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Guido Capovilla, Studi carducciani, Modena, Mucchi Editore, 2012. 

Il volume raccoglie, per cura di Licinia Ricottilli, studi carducciani messi a 
punto da Guido Capovilla lungo un ventennio, dal 1990 fino alla sua prema-
tura scomparsa nel giugno del 2011. Sono studi in parte editi, in parte nuovi: 
di ricostruzione storica, di filologia d’autore, di storia della lingua, di ricerca 
stilistica e soprattutto metrica, che documentano una varietà di competenze 
davvero rara e sempre pari alla finezza della cura.

I saggi sono distinti in quattro sezioni: Sull’elaborazione delle Odi barba-
re, Poesie in rima, Esperienze filologico-critiche, Lingua. La prima parte inizia 
con una analisi sincronica delle Odi barbare del 1893, edizione in cui con-
fluisce l’esperienza poetica delle tre sillogi del 1877, delle Nuove odi barba-
re del 1882, delle Terze odi barbare del 1889. A livello di macrostruttura, le 
caratteristiche interne risultano subito evidenti: i due libri contengono un 
pari numero di odi – venticinque – e sono chiusi circolarmente tra un testo 
di proemio (Preludio) e uno di epilogo (Congedo) fortemente programmatici. 
Seguono, secondo un uso fine Ottocento piuttosto diffuso, cinque versioni da 
autori stranieri, che nelle precedenti edizioni di barbare mancavano. Ma nella 
disamina interna a ciascun libro, Capovilla individua sottilmente ragioni coe-
sive fra i testi, evidenziando parentele tra poesie, che già nelle sillogi prece-
denti avevano conosciuto relazioni di vicinanza. È il caso della sequenza delle 
cinque odi Nell’annuale della fondazione di Roma, Dinanzi alle terme di Cara-
calla, Alla Vittoria, Tra le rovine del tempio di Vespasiano in Brescia, Alle fonti 
del Clitumno. Capovilla coglie via via l’inanellarsi degli argomenti, i quali, pur 
non ubbidendo a una struttura rigidamente prefissata, nell’insieme concorro-
no a rappresentare un percorso che da un passaggio a un altro, gradualmente, 
raffigura un itinerario certamente sinuoso, ma sostanzialmente unitario. 

Così il primo libro si configura quasi come un viaggio attraverso le real-
tà più esemplarmente simboliche dell’Italia, dove i componimenti designano 
di volta in volta luoghi ‘forti’ della storia di una recentissima nazione: Roma, 
l’Umbria, Alessandria, il nord padano con il fiume Adda, il Garda, Verona; 
sfumando – verso la conclusione del libro – in un canto sostenuto dagli ideali 
risorgimentali, celebrativo della monarchia sabauda e, soprattutto, con climax, 
della regina Margherita: lei stessa figura aurorale di una realtà storica appena 
iniziata.

In questo viaggio Capovilla individua giustamente “stazioni” di maggio-
re e minor indugio. Dopo le due odi di ouverture, Ideale e All’aurora, fanno 
gruppo sei odi capitoline (dalla terza all’ottava). Seguono otto pezzi, di cui 
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cinque di ambientazione soprattutto padana e di evocazione storica di quel 
periodo medioevale tanto caro a Carducci (In una chiesa gotica, Nella piazza 
di San Petronio, Le due torri, Fuori dalla Certosa di Bologna, Su l’Adda, Da 
Desenzano, Sirmione, Davanti il Castel Vecchio di Verona). Poi, chiuso il pas-
saggio spaziale, il poeta aggiunge sei liriche che ora non celebrano più tanto 
i luoghi, quanto le figure che recentemente hanno conferito unità e senso a 
quell’itinerario stesso (Per la morte di Napoleone Eugenio, A Giuseppe Gari-
baldi, Scoglio di Quarto, Saluto italico A una bottiglia di Valtellina del 1848, 
Miramar), per terminare con la celebrazione della dinastia sabauda.

