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PREFAzIoNE

Questo libellus è il frutto del lavoro degli alunni delle due quarte 
scientifico. All’inizio del secondo quadrimestre pensavo a come pro-
porre lo studio di orazio in classe; ho aperto il libro di letteratura e 
ho cominciato la ri-lettura della presentazione dell’autore, degli epo-
di, delle satire etc, poi mi sono fermata, esprimendo con uno sbuffo il 
mio disappunto: se avessi presentato orazio così, avrei perso in par-
tenza, non mi avrebbe seguito nessuno, uno dei poeti più rappresen-
tativi della latinità, e dell’umanità, non avrebbe lasciato alcun segno 
nei ragazzi. L’amore, la morte, il tempo, la felicità, fondamenti dell’uo-
mo, dovevano uscire con grande forza dai testi, diventare vivi, perché 
hanno a che fare con ognuno di noi e di loro, noi … loro …, c’è diffe-
renza? Sì, non possiamo pretendere che “loro” guardino la realtà con 
i nostri occhi, considerino una poesia come facciamo “noi” (gli adul-
ti), accettino passivamente ciò che propiniamo loro: sono cuori pul-
santi di un battito che noi non intendiamo, perché la musicalità è 
diversa, ma si tratta pur sempre di musica, la musica … anche la poe-
sia oraziana è musica, come appare evidentemente dallo studio della 
fonologia dei testi lirici. Ho deciso, appunto, di soffermarmi sulla li-
rica, ho scelto una trentina di odi, senza un criterio prestabilito o, 
peggio ancora, per percorsi, parola distrutta dall’odierna didattica, 
ma, semplicemente, le più adatte a un pubblico non particolarmente 
esperto di lingua latina! Ciascun ragazzo ha preparato l’ode assegna-
ta e l’ha presentata ai compagni, curandone la lettura metrica e la 
spiegazione. La metrica viene considerata da molti roba superata o 
materia per pochi eletti: non sono un’eroina o una laudatrix temporis 
acti, soltanto non ritengo plausibile lo studio della lirica senza un 
tentativo, pur labile, di riprodurre una sonorità per noi moderni per-
duta. Qui è accaduto un piccolo miracolo: tutti i ragazzi hanno stu-
diato i sistemi strofici oraziani e hanno riconosciuto la validità di 
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questa lettura rispetto alla “scimmiottata” lettura piana, che ormai 
non riesce bene neanche ai professori! La parola poetica non è casua-
lità, una figura retorica non è la voce di un dizionarietto da imparare 
a memoria, ma la chiave di lettura di un testo; dopo l’analisi condivi-
sa di un certo numero di odi, alcuni ragazzi hanno cominciato, auto-
nomamente, a fare annotazioni al testo. Questa pubblicazione, basata 
sugli appunti presi in classe, non ha pretese di originalità esegetica, 
ma vorrebbe trasmettere l’entusiasmo e la fatica spesi dagli alunni in 
questi due mesi. La stesura del testo è avvenuta in un momento par-
ticolare per tutti: l’esperienza della morte di un compagno di viaggio, 
un dramma che ha fatto venire fuori la loro grande umanità, la loro 
fragilità e insieme la loro forza, la grande compostezza nel vivere un 
dolore antico quanto l’uomo. La lezione di orazio non poteva trova-
re terreno più fertile di questo. Abbiamo molto da imparare, noi.

Napoli, 23 maggio 2011
Emilia Notaro
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PENSIERI

In questa seconda parte dell’anno scolastico abbiamo affrontato la 
lettura delle Odi di orazio. ognuno di noi ha fatto sua un’ode e l’ha 
spiegata ai propri compagni di classe. Questo lavoro mi è piaciuto e 
l’ho trovato interessante, anche se qualche ode è stata particolarmen-
te “impegnativa”. L’ode che ho apprezzato di più è stata quella dedi-
cata a Mecenate, ode in cui orazio esprime tutto il suo affetto 
all’amico caduto in malattia. Il lavoro, a mio avviso, è stato utile an-
che per conoscere meglio la lingua latina, in più abbiamo imparato i 
vari tipi di metrica e come certe parole in posizioni particolari possa-
no assumere un valore enfatico. Io credo che questa esposizione di 
odi in classe sia servita anche ad unire il gruppo perché non capita 
spesso che un alunno ascolti un altro alunno, invece in questo lavoro 
era indispensabile ascoltare e prendere appunti poiché alla fine del 
lavoro c’è stato un compito su tutte le odi affrontate. Penso che la 
malinconia, ma, nello stesso tempo, l’invito a godersi la vita di orazio 
mi abbia fatto capire alcune cose importanti della vita.

Ciro

Noi ragazzi del 4° scientifico, assieme alla professoressa Notaro, 
abbiamo studiato le Odi di orazio. ognuno di noi ha preparato la 
propria ode che è stata commentata e analizzata nello specifico. Io ho 
commentato l’ode 1, 4 e studiandone la metrica (il sistema archilo-
cheo terzo) ho scoperto che gli antichi latini erano soliti accompa-
gnare la recitazione con il battere dei piedi, la stessa operazione che 
compio io quando suono la batteria. Abbiamo deciso, poi, di rendere 
ancora più interessante questo lavoro raggruppando tutte le nostre 
odi e realizzando un libro. oltre all’impegno evidente che abbiamo 
avuto nel realizzare questo libro, c’è stata molta collaborazione e se-
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rietà nello stare davanti ad una proposta. La compagnia aiuta anche 
nei momenti più difficili. Infatti durante questo periodo di lavoro ci 
è giunta una notizia terribile! Un nostro caro compagno ha perso la 
vita in un tragico incidente che è costato la vita non solo a lui, ma 
anche ad altri due ragazzi.

“La vita di questi tre ragazzi troncata senza un perché rimane un 
mistero. Noi non facciamoci domande sulla morte, ma cerchiamo la 
vita”. Cosi dice padre Antonio Puca, il prete che ha celebrato il fune-
rale. Noi cerchiamo la vita e la cerchiamo continuando questo lavoro 
e dedicandolo al nostro compagno di avventura che ci ha lasciato.

Francesco

Il lavoro svolto sulle odi di orazio che ci ha tenuto impegnati per 
tutto il secondo quadrimestre ed è risultato molto interessante, ab-
biamo scoperto significati molto profondi per ogni ode: partendo dal 
tema dell’amore che rappresenta maggiormente noi giovani, per poi 
arrivare alla fugacità del tempo e la felicità, non sempre ben compre-
si a questa età. Tra i temi affrontati c’è anche quello della morte, il 
più” pesante” e forse anche il più lontano da una realtà che viviamo 
giorno dopo giorno, eppure quando un nostro caro amico è andato 
via, la morte non ci è sembrata più così distante. Leggendo orazio 
siamo riusciti a comprendere l’amore, l’amicizia e la felicità in modo 
diverso e anche una morte così inaspettata ci ha fatto sentire più vivi 
che mai.

Ilaria e Sara

da inizio marzo abbiamo affrontato e studiato molto accurata-
mente, quasi in modo universitario (!), le odi di orazio. Inizialmente 
ci è parsa un’impresa ardua lo studio dettagliato delle odi, abbiamo 
imparato le diverse strutture metriche degli antichi latini, imparando 
anche termini complessi ma che in molte odi venivano ripetuti quin-
di la comprensione diventava più semplice. La maggior parte delle 
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odi è stata confrontata con altre poesie di autori antichi in modo da 
cogliere una continuità ogni ode è stata significativa e ci ha lasciato 
un “frammento” che sicuramente ricorderemo. ognuno ha spiegato 
un carmen e ha espresso il proprio pensiero. L’ode a mio parere più 
bella è la III, 30, soprattutto il verso 6 non omnis moriar, non morirò 
del tutto. Questo verso è significativo soprattutto dopo ciò che è ac-
caduto a tre giovani ragazzi deceduti in un incidente stradale; perciò 
credo che anche i tre amici non moriranno mai del tutto, rimarranno 
sempre nella mente di qualcuno, proprio come alcuni versi delle po-
esie oraziane.

Alessia

Abbiamo dedicato il secondo quadrimestre allo studio delle odi di 
orazio. Ho trovato particolare il metodo con cui le abbiamo affron-
tate: La professoressa ha assegnato ad ognuno di noi un’ode differen-
te con il compito di spiegarla alla classe. Con questo metodo di ap-
proccio, ad una materia così elevata e complessa, tutto è sembrato 
molto più “leggero”. Abbiamo acquisito capacità e consapevolezza 
maggiori di esporre argomenti.

Federico

Le odi di orazio si sono rivelate una vera e propria esperienza 
nuova. Siamo tutti partiti con la convinzione di un solito lavoro da 
esporre come interrogazione, però non è stato solo questo, ma un 
qualcosa in più: una rivelazione perché siamo stati capaci di dare un 
senso a quello che stavamo facendo soprattutto in quest’ultima fase 
dell’anno scolastico, in cui ognuno di noi ha lasciato un po’ di sé. Le 
esposizioni delle odi non sono rimaste solo delle parole rimaste al 
vento e momentanee, ma anzi sono diventate un punto di riflessione 
per tutti. È stato un lavoro portato a termine con entusiasmo!

Pina
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INTRodUzIoNE1

orazio fu un uomo ansioso, melancholicus, e la migliore descrizione 
di questo aspetto del carattere ce l’ha data orazio stesso; infatti scri-
ve nell’epistola 1, 11 strenua nos exercet inertia (ci tormenta un torpo-
re smanioso). L’ossimoro è una delle callidae iuncuturae oraziane. 
orazio si conosceva bene, era, come tutti gli altri scrittori latini, un 
introspettivo, dalle sue opere non si ricava solo il suo ritratto fisico, 
meridionale, basso, corpulento, scuro di pelle, precocemente canuto, 
ma anche soprattutto quello psichico dominato da due tratti: irrita-
bilità e irrequietezza. Infatti scrive nella settima satira del secondo 
libro: non sai stare un’ora con te stesso, ma fuggi da te cercando di eludere 
l ’ansia col vino o col sonno: invano perché essa nera compagna ti sta sem-
pre alle costole; questa nera compagna, la cura, ha una folta presenza 
lessicale nell’opera oraziana, pensiamo che le occorrenze sfiorano il 
numero delle occorrenze lucreziane, ci sono almeno cinque termini 
per indicare questo stato ansioso Aegrimonia, Aerumna, Tristitia, 
Sollicitudo e Maeror.

Temi oraziani

Formido Mortis: l’importanza di questa tematica nella lirica di 
orazio è suggerita dalla sua collocazione, nel I libro, in ordine, dopo 
le odi a Mecenate, ottaviano e a Virgilio, i suoi migliori amici, l’ode 
a Sestio è dominata dalla personificazione della morte: La pallida 
morte picchia con piede imparziale alle porte dei tuguri e dei palazzi; il 
tema della morte è inscindibile dal tema del tempo, è la morte che dà 
all’uomo l’angoscia del tempo perché è l’ultima linea rerum (Ep. I, 

1 Si tratta di una rielaborazione dell’introduzione all’edizione delle Odi e Epodi di 
orazio a cura di Alfonso Traina (Milano 1985).
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16) che toglie al tempo la rassicurante ciclicità della natura per di-
stenderlo nella breve linea della vita umana. Brevis: ecco un altro 
aggettivo le cui occorrenze superano la somma delle analoghe occor-
renze in Lucrezio, Catullo e Virgilio, Nimium breves sono, ad esem-
pio, i fiori della rosa che nell’ode II, 3 simboleggiano la gioa del can-
to della vita rispetto all’eternità dell’oltretomba. Brevem chiama il 
padrone di un giorno (ode II, 14) e in questo carme che si fa più 
esplicita la connessione del tempo e della morte: Ahi ahi me postumo 
postumo scendono in fuga gli anni e la buona coscienza non farà ritarda-
re le rughe la vecchiezza e la morte mai vinta, non v’è dubbio che 
orazio appartiene a a quel tipo di uomini, i quali, “vivono più sotto 
gli auspici del tempo che passa e della morte che si avvicina che del 
tempo che progredisce e che facciamo progredire in noi”2; questa 
angoscia, questo senso del precario possono avere radici lontane, al-
cuni pensano all’assenza della madre. Certo è il contraccolpo che 
ebbe sul giovane la sconfitta di Filippi e il naufragio dell’ideologia 
repubblicana. Tornò a Roma, come dice orazio, con le ali mozze, 
privo dei beni paterni, in difficili condizioni economiche; era il crol-
lo della città-stato, il crollo del suo mondo, Roma crolla sotto le sue 
stesse forze (Epodo XVI).

L’instabilità politica ed economica acuì la sua sensibilità per l’irra-
zionale e per l’imprevedibile, infatti uno dei motivi della lirica ora-
ziana è il Caso, quello che i greci chiamavano Tyche. Si è sorriso 
dell’importanza che orazio attribuisce all’episodio dell’albero che ri-
schiò di cadergli in testa al punto da metterlo sullo stesso piano del-
la sconfitta di Filippi: che hanno in comune la tragedia storica e il picco-
lo incidente personale? due cose: l ’imprevidibilità e la morte. A Filippi 
orazio si salvò miracolosamente, nella sua tenuta sabina fu assalito 
dal colpo improvviso della morte, a questo misterioso e capriccioso po-
tere che ti salva o ti perde quando meno te lo aspetti orazio ha dato 
molti nomi: Fortuna, Caso, dio, Giove, Necessità; nelle circostanze più 
critiche della sua vita orazio si sentì protetto da una forza sacra.

2 E. Minkowsky, Il tempo vissuto, trad. it., Torino 1971, p. 142.
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ogni poeta, come ogni uomo ha un suo senso del tempo, il tempo 
di Lucrezio è l’eterna alternanza cosmica di vita e morte, il tempo di 
Virgilio si inarca tra la nostalgia del passato (Aurea saecula) e la spe-
ranza dell’avvenire (Aurea condet saecula). Il tempo di Catullo si bru-
cia in un presente di felicità esaltante (Vivamus mea Lesbia) o nel 
rimpianto di una felicità perduta (Fulsere quondam). In orazio il po-
lo opposto al presente è il futuro, un futuro non sperato ma temuto, 
una fuga dal domani che sull’oggi getta un’ombra di morte: “Non at-
tenderti l ’immortalità, te lo ripete la stagione che rapisce i giorni della 
nostra vita” (ode IV, VII).

Un altro tema della lirica oraziana è quella dell’angulus, uno spazio 
protetto, quell ’angolo di terra che mi sorride su tutti, in antitesi al topos 
del viaggio in capo al mondo contenuto nella prima strofa (ode II, 
VI),. Il tema dell’angulus si determina o nel ritiro nel podere sabino 
oppure nel convito; il convito è il luogo privilegiato dell’amicizia, del 
vino e del canto, la poesia simposiaca era una tematica tradizionale 
della lirica greca (cfr. Alceo).

Un altro dei temi oraziani è il modus cioè il limite, la misura, la via 
di mezzo lontana da ogni eccesso, quella che orazio chiama nell’ode 
II, X “Aurea mediocritas”(traduzione della mesotes aristotelica e la me-
triothes di democrito); può essere l’accontentarsi del poco, di quanto 
basta (cfr ode II, XVI) oppure l’autosufficienza, quella che gli stoici e 
gli epicurei chiamavano autarcheia.

