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Poemetti d'apgomento opaziano. 

Innanzi alle poesie latine del Pascoli vi è una 
domanda preliminare da farsi : come mai questo 
poeta che ha aperto occhi così freschi e vivaci 
sopra tutto un nuovo mondo poetico (per questo 
forse il D' Annunzio lo disse il più grande poeta 
apparso in Italia dopo il Petrarca); a cui è sem
brata così vecchia la forma poetica italiana, pur 
rinsanguata come la trovava di ritmi e forme 
dal Carducci, da doverla rinnovar tutta per conto 
suo ; che per rinnovarla ha scelto proprio la via 
opposta a quelle del Carducci e del D'Annunzio, 
essenzialmente letterarie, mentre egli s* allon
tana da ogni letteratura anche intesa nel senso 
migliore, e si accosta di preferenza alle forme 
popolari, alla più umile vita quotidiana, deri
vando da essa argomenti, immagini, forme, pa
role, elevando tutto col suo mirabile genio poetico 
a dignità di poesia, con una così grande sempli
cità che si stenta a capire che è un rivoluzio
nario (è stato detto arcade!), con una così grande 
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indifferenza per la nostra pur gloriosa tradizione 
letteraria che la prima impressione che questo 
grande ed originale poeta fa sul lettore colto è 
quella di sconcertarlo {odi et amOj comincia il 
suo articolo su di lui Benedetto Croce, e, per un 
uomo assillato come lui dal bisogno continuo di 
chiarificare idee e sentimenti, un tal principio è 
sintomatico); come mai dunque questo poeta dalla 
forza autoctona, negazione dell'accademia e della 
tradizione letteraria, ha ceduto poi, come a prima 
vista può sembrare, alla più pedantesca mania 
della più fossile cultura italiana, quando per 
tanta parte della sua produzione poetica ha pre
ferito la forma latina, che noi a priori conside
riamo artificiosa, se non addirittura disadatta 
air espressione del sentimento moderno ? 

È una questione che io non sono la prima a 
porre; altri, come il Vitelli (1) e il Gandiglio (2) 
se la.sono posta prima di me. 

Ambedue escludono la praticità del fine: il 
Pascoli non poteva aspettarsi pei suoi poemetti 
latini un numero di lettori" non dico superiore 
ma neppure eguale a quello delle poesie italia
ne. Il Pascoli, è vero, due volte (3) accenna al-

(1) G. VITELLI. Il poeta latino, (Marzocco, U apri 
le 1912). 

(2) A. GANDIGLIO. La poesia latina di G, Pascoli. (At 
ne e Roma, luglio-agosto e settembre-ottobre 1912) 

(3) '* Un poeta di lingua morta „ in Pensieri ed' 
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r avvenire glorioso della lingua latina, come i-
dioma universale e internazionale; ma che egli 
vedesse questo avvenire incerto, o, se non altro, 
molto remoto lo dimostra il non aver voluto rac
cogliere in volume i suoi carmi, e V essersi pre
sentato al popolo italiano come poeta latino, solo 
negli ultimi due anni coi due inni nazionali, a 
cui ebbe cura di aggiungere la traduzione ita
liana, u Che volesse solo sfoggiare ingegno, dot-
« trina, virtuosità? Risponderà assolutamente di 
u no, chi conobbe a fondo V uomo n^ dice il Vi
telli; e sarebbe infatti movente troppo meschino 
per l'animo del Pascoli, a prescindere dal fatto che 
ogni virtuosità porta seco le tristi impronte della 
morte, e i poemi del Pascoli sono percorsi invece 

sborsi, ]). 203 : « se si computa bene, devo credere di 
« essere per avere più intenditori, in tutto il mondo, 
« del mio latino, che, nella sola Italia, del mio ita-
« liano ». 

E i a ' * La mia scuola di grammatica ,, in Pensieri e 
discorsi^ pag. 222 sg. : « Me. dico alto a quelli che 
« volessero, in nome della modernità, condanuare que-
« st'avviamento allo scrivere e al poetare iu una lin-
« gua non j iù atta al commercio d'idee e seutimenti 
« più utile persino che quello delle cose, clie non è 
€ affatto impossibile che nell' avvenire si formi, anzi 
« torai a formarsi, uaa letteratura internazionale su 
«quelle nazionali; una letteratura che lasci queste, 
« pure e native, al loro posto, ma che sopra esse fac-
« eia circolare il pensiero e il sentimento comune ». 
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dal buon calore della vita. La prima idea di com
porre in latino, e la capacità di farlo debbono 
certo essergli venute dalle prime impressioni della 
fanciullezza e dalle occasioni che ebbe; ma la più 
segreta e intima ragione della sua predilezione 

•per la forma latina deve ricercarsi nell'indole 
fiera e riservata della sua poesia, che è la voce 
dei suoi sogni, che egli ascolta tra sé piegan
dosi sul proprio cuore, dei sogni, come egli dice, 

che cantano forte e non fanno rumore; 

e per questo bisogno di non far rumore, per cui 
ha tardato tanto a farsi conoscere colle Myricae 
egli ha dovuto istintivamente sentire il soccorso 
che la lingua latina portava alla sua ritrosia 
fiera, la lingua latina in cui sentiva come nella 
greca una maggiore spiritualità : ambedue hanno 
egli dice, « dopo morte affinato la loro vita ser-
u vendo al mero pensiero », mentre avvertiva un 
elemento caduco nella lingua vivente a che è an-
* cora anima e corpo, e si travaglia nella mu-
u labile esistenza -̂  (1). 

Ricordiamo dunque 1' avviamento che dettero 
ai "suoi studi i buoni latinisti che ebbe a mae
stri ; In precocità con cui formò il suo gusto ali 
letteratura classica e si abituò a cogliere le ni ^ 

(1) " La mia scuola di grammatica „ iu Pg;̂ .̂- . 
disc0rsij pag. 314. 
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recondite armonie dei versi latini. Presto si provò 
a imitarle — lo spronavano come ad alta mèta i 
maestri, lo incitava il suo genio fanciullo — ; bal
bettò prima, e via via potè esprimere nella lingua 
di Virgilio i suoi sentimenti, e ai canti che comin
ciavano a mormorargli intorno al cuore giunse 
l'armonia antica delle brevi e delle lunghe. 

Vennero poi i giorni tristi ed oscuri dell'ado
lescenza, e la consuetudine coi grandi poeti an
tichi lo aiutò a dimenticare 1' odioso presente, 
pascendogli 1' animo di serene bellezze. Non la
sciò più quegli studi, divenuti parte dell'anima 
sua, comprese ogni antico autore quale esso fu 
nel tempo e nella società, trasalì di gioia ritro
vando nelle opere di ciascuno una parte di se 
stesso, e niente gli fu più naturale che parlarne 
il linguaggio. Versi latini si vedono nel suo zi
baldone giovanile accanto a versi italiani : tutti 
espressione di un medesimo bisogno di sfogo e 
di conforto. Egli poetava per se, non pensava 
al pubblico, e la forma gli era indifferente, poi
ché il poeta, « pur essendo in cospetto d'un pub-
u blico, parla piuttosto tra sé che a quello » (1). 
Questo assiduo studio gli valse ad ottenere in 
latino forma elegante e disinvolta, verso armo
nioso e docile a significare ogni moto dell' ani
ma ; « poi » dice il Vitelli « sopraggiungono i 
u primi concorsi e le prime vittorie Hoeulftiane 

(1) " Il fanci^llino ,, — Pensieri e discorsi^ pag. 35. 
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u di Amsterdam — non ignoro che molto debbono, 
u al Pascoli i concorsi di Amsterdam, ma qual-
« cosa indubbiamente deve anche il Pascoli ad 
« essi ; le occasioni, vivaddio, non valgono già 
u soltanto ad eccitare le attività criminose, sì 
« anche — e ne sia lode a chi ha fatto il mondo 
« così — a sviluppare le più nobili facoltà del-
u r intelligenza, le doti più generose del cuore » (1). 

Vediamo la poesia latina del Pascoli sgorgare 
contemporaneamente dalla stessa fonte e con non 
minore impeto dell' italiana, {Veianius infatti è 
contemporaneo alle Myricae) in modo che non 
si può dare un giudizio esatto e completo della 
sua produzione poetica, se se ne trascura una 
parte, « giucche, come è agevole intendere,^ non 
« si tratta di due poesie diverse per fondamento 
« per tendenza o per carattere, ma sono due forme 
u e due modi di manifestarsi dello stesso genio 
a poetico, anzi della stessa mente di pensatore 
« e di artista; due fasci di raggi luminosi pro-
u venienti dallo stesso sole » (2). E, se non ci 
lasciamo trarre in inganno dalla forma neces
sariamente più piana e dal più compiuto svolgi-
mento che il poeta ha dato in latino alle sue 
creazioni — molto forse per le condizioni imoostp 

(1) G. VITELLI, art. cit. 

(2) N. FBSTA; G. Pascoli poeta latino. (Marzocco fi 
maggio 1900). 
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dal concorso (1) — noi vediamo che le due forme 
di poesia hanno caratteri eguali pel contenuto e 
anche per certe particolarità della forma. 

Egli ha messo nelle poesie latine, tutta la sua 
squisita sensibilità e certe delicatezze di poeta 
moderno sconosciute agli antichi ; troviamo de
scrizioni e quadretti perfetti quali nelle Myricae 
e nei Poemetti^ né vi mancano poesie liriche e versi 
che rendano gli svariati suoni e armonie che ci 
circondano. È in latino come in italiano un gran
de poeta, né potrebbe essere altrimenti. « Quando 
u un vero poeta » scrive il Festa, « si sia reso 
« padrone della lingua latina non meno che della 
u propria, e' é da aspettarsi che componendo in 
tf latino non sia meno poèta di quando si serve 
« della lingua natia ^. E conchiude col dire il Pa
scoli u un poeta bilingue ^ (2). 

Certo che alla perfezione e all' originalità egli 
non giunse d'un tratto. Notiamo in generale nei 
primi poemetti in latino una maggior copia di re
miniscenze di autori classici, che o non riscontria
mo 0 troviamo più intimamente fuse nei seguenti; 
ma in ognuno c'è qualche cosa che ce lo fa porre 
non solo al disopra di tutti i latinisti moderni, ma 
ce lo fa preferire anche ai grandi umanisti, coi 

(1) Non sono ammessi al concorso composizioni di 
meno di cinquanta versi. 

(2) N. FESTA. G. Pascoli poeta latino. (Marzocco, 6 
maggio 1900). 
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quali ha pure comune l'eleganza della forma e la 
profonda conoscenza dei classici e del mondo an
tico. La differenza tra questi e il Pascoli sta ap
punto in quel non so che, che ci fa distinguere 
una sua poesia da altre innumerevoli. Egli guar
da il mondo antico come il moderno da una vetta, 
inaccessibile ai più, a cui egli è giunto macerato 
e sublimato insieme dal dolore, coli' animo pieno 
di una dolce e serena bontà e di un'infinita com
passione per tutte le miserie umane; disposizione 
d' animo che si rivela sia che canti i miti af
fetti e la quiete della campagna, sia che ci narri 
la fine di Giugurta e la triste esistenza di un 
brigante, lo strazio delle madri, il dolore del sa
cerdote che vede infranto il suo idolo e 1' affanno 
dei contadini costretti ad emigrare, sia anche 
che semplicemente ci narri i trastulli dei bimbi 
e ne colga l'ingenua fiducia e i precoci dolori. 
Egli è il poeta dell'umanità, e ci commuove come 
la parola affettuosa quando si è profondamento 
afflitti; la sua poesia ha un contenuto di pen
siero, che a volte rimane inespresso, ma che dà 
un valore nuovo, una risonanza particolare ad 
ogni più comune e piana parola adoperata da 
lui. In latino come in italiano egli non è il poeta 
che gode quasi sensualmente della parola pre
ziosa, del costrutto .raro, per cui la forma è una 
rete maneggiata con destrezza a cattivare l'a-
Tiixî o del lettore ; no, per lui ogni parola è buo-
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na, e la frase più comune ha una nuova im
pronta, conquista un' incredibile efficacia, quando 
egli r abbia intrisa nel suo sentimento che tra
bocca oltie i brevi versi mite, sereno, ma con 
un fascino sicuro. Né in latino né in italiano si 
citano versi del Pascoli ; pochi ne ha di quella 
rilevata fattura così propria dei classici ; e quei 
pochi non sono i più caratteristici; ma l'un verso 
è fatto valere dall'altro; da componimento a 
componimento, da volunae a volume, dal princi
pio alla fine dell'opera del Pascoli si stende come 
un tenue ma tenace fluido che li avvince tutti; 
un intreccio di vibrazioni o di risonanze che 
fonde nota a nota, e le sommerge tutte nel pieno 
canto di un' anima lirica. 

* 

Raccolgo qui come saggio di un lavoro più 
vasto solo i poemetti di argomento oraziano : essi 
si completano 1' un 1' altro, e da tutti insieme 
balza fuori la figura del grande Venosino nel-
r interpretazione viva e originale che ne diede 
il nostro Poeta. ' 

Essi furono tutti (meno uno Ultima linea che 
ebbe la magna laus) premiati con la medaglia 
d' oro del legato Hoeufft nel concorso che ban-
(̂ isce ogni anno 1' Accadepiia di Amsterdam, e 
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a cui possono prendere parte i latinisti di tutto 
il mondo. 

