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Abstract

This paper presents an unpublished study by Giovanni Pascoli of the structure
of Horace’s Odes and Epodes. Pascoli, both scholar and poet, here pursues his
well-known numerological interests, in the process engaging with the nineteenth-
century critical literature on Horace.
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1.

L’archivio pascoliano di Castelvecchio, nel faldone che raccoglie
“Materiali di lavoro sulla letteratura latina”, custodisce un’inedita prosa
dedicata all’analisi delle strutture privilegiate della lirica oraziana. Il testo,
incompiuto, è scritto su tre facciate di un foglio protocollo a righe
(G.75.6.1.47-50), ed è preceduto dal titolo “Orazio”; sulla quarta l’oc-
chiello “Lavoro di Filologia di | me | M. P.”, è cancellato e corretto in
“Scritto sotto dettato da Maria”. 
Si tratta di un saggio breve ed asciutto nello stile, ma estremamente

complesso nel contenuto, che solleva alcuni interrogativi: 1) Come si
rapporta questa prosa con gli altri lavori pascoliani di commento e ri-
flessione su Orazio? 2) Con quale letteratura critica dialogava Pascoli?
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2.

Il testo si presenta per lo più in pulito, con poche correzioni o ag-
giunte nell’infrarigo. La trascrizione è interpretativa: vengono indicati i
fine riga dell’originale (mentre si adotta una numerazione unitaria del
testo, dal f. 47 al f. 49). Le parole – o parti di parole – cassate sono ripro-
dotte all’interno del testo, barrate e tra parentesi uncinate inverse (cfr. 
l. 21 >l’ottava<). Il corsivo indica le correzioni ricalcate sopra una parola
o parte di parola (cfr. l. 27 quattordicesima): le lezioni originali vengono
riportate nell’apparato (cfr. l. 27 quattordicesima post correctionem : un-
dicesima ante correctionem); se la lezione originaria è indecifrabile, è in-
serita una crocetta per ogni sillaba cancellata (l. 36 cinque : ++ a. c. ). Le
parole integrate dall’autore supra lineam sono racchiuse tra parentesi un-
cinate (l. 53 <delle odi>)1.

|[p. 47] tit Orazio
|1 Le liriche di Orazio si dividono in due generi – il lirico propriamente
detto e il |2 giambico. Avrebbe prima pubblicato l’Epodo poi i tre primi
libri di Odi |3 poi il quarto libro. Nè manca chi sostenga aver pubblicato
separata-|4mente il terzo dai primi due. 
|5 Tutti hanno sempre ammirato l’artificio del poeta venosino nel |6 com-
porre i suoi carmi, da chi sosteneva ch’ei non fosse se non |7 un diligen-
tissimo intarsiatore a chi tanto è compreso dell’ec-|8cellenza dell’artefice
da spogliarlo in gran parte delle sue opere. |9 L’artificio del poeta si scorge
principalmente nel distribuire |10 la materia. Sicchè sebbene egregi critici
e commentatori |11 abbiano fatte molte osservazioni in proposito, noi
non credia-|12mo di buttar l’opera, se ne faremo qualche altra. 
|13 L’Epodo ha diciassette carmi; dall’ultima in fuori, della |14 quale per
ora non vogliamo discorrere, le poesie sono tutte |15 a distici. Delle ri-
manenti otto hanno un numero pari |16 di strofe; otto dispari. Di quelle
che hanno un numero |17 pari si possono considerare come divise in due
parti; la quarta, |18 in cui sino al decimo verso parla il poeta contro il villan
|19 riffatto; dall’undecimo al ventesimo fa parlare la gente. |20 La sesta nella
quale si può scorgere una graziosa disposizione |21 chiastica; >l’ottava<
la settima nella quale la seconda parte |22 che comincia al verso undice-
simo il poeta abbassa quasi |23 la voce accorgendosi che il fato preme su
Roma; l’ottava |24 nella quale la prima parte contiene la descrizione schi-
fosa |25 della vecchia, la seconda le sue pretensioni alla ricchezza, |26 alla
nobilità, al lusso alla filosofia e la conclusione; la |27 quattordicesima nella
quale la prima parte espone come Mecenate |28 gli domandi la causa della

1 Alle ll. 34 e 35 le parole «distici» e «esordio», non si possono distinguere nell’immagine online
(oscurate da un intervento conservativo), mentre si leggono in una foto che risale al 2009.
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sua poltroneria; >nel<la seconda ne |29 dice la causa e la giustificazione;
di modo che delle otto poesie |30 che hanno un numero pari di strofe cin-
que sole sono divise in |31 due parti uguali. Non sono divise in due parti
uguali la decima, |32 l’undicesima, la quindicesima. La decima la cui prima
|33 parte va sino al quattordicesimo verso, ha la seconda parte di soli |34
dieci versi. Ma se i primi due distici noi togliamo dal novero come |[p. 48]
35 esordio, allora avremo il resto diviso in due parti uguali; |36 l’undicesima
va tra le altre cinque. |37 La quindicesima è divisa in due parti >irregolari<
delle quali la prima |38 è il doppio della seconda. – 
|39Hanno un numero dispari di strofe la prima, la seconda, la |40 terza, la
quinta, la nona, la dodicesima, la tredicesima e |41 la sedicesima. La prima
ha >trentaquattro distici< diciassette distici, il nono divide |42 in due parti
uguali la poesia; la prima contiene la risoluzione di seguire Mecenate; la
|43 seconda quale ne è il fine positivo e negativo. Nella nona pure che è
di >1< diciannove |44 distici comincia con l’undecimo un più fiero movi-
mento lirico; e il decimo sebbene congiunto |45 con una copula ai versi
precedenti contenendo della vittoria il più grande effetto può sembrare
|46 come il centro, per così dire, della poesia. Centro è per sicuro della
dodicesima, che contiene |47 tredici distici, il settimo. La sedice>s<sima
si può ben dividere in due parti, ma l’una avreb-|48be diciassette distici e
la seconda sedici solo. Così come la tredicesima in due parti l’una |49 di
cinque, l’altra di quattro. Nè il distico di mezzo contiene in essi la sen-
tenza più im-|50portante, nè serve di copula o altro. Si potrebbe forse
pensare che in esse il primo >vers< |51 distico è un esordio che metrica-
mente non conta. >L< Nelle altre difficilmente trovereste una |52 regola-
rità qualunque nella distribuzione della materia. 
|53Dei primi due libri <delle odi> parleremo separatamente dal terzo. In
essi predominano tre schemi. 1° Il carme |54 è diviso in due parti uguali.
(un esempio >)< di questo genere sono del primo libro la terza, nona,
diciannovesima, |55 >+<trentottesima; del secondo la quarta, la quinta, la
sesta, l’ottava, la nona, l’undicesima, |56 <la> 13a la 17a la 19a la 20a.) 2°
Schema. (un esempio chiastico di questo genere sono <del primo libro>
la 5a, 21a, |57 29a, 32a, 33a, 34a [del secondo libro]) 3° Schema e il più co-
mune: la strofa |58 di mezzo è il centro dell’ode. Del primo libro di tal
genere sono la 1a, 2a, 4a, |59 6a, 10a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 20a, 23a, 24a,
25a, 26a, 28a, |60 31a, 36a, del secondo la 3a, 7a, 12a, 14a, 15a. In questo genere
inoltre |61 possono andare altre poesie le cui strofe bisogna computarle
>doppie< a due a |62 due come >le< del libro primo la 22a, 27a, del libro
secondo la 1a e la 2a. |63 Può entrare in questa categoria del libro secondo
l’11a. In questi due libri vi sono poesie |64 sebben poche che non hanno
nessuno di questi tre ordinamenti. Ve ne sono di quelle >in cui< |65 che
si possono dividere in tre parti. Con la parte mediana l’importante, ma
di |66 >due strofe non di una< due o più strofe come >la< del libro primo
la 35a così di-|67visa (16. 8. 16) la 37a divisa (12. 8. 12) del libro secondo
la 16a (8.24.8) |68 inoltre vi sono del libro primo l’11a e la 18a >che non
patiscono< coriambiche l’8a che |69 è solo un periodo ritmico che >ha< è
un’interrogazione rettorica alla quale la risposta |70 aspettata fa come da



