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Clemente Re bora non curò mai direttamente un'edizione complessiva 
della sua opera poetica, cresciuta per accumulazione di singole liriche e raccolte, 
e 'sistemata' da altri sulla base di criteri non sempre coerenti e filologicamente 
ineccepibili. Se la concordanza è innanzitutto uno strumento finalizzato alla 
critica testuale, questo volume dimostra in concreto come il lavoro lessicogra
fico-concordanziale possa addirittura imporre ( e al limite suggerire quasi sempre) 
l'allestimento di una vera edizione critica. 

Il testo approntato si caratterizza fortemente per alcune rigorose opzioni 
fondamentali, quali sono: a) la ricerca della volontà originaria dell'autore, 
soprattutto per quanto attiene alle prime lezioni a stampa e all'ordinamento delle 
poesie; b) l'espunzione di tante prose liriche (non «autorizzate» dal poeta in 
quanto non concepite e non pubblicate come parti di testi in versi) dal corpus; c) 
la ricostruzione in apparato del percorso evolutivo (spesso involontario, o messo 
in atto da altri) delle liriche e delle raccolte a partire dalla prima stampa (ma con 
costante attenzione anche alla fase genetica, quando nota). 

Questa concordanza dimostra come possano integrarsi fecondamente 
lessicografia e filologia nel servizio alla grande poesia. 

Together with the concordance this is the first tn1e criticai edition ef the poetica/ corpus {including some 
unpublished works) of Clemente Rebora, one of the most important Italian poets of the 201

' century. It shows 
lww lexicography and philology can happily be integrated to the service of great poetry. 
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