Il Pascoli ci dà notizia degli italiani che, prima 
di lui, avevano vinto il premio, e dei suoi con
temporanei premiati o semplicemente menzionati 
in questa gara : « Io non sono stato l'unico 
u premiato in Italia in questo concorso, né molto 
u meno, l'unico menzionato (magna laus). In 
« tempi ormai remoti ebbe, che io sappia, il gran 
u premio il padre Giacoletti delle SS. PP. con un 
u poema sul vapore e con un altro suir ottica, 
u 0 due con tutti e due. Era un fisico umani

sta. Io lo conobbi nel collegio d' Urbino dove 
egli era vecchio cadente e io bambino di sette 
anni. Sul suo feretro vidi rifulgere quella me
daglia tenuta allora in religioso onore. Ebbe 
poi il medesime premio Diego Vitrioli del quale 
scrissi in occasione della sua morte quando io 
mi trovavo a Messina.... Nel periodo dal 1892 
a quest' anno sarebbe ingiusto dimenticare due 
italiani che ebbero questa medaglia o gran pre-

u mio, che furono Antonio Giovannini nel 1893 
e Luigi Galante in anno più vicino a noi 
Quanto ai menzionati (magna laus) suprema
mente ingiusto sarebbe non segnalare il nadre 
Pietro Rosati, vero umanista, poeta gentilissimo 
anche nella scelta degli argomenti, le cui men-

:Ì zioni credo innumerevoli ; il Carrozzar!, io z^n-
i pati e molti altri fra i quali si trova in onorata 

compagnia; onorandola grandemente a sua volta 
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« Giuseppe Albini, mio collega nell' Università 
u di Bologna » (1). 

VEIANIUS—La prima volta che il Pascoli prese 
parte al concorso fu nell'anno 1892, col poemetto 
intitolato Veianius, che ottenne il premio aureo. 
Veianius è il gladiatore oraziano che ha lasciato 
in tempo la sua pericolosa professione per non 
ridursi vinto a chiedere in grazia la vita al po
polo : 

Veianius armis 
Herculis ad postem fixis latet abditus agro, 
Ne populum extrema totiens exoret barena (2). 

Tutto il poemetto del Pascoli è contenuto in 
germe in quest' ultimo verso, la cui paurosa pro
spettiva si avvera per un momento nel sogno ; 
il latet abditus agro ha fornito la cornice del qua
dro, e lo spunto idillico così caro al Pascoli, così 
rispondente alla sua indole. Beatus ille qui prò 
cui negotiis,,, ! Anche Orazio ha finito col dare 
ascolto alla voce intima che lo ammoniva : Solve 
senescentem mature sanus equum,.,, ha omesso 
davvero versus et cetera ludicra ed ecco gode 
anche lui la libertà dei campi in un podere ac
canto a quello del gladiatore che gli aveva in-

(1) Da una nota del Pascoli sulla rivista " Italia ,, 
marzo 1912. 

(2) lioRAT. Epist,, I I 4 sgg. 
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segnata la sapienza del ritirarsi in tempo. I due 
poderi sono separati da da una siepe 

hirta rubo, clymeni spirans serpentis odorem. 

Siamo nella Sabina, e il paesaggio pittoresco è 
descritto con amore : di qua la macchia scura 
del tempio di Vacuna coperto d'edera, di là 
chiara nel sole una villa 

cui pinus lato nigresceus imminet orbe. 

È il pino sacro a Diana, che già conosciamo 
da Orazio (1). Stormiscono i pioppi, la Digenza 
mormora la sua ininterrotta canzone, e tutto in
torno è un ronzare di api : 

Hic fremit innumeris foliorum populus umbris 
t ic longo invitat somnos Digentia cantu, 
hic clymeni flores carpens apis aera bombo 
personat... 

Ci troviamo dunque in un bel luogo ameno 
tra persone di vecchia conoscenza, e il Pascoli' 
con un ovvio artifizio, si serve abilmente delle 
nostre simpatie per Orazio a vincere in noi 1 
prime riluttanze, e a trascinarci d'un cobo * 
medias res. 

(1) Carm. Ili xxii 5. 
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Il principio del poemetto ci mostra la casa di 
Veianio in festa : 

Mane coronatos aestivo flore Penates 
halantemque rosis... viridemque marino 
rore focum... 

e il padrone che si accinge a sacrificare ai Lari. 
Egli festeggia il primo anniversario della sua li
berazione : oggi compie un anno da che ebbe in 
dono quel piccolo campo, e non vide più spet
tacoli di sangue. Il padrone vuole che tutti pren
dano parte alla sua gioia; sia dunque giorno di 
riposo per tutti, il toro sia lasciato libero di ma
sticare r odoroso fieno, e, aggiunge il poeta con 
una delle sue osservazioni realistiche, 

. . . tergum in pratis immune volutet asellus. 

I servi intanto banchettino, riempiano di grida 
festive la casa, e un fanciullo agiti il sistro. Do
po pranzo il padrone gira pel suo campicello, 
numera le viti e gli alberi che egli stesso ha in
nestati e che noi sentiamo essergli cari come la 
prova evidente della nuova vita, che oggi gli 
sembra più bella. 

Giunge intanto alla siepe, e il suo pensiero 
corre ad Orazio, che, dall'altro lato di essa mena 
una vita simile alla sua, condottovi da vicende 
pur tanto diverse. Ma lo stormire dei pioppi, il 
mormorio del ruscello, il ronzio delle api invi-
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tano al sonno ; Veianio è stanco, e cede ad esso. 
Sogna ora, e, con terribile evidenza, gli si pre
senta il vasto teatro affollato ; sente il confuso 
rumore della folla che prende posto. A un tratto 
son tutti in piedi : Cesare compare nel podio; ne 
sentiamo il fruscio delle vesti, â cui rallernarsi 
di luci e di ombre dà toni diversi : 

Purpureae fulgent lento vestes incessu, 
atque atros fiammante sinus toga sanguine mutat. 

Si dà il segnale, e ci appare spiccatamente 
drammatica la figura di Veianio, che gira in
torno i suoi lenti occhi, e vede rivolti su di sé 
lo sguardo degli spettatori acclamanti. Syro, il 
terribile avversario, gli sta davanti, e lo guarda 
con occhio truce, u 0 come mai n pensa a costui 
è ancor vivo ? >y egli ricorda di averlo già vinto 
e ucciso, ed ora che se lo ritrova innanzi nella 
pienezza della sua forza selvaggia, mentre egli 
si sente vecchio, debole e disusato a simili gare, 
prorompe in queste angosciose parole : 

Quis fuit antiqua me iterum qui inclusit arena 
desuetumque Syri gladio qui tradit et irae ? 
Continuo ferris cur nos pugnemus acutis ? 

E fra sé pensa di appellarsi al popolo e di 
chiedere il riposo, ma infine accetta il duello di 
cui le fasi sono descritte con grande evidenza e 
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precisione : Veianio para soltanto i colpi del
l' avversario, che 

et simulat variatque, et nutu fallit hiantem 

finché cade riverso mentre la folla eleva un alto 
clamore. 

In realtà sono gli uccelli sul vicino cipresso. 
Veianio è vinto; supino, volge intorno lo sguar
do, e leva le mani mentre si sente già alla gola 
il gelido ferro; guarda, ma 

. . . stant omnes pollice verso. 

A questo punto Orazio dalla siepe lo sveglia, 
e svegliatolo, scherzosamente gli rimprovera il 
suo russare, che vince il canto delle cicale 

stertendo toto pervincis rure cicadas. 

Il triste sogno è scomparso, il ridente paesag
gio è ancora dinanzi agli occhi di Veianio, e il 
verde Lucretile brulica di agricoltori 

quos vocat ad trivium stridenti buccina cantu. 

Questo r argomento del carme, che non ha, 
come si vede, quasi nulla di originale; nume
rose sono le reminiscenze dei classici, di cui 
sono riprodotte intere frasi; ma il poemetto non 
è tuttavia uno dei soliti pazienti mosaici del 
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tutto impersonali. Le reminiscenze sono ben fu
se, e i ricordi oraziani, che sono i più abbon
danti, convengono all' argomento e favoriscono 
l'illusione; si palesa già inoltre nell'autore la 
padronanza della forma e del ritmo, e non man
cano i bei versi, né le caratteristiche proprie del 
Pascoli. Lo nota anche il Festa nell' articolo ci
tato : u Nel quale (carme).. . si mostrava già, 
u tra gli altri pregi della forma, squisitamente 
u classica, tutta V originalità pascoliana nella 
« rappresentazione dei suoni e dei movimenti 
« naturali mediante la parola e il r i tmo. . . Così 
« pure r attitudine del Pascoli a rappresentare 
« in pochi tratti un paesaggio ». E porta qual
che esempio di queste caratteristiche pascolia-
ne, tra cui mi piace di ricordare i versi 30-32 che 
bastano a farci balenare innanzi agli occhi tutto 
un fresco paesaggio : 

Hinc lentis vestita hederis tua saxa, Vacuna, 
suspicit, hinc villam candentem vertice Collis, 
cui pinus lato nigrescens imminet orbe. 

PHYDILE — Nel 1894 il Pascoli vinse il premio 
aureo con Phydile, che, più degli altri carmi, ri
corda l'ingenua grazia dei u Poemetti yy. Anche 
questa volta è Orazio che dà lo spunto ; e del 
poemetto pascoliano sorprendiamo addirittura la 
prima ispirazione in due punti di «Lyra^?, l'an
tologia della lirica latina messa insieme dal Pa-
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scoli con tanto amore. Ognuno ricorda V Orazia
no (III XXIIl) 

Caelo supinas si tuleris manus 
Nascente luna, rustica Phydile 

che il Pascoli annota così : 
« Si chiama Phydile, cioè OecSùXyj = Parcula. 

u È rustica, È religiosa. Viene subito in mente 
u che sia una Sabina e giovinetta. . . Si può 
« quindi supporre che fosse la massaia (forse la 
^ figlia maggiore di un « capoccio » vedovo, me-
« glio che la sua moglie : una reginella)... » (1). 
Ma non basta; anche nell'introduzione a « Lyra n, 
ricordando il podaretto di Orazio, dice : « Aveva 
u neir orecchio, si può dire, il mormorio d' una 
« fonte che lo aveva dissetato e addormentato 
u nelle sue gite di ragazzo ardito; della fonte 
u Bandusia vicino alla sua Venosa; ed egli in-
u gannò il suo desiderio ponendo il nome di'Ban-
u dusia alla sorgente vicina alla villa Sabina, la 
u qual sorgente poi diventava ruscello, scendendo 
u alla valle di Ustica. Sgorgava essa all' ombra 
u dei lecci, e i bovi sazi d' arare e gli armenti 
w e i greggi erranti vi trovavano acqua e rezzo, 
« e il poeta sentiva in quel gorgoglio parole som-
« messe n. E seguitando si domanda: « Conobbe 

(1) G. PASCOLI. — *' Lyra „ - Livorno, Giusti, 1911 
pag. 253. 
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u il poe ta . . . 0 vide alla fonte la contadinella 
u Phydile ? » (1). Ecco dunque nata nella mente 
del Pascoli la figurina di Phydile, già inquadrata 
nel paesaggio così caro al poeta, che aveva tanti 
punti di contatto col grande Venosino. 

Dirò in breve l'argomento del carme: Orazio 
è in campagna, stanco della vita cittadina; ha 
promesso a Mecenate di trattenersi cinque giorni, 
ma pensa che forse i giorni diverranno mesi : 
ha tante attrattive per lui la vita campestre ! 

Pensa a queste cose, e vede venire alla fonte 
la contadinella Primilla Fircellia, (l'esistenza di 
una gens Fircellia di Rieti è attestata da Var-
rone (2)) che con affetto dà il benvenuto al pa
drone, alle cui domande risponde con un diffuso 
e intimo cicaleccio, attraverso cui rivela la sua 
rustica vita di lavoro e sacrificio. Ha perduto la 
madre, e deve badare a mille faccende campestri 
e domestiche. 

Orazio ascolta con gusto la parlantina della 
fanciulla, e pensa che veramente essa è una €>et-
5ÓXT], e così la chiama infatti, interrompendone 
il discorso. Essa si scuote, riempie V anfora, e, 
a una nuova domanda del poeta, riprende a par
lare del suo continuo lavoro, delle sue speranze 
e delle sue pene, e narra tante piccole avver-

(1) i*ag. L X X n i e LXXIV. 
(2) Rer. Rust. Di ii 2 ; cf. SCHULZB, Zur GescK la-

tein. Eigennamen, p. 234; Berlin, 1904. 
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sita con una grazia così accorata e spontanea, 
che a noi sembra di conoscerla davvero questa 
Phydile. 

Ma essa, dice, farà agli Dei sacrificio di un 
giovenco, che comprerà coi suoi risparmii, così 
placherà la divinità avversa; Orazio la consiglia 
a placare solo col sale e col farro i penati, e ad 
innalzare al cielo voti col cuore puro. 

La fanciulla va via, e il poeta, passando più 
tardi presso la sua casa, la vede^ sullo sfondo 
nero di essa 

suscipiens fusum palmis et fronte nitorem. 

È un poemetto pieno di fresca e sana poesia 
campestre, quale là sente il Pascoli, che V ha 
espressa egualmente bene in italiano; non .è forse 
Phydile la Rosa dei « Poemetti » ? 