 Il secondo libro presenta caratteristiche contenutisticamente differen-
ti. Inizia, simmetricamente al primo, con un testo metapoetico, Cerilo, figu-
ra iconica in cui il poeta si rappresenta sciolto dal tormento della scrittura e 
sorretto in volo, come il cèrilo alcmanio, per amorosa cura di fanciulle. Vi si 
esprime un desiderio di libertà e altezza, che va ben oltre l’ottativo del cor-
rispondente testo di Ideale («A me la strofe vigile, balzante»): ora il poeta 
ambisce addirittura al volo. E qui parrebbe che il maestro – insieme al fram-
mento alcmanio già presentato dagli Esperimenti metrici del Mazzoni e citato 
da Capovilla – recepisca lo scatto verso uno spazio lirico più libero quale era 
rappresentato dalla straordinariamente fortunata raccolta da quell’adolescente 
che a lui aveva dedicato il suo libro d’esordio: «volino, balzino, / su su da ’l 
giovine core» (Canto novo, I, i, vv. 13-14). Mi sovvengono soprattutto i versi 
conclusivi dell’ode in cui d’ Annunzio dichiara la sua distanza, ormai, proprio 
da una Lilia marmorea che sta, in realtà, proprio per il Carducci: «Allor con 
ala più salda e libera / le strofi, erotte su da’ precordii, / allor co’ gabbiani 
selvaggi / voleranno pe ’l mare pe ’l mare» (Canto novo I, iii 61-64).

Nei testi successivi sono evocate soprattutto esperienze interiori, pre-
sentimenti, riflessioni, ripiegamenti lirici ed elegiaci, generalmente posti in 
relazione a un paesaggio toscano – quello della memoria – che invece è del 
tutto assente nel primo libro; esperienze, cioè, di momenti particolari della 
giornata e della stagione, della propria stagione. In apertura c’è l’autunno, poi 
l’inverno, poi una varia primavera (e quanto giovanissimo d’Annunzio vi fil-
tra!), poi ancora un po’ d’autunno, un’estate di sogno e, al termine, l’inverno 
cupo, definitivo, di Nevicata, ode immediatamente preceduta dal canto fune-
bre di Presso l’urna di Percy Bysshe Shelley. (Dunque, una struttura stagiona-
le sommersa, sia inedita rispetto alle tre raccolte di barbare precedenti, sia 
molto meno sistematica rispetto a quella strutturante del primo Canto novo, 
e che invece sembrerebbe essere prodromo a quell’ ‘ordine latente’ dei Canti 
di Castelvecchio, che Pascoli rivela all’amico Caselli: «C’è, vedrai, nei Canti, 
un ordine latente, che non devi rivelare: prima emozioni, sensazioni, affetti 
d’inverno, poi di primavera, poi d’estate, poi d’autunno, poi ancora un po’ di 
primavera triste, e finis»). 

Allo studio sincronico della silloge, Capovilla unisce una accuratissima 
indagine diacronica, relativa alla storia interna dei componimenti raccolti nel 
libro. Quasi a stretto giro di posta rispetto alla edizione critica delle Odi bar-
bare curata da Gianni Papini nel 1988, lo studioso, nel saggio che qui in par-
te si riproduce uscito in «Rivista di Letteratura Italiana» nel 1990, metteva a 
frutto sul piano critico i dati posti a disposizione dalla filologia, con esempla-
re ‘esame obiettivo’.

Rilevava la direzione degli interventi correttori, dimostrava – ad esempio – 
come Carducci avesse operato da un lato riducendo generalmente asserti me-
tapoetici; come – su altro piano ma con fini convergenti – avesse rintuzzato 
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gli esiti poetici più evidentemente memori della tradizione letteraria italiana, 
di Dante, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Chiabrera, cioè degli autori portanti 
della sua formazione, per cercare, invece, una cifra più consona ai tempi e al 
nuovo clima europeo, nella memoria di letterature straniere, di cui Capovilla 
riconosce le non rare emersioni. È il caso di Leconte de l’Isle, Poèmes anti-
ques già segnalato da Papini, ma qui analizzato minutamente e in relazione a 
un vettore più generale di agnizioni, o del Platen di Die Pyramide des Cestius, 
dove lo sviluppo tematico è per molti versi parallelo a quello della barbara 
Roma, o del Poe – plausibilmente tradotto da Baudelaire – del The Raven, vi-
sibile in filigrana all’interno del testo di Nevicata, o del Gray dell’Elegia sopra 
un cimitero di campagna tradotta da Melchiorre Cesarotti.

