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Messaggio di 
fraternità e 

mansuetudine
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Visione del mondo

Sfiducia 
nella scienza

mai sfera teologica

Matrice 
positivista

Usa la nomenclatura ornitologica e 
botanica con precisione

crisi
positivismo

Incapace di svelare
il mistero, l'ignoto

Cristianesimo Nostalgia di Dio

crisi
positivismo

Visione del 
mondo 

frantumato

crisi
positivism

o

Non esistono gerarchie tra 
gli oggetti

Il minimo può essere 
ingrandito, ciò che è grande 

rimpicciolito



  

Naturaantropomorfizzata Corrispondenza tra 
IO e mondo
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Simboli

Formula magica per andare al 
cuore della realtà

Filtra gli oggetti materiali dandone 
valenze allusive e simboliche

Legami segreti 
tra le cose

Visione soggettiva
del poeta

Precisione botanica

Percezione visionaria
e onirica

La realtà perde la 
consistenza oggettiva

Le cose sfumano le une nelle altre in 
un gioco di metamorfosi tra 
apparenze labili e illusorie
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Pensiero e Poetica

Valori della concordia, 
della solidarietà e della 

pace

Nazionalismo

Umanitarismo

Il valore etico della 
sofferenza

riscatta umili
e afflitti

Abbandono
vita politica 

militante

dissoluzione
Nido familiare

em
igra

zio
ne

Italia, paese povero e 
proletario ha il dovere di 

procurare terre e lavoro ai 
cittadini poveri

La grande 
proletaria si è 
mossa 
(1911 - in occasione 
della guerra in Libia)
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Pensiero e Poetica

Vede il mondo con 
occhi ingenui

può essere recuperata 
penetrando nelle zone più 
recondite della coscienza, 

dove tutto è mistero

La poetica del 
“fanciullino”

Dentro ciascuno c'è 
un fanciullino

Poetica della meraviglia
e dello stupore

Solo il Poeta (come Adamo)
sa dargli voce

La propensione alla 
meraviglia si perde 

nell'età adulta Poesia intuitiva e spontanea

priva di intenti etici/civili
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Pensiero e Poetica

Poesia 
come mezzo di 

conoscenza
esplorare l'ignoto

Formazione 
positivista

Sfiducia
verso 

la scienza
Incapace di spiegare

i misteri e l'ignoto

sondare gli aspetti 
nascosti della realtà
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Pensiero e Poetica

Evasione dalla 
realtà sociale da cui 

si sente estraneo
(Rimbaud/Huysmans)

DECADENTISMO
Poetica del 
fanciullino

SIMBOLISMO
Esprimere il mistero 

insondabile che 
circonda la vita
(Rimbaud/Verlaine)

Ritmo e linguaggio  
capaci di suscitare significati 

allusivi e simbolici

Ricerca dei significati 
nascosti delle cose

Fitta trama di 
ANALOGIE

Rimandi tra fenomeni 
naturali e stati d'animo 

del poeta

Percezione di una 
natura intima e 

segreta delle cose

Elementi del paesaggio: 
chiave per interpretare 

una realtà misteriosa 
(inquietudini e pulsioni)
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Pascoli e il Decadentismo

Poesia come mezzo di conoscenza

Rifiuto della fiducia positivista nella scienza

Desiderio di evasione

Linguaggio suggestivo ed evocativo
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Pensiero e Poetica

Stile 
impressionistico

Frammenti di 
immagini

Impressioni sensoriali

Nessi logici 
dissolti

Sintassi

Legami fonici, 
echi, rimandi

Non legàm
i

gram
m

aticali

enjam
bem

ent

● Spezza il ritmo del verso
● Intensifica la valenza 

semantica di parole e 
immagini
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Pensiero e PoeticaInnovazione stilistica: 
il linguaggio

Significato simbolico della parola

Struttura sintattica paratattica

Linguaggio analogico basato 
sulla relazione segreta tra le cose

Atmosfere suggestive, inquietanti 
e misteriosiderivano

Ora difficile ora chiaro; il simbolo più 
ricorrente è il “nido”

Onomatopea, fonosimbolismo (suggestioni provenienti 

dal suono delle parole), assonanze, allitterazioni

Ritmo dei versi spezzato Versi, strofe e rime tradizionali, ma resi 
nuovi dal variare degli accenti ritmici;

Usa puntini di sospensione, incisi, punti 
fermi ed esclamativi che spezzano il verso

Importanza dell'aspetto fonico

Asindeto; ellissi del verbo o del sogg.

Plurilinguismo Termini aulici, linguaggio colloquiale,, 
dialetto, termini tecnici o scientifici, 

espressioni straniere.
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Pensiero e PoeticaTEMI DELLA POESIA PASCOLIANA

Il ricordo dei cari defunti e 
l'assassinio del padre

Esaltazione del “nido” e 
degli affetti familiari

Rievocazione dei miti 
classici

La celebrazione della 
natura

Gli elementi del 
paesaggio carichi di 

significati misteriosi e 
simbolici

Il mistero del cosmo

Nostalgia e struggimento per 
l'infanzia perduta

X Agosto
La cavalla storna
Il nido di furlotti

La voce
Il commiatoNido: simbolo di un mondo 

chiuso, protettivo e accogliente

...di cui il poeta sa cogliere ogni 
piccola voce; in primo piano scene di 

vita quotidiana, malinconiche. 
Sofferta adesione da parte del poeta

Novembre
Lavandare

Arano
L'ora di Barga

Fonosimbolismi danno voce a 
fantasmi ossessioni, angoscia della 
morte, desiderio di protezione dal 

mondo esterno violento e minaccioso

L'assiulo
Nella nebbia

Nebbia

Angoscia per la piccolezza dell'uomo, 
senso di precarietà e smarrimento

Vertigine
Il ciocco
Il bolide

Legata a profondi 
interrogativi esistenziali

Solon
Alexandros
Il sonno di Odisseo
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Pensiero e Poetica

● Tendenza a una poesia intima;
● lo stile impressionistico, evocatore di 

immagini e sensazioni immediate;
● Linguaggio ANALOGICO e allusivo
● Frantumazione delle strutture 

sintattiche e del RITMO del VERSO

Poeta dello 
sperimentalismo

effetti fonici
insoliti

Metro classico e
 forme ritmiche nuove

fonosimobolismo

L'influenza di Pascoli 
sulla poesia del 

Novecento
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Giudizio critico

Non apprezza né la poetica 
né le opere su Dante

 “acume a buon mercato 
che piace ai vanitosi”

“l'ultimo figlio di Virgilio”

Gabriele
D'annunzio

Benedetto
Croce

Rivaluta le opere 

e le scelte lessicali

Gianfranco
Contini

Accento sugli a
spetti 

SIM
BOLICI e psicoanalitic

i

Giorgio
Barberi Squarotti

Renato Barilli
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