Essa ad Orazio, che le domanda quando si farà 
sposa, risponde (vv. 51-52) : 

Apage istud! —ait—nugaris. Qui potis? annus 
est, ere, non plenus nostra ut matercula nobis 
composita est.— 

e poi seguita (vv. 56-65) : 

— Nunc vero... et senior pater est et parvula proles; 
uhus enim valeat patri Primillus anhelos 
liranJbi praeire boves et ducere potam 
aut opus adiuvisse sua nmcantis opella... 
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Sed cuinam tennis domus et sit recula curae ? 
quis mihi conciliet pedibus, quis lintea purget ? 
quis bene cretatam vestem mihi siccet ad auras ? 
possit ut elauta pater et germanulus omnis 
ad Variam tunica festis prodire diebus. 
praeterea summis digitis acus usque tenenda est. 

E nei ti Nuovi Poemetti yy 

E parlò d' altro, e disse infine : « 0 Rosa... » 
Rosa aspettava. « Tutte V altre vanno 
a nozze ; e voi non vi farete sposa ? » 

« Mia madre non è quella d' or un anno. 
Come faceva ! Come lavorava ! 
Ma ora fa le scale con 1' affanno. 

Viola è sempre piccola, ed è brava 
ma per le bestie. Ora, chi fa da mangiare ? 
chi cuce un po' ? Chi tesse un po' ? Chi lava ? 

Da fare in una casa non appare, 
ma ce n' è tanto. E i bimbi ? Se sapeste ! 
Dorè è piccino, a me mi sembra un mare. 

Ora chi li rammenda e li riveste ? 
Che tutti i giorni manca lor qualcosa. 
Tutti i giorni ! Non dico poi le feste... » (1) 

(1) Nuovi poemetti. " La capinera „. 
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Primillus è Dorè, che aiuta il padre a spin
gere gli anelanti buoi. Phydile prepara il cibo 
al padre (vv. 72-77) : 

ut posita modo falce senex porrectus in umbra, 
cum crepitaut bibuli radiìs rorantia solis 
prata bonum carpat lento mihi dente moretum; 
atque siliginea vescatur languidus offa, 
dum matutinas respectans ruminat herbas 
taurus et assiduo canit avius ore cuculus. 

versi questi che ci ricordano quelli più noti di 
ti Romagna » 

mentre il villano pone dalle spalle 
gobbe la ronca e afferra la scodella, 
e'I bue rumina nelle opache stalle 
la sua laboriosa lupinella (1). 

Sono motivi cari al poeta, e fioriscono coi loro 
profumi agresti sia in latino che in italiano. 
Orazio non è forse il Pascoli che con tanta com
piacenza osserva dal suo lato poetico la vita in
tima e laboriosa dei contadini ? Egli 1' avrà vista 
alla fonte di Castelvecchio questa piccola mas
saia, che incarnava il suo ideale della donna 
(vv. 26-29) : 

(1) Myricae. " Romagna „ pag. 30. 
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. . . lentis gradientem passibus—urnam 
impositam capiti fulcit teres orbe lacertus — 
dispicit ad fontem notae succedere formam 
virginis. En properat ; genibus instita pulsa. 

la riconosciamo infatti in questi versi : 

sulle 
teste la brocca, netta come specchio, 
equilibrando tremula, fanciulle 

di Castelvecchio ; 

e nella strada che già s'ombra, il busso 
picchia de' duri zoccoli, e la gonna 
stiocca passando, e suona eterno il fiusso 

della Corsonna (1). 

E potrei seguitare nei raffronti se non mi 
sembrasse naturalissimo questo scambio d'idee 
e di concetti tra V una e V altra forma di poesia. 
Phydile rappresenta un notevole progresso rispetto 
a Veianius che pure la precede di soli due anni. 
Anche in Phydile il poeta trae reminiscenze clas
siche da Orazio, da Plauto, da Lucrezio e molte 
da Catullo — come ben nota il Gandiglio il mo
nologo d' Orazio, con cui il poemetto comincia, 
per la mossa generale e qua e là anche per le 
frasi è modellato sul saluto di Catullo a Sir-

(1) Canti di Castelvecchio *' La fonte di Castelvec
chio „. 
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mione (1) — ma queste reminiscenze sono più in
timamente fuse e trasformate che non in Veia
nius, e formano un tutto armonico con la con
cezione del poemetto, che è propria del Pascoli. 
Lo sentiamo anche più padrone della forma che 
scorre agile e disinvolta negli esametri armoniosi 
sia che ci facciano sentire lo scampanellio degli 
animali pascenti nella valle (v. 23) : 

tinnibat tota iam tintinnabula valle 

sia che rendano meravigliosamente il suono ca
ratteristico dell'acqua che riempie l'anfora (v. 107): 

rauca cadens resono sorbetur gurgite lympha. 

Né mancano in questo poemetto fini osserva
zioni del poeta felicemente espresse, né bellis
sime descrizioni : ricordo prima d'ogni altro i 
veisi (123-124) : 

. . . Queritur tum multa: querentis 
acre aliquod fauces atque imos ternptat ocellos 

di cui il Gandiglio dice : « E chi saprebbe espri-
ii mere in latino come sa esprimere il Pascoli 
u nella Phydile, quel tremolio che si scorgo al 

(1) A. GANDIGLIO. La poesia latina di G, Pascoli. 
(Atene e Roma, luglio-agosto e settembre-ottobre 1912). 
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u sommo della gola e agli angoli degli occhi di 
u chi racconta, facendosi forza per trattenere il 
ti pianto, le proprie disdette ? » (1). 

Ho già notata la bella descrizione dell' ora me
ridiana che ho riaccostata ad alcuni versi di 
ti Romagna n ; non meno bella è la fine del poe
metto: una soave descrizione della chiara sera 
lunare ; e la fanciulla che in quel chiarore spicca 
sullo sfondo nero della casa, nell' atteggiamento 
plastico datole da Orazio ; ma le mani non sono 
più tese supine al cielo : elevano verso di esso 
r umile strumento di un santo lavoro, mentre la 
fronte le s* irraggia di luce. 

Tum vates stipulas interque mapalia reptans 
aspicit ex nivea manifestam luce paellam. 
Assiduo propter gemitu casa nigra sonabat. 
Illa manus intenta tenet, tenet ora sub auris 
suscipiens fusum palmis et fronte nitorem. 

CENA IN CAUDIANO NERVAE — In questo poe
metto, che ottenne il premio aureo nel 1896, il 
Pascoli ci presenta Orazio fra 1' eletta schiera 
dei suoi illustri amici. Col verso oraziano 

Prorsus iucunde cenam produximus illam 

che ha premesso al suo carme, il Pascoli ci ri
chiama alla quinta satira del primo libro, in 

(1) Art. cit. 
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cui il poeta venosino narra il viaggio compiuto 
da lui fino a Brindisi in compagnia di amici, tra 
cui Mecenate e Cocceio : missi magnis de rebus 
uterque legati. Non una parola aggiunge Orazio 
intorno a quello che tutti i suoi contemporanei 
avrebbero desiderato sapere, u cioè i discorsi che 
a nel circolo di Mecenate si facevano intorno 
ti alla missione politica affidata a costui e a Coc-
^ ceio n (1), ma con spirito arguto e sarcastica 
compiacenza, diffusamente ci racconta tutte le 
circostanze pia volgari e insignificanti di quel 
viaggio, tra cui un curioso scambio di frizzi im
prontati a uno spirito di bassa lega tra i due 
buffoni Sarmento e Cicirro, che destano l'ilarità 
della compagnia. 

Prorsus iucunde.,. dice qui Orazio, e dallo stesso 
verso piglia lo spunto il Pascoli; ma l'intona
zione è del tutto diversa nel carme del poeta 
moderno, che con amorosa fantasia ricostruisce 
per noi, quali forse veramente furono, gli spiri
tosi e intelligenti discorsi del circolo di amici, 
di cui erano centro i due grandi fraterni poeti, 
Orazio e Virgilio. 

Il Pascoli li trovava già riuniti da Orazio in una 
sosta del viaggio, nella villa di Cocceio Nerva, e, 
portandoci nel mezzo dell' argomento, comincia 

Xondum desierat raucus cantare Cicirrus. 

(1) N. FESTA, art. cit. 
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Il battibecco tra i due buffoni è terminato, e 
Fonteio Capitone, spirito arguto ed elegante ad 
unguem factus homo lo suggerisce ad Orazio come 
materia adatta a un mimo simile a quelli di 
Eroda o di Mazio. Orazio non risponde, ma gli 
altri scherzosamente ricercano le ragioni dell' an
tipatia che Mecenate ha notata nel poeta di Ve
nosa per i claudis iambis ; Plozio Tucca, ne trova 
scherzosamente la ragione nella persona piccola 
e rotonda di Orazio, a cui è naturale repugni il 
primo autore di quel metro, il povero Ipponatte 
macie confectus. Vario invece con reminiscenze 
oraziane (1), dice che questi vuole ottener nuove 
corone (v. 14): 

. . . nulla premens veterum vestigia vatum 

e mostrare per primo agli Italici un nuovo ge
nere di versi. Ma, come Mecenate torna suU' osti
natezza del poeta a non vol^r dare 1' ultima mano 
a un libretto promesso (v. 19): 

Archilochi quasi versiculos deus ipse negarit 

Virgilio accenna ai Sermones a cui V amico at
tende, e che sono tenues — tennis non gloria --
come egli ha compreso da quel 

Certamen, cum Rege malo malus hybrida, magnum (2) 

(1) Ricorda le parole di Orazio Carm. I l i xxx 13-14, 
(2) Hor. Serm. I vii. 
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che gli ha recitato lo stesso Quinto nella loro 
precedente fermata, mentra Mecenate giocava alla 
palla. 

Ma questi, cubito nixus, si rivolge ad Orazio 
che tace mentre omnes increpitant, e lo invita a 
esporre egli stesso le sue teorie artistiche e i 
suoi progetti letterarii. La risposta che il Pascoli 
mette in bocca ad Orazio, se da una parte è da 
considerare come il risultato del suo continuo e 
amoroso studio su questo poeta — i bellissimi 
versi non sono infatti che uno svolgimento delle 
idee espresse nell' introduzione a « Lyra ^ — dal
l' altra hanno tutta 1' aria di una confessione per
sonale. In u Lyra n aveva scritto : ^̂  Egli aveva 
« bensì imparate tutte le finezze dell' arte greca 
« e conosceva tutti i progressi dell' arte romana; 
u ma aveva studiato, più che ogni altro, i poeti 
u che per primi si erano trovati avanti a un fan-
u tasma poetico e lo avevano espresso con senti-
a mento semplice e parola vergine ; i poeti che 
u non avevano altri a cui prendere sia pure per 
u migliorare, ma s' ispiravano alla cosa nuova, 
u non al libro vecchio yy (1). 

Nel carme Orazio afferma di volersi riportare 
direttamente ad Omero, Archiloco, Saffo, e at
traverso questi, alla natura e al vero. Chi è che 
non beve più volentieri alla limpida sorgente che 
non in qualsiasi anfora ? Ecco spiegata la sua 

(1) Pag. LVIL 
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poca benevolenza verso gli imitatori degli ales
sandrini. E, poiché Virgilio approva le idee del
l' amico, ed esprime il proposito di tentare un 
altro genere di poesia (v. 92), 

egrediar silvis, non ut tamen arva relinquam, 

Orazio gli augura di poter con non minor glo
ria continuare la poesia Esiodea, e, rivolto a 
Mecenate, spiega finalmente la ragione per cui 
egli non usa più i giambi di Archiloco; è forsê  
assicurata la pace e sono spente del tutto le 
guerre civili ? Sarà dunque il vates che trarrà la 
scintilla dal fuoco che cova sotto la cenere ? No, 
di certo, risponde Virgilio, questi procurerà longa 
oblivia rerum ai Romani affaticati, cantando la 
giustizia e la dolcezza della vita pacifica. Non 
è ancora venuto il giorno predetto dalla Sibilla 
e cantato dal dolce Mantovano, nondum Roma-
nus condidit enses I At condet ! e un poeta can
terà il tempio di Giano, chiuso dopo tanti se
coli, e Quirino associato al fratello; per cui gli 
uomini vieti dulcedine getteranno le armi. 

ti Allora ti seguita Virgilio « se io non vivrò più 
(vv. 140-142) : 

curva. Quinte, lyra tu Carmen, Quinte, latinum 
ede, canens Fidei reditns et Pacis, et almum 
Roma nil Solem visurum pulcrius urbe. 

Queste parole che riecheggiano il sacro augu
rio oraziano, sono pronunciate da Virgilio; gli 
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altri tacciono compresi di rispetto, come innanzi 
a una improvvisa rivelazione. Le parole dei due 
poeti ci hanno riempito 1' animo di dolcezza; so
gniamo anche noi, dopo tanti secoli, il giorno 
vaticinato dalla Sibilla, e non venuto ancora, in 
cui gli uomini saranno uniti da indissolubili le
gami di fratellanza; ma il russare dei due buffoni 
ci richiama bruscamente alla realtà. 

È questa la chiusa del carme, di cui il Festa 
nel suo breve cenno ha rilevata l'importanza 
ti come saggio di un- germe che a prima vista 
ti sembra meno conforme al talento poetico del 
ti Pascoli. Lo studio vi è certamente maggiore 
ti che nei componimenti esaminati prima, e l'ele-
u mento descrittivo manca quasi del tutto ; ma 
ti in compenso 1' espressione è perfetta e la pa-
ti dronanza della lingua e del verso quasi asso-
ti l u t a yy (1). 