Una contraddizione insanabile (Turolla) è stata vista da molti fra la 
lirica intimistica e la lirica civile. È il più grosso problema della lirica 
oraziana, una dicotomia apparentemente irrisolvibile. La poesia civi-
le non sboccia improvvisa nell’orazio augusteo, come un opportuni-
stico allineamento alle direttive culturali del Princeps, ma si iscrive 
nel progetto lirico oraziano sin dagli epodi (Ep. VII e XVI), dove il 
poeta è portavoce e coscienza della comunità e può perciò definirsi 
Vate, infatti orazio si chiama sempre vates, riprendendo il termine 
arcaico (Ennio), pregno di sacralità sociale, che la poesia neo-teorica 
aveva accantonato a favore del grecismo poeta. Proprio questa è una 
delle principali differenze tra orazio e Catullo, quest’ultimo era po-
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liticamente disimpegnato (il che non significa disinteressato!); inol-
tre differenti sono i modelli, orazio guarda alla grecità arcaica (Ar-
chiloco, Alceo), non più ai poeti alessandrini. C’è anche una differen-
za di temperamento, il moralismo di orazio non si chiude in se stesso 
la sua poesia è comunicativa così la sua poesia civile. Certamente 
cambia la situazione politica nel passaggio dalla città-stato all’impe-
ro. Il poeta soffre di mancanza di sicurezza infatti per lui il futuro 
non è quasi mai un valore positivo; il rimedio sta nell’abbandono 
dell’urbs nella ricerca di un nuovo spazio sociale. orazio nella sua 
poesia esalta la sicurezza che Augusto ha donato all’impero, insom-
ma è l’angulus che si dilata ai confini ecumenici dell’impero senza 
perdere il suo carattere chiuso e protettivo. Non c’è contraddizione 
tra il cantore dell’angulus e il cantore dell’impero, questi sono en-
trambi a diverso livello, sono proiezioni dello spazio esistenziale di 
orazio, ma la poesia civile ha un altro risvolto la divinizzazione di 
Augusto: se ne è tanto discusso, dobbiamo concludere che per la cul-
tura del tempo l’apoteosi non era molto più che il riconoscimento di 
un destino eccezionale, ad esempio Lucrezio quando parla di Epicu-
ro scrive Deus ille fuit. Il pensiero di orazio sull’immortalità perso-
nale del Princeps è esplicito nell’ode IV, VII dove si accomunano 
Enea e Augusto.

Un altro topos è quello dell’inviolabilità dell’innamorato: Chiun-
que è preso d’amore vada per dove vuole sicuro e inviolabile (Tibullo); 
nella selva sabina mentre cantavo la mia Lalage e vagavo fuori dai li-
miti del mio potere senza tristi pensieri un lupo fuggì benché fossi disar-
mato (od. I, XXII); quindi tutus e sacer non è propriamente l’inna-
moramento ma il poeta d’amore. orazio svolge in modo originale il 
topos ellenistico.

La poesia ha un valore soterico, la poesia neutralizza non solo 
l’apertura dello spazio ma anche quella del tempo, l’apertura del tem-
po significa il futuro: per orazio significa la morte, la morte dell’uo-
mo non del poeta, Non omnis moriar dirà orgoglioso orazio nel con-
gedo del libro III. Il monumentum eretto da orazio annulla l’invida 
aetas e l’hora fugiens dei carmina I, XI e III, XXIX. Nella poesia ora-
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zio ha coperto il SACRo e se ne è fatto scudo contro l’atra cura 
all’ansia del tempo e della morte.

orazio rivendicò a sé il vanto di essere stato il primo a trapiantare 
a Roma i metri epodici di Archiloco e quelli lirici eolici di Alceo e 
Saffo. orazio rivendica questo primato a ragione perché il Catullo 
giambico non scrive epodi e poi usa la strofe saffica solo in due car-
mina, l’XI (Furi et Aureli) e la LI (l’ode della gelosia), tanto da non 
essere annoverato tra i precursori di orazio nel canone di Quintilia-
no né nella nota di Porfirione. I modelli dichiarati da orazio sono 
classici mentre finora abbiamo visto che i poeti latini facevano riferi-
mento ai modelli alessandrini, il classicismo augusteo ha privilegiato 
autori come Archiloco, Alceo, Saffo, Ipponatte, Anacreonte e Pinda-
ro. orazio ebbe comunque ben presente la poetica di Callimaco, poe-
ta alessandrino; è la poetica del labor limae, della multa dies et multa 
litura, della cura, del lucidus ordo che orazio teorizza nella sua Ars 
poetica.

Per quanto riguarda la lingua e lo stile orazio ama sfruttare il 
potenziale semantico delle parole attraverso la collocazione di esse 
per mezzo di vari procedimenti stilistici: l’ossimoro, l’antitesi, la me-
tafora, la litote, l’anastrofe, la sinestesia, l’enjambement e l’allittera-
zione, la callida iuctura (un accorto abbinamento che renderà nuova 
una parola nota, Ars vv. 47 ss.).
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LE CoMPLESSITà dI UNA TRAdUzIoNE

Carmina I, 11

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Vt melius, quidquid erit, pati,
seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum! Sapias, uina liques et spatio breui
spem longam reseces. dum loquimur, fugerit inuida
aetas. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Tu non devi cercare di sapere, Leuconoe, non ci è lecito, che limite
abbiano imposto gli dei a me, e a te; e non tentare neanche
con l’oroscopo dei Babilonesi. Molto meglio accettare quel che sarà.
Sia che Giove ci abbia assegnato molti inverni, sia che ci abbia con cesso come 

[ultimo
questo, che ora fiacca il mar Tirreno contro la barriera scabra degli scogli; tu 

[resta saggia.
Filtra il vino e, poiché lo spazio che abbiamo è poca cosa, tagliale le aspettati-

[ve che vanno
molto in là. Mentre noi parliamo, il tempo ingeneroso del nostro esistere è già 

[fuggito via.
Coglilo quest’attimo e sul futuro fai affidamento meno che puoi.

Non cercare così – che non si può – quale a me, quale a te
Sorte, o Candida, sia data da dio; lascia di leggere
Quelle cifre Caldee. Prenditi su quel che viene, e via!
o che abbiamo più verni anche, oppur sia l’ultimo questo, che
ora il mare tirreno urta ed infrange alle scogliere, tu
spoglia il vino nel filtro, e, s’è breve la nostra via,
lunga non la voler tu la speranza. Ecco, parliamo e un po’
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questa vita fuggì. L’oggi lo sai: non il domani, oh! No.

Giovanni Pascoli (1855-1912)

Tu non cercar Leuconoe,
(Saperlo è ad uom vietato)
A me qual abbian termine
I numi, o a te serbato;
Né consultar de’ numeri
Caldei l’arte fallace.
Quanto de’ casi il volgere
Meglio è soffrire in pace!
Goive o più verni, o l’ultimo
Questo ci dia fra tutti,
Ch’or ne le opposte pomici
Stanca i tirreni flutti:
Sii saggio, mesci limpido
Il vin, ed il soperchio
Sperar troncando, adattalo
de’ girni al breve cerchio.
Mentre parliam, dileguasi
L’invida età; a due mani
Stringi ’l dì d’oggi e credula
Non aspettar domani.

Tommaso Gargallo (1760-1843)

Non chiedere tu mai
Quando si chiuderà la tua
vita, la mia vita,
non tentare gli oroscopi d’oriente:
male è sapere, Leuconoe.
Meglio è accettare quello che verrà,
gli altri inverni che Giove donerà
o se è l’ultimo, questo
che stanca il mare etrusco
e gli scogli di pomice leggera.
Ma sii saggia: e filtra il vino,
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e recidi la speranza
lontana, perché breve è il nostro
cammino, e ora, mentre
si parla, il tempo
è già in fuga, come se ci odiasse!
Così cogli
la giornata, non credere al domani.

Enzo Mandruzzato (1934)

Tu non chiedere (tanto no è dato
Sapere) quale a me, quale altra a te
Sorte gli dèi concedano, Leuconoe;
e i giri delle stelle non tentare.
Meglio sporgersi al buio del domani
Quale che sia, anche se molti inverni
Ci assegna Giove o sia l’ultimo questo
Che su le opposte rocce stanca il mare
Tirreno: appronta i vini, saggia; e accorcia,
poi che lo spazio è breve, il desiderio
lungo. Parliamo, e il tempo invido vola:
godi il presente, e il resto appena credilo.

Enzio Cetrangolo (1919-1986)

Non chiedere anche tu agli dei
Il mio e il tuo destino, Leuconoe:
non è lecito saperlo,
come indagare un senso
fra gli astri di Caldea.
Credimi, è meglio rassegnarsi,
se Giove ci concede molti inverni
o l’ultimo sia questo
che ora infrange le onde del Tirreno
contro l’argine delle scogliere.
Pensaci: bevi un po’ di vino
E per il breve arco della vita
Tronca ogni lunga speranza.
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Mentre parliamo, con astio
Il tempo se n’è già fuggito.
Goditi il presente
E non credere al futuro.

Mario Ramous (1924-1999)

Non chiedere, o Leuconoe (è illecito sapero) qual fine
Abbiano a te e a me assegnato gli dei,
e non scrutare gli oroscopi babilonesi. Quant’è meglio accettare
quel che sarà! Ti abbia assegnato Giove molti inverni,
oppure ultimo quello che ora affatica il mare Tirreno
contro gli scogli, sii saggia, filtra vini, tronca
lunghe speranze per la vita breve. Parliamo e intanto fugge l’astioso
tempo. Afferra l’oggi, credi al domani quanto meno puoi.

Luca Canali (1925)

Tu non cercare, saperlo è peccato, qual fine a me, quale a te
Gli dei han destinato, Leuconoe, e non tentare gli oroscopi
Babilonesi. Come meglio, tutto ciò che sarà, sopportarlo!
Siano molti gli inverti assegnati da Giove, o sia l’ultimo questo
Che ora strema il mare Tirreno su scogliere corrose,
sii saggia, filtra i vini, e dallo spazio tuo breve
recidi la lunga speranza. Mentre parliamo, sarà già fuggito
maligno il tempo. Cogli ogni giorno che viene,
senza farti illusioni sul domani.

Alfonso Traina (1925)

No indagues, Leucónoe (no es lícito saberlo), qué fin reservan los dioses a tu 
[vida y la mía,

ni combines los números mágicos. Mejor será que te resignes a los decretos 
[del hado, sea

que Júpiter te conceda vivir muchos años, sea éste el último en que ves rom-
[perse las olas

del Tirreno contra los escollos opuestos a su furor. Sé prudente, bebe buen 
[vino y reduce
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las largas esperanzas al espacio breve de la existencia. Mientras ha blamos, 
[huye la hora

envidiosa. Aprovecha el día de hoy, y no confíes demasiado en el si guiente.

Joan Manuel Serrat (1943)

don’t ask (it’s forbidden to know) what final fate the gods have
given to me and you, Leuconoe, and don’t consult Babylonian
horoscopes. How much better it is to accept whatever shall be,
whether Jupiter has given many more winters or whether this is the
last one, which now breaks the force of the Tuscan sea against the
facing cliffs. Be wise, strain the wine, and trim distant hope within
short limits. While we’re talking, grudging time will already
have fled: seize the day, trusting as little as possible in tomorrow.
Michael Gilleland (1969)
Ne cherche point (fatal secret)pour toi, pour moi
Quels desseins ont les dieux, Leuconoé; oublie
Les nombres Chaldéens: mieux vaut subir le Sort!
zeus t’accorde plusieurs hivers ou le dernier
Qui lors brise aux rochers la mer Tyrrhénienne,
Sois sage, clarifie le vin, et coupe court
Aux longs espoirs de vie; nous parlons, le temps fuit,
Jaloux; cueille le jour sans croire au lendemain

Henri Tournier (1831-1904)

Nun chierr (nun s’ pò sapè) quala fin ò patatern ha rat a te comm’ a me,
oh Leuconoé nun addumannà e’ tarocc babilones.
Quann è megl suppurtà tutt chell ca succer!
Si o patatern ca cià fatt vrè parecchi ann’.
Si cià rat l’ultim, ca mo allent o mar tirren n’gopp a chell’ ati scuglier e pomic, 

[arroggion,
miett o vin e liev na longa speranza rint a stu poc.
o tiemp n’fam s’n’ fui: pij ò buon fino a quan c’stà tiemp nun sperà int ò riman.

Ciro, Luca, Arnaldo, Sara, Pierluigi, Fabrizia, Andrea
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Carmina I, 1

Quest’ode presenta il sistema asclepiadeo minore, che conferisce 
ai versi un ritmo brioso:

 15
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Orazio riprende questo metro da Asclepiade, poeta vissuto nel IV secolo a.C. Quest’ode è 

programmatica in quanto il poeta, con un discorso ben organizzato, evidenzia il valore che 

ha la poesia per lui. 

 
Maecenas atavis edite regibus, 
o et praesidium et dulce decus meum! 
Sunt quos curriculo pulverem olympicum 
collegisse iuvat metaque fervidis 
evitata rotis palmaque nobilis;                                  5 
terrarum dominos evehit ad Deos 
hunc, si mobilium turba Quiritium 
certat tergeminis tollere honoribus, 
illum, si proprio condidit horreo 
quidquid de libycis verritur areis.                          10 
Gaudentem patrios findere sarculo 
agros attalicis condicionibus 
numquam demoveas, ut trabe cypria 
Myrtoum pavidus nauta secet mare. 
Luctantem icariis fluctibus Africum                      15 
mercator metuens,  otium et oppidi 
laudat rura su; mox reficit rates 
quassas, indocilis pauperiem pati. 
Est qui nec veteris pocula massici 
nec partem solido demere de die                              20 
spernit, nunc viridi membra sub arbuto 
stratus, nunc ad aquae lene caput sacrae. 
Multos castra iuvant et lituo tubae 
permixtus sonitus bellaque matribus 
detestata. Manet sub Iove frigido                            25 
venator tenerae coniugis immemor, 
seu visa est catulis cerva fidelibus, 
seu rupit teretes Marsus aper plagas. 
Me doctarum hederae praemia frontium 
dis miscent Superis, me gelidum nemus                 30 
Nympharumque leves cum Satyris chori 
secernunt populo, si neque tibias 
Euterpe cohibet nec Polyhymnia 
lesboum refugit tendere barbiton. 
Quodsi me lyricis vatibus inseres,                          35 
sublimi feriam sidera vertice. 

Mecenate, disceso da una stirpe regale,  
o mia difesa e dolce mia gloria,  
ci sono quelli a cui piace sollevare col cocchio  
polvere ad Olimpia; e la meta evitata dalle 
ruote infuocate e la palma che rende famosi  
li innalza agli dèi come signori della terra;   
un altro ha giovamento se gareggia tra la folla  
dei volubili Quiriti nell’innalzarlo alle triplici  
magistrature; un altro se ha ammassato nel 
proprio granaio tutto il frumento che si spazza 
dalle aie di Libia. Chi invece gode di rompere 
con l’erpice la terra dei campi paterni, mai 
riusciresti a distoglierlo nemmeno con le 
ricchezze di Attalo così da fargli solcare le 
acque dell'Egeo su di una nave di legno ciprio  
in qualità di navigante timoroso. Il mercante, 
temendo l’Africo che lotta contro il mare sacro 
a Icaro, esalta la pace e i campi del suo paese, 
ma subito dopo fa riparare le navi stanche, 
incapace di adattarsi a sopportare una vita 
modesta. C’è chi né rifiuta coppe di vecchio 
Massico e neppure di spendere una parte delle 
ore del giorno destinate agli affari stendendo le 
membra ora sotto un verde corbezzolo ora 
presso una sorgente di acqua sacra, che 
lievemente mormora. Molti hanno cara la vita 
militare e lo stridore della tromba misto a 
quello del flauto e le guerre odiate dalle madri. 
Il cacciatore, dimentico della giovane 
compagna, pernotta sotto il cielo di ghiaccio, sia 
che i cani fedeli abbiano stanato la cerva, sia che 
il cinghiale marsico abbia rotto le reti ritorte. 
L’edera, ornamento della fronte dei dotti, mi 
pone tra i celesti; il bosco delle muse e le lievi 
danze delle Ninfe coi Satiri, mi separano dal 

orazio riprende questo metro da Asclepiade, poeta vissuto nel IV 
secolo a.C. Quest’ode è programmatica in quanto il poeta, con un 
discorso ben organizzato, evidenzia il valore che ha la poesia per lui.

