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DIALOGHI TEATRALI ORAZIANI Ο DEL CLASSICISMO DOPO
LA MODERNITÀ

V

alutare e stabilire la continuità della tradizione è altrettanto
importante quanto riconoscerne gli strappi e le rotture: soltanto
attraverso la costante rimessa in discussione di modelli e valori
del passato se ne può forse riscoprire la validità nel presente. In questa
ottica si deve considerare anche il significato attribuibile oggi all'"arte
allusiva" che "è un procedimento molto diverso dalla citazione" e non
si può limitare al riscontro testuale, ma deve presupporre un'esegesi
contestuale e storica in senso lato e l'indagine sui rapporti fra lettore,
opera, pubblico ed autore. Oggi una certa interpretazione della
letteratura postmoderna ha prodotto fra l'altro anche una grande varietà
di analisi intertestuale insieme ad un dettagliato riscontro di sottotesti e
allo studio dei rapporti tra diversi mezzi espressivi. A questo proposito
scrive Remo Ceserani :
1

2

La novità, evidentemente, sta in altro: sta, anzitutto, in una diversa
funzionalità
dell'intera
pratica
intertestuale,
che
viene
spregiudicatamente collegata con la più ampia pratica dei rapporti fra
codici e interfacce; in secondo luogo essa si inserisce in un processo,
di tipo epistemologico, che ha schiacciato e ridotto il "mondo" a
testo.
Una sorta di storia (e presa di coscienza) dell'arte allusiva era già
iniziata con la poesia alessandrina, ma, come scrive Antonio La Penna,
1

Un'interpretazione dell'arte allusiva come strumento metodologico si trova in
A. La Penna, Introduzione: riflessioni sul metodo, in Id., Tersite censurato e
altri studi di letteratura fra antico e moderno, Pisa: Nistri-Listri, 1991, pp. 1136.
R. Ceserani, Raccontare il postmoderno, Torino: Bollati Boringhieri, 1997, p.
137.
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"Si può tentare di fissare per ciascuna epoca un tipo di comportamento
verso i testi antichi, orientamenti generali nei procedimenti di
rielaborazione stilistica" e "non bisogna staccare il poeta dal lettore di
gusto e dal critico" . Bisogna poi tenere presente che il grado di
contestualizzazione
è
molto
variabile,
per
cui
"per
la
contestualizzazione serve poco fissare tipi: serve molto di più l'esegesi
puntuale di ciascun contesto" . Anche per capire i rapporti intertestuali
bisogna "tener conto del rapporto fra l'opera e il lettore, fra l'opera e il
pubblico" e del fatto che "Fra l'attesa del pubblico e l'effetto dell'opera
può verificarsi uno scarto" . Inoltre, scrive La Penna, "Se l'effetto
dell'opera talvolta si spiega dall'autore, ciò vale generalmente per gli
effetti che derivano dai rapporti fra testi: nel caso estremo dell'arte
allusiva è l'opera a sollecitare l'attenzione del lettore verso l'auctor da
presupporre...Chi coglie l'allusione e porta l'nalisi fino in fondo,
notando lo scarto e il senso stilistico dello scarto, ricostruisce almeno in
parte l'aborazione del testo da parte dello scrittore" .
Questi criteri metodologici e di esegesi testuale sono stati applicati
dallo storico e classicista nell'arco di tutta una vita per ricomporsi in
unità di teoria e prassi nel libro Dialogo di Orazio e Voltaire e altri
dialoghi Oraziani .
L'occasione da cui hanno tratto origine i dialoghi è stata la
richiesta di scrivere qualcosa, in occasione del bimillenario della morte
di Orazio, che si prestasse ad essere portato sulla scena, con il
proposito di diffondere le opere classiche fra il largo pubblico.
Giacomo Leopardi nello Zibaldone metteva in guardia: "Perchè il
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A. La Penna, Tersite censurato e altri studi di letteratura fra antico e
moderno, cit., p. 13.
Ivi, p. 14.
Ivi, p. 16.
Ivi, p. 17.
Ivi, pp. 18-19.
Antonio La Penna è titolare a Firenze della cattedra che fu di Giorgio
Pasquali e ne ha seguito l'impronta di grande filologo, corredando il rigore
della filologia con l'interpretazione più vasta di critico della letteratura e della
società, ancorato alla prassi della storia.
Antonio La Penna, Dialogo di Orazio e Voltaire e altri dialoghi teatrali
oraziani, Milano: BUR, 1995. Uno dei maggiori studiosi di Orazio, con questo
volume La Penna si avvicina al grande pubblico e ci propone una soluzione per
la divulgazione della letteratura, affrontando la problematica sullo stesso filo
del Leopardi di cui pure egli è studioso. Il libro, composto di quattro dialoghi
(con io schiavo Davo, con un suo libellus, con Voltaire e con Pascoli) è stato
portato sulla scena per i giovani delle scuole fiorentine.
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popolo, che non potrà mai aver tale studio ed esercizio, gusti il piacer
delle lettere, bisogna che queste sieno meno perfette" (4367), ma
Antonio La Penna è riuscito in questa trasposizione letteraria senza che
la poesia oraziana si faccia "meno perfetta". I dialoghi diventano
esemplari per come può essere concepita e realizzata la divulgazione
della letteratura più tradizionale e della sua possibile validità nel
mondo contemporaneo: la poesia latina è il linguaggio di cui La Penna
si serve per esporre la sua interpretazione storica e letteraria del mondo
romano all'nizio dell'mpero e, ancora più intensa, la propria coscienza
di uomo contemporaneo. Il filologo e storico della letteratura transporta i testi attraverso i secoli realizzando un'ntegrazione di codici di
lettura, esegesi del testo e ri-scrittura: egli si fa interprete e, in quanto
traduttore, anche poeta-autore egli stesso. È lo "scrittore" La Penna
che, oltre a tradurla in versi, trasforma la poesia oraziana in prosa
teatrale, diventando il "mediatore" fra il poeta latino e il pubblico
contemporaneo. Questa mediazione passa attraverso la poesia non solo
di Orazio, ma anche di Lucrezio, di Leopardi, di Baudelaire, e si fa
attualità storica nell'nterpretazione.
Nella prefazione ai dialoghi La Penna afferma con affettata
semplicità che la "la funzione prevalente del dialogo è di servire di
supporto alla recitazione dei brani poetici", ma molto di più accade in
questa prosa. Innanzitutto la lingua e i concetti sono quasi interamente
una rielaborazione di tutta l'opera di Orazio. Nelle battute ironiche, nei
dubbi, nelle angosce, nella filosofia, nell'auto-rivelazione delle proprie
contraddizioni, nella scelta della terminologia, fino ai singoli lemmi, la
prosa dei dialoghi è ri-costruita sulle odi, le satire, le epistole e l'ars
poetica del poeta latino: fermarsi però alla semplice ricerca delle fonti
può essere operazione inutile se non se ne analizza la rielaborazione.
Riferendosi a Dante, a proposito della questione dell'interpretazione
delle allusioni e sul problema dell'intertestualità scrivono Rachel Jacoff
and Jeffrey T. Shnapp che la critica tradizionale si è limitata spesso
alla ricerca delle fonti, ma
10
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R. Jacoff and J. T. Schnapp, eds., The Poetry of Allusion. Virgil and Ovid in
Dante's Commedia, Stanford: Stanford University Press, 1991. Jacoff and
Shnapp affermano inoltre la necessità di "elaborate a general rethoric of
allusion that might go beyond the philological apparatus of Quellenforschung
and thus respond to recent theoretical developments in the study of what has
come to be referred to as 'intertextuality'". (p. 2)
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the notion of "borrowing" that lies at the heart of such an approach is
sufficient, however, to describe the process of textual realignment
characteristically at work in Dante's text. We have broadened the
meaning of the term "allusion" to include a wide spectrum of intraand intertextual phenomena .
11