1038 Paideia LXXIV (2019)

antistrofe. Sicchè le vere eccezioni sarebbero >il< del libro |71 primo >il<
la 7a, 28a, del libro secondo la 18a. Come giambiche sono distiche.
|[p. 49] 72Del terzo libro appartengono al 3° schema l’8a, la 10a, 11a, 14a, 16a,
19a, 23a, 25a, 26a, 27a, |73 ossia dieci in questo libro che contiene trenta
poesie. Al primo <schema> la 1a, 2a, 4a, 13a, 18a |74 20a, <21a>, 22a, 24a,
<28a.> >Il secondo schema<
|75
|76
|77
|78
|79Nel quarto libro >sono del< <appartengono al> terzo schema >due<
<la 2a> la 4a, la 6a, la 7a, la 9a, |80 l’11a, la 12a, la 13a, ossia 8 su 15. Appar-
tengono al primo sche-|81ma la 1a, la 3a, la 14a. Delle altre la 5a tra due e
due strofe contiene |82 un centro di sei; l’ultima ossia la 15a tra due e due
contiene |83 un centro di quattro, l’ottava è irta di difficoltà ma probabil-
|84mente non è strofica; la decima si deve considerare con le altre |85 co-
riambiche. 
|86Notare se si può fare un genere a parte per le |87 poesie che hanno in-
vocazione. |88Osserva la quattordicesima del libro 2°.

|[p. 50] 1 >Lavoro di Filologia di<
|2 me 
|3M. P.
|4 Scritto sotto dettato
|5 da Maria2

____________
6 ch’ei] soprascritta da che || 27 quattordicesima] sps. da do- || 29 di modo
che] corr. da dimodocche || 33 soli] sps. da -o || 36 l’undicesima] sps. da L’ |
cinque] sps. da ++ || 37 due] sps. da tre a.c. || 40 dodicesima] sps. da -++ | tre-
dicesima] sps. da tredi++ma || 49mezzo] sps. dam++ || 51 difficilmente] sps.
da ++++ a.c. || 53 Dei] sps. da I || ho espunto [del secondo libro] mantenuto
per errore nel ms., nonostante l’aggiunta s.l. <del primo libro>, l. 56 || 62 27a]
sps. da 2+ || 66 ho corretto 35a dall’erroneo 31ams.: il carm. i 31 consta di soli
20 vv.3 || 67 ho corretto (8.24.8) in luogo di (X. 24. X) del ms.: l’ode infatti
consta di 40 versi || 72 Del] sps. da + || 79 Nel] sps. da Il || 81 Delle] sps. da +
| tra] sps. da d+

2 Quest’ultimo foglio (f. 50) è scritto solo fino a metà: nella parte bassa, con scrittura ruotata di
180°, sono annotati alcuni numeri (i.xxx.xxxviii | 3.xvii | iv.x.xviii | i.xi).
3 Nel manoscritto la seconda cifra è ricalcata, ma pare difficile si tratti di un 5: hanno 40 versi
nel primo libro carm. 1,3 – che però è considerata bipartita – e 1,35, che può adattarsi alla tri-
partizione proposta.



1039F. CITTI, Giovanni Pascoli e il lucidus ordo di Orazio

3.

Il saggio si apre con una brevissima premessa (ll. 1-4), che ricorda
come la pubblicazione dell’opera lirica di Orazio si sia dispiegata in tre
tappe fondamentali: il 30 a.C. con gli Epodi, il 23 con i primi tre libri
delle Odi, il 13 (o meglio la metà degli anni 10) con il quarto libro delle
Odi.
Segue quindi (ll. 5-8) un cenno al dibattito sul debito di Orazio verso

la poesia greca: ricordando coloro che consideravano Orazio solamente
come «un diligentissimo intarsiatore», e che, concen trati sui modelli, fi-
nivano per «spogliarlo in gran parte delle sue opere», Pascoli allude alla
Notizia intorno a Didimo Chierico, dove Foscolo raccontava che Di-
dimo,

richiesto da un ufficiale, perchè non citasse mai le odi di quel poeta, [...]
in risposta gli regalò la sua tabacchiera fregiata d’un mosaico d’egregio
lavoro, dicendo: “Fu fatto a Roma d’alcuni frammenti di pietre preziose
dissotterrate in Lesbo”4.

Questa immagine doveva avere colpito il Pascoli, che la cita anche in
Lyra. Qui, trattando della poesia simposiaca alcaica (nella sezione «Con-
vivii e amori!»), osserva che Orazio

nelle conviviali pone sovente tratti e accenti personali e Romani, sì che
la sua non è un’imitazione pedestre. Non copia egli, ma s’ispira, nè solo
ad Alceo, sì anche ad altri, ad Anacreonte specialmente. E sempre? Tutte
proprio queste odi sono fatte di pietre scavate a Lesbo e, aggiungo, a
Teo?5

Quindi, con il suo caratteristico interesse etimologico, prosegue os-
servando: 

I nomi sono sempre o quasi sempre greci, è vero; ciò era richiesto dal
gusto dominante; ma in alcune è tanta vivacità e tanta spontaneità, che
mal possiamo indurci a crederle non originali. Ma a che tali ricerche?
Contentiamoci di assistere a questi convivii d’un tempo, ora chiassosi,
ora tristi, in cui dalla rissa si conclude alla gioia, e dalla oscurità della sta-
gione si prende ispirazione all’amore6.

4 FOSCOLO 1813, p. 241 (§ ix); cfr. anche GAVAZZENI – LAVEZZI 1995, p. 350.
5 PASCOLI 1899, p. lxix.
6 PASCOLI 1899, pp. lxix-lxx.
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Per Pascoli, dunque il problema non si poteva porre nei termini di
una meccanica imitazione, e d’altra parte nella nostra prosa il problema
dell’allusività7 è marginale, e subito abbando nato per passare all’analisi
degli Epodi (ll. 13-52). 
Alla premessa che gli Epodi sono tutti costituiti da sistemi in distici8,

tranne l’ultimo, in cui Orazio rinuncia alla forma epodica9, segue un’ana-
lisi della struttura dei primi 16 componimenti, che – su questa base –
sono divisi nei seguenti gruppi: 

1) 8 componimenti con numero pari di strofe 
a) 5 divisi in 2 parti uguali: epod. 4 (vv. 1-10; 11-20); 6 (1-8; 9-16)10; 
7 (1-10; 11-20)11; 8 (1-10; 11-20); 11 (1-14; 15-28)12; 14 (1-8; 9-16);
b) 2 divisi in 2 parti disuguali: epod. 10 (vv. 1-14; 15-24; oppure 1-2; 
3-14; 15-24); 15 (1-16; 17-24)13;

2) 8 componimenti con numero dispari di strofe:
a) con snodo centrale: epod. 1 (vv. 1-16; 17-18; 19-34); 9 (1-18; 19-20; 
21-38); 12 (1-12; 13-14; 15-26); 
b) bipartiti, con 1 distico di differenza tra le 2 parti: epod. 13 (vv. 1-10;
11-18; oppure 1-2; 3-10; 11-18); 16 (1-34; 35-66; oppure 1-2; 3-34; 
35-66);
c) senza una «regolarità precisa»: epod. 2; 3; 5.

