
«Anch'oggi / Quel fanciullesco imaginar risale/ 
Ne la memoria mia». 

Per il centenario di Carducci* 
di Matteo M. Pedroni 

Comincerò con una citazione di Manara Valgimigli, allievo di Carducci, suo 
studioso e celebre grecista. Il saggio è del 1951: 

Del Carducci si ha generalmente una immagine severa, dura, e aspra. Ed è vera imma-
gine, che ci viene dall'opera sua di buon lavoratore tenace, dalla sua alta coscienza di uomo, 
di cittadino, di poeta, e anche di maestro a molte generazioni di italiani e di scolari. E ci è 
confermata dalle fotografie che si hanno di lui, che tutti conoscono [ ... ]. Ce n'è una, bellis-
sima, in cappello a cilindro e pelliccia [ ... ]. Bene: leviamogli il cilindro, leviamogli la pel-
liccia[ ... ], sbottoniamogli anche la giacchetta[ ... ]. 

E allora viene fuori un'altra immagine del Carducci, diversa da quella, ma che a quella 
non disdice, e tutte due stanno bene insieme. Questa seconda viene fuori specialmente dalle 
lettere ai famigliari e agli amici. E questa vorrei qui raffigurare, di un Carducci allegro, cor-
diale, gioviale, socievole, generoso e anche, e proprio per ciò, profondissimamente buono, 
e, come spesso succede, dentro la bontà, dentro l'allegrezza, una vena, più o meno celata, di 
tenerissima malinconia Il. 

Manara Valgimigli, scomparso nel 1965 (era nato nel 1876), ci racconta la 
svestizione del Carducci personaggio pubblico. Accanto all'arcigno, fiero, com-
battivo, vatesco Maremmano viveva un Carducci allegro, giocherellone e bef-
fardo, ma anche tenero e premuroso: per invitare a cena l'amatissimo allievo Se-
verino Ferrari, con il quale elaborerà uno dei più importanti commenti del Can-
zoniere di Petrarca, scrive: «Vieni, mercoledì, a mangiare da me: e ci mange-
remo il gatto della signora Elvira in curry» (la signora Elvira Menicucci era la 
moglie del poeta)2l. 

Il Carducci intimo si può rintracciare, come fa Valgimigli, nelle «lettere ai 
famigliari e agli amici», oppure nelle varie memorie biografiche raccolte dai 
suoi più stretti collaboratori (pr es. quelle di Giuseppe Chiarini), o ancora - ed è 
questa la strada che vorrei imboccare stasera - nella poesia dello stesso Car-
ducci; da quella giovanile a quella della maturità. Versi di Carducci che parlano 
di Carducci e in particolare, per delimitare una materia troppo ampia per essere 

* Questa conferenza, di cui si conserva il tono colloquiale, è stata pronunciata in occasione del centenario carduc-
ciano organizzato dalla Società Dante Alighieri, la sera del 16 febbraio 2007, all'Hotel Dante di Lugano. 

1) Manara Valgimigli, Carducci allegro, in Id., Carducci allegro, a cura di Maria Vittoria Ghezzo, con un fotorac-
conto su Casa Carducci di Renzo Renzi e Antonio Masotti, Bologna, Cappelli, 1968, pp. 165-166. 

2) L'aneddoto è riportato da Valgimigli, Carducci allegro, p. 172. 



160 MATTEO M . PEDRONI 

considerata nel tempo che mi è concesso, del Carducci bambino. 
Non andremo dunque in cerca del Giosuè Carducci nato nel 1835 a Valdica-

stello, in Versilia, nell'entroterra tra Forte de' Marmi e Lido di Camaiore, che 
poi, dai tre ai quattordic'anni, abita a Bolgheri, frazione di Castagneto, nella 
Maremma pisana (a sud di Cécina). No. Il Carducci bambino che incontreremo 
questa sera è quello rievocato dal Carducci adulto attraverso le poesie della me-
moria, che non restituiscono i fatti così come si sono svolti, ma li rileggono at-
traverso lo specifico filtro dell'arte. Sarebbe molto grave ridurre la fanciullezza 
poetica a quella biografica, come sarebbe ingenuo affidarsi alla poesia per rico-
struire la biografia. 

La fanciullezza carducciana di cui vi voglio parlare è quella di un mito nato 
nel 1860, quando il venticinquenne Giosuè lascia la Toscana per trasferirsi a 
Bologna. Nel capoluogo emiliano lo attende la cattedra di eloquenza italiana, 
propostagli dal ministro della Pubblica Istruzione, Terenzio Mamiani. 

Da quel momento non soltanto Carducci vivrà tra due «patrie» ( chiamerà 
Bologna «patria seconda»), ma assegnerà alla prima una valenza speciale, mi-
tica ed esistenziale. Ciò che lo divide dalla Maremma non è soltanto l'Appen-
nino Tosco-Emiliano ma una distanza temporale; Nostalgia di un'epoca con-
clusa che riemerge spesso nella memoria; vagheggiamento di una vita autentica, 
semplice e naturale, di cui la Maremma diventa il simbolo. I luoghi dell'infanzia 
si mutano in un sentimento primitivo-maremmano, in un "altrove" dell'anima, 
un rifugio dai crucci della vita, dagli obblighi e dalle fatiche professionali, dalla 
grettezza del presente, dalle delusioni poetiche e politiche. 

Più di tante mie parole, varrà la pena leggere il sonetto Per Val d'Arno (scritto 
e pubblicato in rivista nel 1866 e convogliato poi nei Levia gravia [1868], I iv): 

Né vi riveggo mai, toscani colli, 
Colli toscani ove il mio canto nacque 
Sotto i limpidi soli e tra le molli 
Ombre de' lauri a' mormorii de !'acque, 

Che dal lago del cor non mi rampolli 
Il pianto. Ogni memoria altra si tacque 
Da quando in te, che più ridi e t'estolli, 
Colle funesto, il frate! mio si giacque. 

Oh che dolce sperar già ne sostenne! 
Come da quella età che non rinverde 
Volammo a l'avvenir con franche penne! 

