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«I MILVA MARIA CAPPELLINI

Il ritratto di Enotrio
Note sul carduccianesimo di

Ceccardo Roccatagliata Ceccardi

L CECCARDO CHE HO VISTO IO PORTAVA IN TESTA UNA PAGLIETTA ROVESCIATA E IN MANO UNA SFER-
ZANTE CRAVACHE. ERA SPESSO ACCOMPAGNATO DA PIERANGELO BARATONO, ASPIRANTE COME LUI

AL TITOLO DI POETA MALEDETTO». Certamente a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (Ge -
nova 1871–1919), «grande viaggiatore in poco spazio, autentico tramp», accadde di
dover «spesso dormire all’aria aperta e anche con poca aria se è vero che in un sot-
topassaggio molto prossimo al giornale «Il Lavoro» egli passò più di una notte».
Davvero «difficile sospettare che un simile uomo fosse il sovrano o meglio l’Impe-
ratore di uno stato immaginario che si stendeva dall’Entella al Magra e che ha le sue
propaggini nei castelli di cui fu ospite Dante, non senza la punta estrema di Pontre-
moli»1. Questo ritratto di Ceccardo, risalente al 1974, si deve a Eugenio Montale, che
al poeta apuano aveva dedicato, oltre mezzo secolo prima, una poesia dai temi ana-
loghi, Sotto quest’umido arco dormì talora Ceccardo. La vita da bohémien (destinata,
sia detto per inciso, a pesare a lungo, sul piano critico, nella valutazione dell’opera
ceccardiana)2 aveva implicato per Ceccardo frequenti strappi biografici, sradica-
menti, partenze, abbandoni. Il 25 maggio 1906, per esempio, lasciando dopo un
litigio la casa di Pieve Pelago dove viveva con la moglie Francesca e il figlio Tristano,
si era preoccupato di portare con sé solo il ritratto di Giosue Carducci, staccandolo
dal muro un attimo prima di andarsene3. Il particolare testimonia – oltre l’impe-
tuosità proverbiale dell’uomo - la reverenza che Ceccardo nutriva per Carducci.
Quante e quali tracce carducciane percorrano la poesia di Ceccardo hanno dimo-
strato studi accurati, concordi nel rilevare, più in generale, la peculiare ricettività
ceccardiana4. Ma è difficile, come si cercherà di dimostrare, ragionare della pre -
senza di Carducci nella poesia di Ceccardo senza parlare, allo stesso tempo, di
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quella pascoliana e dannunziana. La combinazione – e il vicendevole rinforzo –
delle «tre corone» ottocentesche, arricchite dalla lezione leopardiana e dalle letture
oltralpine, appare infatti un tratto peculiare della tessitura testuale ceccardiana5. 

