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Il Decadentismo e Giovanni Pascoli

Dal 1876 in poi lo scenario economico europeo e mondiale cambiò velocemente e la crescita
provocata dalla Seconda rivoluzione industriale si bloccò; questo periodo infatti è caratterizzato da
una grande crisi economica che gli americani hanno definito “The Great Depression”.

Lo sviluppo tecnologico della metà dell'Ottocento non aveva risolto né i problemi sociali,
come la povertà e le guerre, né i problemi esistenziali dell'uomo moderno. La crisi economica ha
profondamente  influenzato  la  cultura  di  fine  secolo  e  di  conseguenza  al  posto  dell'ottimismo
positivista si diffuse un clima di sfiducia, di pessimismo e di esaltazione delle forze nascoste e
irrazionali. Il modello non era più la ragione illuminista, ma la passionalità e la soggettività del
Romanticismo. Tutte queste suggestioni culturali furono raccolte e diffuse dal Decadentismo.

Questa corrente culturale, nata in Francia, esaltava l'irrazionalità, la soggettività e la sfiducia
nei confronti di ogni progresso scientifico. Il termine Decadentismo fu usato dapprima in senso
dispregiativo, ma poi identificò una generazione di artisti – chiamati “Poeti maledetti” – che viveva
in modo scandaloso e rifiutava tutte le regole della società borghese. In seguito, nel 1886, questo
nome fu provocatoriamente adottato da una rivista francese, “Le Décadent”, che cercò di mettere in
luce la condizione disperata dell'uomo moderno. Il poeta al quale si richiamavano gli intellettuali
decadenti fu Baudelaire, che già, in pieno Positivismo, aveva denunciato la disperata condizione
dell'uomo moderno, rimanendo però inascoltato. L'aridità dell'uomo moderno spinse gli intellettuali
di fine Ottocento a fuggire verso paradisi artificiali, come la droga e l'alcool. I personaggi decadenti
non  sono  come  i  personaggi  naturalistici  di  Zola  che  agiscono  all'interno  di  una  società  che
influenza le sue scelte; i protagonisti dei romanzi decadenti sono pochi e la narrazione si concentra
su uno soltanto di loro e sulle sue pulsioni, paure e sconfitte.

I poeti decadenti puntavano l’attenzione sulle esperienze surreali e su tutto ciò che avesse
potuto  esaltare  i  sentimenti;  inoltre  sceglievano  un  linguaggio  nuovo,  basato  sul  suono  e  non
soltanto sul significato delle parole.

La poesia decadente in Francia fu definita “simbolista”, fortemente influenzata – come già
detto – da Baudelaire. I poeti simbolisti, come Rimbaud e Mallarmé, scrivevano poesie istintive, di
getto, fortemente soggettive e del tutto slegate dalla realtà quotidiana. Il linguaggio era difficile,
irrazionale e molto musicale. Le sensazioni poetiche non venivano dette esplicitamente, ma soltanto
evocate attraverso simboli.

Il Decadentismo italiano – che deve molto agli intellettuali francesi – secondo una grande
definizione di uno storico della letteratura, può essere diviso in due parti: la percezione della crisi e
la coscienza della crisi.

Nella prima parte gli intellettuali italiani – Pascoli, D'Annunzio e Fogazzaro – percepivano
che c'era qualcosa che non andava nella società in cui vivevano, qualcosa che li faceva stare a
disagio e che non li soddisfaceva, ma non riuscivano a capire cosa fosse. Per questo motivo gli
intellettuali decadenti, rifiutando la società in cui vivevano, si rifugiavano in luoghi artificiali, dove
si  sentivano protetti.  Pascoli,  attraverso la  poetica del  fanciullino,  si  rifugiò nel  nido familiare,
inteso  come  luogo  protetto,  come  una  sorta  di  regressione  nel  grembo  materno.  D'Annunzio,
attraverso l'esteta, si rifugiò in un luogo di bellezza ideale. Fogazzaro, invece, attraverso la figura
del santo, si rifugiò in un luogo di santità, dove tutto era puro. Sia il “fanciullino” di Pascoli, sia
“l'esteta”  di  D'Annunzio  che  il  “santo”  di  Fogazzaro  scappavano  dalla  realtà  quotidiana  e  si
rifugiano in luoghi finti e artificiali.