Maecenas atavis edite regibus,
o et praesidium et dulce decus meum!
Sunt quos curriculo pulverem olympicum
collegisse iuvat metaque fervidis
evitata rotis palmaque nobilis; 5
terrarum dominos evehit ad Deos
hunc, si mobilium turba Quiritium
certat tergeminis tollere honoribus,
illum, si proprio condidit horreo
quidquid de libycis verritur areis. 10
Gaudentem patrios f indere sarculo
agros attalicis condicionibus
numquam demoveas, ut trabe cypria
Myrtoum pavidus nauta secet mare.
Luctantem icariis fluctibus Africum 15
mercator metuens, otium et oppidi
laudat rura su; mox reficit rates
quassas, indocilis pauperiem pati.
Est qui nec veteris pocula massici
nec partem solido demere de die 20
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spernit, nunc viridi membra sub arbuto
stratus, nunc ad aquae lene caput sacrae.
Multos castra iuvant et lituo tubae
permixtus sonitus bellaque matribus
detestata. Manet sub Iove frigido 25
venator tenerae coniugis immemor,
seu visa est catulis cerva f idelibus,
seu rupit teretes Marsus aper plagas.
Me doctarum hederae praemia frontium
dis miscent Superis, me gelidum nemus 30
Nympharumque leves cum Satyris chori
secernunt populo, si neque tibias
Euterpe cohibet nec Polyhymnia
lesboum refugit tendere barbiton.
Quodsi me lyricis vatibus inseres, 35
sublimi feriam sidera vertice.

Mecenate, disceso da una stirpe regale,
o mia difesa e dolce mia gloria,
ci sono quelli a cui piace sollevare col cocchio
polvere ad olimpia; e la meta evitata dalle
ruote infuocate e la palma che rende famosi 5
li innalza agli dèi come signori della terra;
un altro ha giovamento se gareggia tra la folla
dei volubili Quiriti nell’innalzarlo alle triplici
magistrature; un altro se ha ammassato nel
proprio granaio tutto il frumento che si spazza 10
dalle aie di Libia. Chi invece gode di rompere
con l’erpice la terra dei campi paterni, mai
riusciresti a distoglierlo nemmeno con le
ricchezze di Attalo così da fargli solcare le
acque dell’Egeo su di una nave di legno ciprio 15
in qualità di navigante timoroso. Il mercante,
temendo l’Africo che lotta contro il mare sacro
a Icaro, esalta la pace e i campi del suo paese,
ma subito dopo fa riparare le navi stanche,
incapace di adattarsi a sopportare una vita 20
modesta. C’è chi né rifiuta coppe di vecchio
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Massico e neppure di spendere una parte delle
ore del giorno destinate agli affari stendendo le
membra ora sotto un verde corbezzolo ora
presso una sorgente di acqua sacra, che 25
lievemente mormora. Molti hanno cara la vita
militare e lo stridore della tromba misto a
quello del flauto e le guerre odiate dalle madri.
Il cacciatore, dimentico della giovane
compagna, pernotta sotto il cielo di ghiaccio, sia 30
che i cani fedeli abbiano stanato la cerva, sia che
il cinghiale marsico abbia rotto le reti ritorte.
L’edera, ornamento della fronte dei dotti, mi
pone tra i celesti; il bosco delle muse e le lievi
danze delle Ninfe coi Satiri, mi separano dal 35
volgo, se Euterpe non fa tacere i flauti
né Musa rifiuta di pizzicare la cetra eolica.
Se mi considererai tra i poeti lirici, con il capo
alto levato toccherò le stelle.

L’ode si apre con due versi dedicati all’amico Mecenate, infatti il 
suo nome, in posizione enfatica, apre in maniera commemorativa.

orazio elogia l’amico con tre espressioni: difensore degli artisti, 
discendente di antenati regali e glorioso. L’ode si sviluppa con la 
struttura della Priamel, termine tecnico filologico tedesco con cui si 
indica un elenco di opzioni alle quali se ne oppone una, di cui si ri-
vendica la superiorità.

Il poeta riprende questa tecnica da Saffo (fr. 16 V. chi un esercito di 
cavalieri, chi di fanti, e chi di navi, sulla terra nera dice essere la cosa più 
bella, io, invece, ciò che uno ama) e la usa per esporre la propria scelta 
di vita rispetto ad altre proposte:

u c’è chi decide di vincere ed essere così sollevato agli dei, come 
l’atleta (espresso con il pronome quos al v. 3);

u c’è l’uomo politico (hunc al v. 7) che aspira alla carriera magi-
straturale.
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u c’è chi decide di accumulare molte ricchezze, come ad esempio 
il mercante, (illum al v. 9).

u c’è chi si dedica all’agricoltura, c’è chi decide di cercare il piacere
u c’è chi ama la vita militare (multas al v. 23), chi la caccia (venator 

al v. 26).

orazio (me al v. 29, in posizione fortemente antitetica) dice di vo-
ler dedicare la propria vita alla poesia, considerandola l’unica forma 
d’arte che può permettergli di avvicinarsi agli dei e allontanarsi dal 
volgo. Il poeta dice di essere diverso dal vulgus, cioè il popolo, perché 
lui segue le ninfe e i satiri nel bosco, immagini che rappresentano 
l’ispirazione poetica che lui riceve dalle ninfe Euturpe e Polìnnia.

L’ode ha una composizione circolare (ring composition) in quanto 
si apre e si chiude rivolgendosi a Mecenate.

Carmina I, 2

Nell’ode I, 2 troviamo il sistema saffico minore, sistema tetrastico 
composto da tre versi endecasillabi saffici e un adonio. L’endecasilla-
bo saffico consta di una pentapodia trocaico-dattilica, con un unico 
dattilo in terza sede; la cesura abituale è la pentemimera, dopo la 
lunga del dattilo. L’adonio, così chiamato perché verso caratteristico 
delle cantilene rituali del culto di Adone, consta di un dattilo e di un 
trocheo.

 17
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 Il metro è stato utilizzato anche d 

 

a Catullo nei carmina 11 e 51. 

 

Iam satis terris nivis atque dirae   
grandinis misit Pater et rubente   
dextera sacras iaculatus arces   
terruit Urbem, 
   
terruit gentes, grave ne rediret                                 5  
saeculum Pyrrhae nova monstra questae,   
omne cum Proteus pecus egit altos   
visere montes,   
 
piscium et summa genus haesit ulmo,   
nota quae sedes fuerat columbis,                            10   
et superiecto pavidae natarunt   
aequore dammae.   
 
Vidimus flavum Tiberim retortis   
litore Etrusco violenter undis,   
ire deiectum monumenta regis                               15   
templaque Vestae,   
 
Iliae dum se nimium querenti   
iactat ultorem, vagus et sinistra   
labitur ripa, Iove non probante,   
uxorius amnis.                                                       20   
 

Troppe tempeste atroci e nevi il Padre  
gettò  sul mondo e la mano di fiamma  
vibrò saette sulle rocche sacre, 
atterrì la città 
 
e i popoli, che non tornasse l’ora grave  
di Pirra, il suo lamento di prodigi  
senza memoria, quando Proteo spinse 
mandre marine sopra gli ardui monti  
 
e pesci erano immoti sulla cima  
dell’olmo dove usavano posarsi  
colombe, e sulla stesa delle acque  
nuotarono cerbiatte spaventate. 
 
Vedemmo il giallo Tevere piegare  
violentemente dalla riva etrusca  
e abbattere il ricordo di re Numa  
ed il tempio di Vesta: 
 
fu la vendetta dell’immenso pianto  
di Ilia. Sgorgò alla sinistra riva, 
vagò, contro il consenso di Giove, 
il fedele fiume. 

Il metro è stato utilizzato anche da Catullo nei carmina 11 e 51.
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Iam satis terris nivis atque dirae
grandinis misit Pater et rubente
dextera sacras iaculatus arces
terruit Urbem,

terruit gentes, grave ne rediret 5
saeculum Pyrrhae nova monstra questae,
omne cum Proteus pecus egit altos
visere montes,

piscium et summa genus haesit ulmo,
nota quae sedes fuerat columbis, 10
et superiecto pavidae natarunt
aequore dammae.

Vidimus flavum Tiberim retortis
litore Etrusco violenter undis,
ire deiectum monumenta regis 15
templaque Vestae,

Iliae dum se nimium querenti
iactat ultorem, vagus et sinistra
labitur ripa, Iove non probante,
uxorius amnis. 20

Audiet cives acuisse ferrum
quo graves Persae melius perirent,
audiet pugnas, vitio parentum
rara, iuventus.

Quem vocet Divum populus ruentis 25
imperi rebus? Prece qua fatigent
virgines sanctae minus audientem
carmina Vestam?

Cui dabit partes scelus expiandi
Iuppiter? Tandem venias, precamur, 30
nube candentes umeros amictus,
augur Apollo;
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sive tu mavis, Erycina ridens,
quam Iocus circum volat et Cupido;
sive neglectum genus et nepotes 35
respicis, Auctor,

heu nimis longo satiate ludo,
quem iuvat clamor galeaeque leves
acer et marsi peditis cruentum
vultus in hostem! 40

Sive mutata iuvenem f igura
ales in terris imitaris, almae
filius Maiae, patiens vocari
Caesaris ultor,

Serus in caelum redeas, diuque 45
laetus intersis populo Quirini,
neve te nostris vitiis iniquum
ocior aura

tollat! Hic magnos potius triumphos,
hic ames dici pater atque princeps, 50
neu sinas Medos equitare inultos,
te duce, Caesar!

Troppe tempeste atroci e nevi il Padre
gettò sul mondo e la mano di fiamma
vibrò saette sulle rocche sacre,
atterrì la città

e i popoli, che non tornasse l’ora grave 5
di Pirra, il suo lamento di prodigi
senza memoria, quando Proteo spinse
mandre marine sopra gli ardui monti

e pesci erano immoti sulla cima
dell’olmo dove usavano posarsi 10
colombe, e sulla stesa delle acque
nuotarono cerbiatte spaventate.
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Vedemmo il giallo Tevere piegare
violentemente dalla riva etrusca
e abbattere il ricordo di re Numa 15
ed il tempio di Vesta:

fu la vendetta dell’immenso pianto
di Ilia. Sgorgò alla sinistra riva,
vagò, contro il consenso di Giove,
il fedele fiume. 20

La giovinezza che il delitto nostro
ha sfoltito, saprà che si affidò
il ferro con cui meglio cadevano i Persiani:
saprà queste battaglie.

Che dio invocare nella distruzione? 25
Quale preghiera delle sante vergini
smuoverà Vesta che non ode più
i canti sacri?

Chi avrà da Giove Padre la missione
di lavare il delitto? Vieni, vieni, avvolte 30
nella nube le tue spalle di luce,
profeta, Apollo!

E tu, Ericina, se vorrai, radiosa,
tra i voli del sorriso e della gioia.
E tu, Patrono nostro, se ci guardi, 35
che ci hai sdegnati, figli del tuo Figlio,

stanco di prove troppo lunghe. Tu
ami il clangore degli elmetti lisci,
la faccia densa del soldato marso
sul nemico piagato: 40

e tu, alato, che hai l’aspetto in terra
d’un Giovane, e accetti d’esser detto
colui che viene a vendicare Cesare
figlio di Maia grande:
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in molto tardi torna al cielo, a lungo 45
lieto resta tra i popoli di Romolo.
Non ti rubi, severo a queste colpe,
l’aria veloce:

ti siano grati qui i tuoi trionfi,
il tuo nome di Padre e Primo Cittadino 50
e non lasciare i Medi cavalcare
impuniti. Tu sei la guida, Cesare.

L’ode comincia in maniera solenne, ma, come osservava Arnaldi, 
nonostante le innegabili finezze ed eleganze formali, il motivo dei 
prodigi si sviluppa con troppa ampiezza e lentezza e le successive 
invocazioni ad Apollo, Venere e Marte hanno, nel loro complesso un 
che di convenzionale, di freddamente rituale, che la bellezza delle 
immagini particolari non basta a vincere. Eppure l’ode è ancora viva 
e vera, per merito di quel disperato richiamo alle guerre civili (vv. 21-
30), di quella figura di ottaviano, ondeggiante fra il divino e l’uma-
no, che emerge nelle ultime strofe. Quanto alla data della composi-
zione, si potrebbe pensare all’inverno del 28-27, in cui ottaviano ri-
nunciò a tutti i suoi poteri straordinari e illegali, e il senato trovò con 
il cognomen di Augustus la formula solenne che consacrava, senza of-
fendere la tradizione dei maggiori, l’autorità e il potere effettivo di 
ottaviano. L’ode è quindi un documento prezioso dell’importanza 
che ebbero il sentimento e le concezioni religiose nell’armonico edi-
ficio del principato augusteo.

Quest’ode inizia con la descrizione di tempeste e di alluvioni. 
Queste due descrizioni sono metafore che indicano le lacerazioni 
provocate dalle guerre civili. Nella seconda strofa inizia la rappresen-
tazione del popolo spaventato che continua nella strofa successiva 
con la metafora: “… pesci scappano sugli alberi, e nelle acque nuota-
no i cervi…”, che indica proprio il disordine creatosi con le guerre 
intestine che caratterizzano questo periodo.

Nella quarta strofa orazio accenna all’inondazione del fiume Te-
vere, fiume in cui furono abbandonati Romolo e Remo, che distrugge 
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il ricordo del re Numa e il tempio di Vesta (sorella di Giove, protet-
trice del focolare domestico); nelle due strofe successive viene ripor-
tata l’origine di Roma, nata da contrasti interni. Nella settima strofa 
inizia una sequenza di domande, accompagnate da un elenco delle 
divinità: Apollo, dio del sole; Venere, chiamata Edicina per il monte 
dove era consacrato il suo culto; Marte, dio della guerra; Mercurio, 
vendicatore di Cesare, padre di Romolo e Remo. Certa è l’identifica-
zione fra Mercurio e Augusto, anche se il poeta si guarda bene dal 
chiarire troppo. Pater atque princeps sono i titoli di ottaviano, anche 
se sarà proclamato pater patriae soltanto nel 2. L’ode si chiude con il 
nome che orazio aveva nel cuore, Caesar, in posizione fortemente 
enfatica.

Carmina I, 4

Il sistema metrico di quest’ode è l’archilocheo terzo, composizione 
tetrastica dicòla, risultante dalla successione di due distici, ognuno 
dei quali consta di un verso archilocheo (tetrapodia dattilica seguita 
da una tripodia trocaica) e di un trimetro giambico catalettico. Il 
ritmo è piuttosto duro e difficilmente orecchiabile, ragione forse per 
la quale orazio, dopo questo primo esperimento, non usò più tale 
metro.
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Il sistema metrico di quest’ode è l’archilocheo terzo, composizione tetrastica dicòla, 

risultante dalla successione di due distici, ognuno dei quali consta di un verso archilocheo 

(tetrapodia dattilica seguita da una tripodia trocaica) e di un trimetro giambico catalettico. 

Il ritmo è piuttosto duro e difficilmente orecchiabile, ragione forse per la quale Orazio, 

dopo questo primo esperimento, non usò più tale metro. 

 

 
 

 
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni 
trahuntque siccas machinae carinas; 
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni, 
nec prata canis albicant pruinis. 
 
 
Iam cytherea choros ducit Venus imminente luna,                    5 
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes 
alterno terram quatiunt pede, dum graves Cyclopum 
Vulcanus ardens urit officinas.  
 
