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Andrea Campana 
Il commento Carducci-Ferrari al Canzoniere petrarchesco 

 
1. Descrizione del commento 

 
Le Rime di Francesco Petrarca di su gli originali commentate da Giosuè 

Carducci e Severino Ferrari venne stato stampato a Firenze, presso l’editore Giulio 
Cesare Sansoni, nel 18991: consta di 596 pagine totali, 48 introduttive e 548 per testo 
petrarchesco, commento e indici finali. Dunque un’opera corposissima. Si apre con 
una Prefazione (pp. III-XLI), illuminante sul metodo seguito per allestire il 
commento, a firma congiunta di Giosue Carducci e di Severino Ferrari, suo allievo 
(in realtà ne era autore il solo Carducci; ma cfr. infra), e datata «Bologna, 2 febbraio 
1899». Dopo tale Prefazione, un Indice dichiarativo delle abbreviazioni adoperate 
nelle varianti e nel commento (pp. XLIII-XLV), che reca, nella prima parte, 48 
abbreviazioni (di edizioni, annotazioni, commenti, esposizioni ecc. del Canzoniere) 
impiegate nel commento, e, nella seconda, le abbreviazioni delle opere latine 
dell’autore, tutte citate «dall’edizione di Basilea, ap. Seb. Henrichus Petri, 1581, t. II, 
in f.o» (p. XLIV). A seguire, prima del Canzoniere, un errata-corrige, intitolato 
Correzioni ed aggiunte (p. XLVII). 

Il Canzoniere è suddiviso nelle due parti canoniche: Sonetti e Canzoni in vita 
di Madonna Laura, pp. 1-366 (Canzoniere I-CCLXVI), e Sonetti e Canzoni in morte 
di Madonna Laura, pp. 367-522 (Canzoniere CCLXVII-CCCLXVI). I tesi sono 
riproposti dai due curatori nel modo che segue: dopo un numero romano, che indica 
la posizione del componimento all’interno del Canzoniere, una breve sintesi ne 
riassume il contenuto; di seguito viene dato il testo, senza spazi interstrofici (le strofe 
sono indicate con rientri tipografici) e con una numerazione araba dei versi collocata 
a sinistra; seguono, dopo il testo, qualche nota di variantistica, note a piè di pagina su 
doppia colonna divisa da una linea continuata e, leggermente staccato, un 
approfondimento che discute problemi specifici riguardanti il testo appena riportato. 

Chiudono l’opera un indice, compilato da Giovanni Federzoni, Dei vocaboli e 
dei modi illustrati nel commento (pp. 523-540), cioè un indice insieme lessicale, dei 
nomi e tematico, anch’esso su doppia colonna divisa da linea continuata, e un Indice 
alfabetico delle Rime (pp. 541-548), ovvero quello che noi chiamiamo più 
normalmente “Incipitario”: di ogni incipit vengono indicati in abbreviazione la forma 
metrica (ad es.: «s.» per «sonetto»; «s.a» per «sestina», ecc.) e il commentatore (con 
asterisco singolo Carducci, responsabile di 205 rime; con quello doppio Ferrari, 
responsabile di 161 rime). 

 
2. La Prefazione 

 
Essenziale, per comprendere le ragioni metodologiche sottese al commento, è 

la Prefazione, a firma – come dicevamo – Carducci-Ferrari, anche se del solo 
Carducci: essa è infatti «sostanzialmente identica […], salvo il passaggio delle forme 

 
1 D’ora in avanti indicato semplicemente come edizione Carducci-Ferrari. 
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pronominali e verbali dal singolare al plurale, avendo alla fine il maestro 
generosamente voluto associare a sé il discepolo anche in quella parte del lavoro che 
era stata frutto esclusivo delle sue fatiche»2, a quella anteposta da Carducci al suo 
Rime di Francesco Petrarca sopra argomenti storici morali e diversi. Saggio di un 
testo e commento nuovo col raffronto dei migliori testi e di tutti i commenti (in 
Livorno, coi tipi di Franc.[esco] Vigo, 1876), appunto «un saggio o piuttosto 
un’anticipazione»3 del commento a quattro mani uscito nel 1899. 

Si tratta di una prefazione tecnica, “tutta cose”, che non lascia alcuno spazio a 
rilievi estetici, sentimentali o impressionistici sull’arte petrarchesca, e che pone in 
chiaro innanzitutto i tempi di attuazione e la divisione interna del lavoro di 
commento. Inizia infatti con queste delucidazioni: 

 
Di noi due che ora diamo questa edizione commentata delle Rime di Francesco Petrarca, 

l’uno [s’intenda: Carducci] si mise al lavoro nell’aprile del 1860 e ne pubblicò un saggio nel ’76 
[quello sopra cit.], l’altro [s’intenda: Ferrari] si accompagnò nell’ottobre del 1893 a riprendere di 
conserva e finire esso lavoro: del quale fu chiara fin da principio e determinata alla mente di chi vi 
si mise e la ragione e la maniera4. 