C è forse bisogno di notare i numerosi luoghi 
in cui il poeta si serve di frasi di scrittori an
tichi specialmente di Virgilio e di Orazio ? È un 
lavoro questo che è stato fatto con esattezza e 
minuzia dal Procacci (2), per dimostrare quello 
che a ognuno occorre di notare leggendo il carme 
del Pascoli : perfetto conoscitore della letteratura 
e della vita del tempo, egli ha prestato a ciascun 

(1) Art. cit. 
(2) G. PROCACCI. Intorno a un poemetto latino di 

G. Pasco! L (Rivista abruzzese di scienze ed arti XXX, 9). 
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personaggio i modi e le parole proprie con cui 
erano soliti di esprimere in vita i loro sentimenti. 
Non mi fermo perciò a rilevare come il Pascoli, 
parlando di Catullo usi parole sue (1), e faccia 
discorrere Mecenate con eleganza mista a qual
che preziosità d' arcaismo come il mu facis del 
verso 45 che nota il Procacci (2) ; ma mi piace 
di rilevare, non certo per la prima, come il Pa
scoli faccia concordare le anime dei più grandi 
poeti latini in una sola elevata aspirazione di 
pace e umanità : « Non parlavano essi de' loro 
ti disegni ? non leggevano a vicenda i loro ten-
t- tativi ? non s'ispiravano 1' uno dall' altro ? » (3). 
Sì,, ma in un sogno ben più alto che non sia 
quelle^ dell' arte e della gloria avranno avuto fede 
i due poeti più cari al nostro, e questa sarà la 
nuova parola che egli avrà colto nei loro conver
sari (4). Anch' egli, come Virgilio nel poemetto, 
tamquam numine tactus, ripete a noi dopo tanti 
secoli le stesse parole (vv. 120-123) : 

Eu... arva nitent, en undique culmina fumant ! 
Tu nobis epulas potes instaurare deonim, 
tu Facem, memor antiquae pietatis et auri, 
o nimis armorum patiens Saturnia tellus ! 

(1) D. BuLFERETTi. G. PoscoU : V lumio, il maestro, 
U j9oeto. ' Milano, Libreria edit. milanese 1914. 

(2) G. PROCACCI. Op. cit. 

(3) G. PASCOLI. Lyra, pag. LXI e LXII. 
(4) Ivi. 
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REDITUS AUGUSTI — Ottenne il premio aureo 
nel, 1897. Lo troviamo, si può dire, già conce
pito, nella vivace parafrasi che il Pascoli fa del
l' ode di Orazio Herculis ritu modo dictus, o plebs 
in cui è. celebrato il ritorno di Augusto dalla 
Spagna, dopo aver debellato i fieri Cantabri. « Di 
« questa ode » dice in Lyra il poeta « non co-
tt nosco nulla di più bello e più vivo e più 
u lieto. Sebbene la letizia in fine sembra chiu-
u dorsi con un sospiro n (1). E in una nota se
guente aggiunge : « L'idea di questo chiacchie
riccio [allude al verso 11 dell' ode di Orazio] è 
ti presa dalle Adoniazousai di Teocrito dove si 
u parla così spesso di Ŝ Xô  » (2), e accenna così 
all' altra fonte diretta del suo g'raziosissimo idil
lio. Il Pascoli ci presenta Orazio ch'e, accompa
gnato secondo il solito da un' servo, aspetta tra 
la folla che lo pigia, il passaggio di Augusto e 
degli altri eroi reduci dal campo. Mai s'era visto 
un tal concorso di gente, e il poeta guarda con 
meraviglia lo spettacolo che gli rammenta la fe
sta di Adone rappresentata da Teocrito, le cui 
parole egli ripete tra sé, e qualche volta anche ad 
alta voce, adattandole alle circostanze presenti : 

'Q ^6ot, oaao; o/̂ Xo; qui quandoque extrahar? Heia, 
hoc age! formicae numeroque modoque carentes, 

(1) Ivi, pag. 284. 
(2) Ivi, pag. 285. 
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dice Orazio al principio del poemetto, usando 
appunto le parole che Teocrito mette sulle labbra 
di una delle Siracusane, Praxinoe, venute ad as
sistere alla festa : 

^Q ^601, 00005 oyXo5« TUW; xai icoxa TOUTO Tuepaoai 

XpT) TÒ xaxóv; (jLUf)[i.ax6s àvàpi^(iot xal «{jLeTpoi 

(vv. 44-45) 

In verità il poeta, piccolo di statura, si trova 
a disagio fra tanta ressa, e 

—0 me felicem — luctans aiebat in arcto — 
staturae, nihilo si.nostris ipse libellis 
maior eram, libet ut tibi de me scribere, Caesar. 

Finalmente si ferma, ed è preso da stupore 
innanzi all' agitarsi della folla : risuonano le lodi 
di Augusto, paragonato ad Ercole che vinse Gè-
rione, il re dai tre corpi, a cui portò via i bei 
giovenchi; qualcuno accenna alla malattia che 
Augusto soffrì in Spagna, e intanto giunge come 
neir ode oraziana il corteo delle matrone, con a 
capo la moglie Livia e la sorella Ottavia adorne 
di bende; nuove esclamazioni e auguri alle donne 
che all'aspetto sembrano dee; ma fra le .lodi 
ogni tanto risuonano parole irose e battibecchi 
tra persone che si lamentano di essere urtate e 
pronunziano frasi che si prestano a volgare dop
pio senso. Orazio si scuote e 
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— Farcite —sic Flaccus ridens, puerique puellaeque... 
istis (omen habent) moniti iam parcite verbis. 

Non v' è da temere né tumulti né violenze ora 
che Cesare- è tornato, e, facendosi strada tra la 
folli, si allontana, mentre qualcuno 

•— Pulcre, recte ; sapit — inquit -- homuUus — 

Ognuno ritorna a casa a cena, che per la plebe 
è più abbondante del solito, grazie alla libera
lità di Augusto ; il mondo è tutto pacificato, e 
il poeta, pieno di gioia, ricorda gli anni della 
sua giovinezza, ahimè passati ! sono sopiti gli 
spiriti ardimentosi e i capelli sono qua e là 
spruzzati di bianco. Ma dunque egli solo non fe
steggerà con una lauta cena il felice evento ? 
Vada il servo, e procuri un certo vino 

... nil crassum minus et nil suavius ilio... 

e corone e unguenti... a questo punto il poeta 
ricordandosi d' esser solo, paulum cunctatus, dice 
all' orecchio del servo di andare dalla citharistria 
Neera, e di invitarla a venire; è un' antica ami
cizia e gli ricorda la lieta gioventù ; ma amerà 
essa ancora la compagnia del poeta? Richiama 
il servo, e... si 

ianitor aut... attende, puer... si ianitor aut si 
ipsa negat, noli nimius clamare; facesse. 
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Al ritorno il servo, gli porta il rifiuto di Neera; 
quid faciat ? il poeta cenerà solo 

et ^solitas illas tecum meditabére nugas ; 

non gli chièdono sempre nuove opere gli edito
ri, e Cesare non desidera forse un libro èyxcoSé-
oxepov ? Mentre i servi preparano la mensa, si fa 
portare le tavolette, e -compone 1' ode Herculis 
ritu modo dictus, o plebs che durante il cam
mino era venuto ideando. Ha finito appena di 
scrivere sospirando l'ultimo verso, quando la 
porta si apre e un fruscio di vesti. annunzia 
Neera, che allegramente gli dice :-

—Me tibi deesse meo potuisti crede vati ? 
quid muttis ? istum men exhorrere capilluiìi ? 
perpetuo gaudes aetatis flore poeta.— 

Con questa graziosa scena si chiude il carme, 
che è di semplicissima fattura, e il cui maggior 
pregio consiste nella vivacità dei frizzi, dei motti 
del linguaggio popolare. A piene mani vi sono 
diffuse reminiscenze di Orazio e di Teocrito, ma 
servono a dare il colorito storico,* e aggiungono 
non tolgono alla verità e naturalezza che sempre 
ammiriamo nei poemetti del Pascoli. Nemmeno 
qui mancano però luoghi in cui il poeta afferma 
la propria originalità, come nella bellissima si
militudine, parafrasata a meraviglia dal Festa (1), 

(1) Art. cit. 
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in cui la notte estiva chiara di stelle ci viene 
incontro tiepida e misteriosa coi suoi mille fre
miti e le sue mille voci : 

Tum circumventus vario clamore, velut si 
nil prius audisset prorepens tale per urbem, 
obstipuit; — tamquam tacita cum nocte viator 
nil praeter sonitumque pedum vocemque canentis 
audiìt ipse sui : postquam dormire sub alno 
instituit, seu dura viae grave glarea corpus 
excipit — aestivum tepido stat sidere caelum—; 
tum fractos crepitus acredula vibrat ad aures, 
et tenui locusta quatit vertigine sistrum 
et culices anras subtili murmurc pungunt; 
nec cessant ranae rixis resonare paludem 
nec longe latrare canes nec rumpere bufo 
turgidus ignoto liquidas a caespitè buUas. 

(vv. 21-23). 

Il concetto principale di questo carme è lo 
stesso che informa molte altre composizioni del 
Pascoli ; r esaltazione di Augusto da parte di 
Orazio, esaltazione sincera, materiata di ammi
razione e riconoscenza. « Aveva veduto i tempi 
u oscuri, il poeta ; aveva disperato che si po-
u tesse mai riuscire alla pace e all'ordine. Il 
tt furore civile era giunto a tal grado di delirio, 

• 

u che il cittadino preferiva il nemico della pa-
u tria al suo avversario cittadino » (1). 

(1) G. PASCOLI. Lyra, pag. LXXVII e LXXVIII. 
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Ora vedeva perdonati non solo, ma anche onorati 
dal grande Cesare, quelli che erano stati suoi av
versarli ; vedeva rifiorire le campagne, gli esuli ri
tornare in patria, e infine vinti i nemici che a-
vevano messo in pericolo la saldezza dell' impe
ro. Che cosa si potrebbe desiderare di meglio ? 
Orazio ne gioisce, e, in ogni occasione, magnifica 
nei suoi splendidi versi la grandezza di Augusto. 

È questo uno dei motivi preferiti pei suoi carmi 
dal nostro poeta, che tanti sogni di lavoro se
reno e di pace vagheggiò egli pure, e ne seppe 
esprimere la limpida visione nei suoi versi di
vini a conforto degli umani. 

Sosii FRATRES BIBLIOPOLAE - L' azioue di quo-
sto poemetto, che ottenne il premio aureo nel 
1900, si svolge nella taberna libraria che i Sosii, 
editori dei carmi di Orazio, avevano nel quar
tiere dell' Argileto, situato tra il Foro Romano 
e la Suburra, e sede del gran mercato librario 
di Roma. Dei fratelli Sosii parla in due luoghi 
Orazio : nell' ultima epistola del libro primo, e 
neir Arte poetica (v. 345); delle tabernae Argi-
letanae Marziale (I 3), nell' epigramma che ri
guarda il suo ritratto nella Biblioteca di Avito (1): 

Argiletanas mavis habitare tabernas 

(1) Vedi anche LANCIACI. Ancient Rome in the light 
of recent discoveries. London, 1889, pag. 183 e BIRT, 

Das antike Buchipesen. Berlin, 1882, p. 358-359. 
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Anche qui dunque il luogo è noto, e le per
sone, come vedremo, sono di antica conoscenza. 
Il Pascoli immagina che, nelF interno^della bot
tega, i librarioli scrivano sotto dettatura la Geor-
gica di Virgilio : 

VERE NOVO... sonuit domino dictante taberna 
interior 

e, mentre le parole di Virgilio (Georg. I 43) ci 
richiamano alla serena visione del rinnovarsi 
della campagna in primavera, i calami, correndo 
sulle bianche membrane, rendono quasi lo stri
dere dell' aratro, 

nempe liber putrem glebam taurumque gementem 
et scissam nitido narrabat vomere terram. 

Un frequentatore (sessor) della bottega, vecchio 
tento abdomine, svolge un volume con aria sprez
zante, porgendo orecchio alla voce chiara che 
dentro detta i dolcissimi versi. È questi, come 
vedremo poi. Furio Bibaculo, che Bibaculus erat 
et vocabatur (1), poeta mordace e allegro, ai cui 
scherzi sull' esposizione della sua villa Catullo 
risponde, col carme XXVI, Furi, villula nostra... 
Orazio lo deride nelle sue satire 

seu pingui tentus omaso 
Furius hibernas' cana nive conspuet Alpes (2), 

(1) PLINIO, H . N . p. 24. 

(2) Serm. II v 40-41. 
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e il Pascoli stesso 1' annovera, insieme con Va
lerio Catone e Orbilio Pupillo, che incontreremo 
tra poco, tra i detrattori del grande Venosino (1). 

Torno dunque alla taberna dei Sosii, innanzi 
alla quale si è fermato un ^giovane dall' aspetto 
esotico; egli è uno dei tanti a cui Cesare con
cesse, dopo Actium, l'amnistia, e che, tornati in 
Roma dopo una lunga assenza, vi trovavano 
tante cose nuove. Il forestiero guarda i libri 
esposti, e, reduce dalle recenti stragi, stanco del 
lungo viaggio, subisce intero il fascino dei me
lodiosi versi che sente dettare : 

ignoto sub Carmine pendet, 
ecce boves et prata videt desuetus, et audit 
quassantes siliquas et aquas de rupe cadentes. 

