
TRE DONI DI GIOVANNI PASCOLI 

In genere i biografi dell'Autore dei Poemi Conviviali non si sof· 
fermano tanto diffusamente sull'attività esplicata dal grande P.oeta du
rante il suo soggiorno a Messina. Su tale soggiorno sono parchi di no· 
tizie e tutto quel che ne dicono si limita, prnss'a poco, ai seguenti rag• 
guag1i: a Messina Giovanni Pascoli insegnò grammatica latina in quella 
Università degli Studi. Nella città bianca, circondata dai monti Peloritani 
ed a specchio dello Stretto incantevole, il Pascoli trascorse ·una parte 
degli anni più felici della sua vita di studioso e di artista tra l'affetto 
degli studenti, fra amicizie cordiali, fra la venerazione dei cittaàini. La 
sorella del Poeta, Maria, affermò: <<a Messina eravamo tanto felici!)) 

Il Pascoli nella città zanclea preferiva le passeggiate in campagna 
o su pe.r le colline, al cospetto del mare siciliano, fra il glauco de.gli orti 
pingui od il verde lucido dei giardini di aranci e di limoni: sfuggiva il 
frastuono della città allegra e rumorosa e le ostentazioni mondane. 

Sebbene tutto ciò sia vero, non è generoso nè onesto dare agli stu
diosi del P0eta insigne una sagoma così rimpicciolita ed appesantita del 
Pascoli. Per il Carducci e per il D'Annunzio s1 è !alto di più: le loro bio
grafie abbondano di episodi e di fatti caratteristici che lumeggiano la vita 
dei due Grandi. Giovanni Pascoli, sebbene preferì la vita solitaria, lon
tana dagli esibizionismi e dai clamori, è artista ed uomo che amò la vita 
in tutte le sue molteplici manifestazioni e Lasciò un solco luminoso nei 
vari soggiorni dove esplicò l'opera sua solerte e coscienziosa di professore, 
di cittadino e di artista. Di tutto questo bisogna tenere esatto conto se si 
vuole avere un'autentica visi_one biografica del Poeta; diversamente si 
correrà il rischio di presentare agli studiosi un Pascoli di maniera per 
nulla somigliante al Pascoli vero. 

Io, messinese, durante i miei anni giovanili, fui spesso compagno 
di passeggio del Poeta quand'Egli soggiornò nella città peloritana, e, stan
dogli vicino, ho potuto raccogliere episodi e fatterelli caratteristici che 
rende-rò noti man mano che se ne presenterà l'occasione, perchè siano 
a tutti not,e e' la bontà e la sensibilità dell'Autore di Myricae; doti preclari 
che, unite a quelle particolari del suo temperamento d'artista sommo, ren: 
dono vivo e fulgido il ricordo, perenne ed inconfondibile la memoria d1 
chi ebbe la grande fortuna di avvicinarlo e di stargli vicino. 
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Ricordo una domenica. 
Crepuscolo estivo, allegre e chiassose le comi live dei rurnli messi

nesi sparse per i sobborghi eccentrici de lla città, ammantati di verde; 
grazia sgargiante di vestiti policromi : canti d'amore venati di sottile ma
linconia sotto un cielo perlaceo, spar i lontani di mortaretti e siepi odo
rose di biancospino: lontano il cobalt-0 corruscante del mare Jonio e l'A
spromonte di viola e d'oro. Il Poeta, per una strada ca'lnpesire, proce
deva col suo passo svelto ed alquanto claudicante verso la villa Nastasi, 
mela abituale delle sue passeggiate . Lo accompagnavano la sorella Mar ia, 
il prof. Ettore Sanfelice, celebrato t.radut.t-Ore di Shelley e di Shakespeare, 
il prof. Sala Contarini, squisito latinista, ed il libraio-editor e Vincenzo 
Muglia. che, primo, pubblicò in Italia i volumi di studi danteschi del 
Pascoli intitolati: Sotto il Velame e la 1vlirabile visione; Gull, il cane fe
dele e scodinzolante, era tenuto al guinzaglio dal Poeta. 

Io avevo preceduto il Pascoli e ne attendevo m villa la venuta : mi 
sentivo pervaso da irrequieta impazienza, da bramosia cocente di sen
tire la voce del .Poeta , di parlargli : un beato fascino mi faceva raggiare 
gli occhi giovinetti e m'insaporava l'anima d'indefinibile di letto : sem
bravo a me e agli altri un innamorato che attenda, ansioso, l'arrivo del
l'amata. 

La lettura delle Myricae aveva operato in me taie prodigio. 
Il Poeta venne sorridente col séguito deferente e ciarliero. 
Egli, dopo aver bighellonato per i viali della villa odorosa ed ospi

tale, sedette sopra un rustico sedile di pietra, presso un rustico tavolo 
di legno, per assaggiare le bianche la ttughe messinesi, incappucciale e 
succose, di cui era ghiotto e che io avevo raccoJt.o nell 'or to sottostante alla 
villa. 

Chiacchierando piacevolmente, l'eletta comitiva , al cospetto compia
cente del Poeta, il discorso cadde sul prossimo volu me di poesie del Pa
scoli , ancora sotto i torchi: sui Primi poemetti di virgiliano sapore e di 
dantesca verseggiatura dei quali il primo edi tore fu il Sandron di Pa· 
!ermo. Si a ccennò alle superbe lirich e che celebravano Andrée al Polo 
Nord, la Digitale purpurea, la forza pargola di Dare e la passione pudica 
di Rosa che, nell 'alba rosata, aprendo la fi nestra, sente sul suo capò il 
garrito della cappellaccia. 