Tra ignavi studi il tempo or mi si perde 
Nel dispetto e l'oblio, ma lui ventenne 
Copre la negra terra e l'erba verde. 
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In questi quattordici versi, molto atteggiati, contesti di allusioni letterarie 
(pensate soltanto alla metafora dantesca del lago del cor [..lf. I 20]), è già pre-
sente tutto il mito della fanciullezza. La vista dei «toscani colli» ( v. 1) invita al 
ricordo, ma il «colle funesto» (v. 8) di Santa Maria a Monte, nel Valdamo infe-
riore (vicino a Pontedera), in cui è sepolto il fratello Dante, impedisce il flusso 
felice della memoria e invita al pianto. Evocata in forme tradizionali («l'età che 
non rinverde»), la fanciullezza, che legava nel «dolce sperar» (v. 9) i due fratelli 
e li spingeva fiduciosi verso l'avvenire, si è spenta: Dante si è suicidato nel '57, 
a vent'anni, e Giosuè trascorre il proprio tempo negli studi accademici, definiti 
«ignavi» (v. 12), cioè "vili", fonti di frustrazione. 

Il ritorno in Toscana sarebbe ritorno a un tempo felice e vitale e poetico -
notate al v. 2 «ove il mio canto nacque», a dire che nella gioventù toscana Car-
ducci sentì la prima vocazione letteraria. È il locus amoenus che fa sorgere l'i-
spirazione: «sotto i limpidi soli e tra le molli I ombre de' lauri a' mormorii de 
/'acque» (vv. 3-4: con armonia di liquide /1/, /r/ e di nasale /ml). Ma, come 
spesso accade in Carducci, questo naturale ritorno è tediato, è frustrato da pen-
sieri, memorie, impressioni parassite, che interrompono il realizzarsi della fuga, 
della completa evasione, liberatoria e pacificante, quasi cupio dissolvi. Il mito 
della fanciullezza è ambiguo e contraddittorio perché dapprima accoglie l'io 
speranzoso, in fuga da un presente inospitale e in cerca di vitalità, e poi lo tradi-
sce parandogli davanti l'idea della morte. La morte fa capolino in tutte le poesie 
della memoria infantile e non di rado caratterizza la migliore poesia carduc-
ciana. 

In Rimembranze di scuola, del novembre 1871, siamo di fronte a un bell'e-
sempio di memoria della fanciullezza: forse si tratta della poesia in cui Car-
ducci si rivede bambino nel modo più disteso, più naturale, ma anche in una si-
tuazione speciale, quella di scolaretto, capace di distanziare anche nella fun-
zione e negli atteggiamenti il Carducci professore dal Carducci bambino. Alla 
riuscita del quadro rievocativo molto contribuisce una forma metrica anomala, 
almeno nelle Rime nuove, come l'endecasillabo sciolto, immediatamente ricon-
ducibile al Leopardi delle Ricordanze, modello inimitabile di quella poesia 
della memoria che in quel periodo Carducci meditava profondamente3l. 

In una giornata calda di giugno il piccolo Giosuè si annoia a scuola ascol-
tando il prete che coniuga «con voce chioccia» il verbo amare. Avrebbe forse 

3) Edizione nazionale delle Opere di Giosue Carducci, voi. VII, p. 1 O I, lettera a Lidia del 7 febbraio 1872: «Ma pur 
vedrò di mandarvi tra breve certi versi sciolti. E poi penserò a qualcosa di nuovo e serenamente artistico: ma pur troppo 
d'ora innanzi la poesia per me sarà riflessione se non memoria soltanto. Ho trentasei anni, e il peso di molti dolori e di-
singanni sul cuore, e veggo le più nobili idee le più divine speranze fuggire[ . .. ]. Addio alla gioventù e alla gloria[ ... ]». 
Nel periodo 1876-1879, quando maggiore sarà lo sforzo tecnico nella ricerca di nuove soluzioni metriche, forse anche 
per difendersi con la durezza delle parole da una troppo radicata e produttiva consonanza con Leopardi, Carducci scri-
verà una frase molto ingiusta: «Il primo che fece di quella metrica nella lirica, fu un gobbo, il Guidi; il secondo che l'ap-
plicò alle sue elegie individuali, un altro gobbo, il Leopardi. Leopardus autem genuit Aleardum, Aleardus autem universa 
pecora in cospectu domini» (Lettera a D. Gnoli, 4 febbraio 1877 in Edizione nazionale. Lettere, voi. XI, pp. 28-29). 
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preferito comporre dei versi? La domanda nasce spontanea alla lettura della 
rara testimonianza di Carducci sui Primi componimenti, raccolta nel trentesimo 
volume dell'Edizione nazionale zanichelliana ( che pian piano verrà rimpiazzata 
da quella pubblicata dall'editore Mucchi). Il ricordo, che riguarda il 1848, è 
prezioso perché scritto dall'adolescente, senza dunque quella distanza critica 
che all'adulto fa spesso ricostruire o rileggere la propria infanzia, magari proiet-
tandovi, alla luce dell'esperienza, sfumature del tutto anacronistiche, come, nel 
caso specifico, poteva essere un accenno all' «anno dei portenti»4J: 

Passato con la famiglia a Castagneto fui messo a scuola da un prete [ . . . ] e io chiesi a 
questo prete che mi facesse comporre. [ ... ] A questo metodico maestro chiesi di far poesia; 
non me lo assentì. Ma io o anteriormente o posteriormente o contemporaneamente (che più 
non mi ricordo) non già a tavolino e a furia di cassature, ma mentre da una finestra di casa 
mia [ammiravo] una di quelle care sere di Maggio che tanto parlano al cuore dell'adole-
scenza; e inspirato dalla campana che suonava la prima ora di notte, avea scritto il mio 
primo sonetto5l. 

La figura del prete come freno alla naturale disposizione poetica del giovane 
Carducci; il tetro e arido ambiente scolastico opposto alla vitale comunione con 
la natura, sono elementi che ritroviamo in Rimembranze di scuola. 

