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La recente edizione, per le cure di marco sterpos, del carteggio carducci – del
Lungo (nell’àmbito della nuova Edizione nazionale delle opere di Giosue carducci)
consente di ripercorrere e ricostruire le varie vicende e la significativa evoluzione di
una relazione umana e intellettuale di indubbio interesse e di notevole rilevanza sto-
rico-culturale, come quella che si intrecciò, lungo un arco di quasi mezzo secolo, fra
due personaggi di non comune statura nel panorama delle nostre lettere nella secon-
da metà dell’ottocento. il carteggio, per la verità, era già stato pubblicato nel 1939 a
cura di albertina del Lungo1, ma la figlia dell’illustre letterato, guidata da intenzioni
più apologetiche che schiettamente storico-filologiche, non si fece scrupolo di alte-
rare il testo originario delle lettere, apportando in molti casi tagli e modifiche arbi-
trarie, fino a giungere, talora, a veri e propri interventi di tipo censorio2; cosicché evi-
dente è il progresso rappresentato dalla presente edizione, corredata inoltre da accu-
rate note di commento, utili soprattutto per l’identificazione dei numerosi e talora
poco noti personaggi menzionati dai due corrispondenti. La ricca Introduzione di
marco sterpos si sofferma con ampiezza sui momenti salienti della relazione episto-
lare fra carducci e del Lungo; qui vorrei proporre alcune osservazioni supplemen-

* in queste pagine riprendo e sviluppo alcune delle considerazioni da me proposte in occasione della
presentazione del volume G. carducci - i. dEL LunGo, Carteggio (ottobre 1858 - dicembre 1906), a c. di m.
stErPos, mucchi, modena 2002 (d’ora in poi Carteggio), tenutasi a casa carducci (Bologna) il 16 aprile 2004.

1 Epistolario fra Giosué Carducci e Isidoro Del Lungo 1858-1906, a c. di a. dEL LunGo, Le monnier,
Firenze 1939.

2 messi in evidenza da stErPos nella sua Introduzione, pp. 17-29, dove si distingue fra «interventi mora-
listici vòlti a reprimere qualsiasi indulgenza a forme di linguaggio libero», «interventi dovuti al riguardo per
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