 
 
Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto 
aut flore, terrae quem ferunt solutae;                                       10 
nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis, 
seu poscat agna sive malit haedo! 
 
 
Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas 
regumque turres. O beate Sesti, 
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam!            15  
Iam te premet nox fabulaeque Manes 
 
 
 
et domus exilis Plutonia; quo simul mearis, 
nec regna vini sortiere talis, 
nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus 
nunc omnis et mox virgines tepebunt.                                  20 

 
Si scioglie il morso dell’inverno nel gradito ritorno 
della primavera e de Favonio, e gli àrgani trascinano 
in mare le carene asciutte; e il bestiame non gode più 
delle stalle o il contadino del fuoco, e i prati non 
biancheggiano di candide brine. 
 
Già Venere Citerèa guida le danze al chiaro di luna, e 
le Grazie leggiadre tenendosi per mano con le Ninfe 
battono il suolo ora con l’uno, ora con l’altro piede, 
mentre Vulcano infocato visita le soffocanti officine 
dei Ciclopi. 
 
Ora conviene cingere il capo rilucente di verde mirto 
o di fiori che la terra sciolta dal gelo produce;  
ora conviene anche offrire sacrifici a Fauno nei 
boschi ombrosi, sia che desideri un’agnella sia che 
preferisca un capretto. 
 
La pallida Morte bussa con piede imparziale ai 
tuguri dei poveri e ai palazzi dei re. O Sestio 
fortunato, il breve volgere della vita ci impedisce di 
concepire una speranza lunga che si proietti lontano.  
Presto peserà su di te la notte eterna, e i Mani del 
mito  
 
e la squallida casa di Plutone, e una volta che tu sarai 
entrato là, non potrai tirare a sorte coi dadi il titolo 
de re del simposio, non potrai più ammirare il tenero 
Lìcida, per il quale ora tutta la gioventù arde di 
passione e presto sospireranno le fanciulle. 

Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni
trahuntque siccas machinae carinas;
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni,
nec prata canis albicant pruinis.
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Iam cytherea choros ducit Venus imminente luna, 5
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes
alterno terram quatiunt pede, dum graves Cyclopum
Vulcanus ardens urit off icinas.

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
aut flore, terrae quem ferunt solutae; 10
nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
seu poscat agna sive malit haedo!

Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turres. O beate Sesti,
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam! 15
Iam te premet nox fabulaeque Manes

et domus exilis Plutonia; quo simul mearis,
nec regna vini sortiere talis,
nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus
nunc omnis et mox virgines tepebunt. 20

Si scioglie il morso dell’inverno nel gradito ritorno
della primavera e de Favonio, e gli àrgani trascinano
in mare le carene asciutte; e il bestiame non gode più
delle stalle o il contadino del fuoco, e i prati non
biancheggiano di candide brine.

Già Venere Citerèa guida le danze al chiaro di luna, e 5
le Grazie leggiadre tenendosi per mano con le Ninfe
battono il suolo ora con l’uno, ora con l’altro piede,
mentre Vulcano infocato visita le soffocanti officine
dei Ciclopi.

ora conviene cingere il capo rilucente di verde mirto
o di fiori che la terra sciolta dal gelo produce; 10
ora conviene anche offrire sacrifici a Fauno nei
boschi ombrosi, sia che desideri un’agnella sia che
preferisca un capretto.

La pallida Morte bussa con piede imparziale ai
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tuguri dei poveri e ai palazzi dei re. o Sestio
fortunato, il breve volgere della vita ci impedisce di 15
concepire una speranza lunga che si proietti lontano.
Presto peserà su di te la notte eterna, e i Mani del mito

e la squallida casa di Plutone, e una volta che tu sarai
entrato là, non potrai tirare a sorte coi dadi il titolo
de re del simposio, non potrai più ammirare il tenero
Lìcida, per il quale ora tutta la gioventù arde di
passione e presto sospireranno le fanciulle. 10

Il destinatario dell’opera è Lucio Sesto Quirino, citato anche da 
Catullo nel carme 46, che fu console nel 23 a.C., anno della pubbli-
cazione dei primi tre libri delle odi. L’ode si divide in tre parti: i primi 
8 versi presentano il tema dell’arrivo della primavera, in particolare 
nei primi 4 versi viene descritto l’uomo e la natura mentre negli ulti-
mi 4 vengono descritte le divinità; nella seconda parte il poeta invita 
al lettore a festeggiare la primavera ed è presente il tema del carpe 
diem; nell’ultima parte il poeta presenta una riflessione sulla morte. 
Quest’ultima riflessione è presente anche in Erodoto, in quanto la 
gioventù è breve e la morte è vicina. Nel quinto verso dell’ode è pre-
sente un riferimento alla dea Venere citata attraverso il nome del 
luogo di nascita: Citera. In antitesi all’immagine della primavera, 
orazio raffigura la Pallida Mors, in posizione enfatica ad apertura del 
verso 13; l’allitterazione della consonante “p” sottolinea il suono dei 
passi della morte che bussa alle porte dei poveri e dei ricchi, senza 
preavviso e distinzione.

Il v. 15, vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam, è tipica-
mente epicureo, con esso orazio esprime tutto il senso della brevitas 
della vita umana. L’ode si chiude con il tema dell’amore: l’autore ri-
corda al suo amico che presto non potrà più ammirare il suo amato 
giovinetto, perché il cerchio della vita è breve. Il giovinetto, Licida 
sarà amato dai giovani, tutti bruceranno d’amore per lui e per Sestio 
non ci saranno più speranze (negli ultimi due versi c’è il motivo della 
pederastia).
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Carmina I, 5

L’ode 1, 5 è composta da un sistema asclepiadeo terzo, costituito 
da una strofa tetrastica tricòla caratterizzata da due asclepiadei mi-
nori, un ferecrateo e un gliconeo.

 22

Carmina I, 5 
 

L’ode 1, 5 è composta da un sistema asclepiadeo terzo, costituito da una strofa tetrastica 

tricòla caratterizzata da due asclepiadei minori,  un ferecrateo e un gliconeo. 

 

 

 
 
Quis multa gracilis te puer in rosa 
perfusus liquidis urget odoribus 
grato, Pyrrha, sub antro? 
Cui flavam religas comam, 
  
simplex munditiis? heu quotiens fidem                    5 
mutatosque deos flebit et aspera   
nigris aequora ventis 
emirabitur insolens, 
 
qui nunc te fruitur credulous aurea  
qui semper vacuam, semper amabilem                    10 
sperat, nescius aureae  
fallacis. Miseri, quibus 
 
intemptata nites. Me tabula sacer  
votiva paries indicat uvida 
suspendisse potenti                                                 15 
vestimenta maris deo. 
 
 

 
Quale giovane agile ti chiama 
tra molte rose e puri aromi, Pirra, 
nella grotta felice? Per chi annodi 
la chioma bionda in eleganza pura? 
 
E molte volte piangerà l’inganno 
e la grazia perduta degli Dei, 
contemplerà incredulo, inesperto, 
l’acqua inasprita sotto il vento nero: 
 
ora egli ha fede, gode del tuo oro, 
e pensa che tu sia la sua di sempre, 
sempre degna d’amore. Il vento muta. 
Infelice chi vede la tua luce 
 
e non ti sa. L’ex voto alla parete 
del tempio dice come io 
appesi le mie vesti 
umide di naufragio al Dio del mare. 

 

Quest’ode tratta un tema amoroso, trattato già precedentemente da Saffo. Pirra, la 

protagonista, è causa della sofferenza d’amore di un giovinetto, il quale crede di essere 

amato, ma è ingannato da un abbraccio. 

Orazio si rivolge a Pirra e le chiede chi sia il fanciullo, protagonista di un amore 

tormentato. Pirra è un nome parlante che deriva dal greco Pyrrhos, che vuol dire 

“rossastro”; in questo caso il colore indica i capelli della dama. Pirra è definita simplex 

munditiis cioè semplice nella sua eleganza. 

Quis multa gracilis te puer in rosa
perfusus liquidis urget odoribus
grato, Pyrrha, sub antro?
Cui flavam religas comam,

simplex munditiis? heu quotiens f idem 5
mutatosque deos flebit et aspera
nigris aequora ventis
emirabitur insolens,

qui nunc te fruitur credulous aurea
qui semper vacuam, semper amabilem 10
sperat, nescius aureae
fallacis. Miseri, quibus

intemptata nites. Me tabula sacer
votiva paries indicat uvida
suspendisse potenti 15
vestimenta maris deo.

Quale giovane agile ti chiama
tra molte rose e puri aromi, Pirra,
nella grotta felice? Per chi annodi
la chioma bionda in eleganza pura?
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E molte volte piangerà l’inganno 5
e la grazia perduta degli dei,
contemplerà incredulo, inesperto,
l’acqua inasprita sotto il vento nero:

ora egli ha fede, gode del tuo oro,
e pensa che tu sia la sua di sempre, 10
sempre degna d’amore. Il vento muta.
Infelice chi vede la tua luce

e non ti sa. L’ex voto alla parete
del tempio dice come io
appesi le mie vesti 15
umide di naufragio al dio del mare.

Quest’ode tratta un tema amoroso, trattato già precedentemente 
da Saffo. Pirra, la protagonista, è causa della sofferenza d’amore di un 
giovinetto, il quale crede di essere amato, ma è ingannato da un ab-
braccio.

orazio si rivolge a Pirra e le chiede chi sia il fanciullo, protagonista 
di un amore tormentato. Pirra è un nome parlante che deriva dal 
greco Pyrrhos, che vuol dire “rossastro”; in questo caso il colore indi-
ca i capelli della dama. Pirra è definita simplex munditiis cioè sempli-
ce nella sua eleganza.

Ai versi 6-7-8 c’è la figutra della donna paragonata al mare che è 
tendente a cambiare, è già presente in un passo della satira contro le 
donne di Semonide di Amorgo, che fu tradotto da Giacomo Leopar-
di dopo la delusione del viaggio a Roma: Come il mare spesso è calmo, 
innoquo, nella stagione dell ’estate, gioia grande per i marinai, ma spesso 
s’agita, spinto da onde dal cupo fragore. Al mare soprattutto somiglia la 
donna, tale per i suoi umori: anche il mare ha una natura notevole.

Ai versi 12-13 c’è un antitesi: miseri-me: miseri corrisponde a colo-
ro che desiderano l’amore di Pirra, me è riferito ad orazio che, attra-
verso il voto al dio del mare, si è allontanato definitivamente dalla 
tempesta d’amore.
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L’amore descritto da orazio è tormentato: la donna è volubile, non 
può garantire una sicurezza in amore. orazio in quest’ode non glori-
fica la donna. Questa poesia non nasce da un amore felice, ma dal-
l’esperienza di chi lo ha già vissuto in modo tormentato. Inizialmen-
te orazio tratteggia una scena di grazia leggiadra: siamo immessi, 
infatti, in una scena d’amore a cui fa da sfondo un ambiente avvolto 
negli odori delle rose e dei profumi (sia multa… in rosa, sia perfusus 
debbono dare l’idea di un’abbondanza che sconfina nello spreco). La 
scena d’amore è caratterizzata dallo slancio passionale del giovane, 
che non si limita ad abbracciare Pirra: urgere, infatti, è sinonimo di 
premere, instare e, nel suo concreto realismo, contrasta con la grazia 
che emana da Pirra, rappresentata mentre si annoda i capelli, in mo-
do tale che la sua bellezza rifulge proprio per la semplicità. Al giova-
ne, che ora vive la fase dell’amore felice, orazio prospetta un futuro 
caratterizzato da una cocente delusione: proprio quella semplicità or 
ora elogiata rappresenta, infatti, l’arma di cui Pirra si serve per ingan-
nare i suoi spasimanti. L’interiezione heu e l’immagine del flere f idem 
mutatosque deos consente al lettore di dedurre che ben presto la donna 
violerà il patto d’amore che ora la lega al giovane. Costui, prima rap-
presentato nel colmo della passione d’amore, diviene facile preda 
dello sconforto e si abbassa sino alle lacrime poco dignitose per un 
uomo. È vero che egli continua ad illudersi con una testardaggine che 
è sottolineata dall’anafora dei vv. 9-10 (qui…qui; semper…semper), 
ma credulus dà la giusta connotazione al suo atteggiamento a torto 
fiducioso. L’enjambement nei vv. 11-12 nescius aurae / fallacis sta a 
sottolineare la futura delusione del giovane, mentre il motivo della 
f ides violata è ripreso da fallacia e la mutevolezza dei venti del v. 7 
trova un suo corrispettivo nella metaforica aura del v. 11. L’esclama-
zione miseri, quibus intemptata nites è rivolta ai futuri amanti di Pirra, 
di cui viene riproposta, grazie a nites, l’ingannevole, splendida appa-
renza: intemptata, però, fa capire che basta metterla alla prova per 
conoscere la sua vera natura. Il poeta, ormai, può guardare a tutto ciò 
con uno sguardo da lontano, perché la sua vicenda d’amore, che qui è 
espressa con la metafora del viaggio sul mare in tempesta, si è ormai 
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conclusa con un naufragio felice: di conseguenza, simile a un navi-
gante che è scampato alla furia del mare, egli dedicherà al dio Nettu-
no le vesti fradicie d’acqua e una tavoletta con la rappresentazione 
del naufragio.

Carmina I, 8

Il sistema saffico maggiore è una strofa tetrastica dicòla ottenuta 
dalla successione di due distici, ognuno dei quali consta di un aristo-
faneo e di un verso saffico maggiore.

L’aristofaneo nasce dalla successione di un dattilo e di dipodia tro-
caica. Il saffico maggiore consta di un endecasillabo saffico con un 
coriambo inserito dopo il secondo trocheo.

La cesura principale capita proprio dopo questo coriambo.

 25

 

Carmina I, 8 
Il sistema saffico maggiore è una strofa tetrastica dicòla ottenuta dalla successione di due distici, 

ognuno dei quali consta di un aristofaneo e di un verso saffico maggiore. 

L’aristofaneo nasce dalla successione di un dattilo e di dipodia trocaica. Il saffico maggiore consta 

di un endecasillabo saffico con un  coriambo inserito dopo il secondo trocheo.  

La cesura principale capita proprio dopo questo coriambo. 

 

 

 

 

 Il tema di quest’ode è  il paradosso dell’amore che distrugge:  Sibari, vero protagonista, è distrutto 

dall’amore per Lydia (donna citata in altre odi oraziane), non è più lo stesso, odia il Campo Marzio 

(sede del tempo libero dei romani), non cavalca più con i coetanei, ha paura di immergersi nel 

Tevere, non si cosparge d’olio (come usavano fare i lottatori), non porta più le armi, non si esercita 

Lydia, dic; per omnes  
te Deos oro! Sybarin cur properes amando 
perdere; cur apricum 
oderit campum, patiens pulveris atque solis; 
 
cur neque militares                                                   5 
inter aequales equitet, gallica nec lupatis 
temperet ora frenis. 
Cur timet flavum Tiberim tangere? Cur olivum 
  
sanguine viperino 
cautius vitat, neque iam livida gestat armis          10 
bracchia, saepe disco, 
saepe trans finem iaculo nobilis expedito? 
 
Quid latet, ut marinae 
filium dicunt Thetidis sub lacrimosa Troiae 
funera ne virilis                                                   15 
cultus in caedem et lycias proriperet catervas? 

Dimmi davvero Lidia 
per gli dei tutti quanti,  
perché tanto t’adoperi a distruggere 
ma per amore, Sibari? 
Polvere e sole non lo spaventavano:  
perché odia il Campo proprio col bel tempo? 
Coi coetanei in servizio non cavalca,  
morsi da lupo non li regge più, 
ha paura a toccare il giallo Tevere  
e dall’olio si guarda 
più che se fosse il sangue della vipera, 
le armi che illividiscono le braccia  
non le porta: perché? Famoso era 
il suo lancio del disco,il giavellotto 
lanciato molte volte oltre la riga. 
Perché è scomparso, come si racconta  
del ragazzo di Tetide marina 
presso la fine tragica di Troia,  
che una vita maschile  
non lo portasse via  
dove si muore tra le orde licie? 
 

