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La poesia di Pascoli nasce dallo stupore: il poeta è come un fanciulli-
no che si meraviglia di ogni cosa, che ha paura del buio perché vede e nella luce 
sogna. È come un Adamo che, appena creato, si stupisce di tutto e mette il nome 
alle cose perché le vede per la prima volta. 

Questa concezione artistica nasce sia dalla rivisitazione della tradizione poe-
tica (ricordiamoci di  Leopardi, secondo il quale la vera poesia era quella degli an-
tichi, perché, come bambini, erano più vicini alla natura e meno condizionati dal-
la società), ma anche dalla sua biografia. 

L’immagine del mondo che si formò il poeta, infatti, venne influenzata dai 
lutti familiari che nel giro di pochi anni la distrussero. Tutta la sua poesia, così, 
viene influenzata da questo dolore e dalla riflessione, sicuramente ingenua, ma in 
linea con il sentimento decadente che si andava formando in Europa, della inutili-
tà e della dannosità della riflessione scientifica per comprendere il mondo: si su-
pera il naturalismo per tornare ad immergersi nell’irrazionalità del dolore cosmi-
co.

Torniamo però all’immagine del mondo del poeta. Abbiamo detto che tutto 
parte dal dolore e dalla paura, esse influenzano e formano la sua particolare visio-
ne del mondo, sia filosofica (se così si può dire del poeta fanciullino), sia artistica. 
Il nido-famiglia, sempre presente nelle sue poesie, diviene il rifugio dell’uomo di 
fronte ai mali della storia. Esso è la siepe che chiude la porta al ladro, la grande 
proletaria che estende il nido-nazione ad altre terre e fa sentire meno soli gli emi-
granti. È una difesa, insomma, di quel male di vivere che a poco a poco diventerà 
la costante della letteratura del Novecento. Anche la sua visione politica, nel poe-
ta fanciullino, diviene una fusione indistinta di sentimenti: il socialismo offre agli 
uomini quella visione sociale di fratellanza, il nazionalismo dà all’emigrante anco-
ra una parvenza di casa. 

Anche la forma viene influenzata dalla sua visione del mondo. Le poesie per-
dono del tutto quella razionalità che ancora la tradizione italiana possedeva. La 
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sintassi si avvicina sempre di più a quella di un bambino: la paratassi, cioè il co-
struire un periodo in cui ogni frase è legata alla precedente non per subordinazio-
ne, ma per coordinazione, diviene essenziale al poeta-fanciullino. Egli non vuole 
comprendere il mondo razionalmente, capisce che esso si svela nelle cose, o me-
glio le cose diventano il simbolo stesso del mondo: esso si rivela in un tuono, in 
una chioccia, in un pigolio di stelle. Il mondo, quindi, non può essere che descrit-
to solo nelle sue fasi della rivelazione, una di seguito all’altra, tutte importanti, tut-
te poste sullo stesso piano: è la razionalità che scompare per far posto allo stupo-
re della rivelazione del mondo che nasce ogni volta nuovo, addirittura più volte in 
una stessa visione.

Le parole diventano a-razionali: l’allitterazione, con il ripetersi degli stessi 
suoni, riproduce il rumore che il fanciullino sente e fra il rumore e la parola non 
c’è più quella distanza che separava il cuore dalla mente: tutto è fuso e indistinto. 
L’onomatopea e gli effetti sonori come il don don hanno la stessa funzione dell’al-
litterazione: nulla deve essere razionale al poeta fanciullino.

Lo stesso avviene anche con altre figure retoriche quali ad esempio la sineste-
sia. I suoni e i sapori, gli odori, la vista e il tatto, separati dalla ragione, si ricom-
pongono per ricostruire al cuore quella unità che si trova nella cosa: il fanciullino 
così riesce a cogliere immediatamente la realtà. 