L’escussione delle testimonianze autografe è fruttuosa anche relativamente 
alla soluzione di problemi interpretativi. Ad esempio, in Ideale i vv. 9-12 «E 
i ruinati giù pe ’l declivio / de l’età mesta giorni risursero, / o Ebe, nel tuo 
dolce lume / agognanti di rinnovellare», che erano stati interpretati dal Valgi-
migli nel senso di una considerazione generale dello scorrere del tempo, risul-
tano riferiti al tempo individuale del poeta, che nella strofa successiva scrive, 
e subito cassa: «se l’avvenire mio».

Oppure si veda il caso di Alle fonti del Clitumno, vv. 81 sgg. «Ride sepol-
ta a l’imo una foresta / breve, e rameggia immobile», preceduti nell’abbozzo 
da: «Ma giù nel fondo qual foresta nuova / m’arride e attragge a’ suoi silenzi 
strani?», cassato e rifatto in «Ma giù nel fondo una foresta nuova / sepolta a 
l’imo vegetal un’umida foresta [vegetal cassato anteriormente a tutto il resto]», 
in cui viene convincentemente dimostrato come il poeta rappresenti la vege-
tazione lacustre, che per limpidezza delle acque traspare dal fondo, e non il 
verde del paesaggio circostante che si rispecchia nella superficie del lago.

Altrettanto lucide sono le interpretazioni relative a Miramar e a Canto di 
marzo. Come si accennava all’inizio, la disamina delle varianti riguarda anche 
l’assetto metrico. Da questo punto di vista, gli accadimenti più rilevanti sono 
i metaplasmi, che possono verificarsi in direzioni diverse, o dalla tradizione 
italiana a quella barbara (Le due torri), o da strofe barbara ad altra strofe bar-
bara (Fuori della Certosa di Bologna) o dalla saffica al distico elegiaco e da 
questo all’alcaica (Il liuto e la lira) o dal verso sciolto a strofette puramente 
visive. L’indagine metrica si applica utilmente anche al singolo verso: all’esa-
metro, nel cui uso si riconosce la tendenza all’andamento anfibrachico di bre-
ve, lunga, breve, e al pentametro, in particolare a quello di Nevicata, dove 
il settenario tronco del primo emistichio è ricondotto non tanto all’esempio 
pascoliano della traduzione della Batracomiomachia, quanto alla collaborazio-
ne di Carducci con Mazzoni e Picciòla, con esemplare interazione di indagine 
storica e di ricerca metrica.

Ancora sulle barbare ritorna l’ultima sezione del libro, dedicata – come si 
diceva – agli studi linguistici. Pure da questa angolatura, lo studio di Capovil-
la procede sistematicamente ed esaustivamente attraverso i diversi piani lin-
guistici delle varianti di grafia, di fonetica, di lessico, di sintassi. Cito qualche 
esempio. Nella grafia, Carducci aggiunge spesso l’accento a scopo distintivo 
(subiti > súbiti); interviene con dieresi e maiuscole a precisare e impreziosire 
(saliente > salïente, storia > storïa, campidoglio > Campidoglio). Nella foneti-
ca, le correzioni prevedono monottongazioni (cuor > cor, nuova > nova), sop-
pressione di i prostetica, elisioni, degeminazione per cultismo, inserzione di d 
eufonica. Nella morfologia, i casi più interessanti si riscontrano nel passaggio 
di genere (gli alcioni > le alcioni – ma qui il cambiamento di genere ha fun-
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zione significativa sostanziale, dal momento che sono appunto le alcioni fem-
mine a sorreggere il volo di Cérilo –, cavalli > cavalle, tortori > tortore, tra le 
ciglia > tra cigli). Nella sintassi gli interventi correttori riguardano, per esem-
pio, l’aggiunta di articoli determinativi, o reduplicazioni intensive in sede di 
enjambement, o la ricollocazione dell’aggettivo, con accentuazione aulica. Più 
rare sono le modificazioni lessicali, per lo più volte ad impreziosire (raggiante 
> radïante; gialle > flave; infiammata > affocata; rosso>roggio), ma talvolta, 
più raramente di direzione opposta (erto > dritto, celere>rapido).

