
CATULLO, CARME XIII 
 
Cenabis bene, mi Fabulle, apud me 
paucis, si tibi di favent, diebus, 
si tecum attuleris bonam atque magnam 
cenam, non sine candida puella 
et vino et sale et omnibus cachinnis. 
Haec si, inquam, attuleris, venuste noster, 
cenabis bene; nam tui Catulli 
plenus sacculus est aranearum. 
sed contra accipies meros amores 
seu quid suavius elegantiusve est: 
nam unguentum dabo, quod meae puellae 
donarunt Veneres Cupidinesque, 
quod tu cum olfacies, deos rogabis, 
totum ut te faciant, Fabulle, nasum. 

Cenerai bene, o mio Fabullo, a casa mia 
fra pochi giorni, se gli dei ti sono favorevoli, 
se porterai con te una buona e abbondante 
cena, non senza una bella fanciulla 
e vino e spirito e ogni sorta di risata. 
Se porterai queste cose, dico, bello mio, 
cenerai bene; infatti il borsellino del tuo Catullo 
è pieno di ragnatele. 
Ma in cambio riceverai una vera “chicca” 
o se può esistere qualcosa di più soave e di più 
elegante: ] 
infatti ti darò un unguento che alla mia fanciulla 
donarono Venere e gli Amorini, 
e quando tu lo odorerai, pregherai gli dei 
che ti tramutino, o Fabullo, tutto in un naso.  

 
 
NOTA METRICA: 
Endecasillabo falecio. 
 
FIGURE RETORICHE: 
vv. 2-3  magnam/cenam: ENJEMBEMENT(sottolinea la paradossalità della situazione) 
vv. 4-5 non sine… cachinnis: LITOTE 
v. 5  cachinnis: termine ONOMATOPEICO (risata rumorosa) 
et…et…et: POLISINDETO (enfatizza la lunghezza della lista di ciò che il povero ospite deve 
portarsi dietro) 
sale: METAFORA che esprime l’arguzia delle battute di spirito che solitamente allietavano i 
banchetti 
v. 6-7 haec si … attuleris … ceanabis bene: CHIASMO con ripresa delle stesse espressioni usate 
nei vv. 1-3 
v. 9  meros amores: METONIMIA; con amor si indica la persona amata (vedi desiderium in altri 
carmi); qui sta ad indicare una cosa che suscita meraviglia. 
v. 10  seu quid … elegantiusve est: PERIFRASI, necessaria per indicare qualcosa di meglio di ciò 
che si è già definito con un termine IPERBOLICO e, quindi, insuperabile con un sinonimo 
v. 11  nam unguentum: SINALEFE in prima sede dell’endecasillabo è rara 
v. 14  totum te faciant, Fabulle: doppia ALITTERAZIONE. Da notare che il termine Fabulle è 
ripreso, nel verso finale, nella stessa posizione occupata nel primo verso 
totum… nasum: IPERBATO 
 
ANALISI MORFO-SINTATTICA 
 
V. 1 Cenabis bene: indicativo futuro con valore iussivo (esprime un ordine); costituisce 
l’APODOSI di un periodo ipotetico la cui protasi è si tecum attuleris (v. 3) 
vv. 1-2 paucis … diebus: ablativo di tempo determinato 
favent: ind. fut. s. da faveo, es, favui, fautum, ere = essere favorevole (regge il dativo tibi) 
v. 3 attuleris: ind. fut. ant. da affero, secondo la legge dei due futuri (cenabis … attuleris) 
v. 5 uno … sale … omnibus: ablativi retti da sine (v. 4) 
v. 5 cachinnis: abl. pl. da cachinnus = risata sguaiata, rumorosa (cfr. c. 31 v. 14; c. 56, v. 2) 
vv. 8  sacculus: diminutivo di saccus 



v. 10  seu quid suavius … est: sottinteso quam amores (II termine di paragone) 
v. 12 donarunt,: forma contratta per donaverunt (indicativo, ppf, III pers pl) 
Veneres: plurale dovuto all’attrazione di Cupidines (Venus, eris è la dea Venere) 
v. 13 quod: nesso relativo = et id (= cum tu olfacies id) 
olfacies: ind. fut. s. da olfacio (non è rispettata la legge dei due futuri) = olfeceris 
v. 15  ut te faciant: volitiva retta da rogabis   


