
CATULLO, CARME XXXI 
 
Paene insularum, Sirmio, insularumque 
ocelle, quascumque in liquentibus stagnis 
marique vasto fert uterque Neptunus, 
quam te libenter quamque laetus inviso, 
vix mi ipse credens Thuniam atque Bithunos 
liquisse campos et videre te in tuto. 
O quid solutis est beatius curis, 
cum mens onus reponit, ac peregrino 
labore fessi venimus larem ad nostrum, 
desideratoque acquiescimus lecto? 
hoc est quod unum est pro laboribus tantis. 
Salve, o venusta Sirmio, atque ero gaude 
gaudente, vosque, o Lydiae lacus undae, 
ridete quidquid est domi cachinnorum. 

O Sirmione, gemma delle penisole e delle isole, 
tutte quelle che sostiene il duplice Nettuno 
nei limpidi laghi e nel vaso mare, 
quanto volentieri e quanto felice ti scorgo, 
a stento credendo a me stesso di aver lasciato la 
Tinia e i campi della Bitinia (Bitini)  
e di vedere te ormai al sicuro. 
Oh, che cosa c’è di più piacevole che l’essersi 
liberati dagli affanni, ] 
quando l’animo ripone il peso e, stanchi 
per la fatica di un viaggio in terra straniera, 
giungiamo al nostro focolare e riposiamo nel 
sospirato letto? ] 
è questa la sola ricompensa di così grandi fatiche. 
Salve, o graziosa Sirmione, e sii felice per il 
padrone ] 
E anche voi, onde del lago lidio, siate felici, 
ridete quante risate avete in voi.  

 
NOTA METRICA: 
Carme composto da 14 TRIMETRI GIAMBICI SCAZONTI (vedi carme 8) 
 
FIGURE RETORICHE: 
v. 2 ocelle: METAFORA (per pietra preziosa; letteralmente “occhietto”) 
v. 4 quam libenter quamque laetus: VARIATIO (rottura della simmetria dei costrutti. La simmetria 
avrebbe chiesto o due aggettivi (come laetus) o due avverbi (come libenter) 
v. 7  quid solutis es beatius curis: espressione BRACHILOGICA (concisione del discorso mediante 
l’elissi di alcuni elementi) in luogo di animo soluto curis 
v. 8  larem ad nostrum: ANASTROFE = ad nostrum larem 
larem: i Lari erano i protettori della casa, qui è una METONIMIA (sostituzione di un termine con 
un altro che ha con il primo un rapporto di contiguità) 
vv. 12-13 gaude/gaudete: lo stesso verbo chiude un verso e apre il successivo  ANADIPLOSI 
(ripresa all’inizio di un verso o di un periodo della parola conclusiva del verso o del periodo 
precedente) unita al POLIPTOTO (ripetizione della stessa parola in forma diversa) 
v. 13 Lydiae lacus undae = acque del lago Lidio  IPALLAGE (attribuzione ad un termine della 
frase di una qualificazione o determinazione che concettualmente si riferisce ad altre parole della 
frase stessa) 
 
ANALISI MORFO-SINTATTICA  
 
v. 2  ocelle: vocativo sing. da ocellus (diminutivo di oculus) = pupilla o anche gemma, pietra 
preziosa (senso metaforico) 
quascumque: relativo indefinito, acc. pl. da quaecumque, riferito a paene insularum ecc. 
v. 2 liquentibus: part. pres. da liqueo, es, liqui, ere = liquefarsi 
v. 3 uterque = l’uno e l’altro. Riferito a Nettuno, signore di tutte le acque, lacustri e marine 
v. 4 inviso: da inviso,is,invisi,invisum, ere = scorgere (da non confondere con invideo) 
v. 5 mi: forma contratta per mihi 
liquisse: inf. perf. da linquo,is, liqui, lictum, ere (più usato il composto relinquo) 
liquisse … videre: infiniti retti da credens 



v. 7 solutis curis: abl. di paragone dipendente da quid beatius 
v. 8 cum mens onus reponit : sub. temporale 
peregrino/labore : lett. = dalla fatica straniera. Il verbo peregrinari (deponente) significa “viaggiare 
o soggiornare all’estero” 
v. 9 fessi: aggettivo = stanchi, spossati (+ abl.) 
v. 10 desiderato: dal v. desidero, esprime nostalgia, rimpianto. Qui si può tradurre con “sospirato”. 
Non confondere con cupio = desidero 
acquiescimus: pres. ind. 1^pl. da acquiesco,is,acquievi,acquietum, ere = riposarsi 
v. 11 unum: riferito ad hoc = questo solo 
pro laboribus tantis: un compenso per tanto grandi fatiche (tantum = tanto grande; tam 
[indeclinabile] = tanto) 
v. 12 ero: abl. sing. da erus,i = padrone 
vv. 12-13 gaude/gaudete: da gaudeo,es,gavisus sum, ere (semideponente) regge l’ablativo 
v. 14 ridete: imperativo da rideo,es,risi,risum,ere = ridere 
domi: locativo = a casa 
cachinnorum: genitivo partitivo (dipende da quidquid) da cachinnus,i = risata (onomatopeica). Vedi 
anche carme 13 (omnibus cachinnis) 


