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La letteratura
e la gloria



Fabio Pierangeli

L’impegno, lo stile, 

la gloria imperitura 
Le Odi di Orazio tradotte da 

Cesare Pavese

Iniziata nel lontano 1975, 

la collana delle beneme-

rite Edizioni S. Olschki di 

Firenze, Saggi e testi del Cen-

tro Studi di Letteratura Ita-

liana in Piemonte Guido Goz-

zano-Cesare Pavese, conta 21 

������ǡ����������î�ȋ�����������Ȍ�

dedicati ai due importanti scrit-

tori novecenteschi di cui il Centro 

conserva le carte, con l’intelligente 

direzione di Mariarosa Masoe-

ro, succeduta al compianto 

Marziano Guglielminetti, 

per lunghi anni propul-

sore attento delle attivi-

�������������������������-

li, di carattere nazionale e 

internazionale. 
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Gli ultimi due volumi dedicati a 
Pavese esplorano, indirettamente, 
due diversissimi modi di intendere 
il mito e la classicità.. 

Un epistolario Una bellissima 

coppia discorde. Il carteggio tra 

������� ������� �� ������� 
������
(1945-1950)  curato nel 2011, pro-
prio dalla Masoero, con passione 
e anche commozione nel rievo-
care gli incontri con l’interlocu-
trice di Pavese, la siciliana Bianca 
Garufi, ben nota come la Leucò 
a cui lo scrittore dedica il suo li-
bro più caro, e la recentissima, 
sorprendente, Le Odi di Quinto 

Orazio Flacco Tradotte da Cesare 

Pavese, Edizioni S. Olschki, 2013, 
per l’attenta cura di Giovanni 
Barberi Squarotti, studioso im-
pegnato, nel suo ricco curricu-
lum, ad individuare il ponte tra 
mondo classico e autori moderni 
e contemporanei, a cominciare 
dal Pascoli, di cui, per la Utet, ha 
curato le opere dedicate alle me-
morie latine e greche.

Sicuramente un brivido di at-
tesa e speranza deve essere pas-
sato nel corpo magrissimo del 
diciottenne liceale del D’Azeglio 
nel tradurre, siamo nel 1926,  i 
passi sulla gloria imperitura dei 
poeti, al centro di tante liriche 
di Orazio. Nella Roma dei premi 
letterari e dei salotti, nella esta-
te del 1950, quando sia Bianca 
che Connie era molto distanti, 
andando a ritirare lo Strega con 
un sorriso non convinto sulle lab-
bra, era molto meno convinto 
che quella consacrazione, attesa, 
nutrita, accarezzata con il duro 
lavoro e l’applicazione, fosse il 
senso ultimo della vita, il centro 
di una vocazione. La gloria come 
descritta da Orazio.

Nel carteggio con Bianca e nel 
Mestiere di vivere, come ben san-
no i lettori e gli studiosi di Pavese, 
������������������°������ǡ����Ƥ���
disperata, e si oppone all’idea co-
struttiva, umanistica, altruistica, 
di un sapere da donare agli altri, 
al popolo, tramite un duro lavoro 
editoriale e di esercizio di scrittura.

Si legga, nella traduzione del 
giovane Pavese, dal libro IV delle 
Odi, VIII e IX:

L’arte il favore la voce dei po-
eti più grandi, strappato Eaco 
all’onde dello Stige, lo consa-
crano all’isole Beate.

La Musa non lascia morire i de-
gni di lode, ella li fa felici in cielo.

[…]

Non credere siano moriture 
le parole ch’io, nato sulle rive 
����ǯ��Ƥ��� ��������� Ƥ�� ���-
gi, riservandole di unirle a un 
suono di corde pronuncio in 
un arte non ancora popolare. 
Se anche Omero di Meonia oc-
cupa il primo posto, non per 
questo scompaiono le Muse di 
Pindaro e di Simonide di Ceo 
�±��������Ƥ��������������������-
vere di Stesicoro, né il tempo 
ha distrutto quel po’ che un 
giorno Anacreonte compose 
giocosamente. Spira ancora 
l’amore della fanciulla eolia e 
�������Ƥ�������������ƥ�����
alla sua lira.

Come ha testimoniato il nume-
ro di dicembre di Mosaico, ben 
vivo rimane, a più di sessant’anni 
dalla morte, il ricordo dello scritto-

re langarolo: aumentano i suoi let-
tori, fedeli studiosi, scrittori e poeti 
(nel nostro caso Giuseppe Conte) 
testimoniano la centralità dello 
���������� ������ ������ǡ� ��Ƥ������-
mente liberato da certe depistanti 
macchie decadenti, nella scrittura 
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e nel pensiero novecentesco.
Se non esiste più un Omero ca-

��Ƥ��ǡ����������������������������-
niali, i quali, insieme costituiscono 
lo spirito di un’epoca, certamente 
Pavese è tra questi.

Il suo impegno e la sua speran-
za assoluti di diciottenne aspirante 
scrittore formulata ed espressa 
particolarmente nelle lettera agli 
amici si è dunque realizzata, in-
contestabilmente. Altro discorso, 
estremamente interessante, ma 
���� °� ���� ��� ����� ��� �ơ��������ǡ� °�
quanto l’abbia goduta o apprezza-
ta, quanto sia servita d’antidoto a 
quel subdolo male di vivere che si 
trovava addosso. 