Il carduccianesimo, del resto, è solo uno dei paradigmi nazionali (insieme al
pascolismo e al dannunzismo, ma anche a una fitta serie di persistenze tardoro-
mantiche) che, nel tempo di Ceccardo, agiscono nella poesia italiana, convivendo
con sempre più decise spinte alla sprovincializzazione su modelli francesi, tedeschi,
inglesi, americani. In un simile contesto, gli articoli ceccardiani assumono speciale
importanza, perché indicano coordinate culturali destinate a diventare, per un
poeta così «ritentivo», esempi dotati di rapida operatività. Se in Foglie morte, com-
parso sulla «Gazzetta della Domenica» di Torino il 1° novembre 18916, Ceccardo
traccia, seguendo il topos autunnale, un percorso di citazioni (Byron, Longfellow,
Omero, Mimnermo, Fénélon, Orazio, Leopardi, Dante, Lenau e Carducci con
l’alcaica Alla stazione) ancora inscritte in un orizzonte classico e romantico, nell’in-
tervento Tra i due secoli – Considerazioni di letteratura e d’arte, apparso sulla «Gaz-
zetta genovese» l’11 luglio 1898, mostra uno sguardo ormai tutt’altro che ristretto al
tardo carduccianesimo. L’articolo si apre sì con una celebrazione di Carducci, ma è
un omaggio che assomiglia da vicino a un’archiviazione: «La fiera e nobile musa di
Giosuè Carducci tace ora, ahimè forse per sempre, e già suona nelle bocche dei gio-
vani che crebbero ammirandolo, con un mesto desiderio il suo nome: la fama di
quella gloria ormai pare che quasi più non appartenga a vivente, ma ad altre si
colleghi più gloriose ed antiche, cui tutti noi coi nostri babbi imparammo ad inchi-
narsi da bambini, ricordando ed amando». Carducci e Charles Algernon Swinburne
(entrambi, per inciso, fonti di rilievo per Gabriele d’Annunzio) «resteranno come
granitiche immagini sull’estremo confine del secolo che si compie, ma non ne ol-
trepasseranno il limite: tutto quello che dalla lor mente potrà ancor divenire dovrà
necessariamente ricollegarsi coll’Arte e colla vita loro, le quali in questo secolo si
svolsero». Si tratta di due esperienze grandi ma ormai concluse: «Ambedue hanno
ormai stampato la loro orma e il secolo che muore la comprende, chiudendola nel
proprio ciclo. E’ il destino degli uomini che nati nelle prime decadi di un secolo
giungono a guardar l’alba del seguente; sono già un poco fantasmi». Di contro, Cec-
cardo include nel panorama dei gusti dei «giovani», spronati «da un desiderio im-
menso di novità e di bellezza», Grieg, Ibsen, Redon, Storing, il Nietzsche del Così
parlò Zarathustra, Heredia, Pascoli, Maeterlinck, ed esalta Walt Withmann, «il genio
che per primo ha calpestato tutte le antiche e moderne convenzionalità delle ret-
toriche e delle accademie, abolita la rima, e rinnovata la metrica»7. Sarebbe tuttavia
esagerato considerare questa sistemazione di modelli come una definitiva liquida-
zione del carduccianesimo, e ancor più sarebbe pretestuoso interpretare come ma-
nifestazione di una qualsivoglia «angoscia dell’influenza»8 il fatto che nella lirica in
onore di Carducci compresa in Apua mater (1905, poi 1906, infine 1909) la nomina-
zione di Enotrio venga anticipata al secondo verso soltanto nella seconda edizione,
come per una collocazione eminente sì, ma leggermente tardiva9. In realtà, Giosue
Carducci mostra soprattutto la forte adesione «ideologica» di Ceccardo alle proprie
fonti10, dato che ripete con esattezza – per l’incipit («O Pietrasanta, la tua rossa
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torre») e per l’intonazione complessiva – il carducciano Miramar delle Odi barbare
(«O Miramare, a le tue bianche torri»), logicamente spostandone l’orizzonte in Ver-
silia11. Accade lo stesso, del resto, nella simmetrica ceccardiana Presso la tomba di
Giovanni Pascoli (SO), in cui abbonda appunto il lessico specifico pascoliano12. Ma
è un dato che nell’articolo I poeti del secolo, apparso a firma di Ceccardo sul «Secolo
XX» il 15 novembre del 1898, nella vasta rassegna di grandi voci poetiche ottocen -
teschi il nome di Carducci non risulti affatto. 

Tutto questo non toglie che Carducci mantenga, nella poesia ceccardiana, la
perentorietà di un modello capace di agire non solo sul piano della mitologia cultu -
rale ma anche su quello della concretezza testuale. Sintagmi carducciani, infatti, ri-
corrono fin dalla lirica di apertura del Libro dei frammenti, Gioie mattutine (1893),
dove il verso «vigila lungi al pian verde, brinato» (e cfr. poi anche Al poeta Giovanni
Marradi, 8 ottobre 1896: «[…] e questa interminata / pace di verde pian lunigïano»)
riecheggia di Carducci «il divino del pian silenzio verde» (Il bove), come anche Tra-
versando la Maremma toscana: «pace dicono al cuor le tue colline / con le nebbie
sfumanti e il verde piano / ridente ne le piogge mattutine» (entrambe in RN)13. Da
allegare infine Il canto dell’amore da Giambi ed epodi («E il sol nel radiante azzurro
immenso / fin de gli Abruzzi al biancheggiar lontano / folgora, e con desio d’amor
più intenso / ride a’ monti de l’Umbria e al verde piano»), testo significativo nel suo
complesso per il paesaggio di casolari e borghi che tanto spesso ricorrerà anche in
Ceccardo. 