Ma la realtà non è data di per sé, è un mistero. Essa infatti nasce nuova ad 
ogni visione. è quindi una produzione del poeta, della sua interiorità. Non è già 
data, non bisogna scoprirla, essa è creata dal poeta. Le parole, quindi, diventano 
il simbolo di una realtà tutta interiore: la siepe se in Leopardi era il trampolino di 
lancio verso l’infinito interiore, in Pascoli diviene il simbolo di quel bisogno di fa-
miglia che lui per sempre ha perso. La digitale purpurea è quel mistero che attrae 
ma uccide, quella paura che ha fatto del poeta un’ape tardiva che trova chiuse tut-
te le celle, ma che può ricomporre la sua famiglia, non permettendo l’allontana-
mento delle sorelle. I suoni, gli oggetti, gli esseri viventi diventano quindi tutti 
simbolo di un mondo che nasce ogni volta nuovo e del quale ci si stupisce, ma che 
ci salva perché nel dolore pronunciamo frasi puerili che lo allontanano, e nella 
gioia frasi gravi che ci frenano.
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Il nido famiglia: Pascoli fu colpito da numerose tragedie familiari. A 11 anni perse il 
padre, ucciso misteriosamente; qualche hanno dopo morì la madre, e in seguito anche 
una sorella e due fratelli: così, nel giro di pochi anni vide la sua famiglia distrutta. La 
perdita della sicurezza familiare influì profondamente nel suo animo. Proprio parten-
do da questo dolore e dalla paura della solitudine, che il giovane Pascoli costruisce la 
sua personale visione del mondo: il poeta si rifugia in sé stesso, nel suo piccolo mondo 
fatto di intimità familiari, a contatto con la natura e circondato da cose umili, in un luo-
go dove può ancora convivere la pace perché la famiglia non è ancora disfatta dalla bru-
talità degli uomini. L’infanzia, il tempo della sua vita in cui la famiglia era ancora costi-
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tuita, viene elevata a momento mitico, nel quale tutte le cose hanno ancora un loro sen-
so anche se misterioso. La casa, il nido nelle sue poesie, è il luogo dove vi è ancora pa-
ce, essa viene mitizzata nel luogo chiuso, caldo e segreto: un nido entro il quale si man-
tengono ancora intatti quei rapporti intimi fra i vari membri. Alla paura della perdita 
degli affetti familiari si ricollega la tematica della morte, delle dolorose memorie fami-
liari che costituiscono a cementare in maniera ancora più intensa la visione del nido-fa-
miglia, luogo nel quale gli affetti sono esclusivi e chiusi verso il mondo esterno.

Collegato con il nido-famiglia è anche l’esaltazione delle cose umili, in esse c’è tut-
to un mondo fatto di semplicità, intimità e stupore. Nelle cose umili è ancora possibile 
scorgere la tranquillità e l’amore che erano presenti quando la sua famiglia non era an-
cora disfatta. Gli oggetti possono quindi raccontare, o meglio simboleggiare i sentimen-
ti incontaminati dal dolore, ma possono anche rappresentare, nella loro solitudine, 
quel mondo disfatto dall’azione degli uomini: è quindi nelle cose che il poeta trova il 
significato del mondo, proprio perché esse sono il simbolo del mondo stesso.

La politica: Il poeta del quotidiano, delle cose umili, il poeta del fanciullino in 
un primo tempo aderisce istintivamente al socialismo. Nel 1879 fu arrestato perché 
aveva partecipato ad una manifestazione di piazza. Ma l’internazionalismo socialista 
mal si conciliava con la sua visione della vita racchiusa entro il nido-famiglia. Allora il 
poeta sente la necessità di racchiudere il suo bisogno di armonia e di fratellanza entro 
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i limiti ristretti della nazione; la nazione diviene quel nido-famiglia, quel rifugio natu-
rale entro il quale l’uomo è protetto, tutelato dalla dispersione dei propri membri co-
stretti all’emigrazione (La grande proletaria si è mossa). Il suo socialismo unito al 
concetto del nido-nazione si trasforma in socialismo nazionalista.

Il rifiuto della scienza: Pascoli, come gran parte dei letterati di fine secolo, ri-
fiuta l’ottimismo positivista. La scienza, che fino a quel momento era vista come il mez-
zo essenziale per comprendere il mondo e quindi migliorarlo, viene negata. La scienza, 
secondo il poeta, ha avuto infatti la pretesa di rendere felice l’uomo e invece l’ho ha re-
so più insicuro e solo.

La conoscenza si trova solo nella poesia, perché essa ci svela il mistero e l’ignoto, 
proprio ciò che è dietro ogni apparenza. Allora gli oggetti quotidiani, quelli più sempli-
ci, di ogni giorno, quelli ancora legati al mondo della natura, lontani dal mondo artifi-
ciale della città, diventano simbolo di un mistero più grande che pervade il creato.