Ad un tratto l'attenzione del giovinetto è richiamata da un ciliegio che im-
provviso e baldanzoso si affaccia alla finestra ammiccando con «i vermigli / 
frutti allegro» (vv. 11-12). Fuori la natura è pura esplosione di vitalità e d'a-
more, non dell'amore biascicato, «bestemmiato» dal nero precettore, ma l'a-
more intenso della Natura infuocata: gli uccellini cantano, gli alberi centenari 
sembrano parlare con i nidiàci, le farfalle baciano i fiori, tutto «formicolava 
d'indistinti amori»: 

il nero prete 
Con voce chioccia bestemmiava Io amo, 
Ed un fastidio era il suo viso: intanto 
A la finestra de la scuola ardito 
S'affacciava un ciliegio, e co' vermigli 
Frutti allegro ammiccava e arcane storie 
Bisbigliava con l'aura. Onde, obliato 
Il prete e delle coniugazi:oni 
In su la gialla pagina le file 
Quai di formiche ne la creta grigia, 
Io tutto desi:oso liberava 
Gli occhi e il pensier per la finestra, (vv. 7-18) 

4) Piemonte in Rime e ritmi (1 899), v. 57. 
5) I primi componimenti, in Edizione nazionale, voi. XXX, p. 8. 
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Lo spettacolo della natura rinnovata, rinata a gioventù dopo il periodo inver-
nale, fa scattare nel bimbo un sentimento inaudito e straziante: 

Quando, come non so, quasi dal fonte 
D'essa la vita rampollommi in cuore 
Il pensier de la morte, e con la morte 
L'informe niente; e d'un sol tratto, quello 
infinito sentir di tutto al nulla 
Sentire io comparando, e me veggendo 
Corporalmente ne la negra terra 
Freddo, immobile, muto, e fuor gli augelli 
Cantare allegri e gli alberi stormire 
E trascorrere i fiumi ed i viventi 
Ricrearsi nel sol caldo irrigati 
De la divina luce, io tutto e pieno 
L'intendimento de la morte accolsi; 
E sbigottii veracemente. Anc'oggi 
Quel fanciullesco imaginar risale 
Ne la memoria mia: quindi, sì come 
Gitto di gelid'acqua, al cormi piomba. (vv. 35-51) 

Il pensiero della morte è forse un pensiero precoce in Carducci; certo che, 
nel novembre 1871, quando è scritto questo idillio, il contrasto tra l'eternità 
della Natura e la finitezza del destino individuale; la proiezione di sé fanciullo 
nella morte, nella «negra terra», difficilmente possono essere svincolati dalla 
recentissima morte della figlioletto Dante: 

Il mio povero bambino mi è morto - scrive al fratello Valfredo -; morto di un versa-
mento al cervello. Gli presero alcune febbri violente, con assopimento; si sveglia a un tratto 
la sera del passato giovedì (sono otto giorni), comincia a gettare orribili grida, spasmodiche, 
a tre a tre, come a colpi di martello, per mezz'ora: poi di nuovo, assopimento, rotto soltanto 
dalle smanie della febbre, da qualche lamento, poi da convulsioni e paralisi, poi dalla 
morte, ieri, mercoledì, a ore due. Ed era bello e tanto buono! così sviluppato di corpo e d'in-
telligenza! così robusto, e grande e grosso! così amoroso! Povero il mio bambino! povero il 
mio caro Dante! E avevo riposto su quel capo tutte le mie speranze, tutto il mio avvenire! e 
mi ero avviticchiato a lui con quanto amore mi restava nell'anima! Oh che strappo del cuore 
e della vita! È inutile parlarmi di consolazione: il tempo potrà rammarginare un po' la ferita; 
ma guarirla, non mai . Quando si è avuto un figliuoletto come quello per tre anni e si è posta 
in lui tutta la vita, non ci si consola facilmente . Io per me sento che quest'altro pezzo di esi-
stenza mi sarà molto tristo. A febbraio la mia povera mamma; ora il mio bambino; il princi-
pio e la fine della vita e degli affetti6l. 

6) Edizione nazionale. Lettere, voi. VI, pp. 246-247: lettera del IO novembre 1870. 



164 MATTEO M . PEDRONI 

È come se in Rimembranze di scuola Carducci si metta nei panni della sua 
creatura, il piccolo Dante, e ritorni, con la forza della volontà, alla fanciullezza 
per iscrivervi l'origine del proprio dolore esistenziale: et in Arcadia ego. Nelle 
Nuove poesie, del 1873, questo idillio seguiva immediatamente la celeberrima 
odicina Pianto antico, come ha dichiararne la filiazione: dalla morte del figlio 
alla riflessione sulla propria morte. 

Pianto antico è un testo che aiuta a capire la poesia di Carducci, sempre ari-
schio di ostracismo per inattualità, per insincerità, per eccesso di retorica, di 
erudizione, di eloquenza professorale. Con la sua brevità e semplicità Pianto 
antico riesce a superare le barriere culturali ed estetiche che si ergono tra il se-
condo Ottocento e il ventunesimo secolo: quasi come un cavalluccio di Troia, 
Pianto antico s'intrufola ancora oggi nelle nostre "cittadelle" scolastiche, nelle 
antologie: chi non ha imparato a memoria Pianto antico? 

Ma una volta letti questi sedici minuti settenari - e per leggere poesia in-
tendo dire: leggere leggere e poi ancora rileggere, con attenzione a tutti gli ele-
menti significativi, cioè al come è scritto più che al cosa - ci renderemo conto 
che la semplicità, di cui sopra dicevo, è solo apparente: 

L'albero a cui tendevi 
La pargoletta mano, 
Il verde melograno 
Da' bei vermigli fior, 

Nel muto orto solingo 
Rinverdì tutto or ora 
E giugno lo ristora 
Di luce e di calor. 

Tu fior de la mia pianta 
Percossa e inaridita, 
Tu de l'inutil vita 
Estremo unico fior, 

Sei ne la terra fredda, 
Sei ne la terra negra; 
Né il sol più ti rallegra 
Né ti risveglia amor. 

Sembrerebbe tutto semplice, tutto chiaro e trasparente: la descrizione del 
giardino di via Broccaindosso a Bologna in cui un tempo - fino a pochi mesi 
prima della stesura - giocava il piccolo Dante. Questo giardino oggi è rifiorito 
ma è anche vuoto, «muto» perché il fiore del poeta è morto e giace nella «terra 
fredda», nella «terra negra»: ricordate Rimembranze di scuola: 
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me veggendo 
Corporalmente ne la negra terra 
Freddo immobile muto, e fuor gli augelli 
Cantare allegri e gli alberi stormire ... (vv. 40-43) 
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E ancora, sul filo di una poesia della memoria fanciullesca, torniamo ai versi 
cwnclusivi di Per Val d'Arno: «ma lui ventenne / copre la negra terra e l'erba 
verde» (v. 13-14). In Brindisi funebre (1878), riferendosi al fratello Dante e al 
figlio Dante, Carducci scriverà: «Sotto la terra nera I Giacciono ad aspettar: / la 
dolce primavera / forse li fa vegliar» (vv. 21-24). 

