
LE OPERE DI PASCOLI 

Pascoli scrive diverse opere: 

1. Le Myricae, all’inizio di questa opera mette una frase “non omnes arbusti iuvant 
humilesque myricae” , ovvero non a tutti piacciono gli arbusti e le umili myricae 
(tamerici). Le Myricae sono la prima raccolta del Pascoli. Sono del 1891. Lui però 
scriveva contemporaneamente varie raccolte. Queste sono un po’ il romanzo fa-
miliare. Qui parte dal paesaggio e arriva all’uso dei simboli. Qui emerge il mondo 
della sua famiglia. La sua delusione, i temi della morte, della natura vista anche 
come una protezione nei confronti delle paure esterne e della morte stessa. 
L’ambiente è quello familiare, dove il poeta si chiude dopo l’uccisione del padre, 
la famiglia di origine, la natura come protezione nei confronti della morte. Morte 
che è continua presenza. Morti come ombre che ritornano nella sua vita. 

2. I Canti di Castelvecchio, scritti nella sua casa, nella Lucchesia. Qui all’inizio ri-
porta sempre il verso delle Myricae. Qui però invece di tradurla in tamerici tradu-
ce la parola in in cesti, il che richiama la vita dei contadini. È sempre un romanzo 
familiare, ovvero la sua  continuazione, ma è meno frammentaria. I testi sono in-
centrati sulla morte del padre e sono una continuazione delle Myricae. 

3. I Poemetti, che in seguito sdoppia in Primi poemetti e Nuovi poemetti. Questi 
rappresentano il romanzo georgico, ovvero il romanzo dei contadini. A differenza 
delle prime due raccolte, dove non si ha uno sviluppo sistematico, perché i testi 
non raccontano una vicenda, nei Poemetti invece c’è tutta la narrazione della 
vita nella campagna. Ripercorre tutte le tappe della vita dei contadini (mietitura, 
vigna, vendemmia, raccolta, semina...). Questo tende ad avere un ritmo più nar-
rativo rispetto ai temi precedenti. Anche il livello linguistico si fa più espressivo. 
Viene inserita la terzina dantesca, vengono introdotte delle parole molto interes-
santi. Ad esempio nel prometto Italy, Pascoli narra la storia di una famiglia italia-
na che, emigrata in America, ritorna in Garfagnana. Qui mescola vari termini. 
Termini tecnici e parole in Inglese scorretto, quello usato dagli emigrati. Termini 
italiani, calchi, derivati dall’Inglese, come il ticchetto che è il biglietto, il ba-
schetto che è il cestino. Più ci sono dei termini del dialetto della Garfagnana. In-
serisce quindi tutta una serie di varianti importanti della lingua italiana 

4. I Poemi conviviali, pubblicati nella rivista “Il Convitto”. Qui abbiamo il romanzo 
mitologico, perché Pascoli si occupa anche di personaggi del mito secondo una 
chiave decadente. Una delle poesie più famose è quella dedicata ad Alessandro 
Magno (Alexandros).  

I capolavori, secondo la critica, dipendono dalle varie epoche. In alcuni momenti pa-
scoli è stato considerato un grande poeta, in altri no. I capolavori possono essere le 
Myricae, ma altri preferiscono i canti di Castelvecchio. Luperini non ha un giudizio 
positivo sul Pascoli. Non lo tratta tanto bene.  
Pascoli ha posto dei mutamenti nella lingua e nella struttura che diventeranno le 
fondamenta della poesia del Novecento. C’è tutto il discorso inerente il simbolismo 
(vedi Montale).


