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Opera giovanile, gli Juvenilia (1850-1860) affondano le loro radici nella prima opera poetica carducciana, ossia le Rime del 1857, dedicate alla memoria di Giordani e Leopardi
(un modo, questo, per reagire al tenerume romantico e rivendicare invece un severo ideale artistico). Il titolo, tuttavia, non tragga in inganno: seppur opera giovanile e sorta di
apprendistato, ad essa Carducci dedicò tempo e intelligenza, correggendo, sistemando e
riorganizzando il volume in modo incessante. Il senso ultimo del libro è tutto nel sonetto
proemiale dedicato a Giuseppe Chiarini: conservare e al contempo rinnovare l’eredità di
Dante (ossia della tradizione romanza) e di Virgilio (ossia della tradizione classica).
L’edizione critica propone il testo degli Juvenilia secondo l’ultima volontà dell’autore,
individuata nella seconda edizione delle Poesie (1902), e lo accompagna con l’apparato
delle varianti a stampa; fornisce inoltre la documentazione relativa ai materiali preparatori (stesure manoscritte, bozze, prime edizioni in rivista) e una rapida presentazione
delle singole liriche. Completano il volume un’Introduzione, una Nota al testo, un Elenco
dei testimoni a stampa e una Tavola metrica.

Claudio Mariotti è docente di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado (Liceo).

Ha edito i Bordatini di Severino Ferrari (Lanciano, 2012), la prima edizione di Primo vere
di Gabriele d’Annunzio (Lanciano, 2016) e, fornendone l’edizione critica, i Lyrica di Enrico
Panzacchi (Roma, 2008), Nova polemica (Cesena, 2011) e Postuma di Lorenzo Stecchetti
(Roma, 2001), quest’ultimo volume assieme a Mario Martelli. Suoi contributi sono apparsi su vari periodici tra cui «Studi Novecenteschi», «Italianistica», «Filologia & Critica»,
«Interpres», «Strumenti Critici», «Critica Letteraria» e «Studi Medievali e Moderni». Per
Mucchi ha curato il Libro dei versi di Arrigo Boito (2008).
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