Una teoria dell'arte allusiva si può considerare già sistematizzata in
De arte poetica di Girolamo Vida il quale parte dal concetto di imitatio
ed esplora quindi il significato da dare ai furta (nascosti ο esibiti di
proposito) e all'aemulatio. A proposito di Vida La Penna nota come è
possibile che il Vida usi lo stesso lemma alludere con il dativo, nel
senso post-classico di "alludere a" invece che nel senso classico di
"giocare con qualcuno ο qualche cosa", il che attesterebbe fin da allora
la coscienza precisa dell'idea di "arte allusiva", ed auspica un
procedimento di storicizzazione di essa evitandone una troppo generica
12
concettualizzazione come metafora .
La funzione dell'individuazione e dello studio di sottotesti e di
codici
espressivi,
l'approfondimento
dell'intertestualità,
la
identificazione delle reminiscenze, l'indagine dell'utilizzazione delle
fonti, possono (e devono) essere mezzi per capire la poetica di uno
scrittore e la sua politica letteraria e per approfondire la coscienza e
conoscenza anche del mondo in cui il lettore-interprete vive: in effetti
nei dialoghi La Penna mette in pratica proprio questo concetto
"storicizzato" dell'arte allusiva, ne fa strumento di un manifesto
personale di storico della letteratura, filologo e scrittore. Nel diventare
prosa, poi, la lingua di Orazio si estende a rivelarci anche
l'interpretazione che della poesia e della poetica oraziana La Penna ci
aveva già in precedenza espresso nei suoi lavori critici fondamentali .
Qui si tratta di prosa teatrale, però, non bisogna dimenticarlo, quindi
ancora un qualcosa di altro e diverso dagli studi tradizionali, uno
slittare del registro espressivo nella quotidianità della conversazione,
perchè gli stessi concetti e interpretazioni possano presentarsi anche al
pubblico non latinista e possano in questo procedimento farsi
13
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Ivi, p. 1.
Antonio La Penna, "La teoria dell"Arte Allusiva' nel De Arte Poetica di
Girolamo Vida, in Id., Tersite censurato e altri studi di letteratura fra antico e
moderno, cit.,pp. 193-99.
Il saggio più complessivo su Orazio di Antonio La Penna è "Orazio e la
morale mondana europea", in Quinto Orazio Fiacco, Tutte le opere, a cura di e
trad. di Enzio Cetrangolo, Firenze: Sansoni, 1968. È stato in seguito
ripubblicato in A. La Penna, Saggi e studi su Orazio, Firenze: Sansoni, 1993.
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emblematici anche della realtà contemporanea. I brani oraziani citati
nel testo iniziano tutti con i primi due versi in latino per passare poi alla
traduzione italiana poetica di La Penna stesso: anche nella poesia
quindi ritroviamo un Orazio interpretato e trasmessoci dallo scrittore e
studioso contemporaneo, il quale facendo ciò non si limita ad una
semplice "illustrazione" dell'autore classico per chiarificarcene temi e
concetti, ma ne fa mezzo di un'indagine epistemologica della
contemporaneità. Ne risulta un Orazio inquieto, lucreziano, che si
confronta con problemi ancora e sempre attuali, quasi il poeta avesse
compiuto un salto nella storia e si fosse avvicinato a noi in maniera
poco mediata dal trascorrere dei secoli, come se il nostro pensiero,
dopo aver conosciuto i limiti della razionalità e della modernità,
potesse cogliere in maniera più profonda l'angoscia e relatività della
vita del poeta romano. La scrittura oraziana, inoltre, si rivela nei
dialoghi come possibile misura di un certo rigore letterario di cui si
sente la necessità nel livellamento della letteratura contemporanea .
Oggi può avere una sua validità riproporre la questione della
funzione degli studi classici, del significato contemporaneo della
cultura greca e latina, in un mondo che è stato totalmente de-costruito e
in cui è forse il momento di ri-costruire per trovare nuovi significati.
Questo non può e non deve essere un procedimento tendente a
preservare elementi culturali ormai sorpassati e neppure a tornare
indietro, mentre non si deve dimenticare che quel mondo greco e
romano è alla radice della nostra civiltà: solo una conoscenza obiettiva
e rigorosa di esso potrà permettere agli uomini e alle donne di oggi di
capire ο cercare di capire alcune questioni storiche e culturali del
presente. Così in letteratura non si può guardare indietro a presupposti
valori "classici" servendosene per rafforzare un canone e una
tradizione che sono stati ormai definitivamente messi in discussione.
Dobbiamo chiederci se possiamo fare del classicismo (in senso molto
vasto) uno degli strumenti (fra gli altri) di misura e riflessione, in
particolare di fronte ad alcune questioni mai risolte a cui oggi sappiamo
di poter dare soltanto soluzioni momentanee nel corpo stesso della
storia, come ad esempio il problema del rapporto fra l'intellettuale e il
potere, la letteratura e la sua divulgazione fra il grosso pubblico, i
mezzi in costante mutamento dell'espressione letteraria ed artistica, lo
14
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Questo giudizio è stato espresso da Carmelo Mezzaluna in una presentazione
dei dialoghi oraziani al caffé Le Giubbe Rosse, Firenze, 1994.
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scambio e l'intrecciarsi costante di codici, le relazioni intertestuali e il
moltiplicarsi infinito di sottotesti, la fissità di modelli letterari da una
parte e l'appiattimento culturale dall'altra. Nei dialoghi oraziani sono
evidentissimi i riferimenti al mondo di oggi, alle sue crisi politiche e
sociali e quindi anche letterarie in senso lato. Nel saggio "Noi e
l'antico" La Penna scrive che se "vogliamo capire buona parte dei
problemi fondamentali che la cultura e la vita ci pongono, dobbiamo
partire dalle risposte che ad essi diedero gli antichi, perchè buona parte
dei nostri gusti e dei nostri concetti partono di là e nessuna
comprensione, che non voglia restare alla superficie, può prescindere
dalle origini" . È questa la chiave interpretativa dei dialoghi, strumento
efficace per affrontare il dramma della nostra modernità: la ricerca e
l'analisi dei sottotesti, quando non si limitano ad una elementare e
sterile individuazione, diventano mezzo di interpretazione del testo
anche nel suo valore sociale . È finito "il classicismo" nelle diverse
interpretazioni che di esso sono prevalse nelle varie epoche storiche,
soprattutto esso è finito come modello, norma ο valore, e ora ne
dobbiamo ricercare un significato più contemporaneo, più spoglio e
forse "debole", ma proprio per questo probabilmente più valido .
Sarebbe anzi più accurato parlare di una molteplicità di significati
possibili. La Penna avverte esplicitamente il lettore di oggi del pericolo
insito nel ricercare forzatamente la continuità fra la cultura europeaoccidentale e quella classica ignorandone le rotture e gli strappi di
allontanamento, il che comporta fra l'altro il rischio di "distruggere la
coscienza storica" senza risolvere il problema eterno dello
"asservimento della cultura al potere" . Questa è una delle
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Antonio La Penna, "Noi e l'antico", in Id., Da Lucrezio a Persio, Milano:
Sansoni Editore, 1995, pp. 1-23. Il saggio è apparso in precedenza come
introduzione a AA.VV., Dizionario della civiltà classica, Milano: BUR, 1993,
I, pp. 3-21.
Ivi, p. 4.
Roland Barthes aveva già fatto menzione della connessione fra socialità e
concetto di intertesto e Frederic Jameson ha parlato di "inconscio collettivo",
come nota R. Ceserani in Raccontare il postmoderno, cit., p. 137-38.
In "Noi e l'antico", cit., p. 9, La Penna ci mette anche in guardia contro il
pericolo di dimenticare le nostre radici culturali, dando prevalenza, nella
società e nella scuola, ad una preparazione soprattutto scientifica e tecnica,
svendendo in un certo senso la nostra libertà: "l'accentuazione della formazione
scientifica e tecnica, se prevale nettamente, crea il lavoratore ben integrato nel
processo economico, il cittadino robot, non il cittadino libero e democratico".
Ivi, p. 13.
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problematiche fondamentali per l'intellettuale La Penna: oggi resta
aperto il dramma del rapporto fra l'individuo e lo Stato anche se in
forme che cambiano costantemente, come è sempre in discussione la
relazione fra testo e lettore, autore e pubblico.
Come La Penna oggi, così anche Orazio si era posto il problema
del rapporto con il pubblico. Nel "Dialogo di Orazio e del suo libellus"
il Libellus dice:
per i nostri letterati e filosofi i rapporti fra i segni e le cose sono
ormai completamente liberi: i simboli, i segni vanno per conto loro,
sono autonomi, autosufficienti, autosignificanti, autocastranti; e
aggiungi tutti gli auto che vuoi. Conciato come sono, non pretendo
mica che il pubblico capisca come il tuo libro è veramente.
Al che risponde Orazio: "È proprio vero. Non mi aspettavo che fossi
così acuto. I nostri letterati si divertono a giocare coi segni come si fa
con gli scacchi", e continua: "Sono tentato d'incazzarmi quando si
pretende che i segni siano tutta la realtà e che, giocando coi segni,
cambiamo la realtà; quando ci si mette su questa via, si finisce per
smarrire ogni coscienza della nostra situazione". Più chiaramente
ancora quando Orazio afferma che "fra me e il pubblico sento una
barriera paralizzante" il Libellus individua il problema nel fatto che
Orazio sembra in realtà affidare i suoi scritti soltanto al "gusto di pochi
amici eletti" e gli/si chiede se sia possibile arrivare alla gloria senza il
successo fra un largo pubblico e se sia giusto disprezzare il lettore
mediocre: "Tu e i buoni poeti del tuo tempo, almeno da Catullo in poi,
esigete che il lettore vi studi, scavi nella vostra cultura, colga le vostre
allusioni". A questo Orazio aveva già risposto nell'Ars Poetica (37273): mediocribus esse poetis / non homines, non di, non concessere
columnae: la mediocrità ai poeti non la perdonano gli uomini, non gli
dèi, non le botteghe dei librai . Il latino columnae era stato tradotto da
Enzio Cetrangolo letteralmente come "i pilastri dei librai": i pilastri
letteralmente le colonne fuori delle botteghe dei librai su cui questi
appoggiavano gli armadi con i libri. Nella traduzione di La Penna
invece si passa senza mediazioni al termine "bottega" che il lettore di
oggi riconosce come diminutivo.
20