A un tratto trasale nel leggere un titolo: Quinti 
Horati Flacci Sermones, e, preso il volumetto dalla 
capsa. entra per acquistarlo,, e si rivolge a Biba
culo credendolo il padrone. Ma questi gli spiega 
r errore, e, sempre mordace, parla con scettici
smo dei poeti nuovi, nati come funghi dopo una 
pioggia, il cui sorgere non ha niente di più me
raviglioso che il rinnovarsi della selva a prima
vera, ma che non si credono perituri essi stessi, 
ciò che irrita Furio : 

qui sunt quod fuimus; quod nunc sumus, fore se mox 
phy, negitant ! 

(1) Lyra. pag. LXI. 
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come Virgilio che 

hordea (1), tritica, farra docet resonare tabernam, 

e r autore dei Sermoni che, per ispregio, chiama 
Flaccidus. Intanto sulla soglia compare Orbilio, 
e Bibaculo lo presenta al forestiero come mae
stro di Orazio, e lo invita a domandargliene un 
giudizio. Di questo grammatico aspro e pungen
te, che Orazio ricorda maestro plagosus (2) e am
miratore esclusivo degli antichi, il Pascoli ci dà 
un vero r i t ra t to ; giunto a l l ' es t rema vecchiezza, 
vive in una squallida soffitta, e non si regge in 
piedi senza 1' aiuto del bastone, ma conserva 
neir aspetto sparuto la nativa fierezza. Egli com
pare sulla soglia, e lo straniero gli mostra il li
bro di Orazio, dicendo : 

— Pater, hunc si forte poetam 
uovisti, quanti, facias age, fare libellum, 
et vatem quanti : veniamque a milite tiro 
impetret, a docto docilis. — 

ma egli, guardato appena il libretto, risponde : 
u non v' è altro scrittore di satire, oltre Lucilio. >> 
A questo punto entra Valerio Catone : 

(1) Corniiicio Gallo e Bavio e Mevio con lui ave
vano criticato Virgilio perchè aveva usato hordea al 
plurale. Hordea qui dixit superest ut tritica dicat 
(Baehrcns, Fragm. Poctarum Romanorum, pag. 341). 

(2) Epist. II i 70. 
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Cato grammaticus, latina Siren, 
qui solus agii ac facit poetas, 

dice di lui Bibaculo in un frammento pervenu
toci, e in un altro narra della sua villa venduta 
da un creditore (1). Il Pascoli ne parla così in 
Lyra : a Questi vide altri poeti e udì altre can-
« zoni, sentì sfiorire la sua fama, e la sua Ly-
u dia e la sua Diana cedere il posto a poemi 

degni di Esiodo e di Omero. Egli restava fe
dele ai suoi vecchi e opponeva Lucilio a un 
nuovo grandissimo poeta di Saturae, sostenendo 

H che la verseggiatura dell' antico si poteva cor
reggere con poca fatica. Ma non gli badavano 
più; non si accorgevano di lui. I poeti augu-
stei avevano ville e poderi e onori e gloria ; 
esso cadeva nell' oscurità e nei debiti. Un bel 
giorno, neir anno 730 o giù di lì, un creditore, 
che aveva ipoteca sulla sua villa di Tusculo, 

i offriva questa in vendita. Fu venduta, e Ca
tone nascose la sua povertà e vecchiaia in una 
catapecchia, vivucchiando del prodotto d' un 
poco d' orticello... Poteva Catone passar qual-
che parola con un grammatico come lui, po
vero e vecchio quanto e più di lui, Orbilio Pu
pillo di Benevento, che abitava in soffitta; ma 
non avevano, pare, buon sangue tra loro >̂ (2). 

(1) Lyra, pag. 101. 
(2) Lyra, pag. LII. 
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E appunto il Pascoli ci fa assistere ad un bat
tibecco tra questi due vecchi pieni di bile. Orbi
lio ha perduto la memoria: Orbilius ubinam est, 
litterarum oblivio leggiamo in un altro frammento 
di Bibaculo (1) ; nella sua mente è avvenuta tale 
confusione di opere e di autori, che non si rac
capezza più ; ne viene un' acre disputa, dopo la 
quale i due vecchi 

. . . abeunt diversi, multa frementes 
canaque continuo quatientes tempora motu. 

Furio li guarda e parla della loro misera sorte 
di grandi maestri d' un tempo, ora oppressi da 
vecchiaia e miseria, con una certa malignità, che 
fa esclamare al forestiero : 

. . . Hominem nigrum magis esse putaram 
quam pix et nox et mors. 

Ma il libraio Sosio, che di letterati ha prati
ca, e che è venuto innanzi recando un libro ben 
levigato dalla pomice, spiega quelle ire di poeti: 

— in vatem saevit non ultra carmina vates. — 

Il forestiero gli domanda il prezzo del libretto; 
ma nemmeno ora ottiene risposta, perchè il l i 
braio è assorto a guardar nella via, donde viene 

(1) Lyra^ pag. 103. 
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Orazio passu sedato, ti Giungi in buon punto » 
gli dice Lucio, mostrandogli il volume : 

... iam cerne tuum prostare libellum 
facatum, calamistratum mundumque glabrumque, 
Maecenas quos a nobis exposcit iambos. 

Il poeta sorridendo ringrazia, e al bibliopola 
domanda notizie del fratello : « Egli è dentro — 
ti dice Sosio — e cura la Georgica del tuo Maro-
ti ne yy, a cui Orazio risponde lieto tra il presa
gio e r augurio che questo poema se mai altro 
ebbe dalle Muse il dono di vivere multos in annos. 

Il forestiero assiste a questo dialogo, guar
dando attentamente il poeta, e a un tratto e-
sclama : 

— Mi Quinte, memento ! — 

Orazio lo guarda, impallidisce, e abbraccian
dolo, dice : 

— Tandem video : quis care sodalis, 
Pompei, quis, amicomm mihi prime, Quiritem 
caelo nunc italo te reddidit et patriis diis ? 

È Pompeo Varo, il compagno d' armi, che il 
poeta riabbraccia dopo tanti anni, e saluta colle 
parole stesse della celebre ode (II VII), che il Pa 
scoli dice una delle più mirabili d' Orazio : 

0 sa epe mecum tempus in ultimum 
Deducte Bruto militiae duce. 
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Quis te 'redonairit Quiritem 
Dis patriis Italoque caelo, 

JPompei, meorum prime sodalium... f 

I due amici ricordano la loro viti» del campo, 
alternativa di pericoli e di simposii coronata dalla 
tremenda battaglia di Philippi, in cui il poeta fu 
salvato da Mercurio mentre Pompeo era travolto, 
dalla corrente. Ora si rivedono ambedue sani e 
salvi, e Orazio invita' 1' amico a cena : 

Sub lauru cenae mea ne taedeat et mox 
militia louga fessum deponeie corpus. 

che è l' invito stesso di Orazio : 

longaque fessum militia latus 
depone sub lauru mea nec • 

parce cadis tibi destinatis. 

Pompeo Varo accetta, perchè gli parrà così di 
rinnovare uno di quei simposii, nei quali Orazio 
soleva, egli lu ricorda, recitare versi greci. 

Ma Orazio protesta di. aver deposto nugas et 
ludicra (1), e di concepire ora la poesia come 
cosa assai maggiore di quella che si misuri solo 
col dito e coli' orecchio, come opera più grande 
che la guerra e le armi fulgenti. « Che ho di 
comune io con un grammatico? » domanda sde-

(1) Cf. HOR. Epist. I i 10. 
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gnosamente ; poiché egli si sente un sacerdote, 
maggiore dello stesso console : il console dichiara 
la guerra, egli riporta la pace : 

... Stridentia consul 
limina portarum reserat : nos claudiraus ipsi 
ipso maiores augusto console lanum 

Perciò Mercurio lo salvò dalla battaglia, e gli 
diede poi la sua verga. I due tacciono ora : 

... namque illis horrida clades 
obversabatur, saevarumque aera tubarum 
et furor et lati fumantes sanguine campi. 

Nella bottega risuona la voce di Marco che 
detta : 

Paribus concurrere pilis 
Romanas acies iterum videre Philippi (1). 

I due ricordano la funesta giornata, e un vivo 
desiderio di quiete li prende; il vates colle la
crime agli occhi si rivolge agli Dei perché al
lontanino il sangue e le stragi, e gli uomini, 
stretti da fraterno amore, si contentino del poco 
e attendano alle opere della pace. E con questa 
solenne preghiera, che ci ricorda il noto bel so
gno del poeta umanissimo, termina il poemetto-

(1) VIRGILIO, Georg, l, 489-90. 
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In molti luoghi il Pascoli fa che Orazio parli 
quasi con le stesse parole, che ritroviamo nel-
1' ode già ricordata del Venosino ; ma la conce
zione del carme e il suo profondo significato sono 
perfettamente pascoliani; bellissimi sono i versi: 

lamque ubi clamor erat gemitusque et sanguis et imber 
ferreus atque equitum tantus peditumque turaultus, 
mirantur lentis incedere bubus aratrum 
et galea rastrum leviter tinnire repulsum 

in cui allo strepito e all' incalzare dei cavalli e 
dei pedoni, succede il lento incedere dei buoi, 
mirabilmente espresso nella piana armonia del
l' esametro. 

ULTIMA LINEA - Nel 1907 il Pascoli mandò 
alla gara di Amsterdam due poemetti, di cui Ru-
fhus Crispinus ottenne il premio aureo e Ultima 
linea la magna laus. 

Questo secondo poemetto si ricollega per 1' ar
gomento alla Cena in Caudiano Nervae] ma ha 
per fonte precipua d' ispirazione il Carmen sae-
culare di Orazio, e, più che il Carmen stesso, quel 
complesso di solennità e feste con cui 1' anno 787 
vennero celebrati sotto Augusto i saecularia di 
Roma. 

Dal 20 settembre 1980 al 4 marzo 1891 fu
rono trovati parecchi e. notevoli frammenti del 
Commentario dei ludi secolari celebrati sotto Au
gusto, u Sono ^̂ , lascio la parola allo stesso Pa-
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scoli, ti pezzi marmorei che rivestivano un cippo 
u posto nel luogo stesso dove i ludi furono cele-
u brati, come il Senato, a proposta del console 
ti Silano, decretò ad conservandam memoriam 
ti tantae ò[enevolentiae deorum] » (1). 

Questi commentarii contengono, per dirla in 
breve, le disposizioni e come il programma dei 
ludi secolari, con molti particolari, che ritroviamo 
in gran parte utilizzati in Ultima linea del Pa
scoli. Nel terzo giorno dei ludi, finiti i sacrificii, 
si cantò il Carmen saeculare di Orazio : ecco quel 
che si legge nel marmo a questo proposito : pueri 
[X]XVII quibus denuntiatum erat patrimi et ma-
trimi et puellae totidem Carmen cecinerunt. E il 
marmo dà anche il nome di chi compose il car
me : Carmen composuit Q. Hor[a]tius Flaccus. 

Il Pascoli ha sentito nella solennità religiosa 
del Carmen saeculare un afflato di soprannatu
rale, qualche cosa che dovè oltrepassare l'inten
dimento stesso del poeta; vi ha sentito tremare, 
come già è accaduto per 1' ecloga quarta di Vir
gilio, il presentimento e 1' ansia di tempi nuovi, 
di un rinnovamento morale; in altri termini ha 
visto in esso preconizzato in confuso 1' avvento 
del Cristianesimo. Lasciamo stare quanto di per
sonale e di arbitrario il Pascoli abbia così messo 
nella figura di Orazio; oramai 1' abbiamo già ac
cettato cosi nella Cena in Caudiano Nervae, con 

(1) Lyra, pag. 230. 
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un nuovo tremilo ÌI^LJ u^^inia vu t̂it̂ -̂ -̂'; ^^^^ ^^*i 
nuova malinconia nello spirito. 

Orazio si aggira ancora una volta per le vie 
di Roma, assorto in sé stesso, come è suo co
stume; ma 

. . . Ut vero canus, ut aeger, 
ut mutatus ! . . . 

Una volta, anche assorto nelle sue fantasti
cherie, nulla gli sfuggiva; ora nulla lo ferma; 
né i fanciulli che giocano, né il vagabondo che 
impreca alle sue spalle, né il venditore ambu
lante, e solo r indovino gli .strappa un pallido 
sorriso. Tuttavia, come al solito, discorre seco 
stesso. « Ah! no » pensa « questa volta non è la 
primavera che mi riporta a Mecenate : 

aquilo nunc undique frondes 
decutit, et flabris tunsus Lucretilis horret. 

Il solo corbezzolo fiorisce con bianchi fiori per 
nemus Usticae 

Felix cui gelidam sub mortem nascitur aestas 
dignicr et lauru frontem redimisse poetae ! 

E saluta col pensiero i suoi vicini di campa
gna: Cervio, topo campagnuolo, e Veianio; per
sonaggi del resto vivi più nella fantasia del Pa
scoli che in quella di Orazio da cui sono appena 
nominati, e che abbiamo già incontrati nei pre-



50 Ultima linea 

cedenti poemetti. A questi due si aggiunge Phi-
dyle, che ritroviamo neir atteggiamento oraziano: 

quae supplex nascente manus ad sidera luna 
tollebas, metuens virgo segetique gregique, 
at parvis nunc ipsa tuis pia mater alumnis ! 