 
Il seguito della Prefazione si può suddividere in due parti. 
Una prima parte è dedicata alle questioni ecdotiche legate al Canzoniere, sulle 

quali il Carducci fa rigorosamente il punto sulla situazione, nella certezza che «la 
prima cura di chi pubblichi e commenti l’opera d’uno scrittore classico ha da essere 
intorno al testo», e che la lezione da riproporre a chi legge non dev’essere quella «che 
piace» o «che si affaccia allettatrice improvvisa da questo o quel codice più o meno 
antica», ma quella «che uscì ultima dalla penna dell’autore […]»5. 

Nel ’76, quando stende, di fatto, la Prefazione, Carducci aveva ormai maturato 
una solida esperienza filologica, nell’orbita della Scuola storica e della bolognese 
Commissione per i testi di lingua presieduta prima da Francesco Zambrini e poi da lui 
stesso (tra 1888 e 1907, l’anno della morte), producendo, fra le altre cose, le Rime di 
Matteo di Dino Frescobaldi (Pistoia, Soc.[ietà] tip.[ografica] Pistoiese, 1866), 
Cantilene e ballate (Pisa, Nistri, 1871) e Intorno ad alcune rime dei sec. XIII e XIV 
ritrovate nei memoriali dell’archivio notarile di Bologna (Imola, Galeati, 1876). Egli 

 
2 Roberto Tissoni, Carducci umanista: l’arte del commento, in Mario Saccenti (a cura di), Carducci e la 

letteratura italiana. Studi per il Centocinquantenario della nascita di Giosue Carducci, Atti del Convegno (Bologna, 
11-13 ottobre 1985), con la collaborazione di Maria Grazia Accorsi, Elisabetta Graziosi, Anna Luce Lenzi, Anna 
Zambelli, Padova, Antenore («Medioevo e Umanesimo», 71), 1988, pp. 47-113: 88. 

3 Ivi, p. 77. Sui rapporti di Carducci col Vigo, oltre al carteggio con l’editore e col Chiarini, che fu 
intermediario, cfr. il ricordo del figlio dell’editore, Pietro, Giosue Carducci e un editore-tipografo livornese, in 
Miscellanea storico-letteraria a Frascesco Mariotti nel cinquantesimo anno della sua carriera tipografica etc., Pisa, 
Pacini, 1907, pp. 54-56; e, più recentemente, Chiara Colleluori, Il primo Petrarca di Giosue Carducci, tesi di laurea in 
filologia italiana, relatore Paola Vecchi, correlatore Bruno Bentivogli, Università degli studi di Bologna, Facoltà di 
lettere e filosofia, Corso di laurea in linguistica italiana e civiltà letterarie, A. A. 2008/2009. 

4 Edizione Carducci-Ferrari, p. III. 
5 Ibidem. 



 3 

univa dunque le competenze di storico della letteratura a quelle di filologo, e poteva 
perciò asserire – ciò che non era affatto scontato in una critica ancora incerta suoi 
propri fondamenti come quella del terzo quarto del XIX sec. – che, per la restituzione 
di un testo, non esiste «[…] niuna maggiore certezza che lo scritto di man propria 
dell’autore o fatto sotto i suoi occhi e la stampa che da quello scritto più o meno 
immediatamente proceda»6. 

Carducci fa la rassegna prima dei testimoni mss.7, poi di quelli a stampa8, 
sempre riportando in modo chiaro le ubicazioni e le segnature dei primi e i lemmi 
bibliografici dei secondi, fino a concludere tale recensio indicando in modo 
inequivoco le proprie scelte riguardo alla lezione da prendere a testo: 

 
Così fondamenti all’opera nostra e instrumenti al nostro lavoro furono: 1) i frammenti 

autografi, archetipi, nel cod. vatic. 3196; loro appendici e lor riproduzioni: 2) il manoscritto 
originale nel cod. vatic. 3195: 3) l’edizione padovana 1472: 4) l’edizione aldina 1501. La bella 
stampa del Mestica (Firenze, Barbèra, 1896) ci venne a soccorrere delle ricche e utili note a lavoro 
inoltrato (pag. 241, CLV), quando avevamo già restituito le rime nell’ordine del codice a cui del 
resto erano abituate fino all’edizione del Marsand (Padova, 1819)9. 