La seconda sezione del volume, intitolata Poesie in rima, prende in con-
siderazione problemi di genere vario riguardo a quattro liriche: San Martino, 
Lume di luna, All’autore del Mago, In riva al Lys. Nel caso di San Martino 
l’attenzione del critico punta in primis sul significato della collocazione all’in-
terno della silloge di questa famosa lirica, ultima anacreontica del libro terzo 
e perciò quasi congedo dal metro impiegato in molti componimenti preceden-
ti, mentre nel contempo il poeta prende le distanze anche dal consueto regi-
stro linguistico. Successivamente lo studioso ne esamina il singolare processo 
elaborativo, passato attraverso tre redazioni, scritte tutte e tre nel giro di due 
sole ore. Il fatto di maggior rilievo di questo itinerario poetico è – secondo 
Capovilla – la persistenza di alcune cellule di derivazione nieviana – già se-
gnalate da Dante Isella e da Arnaldo di Benedetto, ma in questa sede consi-
derate all’interno di una riflessione di più ampio respiro, secondo cui non è 
da escludere che la suggestione di Nievo abbia agito anche a livello metrico: 
Carducci infatti si era procurato una copia del Canzoniere di Nievo nel 1873, 
poco prima di concepire Pianto antico, odicina caratterizzata dal medesimo 
metro di San Martino.

 Nel caso successivo di Lume di luna Capovilla pone interrogativi sulle 
ragioni di esclusione dalle Rime nuove di questo rispetto destinato al terzo 
libro della raccolta.

Anche a proposito delle altre due liriche, dedicate a Severino Ferrari, si 
aggiungono particolari e ragioni inedite alle indagini già operate – nel caso 
di All’autore del Mago – da Roberto Tissoni e da Alberto Brambilla, con un 
puntuale confronto tra il testo carducciano e la Colascionata prima a Ridiverde 
di Pascoli, apparsa sulla «Cronaca Bizantina» il primo dicembre 1882. Capo-
villa dimostra come Carducci segua in parallelo il testo pascoliano, distaccan-
dosene tuttavia proprio alla fine. Ci si potrebbe chiedere: forse che in cauda si 
nasconda un po’ di venenum? Ecco i versi conclusivi: «Ed a’ tuoi pioppi ne le 
notti chete / noi chiederem con desïosa fé: / – O alti pioppi che tutto vedete, 
/ ditene dunque: Biancofiore ov’è? // Siede in riva a un bel fiume? O il colle 
varca / tessendo al capo un cerchio agil di fiori? / O dentro una sestina del 
Petrarca / beata ride i nostri vani amori?». Come si vede, Biancofiore, cioè 
il sogno della poesia, risiede in un luogo altro rispetto a quello romagnolo 
individuato da Pascoli e fin dalla Colascionata per sempre rimpianto («Ma da 
quel nido rondini tardive, / tutti, tutti sfrattammo un giorno nero: / io, la mia 
patria or è dove si vive; / gli altri, son poco lungi – in cimitero. // Così non 
verrò più nella calura / tra que’ tuoi polverosi biancospini…»). Sta di fatto, 
che il ritorno prospettato da Carducci in questa clausola del 1884 è molto 
simile, per stagione, ambientazione e struttura sintattica caratterizzata da una 
successione di interrogativi, a quello auspicato un anno dopo da Severino, in 
chiusura dei suoi primi Bordatini («Scenderò nelle rive di Provenza / in tra 
una fioritura di poeti; / bisbiglian sulle rive del Druenza / e s’inghirlandan 
placidi e segreti … Ma forse si vagella, o pur si sogna? / forse è d’Autunno? 
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È un saporito bere. / Non son queste le rive di Borgogna?»). Con la continui-
tà di tale sistema allusivo si veniva a figurare, pertanto, quasi una linea di suc-
cessione che da Carducci andava, appunto, a Severino. E non a caso, nell’au-
tunno seguente del 1886, per le nozze dell’amico, un sensibilissimo Pascoli, 
nella sua prima silloge, indicava un luogo che – lungi da memorie dirette o 
indirette di Petrarca, di Laura, di rivi e ghirlande – si identificava con una 
camera della memoria, in cui occorresse ritornare, per riprendere possesso di 
una lingua che fosse veramente originaria, e non di scuola.