21

20

Quando non indicato altrimenti, le citazioni poetiche sono dalla traduzione di
Antonio La Penna in Dialogo di Orazio e Voltaire, cit.
Quinto Orazio Fiacco, Tutte le opere, cit., p. 547.
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Il Libellus continua questo argomento e cita altri passi oraziani,
come, ad esempio, Scribimus indocti doctique poemata passim (Epist.
II 1, 117) che qui viene tradotto: "Tutti scriviamo poesie, dotti e
ignoranti, tutti e dappertutto". Il latino passim non era stato tradotto da
Cetrangolo mentre è reso da La Penna con "dappertutto" e con
l'aggiunta di "tutti": infatti passim in senso più translato viene a
significare anche "alla rinfusa, senza distinzione, senza regole". Di se
stesso Orazio aveva detto: non recito cuiquam nisi amicis e prosegue
per bocca del Libellus la caricatura dei poeti senza talento che vanno
declamando dovunque:
Una folla di poeti
va declamando sul foro ο nelle terme:
più soavi risuonano in luogo chiuso le voci. Per gli sciocchi
è questa la moda: non si chiedono se ha senso
quello che fanno, se lo fanno al tempo giusto. (Sat. I 4, 74-78)
Cetrangolo aveva tradotto num sine senso / tempore num faciant alieno
in "non si chiedono il senso e la ragione delle cose" dando
all'espressione una coloritura filosofica che l'oraziano tempore non
sembra avere, riferendosi infatti proprio all'attuale storica presenza
poetica all'interno della società, come è còlto dalla traduzione di La
Penna. Orazio però onestamente si chiede se dopotutto "questo oceano
di cattiva letteratura" possa avere una qualche "funzione utile e
necessaria" e cerca di rispondere all'eterno quesito di cosa sia la grande
arte e come si faccia a distinguerla, attribuendo infine la responsabilità
ai letterati, gli artisti, che "invece di elevare la sensibilità estetica e i
valori umani del loro pubblico, alimentano i suoi gusti peggiori". La
conclusione a cui arriva è che "Purtroppo non è questione solo di
talento: è questione, insieme, di onestà intellettuale". Artisti e scrittori
devono assumersi il compito di elevare la sensibilità estetica e i valori
umani del publico, come ha fatto appunto La Penna attraverso i
dialoghi: la letteratura non può assecondare "l'indifferenza politica e
morale". Parallelamente lo studioso aveva scritto:
22