 
Lo ribadiamo: questa è una procedura che oggi è divenuta abituale, perfino 

banale per ogni edizione commentata di testi letterari, ma che non era abituale nel 
periodo in cui Carducci la seguì per allestire la sua esegesi dei Rerum vulgarium 
fragmenta. Occorre aver ben chiaro questo dato, altrimenti si rischia di non afferrare 
la novità estrema, senza esagerazioni “epocale” dell’edizione Carducci-Ferrari. 

Una seconda parte della Prefazione è invece dedicata, con uguale acribia, a 
tracciare la storia dei commenti al Canzoniere, dal Quattrocento all’Ottocento. Così 
scrive Carducci a proposito dell’importanza, anzi della necessità di tale operazione: 

 
Dopo l’intera e sicura conoscenza della storia del testo, chi prende a commentare un autore 

ha da conoscere e da esaminare tutto ciò che prima di lui è stato fatto intorno alla esposizione e 
illustrazione di quello. Ciò è naturale, se bene gli ultimi commentatori italiani del P.[etrarca] non ci 
abbian pensato10. 

 
Carducci divide l’esegetica petrarchesca in quattro età: la prima dal 1470 al 

1525 (Bernardo Ilicino, Antonio da Tempo, Francesco Filelfo, Girolamo 
Squarciafico); la seconda dal 1525 «per tutto il rimanente del secolo decimosesto»11 
(Fausto da Longiano, Silvano da Venafro, Marco Mantova Benavides, Alessandro 
Vellutello, Bernardino Daniello, Giovan Andrea Gesualdo da Traietto, Lodovico 

 
6 Ibidem. 
7 Ivi, pp. IV-XVIII. 
8 Ivi, pp. XVIII-XXII. 
9 Ivi, pp. XXII-XXIII. 
10 Ivi, p. XXIV. 
11 Ivi, p. XXVI. 



 4 

Castelvetro); la terza «dal decimosettimo al principio del secolo nostro»12 (le 
Considerazioni di Alessandro Tassoni ristampate dal Muratori, l’abate Sebastiano 
Pagello, Anton Maria Salvini, Vittorio Alfieri, De Sade); e, infine, la quarta, 
l’Ottocento (Valentino Crescini, Antonio Marsand, Niccolò Giosafatte Biagioli, 
Giacomo Leopardi, Luigi Domenico Spadi, Lorenzo Mascetta). 

Di tutti i commenti chiamati in causa nelle quattro età vengono riportate le 
informazioni bibliografiche. La preferenza di Carducci cade però senza dubbio sulla 
età seconda, definita «dei grandi lavori intorno al Canzoniere»13. Della terza, lo 
studioso segnala poi in modo speciale i Mémoires pour la vie de F.[rançois] 
P.[étrarque] di Jacques-François-Paul-Aldonce De Sade, «pieni di un’erudizione così 
fondamentale intorno alla vita e agli scritti del P.[etrarca], che da essi veramente 
move e s’instaura la critica petrarchesca»14. 

Il discorso si fa più complesso e articolato in relazione all’Ottocento, specie là 
dove Carducci asserisce che «i due veri commentatori del P.[etrarca] in questa età 
furono il Biagioli e il Leopardi»15, ossia i precedenti più vicini e “concorrenziali” 
rispetto all’edizione Sansoni, entrambi stroncati senza mezzi termini. Si leggano 
direttamente le considerazioni carducciane a questo proposito: 

 
Il primo [Biagioli] è un apologista, ed ha pur troppo delle apologie la verbosità e la 

contumelia che disgusta: il secondo [Leopardi] è uno scoliaste, secco e inutile in più d’un luogo. Il 
Biagioli, che pure portò primo maggior luce in certe interpretazioni ed è ricco di raffronti utili del 
P.[etrarca] a Dante, fu biasimato oltre il giusto, e ora è obliato: il Leopardi fu lodato sopra il merito, 
e si ristampa tuttavia. E pure il concetto del commento leopardiano è sbagliato. Come se il 
Canzoniere fosse un libro da porre in mano ai bambini! come se i forestieri potessero arrivare a 
capirlo prima di saper della lingua italiana molto più che non occorra per Dante! come se le donne 
oggigiorno, quando non sien privilegiate di finissimo e delicato ingegno e sentimento e di molto 
elegante coltura, possano leggere il P.[etrarca]! Aggiungi che il Leopardi, così a casa sua con la 
filologia greca e latina, non aveva studiati gli scrittori italiani che a esercizio di stile e a suo diletto: 
ond’egli spiega quello che tutti hanno spiegato, se bene molto meglio degli altri, ma ne’ luoghi 
oscuri e dubbi tituba e incespica, e cade anche in certe interpretazioni che non paion da lui. E poi 
quel grande intelletto, condannato ai lavori forzati d’un commento per le donne e anche per li 
bambini, finì, che che egli ne dicesse, coll’annoiarsi, e tirò via. Con tutto ciò riferiamo delle sue 
spiegazioni più spesso che non degli altri, perché nella comune interpretazione è sempre e senza 
paragoni più degli altri conciso ed elegante16. 