Nella seconda parte,  nella coscienza della crisi,  gli intellettuali,  come Svevo e Pirandello,
presero coscienza del problema che affliggeva la società: era proprio la società stessa. La società
moderna aveva rotto gli antichi valori preindustriali e contadini e li aveva sostituiti con un valore
solo: il denaro.



Giovanni Pascoli
1. Breve biografia
Pascoli nacque a San Mauro di Romagna, in provincia di Forlì, nel 1855. All'età di 12 anni, il

10 agosto 1867, suo padre fu ucciso mentre tornava a casa, probabilmente per una questione legata
al suo lavoro (amministrava le terre di un principe) ma l'omicidio rimase impunito. La famiglia di
Pascoli da quel momento in poi dovette affrontare gravi problemi economici.

Nel 1873 vinse una borsa di studio per frequentare l'università di Bologna; nella commissione
c'era Giosué Carducci – il poeta più famoso di quel periodo – che riconobbe subito le capacità
artistiche di Pascoli. A Bologna frequentò un gruppetto di anarchici e di socialisti e nel 1876 perse
la borsa di studio – con la quale si manteneva – per aver preso parte ad una manifestazione contro il
governo. Anche se in condizioni economiche disastrose, Pascoli rimase a Bologna e nel 1879 andò a
finire addirittura in carcere, con l’accusa di attività anarchica e sovversiva. Il carcere lo cambiò in
maniera radicale e, quando uscì, non prese più parte ad alcuna attività politica.

L’anno dopo riprese gli studi e nel 1882 si laureò in Lettere; dopo la laurea, andò a vivere con
le sorelle Ida e Maria per ricostruire quello che lui chiamava il suo “nido”. Nel 1883 fu nominato
professore di latino e greco; nel 1890 pubblicò le prime poesie che poi furono inserite nella sua
prima raccolta poetica, Myricae. Nel 1895 la sorella Ida decise di sposarsi: lui visse questo distacco
in maniera tragica e si rifiutò persino di partecipare al matrimonio. In seguito Pascoli allacciò una
relazione con una delle sue cugine ma la interruppe poco dopo per non dare un grande dolore alla
sorella  Maria.  Nello  stesso  anno Pascoli  fu  nominato  professore  di  Grammatica  greca  e  latina
all'università di Bologna. Nel 1897 pubblicò i  Poemetti, nel 1903 i  Canti di Castelvecchio e nel
1904  i  Poemi  Conviviali.  Nel  1905  successe  a  Carducci  nella  cattedra  di  Letteratura  italiana
all'Università di Bologna.

Nell'ultima parte della sua produzione, Pascoli cambiò profondamente la sua poetica, tanto da
divenire il poeta ufficiale della monarchia “sabauda”. Scrisse lunghi canti patriottici e inneggiò ai
grandi della patria. Sebbene da giovane fosse stato anarchico e socialista, nel 1911 pubblicò un
articolo dal titolo “La Grande Proletaria si è mossa” con il quale applaudì all’impresa coloniale
italiana. Morì nel 1912 a Castelvecchio.

2. Il Pensiero
La figura di Pascoli è molto importante per la storia della poesia italiana: con lui si chiuse

definitivamente la poesia di ispirazione “classicista” e si inaugurò una nuova fase – sia dal punto di
vista metrico che da quello linguistico e tematico – che aprì la strada alla poesia del Novecento.