Viviamo in un'epoca che ha segnato un grande progresso con
l'estensione della cultura a larghe masse; ma sono evidenti anche le
conseguenze negative di questo processo: l'enorme apparato delle
comunicazioni di massa vive adeguandosi ai gusti delle masse ο
22

Ivi, p. 283.
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manipolandoli per adeguarli ad una società immobile nei suoi
rapporti strutturali .
23

24

"La poesia di Orazio...è poesia cólta", scrive La Penna e "si rivolge a
persone cólte: esige che il lettore individui l'originale da cui si prende
l'avvio ο di cui si utilizzano motivi, immagini, espressioni (vale a dire è
'arte allusiva'); ma esige pure che nel confronto egli gusti la novità
della creazione". Orazio raggiunge lo scopo con un mezzo esplicito,
attraverso "l'uso del 'motto' iniziale: il poeta, cioè, incomincia quasi
sempre citando uno ο più versi iniziali della poesia da cui s'ispira, e
continua per una via diversa, del tutto nuova". Con un procedimento
parallelo opera il contemporaneo La Penna: riferendosi quasi verbatim
alla poesia oraziana egli se ne serve per esprimere i propri giudizi e
sentimenti sulla società, la politica e la letteratura di oggi.
Una delle polemiche contemporanee verte sull'interpretazione
letteraria: il filologo critica gli arbitrii estremi e la libertà assoluta
dell'ermeneutica, per arrivare, come il poeta romano, al compromesso
con la storia. La Penna, per esempio, aveva scritto che "la lettura
dell'opera letteraria è un'operazione emotiva, non una pura operazione
semantica" specificando:
non intendo nè esaltare oltre misura il ruolo creatore dell'omo nè
collocarlo in una storia che abbia un qualche senso teologico:
intendo dire che la storia delle forme letterarie...continua per
tradizione e si trasforma per rotture che sono dovute ad esigenze,
talora storicamente accertabili, di determinate persone in determinate
situazioni storiche...È necessario distinguere tutto ciò che nella storia
della letteratura e nell'nterpretazione dei testi è accertabile e
verificabile, ο reso teoreticamente probabile, dalla valutazione, che
non ha oggettività .
25

Sulla stessa linea il Libellus dice ad Orazio:
Devi toglierti dalla testa di venir letto ed interpretato per quello che
tu sei ο credi di essere. L'opera, una volta che è uscita dalla tua
stanza, una volta nelle mani dei librai, va per conto suo, libera,
23

A. La Penna, Tersite censurato e altri studi di letteratura fra antico e
moderno, cit., p. 34.
A. La Penna, "Orazio e la morale mondana europea", cit., p. LXXIV.
A. La Penna, Tersite censurato e altri studi di letteratura fra antico e
moderno, cit., p. 27.
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autonoma...il pubblico l'interpreterà a modo suo...le generazioni
future ti interpreteranno a modo loro...l'opera non è mai conclusa, ma
è sempre aperta: aperta a tutti gli arbitrii dell'ermeneutica.
A questo Orazio (o il filologo La Penna?) risponde: "Codesta teoria
dell'assoluta libertà dell'ermeneutica fa vacillare la mia ragione".
Il grande interprete oraziano, come il suo poeta, comprende e
legittima le ragioni della storia, della prassi politica e anche del
compromesso/contatto inevitabile e doveroso fra intellettuale e società:
il Libellus ed Orazio discutono se può arrivare "un'età in cui nessuno
legge più libri, anzi neppure i giornali, perchè tutto sarà diventato
spettacolo" e lo scrittore che non vuole "restare imbalsamato come una
mummia egiziana" deve adattarsi ad essere trasformato. Così Orazio si
adatta, cede, si compromette: "mi portino pure in teatro se vogliono".
Adesso come allora la letteratura teatrale è quella che agisce sulle
masse, ma proprio per questo era ed è la più esposta alla massificazione
del gusto. Il gusto aristocratico di Orazio rifiutava la letteratura
"popolare" come oggi l'intellettuale La Penna deve rifiutare
l'appiattimento insignificante della politica di decostruzione letteraria
ed artistica. Una soluzione di compromesso per Orazio era stata quella
di trovare la propria forza nella razionalità senza eccessi,
preoccupandosi sempre di contenere l'irrazionalità giustificata
poeticamente e la poesia improvvisata con la ricerca dell'espressione
esatta ed elegante risultante dal suo faticoso labor limae. Ma questo
non bastava e attraverso La Penna Orazio ci dice che "una letteratura
popolare vitale presuppone un pubblico ricco di problemi religiosi,
morali, politici". Da qui la stessa importanza di oggi di preparare il
pubblico alla coscienza critica politica e culturale. Non solo quindi
questione di stile, ma parallelamente anche di impegno politico, di
rapporto fra l'autore e il lettore, cioè di "onestà intellettuale".
Nei suoi studi oraziani La Penna ha indagato a fondo la posizione
di Orazio davanti al principato augusteo e il suo messaggio di
autarkeia laica, che esercita "fascino su chi cerchi di dare un senso ad
una vita dissacrata che rifiuti non solo le garanzie ultraterrene, ma
anche le speranze offerte dalle varie teologie calate nella storia" che si
risolve nella coscienza della propria libertà interiore. Questo diventa
nei dialoghi anche il messaggio ultimo dell'intellettuale laico
contemporaneo. I dialoghi sono, in altri termini, la trasposizione,
poetica in senso lato, dell'interpretazione che La Penna ci ha dato della
26
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cultura classica; essi sono anche il suo impiego pragmatico più diretto,
cioè senza la mediazione della riflessione intellettuale, ma attraverso la
scrittura e l'estetica di essa: dalla poesia oraziana alla sua esegesi,
dall'esegesi alla riscrittura e alla trasparenza, in essa, sia dell'interprete
che dello scrittore di oggi, con la sua ideologia politica e letteraria. La
forma stessa del dialogo corrisponde all'interpretazione che soprattutto
delle Epistole La Penna aveva proposto, considerando la rilevanza dei
destinatari: "In generale per le Epistole, molto più che per le Odi, si
può concludere che il dialogo è reale e vivo" .
La questione della libertà interiore di Orazio e la sua alleanza col
conformismo e il potere è questione ancora oggi aperta: per
comprenderne tutti i termini bisognerà rileggere Orazio senza cercarne
consistenza di pensiero e coerenza di vita e farne una lettura che ci
permetta di riconoscerne le contraddizioni e le inquietudini che tanto
corrispondono alla nostra sensibilità. A proposito dei limiti di
un'eccessiva volontà di coerenza, in riferimento anche ai metodi della
critica, dice La Penna: "Ciò che ha portato a forzature ed errori, è la
concezione della totalità come coerente per una necessità a priori, la
sottovalutazione ο
eliminazione
delle
incoerenze
e
delle
28
contraddizioni" . L'Orazio dei dialoghi, come ovviamente l'Orazio
poetico, è cosciente dell'incoerenza tra la sua aspirazione all'autarkeia
e i concreti rapporti sociali e politici in un mondo in cui gli officia e
beneficia, i rapporti di clientela, costituivano non solo norme del vivere
all'interno della società, ma spesso prendevano anche il posto del
concetto di amicizia privata come lo concepiamo noi. A proposito della
questione della commissione dell'arte dice Orazio: "io sono cliente
come tu sei schiavo...la libertà è condizionata, l'indipendenza si riduce
ad uno spazio limitato". Lo scrupolo della propria onestà intellettuale si
estrinseca nella consapevolezza, mentre continua la ricerca di "libertà
nella storia, all'interno della propria società".
27