Un’eco lessicale carducciana è forse rintracciabile perfino nella variante let-
teraria – «viatore» – del mito ceccardiano per eccellenza, il Viandante. Il termine
compare, di fatto, più volte nelle Rime nuove: «ascolta il viatore […]» (Virgilio); «Io
sono un triste antico viatore, / e sono stanco, e vorrei riposare» (Mattinata); «e
gemer sotto il piè del viatore» (Rosa e fanciulla). Ma si tratta di un vocabolo già pre-
sente, nell’Ottocento, nella traduzione dell’Iliade del Monti (XV, 94), in Leopardi
(Il tramonto della luna) e, più volte, in Aleardo Aleardi, fino a riapparire poi anche
nella Laus vitae dannunziana (IX, 407)14. E’ ovvio che in questo caso, come in molti
altri, un vocabolo carducciano rappresenti e riassuma il lessico dell’intera tradizione
letteraria. Così, anche certo lessico aulico (per un solo esempio, cfr. La nona rima
del pane, LF: «le carra», «virente siepe», «strepenti»), che sempre coesiste in Cec -
cardo con il lessico medio, sembra spesso, più che residuo carducciano o eco dan-
nunziana, frutto di singole scelte autonome (per esempio, «strepente», che sarà poi
nella Laus vitae dannunziana, al plurale è già nel Teseida di Boccaccio) quando non
di una più ampia opzione stilistica all’interno di un serbatoio linguistico colmo di
sedimenti. Si aggiunga che nella rete di relazioni e concordanze che costituiscono
la cultura italiana tra Otto e Novecento, i testi di Ceccardo si collocano spesso in un
punto di incrocio di tendenze reciprocamente compatibili; altrettanto spesso, si
nutrono di apporti di per sé compositi e stratificati, soprattutto in senso genetico,
tanto che accade che il prelievo, specie quello dannunziano, sia autorizzato da Car-
ducci, o almeno (se si vuole alleggerire l’intenzionalità del procedimento) l’eco sia
rafforzata da un archetipo carducciano. La questione, è logico, consiste nell’essere
Carducci, a quest’altezza cronologica, una autentica Grund-norm: basti pensare
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alla sua presenza (peraltro non meno arricchita e contaminata da altri apporti li-
breschi, più o meno scolastici) nel Primo vere dannunziano. 

L’effetto carducciano si manifesta ovviamente in Ceccardo anche a livello più
generale, nella semantica dei motivi, a partire dalla tematica del contrasto tra vita
e morte espresso nell’opposizione tra la natura che si ridesta puntualmente in luce
e calore e la creatura sepolta nella terra «fredda» (si legga almeno la ceccardiana
A mia madre, notandone però anche l’incipit foscoliano). Carducci (prima di tutto
con le celeberrime Funere mersit acerbo e Pianto antico, RN) converge poi con
Pascoli (L’aquilone, PP, per tacere di molte altre liriche) nell’offerta di modelli per il
canto ceccardiano in morte dei bambini, quali, in Sillabe e Ombre, Per un bimbo ga-
ribaldino, In memoria dei bimbi che in questi giorni muoiono, e Frammento di
canto funebre (quest’ultimo con riconoscibile eco foscoliana oltre che carducciana:
«il fiore de l’età reciso»). 

L’esempio di Carducci, come si è detto e come si vede, è nella lettura ceccar -
diana quasi sempre fuso con altri, anche quando si tratti di un esempio tematica-
mente imperioso, quale la modalità di raffigurazione della natura. Si incontrano sì
testi ceccardiani di più stretta osservanza carducciana, come, in Sonetti e Poemi, i
sonetti XXI (Primavera alpestre) e XXXIII (Immagine, datata «Val di Magra 1903»), o
come il sonetto X, Vignetta, che con la sua apertura («Ed or, Toscana, par mi canti il
cuore / ché ti riveggo al settembrino lume») può ricordare Traversando la Maremma
toscana. Ma succede che un esplicito segnale carducciano, come il titolo – Madri -
gale barbaro (ottobre 1892, PD) – immetta poi in un clima del tutto diverso, distante
dalla sensibilità granitica di Carducci e semmai affine a quella del d’Annunzio chi-
merico, in particolare delle romanze. E non basta ancora, perché il contatto dan-
nunziano si risolve sul piano tematico, mentre per il tono poetico è necessario pen-
sare semmai, un’altra volta, a Pascoli. Simmetricamente, Al carrettiere (SP) porta il
titolo di una delle Myricae pascoliane, ma la precisazione «canzone» evidenzia
subito la diversità di intendimento con cui Ceccardo si avvicina al motivo; sono
infatti palesi, anche sul piano del ritmo e del metro, le reminiscenze leopardiane
(l’allegoria del pastore del Canto notturno), e non manca forse neanche qui una
lontana risonanza carducciana nella personificazione della Felicità che fila («Felicità
col sottil lavorìo / de le infantili dita / trae da una rôcca, che pel tetto uscita / la
chioma avanza trale chiare stelle»), riecheggiante il fantasma del sonetto III del Ça
ira: «sorge […] / una forma, ed il fuso attorce e china, / e con la rocca attinge alta i
pianeti. // E fila e fila e fila. Tutte sere / al lume de la luna e de le stelle / la vecchia
fila, e non si stanca mai». 