Leggermente diverse le tipologie individuate per le Odi (ll. 53-88),
fondate sull’idea che siano tutte (o quasi) organizzate in stofe tetrasti-
che14; l’analisi tuttavia non è portata a termine per tutti i componimenti,

7 Su questo tema in Pascoli commentatore, cfr. FERRATINI 1990, pp. 112-118.
8 Cfr. anche la nota metrica ai Giambi, premessa a Lyra: PASCOLI 1899, p. cvii.
9 Cfr. CAVARZERE 1992, pp. 35-36.
10 Pascoli nota anche una ulteriore struttura chiastica, per cui cfr. in particolare CAVARZERE
1992, pp. 158-159, ed anche CARRUBBA 1969, pp. 60-64.
11 Una diversa bipartizione (1-14; 15-20) in CAVARZERE 1992, p. 163; cfr. anche CARRUBBA 1966,
p. 30.
12 Pascoli inserisce l’epodo 11 nella sezione che per comodità abbiamo numerato “1b”, di carmi
divisi in parti disuguali, ma poi afferma che «va tra le altre cinque», cioè nel gruppo “1a”, che
comprende i carmi divisibili in parti uguali. Ad una struttura ad anello pensa CAVARZERE 1992,
p. 183; cfr. anche CARRUBBA 1965.
13 Per Pascoli infatti, la prima parte «è il doppio della seconda».
14 Secondo la cosiddetta lex Meineke, per cfr. infra. Per le strutture strofiche, è possibile che
Pascoli si rifacesse, tra l’altro, alla Metrica greca e latina di Zambaldi, che esplicitamente segue
Meineke (ZAMBALDI 1882, p. 572 n. 1), polemizzando con STAMPINI 1881: una copia del manuale
di ZAMBALDI 1882 si trova peraltro nella biblioteca di Castelvecchio (collocazione XII.3.Q.25).
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e risulta talora un po’ sfuggente: d’altra parte, rispetto alle 40 righe de-
dicate ai 17 Epodi, la trattazione è molto più limitata per le Odi (solo 36
righe per 103 carmi). In generale Pascoli individua tre tipologie principali
di carmi: 

1) divisi in parti uguali: lib. i: 3; 9; 19; 38; lib. ii: 4; 5; 6; 8; 9; 11; 13; 17;
19; 20; lib. iii: 1; 2; 4; 13; 18; 20; 21; 22; 24; 28; lib. iv: 1; 3; 14; 

2) con schema chiastico: lib. i: 5; 21; 29; 32; 33; 34; 

3) incernierati su un nucleo centrale (di 1, 2 o più strofe): lib. i: 1; 2; 4; 6;
10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3515 (vv. 16+8+16);
36; 37 (12+8+12); lib. ii: 1; 2; 3; 7; 11; 12; 14; 15; 16 (8+24+8); lib. iii: 8;
10; 11; 14; 16; 19; 23; 25; 26; 27; lib. iv: 2; 4; 5 (8+24+8)16; 6; 7; 9; 11; 12;
13; 15 (8+16+8).

A parte sono invece indicate come “coriambiche” – e quindi sempre te-
trastiche – le Odi 1,11; 1,18; 4,10, mentre come “giambiche” – e dunque
eccezionalmente in forma di distico – sono considerate le Odi 1,7; 1,28
e la 2,18. Non strofica sarebbe invece la 1,8, costituita da “un solo pe-
riodo ritmico”.

4.

Dunque, una volta esaminati i tratti principali della nostra prosa, si
può provare a considerare il primo degli interrogativi proposti inizial-
mente: come si rapporta questo testo con analoghi saggi pascoliani? 
Ad Orazio, Pascoli ha dedicato parecchi lavori di riflessione critica e

di rielaborazione poetica: l’esempio più precoce è un lavoro scolastico
del 1881-1882, che ha la forma di una lettera latina indirizzata a Sem-
pronio da un certo Tizio. Questi, evidentemente figura di Pascoli stesso,
è presentato come autore di versiculi non di grande valore, che se ne sta
in un ambiente bucolico (strato sub viridi), al suono delle cicale, ed ama
leggere gli antichi poeti (inter veteres poetas versor), in particolare Ora-
zio. Lo considera infatti suo interprete (meus interpres), e lo porta sem-
pre con sé, in città e in campagna17. Viene poi il Fanciullino (pubblicato
per la prima volta nel «Marzocco» del 1897, e quindi in forma definitiva

15 Cfr. apparato, l. 66.
16 Cfr. apparato, l. 67.
17 Edizione e commento in CITTI 2013.
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in Pensieri e discorsi (Bologna 1907), dove l’Orazio della mediocritas cor-
risponde all’idea le artistico del poeta-fanciullino, all’amore per la sem-
plicità, per le piccole cose18: 

c’è chi ha rimproverato a Orazio quest’amor della mediocrità! Ma esser
poeta della mediocrità, non vuol dire davvero essere poeta mediocre. Il
contrario, anzi, è vero. Non ama, chi dice di amare un serraglio di donne.
Non è poeta, chi non si fissa in una visione che i suoi occhi possano mi-
surare. E le cose grandi, le cose ricche, le cose sublimi non riescono poe-
tiche, se non sono sentite e dette in persona di chi stupisce avanti loro,
perchè appunto esso è piccolo, è povero, è umile (§ 10).

Ma il più interessante documento del rispecchiarsi del Pascoli con il
poeta della mediocritas, e dell’identificazione della casa e del «campetto»
di Castelvecchio con l’angulus sabino oraziano è costituito dalla prosa
Casa mia, pubblicata in «La casa», rivista quindicinale illustrata del 16
giugno 190819. Con un procedimento frequente nei Carmina, Pascoli
immagina che gli siano apparsi sull’uscio di casa Virgilio e Orazio: pro-
prio quest’ultimo recita alcuni passi della Satira 2,6 e delle Epistole, e
suggerisce a Pascoli che lo riguardino: 

Non è anche il fatto tuo? C’è un po’ di terra, c’è l’orto col radicchio e i
cavoli, c’è codesta bell’acqua fresca, di sorgente, che non sceccamai, per
asprura e stridore che sia intorno, e c’è la selva. Non si chiamano selve,
costì, i boschi di castagni? E dunque?

Gli suggerisce poi anche il modo di acquistare la tenuta di Castelvec-
chio tramite i poemetti latini, ispirati alla loro poesia: «Vedi noi ti por-
tiamo di che far tua la casa. È oro antico. Prendilo» gli dice Orazio. In
effetti – conclude il Pascoli (p. 24) riecheggiando i versi oraziani – «Io
lo presi e feci mia la casa con quel po’ di terra e d’orto e di selva»20.
La nostra prosa, con la sua tecnicità, è ben lon  tana da queste rifles-

sioni poetiche e metapoetiche – presenti anche in Lyra – in cui talora si
confondono momento critico e autonoma creazione letteraria, ispirata
dall’immedesimazione autobiografica nell’autore antico.
Qualcosa di simile ad un’analisi “strutturale” si incontra se mai nel

commento inedito al c. 64 di Catullo21, che doveva far parte di un se-

18 PASCOLI 1907, p. 31.
19 Cfr. PASCOLI 1908, pp. 22-24: la citazione è tratta da p. 22.
20 In generale sul rapporto tra i due poeti, cfr. TRAINA 1995, pp. 14-17; TARTARI CHERSONI 1998;
CITTI 2010, pp. 450-451.
21 Ne ha dato notizia e un inquadramento generale CANNATÀ FERA 2015.
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condo volume di Epos, e di cui si conservano bozze e appunti manoscritti
nell’Archivio di Castelvecchio22. Trascrivo da una pagina delle bozze di
stampa, con segnatura G.75.6.1.58:

