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«Classica e odierna» è defi-
nita da Carducci la lingua di quei 
prosatori ottocenteschi che, pur 
non toscani, seppero «fare una 
prosa toscana insieme e italiana» 
valorizzando l’eredità della lingua 
letteraria, ossia «raffrontando la 
tradizione classica all’uso toscano buono, 
ravvivando il discorso serrato degli scrit-
tori dotti con l’onda corrente dei parlatori 
schietti». La stessa definizione si attaglia 
bene anche alla lingua – poetica e prosastica 
– del toscano Carducci, che nell’oscillare, 
tipico della poesia otto-novecentesca, fra 
i poli della tradizione e dell’innovazione, 
propende solo apparentemente tutto per 
la prima. Se le ricerche sulla poesia di quel-
l’epoca si sono perlopiù rivolte a osservare la 
seconda, non si comprende perché la lingua 
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This volume examines both Carducci’s style and language as a poet and prose writer – which so far had 
never been studied systematically or from a strictly historical-linguistic or linguistic-textual approach – and 
his linguistic ideas as they appear in numerous essays, comments, critical studies and pamphlets that were the 
author’s fundamental, yet long-neglected, contribution to the question of language in post-unification Italy.

carducciana abbia destato fin qui 
un minore interesse: in modi che 
sono dettagliatamente esaminati 
in questo volume, Carducci non 
si limita ad adottare passivamente 
il linguaggio poetico tradizionale, 
bensì ne promuove il rinnovamen-

to dall’interno. Da un lato infatti egli rivi-
talizza forme e materiali antichi; dall’altro 
sfrutta a fondo la varietà di registri – e quindi 
di soluzioni fonomorfologiche, lessicali, 
sintattiche, retoriche – che la tradizione 
letteraria offriva. Per il Carducci poeta, non 
meno che per il prosatore, l’eredità della sto-
ria letteraria e linguistica non è dunque una 
pesante zavorra, bensì un patrimonio ancora 
pienamente produttivo: nell’ambito della 
variazione, più che dell’innovazione, si gioca 
insomma il suo rapporto con il passato.


