
L’edizione critica dà ragione del lavoro di Carducci 
tracciando in primo luogo la storia del progressivo ag-
gregarsi dei Giambi ed Epodi, che, oltre le pubblica-
zioni singole, compaiono inizialmente in raccolte di-
verse, per confluire infine in un volume autonomo. Si 
arriva così a delineare il testo critico, che è correda-
to delle varianti di stampa e note metriche, mentre le 
testimonianze autografe, per la loro ricchezza e com-
plessità, sono raccolte in una sezione a parte, compo-
nimento per componimento. Per ciascuno di questi 
viene tracciata la storia poetica, dando insieme ragio-
ne dell’occasione e dell’avantesto. L’epistolario car-
ducciano costituisce uno strumento prezioso in questa 
ricostruzione, insieme agli autografi. Il lavoro di com-
parazione di tali testimonianze permette di seguire il 
processo compositivo entrando nelle sue motivazioni 
e nel suo contesto, ed in esso si può leggere un ampio 
periodo della storia poetica e personale di Carducci.  
Grazie a queste testimonianze è possibile districare 
situazioni autografe anche complesse, e seguire un 
work in progress carducciano a volte lineare, a volte 
tormentato, che interseca materiali e tempi.
L’edizione critica, organizzata in modo da essere fa-
cilmente fruibile, non risulta quindi solo strumento 
testuale, ma anche chiave di lettura più ampia dei 
processi poetici di Carducci.

Gabryela Dancygier Benedetti si è laureata in 
Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università degli Studi di Firenze con Domenico De 
Robertis, svolgendo una tesi sui Giambi ed Epodi di 
Carducci. Dopo la laurea è rimasta presso la stessa 
Facoltà per un periodo di ricerca ed ha poi insegnato 
in Scuole di diverso ordine e grado.
Ha pubblicato un saggio in “Studi di Filolo-
gia Italiana” [XXXI, 361-388, A certi censori –  
Ripresa – Intermezzo (per la storia dei “Giambi ed 
Epodi”)], che in parte anticipa la presente edizione.          
Ha inoltre pubblicato ricerche storico-ambientali di 
ambito locale. 
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