Il proemio, lacunoso dopo il 23, aveva forse lo stesso numero di ver-
si dell’epilogo che ne ha 27. E 27 versi sono dopo il proemio prima 
dell’episodio di Ariadna. Sicchè abbiamo: 
Proemio: Gli eroi (lac.) 24 versi più 23b fr. 
A. Peleo e Thetide
1. L’apparecchio nuziale: 27 versi
(B. Ariadna e Theseo
     1. L’amore: 64 versi

2. L’abbandono e il lamento: 86.
3. Il castigo: 63 manca un verso).

2. Le nozze: 116
a. l’intervento degli dei: 58
b. il canto delle Parche: 58.

3. Epilogo: I degeneri: 27 versi.

Segue quindi questa aggiunta a mano, assai significativa: 
Sono sette parti (proemio, tre divisioni del ‘Peleo e Tetide’, tre dell’‘A-
riadna e Theseo’) alle quali si è invogliati di dare i sette appel lativi del
νόμος Terpandreo (secondo Pollux emendato dal Bergk): ἀρχά, μεταρχά,
κατατροπά, μετακατροπά, ὀμφαλός, σφρα γίς, ἐπίλογος. Se non è che forse
da cambiar il posto tra loro alla 4a e 5a divisione, sì da avere l’ombelico
tra le due volte. Insomma, appli cando al mirabile pometto queste deno-
minazioni, avremmo: Principio: Gli eroi | Secondo principio: L’apparec-
chio nuziale | volta: L’amore | ombelico: L’abbandono e il lamento. |
rivolta: Il castigo | suggello (in due parti uguali): Le nozze. | fine: I dege-
neri23.

Ispirandosi agli studi catulliani di Westphal, probabilmente mediati
dal commento di Ellis24, Pascoli metteva dunque in relazione la struttura

22 Secondo quanto si legge nella Nota premessa a Lyra (PASCOLI 1899, p. xi), «il secondo conterrà
nella prima sezione gli Epyllia e gli Idyllia, nella seconda una lunga scelta delle Metamorfosi di
Ovidio»; cfr. anche la lettera ad A. De Bosis del 1 gennaio 1897, in GHELLI - CEVOLANI 2007,
p. 82, e TAVONI - TINTI 2012, pp. 119-123.
23 Il passo è trascritto già da CANNATÀ FERA 2015, p. 177 e GALATÀ 2017, p. 59.
24 Cfr. WESTPHAL 1870, pp. 255-258; ELLIS 1878, pp. 223-256, che aveva già dedicato una breve
analisi del c. 64 nella Praefatio alla edizione del 1866, pp. vii-xi. Per un’analisi puntuale delle
letture pascoliane sul nomo, fin dalla tesi di laurea, ed in particolare per quanto riguarda il com-
mento al c. 64, rimando alla documentata ricerca di Galatà cds (che integra quanto illustrato in
particolare per il Bellum Servile in GALATÀ 2017, pp. 57 ss.); si veda anche ZIOSI 2017, in part.
pp. 765-766, per la lettura di Westphal, attraverso il commento di Ellis, nelle Emendationes Ca-
tullianae di Pascoli al c. 80. 
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dell’epillio con le sette parti in cui – secondo la tradizione ed in partico-
lare Polluce25 – Terpandro proponeva di dividere una particolare forma
di poesia lirica, il nomo citarodico. 
Più in generale, per l’idea di uno studio complessivo della raccolta

oraziana su base strutturale, Pascoli poteva aver tratto ispirazione dal-
l’ampia analisi condotta per Catullo sempre da Ellis, nel capitolo De ae-
quabili partitione carminum26, studio seguito peraltro da una sintetica
Tabula σχημάτων, che in quattro pagine (pp. 299-302) compendia la
struttura di tutti i carmi del Liber.
Anche se nella prosa La poesia lirica in Roma, premessa come intro-

duzione a Lyra (che dedica i §§ viii-xii ad Orazio)27, sono rare «le os-
servazioni di natura tecnica, sulla lingua, la metrica, lo stile», come ha
osservato Paolo Ferratini28, tuttavia è qui che si trovano le pagine di cri-
tica oraziana più vicine alla nostra prosa. Basti ricordare l’analisi della
struttura dei libri delle Odi (p. lxxviii):

Nel distribuire le odi non fece tutto a caso. Le prime nove odi del libro
primo sono in nove metri diversi: saggio della varietà del libro e omaggio
alle Muse. […] Vi è anche traccia d’un ordine per il quale a capo e in fine
di gruppi di nove odi starebbe una poesia sapphica, poichè sapphica è la
seconda e la decima, la dodicesima e la ventesima, la vigesima seconda e
la trentesima, la trentesima e la trigesima ottava.

Partendo da questa iniziale riflessione sulla disposizione delle cosiddette
Paradeoden29, Pascoli poi sviluppa una vera e propria analisi ‘numero-
logica’ dei primi tre libri delle Odi, la cui struttura si baserebbe sul nu-
mero 930:

25 Cfr. Poll. Onom. 4,66 (I p. 221,7 ss. Bethe) = T 39 Gostoli: si veda anche l’Introduzione di
GOSTOLI 1990, pp. xxiii-xxv.
26 Cfr. ELLIS 1878, pp. 223-298; ma il tema era di attualità: cfr. la dissertazione di Otto FRANKE,
De artificiosa carminum Catullianorum compositione (1866) e il saggio di Otto RIBBECK, Sym-
metrische Composition in der antiken Poesie (1861).
27 Cfr. PASCOLI 1899, pp. lv-lxxxii (nella prima edizione, 1895, si tratta dei §§ xvii-xxviii, 
pp. lvii-lxxxiii).
28 FERRATINI 1990, p. 135.
29 Osservazioni sull’importanza dei numeri nelle raccolte oraziane si potevano trovare ad esem-
pio in KIESSLING 1881, p. 73, soprattutto riguardo le Paradeoden. Per una messa a punto del
problema, cfr. ora CUCCHIARELLI 2006 e BALDO 2009, pp. viii-ix.
30 PASCOLI 1899, p. lxxix (e 1895, p. lxxx): articolazioni in enneadi nei libri delle Odi aveva in-
dividuato già WALTHER 1888, ripreso da SIMON 1895, per il primo libro: cfr. MINARINI 1989,
pp. 28-32. Sul 9, numero sacro, in Orazio, vd. anche LUCAS 1900. 
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Si potrebbe osservare che togliendo al primo libro il proemio e il detto
epilogo conviviale, le odi sarebbero trenta sei, quanto a dire quattro no-
vene, e negli altri due libri, considerando come un solo carme le sei odi
del principio del terzo e conservando l’ultima, che è però la chiusa di
tutti e tre, avremmo quaranta cinque odi, ossia cinque novene: nove no-
vene avrebbe dunque messe insieme il vates Qui Musas amat imparis.

Osservazioni sparse si trovano poi – come si vedrà più oltre – nel
commento ai singoli componimenti, ma una più ampia riflessione sulla
disposizione delle Odi Romane si incontra nella introduzione a c. 3,1; è
questo un passo rilevante per integrare la lacuna relativa al terzo libro
della nostra prosa31:

Questo poema lirico comprende sei odi, connesse, anzi commesse, tra
loro. […] Tutto il canto multiplex può dividersi in due parti. La prima
comprende tre odi, che contengono trentotto strofe; e queste si possono
suddividere in due gruppi, uno di venti, [i] e [ii], l’altro di diciotto [iii];
anzi notando che le prime due strofe dell’intera composizione, ne sono
come il proemio, in due gruppi ognuno di diciotto strofe. La seconda
comprende le altre tre odi con quarantasei strofe, otto di più che la prima,
le otto nelle quali il poeta parla della degenerazione e conclude con un
giudizio severo che sembra discordare col tono generale e con l’inten-
zione dol poema. Del resto anche in questa seconda parte abbiamo un
primo gruppo (la [iv]) di venti strofe, di cui le prime due servono come
di introduzione.

