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Giovanni Pascoli  
(San Mauro di Romagna oggi San Mauro Pascoli, 31 dicembre 1855 – Bologna, 6 aprile 1912) 

poeta e accademico italiano, figura emblematica della letteratura italiana di fine Ottocento. Nacque in una famiglia agiata, quarto 

dei dieci figli - due dei quali morti molto piccoli - di Ruggero Pascoli, amministratore della tenuta La Torre della famiglia dei principi 

Torlonia, e di Caterina Vincenzi Alloccatelli e i suoi familiari lo chiamavano affettuosamente "Zvanì". L’uccisione del padre (1867) in 

un agguato fu l’inizio di una serie di sventure che lasceranno il segno nell’esistenza e nell’opera del poeta. Con la sua ricerca 

linguistica audacemente sperimentale aprì la strada alla rivoluzione poetica del Novecento; in particolare nella raccolta Myricae, la 

poesia sembra scrollarsi di dosso le incrostazioni della tradizione per far emergere la poeticità nelle piccole cose della natura fino a 

giungere ad una rappresentazione mistica del reale. Muore a Bologna ma viene sepolto nella cappella annessa alla sua dimora di 

Castelvecchio di Barga, dove sarà tumulata anche l'amata sorella Maria, sua biografa, nominata erede universale nel testamento, 

nonché curatrice delle opere postume. 
 

(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 
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Chiummo Carla, Guida alla lettura di Myricae di Pascoli 

202 p., GLF editori Laterza, 2014 
 

Grazie all'edizione critica e ai tanti studi sulla raccolta, gli ultimi decenni hanno registrato una profonda e spesso 
radicale riconsiderazione di Myricae e del profilo complessivo di Pascoli.  fa il punto su questa rilettura e capovolge il 
luogo comune del vecchio, e pur a suo tempo meritorio, giudizio critico che definiva Pascoli protagonista di una 
'rivoluzione inconsapevole', ricostruendo le ragioni poetiche, tematiche e stilistiche per cui sarebbe molto più 
opportuno parlare invece di una 'rivoluzione consapevole'. Il volume propone una lettura aggiornata della più nota 
raccolta poetica di Pascoli e prende in esame la lunga composizione, dal 1886 al 1911, dell'opera, la sua struttura, i 

temi e i personaggi, la lingua e lo stile. 

 
Boschetti Rosita, Omicidio Pascoli: il complotto 

160 p., Mimesis, 2014 
 

Chi uccise Ruggero il padre del poeta, ancora adolescente, Giovanni Pascoli? Chi si macchiò di uno dei crimini più 
famosi e oscuri della letteratura italiana? Questo libro racconta la storia del complotto che fu all'origine dell'omicidio. 
Nel contesto della Romagna settaria e violenta della seconda metà dell'Ottocento, Rosita Boschetti riapre le indagini; 
e, sulla base di documenti inediti, frutto di meticolose ricerche d'archivio, formula nuove ipotesi sulla genesi e gli autori 
(esecutori, mandante, complici) del misterioso delitto rimasto impunito. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Biblioteca Panizzi 
Via Farini, 3 - Reggio Emilia 

Tel 0522 456084   Fax 0522 456081 
panizzi@municipio.re.it  

www.bibliotecapanizzi.it 

 

Nel 2009, Alitalia gli dedica uno dei suoi Airbus A320-

216 (EI-DTJ) e nel 2012 viene coniata un'apposita 

moneta celebrativa da 2 euro. 
 