Lydia, dic; per omnes
te Deos oro! Sybarin cur properes amando
perdere; cur apricum
oderit campum, patiens pulveris atque solis;

cur neque militares 5
inter aequales equitet, gallica nec lupatis
temperet ora frenis.
Cur timet flavum Tiberim tangere? Cur olivum

sanguine viperino
cautius vitat, neque iam livida gestat armis 10
bracchia, saepe disco,
saepe trans f inem iaculo nobilis expedito?
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Quid latet, ut marinae
filium dicunt Thetidis sub lacrimosa Troiae
funera ne virilis 15
cultus in caedem et lycias proriperet catervas?

dimmi davvero Lidia
per gli dei tutti quanti,
perché tanto t’adoperi a distruggere
ma per amore, Sibari?
Polvere e sole non lo spaventavano:
perché odia il Campo proprio col bel tempo? 5
Coi coetanei in servizio non cavalca,
morsi da lupo non li regge più,
ha paura a toccare il giallo Tevere
e dall’olio si guarda
più che se fosse il sangue della vipera,
le armi che illividiscono le braccia 10
non le porta: perché? Famoso era
il suo lancio del disco, il giavellotto
lanciato molte volte oltre la riga.
Perché è scomparso, come si racconta
del ragazzo di Tetide marina
presso la fine tragica di Troia, 15
che una vita maschile
non lo portasse via
dove si muore tra le orde licie?

Il tema di quest’ode è il paradosso dell’amore che distrugge: Siba-
ri, vero protagonista, è distrutto dall’amore per Lydia (donna citata in 
altre odi oraziane), non è più lo stesso, odia il Campo Marzio (sede 
del tempo libero dei romani), non cavalca più con i coetanei, ha pau-
ra di immergersi nel Tevere, non si cosparge d’olio (come usavano 
fare i lottatori), non porta più le armi, non si esercita più nel lancio 
del disco e del giavellotto (sport tipicamente romani). Il poeta para-
gona la scomparsa di Sibari a quella di Achille, infatti Teti lo nascose 
in vesti femminili a Sciro per evitargli una tragica fine a Troia, stra-
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tagemma inutile perché Ulisse lo scoprì; naturalmente qui è Lidia 
che fa le parti di Tetide.

L’ode si apre con il nome della donna, Lydia, in posizione enfati-
ca (occupa il primo piede dell’aristofaneo), seguito dall’imperativo 
dic e, al verso successivo, da deos (termini in cui notiamo l’insistenza 
del suono d e la caduta dell’ictus metrico che ne mette in risalto il 
legame).

Il nome Sibari è legato o alla potente città di Sibari (antica colonia 
magno-greca, fondata intorno al 720 a.C.) o al frigio Sibari, padre di 
Alia, la quale si unì a un mostro, dando origine alla razza degli ofio-
geni o figli del serpente.

L’ode si struttura in sei interrogative, cur … cur … cur … cur … cur 
… quid, poste una dopo l’altra, costituendo una climax ascendente 
(crescendo di sensazioni) che rende il tono incalzante del discorso.

Nei versi 6-7 troviamo l’iperbato lupatis frenis, “morsi da lupo”: 
erano detti lupati certi morsi provvisti di denti irregolari.

L’ode è ricca di allitterazioni: al v. 4 patiens pulveris, al v. 9 timet 
Tiberim tangere, al v. 14 Thetidis Troiae, al v. 16 cultus caedem cater-
vas.

Ai versi 11-12 l’iterazione dell’avverbio saepe sottolinea la vecchia 
consuetudine allo sport di Sibari.

Carmina I, 9

Il sistema alcaico, usato da orazio in quest’ode, è una composizio-
ne tetrastica trìcola, ovvero costituita da quattro versi. Questo siste-
ma, il più usato dal poeta, è costituito da due endecasillabi alcaici, 
formati da una pentapodia giambica, con la sostituzione dell’anape-
sto al quarto piede, un enneasillabo giambico e un decasillabo di na-
tura trocaica – dattilica. I primi tre versi hanno un ritmo ascendente, 
mentre l’ultimo discendente. Il sistema alcaico, rispetto a quello saf-
fico, presenta un ritmo più vario.
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Carmina I, 9 

Il sistema alcaico, usato da Orazio in quest’ode, è una composizione tetrastica trìcola, 

ovvero costituita da quattro versi. Questo sistema, il più usato dal poeta, è costituito da 

due endecasillabi alcaici, formati da una pentapodia giambica, con la sostituzione 

dell’anapesto al quarto piede, un enneasillabo giambico e un decasillabo di natura trocaica 

– dattilica. I primi tre versi hanno un ritmo ascendente, mentre l’ultimo discendente. Il 

sistema alcaico, rispetto a quello saffico, presenta un ritmo più vario. 

 

 
 

Vides ut alta stet nive candidum  
Soracte, nec iam sustineant onus 
silvae laborantes, geluque 
flumina constiterint acuto! 
 
Dissolve frigus ligna super foco                             5 
large reponens, atque benignius 
deprome quadrimum sabina, 
o Thaliarche, merum diota! 
 
Permitte Divis cetera. Qui simul 
stravere ventos aequore fervido                            10 
deproeliantes, nec cupressi 
nec veteres agitantur orni. 
 
 
Quid sit futurum cras, fuge quaerere, et 
quem Fors dierum cumque dabit, lucro 
appone, nec dulces amores                                    15 
sperne, puer, neque tu choreas, 
 
 
donec virenti canities abest 
morosa. Nunc et campus et areae; 
lenesque sub noctem susurri 
composita repetantur hora,                                   20 
 
nunc et latentis proditor intimo 
gratus puellae risus ab angulo, 

Vedi come il Soratte si erga candido 
di alta neve, ogni boscaglia  
affaticata, non regge il peso. Ogni 
corso d’acqua s’indurisce nel gelo penetrante. 
 
Sciogli il freddo mettendo  copiosa legna sul 
fuoco e tira fuori più benignamente il vino  
di quattro anni dall’anfora Sabina, 
o Taliarco. 
 
Lascia agli dei le altre cose. Infatti non appena 
quelli placano i venti che 
combattono sul mare fervido, né i cipressi né i 
vecchi ornelli vengono agitati. 
 
Che cosa sarà il domani, fuggi dal chiedere e 
qualunque giorno ti darà il futuro, 
consideralo un guadagno.  
E non disprezzare i dolci 
amori e i balli, oh fanciullo, 
 
finché la fastidiosa vecchiaia  
è lontana dalla giovinezza. Ora sul far della 
notte si ricerchino e il campo e i piazzali e i 
lievi sussurri nell’ora stabilita, 
 
e il gradito riso traditore della ragazza           
sfuggente dall’intimo angolo e il pegno  

Vides ut alta stet nive candidum
Soracte, nec iam sustineant onus
silvae laborantes, geluque
flumina constiterint acuto!

Dissolve frigus ligna super foco 5
large reponens, atque benignius
deprome quadrimum sabina,
o Thaliarche, merum diota!

Permitte Divis cetera. Qui simul
stravere ventos aequore fervido 10
deproeliantes, nec cupressi
nec veteres agitantur orni.

Quid sit futurum cras, fuge quaerere, et
quem Fors dierum cumque dabit, lucro
appone, nec dulces amores 15
sperne, puer, neque tu choreas,

donec virenti canities abest
morosa. Nunc et campus et areae;
lenesque sub noctem susurri
composita repetantur hora, 20

nunc et latentis proditor intimo
gratus puellae risus ab angulo,
pignusque dereptum lacertis
aut digito male pertinaci.

Vedi come il Soratte si erga candido
di alta neve, ogni boscaglia
affaticata, non regge il peso. ogni
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corso d’acqua s’indurisce nel gelo penetrante.

Sciogli il freddo mettendo copiosa legna sul 5
fuoco e tira fuori più benignamente il vino
di quattro anni dall’anfora Sabina,
o Taliarco.

Lascia agli dei le altre cose. Infatti non appena quelli
placano i venti che 10
combattono sul mare fervido, né i cipressi né i
vecchi ornelli vengono agitati.

Che cosa sarà il domani, fuggi dal chiedere e
qualunque giorno ti darà il futuro,
consideralo un guadagno.
E non disprezzare i dolci 15
amori e i balli, oh fanciullo,

finché la fastidiosa vecchiaia
è lontana dalla giovinezza. ora sul far della
notte si ricerchino e il campo e i piazzali e i 
lievi sussurri nell’ora stabilita, 20

e il gradito riso traditore della ragazza
sfuggente dall’intimo angolo e il pegno
strappato dalle braccia o dal dito che mal resiste.

Il modello da cui orazio prende spunto per quest’ode (special-
mente le prime due strofe) è Alceo che, nel frammento 90 diehl, 
invita a difendersi dal freddo e dalla pioggia con il tepore del fuoco 
e un dolce vino. Alceo era contemporaneo di Saffo e come lei aristo-
cratico. Egli si immerse con passione nelle vicende politche della sua 
città, Mitilene, dove in quel periodo si succedettero i tiranni Mirsilo 
e Pittaco. Nei suoi canti risuonano la passione politica, l’esaltazione 
dell’etica nobiliare e le preoccupazioni per la sorte dello stato; altri 
componimenti, di argomento prettamente simpodiale, cantano la 
consolazione del vino insieme alle sofferenze e alle riflessioni sulla 
caducità dell’esistenza. Alceo fu un modello per orazio perché nelle 
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sue composizioni concentrava in contemporanea l’attenzione per le 
vicende della comunità insieme alle questioni legate alla sfera priva-
ta (amore, convito, amicizia). Troviamo però importanti differenze 
tra i due autori: Alceo era un aristocratico impegnato nelle lotte po-
litiche mentre l’interesse di orazio per la Res publica è poco più che 
un’immmagine letteraria. Inoltre Alceo componeva le sue odi per 
l’esecuzione durante i simposi, mentre orazio scriveva puramente 
per la lettura.

Frammento 90 Diehl

Zeus si fa pioggia,
giù dal cielo grande,
bufera, l ’onda gela il suo fluire
< di la >
<  >
Scaccia il freddo attizzando ancora il fuoco
Versando vino dolce come il miele.
Senza farne risparmio e intorno al capo
Ponendo fasce morbide di lana.

Il poeta rimoderna il suo modello greco (tipico procedimento di 
contaminazione tra il modello e l’originalità romana). Nella I e nella 
II strofa, orazio si rivolge a Taliarco, personaggio dal nome parlante, 
di un’identità immaginaria. Il nome ha un duplice significato: thálias 
archon ovvero il signore del banchetto e thállo, il fiorire dell’età gio-
vanile del soggetto. Il poeta lo invita ad osservare il paesaggio inver-
nale, il paesaggio del monte Soratte (attuale monte di S. oreste).

I tre verbi (vides, dissolve, permitte) sono rivolti all’interlocutore 
immaginario.

Nella II strofa la scena si sposta nella sala del simposio riscaldata 
dal tepore del focolare, accompagnata da un invito a bere per com-
battere il gelo invernale.

Nella III strofa con Permitte divis cetera orazio esorta ad affidare 
tutto agli dei, che hanno il potere di sollevare gli uomini giacenti a 
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terra o di far cadere quelli che hanno allungato troppo il passo. Qui 
è presente sempre un paesaggio invernale ma totalmente diverso da 
quello iniziale. Viene qui descritta l’infuriare di una tempesta, che 
gonfia il mare e squassa gli alberi. La tempesta è descritta con imma-
gini aspre e cupe.

La IV strofa richiama perfettamente uno dei temi portanti della 
lirica oraziana: il carpe diem, inteso come un invito a godere del pre-
sente della vita, cogliendo il momento prima che il tempo fugga via.

Nella V strofa, con un nuovo trapasso analogico, orazio rappre-
senta una graziosa scenetta cittadina, di sapore primaverile, che de-
scrive l’incontro clandestino tra due ragazzi innamorati in un angolo 
della città, con cui l’ode si conclude. Questa scena finale rappresenta 
la civetteria di una fanciulla che si presenta all’appuntamento con il 
suo innamorato, ma si nasconde nel buio di un cantone; ella però vuol 
essere trovata ed è lei stessa a tradirsi con una risata. La schermaglia 
poi, prosegue con il tentativo del giovane di strappare alla ragazza un 
bracciale come pegno d’amore. orazio ironizza su tutto ciò.

Nella prima strofa notiamo: al primo verso un enjambement; al 
quarto geluque flumina constiterint acuto un iperbato in enjambement. 
Nella seconda strofa il verbo reponens indica un’azione ripetuta segui-
to dall’avverbio benignius che lo rafforza. Il verbo stravere presente 
nella III strofa al v. 10 è una forma arcaica corrispondente a strave-
runt. Nella V e nella VI strofa troviamo una ripetizione della con-
giunzione et che ha la funzione di esortazione del tema della ultime 
due strofe: la fugacità del tempo che scorre. Virenti canities è un ac-
costamento di due termini che creano un contrasto cromatico; Vi-
renti richiama il colore verde della speranza e della giovinezza men-
tre canus richiama il bianco delle persone anziane per la barba o per i 
capelli. Al v. 18 Campus si riferisce al Campo Marzio, dove spesso si 
recavano i giovani o per pratiche sportive o per rafforzare le relazioni 
sociali.
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Carmina I, 14

Il sistema di questa ode è l’asclepiadeo terzo: presenta una strofa 
tetrastica composta da due asclepiadei minori, un ferecrateo e un 
gliconeo; questi ultimi due versi sono versi eolici.

 30

 
 

Carmina I, 14 
 

Il sistema di questa ode è l’asclepiadeo terzo: presenta una strofa tetrastica composta da 

due asclepiadei minori, un ferecrateo e un gliconeo; questi ultimi due versi sono versi 

eolici. 

 

 
 

O navis, referent in mare te novi 
fluctus? O quid agis? Fortiter occupa 
portum! Nonne vides ut 
nudum remigio latus, 
 
et malus celeri saucius Africo                                    5 
antemnaeque gemant, ac sine funibus                            
vix durare carinae 
possint imperiosius                                           
 
 
aequor? Non tibi sunt integra lintea, 
non Di, quos iterum pressa voces malo.                  10 
Quamvis pontica pinus                                                  
silvae filia nobilis,                                               
 
 
iactes et genus et nomen inutile 
nil pictis timidus navita puppibus  
fidit ! Tu, nisi ventis                                                15   
debes ludibrium, cave !                                       
                                       
 
Nuper sollicitum quae mihi taedium, 
nunc desiderium curaque non levis, 
interfusa nitentes 
vites aequora Cycladas !                                          20 
 
 

O nave, nuovi flutti ti riporteranno 
in mare. O cosa fai? Arriva in fretta 
al porto. Non vedi forse che un fianco è privo di 
remi, 
 
che l'albero è squassato dal rapido Africo, 
che le antenne scricchiolano e che a fatica 
la chiglia senza funi 
può resistere al mare alquanto 
 
agitato? Non ha vele integre, 
non hai dei che potresti invocare schiacciata 
un'altra volta dalla disgrazia. 
Benché di pino del Ponto, 
figlia di una nobile selva, 
 
ti vanteresti di un'origine e di un nome inutile: 
un marinaio timido non si fida affatto delle 
poppe 
colorate. Fa attenzione 
a non essere lo zimbello dei venti. 
 
