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Le raccolte poetiche più importanti

Canti di 
Castevecchio

Myricae
1891
1903

1903 Considerata una continuazione di Myricae, la raccolta ne prende 
alcuni temi, come: la natura, la vita campestre, l'amore per le cose 
umili e quotidiane, il mistero e l'ignoto, la rievocazione del “nido” 
familiare.

Prima raccolta poetica. Argomenti umili e modesti  ispirati alla vita 
campestre. Il poeta non rappresenta la realtà secondo schemi 
naturalistici, ma la carica di significati misteriosi ricorrendo a un 
linguaggio simbolico e analogico. Tra i temi spiccano: la rievocazione 
dell'infanzia, il ricordo dei cari defunti, il “nido” familiare distrutto.

Primi 
poemetti

1904
Componimenti in terzine  dalla struttura narrativa, simile a quella di 
un racconto in versi. Le liriche narrano la storia di Rosa e Viola, due 
sorelle contadine. I temi  sono umili e quotidiani; il lessico accoglie 
voci dal parlato e dal gergo dei contadini, ma anche termini di uso 
strettamente tecnico.

Nuovi 
poemetti 

1909
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Le raccolte poetiche minori

Carmina (latino)

Poemi 
conviviali

1904

30 poemetti + 71 componimenti brevi (con cui vinse dal 1892 per 13 volte 
1° premio ad Amsterdam). Poesie degli umili  (gladiatori e schiavi) e 
ideologia umanitaria; riscatto spirituale degli oppressi. Latino: lingua 
rivissuta nel suo ritmo spezzato (ben diverso dai classicisti o dagli eruditi)

Così intitolati dalla rivista su cui comparvero “Il Convito” diretto da De 
Bosis. Espressione dell'Estetismo (D'Annunzio ne era il nume tutelare 
pubblicandovi La vergine delle rocce).
Temi: esistenziali  riferiti a personaggi e fatti del mito e della storia 
antica.   Linguaggio estetizzante: nomi in grafia originale
Pascoli: sotto il mondo antico si celano inquietudini e angosce moderne

Odi ed inni (1906)

Canzoni di re Enzio 
(1908-1909)

Poemi italici (1911-1914)

Poemi del Risorgimento 
(1913)

Poeta “vate” delle glorie nazionali; 
Propaganda valori morali e civili  (spunti sia storici – dal 
medioevo al risorgimento - che attuali).
Emula Carducci e D'Annunzio
Virtuosismi linguistici e metrici



  

1897
1903

La produzione in prosa

Il fanciullino
Saggio  in cui Pascoli paragona il poeta a un fanciullo  che osserva il 
mondo con stupore e meraviglia dando voce al fanciullino che è in ogni 
uomo e giustificando così l'uso di un linguaggio simbolico, metaforico e 
allusivo. Secondo Pascoli inoltre il poeta è l'unico a poter penetrare i 
significati nascosti della realtà

Minerva oscura

Sotto il velame

La mirabile visione

Saggi di critica 
letteraria 
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Saggi su 
Leopardi e 
Manzoni

Libri scolastici:
Antologie italiane e 

latine

fredda reazione
e ostilità

dalla critica

STILE DELLA PROSA PASCOLIANA: tono colloquiale, pacato e dimesso; la 
sua voluta semplicità mantiene qualcosa di lezioso
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MYRICAE (1891-1903)

Il titolo

IV Bucolica di Virgilio:
Intenzione di innalzare il 
tono del suo canto
“non  a tutti piacciono gli 
arbusti e le umili 
tamerici”

 (I) 1891:  22 componimenti
(III) 1894: 116 componimenti
(V) 1900: ordine definitivo 156 poesie
...(IX) 1903

EDIZIONI

Non omnes arbusta 
iuvant, humilesque 
myricae

PASCOLI
le umili piante sono il 
simbolo delle piccole cose 
(centro della sua poesia)



  

Onomatopee
Fonosimbolismo

Linguaggio analogico
Sintassi frantumata
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MYRICAE (1891-1903)

TEMA ● Vita campestre

STILE

● Componimenti anche molto brevi
● Predilige l'uso del novenario (poco usato 

nella poesia italiana)

Specchio dell'interiorità del 
poeta

Struttura

● Infanzia
● Ritorno dei morti
● Nido familiare distrutto

impressionistico

Non vuole 
descrivere la realtà 

secondo i canoni 
del naturalismo

Caricare la realtà 
di significati 

misteriosi

Aspetti nascosti 
e inafferrabili
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Rimangono […] questi canti sulla tomba di mio 
padre! Son frulli d'uccelli, stormire di cipressi, 

lontano cantare di campane, non disdicono a un 
camposanto.