Quasi sempre, nell’ordito poetico ceccardiano, si tratta di densa fusione di
fonti, di confluenza e coesistenza di modelli, spesso estesa a interessare tutti i piani:
linguaggio, motivi, toni. Nella sezione Andando e indugiando dei Sonetti e poemi,
per esempio, il componimento Lungo l’Entella («Lavagna, 1907») richiama le tinte
sfumate di Alcyone nel titolo, nel tema (una sera di giugno dopo la mietitura) e nel-
l’intonazione, soprattutto in apertura: «Pendea da monti cerula la sera / ne le brac -
cia di giugno. E quel ricolmo / di biade si smarrìa / soffuso d’un languor molle tra ‘l
bruno / e ‘l chiaro, al primo rado / palpebrar de le stelle». Il realismo di alcuni versi,
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però, prepara un imprevisto richiamo («Da un filare di pioppi / uscìa la vaporiera /
ansando sopra un ponte») al Carducci di Davanti San Guido («Ansimando fuggìa la
vaporiera», RN). La chiusa ha invece un distinto sapore pascoliano: «E già le raga -
nelle / riprendean lor lai; / e, rari, i grilli, pria, / con esse; i solitari / grilli che «sempre
e mai» / parean ridire al cuor che non udìa…». 

Questa tecnica tessile si dimostra efficace anche nella costruzione della prosa
di Ceccardo, come evidenzia il Frammento della storia d’un cuore, apparso su «La
Riviera ligure» nella primavera del 1900: la trama è ancora una volta variamente leo-
pardiana («O cuore, io vorrei che tu mi dicessi che cosa aspetti ancora. Puoi dir -
melo? Sorriderò forse un poco e tu stesso te ne allegrerai. Perché io so che tu non
aspetti più alcuno. […] Andiamocene, o cuore, finché tu non sei ancora del tutto un
pugno di carne màcera e palpiti ancora un po’. Andiamocene. […] Ecco – noi
diciamo – la luna. Povera luna! Sempre lassù e quanti amanti contempla, quanti al-
beri, quante silenziose strade! E forse essa non iscorge alcun di quel che noi
vediamo, o forse vi coglie altre parvenze che noi neppur immaginiamo»). L’orna-
mentazione è piuttosto paradisiaca («E pur dovresti tu ricordarti quel che è
accaduto alle rose poiché gli uomini le han volute educare attorno ai loro balconi.
Si sforzarono quei poveri steli di salire […] E gli uni si son fatti magri, esili come filo;
e quando soffia il vento cadono giù, abbandonandosi al suolo come i sarmenti
d’autunno, dopo la vendemmia») e vagamente crepuscolare («Le piccole cose rosee
dagli occhi grigi, le piccole cose grigie dalle mani di rosa […]»15. Qualcosa di pasco-
liano affiora invece nell’immagine del cuore-fanciullo: «Già tu sei un bambino
timido e buono che pur talora non vuol parerlo. […] e tu sei sempre stato un fan -
ciullo che avrebbe eternamente giuocato alla palla seguendone il volo pel cielo».
Per finire, anche in questo caso si avverte una possibile sopravvivenza carducciana,
dall’apertura di Intermezzo: «Ma tu ancor non sei stanco, o mio cuor vecchio, / o
vecchio cuore umano, / di civettar guardandoti a lo specchio / falso del verso
vano?». 