Tu, che poco fa eri per me un angoscioso tedio, 
e che ora sei un desiderio e un pensiero non 
lieve, 
evita le acque che scorrono 
tra le splendenti Cicladi. 
 
 

 

O navis, referent in mare te novi
fluctus? O quid agis? Fortiter occupa
portum! Nonne vides ut
nudum remigio latus,

et malus celeri saucius Africo 5
antemnaeque gemant, ac sine funibus
vix durare carinae
possint imperiosius

aequor? Non tibi sunt integra lintea,
non Di, quos iterum pressa voces malo. 10
Quamvis pontica pinus
silvae f ilia nobilis,

iactes et genus et nomen inutile
nil pictis timidus navita puppibus
fidit! Tu, nisi ventis 15
debes ludibrium, cave!

Nuper sollicitum quae mihi taedium,
nunc desiderium curaque non levis,
interfusa nitentes
vites aequora Cycladas! 20
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o nave, nuovi flutti ti riporteranno
in mare. o cosa fai? Arriva in fretta
al porto. Non vedi forse che un fianco è privo di remi,

che l’albero è squassato dal rapido Africo, 5
che le antenne scricchiolano e che a fatica
la chiglia senza funi
può resistere al mare alquanto

agitato? Non ha vele integre,
non hai dei che potresti invocare schiacciata
un’altra volta dalla disgrazia. 10
Benché di pino del Ponto,
figlia di una nobile selva,

ti vanteresti di un’origine e di un nome inutile:
un marinaio timido non si fida affatto delle poppe
colorate. Fa attenzione 15
a non essere lo zimbello dei venti.

Tu, che poco fa eri per me un angoscioso tedio,
e che ora sei un desiderio e un pensiero non lieve,
evita le acque che scorrono 20
tra le splendenti Cicladi.

L’ode rappresenta un’allegoria dello stato e si può collocare all’in-
terno di una lunga tradizione letteraria che ha preso avvio con Al-
ceo, il quale aveva già utilizzato la metafora della nave sballottata 
dalla tempesta per raffigurare le difficoltà politiche dello stato (fr. 
208° V.).

orazio allude ai pericoli in cui si trova Roma, quali? Ci sono di-
verse ipotesi: è probabile che l’ode si riferisca al periodo in cui stava 
per scoppiare la lotta decisiva tra ottaviano ed Antonio, meno pro-
babile che si riferisca alla guerra contro Sesto Pompeo.

Il tratto originale dell’opera è contenuto nei versi 17-18, dove il 
poeta rivela il suo atteggiamento sulla vita politica: non una parteci-
pazione attiva e diretta, ma un coinvolgimento emotivo scandito in 
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due momenti differenti. Il primo concide storicamente con la fase 
successiva alla battaglia dei filippi, orazio lì ricorda un senso di ansia 
e di disgusto. Mentre nel secondo prevale un’angoscia, una preoccu-
pazione non leggera, non all’interno della nave (stato) ma all’esterno 
di essa.

Nella prima strofa compare l’allegoria dello stato rappresentata 
dalla nave in tempesta, vengono descritte le onde che urtano sulla 
fiancata della nave,. La presenza della o all’inizio dell’ode serve a 
conferire phatos, questo effetto viene ripreso anche nel verso succes-
sivo. L’avverbio fortiter indica la fermezza e la risolutezza nel com-
piere l’azione. Il verbo occupo implica l’idea di “far prima”. Nonne in-
vece introduce un interrogativa retorica dal quale si aspetta una ri-
sposta affermativa.

Seconda strofa: i problemi che ha la nave con gli urti delle onde.
Malus con il linguaggio marinaresco ha assunto il valore di “albero 

maestro”. Africo è un vento proveniente da sud-est è genericamente 
un vento impetuoso. Il verbo gemant forma una sinestesia con vides, 
è un verbo che implica ascolto. C’è un enjambent. L’intera descrizio-
ne assimila la nave a una creatura umana (come nei termini nudum, 
saucius, gemant).

Terza strofa: il poeta si rivolge alla nave come se fosse personifica-
ta, e gli dice di non mollare, e di non andare alla deriva. Gli dei a cui 
fa riferimento nella strofa erano le immagini delle divinità spesso 
dipinte sulle poppe, affinché proteggessero la navigazione. Pontica 
Pinus era un legno pregiato, adatto particolarmente alla costruzione 
della navi perché resistente, che proveniva dal Ponto (Regione 
dell’Anatolia, presso il Mar Nero) Pinus come malus, più che indica-
re il “pino” significa più genericamente “legno”.

La quarta e la quinta strofa sono molto importanti, perché si sco-
pre il rapporto del poeta con la politica: un senso di inquietudine, e 
poi un’ansia non leggera. Pictis…puppibus l’immagine richiama le di-
vinità che erano dipinte sulle poppe delle navi. Nel verso 10 c’è un 
enjambement. Sollicitum…taedium è un iperbato. Non levis è un lito-
te. Cycladas sono le Cicladi, un gruppo di isole in cerchio intorno a 
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delo, nell’Egeo. Il mare di quella zona era famoso per le tempeste e 
per i problemi arrecati alla navigazione.

Carmina I, 20

Quest’ode presenta il sistema saffico minore composto da tre en-
decasillabi saffici e un adonio:

 33

 

Carmina I, 20 
Quest’ode presenta il sistema saffico minore composto da tre endecasillabi saffici e un 

adonio:  

 

 

 
 
Vile potabis modicis sabinum 
cantharis, graeca quod ego ipse testa 
conditum levi, datus in theatro 
cum tibi plausus, 
 
care Maecenas eques, ut paterni                             5 
fluminis ripae simul et iocosa 
redderet laudes tibi Vaticani 
montis imago. 
 
Caecubum et prelo domitam caleno 
tu bibas uvam: mea nec falernae                            10 
temperant vites, neque formiani 
pocula colles! 

Berrai in coppe modeste un Sabino di poco 
pregio, quello che io stesso ho riposto e sigillato 
con un lino spalmato in un’anfora greca 
quando ti fu dato un applauso in teatro, 
 
caro cavaliere Mecenate, in modo che nello 
stesso tempo le rive del fiume paterno e l’eco 
festoso del colle Vaticano ti rimandarono le tue 
lodi. 
 
Tu sei abituato a bere Cecubo e uva pressata da 
un torchio di Cales: né le viti del Falerno né i 
colli di Formia temperano le mie coppe.  
 

 

Si tratta di una composizione breve e rappresenta un invito simposiaco rivolto a a 

Mecenate. Il vino è un po’ una metafora per indicare il trascorrere del tempo. 

L’invito fatto da Orazio può essere confrontato a quello fatto da Catullo nel carme 13, in 

cui il poeta fa un invito modesto a Fabullo, anche se i contesti sono chiaramente differenti, 

la differenza che c’è tra classicismo e romanticismo.  

 Mecenate è arrivato improvvisamente (?) nella villa di Orazio e il poeta gli dice che deve 

accontentarsi del vino che c’è in cantina; il motivo è abbastanza comune, ma ha qui 

un’intimità e un senso di raccoglimento che lo trasfigura in poesia. Le uve più famose non 

valgono forse l’anfora greca (evidenziata anche dall’anastrofe graeca quod ego), in cui egli 

ha chiuso col vino quasi il ricordo e il profumo di quel giorno. 

Nella prima strofa Orazio invita Mecenate a bere in poveri bicchieri poiché, essendo il 

poeta epicureo, insegnava un modo di vita che fuggiva da grandi lussi ed esaltazioni, 

Vile potabis modicis sabinum
cantharis, graeca quod ego ipse testa
conditum levi, datus in theatro
cum tibi plausus,

care Maecenas eques, ut paterni 5
fluminis ripae simul et iocosa
redderet laudes tibi Vaticani
montis imago.

Caecubum et prelo domitam caleno
tu bibas uvam: mea nec falernae 10
temperant vites, neque formiani
pocula colles!

Berrai in coppe modeste un Sabino di poco
pregio, quello che io stesso ho riposto e sigillato
con un lino spalmato in un’anfora greca
quando ti fu dato un applauso in teatro,

caro cavaliere Mecenate, in modo che nello 5
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stesso tempo le rive del fiume paterno e l’eco
festoso del colle Vaticano ti rimandarono le tue lodi.

Tu sei abituato a bere Cecubo e uva pressata da
un torchio di Cales: né le viti del Falerno né i 10
colli di Formia temperano le mie coppe.

Si tratta di una composizione breve e rappresenta un invito sim-
posiaco rivolto a a Mecenate. Il vino è un po’ una metafora per indi-
care il trascorrere del tempo.

L’invito fatto da orazio può essere confrontato a quello fatto da 
Catullo nel carme 13, in cui il poeta fa un invito modesto a Fabullo, 
anche se i contesti sono chiaramente differenti, la differenza che c’è 
tra classicismo e romanticismo.

Mecenate è arrivato improvvisamente (?) nella villa di orazio e il 
poeta gli dice che deve accontentarsi del vino che c’è in cantina; il 
motivo è abbastanza comune, ma ha qui un’intimità e un senso di 
raccoglimento che lo trasfigura in poesia. Le uve più famose non 
valgono forse l’anfora greca (evidenziata anche dall’anastrofe graeca 
quod ego), in cui egli ha chiuso col vino quasi il ricordo e il profumo 
di quel giorno.

Nella prima strofa orazio invita Mecenate a bere in poveri bic-
chieri poiché, essendo il poeta epicureo, insegnava un modo di vita 
che fuggiva da grandi lussi ed esaltazioni, cercando, quindi, uno stile 
di vita giusto e modesto, espresso al primo verso con l’aggettivo vile, 
vino umile ma elegante, che indica l’umiltà dell’intera poesia; sempre 
al primo verso troviamo un doppio iperbato tra le parole vile e Sabi-
num, modicis e cantharis, che racchiude il quadro di modestia descrit-
to. Ai versi 3-4 viene, inoltre, espresso il legame di orazio con Me-
cenate, il poeta elogia l’amico citando la sua acclamazione nel teatro 
di Pompeo dove fu accolto con grande affetto e clamore vista la sua 
guarigione.

Nella seconda strofa orazio evidenzia all’amico che il vino che gli 
sta porgendo è quello che fu imbottigliato in occasione del suo in-
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gresso nel teatro, quando riecheggiarono gli applausi le rive del fiume 
paterno e il colle Vaticano.

Nell’ultima strofa orazio elenca i vini pregiati preferiti da Mece-
nate, come il Falerno vino campano, il Cecubo, prodotto sulla costa 
del Lazio, il Caleno (da Cales, antica città della Campania, tra Teano 
e Capua) e il Formiano: i nomi di questi vini, allitteranti a coppia, 
creano un’armonia di profumi e di colori. Mecenate non berrà tali 
prelibatezze al suo simposio, non perché orazio sia povero, ma per la 
sua scelta di vita epicurea.

Carmina I, 22

Quest’ode presenta il sistema Saffico minore, composto da tre en-
decasillabi saffici e un adonio.
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Carmina I, 22 
 

Quest’ode presenta il sistema Saffico minore, composto da tre endecasillabi saffici e un 

adonio. 

 

 
 

Integer vitae scelerisque purus 
non eget mauris iaculis neque arcu 
nec venenatis gravida sagittis,  
Fusce, pharetra, 
 
sive per Syrtes iter aestuosas,                                   5 
sive facturus per inhospitalem 
Caucasum vel quae loca fabulosus 
lambit Hydaspes. 
 
Namque me silva lupus in Sabina, 
dum meam canto Lalagen et ultra                        10 
terminum curis vagor expeditis, 
fugit inermem; 
 
quale portentum neque militaris 
Daunias latis alit aesculetis 
nec Iubae tellus generat leonum                             15 
arida nutrix. 
 
Pone me pigris ubi nulla campis 
arbor aestiva recreatur aura, 
quod latus mundi nebulae malusque 
Iuppiter urget;                                                         20 
 
pone sub curru nimium propinqui 
solis, in terra domibus negata: 
dulce ridentem Lalagen amabo, 
dulce loquentem! 

 
 

Fusco, colui che ha vita integra e pura 
non ha bisogno degli strali dei Mauri né 
dell’arco né della faretra colma di frecce 
avvelenate, 
 
sia se viaggi lungo le affocate 
Sirti sia se muova per l’inospitale 
Caucaso o verso il suol che favoloso 
bagna l’Idaspe. 
 
Mentre cantavo Lalage, vagando 
senz’altre cure nel sabino bosco 
fuor del mio fondo, un lupo in fuga io volsi, 
ed ero inerme! 
 
Un mostro quale né la bellicosa  
Daunia produce nei suoi gran querceti  
né la riarsa madre dei leoni  
terra di Giuba. 
 
Ponimi dove in sonnolente steppe 
nessuna pianta all’aure estive esulta, 
in quelle plaghe su cui nebbia e ciclo  
maligno incombe; 
 
ponimi nella inabitabil terra 
ove col carro il sol più basso scende: 
io Lalage amerò, che dolce parla  
e dolce ride!  

 

La prima parte dell’ode è composta dalle prime due strofe: nella prima strofa Orazio 

esprime la sua credenza nel principio, che si trova alla base dell’opera,  il quale afferma 

che se l’uomo è senza colpe non ha bisogno di armi per difendersi; quindi chi vive 

Integer vitae scelerisque purus
non eget mauris iaculis neque arcu
nec venenatis gravida sagittis,
Fusce, pharetra,

sive per Syrtes iter aestuosas, 5
sive facturus per inhospitalem
Caucasum vel quae loca fabulosus
lambit Hydaspes.

Namque me silva lupus in Sabina,
dum meam canto Lalagen et ultra 10
terminum curis vagor expeditis,
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fugit inermem;

quale portentum neque militaris
Daunias latis alit aesculetis
nec Iubae tellus generat leonum 15
arida nutrix.

Pone me pigris ubi nulla campis
arbor aestiva recreatur aura,
quod latus mundi nebulae malusque
Iuppiter urget; 20

pone sub curru nimium propinqui
solis, in terra domibus negata:
dulce ridentem Lalagen amabo,
dulce loquentem!

Fusco, colui che ha vita integra e pura
non ha bisogno degli strali dei Mauri né
dell’arco né della faretra colma di frecce
avvelenate,

sia se viaggi lungo le affocate 5
Sirti sia se muova per l’inospitale
Caucaso o verso il suol che favoloso
bagna l’Idaspe.

Mentre cantavo Lalage, vagando
senz’altre cure nel sabino bosco 10
fuor del mio fondo, un lupo in fuga io volsi,
ed ero inerme!

Un mostro quale né la bellicosa
daunia produce nei suoi gran querceti
né la riarsa madre dei leoni 15
terra di Giuba.

Ponimi dove in sonnolente steppe
nessuna pianta all’aure estive esulta,
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in quelle plaghe su cui nebbia e ciclo
maligno incombe; 20

ponimi nella inabitabil terra
ove col carro il sol più basso scende:
io Lalage amerò, che dolce parla
e dolce ride!

La prima parte dell’ode è composta dalle prime due strofe: nella 
prima strofa orazio esprime la sua credenza nel principio, che si tro-
va alla base dell’opera, il quale afferma che se l’uomo è senza colpe 
non ha bisogno di armi per difendersi; quindi chi vive onestamente 
si trova sempre in condizioni di sicurezza. Inoltre in questa strofa 
orazio cita il destinatario dell’ode: Aristio Fusco (Fusce), ricordato 
dal poeta nella satira del seccatore (I, 9). Gli aggettivi integer e purus 
al primo verso sono disposti a chiasmo con vitae e sceleris, formando 
una severa e precisa unità di intenti; la persistenza di negazioni come 
non, neque e nec evidenziano il principio in cui crede il poeta. Nella 
seconda strofa orazio dice che, se si troverà in luoghi impossibili, lui 
sarà tranquillo; l’elenco di luoghi lontani (le Sirti infuocate, il Cauca-
so inospitale, il favoloso Idaspe) richiama quello di Catullo nel carme 
11, scritto anch’esso in strofe saffiche minori, in cui il poeta dice che 
i suoi amici, Furio e Aurelio, sarebbero disposti ad andare in capo al 
mondo per lui. Al verso 6 troviamo facturus posto al participio futuro 
per indicare intenzionalità. Al verso 8 il fiume Idaspe (Hydaspes) è 
definito “leggendario” (fabulosus), come di solito sono immaginati i 
luoghi orientali. Il ritmo lento e la scelta delle parole contribuiscono 
a creare un senso di misterioso, di vago, di remoto.