Pascoli, Prefazione all'edizione 1894

MYRICAE (1891-1903)
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CANTI DI CASTELVECCHIO (1903)

EDIZIONI

Titolo

(I) aprile 1903

(II) agosto 1903: aggiunto il dizionarietto 
di termini della Garfagnana

IV edizioni: raccolte lievemente ampliate. Accuse di 
oscurità

Castelvecchio di Barga 
nella valle del Serchio 
in Toscana (dove vive 
dal 1895 con la sorella 

Maria)
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CANTI DI CASTELVECCHIO (1903)

STRUTTURA

TEMA
● Vita di campagna / Natura
● Amore per le cose umili e quotidiane
● Ricordi e sensazioni del passato
● Mistero e ignoto: contemplazione 

degli spazi cosmici e la paura di 
misteriose apocalissi future (Il ciocco)

● Nido familiare: unica salvezza e 
protezione per l'uomo

● Temi morbosi: eros affascinante e 
ripugnante (Il gelsomino notturno)

● Morte: rifugio dove sprofondare (La 
mia sera)

Ampliamento della 
dimensione simbolica 

del reale

Paesaggio/ 
Natura

Considerato una continuazione 
di Myricae per la ripresa dei temi

Stato 
d'animo del 

poeta

CO
RRIS
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O
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più complessa ed elaborata 
anche dal punto di vista della METRICA

sem
pr e
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CANTI DI CASTELVECCHIO (1903)

Esposto dal poeta
in una lettera all'amico

Alfredo Caselli

L'ordine delle 
poesie

Prima emozioni, sensazioni, affetti d'inverno, poi 
di primavera, poi d'estate, poi d'autunno, poi 
ancora un po' d'inverno mistico, poi un po' di 

primavera triste, e finis.

Si conclude
Con una sezione di 9 poesie
“Il ritorno a San Mauro”
in riferimento ai luoghi e immagini dell'infanzia.

Ricordi e sensazioni del passatoI Canti di Castelvecchio
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PRIMI POEMETTI (1904)

EDIZIONI
(I) 1897 12 poesie

(II) 1900 aggiunte

(III) 1904: definitiva divisa in due raccolte:
PRIMI POEMETTI

1909: NUOVI POEMETTI

Struttura 
metrica

● Maggiore ampiezza
● Scompaiono i versi brevi, per la TERZINA DANTESCA, 

raggruppate in sezioni più o meno estese
● Struttura più narrativa che lirica
● Aspetto di racconti in versi
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PRIMI POEMETTI (1904)

VISIONE
Visione positiva e idealizzata, una sorta di epopea 
del mondo contadino, soggetto di un vero e proprio 
“romanzo georgico” (G. Barberi Squarotti).

● Si articola attraverso i cicli dei lavori nei campi 
intitolati, nei PRIMI POEMETTI:

 La sementa, Il vecchio castagno-L'accestire
● nei NUOVI POEMETTI:
 La fiorita; La mietitura

articolazione

● Celebrare la piccola proprietà rurale come 
depositaria dei valori tradizionali e autentici: la 
solidarietà familiare, affetti, laboriosità, bontà...

Intenti
ideologici

● Pascoli proietta il suo ideale nel passato in forme 
di vita che stanno scomparendo travolte dallo 
sviluppo della realtà sociale ed economica 
moderna, in un processo irreversibile

UTOPIA 
REGRESSIVA
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PRIMI POEMETTI (1904)

TEMI

● Filo conduttore: la storia di due sorelle contadine, Rosa 
e Viola

● ma sono presenti anche poesie che costituiscono 
digressioni autobiografiche (L'aquilone)

● o che si spingono verso il tema del mistero (Nella 
nebbia)

● Tematiche inquietanti e torbide (Il vischio, la digitale 
purpurea, Suor Virginia)

● Memoria ed emigrazione: chiude la raccolta il 
poemetto ITALY

● PLURILINGUISMO:
Linguaggio umile e quotidiano, termini del 
parlato, del gergo dei contadini, parole di uso 
tecnico e vocaboli stranieri
● È costante lo sforzo di nobilitazione 

attraverso un largo impiego di aggettivi

STILE
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OPERE IN PROSA: Il Fanciullino

Poesia

Primi capitoli sulla rivista 
“Il Marzocco” 1903

1897

Immaginazione spontanea non 
condizionata da schemi razionali

Linee portanti 
della sua poetica

Testo completo nel volume 
Miei pensieri di varia umanità

Fanciullino 
fisico

Adulto perde
Innocenza e

immaginazione

Fanciullino: resta 
nella dimensione 

interiore

Fonte di vitalità 
e autenticità 
esistenziale
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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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Il Fanciullino

Poesia

Nell'uomo comune

Ascolta e traduce in poesia le sue:
● fresche e ingenue impressioni, 
● il balenio delle intuizioni rivelatrici di 

frammenti dell'universo

La voce del 
fanciullino si 
affievolisce 

fino ad 
essere 

dimenticata

linguaggio

Carattere 
intuitivo

Poeta

Il Poeta

si spinge verso 
l'ignoto, 

attinge al mistero

Teso a evocare e suggerire 
(non a descrivere)

Ricchezza lessicale e 
forza allusiva

Ne derivano

veggente
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Il Fanciullino

Poesia Pura
spontanea e 

disinteressata

Il sublime delle 
piccole cose

Sopisce gli odi e i conflitti 
(utopia umanitaria)

Rifiuto della 
lotta di classe

Si traduce 
nello stile

Romanticismo Primitivi = 
fanciulli Pascoli  Fanciullo: modo alogico di 

vedere le cose, “ci fa 
sprofondare nell'abisso della 

verità”

Può ottenere effetti di 
utilità morale e sociale

Rifiuto del 
classicismo

Pascoli: cantore delle realtà 
umili e dimesse



  

Giovanni Pascoli
Pensiero e poetica

fine
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