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Più che la frequentazione carducciana
del motivo del notturno illunato (si veda per esempio: «e tremolava rorida su ‘l
verde, / rompendo l’ombre che scendean da’ colli, / l’antica, solitaria, errante luna.
// Candida, vereconda, austera luna»: Notte di maggio, RN) è certamente Leopardi
a fornire a Ceccardo, di tale motivo, l’ipotesto. Ma Ceccardo, anche in questo caso,
trascolora volentieri in toni diversi da quelli originari, privilegiando quelli spettrali
alla Arrigo Boito prima ancora che alla Edgar Allan Poe: «Allor quei cede / a una lu-
singa torpida che i piedi / gli impietra e suggellategli le ciglia / ne schiude il nudo
spirito al maligno / sciame de’ sogni che lo perseguìa» (Versi scritti in una notte di
luna, SP). Peraltro, anche per questa variante fosca del notturno è disponibile il
týpos carducciano: per limitarsi a un esempio, si consideri l’intero sonetto Notte
d’inverno in Rime nuove. E pure nella prosa di Ceccardo si dispiega un immaginario
lirico-pittorico sollecitato dalla tradizione carducciana e poi filtrato attraverso la
sensibilità di un lettore di Poe (e forse anche di Maeterlinck, e anche del Fogazzaro
di Malombra): «Quelle nuvole con un viluppo misterioso di perversità s’aprivano in
grandi occhi pallidi, s’allungavano in dorsi irti di scaglie vermiglie, in orride braccia
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nel bosco continuava la pallida fuga gettando barbagli di raggi rotti subito da
ombre, raggi che somigliavano a trepide grida soffocate dallo spavento»16.

Sembra che in Ceccardo l’intento carducciano (di segno superegotico,
verrebbe da dire) sia quasi sempre destinato a cedere sotto la pressione di una aspi-
razione egotica dannunziana, o sotto l’impulso di insopprimibili (inconsce?) emer-
genze pascoliane. In altre parole, sembra che la lingua poetica di Ceccardo inclini
naturaliter al modello pascoliano, aspiri al dettato dannunziano, e non possa
evitare il magistero carducciano. Se poi si intendesse avanzare congetture sul grado
di incidenza, bisognerebbe ammettere che è piuttosto Pascoli il poeta con cui Cec-
cardo condivide – al di là di ogni ossequio culturale – una più sostanziale sintonia
di percezione del reale, un’affinità tale da produrre nel testo ceccardiano esiti addi-
rittura «preterintenzionali». Tuttavia, la matrice carducciana sembra riaffiorare con
tenacia, magari a frammenti: anche nel caso di Pascoli, perfino il titolo marcato (per
esempio, in LF, Il canto delle lavandare spose, che in più si chiude con un accenno
di canto popolare del tutto simmetrico a quello della lirica pascoliana) non esclude
qualche intrusione letterarizzante («Sotto, selci e calcare / brillan netti, perlati / tra
ciuffi di zaffiro»), forse proprio ricordo carducciano («e di zaffiro i fior paiono, ed
hanno / de l’adamante rigido i riflessi, / e splendon freddi e chiamano a i silenzi /
del verde fondo»: Alle fonti del Clitumno, OB). Se così fosse il ricordo sarebbe con-
diviso – esemplarmente – con d’Annunzio, come suggerisce l’inizio di una Romanza
nella Chimera: «Sotto l’acqua diffuse / verdeggiano le piante; e in rigido adamante
/ paion costrette e chiuse». 

Di fatto, sulla pagina ceccardiana è soprattutto d’Annunzio, per ovvie ragioni
genetiche, ad accordarsi più agevolmente con Carducci. In Note borghigiane – com-
parso sulla «Gazzetta del Popolo della Domenica» del 2 aprile 1893 – tra le remini-
scenze letterarie che spesseggiano, Carducci e d’Annunzio erano già posti a fianco
come cantori di paesaggi suggestivi: «si ricordano tempi molto antichi, lugubri
scene, che il divino paesaggio umbro, glorificato dal d’Annunzio, ha veduto, e si può
farci un’idea di quel che canta Enotrio nel Clitumno». E si registri che anche qui in-
terviene un ricordo di Leopardi, dato che i bambini giocano sulla piazza non senza
«lieto romore»17. Ancora nel 1916, in Frammenti di una canzone (chiusa da un’epi-
grafe ultradannunziana come «in un castello di Val di Magra: molt’anni», eco certa
dell’apertura della Figlia di Iorio: «Nella terra d’Abruzzi, or è molt’anni»), compare
tra l’altro, in posizione interna, la rima olivi/clivi, marcatamente dannunziana («e
su gli olivi, su i fratelli olivi / che fan di santità pallidi i clivi»: La sera fiesolana, A),
ma prima ancora carducciana: «Ma su alto oh come belli / d’ubertà ridono i clivi, /
ma su alto oh come lieti / ne l’april svarian gli ulivi!» (Faida di comune, RN). 

