
CATULLO, CARME LI 
 
Ille mi par esse deo videtur,  
ille, si fas est, superare divos,  
qui sedens adversus identidem te  
spectat et audit  
dulce ridentem, misero quod omnis  
eripit sensus mihi: nam simul te,  
Lesbia aspexi, mihi est super mi 
< vocis in ore>, 
lingua sed torpet, tenuis sub artus  
flamma demanat, sonitu suopte  
tintinant aures, gemina teguntur  
lumina nocte.  
Otium Catulle tibi molestum est;  
otio exultas nimiumque gestis;  
otium et reges prius et beatas  
perdidit urbes. 
 

Colui mi sembra essere simile a un dio, 
Colui, se è lecito superare gli dei, 
che sedendo davanti a te continuamente 
ti guarda e ascolta  
mentre ridi dolcemente, la qual cosa a me infelice 
strappa ogni senso: infatti non appena ti vidi, 
o Lesbia, non mi rimane neppure un filo di 
voce in gola, 
ma la lingua si intorpidisce, una fiamma sottile  
si spande attraverso le membra, di un suono 
proprio 
le orecchie tintinnano, entrambi gli occhi sono 
coperti dalla note. ] 
O Catullo, l’ozio ti è molesto; 
per l’ozio esulti e ti agiti troppo; 
l’ozio ha un tempo mandato in rovina 
re e città felici.  

 
 
NOTA METRICA: 
Strofe saffica = 3 endecasillabi saffici + 1 adonio. 
 
FIGURE RETORICHE: 
vv. 1-2 ille … ille: ANAFORA (assente in Saffo) 
v. 5 misero quod omnis: ANASTROFE  
vv. 6-7 simul … aspexi: simul è in ANTITESI con identidem del v. 3 
v. 9 lingua sed torpet: ANASTROFE = sed lingua torpet 
v. 10 sonitu suopte: ALLITTERAZIONE 
vv. 9-10 tenuis … flamma: IPERBATO 
v. 11 tintinant: ONOMATOPEA 
vv. 11-12 gemina … lumina nocte: ENALLAGE  l’aggettivo gemina dovrebbe riferirsi a lumina 
(i due occhi) ma è riferito a nocte (= duplice notte) 
lumina e nocte costituiscono un OSSIMORO (accostamento di termini antitetici) 
vv. 13-15 otium … otio … otium: ANAFORA (si vuole sottolineare il valore che per Catullo ha 
l’ozio, inteso come occasione per dedicarsi all’attività poetica) con POLIPTPTO 
v. 15 et reges … et …: POLISINDETO 
 
ANALISI MORFO-SINTATTICA 
 
v. 1 mi = mihi ; dipende da videor costruito personalmente 
v. 2 divos = deos; forma arcaica 
v. 3 qui : pron. relativo anticipato dai due ille 
sedens: part. pres. da sedeo, legato al qui precedente 
adversus: val. avverbiale = di fronte 
identidem: avv. = ripetutamente 
v. 5 ridentem: part. predicativo di te (v.3), con costruzione grecizzante, regge l’accusativo neutro 
avverbiale dulce 
misero: concorda con mihi (v.6) 
quod misero … (quod ha valore dichiarativo = la qual cosa, la cosa che) 



vv. 6-7 simul te …/aspexi; congiunzione temporale, introduce il perfetto iterativo (aspexi) che 
esprime anteriorità 
vv. 7.8 nihil est super mi <vocis in ore>; l’adonio1 è congetturato; vocis è genitivo partitivo che 
dipende da nihil 
mi = mihi 
V. 14 otio: ablativo di causa 
gestis: ind. pres. 2^p.s. da gesto, is, gessi, gestum, ere = agitarsi 
v. 15 perdidit: perf. gnomico2 = fece perdere = mandò in rovina; da perdo,is,perdidi,perditum,ere 
 
 
 

1. Verso della poesia greca e latina, risultante di un dattilo e di uno spondeo o trocheo, col 
quale si conclude la strofa dell'ode saffica. 

2. È un tipo di perfetto usato nelle sentenze/proverbi o nei componimenti poetici a carattere 
moraleggiante 