Da sotto alla «negra terra» di Pianto antico, che sembrerebbe esaurire i suoi 
significati all'interno della poesia, ad un livello meramente naturalistico, 
emerge una fitta intratestualità, una fitta rete di legami tra versi carducciani le-
gati al tema della memoria e della fanciullezza. Nella «negra terra» affondano i 
sogni della giovinezza, naufragano le illusioni di un ritorno aproblematico alla 
serenità dell'infanzia; addirittura la stessa fanciullezza del poeta è consegnata 
alla «negra terra» in Rimembranze di scuola. Dal dato realistico slittiamo verso 
il dato simbolico, dal giardino di via Broccaindosso siamo condotti verso la co-
dificazione poetica dell'evento luttuoso che è tutt'uno con la concezione della 
vita - e della morte - in Carducci. 

Non c'è riscatto per i morti carducciani; la fossa è il punto finale oltre il 
quale per l'uomo non esiste conforto, neanche quello della Natura: «Né il sol 
più ti rallegra / Né ti risveglia amor». La morte, in questi componimenti, non è 
mai affrontata come una condizione spirituale, ma sempre rapportata alla fisi-
cità, alla condizione materiale del corpo sottratto alla luce, al calore, e affon-
dato nella gelida e buia terra. Un altro sonetto di quell'anno funesto, Notte d'in-
verno ( dicembre 1870), si conclude con questa domanda: «O notte, o inverno, I 
Che fanno giù ne le lor tombe i morti?» In una lettera ad Adele Bergamini, di 
poco successiva alla scomparsa dell'amante Carolina Cristofori Piva, leggiamo: 
«quando la nebbia rigida ricuopre tutti i colli all'intorno, ho sempre paura che 
ella abbia freddo: tanto era delicata. Chi dice a Lei, signora Adele, che i morti 
non sentono anche sotterra. Quando la primavera fiorisce, essi forse danno un 
sussulto» (24 novembre 1881 in Edizione nazionale. Lettere, vol. XIII, pp. 209-
210)7). 

Altre due tessere lessicali potrebbero passare inosservate in Pianto antico 
ma, come «negra terra», condensano tutto un percorso esistenziale del poeta. La 
prima è il verbo rinverdire: «Nel muto orto solingo rinverdì tutto or ora». Sol-
tanto un'altra poesia di Carducci contiene rinverdire e per significare perifrasti-
camente la gioventù. Si tratta del già citato Per Val d'Arno: «quell'età che non 

7) E ancora alla stessa, il 27 gennaio 1882: «Pensate voi mai alla morte? Io, sempre, e con paura. Il non essere mi 
spaventa. Non il non essere per sé, che non è né dolore né terrore; ma il pensiero della negazione dell'essere. Ahimè! 
Che penosa e difficile e orribile astrazione ed esclusione! Voi la riempite con Dio» (Edizione nazionale. Lettere, voi. 
XIII, p. 245). 
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rinverde» (v. 10), con memoria tassiana ma anche leopardiana. La seconda è il 
verbo rampollare che ricorre due sole volte nella poesia di Carducci, in en-
trambi i casi con valenza metaforica, in Rimembranze di scuola, v. 36 
( «Quando, come non so, quasi dal fonte / D'essa la vita rampollommi in core / Il 
pensier della morte») e in Per Val d'Arno, v. 5 («Né vi riveggo mai, toscani colli 
/ [ ... ] Che dal lago del cor non mi rampolli I Il pianto»). 

Il primo soldatino uscito da Pianto antico, che abbiamo paragonato a un ca-
vallo di Troia tra le mura delle antologie scolastiche, porta l'insegna della perti-
nenza linguistica di Carducci, della sorvegliatezza dei suoi testi, che anche a di-
stanza si richiamano con coerenza, amplificando i significati. 

Alcuni commenti, di stampo positivistico ( e non lo dico con riprovazione), a 
proposito della prima strofetta annotano che nel giardino di via Broccaindosso 
c'era effettivamente un melograno ( e pare ci sia tutt'ora, forse nuovamente ri-
piantato, soggiungeva puntigliosamente un critico). Ma perché non ci si arresti 
all'apparenza dell'istantanea, converrà notare un altro messaggero carducciano 
che sventola la bandiera del MITO e della LETTERARIETÀ. Il melograno rin-
via al mito greco-latino di Persefone-Proserpina: la fanciulla mentre coglie dei 
fiori viene rapita dal dio degl'lnferi, Plutone. La madre Cerere la cerca dapper-
tutto e, saputo dove la si trattiene, si rivolge a Giove perché l'aiuti. Il padre degli 
dei consente di liberare Proserpina a patto che non abbia mangiato o bevuto 
nell'Averno. Sfortunatamente Proserpina si è fatta tentare da alcuni chicchi di 
melograno e perciò la liberazione sarà solo parziale: Proserpina tornerà da sua 
madre a primavera e vi resterà solo per una parte dell'anno. In séguito raggiun-
gerà suo marito, Plutone, nel regno dei morti. 

Carducci fonde con sapienza e misura il dato biografico con lo splendido 
mito della rinascita primaverile della Natura, cui contrappone il lacerante dolore 
della morte. La letterarietà, di cui parlavo, è la chiave di lettura della poesia di 
Carducci. Tutto il vissuto viene filtrato attraverso il filtro della letteratura e in 
questo processo di formalizzazione risiede lo specifico dell'arte carducciana e la 
realizzazione piena e sincera della vita nella poesia. Ciò che risulta da questo in-
contro tra vita e arte non è sofisticazione, non è contraddizione, insincerità, falsa 
retorica, ma poesia, intima e universale. Pianto antico è il dolore di Carducci ma 
anche il dolore di ogni padre privato del proprio figlio: l'occasione si fa mito. 

