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Tra il tardo inverno e l’e-
state del 1926 Cesare Pavese 
portò a termine la traduzione 
integrale delle Odi di Orazio. 
La si pubblica ora per la prima 
volta sulla base dell’autografo 
conservato presso il Centro 
Studi «Guido Gozzano - 
Cesare Pavese» dell’Univer-
sità di Torino, con a fronte 
il testo latino seguito da Pa-
vese, quello curato da Friedrich Vollmer 
(Leipzig, Teubner, 1912). Passata gene-
ralmente sotto silenzio, la versione delle 
Odi ha condiviso il destino della gran 
parte delle traduzioni dai classici greci e 
latini, per lo più trascurate o esplorate solo 
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(con particolare attenzione a Dante, Petrarca, la letteratura fiorentina dell’età medicea, Carducci, Pascoli 
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The complete translation of Horace’s Odes done in 1926 and published now for the first time from 
the original manuscript, shows an aspect of the young Cesare Pavese’s culture and figure that has been 
little considered by the critics until now. It is worth instead of attention, as a document of an early 
interest for the classics that characterised the personality of the writer throughout his whole experience.

marginalmente dalla critica, 
che ha seguito la via mae-
stra segnata dalle traduzioni 
dall’inglese. E tuttavia si tratta 
di un’opera che riscuote un 
evidente valore scientifico, 
non solo perché illustra un 
aspetto della cultura e della 
fisionomia di Cesare Pave-
se – relativamente agli anni 
della sua formazione, che 

finora è rimasto parzialmente in ombra 
–, ma anche e soprattutto perché testi-
monia un’attenzione per i classici e per 
un classicismo di tipo per così dire tradi-
zionale che ha caratterizzato lo scrittore 
lungo tutto l’arco della sua esperienza.