Barberi Squarotti, nella breve 
quanto puntuale introduzione, 
ne individua il cuore pulsante: la 

ricerca di uno stile proprio, colti-
vato a forza di impegno, di duro 
lavoro, di confronto, in gran par-
te autodidatta, con i classici pri-
ma e con gli altri scrittori poi, con 
quella fondamentale scoperta, 
per tutta la cultura italiana, degli 
scrittori americani.

Ecco un illuminante appunto 
portato alla luce opportunamente 
dal curatore (p. VII del volume):

Perché temo tanto la penna 
e il tavolino? Eppure, e me lo 
������ Ƥ������ ����� ��� �����ǡ�
se voglio riuscire grande, deb-
bo durare a comporre di mio 
e tradurre almeno per sei ore 
al giorno. Il resto della gior-
nata passarlo studiando o sui 
libri stampati  o nella vita. E se 

dopo sei sette anni non avrò 
ancora concluso nulla, non l’a-
vrò ancora il diritto di serrarmi 
torvo nella delusione. Dovrò 
semplicemente raddoppiare 
le ore di lavoro.

Per concludere che quel diritto 
di riposarsi sugli allori o di sentirsi 
“torvo” nella delusione, non l’avrà 
mai, perché sempre dovrà servire 
la poesia, nella coscienza di avere 
sempre da imparare, costruire, os-
servare.

Come si diceva all’inizio, tra la 
coscienza mitica dei Dialoghi con 

Leucò, maturata proprio nelle lun-
ghe discussioni con Bianca, studio-
sa del mito e di Jungh, e il desiderio 
giovanile di confrontarsi, traducen-
doli, con i classici (già apparso per 
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la cura di Attilio Dughera, La teogo-

nia di Esiodo tradotta da Pavese) 
corre una diversa concezione del 
classicismo. 

Proprio questo approccio, in 
funzione di un proprio stile ancora 
da incontrare, rende necessario ri-
leggere e far conoscere al pubblico 
questa traduzione e i lavori a que-
sta connessi, non a margine, ma in 
parallelo con l’attività di tradurre 
dall’anglo americano senz’altro più 
nota di Pavese, che ha prodotto un 
interesse costante della critica, an-
che recente (sempre per la beneme-
��������������Ƥ��������������������ǡ����
ricorda di G. Remigi, Cesare Pavese e 

la letteratura americana: una splendi-

da monotonia del 2012) e sganciati 
dall’ottica della rilettura del mito 
sulla scorta delle letture degli etno-
logi e di Mann che avvengono a par-
tire dal decennio successivo.

Scrive Giovanni Barberi Squa-
rotti:

Il classicismo che le traduzioni 
degli autori greci e latini te-
stimoniano è chiaramente di 
tutt’altra impronta. Ed è im-
pronta di tipo tradizionale e 
apparentemente scolastico, 

tale da risultare in netta anti-
tesi con la concezione mitico-
simbolica e mitico-archetipica 
che emerge nelle opere di Pa-
vese come acquisizione più 
evoluta e matura a partire da 
certi racconti, da Paesi tuoi, a 
certe poesia di Lavorare stanca 
come Il dio caprone. Può esse-
��������ƪ��������������������ǡ�
da questo punto di vista, inter-
pretare il rapporto di Pavese 
traduttore come una fase se-
condaria  attardati su schemi 
convenzionali e destinata ad 
essere superata, oppure rele-
garla al momento della forma-
zione e dello studio – lo studio 
del greco, per esempio- e farne 
una passione costante e poso 
appariscente, la passione di 
una autodidatta vorace che 
coltiva una sua cultura non spe-
cialistica a margine di interessi 
ben più grandi ed essenziali, 
������ ���� ��Ö� ������ ��� ��ƪ�����
tangibile nell’opera creativa. 
Ma è un punto di vista parziale 
che deve essere allargato.

Il curatore riprende lo studio, 
allora pioneristico, di Eugenio 

Corsini, arrivando a quella giusta 
interpretazione di un Pavese co-
stantemente intento ad un duro 
lavoro di confronto con i classici, 
con una tradizione secolare, im-
prescindibile, dal suo punto di vi-
sta anche giovanile (che serietà, 
bisogna sottolinearlo, in questo 
scrittore troppo spesso giudicato 
decadente) per chi voglia aspirare 
all’olimpo delle lettere. Un impe-
gno di alto valore, non certo un 
trascurabile esercizio. Il giovane 
liceale, prima di essere riassorbito 
dallo studio e concludere la tradu-
zione più velocemente, ha sostato 
a lungo sulla edizione di Orazio di 
Vollmer del 1912, confrontandola, 
i punti non convincenti, con altre 
traduzione, come attesta l’atten-
to lavoro di Barberi Squarotti tra 
le carte di Pavese, conservate 
all’Archivio del  Centro Studi di 
Letteratura Italiana in Piemonte 
Guido Gozzano-Cesare Pavese. Se 
lo scrittore non ha interessi speci-
Ƥ����������Ƥ��������ǡ�������ǡ�����-
la di un diciottenne, nonostante 
qualche perdonabile spinta retori-
ca, è una ottima traduzione, fun-
zionale alla ricerca di un proprio 
stile in ambito creativo.
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