Permettetemi di interrogare un ultimo soldatino di quel numeroso esercito 
che ormai, uscito nottetempo dal cavallo di Troia, sta conquistando le roccaforti 
del cosiddetto buon gusto poetico. Il soldatino sventola una bandiera con su 
scritto: METRICA. Indubbiamente il fascino di Pianto antico risiede nella bril-
lante cantabilità. Questa canzonetta di settenari, tipicamente settecentesca, con 
un preciso schema di rime (notate quella fissa in -or alle fine di ogni quartina), 
è stata elaborata da un àrcade di Bassano, Iacopo Vittorelli (1749-1835), e resa 
celebre attraverso le Anacreontiche ad Irene (1784), di argomento amoroso. 
Quel che da sempre sorprende il lettore è che Carducci utilizzi questo metro -
adibito di solito a tematiche amorose o comunque leggere - per un argomento 
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funebre. Non c'è intervento critico su Pianto antico che non abbia cercato una 
soluzione convincente a questo ricercato e felice controcanto metrico-tematico. 

Un paio di anni fa mi ci sono provato anch'io dimostrando, credo in maniera 
convincente, che Carducci non inventa l"'anacreontica funebre" ma la riprende 
da altri poeti ottocenteschi, oggi ormai dimenticati. Giovanni Prati, Niccolò 
Tommaseo, Agostino Cagnoli avevano già fuso il metro vittorelliano con il tema 
funebre e in particolare con il tema della morte di un bambino. Piccoli e gra-
ziosi versi per piccoli, graziosi e sfortunati bambini: questa probabilmente è l'e-
quazione dell'anacreontica funebre. Inoltre in quell'articolo ho studiato da vi-
cino un'odicina del leopardiano Agostino Cagnoli, dalla quale, secondo me, 
Carducci ha preso spunto per il suo capolavoro. Sulla fossa d'una fanciulla 
svolge per Carducci una duplice funzione, da fonte diretta per Pianto antico e 
da tramite con Leopardi. Ma non voglio ripetermi e perciò lascerò a voi la let-
tura dei versi di Cagnoli, perché ne sentiate le consonanze con Pianto antico e 
soprattutto la distanza poetica: 

O povera fanciulla, 
Sul verde della vita, 
Qual fronda inaridita 
Che lascia il ramo e muor, 

Cadevi, e al campo, dove 
Avesti un dì la culla, 
O povera fanciulla, 
Trovi la fossa ancor. 

Ti mormora vicino 
Una fontana azzurra: 
Da un salice sussurra 
L'auretta per dolor. 

Marmo non preme il suolo 
Che ti coprì le spoglie: 
Solo le meste foglie 
Vi cadono d'un fior8l. 

Anche il metro ha una sua semantica, un suo significato, e Carducci era un 
virtuoso metricista. Tutte le sue poesie possono essere lette in quest'ottica: il so-
netto Per Vàl d'Arno, gli sciolti di Rimembranze di scuola e, come abbiamo vi-
sto, l'anacreontica di Pianto antico. 

8) Sulla fossa d'una fanciulla, in Poesie di Agostino Cagno/i, Reggio Emilia, Stefano Calderini e Comp., 1844, 
p. 117. 
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In pochi minuti i nostri soldatini ci hanno dimostrato come Pianto antico -
tanto semplice che parrebbe scritto di getto, quasi ingenuamente - sia poesia 
profondamente colta. E sarebbe facile accrescerne la complessità culturale perché, 
come si sa, quasi ogni parola dell'odicina è firmata: da Cagnoli, Dante Leopardi, 
Pontano, lo Pseudo-Mosco, Romanello, Tasso, Vittorelli e addirittura Equicola9l . 

Qui sta il punto. Pianto antico non è meno erudito di altre poesie di Car-
ducci in cui l'erudizione è però immediatamente percepibile. Come in Pianto 
antico la retorica è fusa in un organismo apparentemente semplice e immediato, 
così in altre poesie, per altre ragioni non meno coerenti, la retorica è invece esi-
bita. Se Pianto antico sembra corrisponderci maggiormente è soltanto per via di 
un malinteso, quello di poterlo leggere senza vocabolario o senza una prepara-
zione adeguata, col rischio però di non capirne il senso profondo. È certamente 
più facile banalizzare Pianto antico che non un'ode celebrativa, magniloquente, 
come Piemonte o come La chiesa di Polenta che da subito ci oppongono resi-
stenza, ci dichiarano la distanza che corre tra noi e il Risorgimento, tra noi e 
l'età umbertina. 

Veniamo dunque alla retorica di cui spesso si accusa Carducci: chi si com-
muove più, in Italia, ascoltando l'inno di Mameli? Chi si esalta più ricordando 
l'impresa dei Mille? ( e come potrebbe dopo lo sceneggiato proposto ultima-
mente dalla Rai!) . Il fanciullo Carducci si commuoveva e così poi l'uomo, an-
che se, già ai suoi tempi, non tutti coglievano il senso di certa retorica: 

Io era ancora fanciullo; ma queste magiche parole, anche senza la musica, mi mettevano 
i brividi per tutte le ossa; e anche oggi ripetendole mi si inumidiscono gli occhi. Se non che 
oggi l'età è scettica e positiva; e a più d'uno darà per avventura molestia quell'«elmo di Sci-
pio», mito da panche di scuola. [ ... ] La sarà, se volete, retorica; perché oggi certa gente 
chiama retorica tutto quello che ha il torto di parlare al cuore e alta mente dei buoni e gen-
tili un po' più presto e un po' più efficacemente che non le loro cifre e i resoconti, le quali e 
i quali han poi bisogno d'una retorica tutta speciale per apparire quello che non sono: ora io 
tra retorica e retorica scelgo la più bella ed onesta. E l'eterno di Scipio [ ... ] posto dal Ma-
meli su 'l capo all'Italia, mi piace 10l_ 

Quando leggiamo Carducci ricordiamoci dunque sempre della distanza che 
ci divide non solo dal suo tempo ma anche dalla sua non comune personalità e 
sensibilità. 

9) Per riferimenti più precisi sull'intertestualità evidenziata dalla critica in Pianto antico, cfr. Pedroni, Com-
mentando il Carducci, citato nella bibliografia finale. Sono molto scettico sul legame proposto da Gerardo Vacana, 
L'Equicola, il Tasso, il Vittore/li nella genesi di "Pianto antico", in «E 'n guisa d'eco i detti e le parole». Studi in 
onore di Giorgio Barberi Squarotti, Alessandria, Edizioni dell 'Orso, 2006, voi. III, pp. 1879-1885, tra la «pargo-
letta mano» di Carducci e quella dell 'Equicola. La fonte tassiana dell 'A minta sarà ora da integrare con quella ber-
chetiana proposta da Pier Vincenzo Mengaldo a p. 178 n. 5 di Una lettura di "Pianto antico" (con un 'appendice), 
in «Rivista di Letterature moderne e comparate», LVII, 2, 2004, pp. 169-178. 