Dice anche addio al Fanum Vacunae (trove
remo tra poco il poemetto pascoliano di questo 
titolo) e alla Fons Bandusiae, dolci cose che egli 
lascia con rimpianto : 

Sod me Maecenas suprema voce vocavit. 
Praecessit: procul est; interdum respicit; ibo.— 

È la protesta affettuosa d' Orazio : 

... ibimus, ibimus 
utcumque praecedes, supremum 

carpere iter comites parati (1). 

Questi i suoi pensieri mentre erra solo per la 
città, che quasi non riconosce tanto è abbellita : 

Iam nova de nitido florescit marmore Roma, 
usque recens Soli venerabiliorque videnda. 

Finisce col capitare u presso 1' acqua del Te-
ii vere dove ella scorre più alla stretta ?̂ (2) : 

(1) Carm. II xvii 10. 
(2) Lyra, pag. 290. 
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Ecce autem ad Tiberim qua profluit arctior amnis 
pervenit, et scripto miratur marmore cippum. 

È la colonna commemorativa dei Saecularia 
celebrati dieci anni innanzi. Orazio legge qua e 
là qualche frase del cippo : 

Sellis positis hic rite duabus 
nocturno decies undenae temperie matres 
caelestem lunam ad convivia nostra vocabant. 

Sono le parole dei Commentarii ; leggiamo in 
Lyra : « In quella e nelle altre due notti cento-
« dieci matrone che avessero più di venticinque 
« anni, maritate, nel Capitolio, invitavano alla 
« sacra cena in sellas Giunone e Diana, duabus 
ti sellis positis; cioè tennero i sellisternia. E Augu-
u sto immolava alle Moerae... nove agnello e.nove 
« capre nere yy (i). 

Hic sacrum fecit capris agnisque novenis 
Augustus vobis, quae gignitis omnia, Moerae. 

Orazio legge ancora qua e là i nomi dei per
sonaggi illustri ricordati nel cippo, e si ferma 
un istante sull' offerta delle tre specie di focac
ce : liba, pthoes, popana, e da ultimo 

in cippo legit imo 
Carmen composuit.. quis ? Q. Horatius... Euge ! 

(1) Lyra, pag. 290. 
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È una esclamazione di gipia, di trionfo ciie 
gli è strappata dall' anima. Egli sente di meri
tar queir onore, e par che un nodo gli stringa 
la gola. La città che egli ha vista perduta (ri
cordiamo il respiro di sollievo che rappresenta 
il Iam satis terris nivis...), ora è la maggiore che 
il sole illumini ; ed egli, che quando infieriva la 
guerra civile s' era sentito cader 1' animo, aveva 
potuto poi cantare il ritorno della Pace, della 
Virtù, dell' onore, e la prisca fede, e il pudore ! 
Orazio si chiama beato di esser vissuto a veder 
tali cose : 

0 felix dilatus ad haec ego ! 

Ma nello stesso tempo lo stringe pietà di Vir
gilio troppo presto morto: 

Tu, frater, ab agris 
vidisti totis pulsos migrare colonos, 

ma il cantore della Saturnia Tellus non vede ora 
i tempi felici da lui stesso preconizzati : 

non messim, sator, ipse metis, non aspicis aevum 
ipse tuum ! 

E un' idea cara al Pascoli questa di stringere 
ancora più 1' amicizia che corse tra i due grandi 
poeti, di fonderne le anime in una sola. 

Nel Carmen saeculare egli sente la voce di due 
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vati : li Orazio fa sentire, in questo giorno solen-
u ne, anche la voce dell'amico estinto, di Vir-
u gilio, il cantore eroico di Aenea che _pz6̂ â ^ fn-
u signis et armis raffigurava Augusto, ed è vero 
ti fondatore di Roma e il capostipite della gens 
u lulia. La parte centrale dell'inno è 1' argomento 
« e r intenzione dell' Aeneide. E due strofe prima 
« è il ricordo delle Georgiche... Egli aveva te-
tt muto lo spopolamento di Roma, aveva paven-
tt tata la degenerazione, aveva preveduta la vit-
« toria dei barbari... ora 1' Urbe aveva larga pro-
« messa di Quiriti, rifiorivano i costumi, i nemici 
u erano vinti e alcuni senza spargimento di san-
tt gue, con più sicuro effetto di pace, poiché il 
u sangue fermenta la vendetta. 

u 0 buon Virgilio, e, secondo il tuo voto, la 
« Saturnia tellus ha le sue messi rigogliose, i 
tt suoi vigneti ed oliveti, i suoi briosi cavalli e 
ti i bianchi bovi trionfali ! « (1). 

Ho citato un po' a lungo, perchè non v' è altro 
miglior commento da fare allo stato d' animo di 
Orazio, che il Pascoli si finge, che le sue stesse 
parole; Orazio si esalta in sé stesso tanto che — 
ed è qui il senso profondo del carme —non omnis 
moriar gli viene alle labbra come sintesi di mi
glior sapienza che non mors ultima linea rerum 
est ; così : 

Nil mortale putaus secum moriturus abibat. 

(1) Lyra. Prefazione, pag*. LXXXI. 
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quando, per la Via Sacra, s'incontra nel poèta 
queir Aristio Fusco, che nell' R>am forte Via Sa
cra... (1) aveva finto di non capire, male salsus, 
la mimica pietosa ed eloquente di Orazio. 

Il poemetto del Pascoli è qui, come altre volte 
accade, intessuto di ricordi oraziani, senza dei 
quali sarebbe addirittura incomprensibile. Ritro
vandosi insieme i due amici, tornano naturai-
mente al vecchio aneddoto : « Quanto tempo è 
tt passato da che mi giocasti quel tiro ! » dice 
Orazio, tt Quel chiacchierone mancò poco che non 
« mi ammazzasse ! » Aristio Fusco gli annunzia 
che r importuno di allora è divenuto ora un 
pezzo grosso : 

Est eques, est dives. lamque buie parere cohortes 
incipient, buie iam cedet prevista praedae. 
Interea vi vis murenas pascit homullis. 

Il colpo è terribile per Orazio : 

Annon mores renovantur, et artes 
antiquae redeunt rectusque enascitur ordo ?... 

domanda con angoscia: « Ma di dove vieni tu ? » 
è la risposta ironica di Fusco, e in breve gli fa 
il quadro di Roma, che mai è stata né più 
grande né più corrotta : 

(1) HOR. Sat. I ix. 
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Audi. Ncque maior 
Roma fuit, credas, alio ncque tempore peior... 

u Ma dunque invano Virgilio cantò i nuovi se
coli, invano io li predissi, invano parlò la Si
billa ? ri E Fusco dà in una gran risata; ma, le
vati gli occhi in volto all' amico, vi legge chiari 
i segni di morte. Si fa serio allora: a Tu sai » 
gli dice « che bazzico coi Giudei. Presso di loro 
si annunzia vicino il tempo in cui il principe 
della Pace, il re del mondo, nascerà da una ver
gine ». 

Egli accenna perfino alla predicazione del Bat
tista, e alla vox clamans in deserto : 

Vox per deserta locorum 
quae iubeat sternique vias et vasa parari, 
auditur. Tum mella fluent, ac pardus et baedus 
pascenturque simul vituli catuUque leonum. 
Occidet omne malum: morietur et ipsa brevi mors... 

ti Ma non prima di me ! » grida il poeta an
gosciato. 

— Iam nocte premi me, 
Fusce, puto. Nox est. Haec tu for tasse videbis. 
Haec rebar vidisse senex ego. Vive, valeque ! — 

Io auguro ad Orazio che la sua morte sia stata 
più serena, più eguale alla sua vita e alla sua 
poesia ; tuttavia è impossibile non commuoversi 
alla rappresentazione che il Pascoli fa degli ul-
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timi istanti del poeta, rappresentazione che, fatta 
da altri, poteva riuscire grottesca, e che da parte 
del Pascoli riesce tanto suggestiva da parer per
sino persuasiva. È che il Pascoli non ha lavo
rato di fantasia, ma di sentimento; si è stretto 
al cuore questi suoi cari poeti, ha voluto pene
trarne 1' anima, e molte volte ha dato loro la 
sua propria, in cambio di quanto ha ricevuto da 
essi. Il Pascoli è persuaso di quel che dice ; non 
ha trasformato Orazio solo nel poemetto, lo ha 
inteso proprio così, anche criticamente parlando; 
e, persuaso com' è di essere penetrato così ad
dentro neir anima del suo poeta, lo fa parlare 
con tanta sincerità, lo rappresenta con tale ca
lore di commozione, che é impossibile non es
sere vinti. I ricordi oraziani così abbondanti gio
vano più che nuocere all'illusione; e del restò, 
addentrandoci nell' opera del Pascoli, veniamo a 
trovarci nel fuoco del sortilegio. Nessun compo
nimento dei Pascoli è completo da sé;, e tutti 
guadagnano qualche cosa l'uno dall'altro. Veia
nius, PhidyU, Cena in Caudiano Nervae, Reditus 
Augusti, tutti i poemetti oraziani convergono in 
Ultima linea n,̂  produrre una maggiore commo
zione; e nello stosso tempo corroborano in essa 
la loro forza; quando li rileggeremo non sapremo 
più gustarli da soli senza le risonanze degli al
tri- poemetti, quando dovremo additarli all'altrui 
ammirazione, parleremo di gruppi, ma non di 
singoli; è una delle caratteristiche del Pascoli, 
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di lasciar traboccare tanta anima dai suoi poe
metti, che il meglio quasi ne è fuori e forma 
un' onda di poesia in cui nuotano — forme piut
tosto vaghe di contorni — i singoli componimenti. 

FANUM VACUNAE — Ed eccomi all' ultimo dei 
poemetti di argomento oraziano che mi sono pro
posta di esaminare. Esso è una satura nel suo 
primitivo significato di componimento di metro 
e di .argomento vario. Questo genere fu tentato 
dal Pascoli la prima volta col Catullocalvos, che 
nella gara del 1898 ottenne solo la magna laus; 
prendeva origine dal carme L di Catullo, e r i 
produceva nei metri usati da lui la « gara .di 
spirito e di grazia e di versatilità « (1) che il 
poeta veronese ebbe con Licinio Calvo. 

Nel 19LI il Pascoli ritornò alla satura col Fa
num Vacunae che ottenne il premio aureo; Ora
zio è di nuovo il protagonista, ma è colto in un 
momento più sereno, che ci ricorda quello di 
Veianius e di Phidyle. 

Sono venti brevi composizioni liriche sul ge
nere di Myricae, legate 1'una all 'altra da un te
nue filo; ciascuna composizione riproduce un 
metro di Orazio, giacché venti e non diciannove 
ne annovera il Pascoli, che distingue il metro 
distico dattilico CQ'A" epodo XII dal metro tetra-
stico dattilico (Alcmanio) delle odi VII e XXVIII 

(1) Lyr, pag. 30. 
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del primo libro. I versi di allacciamento sono 
esametri. 

Orazio ha avuto in dono da Mecenate la nota 
villa; recatovisi stenta la prima notte a pren
der sonno. Al fragore cittadino è subentrato lo 
stridere dei grilli della Sabina; ed egli non può 
chiudere occhio. Cantano finalmente i galli in 
tutti i cortili dei dintorni : e Gallicinium è il ti
tolo della prima poesiola, composta nel metro 
usato da Orazio^ nei primi dieci epodi (1). Metro 
che neir interpretazione del Pascoli esprime ; 
ti gioia con dubbio, tristezza con sorriso, odio 
ti con beffa, orrore con sarcasmo » (2). 

Sono i galli che cantano, e non può mancarvi 
un chicchirichì, latinamente reso con un : 

Hi(f bic, beri qui... 

I galli annunziano ad Orazio 

lucem novam 
a mane perdendam tibi. 

Cantano per sé stessi e per le chiuse galline, 
alle quali promettono il dolce vagare pei solchi. 
Orazio che ha in casa ogni ben di Dio, dorma 

(1) Un trimetro giambico libero e un dimetro giam
bico alternati ; Beatus ille qui procul negotiis... 

(2) Lyra, pag. CVII. 
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quanto vuole, concessione che importa un altro 
chicchirichì : 

hic, bere, quiesce quamlibet. 

Tacciono poi i galli nei cortili ; e Orazio co
mincia a cedere al sonno. Nel suo lieve sonnec
chiare rivede la casa paterna. Abbiamo il Reditus 
domum, il cui metro, quello dell' epodo XI (1), 
secondo il Pascoli esprime : " ricordo triste nella 
gioia a presente ^ (2). 

Est in paterna parvulus domo puer ; 
frondiferoque iugo sublime Voltur emine t 

et Silva raucis ingemit palumbibus 
undique myrtus olet rubetque bacis arbutus 

et Bandusini fontis obstrepunt aquae. 

Ma in nessun luogo il fanciullo incontra il caro 
volto materno. 

Nel sogno continua ad aggirarsi pei noti bo
schi, e in un momento sono passati lunghi anni; 
si ritrova in Roma al tempo più torbido della 
sua gioventù povera e baldanzosa. La poesia è 
è intolata Canes, ed ha il metro dell' epodo XII (3), 

(1) Un trimetro archilochio e un elegiambo. 
(2) Lyra, 1. e. 
(3) Un esametro e un tetrametro dattilico alternati. 

È questo il metro che il Piiscoli distingue da quello 
della V i l l i XXVIII ode del 1° libro. 
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uno dei più violenti di Orazio; che il Pascoli 
dice esprimere: « parodia eroica; ironia beffar-
tt da yy (1). Orazio si vede circondato da una 
turba di vilissimi personaggi. Non vi mancano 
Mena, Canidia e Mevio, i tristi eroi del IV, V 
e X epodo : sono i cani che abbaiano aUa luna : 

Improbus insequitur lunam latratus euntem 
per secura silentia caeli; 

e così fanno i critici : 

... qui putida carmina Maevi 
Virgilio praeponere certant. 

