
Compito di latino 
Orazio/A 
 
Vides ut alta stet nive candidum 

Soracte nec iam sustineant onus 
silvae laborantes geluque 
flumina constiterint acuto? 
 
Dissolve frigus ligna super foco 
large reponens atque benignius 
deprome quadrimum Sabina, 
o Thaliarche, merum diota. 
 
Permitte divis cetera, qui simul 
stravere ventos aequore fervido 
deproeliantis, nec cupressi 
nec veteres agitantur orni. 

 
1) Traduci il testo 
2) Esponi le tue osservazioni sul tema dell'ode, sullo stile, sul rapporto con altri testi di Orazio, sulla 
filosofia dell'autore in un commento personale di sufficiente ampiezza (10 righe) 

 
 

 
 

Compito di latino 
Orazio/B 
 
O fons Bandusiae splendidior uitro, 
dulci digne mero non sine floribus, 
cras donaberis haedo, 
cui frons turgida cornibus 
 
primis et uenerem et proelia destinat. 
Frustra: nam gelidos inficiet tibi 
rubro sanguine riuos 
lasciui suboles gregis. 
 
... 
 
Fies nobilium tu quoque fontium 
me dicente cauis impositam ilicem 
saxis, unde loquaces 
lymphae desiliunt tuae. 
 
1) Traduci il testo 
2) Esponi le tue osservazioni sul tema dell'ode, sullo stile, sul rapporto con altri testi di Orazio, sulla 
filosofia dell'autore in un commento personale di sufficiente ampiezza (10 righe) 
 
 



Compito di latino 
Orazio/C 
 
Quid sit futurum cras, fuge quaerere, et 

quem fors dierum cumque dabit, lucro 
adpone nec dulcis amores 
sperne, puer, neque tu choreas, 
 
donec virenti canities abest 
morosa. Nunc et Campus et areae 
lenesque sub noctem susurri 
composita repetantur hora, 
 
nunc et latentis proditor intumo 
gratus puellae risus ab angulo 
pignusque dereptum lacertis 

aut digito male pertinaci 
 
1) Traduci il testo 
2) Esponi le tue osservazioni sul tema dell'ode, sullo stile, sul rapporto con altri testi di Orazio, sulla 
filosofia dell'autore in un commento personale di sufficiente ampiezza (10 righe) 

 
 

 
 
 
 

Compito di latino 
Orazio/D 
 

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi 

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios 

temptaris numeros. Vt melius quicquid erit pati! 

Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam, 

… sapias, uina liques et spatio breui 

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit inuida 

aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.  
 
1) Traduci il testo 
2) Esponi le tue osservazioni sul tema dell'ode, sullo stile, sul rapporto con altri testi di Orazio, sulla 
filosofia dell'autore in un commento personale di sufficiente ampiezza (10 righe) 