10) Goffredo Mameli [1872], in Edizione nazionale, voi. X, pp. 397-398. 
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Nel 1886 ancora all'insegna della morte, di cui Carducci aveva sentito «la 
prima scampanellata» (una paresi al braccio destro), si conclude un'altra poesia 
dell'infanzia: Davanti San Guido. Era iniziata nel 1874, mentre il professore at-
traversava in treno la Versiglia, di ritorno da un incontro sentimentale con Caro-
lina a Civitavecchia e diretto a Livorno, dall'amico Chiarini. Queste due diverse 
situazioni convergono nella rievocazione dell'infanzia. Nella prima parte sono i 
cipressi che, un po' come il ciliegio di Rimembranze di scuola, si affacciano alla 
finestra dietro la quale c'è il poeta: 

I cipressi che a B6lgheri alti e schietti 
van da San Guido in duplice filar, 
quasi in corsa giganti giovinetti 
mi balzarono incontro e mi guardar. 

Mi riconobbero, e - Ben torni ornai 
Bisbigliaron vèr me co 'l capo chino -
Perché non scendi? perché non ristai? 
Fresca è la sera e a te noto il cammino (vv. 1-8). 

Ma il professore non può fermarsi a discutere con i cipressi che pur non gli 
serbano rancore per le tante sassate; non può fermarsi malgrado che tutto là 
fuori, nella immortale natura, sia rimasto come un tempo: eterna promessa di 
felicità. 

- Bei cipressetti, cipressetti miei, 
Fedeli amici d'un tempo migliore, 
Oh di che cuor con voi mi resterei -
Guardando io rispondevo - oh di che cuore! 

Ma, cipressetti miei, lasciatem'ire: 
Or non è più quel tempo e quell'età. 
Se voi sapeste! ... via, non fo per dire, 
Ma oggi sono una celebrità (vv. 17-24) 

Con molta commozione e autoironia il quarantenne declina l'invito a ricon-
giungersi con la vitalità e l'armonia della natura, perché ormai ha perso per 
sempre la spensieratezza e l'inconsapevolezza dell'infanzia, il «dolce sperar» 
(Per Val d'Arno) che faceva felice l'esistenza. Ma forse per un attimo l'illusione 
di poter rientrare in quel paradiso perduto si fa strada nel cuore del poeta, 
quando definisce "belli" i «cipressetti»: «bei cipressetti». Questo stesso affet-
tuoso e innocente aggettivo che Carducci aveva utilizzato per esprimere la fan-
ciullesca meraviglia del povero Dantino, sbalordito dallo spettacolo primaverile: 
«il verde melograno dai bei vermigli fior» . 
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L'abbandono alla regressione riemerge nella seconda parte, di dodici anni 
più tarda, alla visione dell'ormai scomparsa nonna Lucia, dolce novellatrice nei 
tempi passati: 

O nonna, o nonna! deh com'era bella 
Quand'ero bimbo! ditemela ancor, 
Ditela a quest'uom savio la novella 
Di lei che cerca il suo perduto amor! (vv. 89-92) 

E ancora bella sarà la novella di Re porco dopo che la nonna l'avrà raccontata11l: 

Deh come bella, o nonna, e come vera 
È la novella ancor! Proprio così. 
E quello che cercai mattina e sera 
Tanti e tanti anni in vano, è forse qui, 

Sotto quei cipressi, ove non spero, 
Ove non penso di posarmi più: 
Forse, nonna, è nel vostro cimitero 
Tra quegli altri cipressi ermo là su. (vv. 101-108) 

La felicità tanto agognata e tanto cercata dal poeta è forse lassù nel cimitero 
in cui giace la nonna Lucia, sotto «altri cipressi». Sembra così quietarsi triste-
mente il desiderio dell'io nella certezza della morte. 

Nelle prime fiere battaglie contro il Romanticismo sentimentale e il forestie-
rismo Carducci si definiva «scudiero dei classici»12l e questa etichetta di alfiere 
del passatismo gli è rimasta incollata addosso anche in seguito. Davanti San 
Guido però, come molti altri componimenti, dimostra la modernità dell'arte 
carducciana, non fosse che per il tono del dialogo con i cipressetti. 

La mimesi dell'oralità, cioè il tentativo di riprodurre la lingua parlata nella 
scrittura, per di più poetica, ha poco da invidiare a quella dei poeti avanguardisti 
della coinè verista-scapigliata (Praga, Vittorio Betteloni, Riccardi di Lantosca, 
Guerrini ecc.). Ripetizioni, sospensioni del discorso, uso di intercalari tipici 
(«Se voi sapeste!. .. via, non fo per dire»), modi di dire colloquiali («tiri quattro 
paghe per il lesso»), dislocazione a destra ( «ditemela ancor, / Ditela... la no-
vella»), rendono bene l'immediatezza e la famigliarità delle battute. 

La modernità si percepisce anche nell'uso smaliziato di un mezzo di tra-
sporto non nuovo per l'epoca ma nuovo per la poesia. Il treno è adottato prestis-

I I) La favola cli Re Porco proprio nel 1877 era riproposta da Vittorio Imbriani nella Novellaja fiorentina. 
12) Prefazione alle Poesie, 1871: «scudiero dei classici» è riferito ali ' esperienza degli Juvenilia e dunque alle posi-

zioni degli «Amici pedanti» (Targioni Tozzetti, Gargani, Nencioni) cli clifesa della tradizione toscana e toscaneggiante, in 
opposizione al romanticismo sentimentale. 
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simo da Carducci che ne coglie e sfrutta le potenzialità fin dal 1863, nello scan-
daloso inno A Satana attorno al quale si scatenarono polemiche sataniche. 
Come più tardi nella chiusa della barbara Alle fonti del Clitumno 13l, il treno rap-
presenta qui il progresso inarrestabile: 

Passa benefico 
di loco in loco 
su l'infrenabile 
carro del foco (A Satana, vv. 189-192) 

La massima soddisfazione del poeta, che per quell'inno diventava satanico in 
tutt'Italia14i, era quella di sentire il figlioletto Dante declamarne la penultima 
quartina: «E diceva - Salute, o Satana, O ribellione - con tutta la sua gran voce, 
picchiando la manina su la tavola o il piede in terra»15i. 