Da questa specie di incubo lo riscuote un mat
tutino abbaiare di veri cani. 

Non è ancor giorno, ma il viandante povero 
si -mette già in cammino ; ed ecco Orazio crede 
di andare incontro a Virgilio, di udirne la pa
rola dolce benché un poco inceppata, e di rivol
gergli il discorso nel metro benevolo del XIII 
epodo Ad amicos (2), che il Pascoli interpreta 
tt un raggio tra le nuvole » (8). 

Orazio in Ad Virgilium, ricorda, all'amico gli 
agili pioppi delle rive del Po; gli usignuoli ne 
celebrano nei loro canti uno specialmente, quello 

(1) Lyra, 1. e. 
(2) Un esametro e un giambelego alternati. 
(3) Lyra, pag. CVII. 
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che è stato piantato il giorno stesso che è nato 
Virgilio. Le api degli alveari paterni gli hanno 
tante volte conciliato il sonno; e Virgilio somi
glia appunto alle api : 

Posth abito fructu, contentus flore poeta 
tu coutuberuales apes moribus ecce refers : 
quae lìnquunt florem non ullo stamiae la< so... 
Quod flori super est, id api satis est, satin autem 
ad id creandum quo nihil dulcius est homini. 

I quali due ultimi versi hanno un non so che 
di pedestre e di prosastico (appesantisce il se
condo il gerundio con- quel pronome neutro che 
anticipa il relativo; e il primo infastidisce l'orec
chio con quel tritume di parole tutte dentali e 
sibilanti) ma sono importanti pel concetto che il 
Pascoli ha del poeta. 

II sogno di Orazio continua: gli par d'essere 
coir amico in un orticello tra i fiori; ma un sin
golare torpore gì' invade le membra, e un ronzio, 
che gli par d' api, gli concilia il sonno : sogna 
di dormire. 

Ed è già il Conticinium, il crepuscolo che pre
cede il giorno ; i sei versi che il Pascoli dedica 
a questo momento ne rendono bene il brivido e 
il silenzio. Vi contribuisce anche il metro, quello 
dell' epodo XIV (1) Ad Maecenatem, a cui Orazio 

(1) Un esametro dattilico e un dimetro giambico al

ternati. 
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affidò r espressione di un sentimento languido di 
pigrizia, e che non pienamente mi pare inter
pretato dal Pascoli, che lo dice solo « un contra-
u sto tra l'amore e il dolore, tra la passione e 
ti lo sdegno, non senza rassegnazione » (1). 

Gli uccelli notturni riguadagnano i loro cre
pacci air avvicinarsi del giorno, e i grilli tac
ciono finalmente. 

Iam nec eunt aurae nec inborrens palpitat arbos, 
silentioque ros cadit. 

Anche le stelle a una a una chiudono gli occhi. 
Orazio continua nel suo sonno leggero; ma 

quel ronzio che avvertiva -nel sonno non era di 
api, ma d'una mosca che s'accaniva alla grata 
della finestra saeva canens et saepe cadens. 

Virgilio si dilegua nel sogno, ed Orazio russa 
lievemente. Gli pare di essere a cavallo, e di 
guidare tribuno una coorte all' assalto : 

aspera vox aegre scabris e faucibus exit. 
Tandem verbo sonant, sed caepto prorsus aberrant. 

E il Bellum civile, metro dell'epodo XVI, Ad 
populum Ròmanum (2), che comincia appunto: 

(1) Lyra, 1. e. 
(2) Un esametro dattilico e un trimetro giambico 

puro alternati. 
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Altera iam teritur bellis civilibus aetas 
suis et ipsa Roma viribus ruit. 

A questo metro il Pascoli dà l'interpretazione: 
tt Sentimento di venerazione per il passato e di 
u ira per il presente ^ (1). 

Ma il suo Bellum civile ha un' intonazione 
troppo apocalittica con quelle due aquile che 
sorvolano gli eserciti combattenti e si azzuffano 
tra loro ; e in complesso riesce languido. 

Segue : Ante lucem, metro dell' epodo XVII, 
r amara palinodia Ad Canidiam (2). u Scherzo 
amaro ! « il Pascoli dice esprimere questo metro; 
ma qui cessa la convenienza del metro coli' ar
gomento, perchè col metro dello scherzo amaro 
il Pascoli ha trattato uno degli argomenti a lui 
più cari : gli uccelli nel loro ridestarsi un po' pri
ma di giorno. Ed è un quadretto sereno'e gaio : 
bastò che cantasse 1' allodola e la terra fu desta-
Stridono sui cardini le imposte, le finestre si 
aprono ; le stridule rondini lasciati i nidi di 
fango cominciano i loro voli, e più ta:'di anche 
i passeri cominciano il loro chiacchiericcio sul-
r olmo. 

Allora è impossibile dormir più, e Orazio si 
sveglia ; ma tanti uccelli sente intorno che crede 
di calcare le vie della città dei cuculi, di Aristo
fanesca memoria. 

(1) Lyra, 1. e. 
(2) Trimetri giambici archilochii. 
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E questi uccelli cantano tutti insieme un me
raviglioso inno al sole, che il Pascoli intitola 
Diluculum. 

Il metro è lo stesso di Maecenas atavis, o, se 
piace di più, di Exegi monumentum... (1); esprime 
pel Pascoli : u commovimento intimo d' orgo-
ti glio w (2). Il concetto è quello già espresso dal 
vecchio sacerdote Azio in un altro poemetto, 
ti Fanum Apollinis w, il sole eterno che nascp e 
muore ed è sempre lo stesso : 

'... ut amplius 
ovum quod parimus discrepet alteri 
quod nidi teneris in stipulis tepet. 

La similitudine è qui eminentemente uccel-
lesca ; ma la troviamo già usata in Ecloga XI, 
dove il pastore parla del suo piccolo gregge : 

Praeterea similes (le pecorelle), magis ut ovum 
[discrepet ovo. 

Torniamo al sole che gli uccelli invocano : 

... 0 ! pulcher et aliger 
signatam madidis scande viam rosis ! 
Exi I Longa via est, est labor improbus 
qualis nos humiles terreat alites. 

(1) Strofie di quattro asclepiadei minori. 
(2) Lyra, 1. e. 
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Questa valutazione degli uccelli dell' immenso 
lavoro del Sole, è graziosa; ma l'inno si eleva 
di tono nella strofe seguente : 

At te gratia, te gloria, te favor 
terrae prosequitur, cui bene feceris, 
quamvis lucifugae vespere laedere 
te tristi soleant carmino noctuae (1). 

In questa strofe e nelle due che seguono corre 
una vera onda melodica che lascia poco badare 
al senso, tanto ci vince col suono. 

Il sole è sorto ed Orazio percorre i suoi do-
minii, aspirando con voluttà 1' aria mattutina, 
cogliendo le mille voci della natura, e 

Quicquid miratur, proprium facit ac sibi ponit. 

Ora è Orazio che canta, per conto suo, le sue 
varie impressioni : Rus, metro saffico, cioè « con-
u templazione, pace, amore tranquillo, serenità 
u e libertà dell'anima ^, esprime appunto la sod
disfazione del poeta di poter vivere nella quiete 
campestre, ed è una preghiera all' Alma parens 
che voglia accordargli i suoi semplici doni. 

(1) Ricorda i versi dei Sepolcri : 

E l'immonda accusar col luttuoso 
Singulto i rai di che son pie le stelle 
Alle obliate sepolture. 
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La voce di un bifolco gli fa cambiar direzione: 
lo vede intento alle opere campestri coi docili 
buoi. Neil' anima gli sorge un canto : Instru^ 
mentum rusticum nel metro asclepiadeo IV, Sic 
te diva potens Cypri (1), « vivace espansione 
« d' amore e anche d' orgoglio e di sdegno » (2), 
che è r esaltazione dell' agricoltore, nelle cui 
mani finisce per vedere lo scettro : 

Quod polles opibus tuis 
nec spectas alios indigus, imperas, 
et sumpto baculo, licet 
albos pone boves sceptriger ambules. 

Tornando indietro si sente attirato da un te
nue singhiozzo d' acque tra le glauche canne : è 
la Digentia (non è pure la Corsonna cara al Pa
scoli?) che ha anch'essa il suo canto nel metro 
Archilochio IV, solvitur acris hiems (3), equiva
lente a un « sorriso triste » (4) : esprime il rim
pianto che il poeta prova nel contemplare le 
chiare acque, che sempre vanno ed eternamente 
sono, e su cui galleggiano foglie e fiori : 

O utinam, similis piane tibi, laberer, manerem! 

{^i) Un gliconeo e xm asclepiadeo minore alternati. 
(2) Lyra, 1. e. 
(3) Un archilochio alternato con un trimetro giam

bico catalettico. 
(4) L^ra, 1. e 
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Risalendo la corrente dei fìumiceiiu, arriva ai 
suoi cunabula, tappezzati di molle musco : la 
fons Bandusia, (chiamava così, per nostalgico 
ricordo del primi anni della vita, la sorgente 
vicina alla villa Sabina). La ninfa Bandusia è 
cantata nel metro Asclepiadeo III (1) u fremito, 
ti pianto, tempesta seguiti da desiderio di pace; 
ti pullulare dell' acqua che a poco a poco addor-
ti menta » (2), il metro infine di 0 fons Bandu
siae, splendidior vitro. 

Comunque tu ti chiami, o fonte, sarai per me 
la fons Bandusiae, quella che mi dissetò fan
ciullo, e mi narrò garrula le sue lunghe parole. 
Ricordami la patria e la fanciullezza; e che io 
possa, poeta, attingere al fonte della mia canora 
puerizia ! 

E, immesse le mani nelle sue acque, ne at
tinge e beve; poi prende su pel monte et tacito 
canit ore. 

È la volta della landa Tesqua di avere il suo 
canto ; metro asclepiadeo II (8), « guerra e pace, 
ti dolore e conforto » (4). La landa irta solo di 
spini e rovi, non sarà disprezzata dal poeta, che 
troverà anche in essa qualche fruttò ; 

(1) Due asclepiadei minori, un ferecrazio e un gli
coneo. 

(2) Lyra, 1. e. 
(3) Tre asclepiadei minori e un gliconeo. 
(4) Lyra, 1. e. 
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Haec haec pruna tibi cornàque porrigit 
paupertas proprio comis ab hortulo. 
Grata sume mauu: vescere: forsitan 

quamvis acria te iuvent. 

E e' è anche di meglio : 

Hos vulgus fruticis corripiat. licet 
sentesque illepida voce vocet canis. 
Late suavis odor spargitur. Hi canis 

sentes progenerant rosam. 

È, come ha osservato il Gandiglio (1), la rosa di 
macchia delle Myricae : 

Rosa di macchia, che dall' irta rama, 
ridi non vista a qualche montanina 
che stornellando passa, e che ti chiama 

rosa canina . . . 

Dalla landa Orazio passa nel bosco ; e viene 
Silva, per cui il Pascoli ha scelto il metro ora
ziano della VII e XXVIII ode del P libro (2), 
Laudabunt alii claram Rhodon aut Mytilenem, 
adatto alla u parodia eroica » ma esprimente 
ti ironia grave e dolce, alta e solenne n (3). . 

Il motivo di Silva è press' a poco quello della 

(1) Art. cit. 
(2) Un esametro e un tetrametro dattilico alternati. 
(3) Lyra, 1. e. 
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Conchiglia fossile dello Zanella. La foresta sorta 
sub rerum primordia dai semi lanciati a caso 
dal vento, discorrendo coi venti del tempo pas
sato, susurra giorno e notte. 

Tu formas bipedum vidisti forte ferarum 
repere subier... 

Tu priscos bomines vidisti vespere cautos 
ilicis ad stirpem dare nuda 

membra solo foliis et frondibus involventes, 
dum tenebras lupus olfacit atras. 

Tu, selva, concedi a me poeta di fendere coi 
miei carmi humanius il genus humanum, 

. . . usque 
dum brutum sibi dempserit omne. 

E poi rivolge un canto anche al Lucretile nel 
metro saffico maggiore, Lydia, die per omnis (1): 
ti rapida, insistente, tronca voce appassionata in 
ti mezzo a una monotona placidità » (2). 

Il monte nei suoi varii aspetti lo seduce, qua 
irto di rovi, là morbido di muschi; ora tinnulo 
di cicale, più tardi rimbombante di tuoni. Anche 
egli è così una specie di Chimera ; ora bela come 
un capretto, ora ulula come una belva. 

(1) Un arìstofanio seguito da un sajQSco maggiore, 
(2) Lyra^ 1. e. 
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Intanto si accosta a un tempietto in rovina : 

Maceriam scandunt hederae, rubus occupat... 

verdi lucertole guizzano mollemente al sole; Ora
zio, siede un poco all'ombra di quelle rovine. 

Fanum putre, metro alcaico Vides ut alta stet 
nive candidum (1), « eccitazione e agitazione che 
ti finisce con appaciarsi e appagarsi ; pace e 
u trionfo » (2). 

Quale divinità ti abitava, o tempio quando 
sorgevi solenne nelle sacre ombre del bosco, e 
ti veneravano le tribù? E quali erano allora gli 
uomini di linguaggio e costumi ? Giusti o pre
potenti ? 