Il quadretto poetico pur con i suoi particolari precisi si è allontanato ormai dal 
realismo della poesia naturalista. L’oggetto descritto diviene la rivelazione di un miste-
ro, è il simbolo di un mondo tutto interiore al poeta. La parola si trasformano in suo-
no, il suono diviene allusione di un oggetto e l’oggetto simbolo del mistero. È l’essenza 
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delle cose racchiuse nella loro esteriorità che interessa al poeta, la descrizione paesag-
gistica diviene così simbolo dell’unica realtà possibile: quella interiore.

Come si vede, non c’è più posto per una poesia scientifica, tutta protesa alla mera 
descrizione degli eventi. Adesso la storia viene raccontata perché è il simbolo di una 
realtà più grande, più vera; ma solo chi sa abbandonarsi ad essa senza remore, senza 
razionalità, con stupore verginale può coglierla nella sua verità.
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La poetica pascoliana nasce dalla scoperta dell’intimità degli affetti familiari, i soli ca-
paci di dare pace e consolazione nel mondo brutale e ostile degli uomini e della storia. 
Questa visione intimistica della poesia, derivata dai traumi che dovette subire dalla 
morte del padre e dalle conseguenze tragiche che tale perdita arrecherà alla famiglia, 
porta Pascoli a delineare nel brano Il fanciullino la sua visione poetica: la poesia non è 
logos cioè razionalità, ma consiste in una perenne capacità di stupore tutta infantile.

LA POETICA DEL FANCIULLINO
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La poetica del fanciullino
Con Il fanciullino Pascoli delinea la sua poetica, fatta di verginità e meraviglia.
Il testo fu pubblicato per la prima volta sulla rivista fiorentina Il Marzocco nel 

1897, poi raccolto nel volume Pensieri e discorsi del 1907.
Per Pascoli il poeta è l’Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e che sente, 

il fanciullino eterno, che vede tutto con meraviglia, tutto come per la prima volta. Il 
fanciullino è presente in ogni uomo, quando siamo bambini la sua voce si confonde 
con la nostra, ma quando noi cresciamo, lui resta piccolo, capace ancora di stupirsi per 
tutto ciò che vede e che sente. 

Il poeta è colui che sa conservare questa meraviglia, e che possiede ancora la fa-
coltà di scoprire la poesia insita nelle cose e sa vedere il nuovo anche nelle cose più 
umili. La poesia così diventa intuizione momentanea e illuminazione.
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Il modo nuovo di percepire il reale si traduce in soluzioni formali innovative, che apri-
ranno la strada alla poesia novecentesca. 

La sintassi: L’aspetto più immediato è la sintassi. 
• nella tradizione poetica italiana, la sintassi era modellata sui classici e fondata 

su elaborate complesse gerarchie di proposizioni principali, coordinate e subordinate;
• In Pascoli la coordinazione prevale sulla subordinazione, di modo che la struttu-

ra sintattica si frantuma in brevi frasi allineate senza rapporti gerarchici tra loro, spes-
so collegate tra loro non da congiunzione, ma per asindeto. Di frequente le frasi sono 
ellittiche, mancano di soggetto o del verbo.

La frantumazione pascoliana rivela il rifiuto di una sistemazione logica dell’espe-
rienza, attraverso il prevalere della sensazione immediata, dell’intuizione, dei rapporti 
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analogici, allusivi, suggestivi, che indicano una trama di segrete corrispondenze tra le 
cose, al di là del visibile. 

La sintassi si allontana da quella scientifico-descrittiva. Nelle poesie non vi è più 
una gerarchia razionale di eventi che spiegano e chiariscono le sensazioni. Come un 
bambino che non ancora sa dare alle cose del mondo la giusta collocazione temporale 
e spaziale, ma le mette tutte sullo stesso piano, così il poeta riporta nei suoi versi im-
magini non collegate fra di loro, facendo prevalere la coordinazione sulla subordinazio-
ne. Questa tecnica espositiva rende più suggestive le immagini proposte, perché fra un 
periodo e l’altro si avverte un vuoto che non può essere colmato se non dall’interiorità.

Prendiamo come esempio alcuni versi tratti dalla poesia Il gelsomino notturno di 
Pascoli. Nella prima quartina vi sono tre periodi, due dei quali posti sullo stesso piano. 
Leggiamo:

E s'aprono i fiori notturni,  
nell'ora che penso a' miei cari  

Sono apparse in mezzo ai viburni  
le farfalle crepuscolari.