Era stato Peter Hofman Peerlkamp, nel suo commento del 1834, a
sollevare il problema della natura unitaria del ciclo, e a proporre addi-
rittura l’idea – in qualche modo imparentata con la definizione di ᾠδὴ
multiplex per varios diducta … sensus, data da Porfirione32 – che le Odi
3,1-6 costituissero in realtà un unico longissimum carmen, articolato in
12 parti, e quindi diviso dai copisti in differenti odi, e variamente cor-
rotto33.

31 PASCOLI 1899, p. 222.
32 Cfr. Porph. Hor. carm. 3,1 p. 86, 3-4H.
33 PEERLKAMP 1834, p. 240; il tema dell’unità e della natura del ciclo delle Odi romane – come
ricorda HEINZE 1960, p. 192 – non si incontra nella bibliografia precedente, ma diviene cruciale
fino alla fine del xix secolo, affrontato dal commento di DILLENBUGER 1875, pp. 160-161, ma anche
di RITTER 1856, pp. 219-220, KIESSLING 1884, pp. 182-183 e 1890, pp. 211-212, SCHÜTZ 1889, 
pp. 392-402, e dai saggi di MOMMSEN 1889 e SELLAR 1892, pp. 152-155 (cfr. anche KIESSLING 1881,
p. 73). Per lo status quaestionis, cfr. CREMONA 1982, pp. 285-301 e MINARINI 1989, pp. 143-146;
l’ipotesi che le Odi romane costituiscano un unico carme è riproposta da GRIFFITHS 2002, 
pp. 73-79 (discusso da CUCCHIARELLI, «JRS» 94, 2004, p. 245).
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Anche Pascoli individua dunque una macrostruttura originaria che
non rispecchia la divisione attuale in odi, e riprende alcune delle artico-
lazioni proposte da Peerlkamp: ad esempio rimarca il valore proemiale
di carm. 3,1,1-8, corrispondente alla “prima pars carminis”34 di Peerl-
kamp, o individua in carm. 3,6,17 uno snodo tematico per l’ultima se-
zione, là dove anche lo studioso olandese fa iniziare la “pars duodecima
Carminis Moralis, habens versus viginti quatuor”35.
Che poi i versi iniziali del carme 4, con la loro invocazione alla Musa

(Descende caelo et dic age tibia / regina longum Calliope melos, vv. 1-2),
abbiano funzione di proemio al mezzo, era già stato rilevato da Dillen-
burger36, ma ciò che colpisce maggiormente è l’insistita ricerca di un cri-
terio numerologico come chiave di lettura anche di questo ciclo di odi:

ia parte: 
carm. 3,1 (48 vv. = 12 strofe) + 3,2 (32 vv. = 8 strofe) + 3,3 (= 72 vv. = 
18 stofe). In totale 152 vv. = 38 strofe, divise in 3 sezioni: 2 (carm. 3,1,1-8:
proemio) + 18 (carm. 3,1,9-48 + 3,2) + 18 (carm. 3,3);

iia parte: 
carm. 3,4 (80 vv. = 20 strofe) + 3,5 (56 vv. = 14 strofe) + 3,6 (48 vv. = 12
strofe). In totale 184 vv. = 46 strofe, divise in 3 sezioni per un complesso
di 38 strofe e una sezione finale di 8: 2 (carm. 3,4,1-8: proemio) + 18
(carm. 3,4,9-80 + 6,1-17) + 18 (carm. 3, 5,1-56 + 3,6,1-32) + 8 (carm.
3,6,17-33).

In sintesi si ottiene: 2 + 18 + 18 + 2 + 18 + 18 + 8, un ordine che si
può ricondurre significativamente al numero 9, come scrive lo stesso Pa-
scoli in Lyra37: 

Che (scil. questi computi) non manchino di base, può essere la prova nel
carme sopra citato costituito dalle prime sei odi del libro terzo; in cui le
strofe, prese a due a due, come è lecito per la cadenza del senso, proce-
dono, sino alla quinta ode, per novene precedute da proemi (1 + 9 + 9 +
1+ 9).

34 Cfr. PEERLKAMP 1834, p. 241. 
35 Per PEERLKAMP 1834, pp. 281-282 i versi di quest’ultima sezione sono 24, anziché 32, per via
dell’espunzione di carm. 3,6,25-32.
36 Cfr. DILLENBURGER 1875, p. 172; questa funzione è evidenziata poi da KIESSLING - HEINZE
1930, p. 249; una traduzione inedita (conservata a Castelvecchio, G.79.3.4.18-19) di 3,4,1-56 è
pubblicata ora da GALATÀ 2016, pp. 180-183.
37 PASCOLI 1899, p. lxxix.
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Sono, in definitiva, sette sezioni, simmetricamente imperniate intorno
all’invocazione a Calliope che apre l’ode 3,438. Sarà forse un caso, ma è
in qualche modo inevitabile pensare al νόμος di Terpandro, che – oltre
all’“ombelico” (in questo caso 3,4,1-8) – prevede un proemio iniziale, e
un epilogo (qui costituito dalla sezione dedicata alla decadenza dei valori
tradizionali)39. Se le cose stanno così, è molto probabile che questa con-
nessione sia stata istituita da Pascoli stesso: non se ne trova traccia, per
quello che si è potuto verificare, nella ricca letteratura critica che nel xix
secolo affronta lo studio delle Odi romane, e d’altra parte ugualmente
originale ipotesi pascoliana è con tutta probabilità quella che rispondano
al criterio del νόμος la Bucolica 4, 5 e 10, così come l’epillio conclusivo
delle Georgiche40.
Ma non solo: il numero sette (in altri casi il nove), e la struttura del

νόμος non sono semplicemente un criterio interpretativo applicato alla
poesia antica, ma anche un principio ordinativo della poesia italiana e la-
tina di Pascoli. La sequenza 1 + 9 + 9 + 1+ 9 corrisponde alla «figura di-
stributiva che viene delineandosi nel la seconda metà di MY2 [i.e. della
seconda edizione di Myricae, Livorno 1892], annidata tra Crepuscolo e i
tre sonetti d’anni versario (1 + 9 + 9 + 1 + 12)»41; ma è ormai ben noto
che al νόμος si riconduce la struttura settemplice del Ciocco42, e che in-
fluenze evidenti si ritrovano anche nei Poemi Conviviali43, per quanto
riguarda la poesia italiana, nel Veianius e nel Bellum Servile per quanto
riguarda la poesia latina44. Questa centralità del numero sette emerge
prevedibilmente anche nei saggi su Dante: come osserva Vicinelli45, per
Pascoli,