Per avere un’ulteriore e più cospicua attestazione della scaturigine carducciana
di un’immagine che si caratterizzerà, nel tessuto linguistico di Ceccardo, come ti-
picamente dannunziana, si tenga presente la personificazione dell’estate in due
componimenti delle Rime nuove: «ignea ne l’aria immota / l’estate immensa sta»
(Davanti una cattedrale); e «La grande estate, intorno, fiammeggiava» (Idillio ma-
remmano). Si noti che l’estate è precocemente personificata in Ceccardo: «O quando
l’Estate / par che in ginocchi / si pieghi, offrendo al bocca / al melanconico riso /
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degli occhi di Settembre» si legge nella lirica A un rosignolo (aperta e conclusa da
toni e immagini pascoliane), datata «primavera del 1900» e inserita poi nei Sonetti
e poemi. L’Estate ceccardiana preannunzia dunque quella di Alcyone, soprattutto di
Stabat nuda Aestas, che sarà pubblicata solo nel 190318. Più in generale, però, la
ceccardiana prosopopea delle stagioni profitta ancora di Carducci: «da quegli olmi
le ninfe usciran fuori / te ventilando co ‘l lor bianco velo» (Davanti San Guido, RN).
Nella ceccardiana Fantasia del cuore, dell’aprile 1900, si legge: «Olivi e vento. E cam-
minando ho scorta / la Primavera uscir da un pino di mare» (PD). Nel Viandante,
appare invece indiscutibilmente alcyonia (si pensi al Ditirambo III) la caccia del
«divino / principe Agosto» all’Estate in fuga che, «Sopra il fianco onusto / reggendo,
al seren lume che rïarde, / la gloria de la veste che, tra il pieno / fiorir, si scinge da
le membra». Ma anche un aggettivo come «estuoso» («il balenar che tacito rifiam -
ma / di là da’ monti l’estüoso Luglio»), di inequivoca marca dannunziana (già in
Primo vere: «[…] rifulgeva estuoso / il gran sole d’agosto»: Nuvoloni; e dopo anche
in Alcyone: «in quest’aridità d’ombre estuose»: Bocca di Serchio), viene prima usato
da Carducci: «Ardea tra bianche nuvole estuoso / il sol primaverile» (A proposito del
processo Fadda, GE). 

La commistione (o, meglio, la successione) Carducci-d’Annunzio agisce
anche in una circostanza di solito considerata come momento di sicuro recupero
carducciano da parte di Ceccardo. E’ la fine del 1905, e Ceccardo viene invitato,
come poeta di Apua, a rievocare l’epopea ligure-lunigianese a Pontremoli. Il 17 di-
cembre 1905, nel teatro della cittadina lunigiana, Ceccardo conclude il proprio dis-
corso con la lettura del sonetto di Carducci a Giuseppe Mazzini, associando il poeta
vate e l’apostolo delle genti, «entrambi maestri grandissimi di civili ideali»19. In
questi anni, in effetti, nuovi interessi sembrano spingere Ceccardo lontano dalle vie
del frammentismo e del simbolismo, battute in precedenza, in direzione della
poesia civile e dell’immagine di sé come poeta-vate. In realtà, il fascino degli eroi
era presente a Ceccardo da tempo: già nei Sonetti e poemi, tre componimenti erano
dedicati a figure epiche: a Murat il V sonetto, La veglia del 1906, a Napoleone il IV,
del 1905, e il XX, Sulla tomba di Napoleone I, datato «Parigi, luglio 1901» (con data-
zione però falsa, poiché non risulta che Ceccardo sia mai andato nella capitale fran-
cese). Per l’elaborazione di un Pantheon latino e italico erano maestri a Ceccardo,
naturalmente, sia Carducci (Dante, Danton, Hugo, il Mazzini legato all’immagine
possente di Genova), sia il Pascoli dei Poemi del Risorgimento, sia d’Annunzio, che
condivide con Ceccardo, oltre agli eroi appena citati, almeno Shelley e Keats. Una
volta di più, confluiscono i tre esempi tardo-ottocenteschi, almeno due dei quali
pronti, in aggiunta, a fornire il profilo del poeta-vate, titolo che nel commento al so-
netto Libertà, nella corona Apua mater, Ceccardo rivendica per sé: «I poeti antichi
erano pur vati, e perché i moderni – qualche volta – non potrebberlo esserlo anco-
ra?»20. La stessa Apua mater (dodici sonetti con sette pagine di note storiche: anno-
tazione abbondante avrà pure, si rammenti, la dannunziana «genovese» Canzone
del sangue)21, ha probabilmente un duplice modello: non solo (e non tanto) la
corona di 12 sonetti del Ça ira, ma anche i sonetti (almeno i più «petrosi») delle
Città del Silenzio in Elettra. È invece senza dubbio di gusto dannunziano almeno lo
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stile della datazione di Apua mater: «Sant’Andrea Pèlago: il giorno sacro al Mito del
Sole nell’equinozio di primavera, 1906». 

