
GIOVANNI PASCOLI (1855-1912) 

PREMESSA 

Pascoli e D’Annunzio rientrano entrambi nel Decadentismo italiano. D’Annunzio ha una 
formazione più moderna che deriva dal simbolismo francese, tipicamente europea, Pa-
scoli invece è legato alla cultura classica greca e latina.  
Entrambi hanno una aspirazione a cercare un loro ruolo nella società, a trovare qualcosa 
di nuovo nel ruolo del poeta. Pascoli trova questo nuovo ruolo dentro se stesso , nel quo-
tidiano, nel semplice; D’Annunzio invece nel superuomo. Pascoli tende ad essere il clas-
sico poeta dell’ottocento che rimane entro i confini, mentre D’Annunzio è la figura del 
“Dandy”, che vive al di sopra delle possibilità. Tutti e due sono letterati diversi tra loro 
ma che comunque incarnano il modello decadente. Entrambi hanno un atteggiamento 
diverso rispetto alla realtà che li circonda, che è in continuo cambiamento. Una società 
molto più avanzata, dove inizia l’industrializzazione. È l’eta giolittiana. In questo perio-
do l’uomo, il piccolo borghese è in una condizione di debolezza, poiché da un lato si af-
ferma la classe operaia dall’altra il capitalismo. Viene compressa la classe media, da un 
lato dalla massa operaia che diventa sempre più forte, dall’altra dal grande capitalismo.  
Pascoli di fronte a questo modello reagisce chiudendosi, con meccanismi di difesa. Per 
lui la famiglia originaria, il “nido familiare” diviene una chiusura di fronte al mondo, in-
vece D’Annunzio reagisce aggredendo il mondo, cavalcando tutte le trasformazioni. En-
trambi, tuttavia, dentro di sé però hanno paura. Uno fa il muro difendendosi, l’altro la 
esorcizza attaccando. Rappresentano tutti e due una sorta di malessere nei confronti 
della società che li circonda. Entrambi devono comunque fronteggiare un mondo in tra-
sformazione. Devono ritagliarsi un ruolo, non ci sono più sicurezze per il letterato. Pa-
scoli vuol ritagliarsi questo spazio di chiusura in se stesso. D’Annunzio, invece, si erge a 
grande superuomo, condottiero. Ma sono atteggiamenti difensivi tutti e due. 

GIOVANNI PASCOLI (1855-1912) 

La sua vita è contraddistinta tra tre elementi fondamentali che avranno riflesso sulla sua 
poetica: 

1. La morte del padre avvenuta nel 1867. Muore il padre assassinato. Egli ammini-
strava una tenuta dei principi di Torlonia e viene ucciso. Probabilmente  il delitto 
era dovuto a motivi di rivalità. Lui era un amministratore e quando muore un’al-
tra persona prende il suo posto. Probabilmente l’assassino mirava a prenderne il 
posto. Non si saprà mai l’assassino. Pascoli farà delle indagini personali, ma non 
troverà mai il colpevole. Pascoli aveva soltanto 12 anni. E dopo poco tempo muo-
re anche la madre. Così si troverà a fare il capofamiglia. Rimane scioccato da 
questo avvenimento, così la famiglia diviene un perno importante. Quando parla 
della famiglia Pascoli parla della famiglia di origine, originaria, senza mai farsi 
una famiglia propria. Questo avvenimento avrà riflessi sulla poesia, sulla sua con-
cezione della vita. Un atteggiamento pessimista.  

2. L’arresto e il carcere nel 1879. Pascoli cresce, studia, fa l’università. Studia al-
l’università di Bologna che poi deve interrompere per avvenimenti politici legati 
al socialismo e perde la possibilità di avere una borsa di studio.  Viene arrestato e 
entrerà in carcere nel 1879, per aver partecipato ad una manifestazione e poi poi 
per essere accusato di coinvolgimento in un attentato al re, per cui v’erano dei 
responsabili, ma lui non ne faceva parte e viene perciò scagionato. Questo per lui 
è un fallimento, che accentua la sua sfiducia nella politica, nell’azione umana. 



Lui rimane deluso e amareggiato da tutto questo. Rimane in prigione tre mesi per 
non aver fatto nulla. Poi si laurea e insegna in varie scuole, tra cui il Liceo di Mas-
sa. Mentre faceva l’insegnate viveva insieme alle due sorelle Ida e Maria.  

3. Nel 1855 abbiamo il matrimonio di Ida Pascoli. Pascoli si era attaccato morbo-
samente alle due sorelle. Ormai la sua famiglia era quella. Quando si sposa la so-
rella Ida, lui si sente come tradito, abbandonato. La sua concezione diventa anco-
ra di più pessimista, chiusa, legata al proprio io. Andrà a Castelvecchio con l’altra 
sorella, Maria - detta Mariù- ad abitare. Mentre faceva l’insegnante universitario 
pubblicava le sue raccolte di poesie e prose. Con la sorella Maria stabilisce un 
rapporto molto intimo, molto stretto. A un certo punto è qui che Pascoli trascorre 
gli ultimi anni della sua vita. Muore a Bologna nel 1912 e , prima di morire, nel 
1911, pronuncia un discorso che sembra un po' in contraddizione con le sue idee. 
Il discorso sulla guerra di Libia dal titolo “La grande proletaria si é  mossa”. Con-
clude la sua vicenda bibliografia ad incitare l’Italia a far la guerra. Sembra un po’ 
contraddittoria questa posizione, perché Pascoli era sempre stato contrario alla 
guerra. Ma così così come esiste il nido familiare, esiste per lui il nido nazionale 
ovvero la Patria. Quindi invogliare l’Italia alla conquista della Libia., era per lui 
coerente perch lui vedeva questa guerra in chiave proletaria e non imperialista. 
Come abbiamo detto, Pascoli rimane quindi in questa casa con Maria, che chiama-
va Mariú, e con lei stabilisce un rapporto anche per certi versi inquietante, molto 
forte. Mentre si pensava che fosse molto attratto dalla sorella Maria, gli ultimi 
studi, fatti dallo psichiatra Vittorino Andreoli, “I segreti di casa Pascoli”’ ipotiz-
zano che Pascoli non fosse attratto da Maria, ma da Ida. Quindi l’attaccamento 
con Maria diventa di riflesso, dopo che Ida si sposa. Un’altra cosa interessante nel 
Pascoli è il suo rapporto con l’eros. Lui non si è mai sposato, non ha mai avuto 
delle “storie”. Si è fidanzato solo una volta, con una lontana cugina,  un fidanza-
mento combinato dalla famiglia, andato poi male perché si era messa di mezzo la 
sorella Maria. Da quello che si può dedurre Andreoli ipotizza, per Pascoli, la quasi 
certezza di assenza di rapporti sessuali. Non ne ha mai avuto. C’è una forma di 
attrazione e repulsione verso l’eros perché è una sfera che lo spaventa. Leggendo 
le sue poesie, l’eros viene sempre legato alla violenza. Una componente violenta, 
se pur non cruenta. Tutto ciò che a che fare con l’eros ha a che fare con la vio-
lenza. Le sue sono poesie simboliche. La  sorella Maria morirà invece nel 1952. Lei 
rifiuterà di mettere nella casa la luce elettrica, e altre cose. Rimane sempre den-
tro questa casa rifiutando di cambiare qualsiasi cosa. Non ha voluto mettere nien-
te di nuovo. Con la morte del fratello Giovanni ha voluto come bloccare il tempo. 
È una casa di inizi novecento, senza progresso. Nella parte in fondo della casa ci 
sono le tombe. 