38 Cfr. la premessa in PASCOLI 1899, p. 233: «L’ode ha un proemio di due strofe, che la congiunge
alla precedente (si ha così una grande parte centrale, 18 + 2+ 18), poi si corre per diciotto strofe,
le quali svolgono in certo modo il proemio di tutto il canto molteplice».
39 A meno che non si pensi ad un nomo articolato in 5 sezioni, per la sola 2a parte, cfr. n. s.
40 Cfr. PERUGI 1981, p. 2246 e 1985, pp. 302 e 308-311 e soprattutto GALATÀ cds che pubblica,
per Verg. Georg. 4,315-558, due ipotesi successive: una divisione in 5 sezioni, e una in 7.
41 Cfr. CAPOVILLA 1989, p. 105, ma molto ricche di osservazioni e materiali in generale le 
pp. 101-108 e quindi FRARE 1994, in particolare pp. 334-337.
42 Cfr. MARCOLINI 2005.
43 Cfr. SALIBRA 1997 (= 1999, pp. 83-118); BALDASSARRI 2001, pp. 148-149 e 2002, pp. 602-603;
MARTELLI 2010, pp. 91-98. Per l’Inno a Torino, cfr. BARCHIESI 1970, p. 669.
44 Cfr. PERUGI 1985, pp. 302-311; GALATÀ 2017, pp. 57-68 e cds, con nuovi materiali e ampia
bibliografia.
45 Cfr. VICINELLI 1957, p. xcviii, richiamato da SALIBRA 1997, pp. 167-168 (= 1999, p. 112) as-
sieme a PASCOLI 1902, pp. xxxviii-xxx (= Prose II/2 783-785); della Introduzione. Pascoli e Dante
di VICINELLI, cfr. più ampiamente, sulla simbologia dei numeri, pp. lviii-lxi, xcvii-xcix e passim. 
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l’Inferno ha solo sette cerchi veri (non nove o dieci); sette, come le cor-
nici del Purgatorio – gli uni e gli altri unificati entro i due regni nei sette
peccati capitali – e tutti simboleggiati nei sette e sette anni di servaggio
di Giacobbe; e tutti purificati, per i sette doni dello Spirito, nelle sette
beatitudini, a preparazione di sette veri cieli con le sette virtù (tolto l’An-
tiparadiso).

Dunque, in conclusione, la nostra prosa si inquadra perfettamente
nell’ossessione per i numeri di Pascoli, parimenti attratto dalle letture
scientistiche e positiviste, e da quelle di natura simbolica e allegorica, e
sempre alla ricerca di una forma e di una formula che dessero ordine alla
letteratura e in più generale al suo mondo interiore46.

5.

Veniamo ora al secondo interrogativo che ci siamo posti inizial  mente:
con quale letteratura critica dialogava Pascoli?
In primo luogo poteva fare affidamento sui commenti oraziani, che

talora – come si vedrà – non mancano di fare riferimento alle strutture
delle singole odi. Come osservavano Dante Nardo e Sergio Romagnoli47,
oltre all’antico commento di Porfirione, e a quelli umanistici di LAMBIN
(1561) e CRUQUIUS (1578), Pascoli ricorda in Lyra quelli di BENTLEY
(nella ristampa berlinese del 1869), di DILLENBURGER (Bonn 18756), di
KIESSLING (Berlin 1884), di MÜLLER (Leipzig 1869 e 1875), di ORELLI
(Berlin 1837 e 1886, rivisto da BAITER–HIRSCHFELDER), di PEERLKAMP
(Haarlem 1834 e Amsterdam 18622)48.
Inoltre numerosi interventi in quegli anni (a partire da quello di 

Kiessling del 1881) sulla macrostruttura delle raccolte di Odi ed Epodi,
mettono in relazione la questione dell’Anordnung der Oden con la ricerca
di una varietà metrica49. E non manca chi, come Walther e Simon, divide
– al pari di Pascoli – il primo libro delle Odi in quattro “enneadi”, pre-

46 Cfr. oltre a NAVA 1999, pp. 672-673, MARTELLI 2010, pp. 3-5.
47 PASCOLI 1956, p. xii.
48 D’altra parte, nella sua biblioteca, Pascoli disponeva tra l’altro anche dell’antologia purga-
ta per le scuole di BINDI (Prato 1853), altra sicura fonte per le note di Lyra, dei commenti di
KIESSLING (Berlin 18902), SCHÜTZ (Berlin 18811 e 18893), NAUCK (Leipzig 1882), Lucian MÜLLER,
in traduzione italiana (Firenze 1893) e di USSANI (Torino I 1900, II 1901).
49 Oltre a KIESSLING 1881, cfr. ELTER 1887; WALTHER 1888; SIMON 1895; le rassegne critiche di
RAIZ 1896 e HÄUSSER 1897.
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cedute da un proemio, e seguite da un epilogo50. Meno frequenti gli studi
di insieme sulla microstruttura delle singole odi, ma si può ricordare al-
meno il lungo saggio di Georg Curtius e Carl Prien, Der symmetrische
Bau der Oden des Horaz, pubblicato sul «Rheinisches Museum für Phi-
lologie» del 1858.
Difficile dire a quali di questi studi Pascoli avesse accesso diretto:

certo il poeta ha colto lo ‘spirito dei tempi’, probabilmente anche attra-
verso la mediazione dei numerosi commenti che consultava.
Nei commenti poteva trovare senz’altro materiali per uno dei cardini

della sua riflessione: la struttura strofica degli Epodi (in distici, tranne in
un caso, l’Epodo 17, l’ultimo) e delle Odi, che, secondo la cosiddetta lex
Meineke, sarebbero sempre in strofi di 4 versi (anche nel caso delle odi
monometre, o in distici)51. Meineke l’aveva applicata rigorosamente nella
sua edizione del 1834 (18542) – giungendo in alcuni casi ad interventi di
espunzione, laddove la norma non risultava rispettata (come nel caso di
carm. 4,8, dove i 34 vv. traditi sono ridotti con varie espunzioni a 24) –
e inevitabilmente editori e commentatori successivi dovettero fare i conti
con questa “legge”, vera o presunta che sia.
Che Pascoli si interessi alla questione non si può solo desumere dalla

nostra prosa, ma è chiaramente documentato da un appunto che si trova
a Castelvecchio, nel foglio G.75.6.1.30: «Vedere sul tetrasticismo d’Ora-
zio lo Schutz [sic], pag. 21 e seg.». Si tratta evidentemente della terza edi-
zione, pubblicata a Berlino nel 1889, dove alle pagine indicate da Pascoli
si incontra il paragrafo dedicato alle «Tetrastichische Strophen» e alla di-
scussione della lex Meineke52.
Chiara documentazione si può ritrovare anche in Lyra, dove tutte le

Odi sono riportate a sistemi tetrastici53. Anche carm. 1,7 – in strofe 
alcmania – in Lyra è «divisa in strofe tetrastiche» (a differenza dell’iso-
metrico Epodo 12, diviso in distici), mentre nella nostra prosa l’ode è
considerata eccezionalmente «distica» in quanto «giambica»54. D’altra

50 Cfr. il passo di Lyra (PASCOLI 1899, p. lxxix) cit. supra, e n. 26. 
51 Su questa legge, cfr. tra l’altro BOHNENKAMP 1972 e HELLEGOUARC’H 1997; per l’Ode 1,1 e
il rapporto con il suo «schema architettonico», GHISELLI 2001, pp. 72-74.
52 L’argomento è peraltro affrontato anche dall’edizione preferita, KIESSLING 1884, p. xiv; 1890,
p. 8 e, come si è detto sopra, n. 14, anche dalla Metrica di ZAMBALDI 1882, p. 572.
53 Nella premessa dedicata alla Metrica della lirica romana, pp. cvii-cviii («Metra Tetrasticha»)
e cfr. analogamente KIESSLING 1884, pp. xxv-xxvii; 1890, pp. 19-22.
54 PASCOLI 1899, p. 158, da cui sono tratte anche le citazioni successive.
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parte, anche in Lyra, Pascoli evidenziava una debolezza strutturale do-
vuta al passaggio da una forma originaria in distici, all’attuale sistema te-
trastico:

la […] chiave è negli ultimi due versi della quarta e nei primi due versi
della quinta, con una certa trascuratezza dei confini della strofe […] che
fa pensare la poesia fosse prima concepita in distici.