Nel caso successivo di In riva al Lys, Capovilla evidenzia – accanto a esiti 
chiaramente petrarcheschi – una inedita filigrana dantesca, da Inferno VIII, 
23, ma anche da Purgatorio VIII, 57 «Quant’è che tu venisti / a pie’ del mon-
te per lontane acque?», da Purg. V, 94-95, e ancora XXVI, 71. 

La terza sezione comprende tre saggi: Il confronto con De Sanctis e il ‘caso’ 
Montefrèdini, I presupposti del saggio Musica e poesia nel mondo elegante del 
sec. XIV, Il testo del Canzoniere e l’esame originale. Il primo ricostruisce passo 
passo, con ineccepibile cura di informazione, la vicenda dei rapporti polemici 
intercorsi tra Carducci e De Sanctis, tra la scuola filohegeliana di Napoli e 
la scuola positivista di Bologna. Dagli anni ’70, fino a ben oltre la morte di 
Francesco De Sanctis avvenuta nel 1883, la querelle continuò attraverso Bene-
detto Croce fino a comprendere tutto il primo decennio del Novecento, oltre 
la scomparsa anche dello stesso Carducci.

All’interno di tali coordinate culturali, Capovilla ricostruisce la vicenda 
particolare, ma ben significativa della società e della vita accademica del tem-
po, di Francesco Saverio Montefrèdini, giovane e promettente critico forma-
tosi a Napoli con De Sanctis e approdato poi a Bologna, nel cui ambiente 
tuttavia si mosse piuttosto incautamente, con disappunto di Carducci, che ini-
zialmente lo aveva accolto con benevola considerazione.

Assolutamente rilevante è anche il saggio intermedio di questa sezione, 
dedicata al Carducci autore di Musica e poesia nel mondo elegante italiano del 
secolo XIV, saggio considerato da Guido Capovilla non solo nel contesto de-
gli interessi carducciani sia precedenti (di almeno un decennio) sia seguenti 
(soprattutto dell’anno successivo, con la fondamentale raccolta di Cantilene 
ballate strambotti e madrigali del 1871), ma anche sottilmente indagato nel 
pertinace tentativo di Carducci di asserire l’ antichità e autoctonia della tradi-
zione popolare italiana, oltre che linguistica, delle sue forme strofiche, a ogni 
costo risospinte verso radici romane, immuni da influssi stranieri. 

Il medesimo nitore caratterizza anche il saggio, inedito, sul Carducci filo-
logo e critico del Canzoniere petrarchesco. Ancora una volta, Guido Capovilla 
– dopo aver riannodato i vari fili della vexata quaestio relativa alla bipartizione 
interna dei RVF e della numerazione degli ultimi componimenti – rappresenta 
nel dettaglio, e fondandosi soprattutto sulle testimonianze epistolari, le diver-
se ragioni critiche, con cui Carducci intervenne nella soluzione del problema. 
Il maestro aveva accanto, come sempre, il fido Severino. E fu infatti Severino 
Ferrari a mettersi al lavoro, dopo la pubblicazione della lettera aperta di Giu-
seppe Salvo Cozzo a Carducci, e a mettere a fuoco, via via, per forza di colla-
zioni, i termini della questione.