Il treno poteva però anche assumere valenza negativa quando la sua inarre-
stabilità si scontrava con il desiderio del poeta. Pensiamo all'ode barbara Alla 
stazione in una mattina d'autunno (iniziata nel 1876) in cui il treno portava via 
l'amata: «Va l'empio mostro; con traino orribile / sbattendo l'ale gli amor miei 
portasi» (vv. 33-34). In Davanti San Guido «la vaporiera» simboleggia nuova-
mente l'impossibilità, non dell'amore come in Alla stazione, ma del ritorno al 
passato. A differenza della carrozza a cavalli, che può fermarsi a un cenno del 
viaggiatore, il treno prosegue la sua corsa senza pietà, come il destino di ogni 
uomo. Torna in Davanti San Guido l'inclinazione di Carducci per lo slittamento 
dal piano della descrizione realistica a quello della metafora poetica: guardare 
dal finestrino di un vagone in movimento è una nuova prospettiva sul mondo. 
Lo straniamento, cioè il mostrare le cose più banali da un punto di vista diverso, 
sorprendente e rivelatore, è proprio della poesia. 

Se tornassimo ai primi versi del componimento ci renderemmo conto che 
Carducci inverte i ruoli tra chi si muove e chi resta fermo. Sono infatti i cipressi 
che corrono: «Quasi in corsa giganti giovinetti / Mi balzarono incontro e mi 
gaurdàrn (vv. 3-4); e così ai vv. 75-76: «E fuggìano, e pareano un corteo nero/ 
Che brontolando in fretta in fretta va». Questo effetto ottico, che noi tutti cono-
sciamo, in quegli anni era utilizzato da un altro scrittore, Camillo Boito, fratello 
del più noto Arrigo, per introdurre una sorta di straniamento del nuotatore che 
fa il morto e che si immagina sospeso nel vuoto dell'universo: «Come nelle car-
rozze della ferrovia accade spesso di credere che si vada in direzione opposta a 
quella nella quale corre il treno, e si sbalza, e si guarda esterrefatti; così a me 

13) «Plaudono i monti al carme e i boschi e !'acque / de l'Umbria verde: in faccia a noi fumando / ed anelando 
nuove industrie in corsa / fischia il vapore» (vv. 153-156). 

14) «Satana è professore a Bologna» scriveva per es. Vincenzo Riccardi di Lantosca nel Pippetto, ossia il regno di 
Saturno, Ravenna, Lavagna, 1886, p. 18. 

15) Edizione nazionale. Lettere, voi. VI, p. 2: Lettera a Giuseppe Chiarini del 14 novembre 1870. 
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sembrò per un istante di essere in piedi, e di vedere l'abisso azzurro al di sopra e 
al di sotto» (Quattr'ore al lido, in Nuove storielle vane, 1883). 

In Carducci l'illusione ( ottica) non fa svanire la coordinata spaziale ma 
quella temporale: guardando dal finestrino è come se egli rivivesse nel proprio 
passato che gli scorre davanti agli occhi ( secondo un'immagine ancor oggi ben 
radicata), ma non gli è concesso di scendere, di ritornarvi concretamente. 

Devo concludere. Non prima però di una brevissima puntata su un idillio 
delle Nuove odi barbare (1882) che declina in un'altra forma ancora il mito 
della fanciullezza. L'occasione esterna non è né un viaggio in Toscana né la 
morte di un caro, ma un sogno. 

In un calda giornata di luglio bolognese, il professore legge una battaglia nel 
canto XVI dell'Iliade di Omero, mentre da fuori giunge il fragore delle ruote 
dei carri sull'acciottolato: vinto dalla calura, s'assopisce e sogna. Di questi fatti 
e del sogno che ne segue, il poeta riferisce a Omero, invocato fin dal primo 
verso: 

Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonanti 
la calda ora mi vinse: chinommisi il capo tra 'l sonno 
in riva a Scamandro, ma il cormi fuggì su 'l Tirreno. 
Sognai, placide cose de' miei novelli anni sognai. 
Non più libri: la stanza da 'l sole di luglio affocata, 
rintronata da i carri rotolanti su 'l ciottolato 
de la città, slargassi: sorgeanmi intorno i miei colli, 
cari selvaggi colli che il giovane aprii rifiorìa. (Sogno d'estate, vv. 1-8: estate 1880) 

La dinamica onirica è interessante: da Bologna all'antica Grecia, presso il 
fiume Scamandro; dallo Scamandro al Tirreno, in Maremma. Il primo passag-
gio si spiegherà nell'analogo contesto termico e fonico, che dalla calura e dal 
rumore dei carri porta direttamente al campo di battaglia, assolato e percorso da 
rumorose bighe16l. Il passaggio dalla Troade omerica alla Maremma toscana si 
fa invece sul filo di quella affinità tra l'arte spontanea della grecia antica, «del 
bello di primo getto, giovenile, florido, sereno» 11>, alla giovanile, florida, solare 
e primitiva Maremma, non corrotta ancora dalla moderna e metropolitana ci-
viltà: «Ivi [scii. «i miei colli»] m'arrise fanciullo la diva sembianza d'Omero» 
(Pe 'l Chiarone da Civitavecchia leggendo Marlowe , in Nuove odi barbare 
1882). Il sentimento primitivo-maremmano è intimamente legato alla «rosea sa-
nità dei greci» 18l e anche alla libertà, semplicità e operosità del comune medie-
vale, cantato in Comune rustico, Faida di comune, Nella Piazza di San Petronio 

16) Cfr. per es. Vincenzo Monti , Traduzione dell 'Iliade di Omero, XVI, v. 538 «vòti cocchi sobbalzando vo-
lano / risonanti». 

17) Edizione nazionale. Lettere, voi. IX, p. 4: lettera al Chiarini del I O gennaio 1874. 
18) Edizione nazionale. Lettere, voi. VIII, p. 291: lettera a Lidia del 3 ottobre 1873. 
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ecc. Il classicismo carducciano non è operazione archeologica, di recupero mu-
seale di un passato ormai spento, ma assunzione e attualizzazione di un immor-
tale slancio vitale. Il rapporto con la tradizione letteraria è definito lapidaria-
mente e felicemente nella formula «memore innovo» (III. Sonetto, Rime nuove), 
cioè 'rinnovo, con la memoria dei grandi poeti'. 

