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Orazio (65-8 a.Chr.) 
Ex humili potens: poeta filosofo 

o filosofo poeta ?  
 
 
1. note biografiche 

1.1. Venosa 
1.2. Atene, Filippi 
1.3. Mecenate 
1.4. l’ape e la ripresa dei modelli precedenti 

1.4.1. intertestualità, motto, arte allusiva 
 
2. Sermones (Le Satire): 35-30 a.Chr. 

2.1. storia del genere 
2.1.1. lettura di I 4  sui modelli greci e gli 

antecedenti latini 
2.1.2. riprese di modelli letterari e poetici greci 

2.2. argomenti delle principali satire 
2.2.1. la felicità è ciò che non abbiamo I 1 
2.2.2. processo (I 7) 
2.2.3. viaggio (I 5) 
2.2.4. seccatore I 7 
2.2.5. cena (II 8) 
2.2.6. nascita umile I 6, 45-131 

2.3. temi 
2.3.1. moralismo (ma spicciolo, di tutti i 

giorni) e impostazione soggettiva 
2.3.2. dall’io interiore ai temi generali 
2.3.3. comico e serio 
2.3.4. diatriba e filosofia, schema dialogico, 

narratività 
2.3.5. no attacco personale 
2.3.6. spirito, arguzia 
2.3.7. ���������	
�������	
��������, 

medium, modus 
2.3.8. stile elevato, brevitas, callida iunctura 

 
3. Iambi (Gli Epòdi): 30 a.Chr. 

3.1. collegamento con i modelli precedenti 
3.1.1. Archiloco e lettura di Ep. I 19, 23-25 
3.1.2. metrica, forme temi, nomi 

3.2. temi 
3.2.1. estremamente variegati 
3.2.2. dedica a Mecenate (1 e 2) 
3.2.3. contro la guerra 8 
3.2.4. liberrima indignatio e forte invettiva 

.2.4.1. �������
���� 

.2.4.2. vecchia libidinosa (8, 7-10) 
3.2.5. erotismo (11, 14, 15) 
3.2.6. realismo, lode vita dei campi (2) 

.2.6.1. tema caro e amato 

.2.6.1.1. serm. II 6 79-117, carm. 
III 13; III 18 

 
4. Carmina (Le Odi): 30-13 a.Chr. passim 

4.1. sulla linea della poesia greca (soprattutto 
Pindaro, Anacreonte, Alceo, lirica eolica) 

4.2. temi principali 
4.2.1. ispirazione e limae labor: IV 2 25-32 
4.2.2. epigramma ellenistico 
4.2.3. erotismo, celebrazione 
4.2.4. brevità della vita, vino 
4.2.5. autobiografia, poesia civile 
4.2.6. “odi romane” (III 1-6): miti indigeni 

4.3. tema della preghiera 
4.3.1. Carmen saeculare: 17 a.Chr. 

.3.1.1. preghiera ad Apollo, strofe saffiche 

.3.1.2. cori, voluto da Augusto a 
protezione della città 

 
5. Epistulae (Le Lettere): 23-13 a.Chr. 

5.1. continuità con i Sermones 
5.2. componimenti personali e diretti per 

occasioni 
5.3. impostazioni filosofiche (I 1, 14-19) 

5.3.1. epicureismo  
5.3.2. stoicismo 
5.3.3. fugacità del tempo 
5.3.4. giusto mezzo e animus aequus 
5.3.5. malinconia e disperazione, noia I 8; I 11 

5.4. inquietudine 
5.5. mobilità psicologica 
5.6. città-campagna 
5.7. temi letterari 

5.7.1. ad Augusto II 1 156 
 

5.7.2. II 3, epistula ad Pisonem Ars Poetica 
5.7.3. Orazio teorico del classicismo 

.7.3.1. Platone e Aristotele 
5.7.4. arte e mimesi della realtà (1-13) 
5.7.5. unità dell’opera d’arte (13-23) 
5.7.6. ars e ingenium (38-41) 
5.7.7. callida iunctura (46-48) 
5.7.8. neologismi (58-62) 
5.7.9. labor limae (289-294) 
5.7.10. finalità della poesia: docere e delectare 

(333-344) 
5.7.11. miscere utile dulci (343-346) 
5.7.12. tecnica e ispirazione (408-411) 