Ceccardo aveva avuto cura di far giungere Apua mater a tutti e tre i poeti. Nella
biblioteca del Vittoriale, a Gardone Riviera, si trova, insieme ad altre opere del poeta
ligure, un volume dei Sonetti e poemi (che contiene la corona di sonetti apuani) con
dedica: «A Gabriele D’Annunzio // maestro grandissimo di Poesia // rievocatore di
italici fasti // insuperabile. o. d. m. // Ceccardo Roccatagliata-Ceccardi // Genova
li 12 maggio 1910». Anche Pascoli ricevette una copia di Apua mater, come testi mo -
nia una lettera ceccardiana del 19 maggio 1909 da Lavagna; ma Pascoli fu, rispetto
a d’Annunzio, meno accurato conservatore delle opere di Ceccardo: tra i libri di Ca-
stelvecchio di esse non v’è traccia. Apua mater e l’Ode, con le sobrie dediche del do-
natore, finirono infatti, insieme a una buona parte della raccolta pascoliana, alla bi-
blioteca dell’Archiginnasio di Bologna, dove sono ancora oggi22. Ma primo fra tutti,
probabilmente, era stato Carducci a ricevere Apua mater, nel 1906; nella Biblioteca
di Casa Carducci si conserva infatti la copia con dedica: «A Giosue Carducci / rispet-
tosamente offre / Ceccardo Roccatagliata-Ceccardi / S. Andrea Pelago  li 22 maggio
1906». Ceccardo non compare, nell’archivio bolognese, tra i corrispondenti di Car-
ducci, che non ricevette missive dall’apuano, o più verosimilmente non le conservò.
Intanto, tre giorni dopo la dedica sul volumetto inviato a Bologna, Ceccardo, un mi-
nuto prima di gettarsi un’altra volta per le vie del mondo, staccava dal muro, come
unico talismano, il ritratto di Enotrio. 

N O T E

1 E. MONTALE, Variazioni, «Corriere della Sera», 12 maggi 1974, ora in ID., Sulla poesia, a cura di G.

Zampa, Milano, Mondadori, 1997, pp. 348–351 (le citazioni sono a p. 349). 
2 Per un’ampia e aggiornata bibliografia, si rinvia a CECCARDO ROCCATAGLIATA CECCARDI, Col-

loqui d’ombre – Tutte le poesie (1891–1919), a cura di FRANCESCA CORVI, De Ferrari, Genova

2005, pp. 398–409. Da questo volume, che raccoglie e commenta l’intera opera poetica di

Ceccardo, si intendono tratti tutti i testi ceccardiani citati, con le seguenti sigle: LF = Il Libro dei

frammenti; SP = Sonetti e Poemi; SO = Sillabe ed Ombre; PD = Poesie disperse. 
3 L’episodio è ricordato anche da U. CLADES, Roccatagliata Ceccardi, Firenze, Sansoni, 1969, p. 113.
4 Cfr. almeno GAETANO MARIANI, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, in Poesia e tecnica nella lirica

del Novecento, Liviana Editrice, Padova, 1958, pp. 73–96; VITTORIO COLETTI, La lingua irrequieta

di Ceccardi, in Momenti del linguaggio poetico novecentesco, Il melangolo, Genova 1978, pp.