Se dovessimo costruire un discorso tenendo presente questi versi, avremmo do-
vuto dire che si aprono i fiori notturni quando di notte penso ai miei cari, e proprio 
in quelle ore, in mezzo ai viburni, appaiono le farfalle crepuscolari. Le frasi struttura-
te in questo modo si legano perfettamente le une alle altre, ma questa struttura sintatti-
ca non permetterebbe più quel “vuoto necessario”, affinché il mistero delle sensazioni 
più intime possa essere svelato dall’anima stessa. Tutto è lasciato alla ragione.

Invece, dopo il primo quadretto di immagini c’è un vuoto (nell’ora che penso – 
vuoto – sono apparse). Si avverte un distacco netto, quasi un vuoto che deve essere 
colmato per comprendere realmente i versi.

Questo gioco sintattico rispecchia perfettamente la filosofia stessa del Decadenti-
smo fatta di mistero e di allusioni, attraverso i quali il velo di Maya per un attimo vie-
ne sollevato e possiamo così scorgere tutto un mondo che non viene più descritto dal 
poeta, ma che è sempre presupposto: è propedeutico per capire un’opera. Da questo 
momento in poi non si può più comprendere la poetica di un autore senza conoscere la 
sua biografia e la sua visione del mondo, perché proprio esse costituiscono l’anello 
mancante che ci fa comprendere nella sua totalità un’opera d’arte. Il poeta non descri-
ve più le cose che vede, ma le cose che vede diventano simboli di ciò che egli stesso è.
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L’analogia, cioè l’accostamento di due termini in cui il primo dà spiegazioni al secon-
do, diviene una delle forme retoriche più utilizzate. Ma Pascoli va oltre, non si ferma 
solo a questa tecnica narrativa; quando deve riportare sulla carta sensazioni inesprimi-
bili perché racchiuse nel profondo dell’io, ricorre alla sinestesia. Il silenzio candido, 
una espressione di per sé illogica perché in essa convergono sensazioni differenti, che 
normalmente si utilizzano in sfere sensoriali diverse (silenzio per l’udito, candido per 
la vista), diviene il mezzo espressivo più valido per fare emergere pensieri e sensazioni 
che convivono fra di loro, in una sola unità, nell’interiorità più profonda. 
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Pascoli esalta anche il valore musicale della parola, di qui l’utilizzo di allittera-
zioni, cioè la ripetizione dello stesso suono all’interno della frase. Rimbombò, rimbal-
zò, rotolò esprime più chiaramente di qualsiasi discorso il rumore e quindi la sensazio-
ne di paura che si prova quando si sente un tuono. La ripetizione delle consonanti r e 
b crea nel lettore quella sensazione di paura e stupore che l’autore ha provato.

Ma Pascoli si spinge ancora oltre; alcune volte salta la descrizione-rievocazione, e 
come un fanciullino che, rapito da un suono, lo ripete, così il poeta ripropone grafica-
mente l’effetto acustico. Il rintocco delle campane si trasforma in din don dan, il vo-
lo degli uccelli diventa fr; insomma Pascoli rompe definitivamente con la lingua poeti-
ca tradizionale e trasporta la poesia dell’Ottocento verso una lirica più vicina alla nuo-
va sensibilità novecentesca, libera dalle strutture che la tradizione italiana aveva crea-
to.
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X agosto

Arriviamo all’avvenimento centrale della sua vita: la morte del padre, quella che darà 
avvio ad una serie di lutti familiari che sconvolgeranno la vita del poeta. La poesia X 
agosto può farci iniziare questo percorso perché “racconta”, come sa fare Pascoli, la 
dissoluzione della sua famiglia. La vera e propria narrazione della morte, come si ve-
de, è limitata a soli quattro versi su ventiquattro: un sesto di tutta la poesia. È evidente 
quindi che ciò che importa al poeta non è descrivere l’avvenimento in sé, ma ciò che es-
so simboleggia. La concezione del nido-famiglia è introdotta subito dall’immagine di 
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una rondine che torna al suo nido, simbolo della famiglia. Il simbolo è evidente perché 
le due immagini di morte e di desolazione (l’uccisione della rondine e la solitudine del 
nido; l’omicidio dell’uomo e l’angoscia della famiglia) vengono una di seguito all’altra 
in un gioco analogico che permette al lettore di comprendere col cuore il dolore del 
poeta. Dopo una breve premessa (i primi quattro versi) il lettore viene subito trasporta-
to nel nido della rondine che attende invano. La seconda sequenza mostra, in un gioco 
analogico di versi e di parole, l’uccisione di un uomo e la solitudine della sua famiglia. 
Abbiamo parlato di gioco analogico, infatti, le due immagini (l’uccisione della rondine 
e l’omicidio di un uomo) sono messe lì, vicino le une alle altre, perché il poeta non vuo-
le descrivere l’angoscia di una famiglia, ma vuole che il lettore viva il dolore. Questa fu-
sione fra ciò che è naturale e ciò che è umano è resa ancora più forte dai due termini 
usati da Pascoli per indicare il nido per gli uccelli e la casa per gli uomini. Si ribaltano 
le parole: il nido diviene il tetto e il tetto diviene il nido. È la tematica del nido-fami-
glia che irrompe silenziosa con tutta la sua fortezza e rende questa poesia ancora più 
tragica perché chi legge sente tutto il dolore di un uomo che come egli stesso dice, non 
ha potuto mai crescere.

