
CATULLO, Carme I 

 

Cui dono lepidum novum libellum 
arida modo pumice expolitum? 
Corneli, tibi: namque tu solebas 
meas esse aliquid putare nugas. 
Iam tum, cum ausus es unus Italorum 
omne aevum tribus explicare cartis . . . 
Doctis, Iuppiter, et laboriosis! 
Quare habe tibi quidquid hoc libelli— 
qualecumque, quod, o patrona virgo, 
plus uno maneat perenne saeclo! 
 

A chi potrei donare il nuovo e grazioso libretto 
appena levigato con l’arida pomice? 
A te, Cornelio: infatti tu eri solito  
Attribuire una certa importanza alle mie 
piccole cose. ] 
Già allora, quando unico tra gli italici osasti 
esporre un’intera età in tre libri… 
dotti, per Giove, e frutto di lunghe fatiche! 
Perciò accetta questo libretto per piccolo che 
sia -] 
E qualunque ne sia il valore, il quale, o vergine 
che mi proteggi, ] 
rimanga eterno per più di un secolo! 
 
 

 

NOTA METRICA: 
endecasillabi faleci 
 

FIGURE RETORICHE: 
 
v. 1 lepidum novum libellum: triplice OMOTELEUTO in –um e ASINDETO 
v. 2 arida modo pumice: qui pumex è femminile; alcuni codici riportano arido, favorendo 
l’ometeleuto in  –o con modo 
v. 3 tibi … tu: accostamento dei pronomi personali in POLIPTOTO. A livello fonico si 

segnala anche l’ALLITTERAZIONE 

v. 4 meas…nugas: IPERBATO (separazione di due parole che dovrebbero essere unite per 

senso e struttura) 

vv. 8-9 libelli / qualecumque: enjembement 

 quare … quod: ALLITTERAZIONE 

ANALISI MORFO – SINTATTICA 
 

v. 1 dono: l’indicativo al posto del congiuntivo donem è un fenomeno prevalente della 

lingua parlata. Qui sottolinea, comunque, che la domanda è retorica (cui…) e presuppone 

la certezza che Cornelio sia l’unico possibile destinatario dell’opera. 

v. 2 expolitum: participio perfetto da expolio,is,ivi,itum,ire = pulire, lisciare. La pietra pomice 

serviva a lisciare l’estremità della striscia, formata da fogli di papiro incollati, che 

costituiva, avvolta attorno ad un bastoncino, detto umbilicus, il liber.  



v. 4 nugas: accusativo plurale da nuga,ae = ciance, inezie, sciocchezze 

vv. 6-7 omne … cartis doctis… laboriosis: riferimento all’opera di Nepote, la Chronica, erudita 

opera conografica (dota e faticosa) andata perduta. L’opera era sul modello di Apollodoro 

di Atene (II sec. A.C.) e precedeva quelle analoghe di Varrone Reatino e Attico. Unus 

Italorum sottolinea che Nepote è italico, non Romano. Solo nel 49 a.C. Cesare estese la 

cittadinanza agli abitanti della Transpadania.  

v. 8 libelli: genitivo partitivo dipendente da quidquid hoc (cfr. carme 31, “A Sirmione” v. 14: 

quidquid est domi cachinnorum) 

V. 9 patrona virgo: è la musa ispiratrice; chiamandola patrona Catullo si colloca nella 

posizione di cliens. 

v. 10 maneat: congiuntivo esortativo 

 saeclo: forma sincopata per saeculum (= greco γονή [ghené] che significa “generazione”) 

 

 

 