Abscondit unum cuncta silentium. 
Delevit aetas cum populo deum. 

E il poeta conchiude col dire che verrà spesso 
tra le sue rovine a meditare le vicende umane, 
e a discorrere coli' ignoto dio. Poi si allontana, 
rivolgendosi a guardare ancora le rovine, e pensa 
la Finis rerum. È il metro Asclepiadeo V (3) di 
Tu ne quaesieris... u nota triste o lieta che in-

(1) Due alcaici endecasillabi, uno enneasillabo e uno 
decasillabo. 

(2) Lyra, 1. e. 
(3) Quattro asclepiadei maggiori. 
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ti terrompe o limita un sentimento vivace di 
u gioia 0 di tristezza yy (1). 

Tempo verrà che cadrà in rovine anche il gran 
tempio lucente pel sole e per le nitide stelle, e 
non vi sarà più nulla da vedere, né più alcuno 
che guardi, e il mondo non sosterrà più il soglio 
su cui siede la divinità che, sola, sarà tutto. A 
che dunque affaticarsi nei carmi, e perchè tante 
speranze e timori, gioie e sollecitudini ? ̂  

Il fremito delle foglie e un cauto rumor di 
passi fanno volgere Orazio. Gli è innanzi il suo 
antico mediastinus, quello stesso a cui Orazio 
indirizza 1' Ep. XIV del primo libro, e che aveva 
desiderato di passare da mediastinus a villico ; 
ora chiede di tornare mediastinus. u Perché ? è 
già stanco del campicello che ha tanto deside
rato ? '? Il contadino confessa che credeva di po
tervi riposare (vacare) ; — Nonne vacas ? — chiede 
Orazio, e il villico addita il Fanum Vacunae e 
dice : — En illa Vacuna ! — 

Vacuna è divinità sabina, che pare corrisponda 
alla NtxY] greca, e che il Pascoli identifica colla 
Virtus latina. Il suo nome però trae in inganno 
per la somiglianza colla radice del verbo vacare; 
il componimento Vacuna è fondato su questa 
falsa interpretazione del nome della fiera dea. 
u II pellegrino invoca da te riposo ^̂  fa dire il 

(1) Lyra, 1. e. 
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Pascoli ad Orazio u ma tu levi la lancia vi
brante e 

— Diva sum ferox —ais — 
— decepte voce nominisque forma ! 
Vita vis, homo, est : ahi : 

nunc militandum : mortuus vacabis! — 

Questo breve componimento è nel metro Ip-
ponatteo (1), u contrasto tra la calma e la sma
nia yy (2) usato da Orazio nell' ode XVIII del II 
libro : Non ebur ncque aureum. 

Dopo la breve allocuzione a Vacuna, Orazio, 
rimossi col piede i sassi e i rovi, entra nella 
cella stessa e adora il nume, la Virtus latina. 

Segue dunque Virtus, sistema ionico a mino-
' 'ri, che pel Pascoli significa: u Querimonia ?̂; ma 

che qui invece ha un suono più virile: il poeta 
si presenta alla dea come il soldato che è per 
partire contro il nemico. 

Decet hoc te putre fanum, decet asper rubus, et me, 
dea, non dedecet : ex his ego muris mihi fractis 
hederas praemia carpam. 

Coglie r edera e canta 1' ultimo canto : Hedera, 
nel metro Archilochio I (3), u nota elegiaca nella 

(1) Un dimetro trocaico catalettico e un trimetro 
giambico catalettico. 

(2) Lyra, 1. e. 
(3) Un esametro e un trimetro dattilico catalettico. 
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letizia ^ (1) Diffugere nives, redeunt iam gra-
mina campis. Bisogna tornare ai versi oraziani 
della prima ode, -

Me doctarum hederae praemia frontium 
dis miscent superis, me gelidum nemus 
Nympharumque leves cum Satyris chori 
secernunt populo ... 

Da questi versi prende la sua legittimità l'odi-
cina Hedera, che il Pascoli fa pronunziare ad 
Orazio : Se avrò senno non desidererò di cingermi 
le tempie d' altra corona che della tua edera, 
dalla quale il volgo si tien lontano. 

Tu nudos vestis muros, tu palla ruinas 
atque sepulcra memor, 

Abscondis sane, sed item complecteris, ernas 
palmitibusque foves . . . 

Così Orazio; ma il villico, che lo vede tornare 
con in mano tralci di edera, gli dice sarcastica
mente : u II tuo campo produce dunque edera, non 
uva ». 

Così finisce la lunga satura della quale ho ten
tato di rilevare via via qualcuna delle molte 
bellezze. 

La sua composizione è certo di una linea meno 
pura che quella di molti altri carmi, di cui non ha 

(1) Lyra, 1. e, 
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l'unità e la semplicità;, ma la varietà dei metri 
e la brevità dei componimenti permettono al 
Pascoli di ascoltare meglio la propria natura e 
la propria ispirazione. Si ha così un Pascoli più 
schiettamente lirico, emancipato com' è dal bi-
sogno di far degenerare in racconto la melodia 
che gli canta nel petto, e che varia ad ogni 
variar d'impressioni e di sentimenti. 

« « 

Giunta alla fine dell' esame di questi.sette poe
metti, scelti a dare un saggio dell' opera latina del 
Pascoli, da me studiata intera in un lavoro (1), 
di cui, per ragioni pratiche, pubblico ora solo 
una parte ; coli' animo pieno delle sue visioni e 
delle sue creature, dopo essermi fermata più 
volte a versi d'incomparabile dolcezza, e a qua-

(1) Quando mettevo insieme il lavoro di cui queste 
pagine costituiscono una prima parte, non aveva ancora 
veduta la luce la bellissima edizione dei Carmi latini 
del Pascoli raccolti dalla sorella Maria, curata dal Pi-
stelli, illustrata dal De Karolis, edita dallo Zanichelli, 
vero monumento d'amore, di diligenza, d'arte e di buon 
gusto tipografico : per la materia e per la forma uno 
dei libri più nobili e più belli che l'arte dell^ stampa 
ricordi. IoAfiNis PASCOLI | CARMINA | CoUegit Maria | 
soror • edidit | H. Pistelli | exornavit A. de Ka | rolis. | 
Bononiae, in Aedibus N. Zanichelli A. D. MCMXIV, 
cm. 28 X 19, pp. 579. 
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dri evidenti di vita, mi pare di poter affermare 
senza tema d'inganno che il poeta Romagnolo 
abbia con essi aumentato notevolmente il patri
monio spirituale dell' umanità. Egli ha fatto con 
essi opera artistica durevole, me lo dice con 
sicurezza queir insistere che mi fa nell' animo 
non questo o quel luogo staccato della sua opera 
latina, ma l'opera tutta intera : ampia sinfonia in 
cui nulla è di discordante, nulla che non sia 
r espressione sincera e felice dell' intimo senti
mento del poeta. 

La lingua latina è stata per lui la più aristo
cratica delle lingue poetiche, infinitamente su
periore all' italiana stessa che pure è così nobile, 
per il fatto stesso che si tratta di una lingua 
morta, o per dir meglio non morta nel cuore di 
nessuno che abbia nelle vene goccia del più gen
tile sangue, ma desueta, e riserbata a rare oc
casioni, di eccezionale solennità : lingua riser
bata, da tanto tempo, come la greca all'espres
sione del puro pensiero, non delle umili realtà 
della vita. Ma questa lingua alla cui armonia 
siamo educati si può dire fin da quando balbet
tiamo ancora il linguaggio materno, che ci ac
compagna durante 1' adolescenza e la prima gio
vinezza, che mette un sostrato comune alle at
tività intellettuali di tutto il mondo, che costituisce 
per tutti un vincolo di umanità indistruttibile, 
riserbata sempre alla più nobile espressione dei 
più alti pensieri, finisce col parerci e coli'essere 
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di fatto disadatta all' espressione della vita nao-
derna. Da ciò l'idea che il latino sia una lingua 
morta; ma tale non parve al Pascoli, uno dei più 
complessi rappresentanti dell' arte e del pensiero 
moderno ; egli passò in rassegna il ricco mate
riale linguistico che i classici mettono a nostra 
disposizione, e lo trovò limitato sì, ma non po
vero ; limitato, ma preciso, ma ricco di sugge
stioni e risonanze, ma suscettibile di legittima 
rinnovazione. Il metodo tenuto dal Pascoli nella 
rinnovazione della lingua poetica latina, è lo 
stesso tenuto nel rinnovamento dell'italiana; è 
stato un aprire i cancelli della vecchia poesia a 
tanta parte di lingua e costrutti prosastici, e an
che popolari, e quasi dialettali, ritenuti non su
scettibili di elevazione poetica, ma che egli ha 
saputo nobilitare dal momento che vi ha ispi
rata r ardente fiamma della sua genialità. Gli 
assaggi lessicali e grammaticali della forma che 
ho fatto qua e là, e che spero di poter fare più 
largamente per l'intero materiale linguistico del 
Pascoli, mi autorizzano ad affermare che i tre 
quarti della lingua latina del Pascoli è stata for
nita dai comici, dai satirici, dagli scrittori dida
scalici, da quanti hanno avuto necessità di ado
perare linguaggio tecnico preciso, di parlare degli 
usi quotidiani della vita, delle umili faccende, di 
chiamare coi loro nomi animali, piante, oggetti. 

Quanti nomi di uccelli nelle poesie del Pascoli 
così italiane come latine ! Ma è che in realtà vi 
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sono ben altri uccelli oltre gli usignuoli e le ron
dini, e ben altri fiori oltre le solite rose, gigli e 
ligustri. Della convenzione che incombe su tutto 
ciò che è opera d' arte il Pascoli ha voluto con 
energia liberarsi ; e la lingua poetica è una delle 
forme d' arte che più facilmente si fossilizzano. 
Il Pascoli non adora la parola per la parola; 
cerca ansiosamente la parola che meglio serve 
al suo pensiero; e istintivamente rifugge da quelle 
che sono state già per 1'eternità segnate di una 
incancellabile impronta dagli immortali artefici 
che le hanno adoperate. Le reminiscenze oraziane 
e virgiliane — i due poeti più amati dal Pascoli — 
sono adoperate a dare il colore dell'epoca e 
dell' ambiente, nei poemetti in cui o l'uno o 
r altro dei due poeti interviene ; ma non sono 
scelte le più eloquenti, bensì le più realistiche, 
quelle che contengono accenni a un momento 
della vita, a un' opinione, a una stizza, a un 
aneddoto ; e non sono parafrasate e dissimulate, 
sono riportate quasi sempre intatte per quanto 

Jo permetta il metro usato dal Pascoli, il quale 
viene a fondare cosi su quel sostrato di cultura 
comune che i classici mettono tra noi tutti per 
essere inteso al primo aprir bocca, senza dover 
molto insistere in antefatti e spiegazioni. Il ri
ferirsi ai classici diventa per ciò mezzo di ra
pidità artistica, e non costituisce affatto quello 
che si suole intendere per reminiscenza : specie 
di abdicazione della propria personalità in favore 
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di un' altra più potente, riconoscimento in fondo 
di incapacità artistica. Pel Pascoli accade il con-
trarlo ; la sua personalità è prepotente, e non 
tarda a prendere il sopravvento; la parte intro
duttiva dei carmi attesta in genere 1' erudizione 
del poeta, la sua familiarità coi classici; ma più 
il lavoro s'inoltra, e più il Pascoli dimentica i 
modelli, parla per conto suo una lingua che si 
direbbe la sua. Questo è più visibile nei compo
nimenti più riusciti del Pascoli, quali per esem
pio : Thallusa, Pomponia Graecina, Paedagogium, 
Fanum Apollinis, di cui al più presto mi occu
però. C è un momento in cui il paziente esame 
lessicale comincia a risultare di tritumi; impos
sibile ridurre un' espressione del Pascoli a una 
già nota di autore latino; le singole parole si 
trovano sì in questo e in quel poeta, si tro
vano anche più in questo o in quel prosatore; 
ma il loro insieme non è dato né dalla lingua 
comica, né dalla lirica, né dall' epistolografia, né 
dalla storia. La frase è del Pascoli, legittima
mente coniata da lui su analogie che gli vengono 
suggerite dalla sua profonda familiarità con tutta 
la letteratura latina; la frase è del Pascoli, ma 
non ha mai 1' aria di aver voluto esser nuova ; 
nulla di troppo ricercato, né di troppo brillante ; 
sono le frasi che bisogna dire volendo esprimere 
quel dato concetto, e ci pare che le avremmo 
trovate anche noi, e ci pare di averle già lette. 
Dove ? Difficilmente si arriva a precisare questo 
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dove, e allora ci accorgiamo che il Pascoli ha 
fatto il miracolo di risuscitare la vita in un or
ganismo che pareva morto ; egli ha fatto subire 
al latino un' evoluzione, e che questa sia legit
tima lo prova il fatto che noi comprendiamo quel 
latino come 1' hanno compreso gli Accademici di 
Amsterdam, che attraverso di esso — sottil veste 
del pensiero — abbiamo sentito tremare l' anima 
stéssa del Pascoli, ne abbiamo ascoltato il canto 
sommesso, ma limpido, che non viene da una 
bocca piena di terra, ne da una bocca imbava
gliata, ma che rampolla senza ostacoli dal cuore 
con una vena perenne e libera ; e per lui il la
tino ha visto compiuto il miracolo che Orazio si 
augurava sedendo accanto alla sua Digenza : 

O utinam! similis piane tibi, laberer, manerem! 