Con varietà di grado e profondità questi concetti si riscontrano in
tutto il complesso della poesia oraziana. Nèll'Epistola I, 6 scriveva
Orazio: "Insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui, / ultra quam satis
est virtutem si petat ipsam" che La Penna traduce in "Il saggio
porterebbe il nome dello stolto, il giusto dell'ingiusto, se inseguisse la
virtù più di quanto basta". Presa di coscienza del compromesso e la sua
27

Ivi, p. CXLVII.
A. La Penna, Tersite censurato e altri studi di letteratura fra antico e
moderno, cit., p. 32.
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strenua difesa insieme alla condanna di ogni estremismo razionale. Nel
primo dialogo, con lo schiavo stoico Davo, Orazio afferma che anche
"il fanatismo della ragione mi fa paura: chissà quante immense
caserme, quante sterminate prigioni si costruiranno...in nome di
razionalità rigorose", ed ancora: "La serenità assoluta della pura
ragione esercita su me un fascino a cui non so sottrarmi, ma che ora mi
fa paura...meglio una ragione più umile che...si limita a correggere gli
eccessi pericolosi". Le "caserme" e "le prigioni", però, sgorgano da
chi ha conosciuto la tragedia del nazismo e del fascismo, la
radicalizzazione del pensiero razionale e la fine delle ontologie.
Quando Orazio nei dialoghi dice che "La ragione dovrebbe lasciar
fiorire la natura nella sua freschezza, nel suo vigore, nella sua varietà"
riconosciamo anche il classicista del XX secolo (poeta lui stesso) che
ama e conosce profondamente Leopardi e le sue inquietanti, perenni
domande. Non a caso Leopardi è stato effettivamente uno dei primi a
riconoscere la poesia di Orazio nel senso di lirica. In una nota a
"Orazio e la morale mondana europea" La Penna scrive che "Di Orazio
come poeta Leopardi non aveva, come è noto, molta stima; eppure
l'influenza d'Orazio non è trascurabile (benché sia stata, forse,
trascurata)" . Adesso però, nei dialoghi, La Penna ha riconsiderato
quella affermazione e Leopardi diventa il lettore riconosciuto da Orazio
stesso come forse il più attento e sensibile ai suoi versi. Nel dialogo
con Voltaire, dopo aver detto di "aver toccato un sentimento panico
della natura", Orazio cita i propri versi:
29

Ora stando il pastore col suo gregge
cerca il ruscello e le ombre; alto silenzio,
senza soffio di vento,
tien quelle rive e il bosco Silvano (Odi III 29, 5-12).
e poi predice: "Forse, in un'altra generazione di poeti, verrà chi sia
capace di scoprire e rivelare la poesia segreta di questo mio
paesaggio", e prosegue citando La vita solitaria di Leopardi:
Talor m'assido in solitaria parte,
Sovra un rialto al margine di un lago
di taciturne piante incoronato.
Ivi, quando il meriggio in ciel si volve,
La sua tranquilla imago il Sol dipinge,
29
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Ed erba ο foglia non si crolla al vento,
E non onda incresparsi, e non cicala
Strider, nè batter penna augello in ramo,
Nè farfalla ronzar, nè voce ο moto
Da presso nè da lunge odi nè vedi.
Tien quelle rive altissima quiete...
30

A proposito dello stile, nello Zibaldone leggiamo innanzitutto che "la
rapidità e concisione dello stile, piace perchè presenta all'anima una
folla d'idee simultanee" e "la forza dello stile poetico, che in gran parte
è tutt'uno con la rapidità, non è piacevole per altro che per questi
effetti". Poi questo concetto viene associato alla "bellezza dello stile di
Orazio (rapidissimo e pieno d'immagini per ciascuna parola, ο
costruzione, ο inversione, ο traslazione di significato)". Ancora più
esplicitamente commenta Leopardi:
La bellezza ed il diletto dello stile d'Orazio, e d'altri tali stili energici
e rapidi, massime poetici, giacché alla poesia spettano le qualità che
son per dire, e soprattutto lirici, deriva anche e sommamente da
questo, ch'esso tiene l'anima in continuo e vivissimo moto ed azione,
col trasportarla a ogni tratto, e spesso bruscamente, da un pensiero,
da un'immagine, da un'idea, da una cosa ad un'altra
e prosegue descrivendo gli effetti sul pensiero e sull'animo della poesia
e dicendo di Orazio che "alla fine non è poeta lirico che per lo stile".
Lo stile che appunto "può essere una cosa, e grande; tanto che uno può
essere poeta non avendo altro di poetico che lo stile...Questi effetti che
ho specificato li produce Orazio a ogni tratto, coll'arditezza della frase,
onde il giro di un solo inciso vi trasporta e vi sbalza più volte di salto
da una ad altra idea lontanissima e diversissima". Orazio invece
rimprovera a Voltaire e al suo secolo di non aver compreso la sua
poesia e di averla letta in senso tutto esteriore: "È un vizio della tua
epoca. Non mi avete ammazzato, ma mi avete castrato...La poesia di
cui fai amabilmente l'elogio è quella dei vostri salotti" mentre, al
contrario, "di Lucrezio io mi sentivo quasi un figlio". Da Lucrezio
aveva appreso
il male più sottile, la smania di mutamento e di novità con cui l'anima
cerca inutilmente di liberarsi dal peso che l'opprime, l'incontentabilità
30