È  sempre  stato  un  personaggio  molto  schivo,  appartato  e  amante  delle  cose  semplici  e
quotidiane: la sua biografia è l’esatto opposto di quella di D’Annunzio. Come alcuni poeti francesi
decadenti, Pascoli cercò un “rifugio” e lo trovò all'interno della sua famiglia. Dai simbolisti francesi
Pascoli prese il senso del mistero, della morte, dell'angoscia e delle corrispondenze segrete tra le
cose, che gli uomini non riescono a vedere. Nella sua produzione c'è sempre la sensazione di un
pericolo incombente. La sua è una poesia musicale, non logica, non descrittiva, irrazionale e si basa
sulla poetica del “fanciullino”. “Il Fanciullino” è uno scritto molto importante per comprendere la
produzione pascoliana; in quest'opera l'autore spiega da dove nasce la sua poesia, qual è il senso e
cosa vuole suscitare. Secondo Pascoli, dentro ogni uomo esiste “un fanciullino”,  una voce di un
bambino,  che si esalta per i fiori, che gioisce per cose insignificanti e che si spaventa del buio;
questo fanciullino rappresenta la parte irrazionale degli uomini, la parte “decadente”, che però gli
uomini adulti non ascoltano e soffocano. Gli unici che possono dar voce al fanciullino e che lo
ascoltano sono gli artisti e in particolare i poeti. Visto che la poesia di Pascoli “deriva” dalla voce di
questo fanciullino, le sue poesie sono irrazionali, proprio come i bambini, quasi prive di logica,
piene di simboli e di suoni. Il poeta fanciullo si commuove senza motivo, si esalta, si abbandona ai
sentimenti  e  alle  correlazioni  tra  gli  elementi.  Per  questo motivo,  secondo Pascoli  –  o almeno
secondo il Pascoli della prima parte della produzione – la poesia non ha nessuna utilità pratica, non
dà insegnamenti morali,  non aiuta, è solo il mezzo per far venire fuori tutto ciò che l’adulto, e
quindi  la  ragione  e  il  mondo moderno,  soffoca.  La  poesia,  secondo Pascoli,  è  una  rivelazione



dell’ignoto, dell’irrazionale; non inventa, ma scopre tutto ciò che c’è di inquieto dentro di noi e
descrive una sensazione, anche se rapida e istantanea, come nella poesia “Il Lampo”. Attraverso la
poesia, l’uomo ritrova la semplicità delle piccole cose quotidiane proprio perché guarda la realtà
con  occhi  diversi.  Questo  tipo  di  poesia,  molto  intima,  è  in  netto  contrasto  con  quella  di
D’Annunzio dove tutto è teatrale ed esagerato.

Un tema molto importante all'interno della produzione di Pascoli è la “Teoria del nido”, inteso
come unico ed estremo rifugio contro il dolore che c’è nel mondo. Pascoli, per quasi tutta la sua
vita, ha cercato di ricostruire e di proteggere questo nido familiare, all'interno del quale avrebbe
voluto nascondersi.  Per questo motivo, quando sua sorella Ida decise di sposarsi e di lasciare il
“nido”, Pascoli si sentì profondamente tradito dalla sorella e visse la vicenda come un lutto. Il nido
– un grande  tema decadente  –  inteso  come fuga  dal  mondo,  rappresenta  una  reazione   simile
all’estetismo di D’Annunzio, anch'esso mondo finto e irreale nel quale rifugiarsi. 

Un altro tema molto frequente in Pascoli  è quello  del sensualismo,  dell’eros,  mai vissuto
pienamente e quasi osservato da lontano. Alcuni critici, infatti, a proposito di Pascoli, hanno parlato
di un atteggiamento di  voyeurismo, quasi da “guardone”, cioè di uno che non riusciva a vivere
pienamente la propria sfera sessuale e si accontentava di guardare quella degli altri. Questa visione
di un eros incompiuto, dal quale Pascoli si sentiva escluso, si vede bene nell’ultimo verso della
poesia  Gelsomino  notturno,  nella  quale  Pascoli  parla  della  fecondazione,  usando  il  simbolo
dell’impollinazione.

3. La lingua
La lingua di Pascoli è fortemente innovativa e, per la prima volta nella storia della letteratura

italiana,  rompe  con  la  tradizione  poetica.  La  poesia  novecentesca  prende  avvio  proprio
dall'esperimento linguistico di Pascoli, il quale per primo porta in Italia le tecniche del Simbolismo
europeo e utilizza il fonosimbolismo, cioè il poeta sceglie le parole da usare non solo per il loro
significato, ma anche – e soprattutto – per il loro suono. Per questo motivo la figura retorica più
usata è l’onomatopea, la quale utilizza il suono delle parole per riprodurre i suoni della natura (ad
esempio  i  termini  din  don dan  richiamano le  campane).  Inoltre  Pascoli,  oltre  a  prestare  molta
attenzione al suono delle parole, ama mischiare termini tecnici,  aulici e popolari,  formando una
lingua molto originale. 