La seconda parte è formata dalla terza e dalla quarta strofa. In 
questa parte orazio conferma il suo principio con un esempio perso-
nale: un lupo nella Sabina, zona in cui si trova la villa regalatagli da 
Mecenate, scappò da lui, nonostante non fosse armato, mentre can-
tava una canzone d’amore. Infatti orazio è un uomo inviolabile in 
quanto ama la sua donna (una delle sue donne!), Lalage. La terza 
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stroda inizia con namque, che introduce la conferma di ciò che è sta-
to detto nelle strofe precedenti. Il termine portentum del v. 13 si può 
riferire o alla grandezza del lupo o, più probabilmente, vuole sottoli-
neare il “miracolo” che vede orazio e il lupo come protagonisti.

Al verso 16 arida nutrix è un forte ossimoro, ed indica l’aridità 
della terra di Giuba la quale comunque nutre i leoni.

La terza parte, formata dalle ultime due strofe, è una fusione tra la 
prima e la seconda parte, in essa infatti orazio dice che in ogni con-
dizione in cui si troverà canterà della donna amata. Nella quinta stro-
fa inizia l’elenco delle condizioni estreme in cui potrebbe essere posto 
e in cui continuerebbe ad amare Lalage. La quinta strofa inizia con 
l’imperativo pone me ripreso in anafora con l’incipit dell’ultima strofa; 
al verso 20 il nome Iuppiter indica una metonimia meteorologica 
usata dal poeta per indicare il cielo, le stagioni e il clima a esse colle-
gate. Nella sesta strofa c’è una ripresa del Carme 51 di Catullo (l’im-
magine e le parole sono già in Saffo, fr. 31 V.), in cui viene riecheg-
giata la descrizione del sorriso e della voce della donna amata. Lalage, 
nome onomatopeico che indica una donna chiacchierina (dal greco 
lalevw), riproduce l’idea di una grazia leggera e armoniosa di parole: 
non a caso il nome è incastonato, insieme al pregnante verbo amabo, 
in un distico magistralmente costruito sulla musicalità dei fonemi 
nasali, sulla ripetizione alternata dell’aggettivo (dulce) e del participio 
(ridentem, loquentem), sull’ictazione delle parole: dúlce rídentém La-
lagén amábo / dúlce loquéntem.

Carmina I, 23

Il sistema utilizzato è l’asclepiadeo terzo (lo stesso utilizzato nella 
I, 5 e nella I, 14), costituito da 2 asclepiadei minori, un ferecrateo ed 
un gliconeo. La freschezza dell’ode è rinvigorita dal ritmo dato da 
questo metro.



52

 38

Carmina I, 23 
 

Il sistema utilizzato è l’asclepiadeo terzo (lo stesso utilizzato nella I, 5 e nella I, 14), 

costituito da 2 asclepiadei minori, un ferecrateo ed un gliconeo. La freschezza dell’ode è 

rinvigorita dal ritmo dato da questo metro. 

 
 
 

Vitas inuleo me similis, Chloë, 
quaerenti pavidam montibus aviis 
matrem non sine vano  
aurarum et silvae metu; 

 
nam, seu mobilibus veris inhorruit                          5  
adventus foliis, seu virides rubum 
dimovere lacertae, 
et corde et genibus tremit. 
 
Atqui non ego te, tigiris ut aspera 
gaetulusve leo, frangere persequor!                       10 
Tandem desine matrem  
tempestiva sequi viro! 

Mi sfuggi, Cloe: sei come un cerbiatto  
che cerca alla montagna senza vie 
la madre spaventata, e porta in cuore 
il timore vago di vento e di selva: 
 
e se al venire della primavera                             
tremule fremon le frondi, se il ramarro   
sfruscia tra il rovo, tremi 
nel cuore e nei ginocchi. 
 
Ma non t’insegno io come una tigre 
feroce, un leone di Getulia, non voglio          
infrangerti!Allora  
lascia la madre, è tempo di marito! 
  

Orazio è attratto da Cloe, una bella ragazza che però si oppone alle richieste d’amore e non 

si stacca dalla mamma: ha ormai l’eta per concedersi a un uomo e iniziare una nuova fase 

della sua vita, ma preferisce il mondo ormai tramontato alle novità imposte dalla vita e 

dalla natura. È come una cerbiatta che non vede più la madre e piena di vani timori 

s’aggira nel bosco; la similitudine non è originale, come si nota da un frammento di 

Anacreonte (fr. 39): dolcemente, come un giovane cerbiatto lattante, che viene abbandonato nel 

bosco dalla madre con le lunghe corna e si spaventa. Ma il poeta greco, come abbiamo gia 

notato in altri componimenti, fornisce solo lo spunto iniziale, poi Orazio prende altre 

direzioni componendo un testo originale. Ciò appare evidente dall’uso degli attributi; 

mentre in Anacreonte gli aggettivi sono esornativi, nell’ode di Orazio solo in un caso 

(virides, v. 6) si rileva un aggettivo che nulla aggiunge all’immagine, tutti gli altri invece 

Vitas inuleo me similis, Chloë,
quaerenti pavidam montibus aviis
matrem non sine vano
aurarum et silvae metu;

nam, seu mobilibus veris inhorruit 5
adventus foliis, seu virides rubum
dimovere lacertae,
et corde et genibus tremit.

Atqui non ego te, tigiris ut aspera
gaetulusve leo, frangere persequor! 10
Tandem desine matrem
tempestiva sequi viro!

Mi sfuggi, Cloe: sei come un cerbiatto
che cerca alla montagna senza vie
la madre spaventata, e porta in cuore
il timore vago di vento e di selva:

e se al venire della primavera 5
tremule fremon le frondi, se il ramarro
sfruscia tra il rovo, tremi
nel cuore e nei ginocchi.

Ma non t’insegno io come una tigre
feroce, un leone di Getulia, non voglio 10
infrangerti! Allora
lascia la madre, è tempo di marito!
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orazio è attratto da Cloe, una bella ragazza che però si oppone 
alle richieste d’amore e non si stacca dalla mamma: ha ormai l’eta per 
concedersi a un uomo e iniziare una nuova fase della sua vita, ma 
preferisce il mondo ormai tramontato alle novità imposte dalla vita e 
dalla natura. È come una cerbiatta che non vede più la madre e piena 
di vani timori s’aggira nel bosco; la similitudine non è originale, co-
me si nota da un frammento di Anacreonte (fr. 39): dolcemente, come 
un giovane cerbiatto lattante, che viene abbandonato nel bosco dalla ma-
dre con le lunghe corna e si spaventa. Ma il poeta greco, come abbiamo 
gia notato in altri componimenti, fornisce solo lo spunto iniziale, poi 
orazio prende altre direzioni componendo un testo originale. Ciò 
appare evidente dall’uso degli attributi; mentre in Anacreonte gli ag-
gettivi sono esornativi, nell’ode di orazio solo in un caso (virides, v. 
6) si rileva un aggettivo che nulla aggiunge all’immagine, tutti gli 
altri invece gettano luce sull’interiorità dei personaggi come vedremo 
nelle note al testo. Spesso si è cercato di capire se Cloe sia una perso-
na reale o immaginaria: ma è una questione tutto sommato poco 
interessante, perché la fanciulla paragonata al cerbiatto spaventato ha 
una autenticità che và al di là della sua esistenza storica. Le paure del 
cerbiatto che sobbalza a ogni rumore provocato dal vento sono le 
stesse di una ragazza non più di un adolescente e non ancora perve-
nuta alla piena giovinezza: fino a poco tempo prima ha vissuto nel 
mondo puro dei sogni, ma un bel giorno s’accorge di essere osservata 
dagli uomini in un modo insolito e a quegli sguardi sente affiorare 
dentro di sé un mondo non ancora esplorato, e perciò preoccupante 
come tute le cose nuove. Cloe la cerbiatta è un personaggio di grande 
fascino per la sua levità; il poeta, gia esperto della vita, si rivolge con 
delicata ironia alla giovane donna, ricordandole che non ha alcuna 
intenzione di farle del male: non è la tigre feroce o il leone africano.

Vitas… silvae metu: costruzione: vitas me, Cloe, similis inuleo qua-
erenti pavidam matrem montibus aviis non sine vano metu aurarum et 
silvae.

Cloe: il nome certamente indica un personaggio immaginario ed 
è stato scelto peri il suo valore etimologico. In greco Cloe è un epi-
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teto di Demetra; il nome comune indica l’erba o il grano da poco 
germogliato: è dunque evidente il riferimento alla giovane età della 
ragazza.

Nam… lacertae: Il periodo ipotetico presenta due protasi introdot-
te dalla congiunzione seu; i perfetti inhorruit e dimovere sono di con-
suetudine, perché esprimono la ripetizione nel tempo, e vanno tra-
dotti con il presente.

Atqui: la congiunzione (eppure), raramente adoperata dai poeti, 
inizia il periodo conclusione dell’ode con il velato rimprovero del 
poeta: Cloe non deve avere timori del cerbiatto, nessuno vuole farle 
del male.

Tandem: l’avverbio è come un grido di liberazione dalla ritrosia di 
Cloe.

Carmina I, 26

orazio utilizza in quest’ode il sistema alcaico (composizione tetra-
stica tricòla formata da due endecasillabi, un enneasillabo e un deca-
sillabo), forse una delle primissime alcaiche oraziane.
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Carmina I, 26 
 

Orazio utilizza in quest’ode il sistema alcaico ( composizione tetrastica tricòla formata da 

due endecasillabi,un enneasillabo e un decasillabo), forse una delle primissime alcaiche 

oraziane. 

 

                            
 
Musis amicus, tristitiam et metus 
tradam protervis in mare creticum 
portare ventis, quis sub Arcto  
rex gelidae metuatur orae, 
 
quid Tiridaten terreat, unice                                     5 
securus. O quae fontibus integris 
gaudes, apricos necte flores, 
necte meo Lamiae coronam, 
 
Pimplea dulcis! Nil sine te mei  
prosunt honores. Hunc fidibus novis,                     10 
hunc lesbio sacrare plectro 
teque tuasque decet sorores. 

Caro alle muse , voglio dare ai venti 
più ribelli le ombre e le paure, 
che le portino via sul mare cretico 
forse ora,su fredde rive, sotto l’Orsa, 
un re è temuto , o Tiridate trema: 
io sono in questa mia unica pace. 
Ma tu gioisci delle fonti pure, 
dolce Pimplea: e intreccia 
fiori caldi di sole, 
intreccia la corona del mio Lamia: 
ogni mio omaggio è vano senza te. 
Su corde nuove batte il plettro lesbio 
ma voi dovete consacrare lui, 
tu con le tue Sorelle. 
 

 

 

Quest’ode è stata dedicata da Orazio a Lucio Elio Lamia, compositore di preteste e togate. 

Orazio afferma l’idea che l’uomo deve sfruttare ogni momento della propria vita per 

vincere le precarietà, Orazio cerca in sé uno spazio interiore in cui si possa essere padroni. 

Nella prima strofa, il poeta proclama la volontà di liberarsi dalla paura delle ombre grazie 

al rapporto con le arti (la poesia), Orazio dice di essere musis amicus, sono le Muse, non un 

egoistico disinteresse, che lo rendono superiore alle malinconie e alle paure degli altri.  

Nella seconda strofa, Orazio prende come esempio il re Tiridate, re dei Parti, che, 

soggiogato dalla ricerca del potere, vive da usurpatore con la paura di essere detronizzato. 

Il poeta accenna alle alterne vicende della lotta combattuta tra Fraate, nemico acerrimo dei 

Romani, e Tiridate, appoggiato da essi, per avere il trono dei Parti; probabilmente ci si 

riferisce qui a un momento intorno al 29, in cui Tiridate avveva avuto la meglio, ma Fraate 

Musis amicus, tristitiam et metus
tradam protervis in mare creticum
portare ventis, quis sub Arcto
rex gelidae metuatur orae,

quid Tiridaten terreat, unice 5
securus. O quae fontibus integris
gaudes, apricos necte flores,
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necte meo Lamiae coronam,

Pimplea dulcis! Nil sine te mei
prosunt honores. Hunc f idibus novis, 10
hunc lesbio sacrare plectro
teque tuasque decet sorores.

Caro alle muse, voglio dare ai venti
più ribelli le ombre e le paure,
che le portino via sul mare cretico
forse ora, su fredde rive, sotto l’orsa,
un re è temuto, o Tiridate trema:
io sono in questa mia unica pace. 5
Ma tu gioisci delle fonti pure,
dolce Pimplea: e intreccia
fiori caldi di sole,
intreccia la corona del mio Lamia:
ogni mio omaggio è vano senza te.
Su corde nuove batte il plettro lesbio 10
ma voi dovete consacrare lui,
tu con le tue Sorelle.

Quest’ode è stata dedicata da orazio a Lucio Elio Lamia, compo-
sitore di preteste e togate. orazio afferma l’idea che l’uomo deve 
sfruttare ogni momento della propria vita per vincere le precarietà, 
orazio cerca in sé uno spazio interiore in cui si possa essere padroni.

Nella prima strofa, il poeta proclama la volontà di liberarsi dalla 
paura delle ombre grazie al rapporto con le arti (la poesia), orazio 
dice di essere musis amicus, sono le Muse, non un egoistico disinteres-
se, che lo rendono superiore alle malinconie e alle paure degli altri.

Nella seconda strofa, orazio prende come esempio il re Tiridate, 
re dei Parti, che, soggiogato dalla ricerca del potere, vive da usurpa-
tore con la paura di essere detronizzato. Il poeta accenna alle alterne 
vicende della lotta combattuta tra Fraate, nemico acerrimo dei Ro-
mani, e Tiridate, appoggiato da essi, per avere il trono dei Parti; pro-
babilmente ci si riferisce qui a un momento intorno al 29, in cui Ti-
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ridate avveva avuto la meglio, ma Fraate preparava la rivincita. ora-
zio, poi, inneggia a Lamia (notiamo l’accostamento ritmato tè meí) e 
invita la musa Pimplea a intrecciare corone e canti in modo da ren-
dere omaggio a Lamia. La fonte di Pimpla sorgeva nella Pieria: da lì 
le muse hanno preso il nome di Piplee; anche Foscolo esalterà le 
Pimplee, la cui “armonia vince di mille secoli il silenzio”. orazio dice 
che senza la musa i suoi omaggi sarebbero vani e dice di aver portato 
la poesia eolica di Lesbo su corde nuove; infatti ha parlato, nella se-
conda strofa, di fonti intatte a cui attingere, riferendosi proprio alla 
poesia di Saffo e Alceo. Immagine analoga si trova in Lucrezio, I 
927-30, iuvat integros accedere fontis atque haurire iuvatque novos de-
cerpere flores insignemque meo capiti petere inde coronam, unde prius 
nulli velarint tempora Musae.

Carmina I, 30

Le strofe di quest’ode presentano nella loro composizione il siste-
ma saffico minore, esse sono formate dalla successione di tre ende-
casillabi saffici e un adonio. Il metro ben si adatta al contenuto amo-
roso.
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Carmina I, 30 
 
Le strofe di quest’ode presentano nella loro composizione il sistema saffico minore, esse 

sono formate dalla successione di tre endecasillabi saffici e un adonio. Il metro ben si 

adatta al contenuto amoroso. 

