
Giovanni Pascoli

Nasce a San Mauro di Romagna nel 1855. Il padre, amministratore di una vasta tenuta 
agricola dei principi Torlonia, fu assassinato per essersi opposto al brigantaggio che allora  
era molto diffuso in Regione. Il  Pascoli allora aveva 12 anni.  Poco dopo gli moriranno  
anche  la  madre,  una  sorella  e  due  fratelli.  Questi  lutti,  soprattutto  quello  del  padre, 
segnarono profondamente la sensibilità del giovane Pascoli.

Nonostante ciò egli poté proseguire gli studi al liceo di Rimini e poi dal '73, con una borsa  
di studio vinta dopo un esame sostenuto alla presenza del Carducci, poté iscriversi alla  
facoltà di Lettere dell'Università di Bologna. Qui si avvicinò agli ambienti del socialismo  
emergente, caratterizzato dall'anarchismo di Andrea Costa, e si iscrisse all'Internazionale 
socialista. Privato della borsa di studio per aver partecipato a una manifestazione contro il  
ministro dell'Istruzione allora in carica, vive in grande miseria e per ben 5 anni (1875-80) è  
costretto a interrompere gli studi. Nel '79 viene coinvolto nelle agitazioni che seguirono alla 
condanna a morte dell'anarchico che attentò alla vita del re Umberto I a Napoli: arrestato,  
per più di tre mesi resterà in carcere.

Il  carcere fu un'esperienza che lo segnò, interiormente, in maniera decisiva. Decide di  
abbandonare l'attività politica e di laurearsi; con l'aiuto del Carducci ottiene la cattedra di  
latino e greco al liceo di Matera. Successivamente si trasferisce a Massa, ove si riunisce a 
due sorelle: Ida e Maria, che resterà con lui tutta la vita; poi passa a Livorno, dove rimarrà  
7 anni. Nel corso di questi anni, per aumentare il magro stipendio si dedica a vari incarichi  
intellettuali e a lezioni private.

Nel '91 (era ancora a Livorno) pubblica il  suo primo volumetto di poesie, Myricae, che 
resta la sua opera più famosa (l'altra è Canti di Castelvecchio del 1903), mentre l'anno  
seguente vince il primo premio al concorso internazionale di poesia latina ad Amsterdam 
(lo vincerà per altre 12 volte!). La sua fama di latinista gli permette nel '95 di abbandonare  
l'insegnamento  liceale  per  quello  universitario.  Diventa  docente  di  latino  e  greco  a  
Bologna, poi di latino a Messina fino al 1903. Nel 1906 ottiene la cattedra di letteratura  
italiana dell'ateneo bolognese,  lasciata  vacante  dal  Carducci.  Muore nel  1912,  per  un  
cancro all'addome, a Bologna; viene sepolto a Castelvecchio di Barga (prov. di Lucca),  
paese in cui nel '95 si era comprato una casa.

Ideologia poetica

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 (politicamente impegnato),  
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 filantropico (nel senso che tutte le classi sociali devono trovare ai  
loro conflitti  una relativa conciliazione, nella consapevolezza di  sentirsi  reciprocamente  
indispensabili), 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, pronunciato nel 1911, al 
tempo dell'impresa libica, destò grandi entusiasmi 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. Tutte queste cose non hanno tolto, ma hanno anche creato,  
nuovi dolori (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 "madre dolcissima") ma dall'uomo 
sociale (ritenuto assai diverso dall'uomo primitivo, "buono per natura").

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 
esteticamente ma anche come fonte di consolazione, come luogo simbolico in cui poter 
rievocare un passato, un'innocenza perduta definitivamente.

La natura è anche un luogo in cui si può meditare sul problema del dolore, della morte,  
della sofferenza degli uomini in maniera distaccata, cioè senza cercare nel conflitto delle 
classi una soluzione alle contraddizioni sociali. La meditazione sul dolore e sul mistero di  
una vita che ci fa nascere felici e ci fa diventare infelici, deve portare l'uomo ad avere 
pietà del suo simile. Il dolore infatti ha qualcosa di sacro e di necessario e per renderlo più 
sopportabile occorre la fraternità universale. Quella del Pascoli viene chiamata "poetica 
decadentistica della consolazione".

Egli però definì la propria poetica con l'espressione  "poetica del fanciullino". Il  poeta 
cioè è un fanciullo che sogna e vede cose che gli altri non vedono né possono vedere,  
essendo abituati ai  nessi logici, razionali delle cose. Il "fanciullino" privilegia l'intuizione 
alla ragione, il sogno al vero, l'invenzione alla riproduzione, l'arbitrarietà della parola alla  
normalità comunicativa (grandissimo, in questo senso, fu il contributo stilistico del Pascoli).

Il fanciullino di Pascoli

Il poeta Pascoli dice che esiste dentro di noi un fanciullino che nell'infanzia si confonde  
con noi,  ma,  anche con il  sopraggiungere della  maturità,  non cresce e continua a far  
sentire la sua voce ingenua e primigenia, suggerendoci quelle emozioni e sensazioni che  
solo un fanciullo può avere. Spesso, però, questa parte che non è cresciuta non viene più 
ascoltata dall'adulto.  Il  poeta invece è colui  che è capace di ascoltare e dare voce al  
fanciullino che è in lui e di provare di fronte alla natura le stesse sensazioni di stupore e di  
meraviglia proprie del bambino o dello stato primigenio dell'umanità. 

Il fanciullino prova sensazioni che sfuggono alla ragione, ci spinge alle lacrime o al riso in  
momenti tragici o felici, ci salva con la sua ingenuità, è sogno, visione, astrazione. È come  
Adamo  che  dà  per  la  prima  volta  il  nome  alle  cose  e  scopre  tra  esse  relazioni  e 
somiglianze ingegnose, che nulla hanno a che vedere con la logica della razionalità. Il  
nuovo si scopre, non si inventa, la poesia è nelle cose, anche nelle più piccole. La poesia  
ha un compito civile e sociale: il poeta in quanto tale esprime il fanciullino ed ispira i buoni  
e civili costumi e l'amor patrio, senza fare comizi, senza dedicarsi alla politica nel senso  
classico, ma solo grazie al suo sguardo puro ed incantato. 



X AGOSTO

( Nota della sorella: X AGOSTO. La notte di San Lorenzo, è la notte delle stelle cadenti. E 
ognuno può farne esperimento come ne ho fatto io. Guizzano in un attimo e dileguano. Il  

fatto che proprio nella sera di San Lorenzo alcuni uomini iniqui tolsero la vita, senza  
nemmeno un'ombra di causa che potesse spiegare tanta crudeltà, al nostro padre che  

lasciava otto figli, suggerisce al poeta l' immagine che il cielo pianga le sue stelle su  
questa terra buia e malvagia".

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 invano: 

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!

Analisi	 della	 poesia:	 
METRICA: sei quartine di decasillabi e novenari alternati. 
rime alternate (ABAB) con assonanze 
FIGURE	 RETORICHE: 
•di suono: consonanze-assonanze e enjabement 
•di sintassi: anafora, iperbato 
•di significato: metonimia (il suo nido che pigola) e (al suo nido) 
similitudine (come in croce) 
parallelismo (tra la rondine e il padre) 



TEMI: 
•Il sentimento di angoscia e di tristezza nei confronti del presente 
•La sofferenza 
•Il mistero del male 