I giudizi riportati sulla poesia e Orazio si trovano nello Zibaldone 2042-2043,
2049-2051.
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angosciosa per cui si inseguono senza requie valori che si svuotano
uno dopo l'altro, fino sull'orlo del Nulla: il taedium vitae, la Noia.
Orazio poetico aveva mostrato di conoscere bene questa "smania di
mutamento" che in una satira gli era stata rimproverata dallo schiavo
Davo, lo stesso interlocutore del primo di questi dialoghi: "Romae rus
optas, abentem rusticus urbem/ tollis ad astra levis" (Sat. II, 7). La
Penna a proposito della lettera a Bullazio (Epist. I, 11) aveva scritto: "I
mutamenti smaniosi non liberano dalla malattia, perchè ognuno se la
porta con sè, dentro il suo animo (27): "caelum, non animum, mutant
qui trans mare currunt...Uno spazio infinito e vuoto si apre dietro la
malattia inguaribile dell'uomo solo" . In entrambi i testi La Penna cita
Lucrezio, nel lavoro critico solo tre versi, nel dialogo un brano più
lungo sia in latino che in italiano:
31

una smania incessante
di cambiare luogo come se luogo ci fosse
dove deporre l'incubo. (III 1057)
Nel saggio aveva rilevato che "Orazio nel declino della sua vita ha fatto
più suoi sia l''angoscia lucreziana della vita sia il senso lucreziano della
morte" e nel dialogo attraverso Orazio rimprovera a Voltaire: "Non ti
pare qualche volta di diventare, per troppo amore di civiltà, di
chiarezza, di politesse, un po' superficiale?...Rileggiti una delle mie
epistole" quella che nel saggio era presentata come esemplare
del'"unità crontraddittoria di torpore e smania" e che trova "la sua
piena espressione poetica in uno splendido (e intraducibile) oxymoron:
strenua nos exercet inertia" lo stesso ossimoro che nel dialogo La
Penna traduce: "un ozio faticoso ci tormenta".
Lucrezio è un altro sottotesto presente nei dialoghi, anche se
l'epicureismo oraziano si cala maggiormente nella realtà giornaliera
evitando ogni forma di razionalità estrema a cui poteva portare anche
una filosofia così lontana da ogni ontologia come quella di Epicuro. Il
poeta crede all'impegno morale, etico e politico e risolve, ο meglio
sviluppa l'epicureismo lungo una linea di maggiore accettazione del
sociale: anche da questo l'incapacità di Orazio di arrivare alla serenità
filosofica, il tormento costante, l'angoscia di fronte al trascorrere del
tempo, la coscienza profonda delle contraddizioni fra le esigenze
32
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dell'individuo e l'impegno sociale-storico-politico dell'intellettuale.
Nell"epicureismo oraziano, oltre che all'aspirazione all'autàrkeia e alla
metriotes, prevale la dimensione della temporaneità e casualità
dell'esistenza, quegli aspetti cioè che rendono il poeta romano più
vicino alla sensibilità contemporanea, alla sfiducia negli estremi del
pensiero razionale e al senso di morte dell'"essere" che saranno la
nostra eredità per il prossimo secolo. Un Orazio quindi interpretato ed
offertoci da La Penna forse ancora più contemporaneo di Lucrezio, una
poesia che pur passando attraverso Leopardi, si cala direttamente su
questo nostro secolo: il laico La Penna, in cerca di speranza, ci
trasmette la stessa inquietudine del poeta romano che non aveva
conosciuto le promesse illusorie del cristianesimo. L'Orazio dei
dialoghi, come quello della poesia, è cosciente di quel sentimento che
chiama la sua malattia, "una certa ipersensibilità per il tempo come
logoramento di tutto, come inarrestabile decadenza; avrei voluto fare
del presente un frutto da gustare fuori del tempo, senza impazienza".
L'interpretazione corretta del carpe diem è di angoscia. Dice Orazio
che "per morire non ci sono modelli...la morte è sempre atroce...È vero
che moriamo ogni giorno; ma la morte ultima, quella vera, è cosa ben
diversa". Qui diventa impossibile distinguere fra l'angoscia di Orazio e
quella del suo interprete. In tanti versi Orazio ha espresso, evitando
toni aulici e solenni, con leggerezza ed eleganza di stile, l'angoscia
della morte per colui che non può credere a nessun "dopo": forse basta
pensare alla famosa ode a Torquato (Odi, IV 7) . Per lui neanche
Epicuro era in grado di offrire consolazione ο rimuovere la paura della
35
morte come aveva auspicato .
34
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A proposito di questa ode, ancora in "Orazio e la morale mondana europea,
cit. p. CLXVIII, La Penna scrive che "la fuga delle stagioni si dispiega in un
canto triste, di ampiezza cosmica (9-12); la sua violenza è accentuata
nell'immagine dell'estate che calpesta (proterit) la primavera...Ora lo hiatus
tragico fra la natura e l'uomo: la natura si rinnova, l'uomo percorre una volta
sola la sua vicenda...Qui, dove solo la verità conta, Orazio non sembra
preoccuparsi troppo della teologia imperiale e delle apoteosi. Il senso del nulla
dopo la morte si esprime in una musica vasta e solenne, eppure sempre
agganciata alla nuda semplicità di Orazio".
Epicuro insegnava che "Il più terribile dei mali, la morte, non è nulla per noi,
perchè quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte noi non ci
siamo più". La traduzione è tratta da Epicuro, Opere, a cura di e trad. di
Graziano Arrighetti, Torino: Einaudi, 1967.
35
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Orazio non è poeta tragico ed una speranza gli resta, sia nella
gloria letteraria di cui è ben cosciente, sia nell'amicizia. Quando infatti
Voltaire si difende davanti al poeta dicendo: "Noi abbiamo usato la
parola per ben altri scopi. Noi abbiamo voluto modificare la coscienza
del popolo; tu ti rivolgevi per lo più a pochi amici", Orazio gli chiede:
"Non capisco bene cosa sia questo Stato metafisico, messo al di sopra
di tutto. Gli intellettuali romani fecero molto per staccare la coscienza
individuale dallo Stato". Dopo le fallite testimonianze della
storicizzazione marxista, il dilemma politico sembra dover trovare una
soluzione in un senso più individualista (o meglio umanista?):
probabilmente siamo qui al nodo cruciale dell'interpretazione che La
Penna ci aveva dato di Orazio in precedenza e che ora approfondisce
attraverso i dialoghi aggiungendo al testo ancora un ulteriore codice
interpretativo più strettamente legato alla propria esperienza e
ideologia. Aveva affermato lo studioso:
io non conosco ancora casi in cui la cultura di un'epoca, l'ideologia
della classe dominante, la tradizione delle forme letterarie diventino
opera letteraria compiuta senza passare attraverso l'esperienza
individuale (individuale, ma non chiusa) dello scrittore o, più
precisamente, senza arrivare al suo io lirico .
36