 
Ma la duplice stroncatura operata qui dal Carducci, che ad alcuni potrà apparire 

– e in certa misura fu, specie per Leopardi – ingenerosa, era volta soprattutto a 
demarcare un limes, un “confine storico” tra l’edizione Carducci-Ferrari e l’esegetica 

 
12 Ivi, p. XXXI. 
13 Ivi, p. XXVI. 
14 Ivi, p. XXXII. 
15 Ivi, p. XXXVI. 
16 Ivi, pp. XXXVI-XXXVII. 
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petrarchesca della prima metà del secolo (il commento di Biagioli era infatti uscito 
nel 1821, e quello di Leopardi nel ’26). 

In particolare, il Petrarca leopardiano, che pure aveva avuto un discreto 
successo di riedizioni nel corso dell’Ottocento, in forza non solo – è da credere – del 
nome del suo curatore ma anche di una sua effettiva praticità, pareva a Carducci anni-
luce lontano dalla sua opzione di commentatore, intimamente condivisa anche dal 
Ferrari, una opzione comprensiva-specialistica antitetica a quella sintetica-divulgativa 
del poeta recanatese. Insomma, tra Leopardi e Carducci, al di là della differente 
“occasione” dei loro lavori, correvano due differenti maniere d’intendere l’arte del 
commento; e la dicotomia che li divideva, fra chi sceglie la via della chiosa essenziale 
e breve e chi invece quella abbondante e scientifica, è in atto ancor oggi, quando si 
annoverano commenti minimali e diluviali (sebbene oggi prevalga di gran lunga, nel 
commercio, il primo tipo di commento, “leopardiano”). Carducci aveva capito che la 
bontà del commento Leopardi stava prevalentemente nella explanatio verborum, ma 
non poteva esimersi dallo stigmatizzare, in tale commento, l’assenza di ciò che per lui 
era il presupposto di ogni lavoro del genere: la completa storicizzazione dell’opera 
presa in esame17, vale a dire la profusione di dati descrittivi, non meramente eruditi 
ma coessenziali alla lettura, attorno al metro, alla varia lectio, ai riferimenti storici o 
inter-/intra-testuali. 

Tuttavia, pur comprendendo le motivazioni più autentiche del giudizio, 
dobbiamo dire che Carducci, nel formularlo, non fu a sua volta buono storico, nel 
senso che non considerò a sufficienza le circostanze esterne che condussero il 
Leopardi a commentare il Canzoniere. Siamo dunque assolutamente d’accordo col 
Tissoni quando scrive: 

 
Carducci ha avuto torto nel non tenere abbastanza in conto genesi e destinazione di quel 

lavoro del povero Leopardi: un lavoro di cassetta accettato ai patti duri offerti dalla nascente 
industria editoriale lombarda, e inserito in quella commerciale e andante “Biblioteca amena ed 
istruttiva per le donne gentili” che l’editore Stella aveva rilevato dal tipografo Giovanni Pirotta18. 

 
Piuttosto, in questa quarta età, Carducci trova di nuovo in terra francese un 

lavoro ottimo sotto ogni punto di vista: La chronologie du Canzoniere de 
P.[étrarque] par Henry Cochin, Paris, Bouillon éditeur, 1898, «commento, in piccola 
mole, intiero, finissimo, di cronologia, di critica, d’estetica, così a ciascun singolo 

 
17 Questo tratto era già stato notato dal Contini nella sua Presentazione all’anastatica dell’edizione Carducci-

Ferrari stampata nel 1956 a Firenze, Sansoni («Biblioteca Carducciana», XIII), pp. VII-XVIII: X-XI. 
18 Tissoni, Carducci umanista…, cit., p. 89. Parimenti, in base alle giuste osservazioni addotte dal Tissoni, 

appare totalmente fuori strada, riguardo alla valutazione del commento leopardiano, anche Contini nella sua 
Presentazione dell’edizione Carducci-Ferrari: «In realtà, l’ideale che il Leopardi si prefigge nel suo commento, anzi 
interpretazione, è d’un raro e, mettiamo pure, desolato rigore illuministico, vòlto a una totale semanticità della lingua al 
di fuori d’ogni storia. Omaggio a suo modo all’assolutezza espressiva del Petrarca […], l’interpretazione leopardiana 
[…] si limita a trasferirne la lettera nella prosa di un’altra acronia, sfrondata di qualsiasi armonica evocativa e 
sentimentale, e anche sottratta al privilegio di lingua speciale, al monopolio letterario […]» (Contini, Presentazione…, 
cit., p. X). 
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componimento come all’intera opera volgare di F.[rancesco] P.[etrarca]»19, del quale 
Carducci e Ferrari hanno potuto usufruire, viste le date, solo per le Rime in morte20. 

