
GIOSUE’ CARDUCCI 

Nato nel 1835, trascorse infanzia e adolescenza a Bolgheri, frazione di Castagneto - oggi 
Castagneto Carducci (Livorno). Suo padre esercitava la professione di medico condotto. 
Nel 1849, si trasferì a Firenze dove frequentò il liceo; in seguito entrò nella Scuola 
Normale Superiore di Pisa e si laureò in filosofia e filologia. Insieme a tre compagni di 
studi costituì il gruppo degli “Amici pedanti”, impegnato nella difesa del classicismo contro 
le nuove tendenze letterarie: per Carducci, infatti, il classicismo era sinonimo di armonia, 
chiarezza, culto della bellezza e della forma. Carducci rifiuta in assoluto la poesia moderna 
che da Leopardi in poi non si riteneva più obbligata a seguire le regole della metrica. 

Gli anni 1857-58 furono turbati da due gravi lutti: nel novembre 1857 morì il fratello Dante, 
non è chiaro se per suicidio o perché ucciso involontariamente durante una lite dal padre, 
che morì a sua volta pochi mesi dopo. 
Nel 1859 sposò Elvira Menicucci e nel 1860 venne chiamato a ricoprire la cattedra di 
letteratura italiana all’Università di Bologna; ebbe così inizio un lunghissimo periodo di 
insegnamento.  

Inizialmente deluso dal governo postunitario, si riavvicinò alla monarchia che gli sembrava 
garantire il progresso sociale: la ritrovata fiducia nella monarchia, testimoniata da una 
famosa ode dedicata alla Regina Margherita per celebrarne l’ascesa al trono (1878), gli 
valse nel 1890 la nomina a senatore del Regno, consacrazione definitiva della sua nuova 
veste di “poeta vate della nuova Italia”, cioè lo scrittore simbolo della nazione italiana. 

Nel 1906 fu insignito - primo italiano - del Premio Nobel per la letteratura. Morì a Bologna 
nel 1907.  

LE OPERE 

Giambi ed epodi  

Si tratta di una raccolta composta da un Prologo e 30 poesie nelle quali è costante 
l’atteggiamento polemico nei confronti della realtà storica e sociale contemporanea, contro 
la corruzione degli ambienti politici ma anche contro lo spirito affaristico della borghesia 
italiana. Il rifiuto del presente implica certo il ricordo di un passato migliore che si esprime 
nel classicismo: i due sinonimi accostati nel titolo alludono ai modelli del libro (nomi di due 
tipi di versi), cioè i Giambi del poeta greco Archiloco e gli Epodi di Orazio, dei quali 
Carducci riprende il tono satirico e, anche se in modo personale, la forma metrica.  

Odi barbare 

La raccolta comprende 105 liriche, divise in nove sezioni. E’ definita poesia del cuore 
perché parla dei suoi sentimenti e dolori. Carducci chiama queste sue liriche “Odi” perché 
composte in metri che ricalcano quelli greci e latini, e “barbare” perché tali sembrerebbero 



agli antichi per la dissoluzione del verso e della rima e il forte rilievo attribuito alla parola 
singola.  

I componimenti si dividono in:  

• componimenti civili, dove è esaltata la Roma antica.  

• componimenti personali, basati sul tema della fugacità del tempo e quello 
dell’opposizione morte-vita, espressa metaforicamente secondo la tecnica del 
contrasto (usata per esempio in “pianto antico”). 

POETICA  

“L’amore per la patria al di sopra di tutto”, questa è decisamente la filosofia a cui si ispira 
nelle sue opere Giosuè Carducci. A questo si aggiungono l’amore per la natura e la 
bellezza. Nelle sue opere, lo scrittore, conforta gli uomini, oppressi dalla contraddizione fra 
gli ideali e l’amara realtà. 

Nella maggior parte delle Odi Barbare, Carducci si ispira ai modi e alle forme della 
tradizione classica. Il sentimento della vita, con i suoi valori di amore, bellezza ed eroismo 
sono la principale fonte di ispirazione del poeta ma accanto a questo tema, non meno 
importante, è quello del paesaggio e della contemplazione del mondo naturale: lo 
splendore del sole, le aperte distese della pianura, la malinconia delle notte lunari e il 
sereno silenzio delle Alpi.  

Nelle sue poesie compaiono anche motivi romantici quali: l’amore della libertà, della 
giustizia, della patria, il realismo, l’amore verso il mondo classico e la storia medioevale, in 
cui vede una vita ideale usando la poesia come mezzo per educare. Non manca però 
anche la fiducia nella ragione, nella scienza e nel progresso. Il suo pensiero si riallaccia 
alle dottrine illuministiche ed accoglie, con intima convenzione ideologica, la filosofia 
positivistica del suo tempo. Sulla base di tale concezione del mondo e dalla vita umana, 
respinge ogni ideale mistico e soprannaturale e gli stessi principi fondamentali della 
religione cristiana. A questo proposito si ricorda “l’Inno a Satana” nel 1863, che è un canto 
alla ragione ed al progresso umano.  

Ma la personalità di Carducci non fu priva di contrasti e di conflitti interiori. Negli ultimi anni 
di vita, il poeta, non mancò di riconoscere sia pure in forma vaga e sentimentale, il 
concetto di religione, rivelata l’importanza storica ed ideale della spiritualità cristiana e del 
Cristianesimo stesso come istituzione. La famosa ode “La chiesa di Polenta” del 1897 ne è 
una chiara dimostrazione e si conclude con il tono di soave preghiera in cui vibra l’intima 
commozione religiosa e umana. La critica ai nostri giorni, è concorde nel riconoscere la 
genuina ispirazione del poeta e la particolare importanza del suo insegnamento letterario.  

Come giudizio complessivo si può certamente scrivere che nella poetica carducciana si 
può scorgere in un medesimo tratto, il volto della tradizione e quello dell’innovazione. 


