
Quali rapporti fra poesia e biografia nel caso 
davvero paradigmatico di Giovanni Pascoli? Un 
poeta che spesso ha tematizzato in poesia le vi-
cende famigliari per cui lo identifichiamo. Croce 
reputava necessario tener gelosamente distinta la 
personalità poetica e la pratica, e le due diverse 
vite dell’uomopoeta, escludendo rigorosamen-
te ogni deduzione dall’una all’altra: ma in veri-
tà ci sono pochi lettori disponibili a rinunciare 
alle informazioni biografiche nell’atto di inter-
pretare un testo. Fra le vicende dell’autore e la 
sua opera esiste un filo tenace che decenni di 
critica delle forme non sono riusciti a scioglie-
re. Al problema è dedicato questo volume cui 
hanno partecipato specialisti della critica pasco-
liana e persone di cultura provenienti da ambi-
ti diversi, in un’utile integrazione di interessi. 

A questo libro, unitario per progetto e per im-
pegno, hanno partecipato studiosi già segnalati 
negli studi pascoliani: Elisabetta Graziosi, Pan-
taleo Palmieri, Massimo Castoldi, Alice Cencetti, 
Carla Chiummo, Patrizia Paradisi. 
Hanno accettato di intervenire sull’argomento 
secondo precisi interessi d’autore: Gian Luigi 
Zucchini, Renata M. Molinari, Silvana Strocchi,  
Sergio Tisselli.

Elisabetta Graziosi, insegna Letteratura 
italiana nella Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere dell’Università di Bologna. Si è occupata 
di  letteratura contemporanea, geografia letteraria, 
modelli di lunga durata e scrittura femminile. 
Fra i suoi volumi: ll tempo in Montale: storia di 
un tema, (La nuova Italia, 1978), Vent’anni di 
petrarchismo, 1690-1710, (Mucchi, 1988), Da 
capitale a provincia: Genova 1660-1700, (Il Vaglio 
Mucchi, 1993), Avventuriere a Bologna: due storie 
esemplari, (Il Vaglio Mucchi, 1998), Aminta 1573-
1580: amore e matrimonio in casa d’Este, (Pacini 
e Fazzi, 2001), Questioni di Lessico  l’ingegno, le 
passioni i linguaggio (Il Vaglio Mucchi, 2004) 
Lancio ed Eclissi di una capitale barocca: Genova 
1630-1660 (Il Vaglio Mucchi, 2006). Dirige 
insieme a Mario Saccenti la collana Il Vaglio.
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