 Ma i versi iniziali e quelli conclusivi ci allontanano da questo specchio di morte: 
il Cielo ha pietà dell’angoscia di questo atomo opaco del male e racchiude, quasi come 
in un involucro impenetrabile, queste due tragiche storie. In questo nido-cornice che 
avvolge il dolore e lo rende perciò ancora puro, il poeta ci restituisce integro il dolore 
della famiglia. Il Creato, simbolo di un mondo ancora incorrotto, partecipa al dolore 
degli innocenti inondando la terra del suo pianto di stelle.
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Il gelsomino notturno
Poesia composta per le nozze dell’amico Gabriele Briganti. Fu raccolta nel 1904 

nei Canti di Castelvecchio. Quartine di novenari a rime alternate (abab). Il componi-
mento evoca in termini simbolici e allusivi il concepimento del piccolo Dante Gabriele 
Giovanni. 

E s'aprono i fiori notturni,  
nell'ora che penso a' miei cari.  
Sono apparse in mezzo ai viburni  
le farfalle crepuscolari. 

 
Da un pezzo si tacquero i gridi:  
là sola una casa bisbiglia.  
Sotto l'ali dormono i nidi,  
come gli occhi sotto le ciglia. 

 
Dai calici aperti si esala  
l'odore di fragole rosse.  
Splende un lume là nella sala.  
Nasce l'erba sopra le fosse. 

 
Un'ape tardiva sussurra  
trovando già prese le celle.  
La Chioccetta per l'aia azzurra  
va col suo pigolìo di stelle. 

 
Per tutta la notte s'esala  
l'odore che passa col vento.  
Passa il lume su per la scala;  
brilla al primo piano: s'è spento... 

 
E` l'alba: si chiudono i petali  
un poco gualciti; si cova,  
dentro l'urna molle e segreta,  
non so che felicità nuova.
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La prima quartina mette in contrasto la felicità della fecondazione con il ricor-
do dei suoi defunti (penso ai miei cari). È subito evidente il contrasto fra la felicità di 
una famiglia che sta per nascere e il ricordo della sua distrutta. La memoria dei suoi de-
funti si materializza come un’apparizione di fantasmi (sono apparse le farfalle crepu-
scolari) nell’ora in cui nasce una nuova vita. 

Nella seconda quartina inizia a delinearsi la tranquillità del nido famiglia in 
contrasto con la casa che non è ancora diventata famiglia. La gioia di una casa tranquil-
la (i gridi) si sospende nella notte, ma essa è protetta come un nidiata sotto le ali. Al 
contrario, gli sposi novelli non riposano ma si apprestano al rito di fecondazione (bisbi-
glia). 

La terza quartina è quasi tutta concentrata sulla descrizione del rito della fe-
condazione. Il profumo esaltante appare come un invito all’amore, ma questo richia-
mo rimane confinato nella casa novella. Il poeta di notte non può far altro che ricordar-
si della dissoluzione della sua famiglia.

La quarta quartina è tutta per lui. Il poeta che, dopo aver perso la sua fami-
glia, ha indugiato troppo nel voler formare una nuova, ora è come un’ape tardiva che 
trova chiuse tutte le celle. 

Nella quinta quartina viene portato a termine il rito di fecondazione durato 
tutta la notte e come simbolo della fecondazione avvenuta il lume si spegne.

