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Il volume studia la figura e l’opera del poeta latino Orazio, della particolare “forma” della sua 
produzione poetica satirica, dei suoi precedenti (primo fra tutti Lucilio, ma anche la comme-
dia attica antica) e dei suoi eredi, soprattutto Persio e Giovenale. 
Avamposto della poesia nell’esperienza: così Orazio ha interpretato il suo sermo: una parola 
poetica che è quasi prosa e che, pur contenendo in se stessa il germe dell’aggressione morali-
stica, rifiuta di identificarsi con essa. Il problema «satira» si coglie già nelle stesse categorie di 
Orazio, nella corrispondenza teorizzata tra gli argomenti e lo stile (per cui ad un argomento 
umile, quotidiano deve associarsi uno stile appropriato) e nella figura del poeta, che viene, 
nell’opera oraziana, attentamente concettualizzata e inglobata anch’essa nel meccanismo let-
terario: nemmeno il poeta può sottrarsi al principio di corrispondenza: dovrà nutrirsi di vera 
sapienza ed evitare il facile dilettantismo e la vuota esaltazione. L’artefice quindi risalta al cen-
tro della sua opera, con la sua vita, i suoi gusti, i suoi rapporti con il mondo che lo circonda: 
gli amici illustri (Mecenate e gli altri), e la cerchia dei compagni poeti come Virgilio. Studia-
tamente al margine Orazio, uomo di lettere schivo e amante del silenzio, che è in realtà per-
sonificazione e al tempo stesso ragione prima dei Sermones, ineliminabile, unico motore di 
quel mondo che leggiamo. 

Ultimi volu-
mi usciti nella 
collana: 

14. R. Wagman, L’inno epidaurico a Pan, 2000, pp. 174, IX tavv. f.t. 
15. P. Berrettoni, Il silenzio di Cratilo, 2001, pp. 136. 
16. F. Bellandi, E. Berti, M. Ciappi, Iustissima Virgo. Il mito della Vergine in Germanico e Avieno 
(Saggio di commento a Germ. Arati Phaen. 96-139 e Avieno Arati Phaen. 273-352), 2001, pp. 272. 

 


