
  

Giosuè Carducci 1835 - 1907



  

Biografia

● 1835 nasce a Valdicastello 
(Lucca)

● 18535-49 vive a Bolgheri 
(Maremma), poi si trasferisce a 
Firenze. Si laurea alla normale 
di Pisa.

● 1857 Rime

● 1860 si trasferisce a Bologna 
(cattedra di eloquenza 
all'Università)

● 1865 Inno a Satana

● 1870 morte della madre e del 
figlio Dante



  

Biografia

● 1872 Conosce Carolina 
Cristofori Piva

● 1877 Odi barbare

● 1882 Giambi ed Epodi

● 1887 Rime nuove

● 1899 Rime e ritmi

● 1906 Nobel per la letteratura

● 1907 Morte



  

Temi fondamentali

● Carducci “”scudiero dei classici”: aperta 
polemica con il romanticismo, antipatia per 
Manzoni e il Manzonismo, nostalgia per il 
mondo classico.

Studio dei classici latini e greci; sperimentazione 
in italiano di una metrica simile a quella classica 
(quantitativa)      

Odi barbare



  

● Ammirazione per l'epoca eroica di Roma e dei 
comuni

Polemica anticristiana (inno a Satana) e volontà 
di eroismo e di potenza nel mondo 
contemporaneo : 
Carducci vate della terza Italia.
Forte ideale patriottico ed eroico (ama l'opera di 
Foscolo). 

Carducci in un primo momento è repubblicano, poi si avvicina alla 
monarchia e appoggia il progetto coloniale di Crispi. 

Giambi ed Epodi: “Tutto ciò che questo mondo 
falso adora schiaffeggerò”



  

● La natura è vista come forza primordiale con cui 
l'uomo instaura un rapporto positivo.Carducci 
sente un legame profondo con i luoghi della sua 
infanzia
 La perennità della vita cosmica conforta l'uomo del suo destino mortale.
 

● La Storia è un vasto poema in cui, nei secoli, si 
affermano i più alti valori spirituali. Il poeta crede 
in una misteriosa forza provvidenziale che vede 
incarnata nel popolo (vedi Mazzini)

● Il tema più autentico è quello della nostalgia della 
vita vista classicamente come luce, sole. A questo 
 si accosta il senso della morte come totale 
privazione e tenebra



  

Dolce paese, onde portai conforme
l’abito fiero e lo sdegnoso canto

e il petto ov’odio e amor mai non s’addorme,
pur ti riveggo, e il cor mi balza in tanto.

Ben riconosco in te le usate forme
con gli occhi incerti tra ’l sorriso e il pianto,

e in quelle seguo de’ miei sogni l’orme
erranti dietro il giovenile incanto.

Oh, quel che amai, quel che sognai, fu in vano;
e sempre corsi, e mai non giunsi il fine;

e dimani cadrò. Ma di lontano

pace dicono al cuor le tue colline
con le nebbie sfumanti e il verde piano

ridente ne le pioggie mattutine

Traversando la Maremma toscana 
(da Rime nuove)



  

La casa natale 

VALDICASTELLO

"Nel breve tempo in cui mio padre fu 
medico-chirurgo di una società 
francese che aveva preso sopra di 
sé i lavori delle miniere di piombo 
argentifero in Valdicastello di Versilia, 
io nacqui in questo borghetto poco 
lontano da Pietrasanta addì 27 di 
Luglio 1835 (l’anno che il colera 
invase l’Italia, giorno di martedì alle 
ore 11 della sera; primo figlio del D.re 
Michele Carducci pietrasantino e 
della Ildegonda Celli cittadina 
fiorentina; e il giorno dopo fui 
battezzato nella chiesa di 
Valdicastello col nome di Giosuè 
Alessandro Giuseppe, Giuseppe 
nome dell’avo paterno, Alessandro 
padre di mia madre, Giosuè di un 
amico di mio padre da questo 
riveduto a punto allora ch’i’ era per 
nascere io”, cosi Carducci nei suoi 
Ricordi di Versilia.



  

Bolgheri

A Bolgheri, frazione di Castagneto, 
Carducci visse con la famiglia dal 1838 al 
1848. Nella cittadina della Maremma 
pisana, rievocata nella poesia Davanti San 
Guido (Rime Nuove), il giovane Giosuè 
compone i primi versi: un poemetto in 
ottave dal titolo Il conte di Bolgheri e, “già 
infervorato dalle letture della Rivoluzione 
francese, delle Repubbliche romane e 
greche, appassionatissimo di libertà in 
modo per la mia età straordinario”, un 
canto All’Italia in terzine.