Questa del Pascoli era allor a ed è tuttavia la più alta e squisita poe
sia agreste che sia sbocciata sotto il bel cielo d' Italia. Io, ultimo tra co
tanto senno . intervenni nella conversazione ed osai esprimere un legi t
timo desiderio: quello, cioè, di vedere i Primi poemetti sollecitamente 
pubblicati e potermene beare con la lettura. 

Dopo la lettura delle Myricae pregustavo già la gioia che mi avrebbe 
procurato la lettura dei Poemeui. 

Il Pascoli mi ascoltò con interesse, mi sorrise benevolmente e la 
conversazione che tanto m'in teressava passò ad altr i argomenti. 

Circa un mese dopo fu i chiamato dal libraio-editore Muglia per una 
comunicazione importante che doveva farm i. Mi recai in li breria e l'edi• ' 
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tore in persona, molto stimato dal Poeta, con aria mi steriosa e con una 
fregatina delle mani, mi disse, ti.ssandomi negh occhi.: 

· - Il professore Pascoli desidera vederla. Oggi , nel pomeriggio, lo 
vada a trovare in casa dove l'attende. 

- E i Poemetti sono stati pubblicati'? 
Silenzio ermetico dell'editore Muglia che aveva sempre gli occhi fissi 

su di me. 
- Conosce i motivi di tale chiamata ? 

- Non li conosco: si rechi dal Professore e li saprà da lui . 
Immaginare quale e ffetto fece su me tale messaggio non è cosa 

facile: in orgasmo, col cuore palpitante di emozione e con le vene pul
santi più dell'ordinario, nelle prime ore del pomeriggio, mi. recai a!la casa 
del Poeta, all e Mosena, un po' distan ti dal centro del la città . 

- Possibile - pensavo tra me - che il Muglia, assiduo frequen
tatore della casa del Poeta, ignori i motivi della mia c~iamata? 

Mi sembrava un'assurdità tale che sconcertava il mio spirito. 
Sulla porta di casa una targhetta con le parole sugg·estive: P.rof, Gio

vanni Pascoli. Suonai il campanello con mano tremante ed attesi alcuni 
minuti. Un passo leggero come un lieve sospiro di fronde e la porta si 
aprì. La sorella del Poeta, la buona, la dolce, la pia Maria, s'affacciò 
sorridente e mi fece cenno di entrare. 

Nel soniso della buona sorella c'era un languore stanco, una tri
stezza occulta: suor Maria Celeste e suor Chiara Francesca dovevano 
avere lo stesso sorriso. Maria Pascoli , poetessa ed anima verginale, era la 
lampada voliva del Poeta , colpi to, come tulli sanno, duramente ed atroce
mente, negli affetti domestici da un destino implacabile . 

. . . 
Fui in\roclotto al cospetto del Grande. 

Studio severo: silenzio claustrale: poca luce penetrante da spirali fra 
le persiane: alcuni tavoli ingombri di libri e scaffali , colmi di volumi, 
alle pareli. 

Vidi Lui , proprio Lui , il Poeta della tenerezza , della natura piccola, 
degli ideali g randi, il puro figlio di Virgilio, l'assertore della Patria in 
ascesa, insomma Giovanni Pascoli. 

Era intento a scrivere, ma appena mi scorse depose la penna ed 
ebbe un movimento per t.u tto il suo corpo robusto ed aitante come se vo
lesse sgranchirsi da una posizione incomCida troppo a lungo sostenuta. 

Dopo avermi invitato ad appressarm i al suo tavolo d'\ lavm·o, fece 
un segno d'intesa alla sorella che evidentemente a ttendeva quel segno 
perchè si recò subito ad una scans:a donde trasse un libro dalla copertina 
color giallo-limone, quella caratteristica copertina adottata dall'editore 
Remo Sandron di Palermo per le edizioni più bell e che · uscivano dalle 
sue· officine, edizioni che diffondevano, per il · mondo civile , l'arte edito
riale italiana in genere, siciliana in ispecie: arte decorosa e leggiadra di 
puro gusto latino. 
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Intuì e non mi ero ingannalo. 
La signorina Maria ,P.ascolì porse il volume al P.oela sul quale Egli, 

grande e buono, scrisse queste parole di dedica: ad .4ntonino Coco don~ 
con molto affetto Giovanni Pascoli. 

La mia felicità era al colmo e mi traboccava dagli occhi umidi. .. 
Il Poeta mi aveva onoralo di lre doni: d'una copia intonsa dei 

Primi Poemetti, di una dedica affettuosa e della sua firma autografa . 
Che potevo desiderare di più ? 
Non ricordo più nulla: i part.icolari di questo gentile episodio si 

sono smarriti nella mia mente, sopraffalli dai• tumulti della mia anima 
inebriata di felicità. 

Ringraziai ed uscii come allucinato dalla casa del Poeta. 

ANTONINO COCO 

NOTA. -· Ho scritto su Giovanni Pascoli nella rivista L'l1lustrazione , Patria ecl Arte , 
Trieste, Anno II N. 17, · 1° Dicembre 1925, col titolo: Giù'!)a11ni Pascoli a Mes irina, e su 
Gi01'inezz.a ed Artt", Trieste, Anno Il , N. 2, Febbraio 1981, col titolo: Fiori e bimbi, 
Note di psicologia. pascoliarnl. 