È dunque in ossequio ad una ricerca ossessiva della simmetria che
Pascoli non segue, ad esempio, la divisione in tre parti proposta tra 
gli altri da Kiessling, che riassume così i tre momenti: “Tivoli è per 
me quanto di meglio” (vv. 1-14); “Il vino, Planco, scioglie gli affanni” 
(vv. 15-21); “Anche Teucro si è consolato col bere” (vv. 21-32)55.
Poiché tuttavia la sintassi non consente una divisione netta dell’ode

in due parti di 4 strofe ciascuna (vv. 1-16/17; 17-32), né una netta tripar-
tizione, Pascoli è costretto a ipotizzare una struttura ibrida, composta
da una cerniera centrale di 4 versi, a cavallo tra due strofe, circondata da
due parti di 3,5 strofe ciascuna (3,5+1+3,5 = vv. 1-14+15-18+19-32). 
Si tratta, in sostanza, di una variazione della struttura triadica pro-

posta da Dillenburger che divideva l’ode in due parti di 14 vv. (7 strofe
in distici), separate da una centrale di 4 (2 strofe di 2 distici: vv. 15-18)56:
ma Dillenburger, a differenza di Pascoli, non si era imposto di rispettare
a tutti i costi la lex Meineke.

Più in generale è probabile che Pascoli si sia confrontato per la sua
analisi della struttura di Odi ed Epodi con i numerosi commenti di cui
disponeva, piuttosto che con saggi critici specifici: particolarmente utile
poteva risultare Kiessling, che premette a ciascuna ode un sunto, orga-
nizzato in blocchi di versi a seconda dello sviluppo narrativo57, eviden-
ziando talora una struttura bipartita, talora tripartita (con uno snodo
centrale)58. Ma è forse in Dillenburger che Pascoli poteva trovare delle

55 KIESSLING 1884, p. 30; 1890, p. 53.
56 DILLENBURGER 1875, p. 51; cfr. anche 1881, p. 30. Che al v. 15 ci fosse uno snodo logico al 
v. 15 – come postulato da Pascoli e Dillenburger – era già stato notato da Porfirione (ad l., 
p. 13,21H. hanc oden quidam putant aliam esse, sed eadem est), che difendeva l’unità dell’ode
contro coloro che ritenevano che qui iniziasse un nuovo carme; cfr. la discussione in KIESSLING
1884, p. 30 e 32; 1890, pp. 53 e 56 e NISBET - HUBBARD 1970, pp. 90-94, in part. p. 93.
57 Come osserva FERRATINI 1990, p. 127, Pascoli ne trae ispirazione per i suoi “cappellini” in-
troduttivi alle odi, in Lyra.
58 Come in Pascoli, sono bipartite in KIESSLING 1884 e 1890 ad es. carm. 1,9; 1,19; 2,4; 2,5; 2,6;
2,8; 2,11; 2,17; 3,1; 3,2; sono tripartite ad es. carm. 1,4; 1,6; 1,12; 1,16; 2,7; 2,12; 2,14.
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osservazioni più specifiche: qui ritroviamo gli schemi bipartiti, come in
carm. 1,3 («dividitur in duas et aequales partes»); 3,28 («carmen dividitur
in duas partes […] (v. 1-8) […] (9-16)»); 4,3 «dividitur […] carmen in duas
partes, superiorem generalem (1-12), inferiorem specialem …» [13-24]);
quelli tripartiti, con un nucleo centrale che fa da cerniera, come in carm.
1,6 («media stropha principalem sententiam habet utrimque cincta 
duabus strophis»); 1,15 («media huius quoque carminis stropha sum-
mam rei ostendit»); 1,17 («ex septem strophis media et quarta diversas
partes coniungit et re et verbis»)59.
Particolarmente interessanti, perché ci aiutano a comprendere cosa

intendesse Pascoli con questa definizione, sono le note ai carmi a
“schema chiastico”. È il caso dell’ode a Pirra, 1,5, il cui contenuto è così
sintetizzato in Lyra60: 

Si chiama Pyrrha. Orazio la amò. La vede ora come trasfigurata: un sem-
plice nodo raccoglie i suoi capelli biondi. ‘Qual giovane elegante e pro-
fumato ha preso il mio posto? per chi ti adorni con tanta semplicità
civettuola? Oh! come si troverà egli non avvezzo, che ora gode la bo-
naccia, come si troverà alle burrasche! Infelice chi non ti conosce, e
t’ama! Io ho appeso al tempio del dio del mare, il quadretto votivo e le
vesti umide del mio naufragio d’amore’.

Dillenburger nota che il carme si compone di tre frasi, la prima oc-
cupa dal v. 1 al v. 5 (Quis multa … / simplex munditiis), la seconda dal 
v. 5 al v. 12 (Heu quotiens … aurae / fallacis), la terza dal v. 12 al v. 16
(miseri, quibus /… maris deo)61. Osserva poi che la seconda parte è ca-
ratterizzata da opposizioni al suo interno, e con la terza parte («Vides
quam egregie haec verba … inter se pugnent. Quae in tertia quoque sen-
tentia contraria sunt, allitteratione (miseri – me) indicantur»). In effetti,
è stato più volte sottolineato62, e lo ha sintetizzato di recente Baldo63,

59 Gli esempi si potrebbero moltiplicare, se si considerano anche i carmi in cui non si parla espli-
citamente della strofa mediana: cfr. ad es. a proposito di carm. 1,4 «viginti versus carminis divi-
duntur in quinque partes quaternorum versuum; quarum prima et altera verno tempore
redeuntem et ubique conspicuam vitam et vigorem describunt, tertia vero gaudendum ac fruen-
dum iis quae denuo exoriantur praecipit, quarta et quinta cum reviviscente natura rerum com-
parant humanam condicionem» (DILLENBURGER 1875, p. 45). Su questo schema, frequente in
Orazio, cfr. COLEIRO 1984.
60 PASCOLI 1899, p. 211.
61 Analogamente NAUCK 1871, p. 28, individua una struttura divisa in tre parti: 1. (vv. 1-5: 4,5 vv.)
Chi è il tuo amante attuale? 2. (vv. 5-12) Che sorpresa lo attende! 3. (vv. 12-16: 4,5 vv.).
62 LA PENNA 1969, p. 195; PÖSCHL 1970, p. 18.
63 BALDO 2009, pp. 57-58.
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che nel carme «si ha una semplice contrapposizione di temi nelle due
coppie di strofe (1-8: gioia e pianto dell’amante; 9-16: dolore dell’amante,
sicurezza del poeta), ma anche una disposizione chiastica dei toni e delle
immagini, con diverse possibilità interpretative (p.es. fiducia vs disillu-
sione nella i e nella iv strofa, presente vs futuro nella ii e nella iii strofa)». 
Dunque, anche se Dillenburger non parla esplicitamente di chiasmo,

ma si limita ad evidenziare intrecci tematici e strutture ad anello – in 1,5
e in altre odi64 – nel suo commento, ancor più che in quello di Kiessling,
Pascoli poteva trovare tutte e tre le tipologie principali che nella sua
prosa evidenzia come caratteristiche di Odi ed Epodi.

6.