15–46. 
5 Sia concesso rinviare, per considerazioni ed esempi riguardo alla presenza di Carducci, d’Annun -

zio e Pascoli nella poesia ceccardiana, al mio intervento – Echi delle tre corone tardo-ottocentesche

nella poesia di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi – al convegno Ceccardo Roccatagliata Ceccardi,

dalla tradizione al rinnovamento, Lavagna, 5 maggio 2007 (atti di prossima pubblicazione). 
6 Ora in C. ROCCATAGLIATA CECCARDI, Tutte le opere, vita e saggio critico di Pier Antonio Balli –

Apertura su Ceccardo di Leonida Rèpaci, Apua Editrice, Carrara, 1969, p. 498–499. 
7 Ora in C. ROCCATAGLIATA CECCARDI, Tutte le opere, cit., pp. 530–533. 
8 Cfr. HAROLD BLOOM, L’angoscia dell’influenza [1973], Feltrinelli, Milano 1983 (soprattutto p. 13). 
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9 Cfr. le varianti relative al componimento in C. ROCCATAGLIATA CECCARDI, Colloqui d’ombre,

cit., p. 370.
10 Cfr., per la questione del possibile ma non necessario carattere ideologico delle fonti, PIER VIN-

CENZO MENGALDO, Prima lezione di stilistica, Laterza, Bari 2001, p. 56.
11 Per i testi carducciani, si fa riferimento ai volumi dell’Edizione Nazionale delle Opere, Bologna,

Zanichelli, 1935. Si utilizzano qui nel testo, per brevità, le seguenti sigle: J = Juvenilia; GE = Giambi

ed epodi; RN = Rime nuove; OB = Odi barbare.
12 Per i testi pascoliani, si fa riferimento qui e altrove all’edizione delle Poesie a cura di AUGUSTO

VICINELLI (Mondadori, Milano 1939). Si usa qui la sigla PP = Primi poemetti. 
13 Lo stesso sintagma anche altrove: «Or danzano gli elfi sul ‘l bel verde piano» (La figlia del re degli

elfi, RN); e anche in Ideale, 25 (OB) e in Curtatone e Montanara (LG). In Carnevale (LG), invece, il

«piano» non è brinato bensì «nevato».
14 Per i testi dannunziani, si fa riferimento all’edizione in due volumi dei Versi d’amore e di gloria, a

cura di ANNAMARIA ANDREOLI e NIVA LORENZINI, Mondadori, Milano 1982-1984. Si utilizzano

qui le seguenti sigle: A = Alcyone; M = Merope; ON = Odi navali.
15 Ora in C. Roccatagliata Ceccardi, Tutte le opere, cit., pp. 608–613. 
16 Sempre la luna, in «Riviera ligure» del giugno 1900, ora in C. ROCCATAGLIATA CECCARDI, Tutte

le opere, cit., pp. 614–616; la citaz. è a p. 614.
17 Ibid., pp. 507–510.
18 E’ incerta, per Stabat nuda Aestas, una possibile fonte da Aube delle Illuminations di Rimbaud:

un altro poeta assai frequentato, com’è noto, da Ceccardo.
19 Ora in EMMA PISTELLI RINALDI, Ultimi inediti di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Sabatelli Edi-

tore, Savona 1981, pp. 33–36; la citaz. è a p. 35. Due anni più tardi, il 27 ottobre 1907, nel discorso

letto a Lerici in occasione della dedica di una lapide a Shelley a Villla Magni-Maccarani, Ceccardo

esordisce affermando che il nome del poeta inglese gli giunse, nella puerizia, «dietro un richiamo

di Giosuè Carducci e di Enrico Nencioni» (cfr. Il poeta del liberato mondo, in C. ROCCATAGLIATA

CECCARDI, Tutte le opere, cit., p. 673). 
20 Riportato anche da U. CLADES, Roccatagliata Ceccardi, cit., p. 121. 
21 Una trattazione a sé meriterebbe, ovviamente, la comparazione tra l’immagine di Genova e della

Liguria nella poesia di Ceccardo da un lato e, dall’altro, in quella di di Carducci (Gli austriaci in

Piemonte, J, VI, 11; Giuseppe Mazzini, GE; Scoglio di Quarto, OB, 29–32; A Giuseppe Garibaldi, OB,

41–44) e d’Annunzio (Per la festa navale nelle acque di Genova, ON; Al re giovine, E; Per la morte

di un distruttore, E; La canzone del sangue, M).
22 Cfr., per la presenza di testimonianze ceccardiane nelle biblioteche e negli archivi di Pascoli e

d’Annunzio, il citato intervento Echi delle «tre corone» tardo-ottocentesche nella poesia di Cec -

cardo Roccatagliata Ceccardi. 
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