
CATULLO, CARME CI 
 
Multas per gentes et multa per aequora vectus 
advenio has miseras, frater, ad inferias, 
ut te postremo donarem munere mortis 
et mutam nequiquam alloquerer cinerem. 
quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum. 
heu miser indigne frater adempte mihi! 
Nunc tamen interea haec, prisco quae more 
parentum 
tradita sunt tristi munere ad inferias, 
accipe fraterno multum manantia fletu, 
atque in perpetuum, frater, ave atque vale. 

Dopo aver viaggiato attraverso molte genti e 
molti mari (distese marine) ] 
sono giunto qui, o fratello, per queste tristi 
offerte ] 
per donarti l’estremo dono di morte  
e per parlare invano con il tuo cenere muto, 
dal momento che la sorte mi ha strappato 
proprio te, ]  
o misero fratello, strappato a me crudelmente! 
Ma d’altra parte ora accetta questi doni che, 
secondo l’antico costume degli avi ] 
ti sono consegnati con doloroso rito per le 
offerte funebri, ] 
bagnati di molto pianto fraterno, 
e per sempre, o fratello, addio.  

 
NOTA METRICA: 
Carme composto da 10 versi in distici elegiaci (coppie di esametri e pentametri) 
 
FIGURE RETORICHE: 
v. 1 Multas per gentes et multa… : POLIPTOTO 
v. 2 has miseras… ad inferias: ANASTROFE (ad has miseras inferias) 
v. 7 prisco quae: ANASTROFE (haec quae prisco) 
v. 9 multum manantia: ALLITTERAZIONE 
fraterno multum manantia fletu: doppia ALLITTERAZIONE (oltre a quella già rilevata fraterno… 
fletu, in struttura CHIASTICA. Tra fraterno e fletu si osserva inoltre l’IPERBATO.  
 
ANALISI MORFO-SINTATTICA  
v. 1 aequora: da aequor,ris = superficie piana. Qui si sottintende maris e significa “mare” (distesa 
marina) 
vectus: participio perf. da veho, is, vexi, vectum, ĕre = trasportare, farsi portare o viaggiare 
v. 2 advenio: presente con valore perfettivo = sono giunto 
has miseras…ad inferias = per queste tristi offerte (complemento di fine). Inferiae erano le offerte 
rituali per i defunti 
v. 3 ut te … donarem: sub. Finale con il congiuntivo imperfetto poiché il verbo reggente advenio ha 
valore perfettivo e quindi funge da tempo storico. Il verbo donare ha la seguente costruzione: 
donare aliquem aliqua re con l’accusativo della persona a cui si fa dono e l’ablativo della cosa 
offerta 
munere: munus significa “dono” ma anche “offerta rituale”. È usato in questo senso anche al v. 8 
v. 4 alloquerer: congiuntivo imperfetto retto da ut (v. 4) come il precedente donarem. Il verbo 
deponente alloquor (composto da ad+loquor, eris, locutus sum, loqui) indica le parole che 
accompagnano il rito funebre 
v. 5 quandoquidem: introduce una subordinata causale 
tete: raddoppiamento del pronome personale di 2^ persona sing. te, ulteriormente rafforzato 
dall’ipsum che è pleonastico (sovrabbondante) 
abstulit: indicativo perfetto da aufero (composto di fero); generalmente si costruisce con a / 
ab+ablativo (a me in questo caso) ma qui regge il dativo mihi 
v. 6 indigne: avverbio = crudelmente 



adempte: participio perfetto da adimo, is, ademi, ademptum, ĕre = togliere via, strappare, 
concordato con il vocativo miser frater 
v. 7 quae … tradita sunt: subordinata relativa 
tradita sunt: indicativo perfetto passivo, 3^ pers. pl., da trado, is, tradidi, traditum, ĕre = 
consegnare, portare 
tristi munere: ablativo di modo 
ad inferias: riprende il v. 2 (complemento di fine) 
v. 9 accipe: imperativo presente, 2^ pers. sing, da accipio, is, accepi, acceptum, ĕre = ricevere 
(composto di capio) 
multum manantia: riferito a haec (doni). Manantia è un participio perfetto neutro pl. da mano, as, 
avi, atum, are = trasudare, grondare. Manare lacrimas = versare lacrime 
fraterno… fletu: complemento di mezzo o causa 
v. 10 ave atque vale: formula di saluto presente nelle epigrafi sepolcrali e usata nei riti funebri. 
Poiché ave è il saluto che i Romani usavano quando incontravano qualcuno (simile al nostro 
“salve”) e vale invece veniva usato quando ci si congedava (simile al nostro “addio”, letteralmente 
significa “stai bene”), la formula rituale qui usata sta ad indicare l’impossibilità di un nuovo 
incontro con la persona defunta. Quindi equivale a un “addio per sempre”.  
 