Si è visto, fin qui, come la nostra prosa si inserisca nell’opera critica
di Pascoli, e si confronti con la bibliografia critica coeva. In conclusione
si potrebbe sollevare un ultimo interrogativo: questa analisi strutturale
ha in qualche modo influenzato la composizione dei Carmina pascoliani
in metro oraziano? La questione è complessa, e in questa sede bisogna
limitarsi a qualche suggestione. 
In Lyra, Pascoli non solo descrive la forma dei sistemi oraziani, ma

ne definisce anche l’ethos65: Elio Pasoli ha mostrato che molto proba-
bilmente il poeta ne ha tenuto conto nella composizione di Fanum Va-
cunae66. Questo poemetto, composto nel 1910, e premiato ad Amster-
dam nel 191167, è costituito da una collana di 20 carmi in metro oraziano
– epodici (nn. i-vii) e lirici, cuciti da cornici esametriche68 – che descri-
vono la notte (vv. 1-177: sezioni i-viii) e il giorno (vv. 178-421: sezioni
viii-xx) trascorsi da Orazio nella sua prima visita alla villa Sabina, rega-

64 Così per carm. 1,21 sottolinea che «stropha 1 et stropha 3… inter se congruunt …; nec minus
stropha 2 et stropha 4 simillimae sunt», e per 1,33 individua un’analogia tematica tra la prima e
la quarta strofa e le due strofe centrali. Che DILLENBURGER 1875 sia tra i commenti più impiegati
da Pascoli, è sottolineato anche da PERUGI 1992, p. 132.
65 Cfr. PASCOLI 1899, pp. cvii-cviii.
66 Cfr. PASOLI 1969-1970; a conclusioni opposte giunge GOFFIS 1966, per il quale nella fase della
ricreazione artistica, Pascoli si discosta dalle definizioni fornite in Lyra.
67 Sull’origine e il significato del poemetto, cfr. la Introduzione al commento di TRAINA 1977,
pp. xvi-xxi.
68 La nota dell’autore precisa (PASCOLI 1911, p. 35) che «Omnia Horati metra in hac satura
eodem ordine occurrunt quo in eius libris aut primum aut semel leguntur: Epod. 1, 11, 12, 13,
14, 16, 17: Carm. I – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11: II –  18: III –  12: IV – 7».
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latagli da Mecenate. In linea con quanto emerso nella nostra prosa, i com-
ponimenti in metri epodici sono rigorosamente in distici, mentre quelli
in metri lirici sono organizzati in strofette tetrastiche, sempre nel rispetto
della lex Meineke69. I componimenti giambici hanno in 3 casi numero
pari di strofe (c. i, vi, vii), e sono perciò divisibili in due parti uguali70; in
4 casi numero dispari di strofe (c. ii, iii, iv)71. I componimenti lirici hanno
tutti un numero pari di strofe: teoricamente sono tutti divisibili in due
parti, e spesso la sintassi sembra confermare tale divisione. Si veda ad
esempio il c. xviii, Vacuna, in cui la prima strofe ha andamento narrativo,
e presenta il quadro di un viandante che ricerca il riposo presso il tempio
di Vacuna (vv. 1-4); la seconda invece contiene l’apostrofe della dea 
(vv. 5ss.: «Diva sum ferox» ais / «decepte voce nominisque forma! ...»).
Può essere significativo il caso dell’odicina Bandusia (Fanum Vacunae

xii, vv. 266-281): Pascoli immagina che Orazio risalga il fiume Digenzia
fino a giungere ad una fonte, che scorre gorgogliando sotto un leccio.
Non appena la vede, si ricorda della sorgente che nel suo paese natale
era dedicata alla ninfa Bandusia (v. 265 Adspicit et patriam nymphae re-
miniscitur urnam). E dunque decide di dedicare la sorgente situata nel
suo ager sabino a quella stessa ninfa.
Si tratta, in pratica, di una rilettura dell’Ode 3,13: già in Lyra, se-

guendo suggestioni di Nauck72 e di Kiessling73, Pascoli aveva proposto
di considerare l’ode come «la consacrazione che egli [sc. Orazio] ne fa
alla patria ninfa Bandusia»74. Qui Pascoli adotta la forma poetica per

69 La divisione in strofe è evidente sia nei manoscritti con abbozzi e testo definitivo, che nel
dattiloscritto, conservati a Castelvecchio (faldone G.64.8.1), sia nell’edizione approvata dall’au-
tore, presso l’editore Müller di Amsterdam (PASCOLI 1911).
70 Nel caso del c. i, Gallicinium, la stessa struttura sintattica suggerisce la bipartizione in 3+3
strofe.
71 Ad esempio, nel caso di c. iv, Ad Vergilium, un epodo giambelego di 14 versi (7 strofe), si po-
trebbe ipotizzare una struttura tripartita, con snodo centrale.
72 NAUCK 1871, p. 151: «Bandusia hiess ein Quell bei Venusia, Bandusia ein Quell auch im Sa-
binischen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß Horaz […] einen Quell der neuen Heimath
mit dem trauten Namen des früheren Heimathsquelles benannt hatte».
73 KIESSLING 1884, p. 232 = 1890, p. 262: «Bandusia is nicht Name der Quelle, son dern der in
ihr waltenden Nymphe: wenn mittelalterliche Urkunden einen fons Ban dusinus bei Venusia 
erwähnen, so hat wohl H. die Erinnerung an die heimische Quellnymphe auf den Quell seines
Gütchens übertragen, wo ein fons rivo dare nome idoneus ut nec frigidior Thracam nec purior
ambiat Hebrus (epp. I 16, 12) sprudelte».
74 Cfr. PASCOLI 1899, p. 251; oltre alle note di Lyra, un ulteriore momento di riflessione sul
testo oraziano è rappresentato dalla traduzione, pubblicata nella raccolta postuma Traduzioni
e Riduzioni: cfr. PASCOLI 1913, pp. 123-124 e CITTI 2010, pp. 451-464.
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dare la sua interpretazione: lo stretto rapporto intertestuale è sottolineato
dalla adozione dello stesso metro dell’originale, l’asclepiadeo terzo. Ana-
logo, ovviamente, è anche l’ethos che, come previsto nella Metrica della
lirica romana, è con facente al «pullulare dell’acqua che a poco a poco
addormenta»75. Identico anche il numero di versi: 16. Per quanto ri-
guarda l’ode oraziana 3,13, la nostra prosa individua una struttura bi-
partita76: si può ipotizzare che anche la pascoliana Bandusia sia bipartita.
Le prime due strofe contengono la dedica vera e propria (v. 267 iamnunc
Bandusiae fons eris), le ultime due l’invocazione alla ninfa, Musa ispira-
trice del poeta (v. 275-276 Dic montes patrios, dic tenues lares, / oro, dic
ioca, dic seria …)77, proponendo così una chiave di lettura simbolica del
fons, con le sue acque loquaces, strumento di ispirazione poetica78.
Quello di Bandusia e dell’ode 3,13 è forse un caso limite79, ma pro-

babilmente non è del tutto fuor di luogo pensare che la nostra prosa non
rappresenti solo un momento della riflessione di Pascoli critico letterario,
ma che quelle analisi strutturali abbiano avuto un ruolo anche nei pro-
cedimenti compositivi di Pascoli poeta neolatino.

75 PASCOLI 1899, p. cviii, metro n°. 18.
76 La bipartizione è suggerita anche da NAUCK 1871 , p. 151: «Die beiden ersten Strophen ver-
heissen ein Festopfer, die beiden andern die Berühmtheit des Quells».
77 Cfr. TRAINA 1997, p. 94: «L’invocazione alla ninfa si fa invocazione alla musa, mediante il ri-
tuale imperativo dic, di tradizione epica (ἔννεπε, cfr. Hor. Ars 141 dic, mihi Musa, virum; Carm.
3,4,1-2 dic age tibia / regina longum Calliope melos, etc.)».
78 Per questa lettura, cfr. recentemente DAVIS 1991, pp. 123-132; OLIENSIS 1998, pp. 98-100 e da
ultimo FEDELI 2008, pp. 494-496.
79 E inoltre non è sempre facile raggiungere conclusioni univoche nell’analisi strutturale dei
Carmina: cfr. ad es. le tre ipotesi ricordate, per il poemetto in strofe saffica Crepereia Tryphaena,
in GHISELLI - BONVICINI 2009, pp. 79-81.
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