L'epicureismo nella poesia di Orazio è una presenza costante,
anche se non è qui la sede per ripercorrerne i momenti, i significati e i
contenuti variabili e variati: epicureismo profondamente assorbito, ma
addolcito dal verso stesso e conseguenza della posizione sociale di
Orazio, condannato per sempre a restare cliens di Mecenate. Può essere
difficile capire la compromissione del poeta con il regime augusteo se
di Orazio vogliamo fare un ideologo invece che poeta, limitandoci ad
una lettura contenutistica e storicistica senza tenere conto delle
sfumature e sottigliezze di un pensiero poetico ricco, complesso e
tormentato. Orazio sa che l'autarkéia totale è sogno più che aspirazione
e che per raggiungere anche soltanto una serenità momentanea
all'interno della società è indispensabile accettarne almeno alcune
leggi. Al piacere (ovviamente nel senso di euthymia) si arriva soltanto
attraverso la riduzione cosciente dei bisogni e dei desideri, ma anche
rendendosi liberi dalle necessità immediate. Per provvedere a queste, e
arrivare quindi ad una qualche forma di vita serena, bisogna che esse
non siano impellenti: per mangiare e vestirsi, senza volere nè grandi
36
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banchetti nè vesti di lusso, per poter scrivere e dedicarsi all'arte, il
cliens deve avere sempre e comunque un suo mecenate, nè può
ribellarsi al principato e alla sua ideologia. In fondo il principato
augusteo viene inteso da Orazio proprio come fonte di pace, e, di
conseguenza, pur entro i limiti che impone, come garanzia di libertà
(anche se limitata). Per Orazio è necessario ricordare l'orrore delle
guerre civili, orrore che "non si deve cancellare nè dalla memoria del
singolo nè dalla memoria storica" e per La Penna è l'orrore di questo
secolo che bisogna ricordare (nel senso anche di registrare) per non
cadere nel "torpore della palude". Oggi come allora la speranza forse si
può trovare e deve accadere (cioè attualizzarsi e farsi realtà) nel corpo
della storia, con "gli altri", in una società considerata nell'insieme degli
individui che la compongono. A proposito del proprio legame con
Mecenate, dichiara Orazio allo schiavo Davo: "Vedi che anche in
questo mondo ipocrita e spietato può fiorire l'amicizia; e l'amicizia può
dare una gioia più profonda e più duratura dell'amore, che spesso si
spegne con la sua disperata libidine ο col tramonto della giovinezza:
perciò considero l'amicizia come il più prezioso dono degli dei".
Epicureo anche in questo, ma riveduto e ridimensionato storicamente.
Nella Grecia antica si era attuato un processo di ripiegamento
dell'individuo su se stesso e di accentuazione dei valori umani e quindi
personali, il che aveva contribuito ad un concetto dell'amicizia fondata
eticamente, ma Epicuro si può forse considerare l'unica voce
dell'antichità che rifugga dalle tradizionali concezioni dell'amicizia
come solidarietà soprattutto sociale e come valore etico/ontologico .
37
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La trattazione del concetto di amicizia nel mondo antico richiede uno studio
a sè. Qui però è forse opportuno ricordare, ad esempio, anche soltanto l'Etica
Nicomachea di Aristotele e il Laelius di Cicerone e i principio secondo cui
l'amicizia svolge anche (e soprattutto) una funzione etica in senso lato:
l'amicizia favorisce la perfezione, è in un certo senso produttiva di virtù.
Questo tema tra l'altro è trattato ampiamente anche nelle lettere di Seneca a
Lucilio. Inoltre il fatto che l'amicizia fosse il più grande dei beni in un certo
senso "sociali" è argomento che trova concordi praticamente tutte le scuole
antiche ed è riconducibile al patrimonio comune accademico-peripateticostoico. All'amicizia spesso viene data la prevalenza, soprattutto in sede teorica,
sopra beni come la ricchezza, la carriera, gli onori e il potere. Scrive Cicerone
nel Laelius (52): "itaque verae amicitiae difficillime reperiuntur in iis, qui in
honoribus reque publica versantur: ubi enim invenias, qui honorem amici
anteponat suo?". La prassi ovviamente fu sempre ben poco influenzata da
questa concezione. In generale si possono dare due distinzioni del concetto di
amicizia antica: uno che prende origine dall'utile e uno possibile solo tra i
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L'attualità del concetto epicureo sta nell'ammettere la possibilità di
amicizia come incontro fra individui privati. Essa è sì anche
comunitaria, ma solo nell'estensione del concetto di amicizia privata e
non in quanto strumentale all'instaurazione ο alla conservazione di una
certa organizzazione sociale: l'amicizia personale è l'unica base
possibile alla convivenza umana. Il poeta romano, anche se ha
profondamente assimilato questo criterio/sentimento dell'amicizia, non
può scegliere un'esistenza completamente avulsa dalla società,
rifugiandosi nel privato fra la ristretta cerchia di amici, così come
l'intellettuale contemporaneo ha il dovere di vivere nella/dentro la
storia nel suo attuarsi. Orazio si era intellettualmente appropriato dei
concetti epicurei e li aveva in un certo senso moderati con la
consapevolezza della realtà in cui doveva pur vivere; Antonio La
Penna, lo scrittore contemporaneo, l'interprete dalla rigorosissima
filologia, ha forse riveduto e corretto un marxismo iniziale facendone
strumento di comprensione storica solo in parte valido: una ragione
minimalizzata, come dice Orazio nei dialoghi, che "dovrebbe essere
una modesta collaboratrice della forza vitale", una ragione
ridimensionata di cui l'uomo non debba rendersi schiavo, il cui frutto
più positivo consiste nella consapevolezza, nella presa di coscienza che
è anche supremo coraggio di guardare al mondo e viverci dentro.
Accanto a questa ragione anche gli strumenti critici non offrono una
soluzione, sono tutti solo mezzi per avvicinarci alla comprensione,
come i diversi testi, le fonti divergenti e i codici con le loro varianti
sono un mezzo per avvicinarsi all'archetipo senza forse mai
raggiungerlo. Ricordare la storia, farsene partecipi ed accettarne le
responsabilità: l'individuo si realizza "in" e "con" (non in opposizione
a) gli altri, la coscienza individuale si confronta e si integra con quella
collettiva. Così non può esserci "letteratura" che non partecipi alla
storia.
Oggi si discute ancora di "letteratura dominante": insieme ad una
più ο meno forzatura istituzionalizzante dell'opera letteraria, è aperta la
questione del rapporto fra letteratura e classe dominante ο meglio