Si arriva così ad una conclusione, che riassume, dopo quanto detto, le 6 istanze 
metodologiche che hanno informato l’edizione Carducci-Ferrari: 1) indicare «il 
tempo, l’occasione, l’argomento di ciascuna poesia»; 2) indicare «gli accenni e le 
allusioni che il poeta abbia fatto qua e là ad avvenimenti della sua vita o del secolo, 
alle costumanze, alle credenze, alle opinioni dell’età sua»; 3) «interpretare il senso»; 
4) «illustrare brevemente le erudizioni classiche», ossia l’ipotesto poetico greco-
latino dell’opera; 5) indicare l’influsso sul Canzoniere non solo dei poeti ma anche 
dei «prosatori latini» e degli «scrittori ecclesiastici»; 6) «raffrontare in certe proprietà 
e usi la lingua del lirico del trecento a quella massimamente di Dante e del Boccaccio 
e poi anche degli altri di quel secolo»21. Una conclusione che ha del rivoluzionario, e 
che spiana la strada al nostro modo odierno d’intendere un commento critico, come 
cercheremo di approfondire nel prossimo paragrafo. 

 
3. Storia e importanza del commento Carducci-Ferrari 

 
Nella assai scarna bibliografia dedicata all’edizione Carducci-Ferrari, la 

Presentazione di Gianfranco Contini all’anastatica del 1956 (cfr. qui, nota 17) 
rappresenta il titolo più prezioso. In prima istanza essa fornisce la storia compositiva 
ed editoriale del commento, che riproduciamo alla lettera in quanto oltre modo 
precisa ed esaustiva: 

 
Sulla storia esterna del commento ragguaglia l’Edizione Nazionale del carteggio. Da esso 

risulta che un commento carducciano al Petrarca fu annunciato presso il Barbèra fin dal 1860 (si 
veda in particolare la lettera a quell’editore del 28 agosto 1860: Lettere, II 133), e che il Carducci vi 
attese per un anno e mezzo (V 115) o due (VIII 116). L’interruzione del lavoro fu significata al 
Barbèra il 21 aprile 1864 (IV 58), ma si confermò solamente dopo che l’editore fiorentino non 
accettò il piano, evidentemente troppo esteso per lui, propostogli il 26 ottobre di quell’anno (IV 
113-4). Il Barbèra tornò alla carica, prima per interposta persona alla fine del ’66, poi direttamente 
qualche mese dopo, chiedendo un commento intero ma scheletrico, forse un Leopardi rimaneggiato; 
ma il Carducci rifiutò energicamente, addossandogli violentemente la responsabilità del fallimento 
del 1864 (V 48-9, 115-7 e 118-9): «il Petrarca intero non è libro per le scuole e forse né meno pei 
giovani», per i quali comunque basterebbe il Leopardi, «inarrivabile» nei limiti della lettera e da 
non toccare. Si mitiga un poco a partire dal maggio 1867 (V 121); ed essendo tornato all’impegno, 
invoca anche quello per rifiutare (al Reggente dell’Università di Bologna: V 155) il trasferimento 
alla cattedra di latino a Napoli, disposto sotto il ministro Broglio. «Io non so a chi possa far paura 
un uomo che a questi giorni commenta il Petrarca», chiosava non senza ragione al Barbèra il 29 
gennaio 1868 (V 194). A questa fase si riferisce la prima redazione della prefazione, ora 
nell’Edizione Nazionale delle Opere (XI 271-309), che è appunto del 1868, anno in cui si cominciò 
addirittura a stampare il commento; e il lavoro del Carducci proseguì fino al 1870, quando rimase 