Nella sesta quartina la sposa è come ferita dall’atto di fecondazione (i petali 
un poco sgualciti). Pascoli, come un poeta-fanciullo, viene turbato dall’atto di feconda-
zione ed esso diviene come una violenza inferta alla carne. Questo di Pascoli non è 
quindi un inno gioioso alla fecondazione, ma un inno nel quale emerge tutta la coscien-
za turbata e inquieta del poeta, ma anche tutto il suo stupore e la sua emarginazione 
dal mondo dell’amore (non so che felicità nuova).

20



21



22



Per comprendere il simbolismo pascoliano dobbiamo analizzare innanzitutto la frase 
il mondo nasce per ognun che nasce al mondo. La frase si riallaccia alla poetica del 
fanciullino e in particolar modo al concetto secondo cui il poeta è come un novello Ada-
mo che dà nome a tutte le cose. Pascoli, quindi, afferma che il mondo non esiste di per 
sé, cioè non è solo materialità, esso invece è costruito dall’uomo in quanto proprio lui 
dà significato e senso alle cose che vede. In altre parole una cosa, un oggetto ha il sen-
so che noi gli diamo.

Facciamo un esempio più concreto: quando noi vediamo un nido, vediamo in 
realtà una serie di rami intrecciati fra di loro. Questo è l’aspetto materiale. Ma tutte le 
parole che noi utilizziamo hanno un valore aggiunto oltre all’oggetto che indicano, in-
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fatti ogni parola è portatrice sempre di un valore morale che noi stessi o la società dia-
mo. Ritorniamo al nostro nido, a questo groviglio di rami, e allarghiamo il discorso 
chiedendoci qual sia la sua funzione. Il nido serve per deporre le uova al sicuro dai pre-
datori e per far crescere i piccoli in un luogo protetto. Adesso abbiamo l’oggetto mate-
riale (un groviglio di rami) e la sua funzione (proteggere). Abbiamo unito la materia al-
lo scopo per cui fu costruita, ma questo non basta, per noi il nido non sarà una sempli-
ce macchina che ha una sua funzione, noi lo carichiamo di un significato ulteriore, ag-
giungiamo ad esso un valore morale. Questo ci capita ogni giorno; per noi gli oggetti 
non sono inanimati, acquistano un’anima, possono diventare belli o brutti, spaventosi 
o allegri. Alla semplice vista di essi, nel nostro io nascono i sentimenti più vari. Insom-
ma, li abbiamo umanizzati, abbiamo dato loro quell’anima che prima non possedeva-
no. Pascoli fa lo stesso. Però l’oggetto nel poeta non è più semplicemente umanizzato, 
si trasforma in un simbolo, in una idea che in realtà vive soltanto nella sua sensibilità. 
Tornando all’immagine iniziale del nido, esso diviene il simbolo di quella famiglia che 
il poeta ha perso, che ha visto distrutta lentamente.

 
Abbiamo già accennato che Pascoli è il poeta delle piccole cose, di quelle più sem-

plici che però in lui, poeta visionario, acquistano un altro valore. In lui si ha una sog-
gettivazione del reale, le cose si caricano di significati ulteriori perché esse sono filtra-
te dalla sua personale visione del mondo: la paura della perdita degli affetti familiari. 
Il nido così diviene il simbolo della famiglia; la siepe è un altro simbolo del nido-fami-
glia; il fanciullino è il simbolo del poeta perché solo l’animo di un fanciullo riesce a tra-
sfigurare le cose; la digitale purpurea il simbolo del sesso visto con gli occhi di un fan-
ciullino.

Ma analizziamoli più a fondo tralasciando il nido e il fanciullino già analizzati ap-
profonditamente nelle pagine precedenti.

