
Cari ragazzi,  

come sapete, ci ritroveremo a scuola il prossimo 9 marzo.  

Pur stando a casa, noi non ci fermiamo con le nostre attività e con la voglia di studiare, vero? E allora, 
portiamoci avanti con il nostro programma, più carichi che mai! 

Per tenerci al passo, rispetto ai compiti assegnati in classe e aggiornati qualche giorno fa, aggiungo 
solo un nuovo argomento di letteratura.  

Dopo il Verismo e Verga, ci addentriamo ora nel Decadentismo (pag. 189) per conoscere Giovanni 
Pascoli (pag. 198) e Gabriele D’annunzio (pag. 203) – allego mappa concettuale. 

Oltre alla biografica, ai temi poetici e alle opere, di Pascoli studiamo anche la poesia “X agosto”, che 
non trovate sul libro e che vi riporto di seguito, con parafrasi e analisi. 

Per agevolarvi nello studio, ho selezionato un paio di link su YouTube, che vi saranno di aiuto per 
comprendere meglio il Decadentismo e per avvicinarvi a Pascoli e a D’Annunzio, che comunque 
ritratteremo in classe al rientro. Intanto fate la vostra parte e… studiate e continuate ad allenare le 
vostre menti.  

Trovate questi nuovi compiti anche nella cartella condivisa sul registro elettronico, dove aggiungo 
anche le soluzioni per l’esercitazione INVALSI del testo di pag. 71. 

Buon lavoro e… ci rivediamo presto! Un caro saluto, 

la vostra Prof. (Sirimarco) 

 

Video: 

Introduzione al Decadentismo, vita, temi e opere di Giovanni Pascoli 
https://www.youtube.com/watch?v=fMpk6JcFE_I 

Giovanni Pascoli e Gabriele d’Annunzio  
https://www.youtube.com/watch?v=cVOrbXuEwWo 
 

 
“X agosto”  

di Giovanni Pascoli 
Poesia        Parafrasi 

San Lorenzo, io lo so perché tanto   San Lorenzo, io conosco la ragione per cui  
di stelle per l’aria tranquilla arde e cade,  così tante stelle nel cielo tranquillo brillano e cadono, 
perché sì gran pianto     e perché nel cielo concavo  
nel concavo cielo sfavilla.    vi è un pianto tanto grande. 

 
Ritornava una rondine al tetto:    Una rondine stava tornando al tetto (nido) 
l’uccisero: cadde tra spini:    quando la uccisero e cadde tra i rovi: 
ella aveva nel becco un insetto:    nel becco aveva un insetto: 
la cena de’ suoi rondinini.    la cena per i suoi piccoli. 
 
Ora è là, come in croce, che tende   Adesso è lì, come in croce, 
quel verme a quel cielo lontano;    che porge quel verme al cielo lontano, 



e il suo nido è nell’ombra, che attende,   mentre i suoi piccoli sono nell’ombra, che la 
che pigola sempre più piano.    aspettano e pigolano sempre più piano. 
 
Anche un uomo tornava al suo nido:   Anche un uomo stava tornando a casa: 
l’uccisero: disse: Perdono;    quando lo uccisero: disse Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido:   rimase con gli occhi aperti, espressione di un grido: 
portava due bambole in dono…    portava in regalo due bambole... 
 
Ora là, nella casa romita,    Ora lì, nella casa solitaria,  
lo aspettano, aspettano in vano:   lo attendono, lo attendono inutilmente: 
egli immobile, attonito, addita    lui immobile, attonito, mostra (porge) 
le bambole al cielo lontano.    le bambole al cielo. 
 
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi    E tu, Cielo, infinito e immortale, 
sereni, infinito, immortale,    dall’alto dei mondi sereni, 
oh! d’un pianto di stelle lo inondi   di un pianto di stelle inondi 
quest’atomo opaco del Male!    questo atomo opaco del Male! 
 

 
______________________________________________________________________________ 
Sfavilla: scintilla, luccica, splende 
Spini: i rami spinosi 
come in croce: la rondine con le ali aperte, come in croce, evoca la crocifissione di Cristo e diventa 
simbolo di una legge universale di dolore. 
Romita: solitaria, rimasta senza la presenza del padre e senza sostegno economico 
atomo opaco del male: la Terra, piccolo atomo sperduto dell'Universo, è resa oscura dalla crudeltà 
degli uomini e dalla presenza del Male. 
_______________________________________________________________________________ 

 

Analisi e commento 

La poesia è composta da sei quartine di decasillabi (10 sillabe per verso) e novenari (9 sillabe per 
verso), con rime alternate che seguono lo schema ABAB, CDCD.  

Pascoli scrisse la poesia “X agosto” per rievocare la morte del padre, Ruggiero, ucciso in circostanze 
misteriose, mentre faceva ritorno a casa proprio il 10 agosto. Il messaggio fondamentale di questa 
poesia è il disorientamento del bambino alla morte del padre, circostanza che ha segnato un duro 
colpo negli affetti personali del Poeta e che lo caratterizzerà per tutta la vita. 
Come sapete, la notte di S. Lorenzo è caratterizzata dal fenomeno naturale delle stelle cadenti; il 
Pascoli vede nelle stelle cadenti il pianto dell'Universo sulla malvagità degli uomini e fa riferimento al 
dolore da lui provato nella circostanza dell’omicidio del padre. Ecco, quindi, il collegamento tra la 
prima e l’ultima strofa. 
Nella parte centrale della poesia troviamo l'immagine dell’uccisione di due innocenti, la rondine e il 
padre. Il sacrificio della rondine (che cade ad ali aperte) e il sacrificio del padre (che perdona) 
richiamano il sacrificio di Cristo. Il nido e la casa, invece, rappresentano la famiglia e sono il vero 
punto di riferimento dell'infanzia.  



Mappa concettuale 

 
 
 
 
 
 

 


