destino”
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