Nonostante una iniziale propensione a situare la cesura tra rime in vita e 
rime in morte di Laura prima della canzone CCLXIV, la scelta definitiva di 
Carducci fu per far iniziare la seconda parte con il sonetto CCXVII, Ohimé il 
bel viso, mentre nel contempo – in merito alla numerazione degli ultimi tren-
tuno componimenti – adottava l’ultima soluzione del Petrarca, mantenendo 



Biblioteca

318

tra parentesi quadre i numeri della posizione materiale. Ma se alla correzione 
delle bozze collaborò anche M. Menghini, come Capovilla ricava dalla com-
pulsazione del carteggio di Carducci col Menghini, resta ben difficile, conclu-
de lo studioso, riconoscere con esattezza nella riproduzione testuale se la par-
te effettivamente svolta da Severino – e in misura minore dal Menghini – ab-
bia sempre tenuto conto di una precisa autorizzazione da parte del Carducci.

 Chiude il libro, nella sezione linguistica che in gran parte inerisce le Odi 
barbare, come già si è detto all’inizio, il lungo saggio Aspetti metalinguistici 
dell’epistolario, in cui Capovilla fornisce una ricca rassegna delle insorgenze 
metalinguistiche rintracciate all’interno delle lettere: segni tanto più significa-
tivi e preziosi, in quanto Carducci non entrò mai direttamente nella polemica 
linguistica di fine secolo. Ed è proprio un atteggiamento di ironico divertis-
sement, cioè di sostanziale considerazione della questione da un punto di vi-
sta più alto, che la rassegna di Guido Capovilla esemplifica. A volte, il modo 
più rapido per esprimere giudizi su usi linguistici è il ricorso alla sottoline-
atura, che evidenzia sottintesi per lo più negativi e magari seguiti da punti 
esclamativi o da incidentali del tipo «come si dice». Le chiose riguardano più 
frequentemente neologismi o gallicismi, talvolta già presi di mira dai puristi, 
come «Dimmi che aborri e fastidisci, quanto merita, la pamfletaria insulsis-
sima votissima luridissima poesia moderna» (28 marzo 1864); oppure come 
«Quantunque desiderevolissima mi sia una tua lettera, nelle circostanze ordi-
narie (così, amica mia, si parla e si scrive) posso aspettarla bene qualche ora 
in più» (28 ottobre 1876). Salace e gustosa – e quanto mai attuale – la nota 
sul francesismo della parola conferenza: «…feci ieri qui la prima e l’ultima 
conferenza. … Se l’amor patrio degli italiani vuol andare innanzi a forza di 
conferenze vuol dire da vero che ha poco olio nella lucerna. Già di confe-
renza io aborro la parola e il fatto. La parola è francese, e sa di pulpito e di 
accademia, di Nôtre Dame e di Sorbona. Il fatto è una ciarlataneria. Chi vuol 
conferire col pubblico, deve esser certo in sé di recar qualcosa di nuovo, di 
utile, di bello. … Scusatemi dunque e insegnate voi agli italiani che dovrebbe-
ro parlar meno, lavorare di più e qualche volta pensare» (12 marzo 1893). 

Credo che da questa esemplificazione si possa intuire quanto gli studi rac-
colti in questo volume siano importante e preziosa premessa ad aperture di 
ricerca intorno alla poesia e al pensiero carducciano e – specialmente in rela-
zione alle Odi barbare – preparino il terreno per commenti futuri corroborati 
da una rarissima competenza linguistica, metrica, storica, tematica.

Anche per questi motivi, la perdita prematura di Guido Capovilla lascia 
non solo in chi lo ha conosciuto una malinconica nostalgia di rara gentilezza, 
ma insieme il vuoto di una complessa figura di intellettuale non facilmente 
iterabile.

                 Nadia Ebani

Giovanni Albertocchi, «Non vedo l’ora di vederti». Legami, affetti, ritrosie, nei 
carteggi di Porta, Grossi & Manzoni, Firenze, Editrice Clinamen, 2011.

Sempre sulle orme dell’amato e lungamente studiato Manzoni, l’ultima fa-
tica di Giovanni Albertocchi scandaglia e porta in superficie la filigrana di 
«legami, affetti, ritrosie» creatasi grazie ai carteggi tra gli illuminati esponenti 
dell’intellighenzia milanese durante la prima metà del XIX secolo. Leggendo 
a fondo gli scambi epistolari intercorsi tra la ristretta cerchia di illustri mila-




