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Traduzione 

 

Vedi come sotto la profonda neve si innalza candido il Soratte, né più sostengono il peso gli alberi affaticati 

e per il gelo acuto i torrenti si sono rattrappiti? 

Dissipa il freddo riponendo con abbondanza legna sul focolare e più volentieri cava il vino puro di quattro 

anni dall’anfora sabina, o Taliarco.  

Lascia il resto agli dei, i quali hanno appena abbattuto i venti che infuriano sul mare fluttuante, non si 

agitano più né i cipressi né i vecchi orni. 

Evita di domandare che cosa sarà il domani, e qualsiasi giorno la sorte ti darà, tu al guadagno sommalo, e 

non rifiutare i dolci amori, tu che sei fanciullo, né le danze, finché è lontana la vecchiaia brontolona da te 

che sei nel verde degli anni. 

Ora il campo (di Marte) e le piazze e i dolci sussurri sul fare della notte si ricerchino all’ora concordata, ora 

si ricerchi la gradita risata (proveniente) dall’angolo più appartato, che tradisce la fanciulla nascosta e si 

ricerchi un pegno strappato dalle braccia o dal dito a quella, che oppone poca resistenza. 

 

Commento 

 

Nell’ode è presente uno dei temi più cari ad Orazio, l’invito a godere del presente, non preoccupandosi del 

domani: egli, infatti, aderendo per buona parte alla dottrina epicurea, tenta di godere al massimo dei 

piaceri che il tempo presente offre e, per questo motivo, più volte nella sua poesia troviamo riproposta 

l’immagine del simposio, un ambiente conviviale, allietato da buona compagnia (Taliarco in quest’ode, 

Mecenate e Leuconoe in altre) e riscaldato dai benefici effetti del vino, meglio se di buona qualità e annata, 

un Cecubo  forse. “Carpe diem” è il motto di Orazio che, sebbene sia consapevole della fugacità della vita 

(ed è questa consapevolezza di un fato inevitabile per ognuno, sia reges  che inopes coloni, che dovrebbe 

portare pace e serenità), sarà sempre angosciato dalla visione della morte. Il registro della poesia è 

chiaramente medio, attinente perciò a quella condotta di vita all’insegna della medietas, che allontana dagli 



eccessi. Le prime tre strofe sono dominate dall’immagine dell’inverno, bianco, freddo e tempestoso, 

contrapposta a quella accogliente del simposio: l’uno imprevedibile e fuori dal controllo dei mortali, ma 

dominato dagli dei, l’altro invece rifugio degli uomini. In posizione quasi centrale il suo invito a vivere ogni 

giorno come fosse l’ultimo e a non domandarsi del futuro (cras, v. 13): per far ciò utilizza l’immagine molto 

dinamica dei due giovani innamorati, che all’imbrunire si divertono e trastullano, e del ragazzo che per 

poter incontrare di nuovo la fanciulla le prende un bracciale o un anello e lei oppone solo una debole 

resistenza. La presenza di numerosi imperativi (con la funzione di coinvolgere maggiormente il lettore) e la 

presenza di iperbato, anastrofe, enjambement, tmesi e arcaismi in molti versi denotano comunque un fine 

lavoro di labor limae.  

 