La digitale purpurea: partiamo dalla storia che viene raccontata in questa 
poesia. Due donne, Maria e Rachele, amiche d’infanzia, si incontrano dopo molti an-
ni. Le donne ricordano i momenti lieti della loro giovinezza, quando vivevano in colle-
gio. A turbare il lieto ricordo emerge l’immagine di un fiore velenoso, la digitale pur-
purea. Rachele confessa all’amica che ha assaporato il suo profumo, mentre Maria, al 
contrario, ha avuto sempre timore ad avvicinarsi. Questo è il fatto, ma Pascoli carica 
di significati ulteriori, più profondi, simbolici, sia le due donne, sia il fiore velenoso. 
Maria è descritta bionda, esile, semplice nel vestire e negli sguardi, al contrario Rache-
le è bruna, con gli occhi che ardono. È facile vedere il simbolo delle due donne: Maria 
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incarna la figura della purezza e della semplicità, Rachele invece è il simbolo della sen-
sualità torbida e inquieta. Arriviamo adesso al simbolo del fiore. La digitale purpurea 
è il simbolo del sesso, esso è inteso dal poeta come un qualcosa di attraente ma che uc-
cide. È la visione del fanciullino che rimane turbato di fronte al mondo degli adulti, dà 
ad esso un senso e un significato personale. Anche nella descrizione che fa del fiore, la 
pianta sembra di forme mostruose, ripugnanti, ha le dita spruzzolate di sangue: l’unio-
ne con esso non può che portare alla morte.
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Anche nel gelsomino notturno ritroviamo la stessa visione del sesso come cu-
riosità e turbamento, anche quando esso è intimamente legato alla costruzione del ni-
do-famiglia. La visione del rito della fecondazione è quasi una violenza inferta alla don-
na (si chiudono i petali/un poco sgualciti); l’urna molle e segreta, è un misto di attra-
zione e repulsione verso il corpo femminile, esso infatti è indicato da termini contra-
stanti che richiamano alla mente l’accoglienza (molle) e la morte (urna). Insomma in 
Pascoli ogni parola acquista un significato ben preciso, diviene simbolo della sua perso-
nale visione del mondo.

Facciamo un raffronto fra il simbolismo di Pascoli e le immagini che ci offre un 
altro autore: la siepe. Partiamo dalla diversa esperienza di vita dei due poeti: Pascoli 
sconvolto dalle tragedie familiari, Leopardi oppresso dal mondo piccolo e chiuso di Re-
canati e della sua famiglia. Da questa diversa esperienza di vita nascono due diverse 
visioni del mondo: la paura della perdita degli affetti familiari in Pascoli, l’immagine 
della natura benigna che concede, con le sue illusioni, quell’infinito piacere che la real-
tà toglie all’uomo, in Leopardi.

Così l’immagine della siepe acquista due significati completamente diversi. In Pa-
scoli essa è il simbolo di protezione del suo piccolo mondo, del nido-famiglia. La siepe, 
infatti, se da una parte dà conforto al pellegrino senza turbare l’intimità familiare, dal-
l’altra protegge la casa chiudendo il passo al ladro. È quindi il modo ristretto, il micro-
cosmo familiare la meta di Pascoli. Per Leopardi, invece, la siepe diviene un trampoli-
no di lancio verso la sua contemplazione dell’infinito.

Sono due mondi diversissimi, l’uno aperto, l’altro irrimediabilmente chiuso ad 
ogni intrusione.
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quale evento condizionò profondamente la sua vita?
1. la morte del padre
2. il matrimonio della sorella
3. l'arresto per sovversione
4. l'amicizia con Carducci

l'affermazione di Pascoli: "io non sono mai cresciuto" significa:
1. solo il fanciullino che è in ogni uomo può proteggere l'individuo dai mali del-

la società moderna
2. che solo una scrittura in cui lo stupore fanciullesco sia l'elemento chiave è ve-

ra poesia
3. la distruzione della sua famiglia non portò il poeta ad una completa crescita 

della personalità

la sua visione politica fu influenzata da:
1. l’irredentismo
2. il liberismo
3. il socialismo

il suo nazionalismo era:
1. per dimostrare alle potenze europee la grandezza dell'Italia
2. per estendere ad altre terre il dominio italiano così da non far sentire stranie-

ri gli italiani emigrati
3. un nazionalismo di facciata, perché rimase sempre un socialista convinto

per lui la scienza era:
1. negativa, perché aveva reso l'uomo infelice
2. neutra, non si è mai posto il problema di criticarla o esaltarla
3. positiva, perché aveva reso l'uomo meno vulnerabile nei confronti della natu-

ra

LE VERIFICHE

SEZIONE 1
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il poeta è:
1. come uno scienziato che vuole scoprire tutto
2. come un insegnante che deve indicare agli uomini una nuova via
3. come un fanciullino che si meraviglia di tutto

per lui l'arte deve:
1. essere stupore
2. essere un equilibrio perfetto fra scienza e stupore
3. studiare altri mondi

il fanciullino è:
1. il poeta che si fa bambino per poter apprendere di nuovo ogni cosa
2. l'uomo che sa mantenere, anche da vecchio, quella gioia che si stupisce di 