La primavera fa rifiorire i «colli» toscani - vero e proprio Leitmotiv della 
poesia maremmana di Carducci - e ricompone, nel mito e nel sogno della giovi-
nezza, una coppia di defunti: 

Scendeva per la piaggia con mormorii freschi un zampillo 
pur divenendo rio: su 'l rio passeggiava mia madre 
florida ancor ne gli anni, traendosi un pargolo a mano 
cui per le spalle bianche splendevano i riccioli d'oro. 
Andava il fanciulletto con piccolo passo di gloria 
superbo de l'amore materno, percosso nel core 
da quella festa immensa che l'alma natura intonava. (vv. 9-15) 

Dai «miei colli» ai cari morti (non senza, probabilmente, la mediazione del 
sedicesimo dell'Iliade nella traduzione del Monti, vv. 9-12: «dietro alla madre 
correndo, I torla in braccio la prega, e la rattiene / attaccata alla gonna; ed [ . . . ] 
la riguarda»), secondo un meccanismo memoriale ed emotivo che aLbiamo in 
precedenza già riscontrato. La mamma, Ildegonda Celli, tiene per mano il figlio 
Dante, entrambi immersi in una natura idillica, paragonabile a quella di Rimem-
branze di scuola. 

Non mancano neppure i «fior' [ ... ]vermigli» (vv. 20-21), che richiamano i 
«vermigli frutti» del ciliegio e i «vermigli fior'» del melograno: tutti da ricon-
durre al simbolismo cromatico e floreale dei Canti di Leopardi: «Mentre è ver-
miglio il fiore I Di nostra etade acerba» (Dello stesso [Simonide], vv. 10-11), a 
sua volta debitore delle Rime del Tasso. 

Il professore quarantacinquenne è sul punto di ricongiungersi con la madre e 
con il fratello, diventando attore di quell'idillio primaverile maremmano di cui 
per ora è stato soltanto spettatore, non si sa bene se interno o esterno. Ma la ve-
glia s'insinua nel sogno e fa riemergere progressivamente la coscienza della 
realtà e della morte. Il figlio si risveglia padre di Laura e Beatrice, l'una canta e 
l'altra cuce, nella Bologna estiva del 1880: 

La giovine madre guardava beata nel sole. 
Io guardava la madre, guardava pensoso il fratello, 
questo che or giace lungi su 'l poggio d'Arno fiorito, 
quella che dorme presso ne l'erma solenne Certosa; 
pensoso e dubitoso s'ancora ei spirassero l'aure 
o ritornasser pii del dolor mio da una plaga 
ove tra note forme rivivono gli anni felici . 
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Passar le care imagini, disparvero lievi co 'l sonno. 
Lauretta empieva intanto di gioia canora le stanze, 
Bice al telaio seguia cheta l'opra de l'ago. (vv. 28-37) 

MATTEO M. PEDRONI 

Il quadretto domestico degli ultimi due versi, che a prima vista dovrebbe ri-
conciliare Carducci con la vita, mi sembra invece venato dall'inquietante senti-
mento del sogno, fin dall'aggettivo, ripetuto, «pensoso»: io «guardava pensoso 
il fratello». 

Mi sembra il pensoso che è presagio di morte nell'A Silvia leopardiana 
(«lieta e pensosa, il limitare / di gioventù salivi?»), seguìto dal verbo passare, 
che anticipa di poco l'aggettivo caro: <<Passar le care imagini» per Carducci e 
«come passata sei, / cara compagna dell'età mia nova», cioè la speranza, per 
Leopardi (ma si ricordino anche Le ricordanze, straripanti di passare, vv. 149-
152, 169-171, che si conclude con: «passasti: e fia compagna d'ogni mio vago 
immaginar[ ... ] la rimembranza acerba»). 

Come non pensare, infine, che le attività di Silvia non siano volutamente at-
tribuite alle due figlie (nel 1880 la diciassettenne Laura e la ventunenne Bea-
trice), con riprese lessicali evidenti: «Lauretta empieva intanto di gioia canora 
le stanze» e «Sonavan le quiete / stanze, e le vie d'intorno, / al tuo perpetuo 
canto» (A Silvia, vv. 7-9). «Bice al telaio seguia cheta l'apra de l'ago» e le «opre 
femminili» di A Silvia (v. 10: «cheta» da «quiete stanze»). Leopardi guardava a 
Virgilio, Carducci guarda a Leopardi e a Virgilio: la vita per essere viva nell'arte 
deve rifarsi alle forme che la tradizione le ha consegnato. 

Questa sera, in occasione del centenario della morte, che ricorre proprio 
oggi 16 febbraio, ho voluto ricordare Carducci attraverso i suoi ricordi poetici 
della fanciullezza. Un Carducci non certo allegro come quello di Valgimigli, 
che pur notava «dentro l'allegrezza, una vena, più o meno celata, di tenerissima 
malinconia». Nelle poesie appena lette, la malinconia s'incupisce presto nel gri-
giore della tristezza e nell'oscurità della morte, immancabile compagna della 
memoria. Chiudiamo allora su di una nota più luminosa, con un aneddoto rac-
contato da un altro scrittore toscano, amico di Carducci ma di lui meno famoso 
e meno agguerrito, Renato Fucini (1843-1921). 

I due «seduti insieme a una mensa ospitale» ripensano alla loro fanciullezza 
trascorsa, senza conoscersi, a pochi chilometri di distanza, in famiglie e am-
bienti assai vicini. Eppure i loro caratteri erano già ben diversi come diverse sa-
rebbero state le loro vite. Concludiamo dunque con la voce di Fucini e il silen-
zio di Carducci, che val più di tante parole: 

Tu, a Bolgheri, avevi addomesticato un giovine lupo; io, a Campiglia Marittima, avevo 
addomesticato un topo. Dandone segno con quel simbolo, il Destino aveva già vergato il 
proprio decreto, la via che avrebbero percorso i due ragazzacci maremmani era già trac-
ciata: tu il fiero carnivoro, ululante pei monti e per le foreste a sfidare le schioppettate dei 
pastori e le zanne dei cani; io l'umile roditore delle dispense, tremante e fuggente di paura 
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al più lieve miagolare d'un gatto. - Egli mi guardò sorridendo bonario e, senza pronunziar 
parola, mi stese la mano come per dirmi affettuosamente: - Hai ragione. _t

9J 
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