 
19 Edizione Carducci-Ferrari, p. XXXIX. 
20 Ibidem. 
21 Ivi, p. XL. 
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definitivamente sospeso. «Lavoro che mi ha occupato più o meno il meglio della gioventù, dal ’60 
al ’70», scriveva egli al Berbèra nel 1873 (VIII 347); e: «il lavoro era tale, quale nessuno è capace 
di farlo ora in Italia, ora che il Tommaseo è troppo vecchio» (VIII 116). Nella prima di queste 
lettere, del 22 novembre, il Carducci suggerisce, per il centenario dell’anno successivo, la stampa 
d’un «saggio a un tempo e parte del nuovo commento», sotto il titolo di «Rime politiche e storiche 
del Petrarca nuovamente riviste e illustrate». Dopo rotto col Barbèra, rinnova l’offerta al Vigo di 
Livorno, parlando di «rime storiche e morali», l’11 febbraio 1874 (IX 41); fermerà il titolo che 
riuscirà, con infimi ritocchi, definitivo il 4 giugno (IX 119); e anzi il 21 ottobre propose al Vigo un 
libro su Laura di 350-400 pagine (IX 226-7), rimasto allo stato di progetto, benché si possa 
facilmente congetturare che l’autore intendesse largamente usufruire del proprio commento alle 
rime amorose. Ma le «Rime di F. P. sopra argomenti storici morali e diversi. Saggio di un testo e 
commento nuovo col raffronto dei migliori testi e di tutti i commenti a cura di G. C.» non uscirono 
prima del 1876. Sono 31 componimenti, mentre solo nella prima fase risulta che il Carducci ne 
avesse allestiti più di un centinaio, e questo numero risulti raddoppiato nell’edizione del 1899, in 
cui si travasa, ritoccata, anche la prefazione22. 

 
Contini focalizza con assoluta lucidità, nella sua Presentazione, quali furono i 

meriti storici del commento di Carducci e Ferrari; a detta dello studioso, i due 
curatori «intesero come il miglior partito fosse, in quella fase di saturazione» della 
critica petrarchesca di secondo Ottocento, «anzitutto di ricapitolare le indagini 
esperite e antologizzarne i risultati», dando così «bella prova di sensibilità storica»23. 
Fin dal Saggio del ’76, infatti, Carducci aveva mostrato di propendere per un 
commento che fosse anche prima di tutto «ricognizione e collazione delle glosse 
preesistenti»24, «sosta e […] sguardo panoramico e retrospettivo sulla interminata 
foresta ermeneutica» della tradizione25. 

In sostanza, più che l’introduzione di nuove congetture testuali o la ammirata 
giaculatoria del bello stile dell’autore contava per Carducci e Ferrari il confronto 
assiduo con le congetture già proposte, che non devono mai venire scavalcate o 
peggio ignorate da chi si accinge a commentare un classico, ma, al contrario, 
pazientemente recensite, discusse, e poi, dopo il vaglio critico, incamerate o rigettate. 
Una prospettiva in assoluto non nuova, certo, ma nuova per la moderna applicazione 
che ne veniva proposta – in relazione alla prassi critica italiana post-unitaria – 
nell’edizione Carducci-Ferrari, dove, con somma umiltà, i commentatori 
ammettevano che, quando gli esegeti precedenti avevano chiosato in modo egregio, 
non aveva alcun senso parafrasarli o mettersi in concorrenza con loro: bisognava 

 
22 Contini, Presentazione…, cit., p. XVIII. Alcune utili giunte a questa ricostruzione vengono fornite anche da 

Tissoni, Carducci umanista…, cit., passim. Sulla collana di uscita dell’edizione Carducci-Ferrari, la «Biblioteca 
Scolastica di Classici Italiani», fondata e diretta dal Carducci nel 1888, «dando corpo a un progetto del defunto Giulio 
Cesare Sansoni» (Tissoni, Carducci umanista…, cit., p. 77, nota 90), cfr. Gianfranco Contini e Giovanni Nencioni in 
Testimonianze per un Centenario. Contributi a una storia della cultura italiana 1873-1973, a cura di Graziella Martelli, 
Firenze, Sansoni, 1974, pp. 11-12 e 22-23. 

23 Contini, Presentazione…, cit., p. VII. 
24 Ibidem. 
25 Ivi, p. VIII. 
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solamente citarli, «ponendo in fine della nota le iniziali del nome»26. Il nostro modo 
secondo-novecentesco di fare commenti è né più né meno il medesimo. Anche per 
questo Contini notava, nel 1956, la «perdurante utilità pratica dell’opera, ad onta 
delle imperfezioni che si sono potute rintracciare in questo come in qualsivoglia altro 
libro»27. 

Il doppio binario della storicizzazione del testo e della recensione-discussione a 
largo raggio, razionale, scientifica, della tradizione data “staccava” il commento 
Carducci-Ferrari, oltre che dal modello ingombrante di Leopardi, anche da quello 
coevo di De Sanctis, il cui annunciato Saggio sul Petrarca (1869) suggeriva a 
Carducci i seguenti, significativi, pronostici: «[…] il De Sanctis, che tuttavia ha 
ingegno molto, farà, come ha detto ben Lei, un lavoro di fantasia. Rispetto assai il 
critico napolitano-francese; ma, per un commento sul Petrarca, non ne temo la 
concorrenza» (lettera del 4 giugno 1868 a Gasparo Barbèra; LEN, V, pp. 224-225)28. 