ogni cosa
3. un nuovo Adamo che mette nome a tutte le cose

per Pascoli dove è presente la poesia?
1. in tutte le cose, basta scorgerle con l'animo di un fanciullino
2. solo nelle sensazioni di gioia, perché solo l'animo di un fanciullino sa gioire 

ancora per ogni cosa
3. in ogni cosa, basta scorgerle con l'animo di un fanciullino che ha la stessa cu-

riosità di uno scienziato

il poeta è un fanciullino
1. perché alla luce sogna e al buio vede.
2. perché alla luce vede e al buio sogna
3. perché piange sempre quando prova dolore e ride sempre quando prova 

gioia

che cosa significa la frase il mondo nasce per ognun che nasce al 
mondo?

1. ogni volta che nasce un nuovo individuo, Dio ricrea di nuovo il mondo
2. il poeta crea un mondo nuovo ogni volta che scrive una poesia
3. il significato delle cose si trova nell'interiorità dell’uomo
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che differenza vi è fra la sintassi scientifica e la sintassi pascoliana?
1. il periodo scritto da uno scrittore-scienziato è lineare, cioè ogni frase si lega 

alla successiva per coordinazione; nella scrittura pascoliana, invece, vi è una frase 
principale, che regge varie subordinate

2. il periodo scritto da uno scrittore-scienziato è gerarchico, cioè ogni frase si le-
ga alla successiva per subordinazione; nella scrittura pascoliana, invece, vi sono 
una serie di coordinate, poste tutte sullo stesso piano logico

3. il periodo scritto da uno scrittore-scienziato è in verticale, cioè ogni frase si 
lega alla successiva per coordinazione; nella scrittura pascoliana, invece, non vi è 
nessuna una frase principale, ma i versi sono formati da una serie di subordinate 
di secondo grado

le tecniche stilistiche utilizzate da Pascoli servono:
1. per far vedere con gli occhi di un fanciullino la razionalità  del creato
2. per stupire il lettore e farlo meravigliare di ogni cosa
3. per far comprendere razionalmente il dolore cosmico

perché Pascoli utilizza la sinestesia?
1. perché la parola deve diventare discorso, solo in questo modo può fare emer-

gere nell'animo del lettore quella conoscenza necessaria per comprendere l'indiffe-
renza della natura

2. perché la parola deve diventare a-razionale, solo in questo modo può fare 
emergere nell'animo del lettore lo stupore

3. perché la parola deve diventare razionale, solo in questo modo può far emer-
gere nella mente del lettore il distacco dalle passioni che impediscono all'uomo di 
tornare un fanciullino

perché Pascoli utilizza nelle sue poesie degli effetti sonori?
1. perché il poeta è come un fanciullino che fa i versi ai suoni della natura
2. perché il poeta è come un fanciullino che impara per la prima volta le parole
3. perché il poeta è come un fanciullino che, rapito da un suono, lo ripete

rimbombò, rimbalzò, rotolo è:
1. una metafora
2. una sinestesia
3. un'allitterazione
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nel Gelsomino notturno il vero tema è: 
1. la morte dei suoi cari
2. la solitudine del poeta
3. il concepimento del figlio di una coppia di amici

la Digitale purpurea è il simbolo:
1. dei ricordi della sorella e di un'amica
2. del sesso visto con gli occhi di un fanciullino
3. del nido-famiglia

la poesia che parla esplicitamente della morte del padre è:
1. il tuono
2. il gelsomino notturno
3. il X agosto
4. la digitale purpurea

quali immagini sono il simbolo del nido-famiglia?
1. la digitale purpurea
2. la siepe
3. il gelsomino notturno

Per preparati alla verifica orale rispondi argomentando alle seguen-
ti domande:

1. quale evento condizionò l’intera vita di Pascoli?
2. qual è l’immagine del mondo del poeta?
3. perché considerava negativamente la scienza?
4. perché abbracciò sia il socialismo che il nazionalismo?
5. che cosa è il nido famiglia?
6. che cosa è la poetica del fanciullino?
7. in che modo la poetica del fanciullino ricade nella forma poetica?
8. che tipo di sintassi utilizza prevalentemente?
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9. quali figure retoriche troviamo nelle sue poesie?
10. perché la sua poesia può essere definita simbolista?
11. fai qualche esempio concreto del simbolismo pascoliano
12. attraverso una poesia ricostruisci brevemente il pensiero del poeta
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