buoni, un mutuo affetto che mira al bene della persona amica. Anche in questa
seconda concezione dell'amicizia sembra in ogni caso prevalere un intento
sociale. Quando leggiamo l'affermazione di Cicerone che "nisi in bonis
amicitia esse non potest" dobbiamo tener presente che il vir bonus non è
un'astrazione, ma è colui che utilizza la propria sapientia nella prassi
quotidiana, "in usu vitaque comuni": è colui che difende l'ordine della res
publica e la sua stabilità.
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"industria culturale" . Allo stesso modo sembra restare irrisolto il
problema dell'immediatezza ο meno dell'arte, se essa possa in realtà
esistere senza una ricerca formale, come pura espressione non mediata
39
di sentimenti ο sensazioni più ο meno inconsce . La Penna, come il
" s u o " Orazio, teme una estetica basata sull'irrazionale: "accade non
tanto raramente che il fascino estetico ο religioso dell'irrazionale faccia
40
perdere la misura storica" . La diffusione della letteratura e della
cultura è positiva se non significa, oggi come nella Roma di Augusto,
livellamento e massificazione del gusto e della lingua. Infatti è
ammissibile l'uso della letteratura "anche" come documento, ma essa,
scrive La Penna, "deve rispondere innanzi tutto al bisogno
dell'esperienza estetica" . Orazio di/per La Penna rappresenta proprio
l'impegno storico-politico unito ad uno scrupoloso labor limae e di
conseguenza
anche
ad
un'ermeneutica
rigorosa
ed
esatta.
L'interpretazione dei testi si può accompagnare alla prassi storica
coinvolgendosi nella realtà conosciuta dal lettore (o spettatore) e
contemporaneamente la divulgazione di un testo può ottenere risultati
validi se proviene da una sua scrupolosa esegesi: in questo
procedimento l'interprete diventa auctor e il lettore partecipa
all'interpretazione, coinvolto attraverso l'esperienza estetica.
Come tutti gli altri miti, anche i significati e i simboli rappresentati
dal "classicismo" nei secoli sono stati soggetti al mutare delle
interpretazioni. Sappiamo oggi che, come non esiste un'unica
dominante Ragione, così non si può parlare di una sola tradizione
letteraria, nè accettare una critica che faccia violenza ed imponga "la
migliore" ed unica interpretazione: guardare indietro al classicismo
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Che il problema della libertà dell'intellettuale sia sempre scottante lo
dimostra una polemica letteraria che sta occupando in questi giorni le pagine
dei giornali italiani e i siti Internet. Prima ancora che esca il saggio
dell'italianista Carla Benedetti, Pasolini contro Calvino, si è aperta una
discussione che parte dall'interpretazione relativa ai due scrittori per estendersi
poi alla contrapposizione fra letteratura per l'appunto definita "dominante" nel
senso di istituzionalizzata e la scrittura di chi nel testo si identifica "in carne e
ossa" e persegue la trasgressione e la rottura.
L'atteggiamento ambiguo di Orazio verso l'irrazionale e il dionisiaco è
illustrato fra l'altro in A. La Penna, "Il vino di Orazio: nel modus e contro il
modus, in id., Saggi e studi su Orazio, cit., pp. 275-97.
A. La Penna, "Noi e l'antico", cit., p. 18.
A. La Penna, Tersite censurato e altri studi di letteratura fra antico e
moderno, cit., p. 34.
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come ad un mondo sereno sarebbe un'illusione e credere a certi suoi
presupposti valori si è rivelato annientante. È possibile però parlare di
"classicismi" e valutarne, interpretarne ed utilizzarne di volta il volta il
messaggio, ο meglio i messaggi, che gli autori antichi possono ancora
trasmetterci e che noi lettori di oggi siamo in grado di recepire.
Nell'interpretazione del testo antico è necessario identificare uno
specifico contesto di riferimenti relativi ad un determinato mondo e
contemporaneamente identificare le interpretazioni esercitabili in altri
"mondi" avvalendosi della contestualità per una più aperta analisi
intertestuale: se questo è generalmente vero, il testo classico offre un
"di più" di mondi nella molteplicità della stratificazione temporale.
In particolare in questi dialoghi il complesso intrecciarsi dei
sottotesti e codici risulta in un moltiplicarsi dell'opera stessa, il testo
non è più unico e quasi non si può più parlare di un solo autore: la
intentio operis si moltiplica in intentiones e l'auctor si riproduce in
auctores .
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Uso qui i termini latini nel senso proposto da Umberto Eco, in U. Eco, I limiti
del'intepretazione, Milano: Bompiani, 1990.
È interessante notare come alcuni temi ed espressioni ritornino nella poesia
di Antonio La Penna stesso. Nel volume di versi A. La Penna, La città
moribonda, Firenze: Sansoni, 1985, a proposito delle atrocità della storia
leggiamo questi versi: "Era un ghetto di vetro/ nel secolo più feroce della
storia" (44) tanto che "Corrotto e immobile. Il mondo è senza primavera" (49):
l'essere umano di Orazio, a differenza della natura con il suo ciclo infinito,
conosce soltanto una primavera, mentre l'uomo di oggi non ha neppure più
quella sola. Sul fallimento della Ragione, quella che faceva "vacillare" la
mente di Orazio, basterà poi leggere un passo come il seguente: "La Ragione è
il sole che brucia,/ il fungo atomico, il deserto,/ la Ragione è il gelo che
pietrifica"(49). L'ultima speranza laica resta forse la storia: "E qui finisce / il
nostro viaggio: questa è l'ultima avventura / del secolo: frugare nei rifiuti / alla
ricerca del talismano / che ci aiuti a sopravvivere, ο a morire / più lentamente.
Superstizioni, magia, / ritorni nell'utero materno / ο nel grembo della Storia, /
ultimi rifugi contro la Ragione" (26).
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