4. La produzione
Pascoli cominciò a scrivere molto tardi; fino ai quarant’anni, infatti, aveva scritto pochissimo.
La produzione di Pascoli può essere divisa in due parti: la prima parte è quella innovativa, di

grandissima qualità poetica e con un linguaggio fortemente innovativo. Questa parte, che è quella di
Myricae, dei Canti di Castelvecchio e del “fanciullino”. 

La seconda parte, composta dal 1904 in poi, è quella nella quale invece Pascoli si comporta da
“Poeta vate”, cioè un poeta che si innalza sopra gli altri e da insegnamenti. È la parte delle Odi e
Inni e  dei  Poemi italici;  in queste opere – di gran lunga meno belle –  Pascoli  diventa il  poeta
ufficiale della corte sabauda e della patria – al posto di Carducci – e abbandona la poesia intima, il
mondo contadino e la musicalità della natura. Nel 1911, addirittura, con lo scritto La proletaria si è
mossa – come già detto – Pascoli ha esaltato la guerra coloniale e l'impresa libica. Da anarchico che
vedeva nello Stato un nemico da abbattere, Pascoli diventa reazionario e colonialista.

Pascoli pubblicò la sua prima raccolta poetica, appunto Myricae, soltanto nel 1891 a 36 anni.
La prima edizione comprendeva 22 poesie,  che però alla fine divennero 156.  Myricae in latino
vuole dire Tamerici, una pianta umile ma forte, di cui San Mauro di Romagna era piena, così come
umili erano lo stile e i temi affrontati. Anche Virgilio, un grande poeta latino, aveva definito le sue
poesie delle Tamerici.

Myricae ebbe un notevole successo, perché D’Annunzio la accolse bene e la recensì nel 1893;
due anni dopo Pascoli fu chiamato proprio da D’Annunzio a collaborare con una rivista che lui
stesso aveva fondato.

Myricae è un libro personale, intimo e familiare, così come personale, intimo e familiare è lo



stile. In questa raccolta il poeta parte dai ricordi intimi dell'infanzia, dalla natura e dal tema della
morte, sempre presente a causa dei tanti  lutti familiari.  Le poesie,  attraverso immagini veloci e
simboliche,  sembrano  descrivere  i  fenomeni  naturali  e  la  fatica  degli  uomini,  ma  sotto  questa
ambientazione apparentemente naturalistica o verista, si nascondono dei simboli, delle inquietudini
e soprattutto l'animo del poeta.

Secondo  Pascoli  gli  oggetti  nascondono  sempre  un  significato  segreto  che  fa  nascere  in
maniera irrazionale delle sensazioni; di conseguenza il poeta, descrivendo un oggetto, descrive delle
sensazioni, come l’aratro nella famosa poesia Lavandare.

Dopo  Myricae, Pascoli, nel 1903, pubblica i  Canti di Castelvecchio, che raccolgono poesie
composte dal 1890 in poi. Anche in questa raccolta, al centro della poesia pascoliana troviamo la
natura, il mondo degli umili, i ricordi e come al solito il senso incombente della morte; aumenta
ancor di più la parte irrazionale, misteriosa e onirica. Le forme metriche e la lingua però, sebbene
conservino ancora lo stile umile, sono meno innovative.

Nel  corso  della  sua  produzione  lo  stile  pascoliano  subì  notevoli  modifiche  e  infatti  nei
Poemetti – la terza raccolta – il poeta perde la musicalità della lingua, l’intimità della poesia, la
forza dell’immagine e soprattutto il suo simbolismo.

Nel  1904  Pascoli  pubblica  i  Poemi  conviviali  e  cambia  del  tutto  stile,  lingua  e  persino
tematiche. I  Poemi conviviali sono un’opera classicista, che si richiama ai testi greci e latini, alla
mitologia e ai poemi omerici. La lingua si fa dotta, ricercata, quasi dannunziana, però il mondo
classico di Pascoli è un mondo inquieto e irrazionale.

Nell'ultima parte della sua produzione, con Odi e Inni, pubblicati nel 1906, Pascoli accoglie le
istanze patriottico-nazionalistiche e diventa il poeta-vate della patria, che dà consigli morali. Questa
fase culminerà nel discorso  La grande proletaria si  è mossa,  nel  quale il  poeta da anarchico e
sovversivo, diventa nazionalista e colonialista, e soprattutto non ascolta più il fanciullino che c’è in
lui.