Ma tale doppio binario staccava l’edizione Carducci-Ferrari pure dalla 
prevalente modalità critica esperita da Carducci in altri casi consimili. Carducci non 
arrivava certo al cimento con Petrarca digiuno di edizioni e commenti di testi italiani; 
tuttavia, le altre edizioni e gli altri commenti carducciani erano diversi dal 
Canzoniere completato con l’ausilio del Ferrari, il quale, a sua volta, veniva da 
imprese esegetiche notabilissime proprio per la «Biblioteca Scolastica di Classici 
Italiani» Sansoni, quali La Gerusalemme liberata del Tasso (1890) e I Sepolcri e Le 
Grazie del Foscolo (1891), e si sarebbe presto segnalato per il saggio Questioni e 
notizie petrarchesche, uscito sul «Propugnatore» zambriniano nel 1893, l’anno 
appena successivo a quello in cui il Carducci se l’era aggregato nell’impresa del 
Canzoniere con una lettera dell’11 novembre 1892: 

 
Or senti anco. Le rime del gran padre facciamole insieme. Io metto tutto ciò che avevo 

scritto in punto per la stampa e il già stampato ma non pubblicato e il pubblicato dal Vigo. Tu rivedi 
il mio, e fai il resto. […] Al commento mettiamo ambedue i nostri nomi; fedeli peregrini che 
guardano alto il sole su la montagna29. 

 
Scrive Roberto Tissoni: «[…] gran parte dei volumi curati dal Carducci non 

presentano note esegetiche», ma solo «apparati anche consistenti di note filologico-
testuali»30; e si potrebbero richiamare molti esempi di questo «atteggiamento […] 

 
26 Edizione Carducci-Ferrari, Prefazione, p. XL. 
27 Contini, Presentazione…, cit., p. XVI. 
28 Per una corretta stima dell’edizione Carducci-Ferrari nell’ambito della petrarcologia sette-ottocentesca si 

confrontino almeno Carmelina Naselli, Il Petrarca nell’Ottocento, Napoli-Genova-Città di Castello-Firenze, Società 
Editrice Francesco Perrella («Biblioteca della “Rassegna”»), 1923, e Roberto Tissoni, Il commento ai classici italiani 
nel Sette e nell’Ottocento (Dante e Petrarca), Padova, Antenore, 1993. 

29 LEN, XVIII, p. 126. Sulla storia della collaborazione Carducci-Ferrari cfr. Manara Valgimigli, Carducci, 
Petrarca, Severino, in Id., Il fratello Valfredo, Cappelli, Rocca San Casciano, 1961, pp. 19-27; mentre sul Ferrari in 
genere, anche in relazione al lavoro sansoniano al Canzoniere, è adesso imprescindibile Francesco Bausi, Il poeta che 
ragiona tanto bene dei poeti: critica e arte nell’opera di Severino Ferrari, Bologna, CLUEB, 2006. 

30 Tissoni, Carducci umanista…, cit., pp. 63-64. 
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costante»31: il più dei volumi frutto della collaborazione alla collezione «Diamante» 
del Barbèra, la Poesia barbara nei secoli XV e XVI (1881), le Cacce in rima (1896), 
le Letture del Risorgimento (1896-1897), il volume Primavera e fiore della lirica 
italiana (1903), l’Antica lirica italiana (1907), ecc. 

Nemmeno le Letture italiane scelte e ordinate ad uso delle scuole del Ginnasio 
inferiore (1a ed.: 1883), allestite in collaborazione con Ugo Brilli, videro la luce con 
note interpretative ai testi antologizzati; soltanto nella 3a ed., del 1885, su pressioni 
esplicite dell’editore, Carducci si decise ad apporle, motivando così il suo cambio 
d’indirizzo in una postilla alla premessa: 

 
Alla scelta delle Letture accresciuta, riordinata, migliorata ho in questa terza edizione 

aggiunto delle note. Non che io per me creda alla utilità delle note in particolare, che anzi temo in 
un libro come questo non siano cagione di scioperataggine; ma ho dovuto cedere ai consigli e alle 
insistenti sollecitazioni di uomini competenti e pratici32. 

