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Salvatore Guarino

doSSoGrafia di un’immaGine paSColiana:
«il Campetto Con Siepe e Con foSSetto»

Tra le quaestiones pascoliane più dibattute, v’è senza dubbio quella che riguarda l’i-
deologia sottesa all’immagine della siepe, simbolo di autarkeia e della piccola proprietà 
privata: 

Siepe del mio campetto, utile e pia,
che al campo sei come l’anello al dito,
che dice mia la donna che fu mia […];
io per te vivo libero e sovrano,
verde muraglia della mia città […].
(La siepe, PP, I)1

Il desiderio d’autosufficienza entro i confini di un poderetto ritorna nell’incipit di 
Grano e vino (PP)2: 

Oh! il campetto con siepe e con fossetto!
Nel verno io voglio, ch’io non son cicala,
il mio grano con me sotto il mio tetto
(I, vv. 1-3).

1 Le sillogi pascoliane si indicheranno con le abbreviazioni CC = Canti di Castelvecchio; MY = Myricae; 
NP = Nuovi Poemetti; OI = Odi e Inni; PC = Poemi conviviali; PP = Primi poemetti; PV = Poesie varie; TR 
= Traduzioni e riduzioni.

2 G. BárBeri Squarotti, Simboli e strutture della poesia del Pascoli, D’Anna, Messina-Firenze 1966, p. 104 
e G. paSColi, Primi poemetti, a c. di n. eBani, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda, Parma 1997, p. 251. 
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