 

 
 

 
O Venus, regina Cnidi Paphique, 
sperne dilectam Cypron, et vocantis 
ture te multo Glycerae decoram 
transfer in aedem! 
 

Fervidus tecum puer, et solutis                             5
Gratiae zonis properentque Nymphae, 
et parum comis sine te Iuventas, 
Mercuriusque! 

 
Venere, o tu che Pafo reggi e Cnido. 
Cipro deh lascia, e nell’odorna casa  
scendi ove te con copioso incenso 
Glicera invoca! 
 
E teco venga il fervido tuo Figlio, 
e con le Ninfe le discinte Grazie, 
e Giovinezza, senza te sì poco 
lieta, e Mercurio! 

 

Questo breve carme, perfetto per la disposizione elegante dei termini, appartiene al genere 

degli inni di invocazione. Orazio si rivolge a Venere perché abbandoni la diletta Cipro e 

prenda dimora in un nuovo tempio, nella casa di Glìcera, “la dolce” come suggerisce il 

nome, la fanciulla amata dal poeta. Vi si trasferisca anche Venere accompagnata da tutte le 

divinità che formano il suo corteggio.  Quest’ode rappresenta, dunque,  una preghiera 

propiziatoria a Venere la quale viene invitata ad un convegno d’amore. 

Nella prima strofa Orazio invoca Venere, regina di Cnido e di Pafo, città dell’Asia Minore 

dove la dea veniva elogiata e venerata (ricordiamo che  per il tempio di cnido Prassitele 

aveva scolpito una famosa statua di Venere), e la invita a venire nella casa di Glìcera, 

donna amata dal poeta, abbandonando così la sua amata patria. Per indicare la casa di 

Glìcera il poeta utilizza il sostantivo aedem, la casa diventa dunque un tempio consacrato 

alla dea dell’amore.  

O Venus, regina Cnidi Paphique,
sperne dilectam Cypron, et vocantis
ture te multo Glycerae decoram
transfer in aedem!
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Fervidus tecum puer, et solutis 5
Gratiae zonis properentque Nymphae,
et parum comis sine te Iuventas,
Mercuriusque!

Venere, o tu che Pafo reggi e Cnido.
Cipro deh lascia, e nell’odorna casa
scendi ove te con copioso incenso
Glicera invoca!

E teco venga il fervido tuo Figlio, 5
e con le Ninfe le discinte Grazie,
e Giovinezza, senza te sì poco
lieta, e Mercurio!

Questo breve carme, perfetto per la disposizione elegante dei ter-
mini, appartiene al genere degli inni di invocazione. orazio si rivolge 
a Venere perché abbandoni la diletta Cipro e prenda dimora in un 
nuovo tempio, nella casa di Glìcera, “la dolce” come suggerisce il 
nome, la fanciulla amata dal poeta. Vi si trasferisca anche Venere 
accompagnata da tutte le divinità che formano il suo corteggio. 
Quest’ode rappresenta, dunque, una preghiera propiziatoria a Venere 
la quale viene invitata ad un convegno d’amore.

Nella prima strofa orazio invoca Venere, regina di Cnido e di 
Pafo, città dell’Asia Minore dove la dea veniva elogiata e venerata 
(ricordiamo che per il tempio di cnido Prassitele aveva scolpito una 
famosa statua di Venere), e la invita a venire nella casa di Glìcera, 
donna amata dal poeta, abbandonando così la sua amata patria. Per 
indicare la casa di Glìcera il poeta utilizza il sostantivo aedem, la casa 
diventa dunque un tempio consacrato alla dea dell’amore.

Al primo verso il nome Venere, destinataria dell’ode, è posto in 
apertura dell’ode ed è seguito dal solenne regina Cnidi Paphique, que-
sta espressione è impreziosita dall’omoteleuto. Ai versi 2 e 4 abbiamo 
due verbi sperne e trasnsfer, posti a capoverso, quindi, in posizione 
enfatica e contengono la sostanza dell’invocazione. Leggendo il testo 
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troviamo diversi iperbati: vv. 2-3, vocantis…Glycerae; vv. 3-4, deco-
ram…in aedem; vv. 5-6, solutis…zonis.

Nella seconda strofa assistiamo a una processione, oseremmo dire, 
sacra, a cui Venere dona amore, grazia ed eleganza. L’arrivo di Vene-
re nella casa di Glìcera è infatti accompagnato da Cupido, l’amore, 
dalle Grazie, dalle Ninfe, dalla Giovinezza, amica fedele dell’amore, 
e da Mercurio, tutti sostantivi posti in posizione enfatica all’inizio o 
alla fine del verso. L’accompagnamento di Mercurio, messaggero de-
gli dei e dio del guadagno, è segno probabile che l’incontro tra ora-
zio e Glicera sarà a pagamento. Al verso 5 troviamo l’assonanza del-
la lettera -u- nell’espressione fervidus tecum puer…solutis; al verso 7 
abbiamo una consonanza nell’espressione comis sine; troviamo anche 
diversi grecismi come Cypron (v. 2) e zonis (v. 6) ed infine una forma 
poetica arcaica luventas (v. 7), usata soprattutto per la dea della Gio-
vinezza. Il tono si fa più sommesso e raccolto: orazio si domanda che 
cosa sia la giovinezza senza l’amore, la vita senza la giovinezza!

Carmina I, 33

Il sistema utilizzato da orazio in quest’ode è l’asclepiadeo secon-
do. È una strofa tetrastica dicòla, composta di tre asclepiadei minori 
e di un gliconeo. Schema:
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Carmina I, 33 
Il sistema utilizzato da Orazio in quest’ ode è l’asclepiadeo secondo. E’ una strofa tetrastica 

dicòla, composta di tre asclepiadei minori e di un gliconeo. Schema : 

 

 

Albi, ne doleas plus nimio memor 
inmitis Glycerae neu miserabiles 
decantes elegos, cur tibi iunior 
laesa praeniteat fide! 

Insignem tenui fronte Lycorida                                5 
Cyri torret amor, Cyrus in asperam 
declinat Pholoën; sed prius apulis 
iungentur capreae lupis, 

quam turpi Pholoë peccet adultero. 
Sic visum Veneri, cui placet inpares                      10 
formas atque animos sub iuga ahenea 
saevo mittere cum ioco. 

Ipsum me, melior cum peteret Venus, 
grata detinuit compede Myrtale 
libertina, fretis acrior Hadriae                             15
curvantis calabros sinus. 

Albio, non tormentarti troppo al ricordo  
della crudele Glicera, non scrivere così 
dolenti elegie perché ella, rotta la fede, 
vagheggia uno più giovane di te! 
 
Licoride dalla piccola fronte  
arde d’amore per quel Ciro che invece  
propende per la dura Foloe;  
ma prima che lei ceda al turpe amante 
 
vedrai le capre unirsi ai lupi apuli.  
Ma ciò decise Venere cui piace  
sotto i suoi bronzei gioghi, con crudele  
scherzo, appaiare forme e animi 
 
diversi. Anch’io, chiamato ad un più alto  
amore, sono preda, ma in soavi  
lacci, della lìberta Mirtale più aspra  
dei flutti d’Adria che incurvano i calabri golfi. 

Albi, ne doleas plus nimio memor
inmitis Glycerae neu miserabiles
decantes elegos, cur tibi iunior
laesa praeniteat f ide!
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Insignem tenui fronte Lycorida 5
Cyri torret amor, Cyrus in asperam
declinat Pholoën; sed prius apulis
iungentur capreae lupis,

quam turpi Pholoë peccet adultero.
Sic visum Veneri, cui placet inpares 10
formas atque animos sub iuga ahenea
saevo mittere cum ioco.

Ipsum me, melior cum peteret Venus,
grata detinuit compede Myrtale
libertina, fretis acrior Hadriae 15
curvantis calabros sinus.

Albio, non tormentarti troppo al ricordo
della crudele Glicera, non scrivere così
dolenti elegie perché ella, rotta la fede,
vagheggia uno più giovane di te!

Licoride dalla piccola fronte 5
arde d’amore per quel Ciro che invece
propende per la dura Foloe;
ma prima che lei ceda al turpe amante

vedrai le capre unirsi ai lupi apuli.
Ma ciò decise Venere cui piace 10
sotto i suoi bronzei gioghi, con crudele
scherzo, appaiare forme e animi

diversi. Anch’io, chiamato ad un più alto
amore, sono preda, ma in soavi
lacci, della lìberta Mirtale più aspra
dei flutti d’Adria che incurvano i calabri golfi. 15

orazio dedica quest’ode all’amico Albio Tibullo, autore di elegie 
amorose spesso velate di dolorosa malinconia. La funzione del caso è 
consolatoria; Tibullo non deve continuare ad affliggersi per l’infedel-
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tà della donna amata, perché l’irragionevolezza e l’incostanza sono 
connaturate al sentimento amoroso. Così ha voluto Venere che si 
diverte a tormentare gli uomini con passioni impossibili, come di-
mostra il caso dello stesso orazio.

La struttura è simmetrica: la prima strofa (vv. 1-4) tratta il caso 
personale di Tibullo, abbandonata da Glìcera, per un’amante più gio-
vane. Seguono due strofe (vv. 5-12) in cui si espone la legge della 
disparità amorosa, stabilità da Venere ed esemplificata dalla vicenda 
di Licoride, innamorata di Ciro, a sua volta innamorato di Folòe, che 
però lo rifiuta. L’impostazione passionale dell’energia erotica, basata 
sul servitium amoris come continuo, irresistibile tormento, viene tra-
sfigurata da orazio nel gioco leggero e crudele della dea, che impone 
agli innamorati l’inutile, infinita rincorsa di qualcuno destinato a sot-
trarsi eternamente. L’ode si conclude con una strofa (vv. 13-16) in cui 
orazio presenta se stesso come esempio di quanto ha raccomandato 
all’amico infelice: anche lui, infatti, è stato vittima di un amore “sba-
gliato” per l’impetuosa Mirtale, benché un’altra donna, migliore, lo 
desiderasse.

Le vicende personali di Tibullo e di orazio sono inserite in un 
tessuto ricco di allusioni alla poesia erotica, sia latina che greca. Li-
coride era infatti lo pseudonimo della donna amata da un altro poeta 
romano, Cornelio Gallo; anche gli altri nomi, tutti greci, rimandano 
alla consuetudine di utilizzare nomina f icta per i protagonisti della 
lirica amorosa. Ma, mentre nella poesia erotica greca la legge fonda-
mentale del rapporto d’amore era la reciprocità del sentimento, qui si 
assiste a un rovesciamento totale di questa norma. In una famosa ode 
di Saffo (fr. 1 V.), Afrodite garantiva alla poetessa che la sua amata 
riluttante avrebbe infine ricambiato l’amore, anche contro voglia; la 
Venere di cui parla orazio, invece, presiede a una sorta di giostra, in 
cui nessuno riesce a raggiungere l’oggetto del desiderio. La conclu-
sione è inevitabile: come raccomandava anche l’etica epicurea, non 
bisogna lasciarsi coinvolgere eccessivamente dalle vicende amorose, 
ma saperle contemplare con distacco e ironia.

Nella I strofa è il dolor a caratterizzare la condizione del poeta: per 
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orazio è un dolore eccessivo che si nutre del ricordo di Glicera. La 
donna viene definita inmitis creando una contrapposizione tra l’epite-
to e il nome proprio che invece si invia all’idea della dolcezza. Tibullo 
sfoga il suo dolor nel decantare miserabiles elegos. Il prefisso de è usato 
per dare un idea di cantare un ripetuto amore infelice. L’elegos sono 
miserabiles poiché alle origini l’elegia era vista come un lamento. An-
che per orazio che è il rappresentante di una morale diversa da quel-
la di Tibullo, la violazione della f ides è considerata un tradimento.

Nella II strofa orazio, per convincere Tibullo a porre fine alle sue 
pene d’amore, fa l’esempio di Licoride, innamorata di Ciro, il quale 
invece le preferisce la scontrosa Fòloe che però non gli concede nes-
suna speranza. Quest’esempio di amore è visto come l’elemento che 
devasta le membra degli innamorati.

Nella III strofa orazio presenta il legame amoroso con la metafo-
ra del giogo sotto il quale gli innamorati proseguono appaiati finché 
sono concordi, esprimendo il diletto di Venere nel giocare con i sen-
timenti umani.

Nella IV strofa orazio cita la propria esperienza personale come 
esempio della schiavitù d’amore che lo legò a Mirtale. L’amore qui è 
visto come una traversata dell’Adriatico in tempesta; il naufragio 
rappresenta la salvezza e la guarigione dall’Amore.

Carmina I, 34

Quest’ode presenta un sistema alcaico costituito da due endecasil-
labi alcaici, un enneasillabo alcaico e un decasillabo alcaico.

 47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmina I, 34 
 

Quest’ode presenta un sistema alcaico costituito da due endecasillabi alcaici, un 

enneasillabo alcaico e un decasillabo alcaico. 

 

 
 
Parcus Deorum cultor et infrequens, 
insanientis dum sapientiae 
consultus erro, nunc retrorsum 
vela dare atque iterare cursus 
 
cogor relictos; namque Diespiter,                             5 
igni corusco nubila dividens  
plerumque, per purum tonantes  
egit equos volucremque currum, 
 
quo bruta tellus et vaga flumina, 
quo Styx et invisi horrida Taenari                          10 
sedes atlanteusque finis  
concutitur. Valet ima summis 
 
mutare et insignem attenuat Deus, 
obscura promens! Hinc apicem rapax 
Fortuna cum stridore acuto                                    15 
sustulit, hic posuisse gaudet.  

Io fui cultore parco e non assiduo 
dei Numi, e deviai dietro una stolida 
dottrina; or rivolger le vele  
debbo e rifar l’abbandonata rotta, 
 
perocchè Giove, che a squarciar le nuvole 
suole scagliare la fiammante folgore, 
nel cielo sereno or a spinto 
i tonanti cavalli e il carro alato 
 
che terre immote e fiumi erranti scrollano  
e Stige e i regni dell’orrendo Tàrtaro 
e l’ultime atlantiche terre. 
Oh ben può il Nume trasmutar le cose 
 
ìnfime in somme, attenuar le nobili 
sorti e le oscure estòllere! La rapida 
Fortuna con aspro stridìo 
di qui strappa corone e là le cinge. 
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Parcus Deorum cultor et infrequens,
insanientis dum sapientiae
consultus erro, nunc retrorsum
vela dare atque iterare cursus

cogor relictos; namque Diespiter, 5
igni corusco nubila dividens
plerumque, per purum tonantes
egit equos volucremque currum,

quo bruta tellus et vaga flumina,
quo Styx et invisi horrida Taenari 10
sedes atlanteusque f inis
concutitur. Valet ima summis

mutare et insignem attenuat Deus,
obscura promens! Hinc apicem rapax
Fortuna cum stridore acuto 15
sustulit, hic posuisse gaudet.

Io fui cultore parco e non assiduo
dei Numi, e deviai dietro una stolida
dottrina; or rivolger le vele
debbo e rifar l’abbandonata rotta,

perocché Giove, che a squarciar le nuvole 5
suole scagliare la fiammante folgore,
nel cielo sereno or a spinto
i tonanti cavalli e il carro alato

che terre immote e fiumi erranti scrollano
e Stige e i regni dell’orrendo Tàrtaro 10
e l’ultime atlantiche terre.
oh ben può il Nume trasmutar le cose

ìnfime in somme, attenuar le nobili
sorti e le oscure estòllere! La rapida
Fortuna con aspro stridìo 15
di qui strappa corone e là le cinge.