 
Carducci temeva che le note, in un libro prettamente scolastico, potessero dare 

esca alla pigrizia degli studenti, i quali dovevano invece, secondo lui, “farsi incontro” 
al testo, colmando in autonomia, con proprie ricerche, la mancante esegesi. Ma, ad un 
livello ben più profondo, il rigetto delle note interpretative era in Carducci 
conseguenza di un’«avversione per certo […] personalismo o protagonismo esegetico 
che aveva cominciato a prender piede sulla scorta di esempi autorevoli e fortunati, 
come quello del Tommaseo sponitore della Commedia […]»33. Carducci apponeva 
quindi note interpretative soltanto quando erano rese essenziali dalla natura 
linguistica dell’opera, come accadde – nella collezione «Diamante» – per le Satire, 
odi e lettere di Salvator Rosa (1860). 

Ben altro discorso va fatto invece per il Carducci esegeta di testi greci o latini. 
Ad esempio, nelle note ai vv. 43-70 del libro I delle Georgiche di Virgilio, o in quelle 
all’Epodo VII di Orazio, a puntate mensili nell’Appendice del giornale di Pietro 
Thouar «Letture di Famiglia», rispettivamente nei fascicoli di luglio-dicembre del 
1855 e di marzo del ’56, Carducci metteva una quantità strabocchevole di note, oltre 
che filologiche, esegetiche, tanto che – osserva il Tissoni – «per commentare ventotto 
versi di Virgilio e venti di Orazio […] il solerte neodottore schiccherava 
sessantacinque pagine di sesto non piccolo e di ben minuto carattere»34. E la stessa 
densità nelle note si potrà riscontrare anche nel Saggio di commento petrarchesco 
uscito col Vigo nel ’76: 230 pagine complessive per appena 31 componimenti del 
Canzoniere. 

Sempre il Tissoni avverte, acutamente, che la pratica esegetica di affastellare 
note in grande copia era del tutto tradizionale, «perché le edizioni umanistiche di testi 
latini erano di regola corredate di commenti plurimi», come l’Orazio coi quattro 
commenti la cui princeps fu impressa a Venezia, «a Philippo pincio Mantuano», nel 

 
31 Ivi, p. 63. 
32 OEN, XXVII, p. 109. 
33 Tissoni, Carducci umanista…, cit., p. 66. 
34 Ivi, p. 53. 
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1492, e che venne «ristampato innumervoli volte nel Quattro e nel Cinquecento»35. 
Dunque Carducci trasportava un modus operandi usato per i classici greci e latini su 
di un classico italiano come Petrarca. 

 
5. Una conclusione 
 
Volendoci ora avviare ad una conclusione, diremo che l’edizione Carducci-

Ferrari è il prototipo di tutte le più prestigiose opere di commento del XX sec., certo 
in buona compagnia con altre eccellenti realizzazioni ottocentesche (basti pensare, in 
un campo a me caro, allo splendido commento ai Canti leopardiani, legato comunque 
al magistero di Carducci e alla «Biblioteca Scolastica di Classici Italiani» Sansoni, di 
di Alfredo Straccali, del 1892). L’edizione Carducci-Ferrari, con la sua attenzione in 
pari grado per il piano filologico e per quello storico-letterario ed esegetico, 
rappresenta un exemplum per una critica, qual è quella dei nostri tempi, sempre più 
impegnata sul fronte dell’editoria commerciale. Tale critica e tale editoria debbono in 
ogni momento fare un esame di coscienza, ripensando a simili exempla del passato, 
per trovare ancora una propria identità e una propria strada; e, soprattutto, sulla base 
di simili exempla, debbono astenersi dalla tentazione – sempre più diffusa, purtroppo 
– di “venire incontro” allo studente universitario, che in molti casi è il primo 
destinatario dei commenti in uscita nelle librerie o acquistabili on line. 

Edizioni di grandi classici con poche note, magari ridotte per tenere bassi i 
costi del libro, vanno a detrimento della cultura, soprattutto di quella dei giovani; 
perché la lettura di un classico come Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, 
Foscolo, Leopardi, ecc. è e non può che essere una full immersion nel “mondo” 
dell’autore, e tale full immersion può essere propiziata solo da una critica 
d’impostazione “neo-storica”. 

Un testo non è infatti solo puro significato letterale ma prima di tutto storia, 
biografismo, inter- e intra-testualità. Questa considerazione, per noi così vera, in 
merito al caso petrarchesco è stata fatta propria, tra Novecento e anni Duemila, anche 
dai più autorevoli commenti al Canzoniere (Santagata, 1996; Bettarini, 2005; Vecchi, 
2012), che molto sono debitori, seppure seguendo eterogenei percorsi, all’edizione 
che siamo venuti sin qui introducendo. 
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35 Ivi, p. 68. 


