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Carme 3 

 

Piangete, figli di Venere,  

e uomini che conoscete bellezza. 

È morto il passero della mia ragazza, 

il passero, diletto della mia ragazza, 

che amava più dei suoi stessi occhi; 

era miele dolce e la riconosceva, 

come bimba di fronte alla madre, 

saltellando qui e là sul suo grembo 

senza allontanarsi mai, 

pigolando per lei sola, per lei sola sempre. 

Ora cammina nel buio, sulla strada che porta  

al luogo da cui nessuno -dicono- torna.  

Il male a voi, tenebre del male, 

tenebre dell’Orco che divora bellezza,  

che si è portato via il mio amato passero! 

Gli occhi della mia ragazza sono lucidi  

e arrossati: tu sei nel suo pianto. 

 

Carme 5 

 

Viviamo, mia Lesbia, e in vita amiamoci, 

senza stimare un soldo l’invidia 

e lo sdegno dei vecchi mormorii. 

Può smorzarsi la luce e abbandonarci 

in un’eterna notte in cui assopirsi. 

Baciami: mille baci, cento baci,  

altri mille e ancora cento,  

poi mille e cento ancora,  

si intrecciano le migliaia di baci 

che io ti prendo, che tu mi dai, 

e più non hanno numero 

-lontano ogni sguardo maligno- 

i nostri baci tanti e tutti insieme. 

 

  



Carme 8 

 

Catullo, o misero Catullo, adesso smetti, 

lascia perdere ciò che ormai hai perso. 

Splendidi soli ti illuminavano, 

luminosi i giorni al fianco di lei, 

la mia ragazza amata come mai più lo sarà! 

Vivevamo dei nostri segreti giochi, 

tu certo li volevi, ma lei mai li rifiutava. 

Splendidi soli ti illuminarono. 

Ora lei è distante e tu, così eccessivo, ora controllati. 

Se lei fugge, tu sta’ fermo, non misero  

ma risoluto resisti, risoluto non andare. 

Addio, ragazza. Catullo è ormai forte abbastanza 

per non cercarti né pregarti se tu dirai di no. 

Ma tu, tu starai male quando non sarai più chiesta! 

Disgraziata! Cosa pensi ti riservi la vita? 

Chi ti si avvicinerà ora? A chi sembrerai bella? 

Chi amerai? A chi diranno tu appartenga? 

Chi bacerai? A chi morderai le labbra? 

Ma tu, Catullo, persevera nella distanza. 

 

Carme 13 

 

Mangerai bene, caro Fabullo, alla mia tavola, 

tra pochi giorni se gli dei sono d’accordo, 

a patto che la cena ti porti da te, gustosa  

e ridondante, ricordati anche una fanciulla 

ben fatta, vino, pepe ed un bel ridere. 

Bello mio, se esaudirai le mie parole, 

sarai invitato; infatti il borsellino del tuo  

Catullo conosce solo ragnatele. 

Ti offro in cambio sincero affetto 

o magari qualcosa più dolce ed elegante; 

sai, ti darò un profumo, divinità d’amore  

ne fecero dono alla mia ragazza, 

il tuo fiuto ti spingerà, Fabullo, 

ad implorar gli dei di esser naso. 

 

  



Carme 43 

 

Ti saluto, fanciulla dal naso non modesto, 

Dal piede non grazioso e senza gli occhi neri, 

Che non hai dita lunghe né le labbra asciutte 

E la parlata ben poco elegante,  

e ti ami con quel fallito di Formia. 

Dalle province trovano tu sia bella? 

Paragoni tra la mia Lesbia e te? 

Uomini d’oggi sciocchi e grossolani! 

 

Carme 48 

 

La dolcezza dei tuoi occhi, Giovenzio,  

se mi fosse concesso baciarli senza smettere mai,  

trecento volte li bacerei per mille volte, 

e non penso mi soddisferebbe mai, 

neppure se nei campi del nostro amore 

i baci scavalcassero le spighe. 

 

Carme 72 

 

Vaneggiavi quando dicevi di conoscere solo Catullo,  

Lesbia davvero non mi avresti preferito neanche Giove? 

Ti ho dedicato sentimenti che nessuno ha per un’amante, 

ti ho amato come un padre ama figli e generi. 

Ora ti riveli; e per davvero ardo ancor più ardente, 

ma tu per me sei molto e molto meno. 

Forse non comprendi: la tua offesa rende un’amante 

fuoco, ma tutto il mio affetto fumo.  

 

Carme 85 

 

Mi tormento, sento che accade e non comprendo. 

Forse ti chiedi come faccia, ma è così: io odio e amo. 

 

Carme 92 

 

Lesbia mi maledice sempre con piacere, non smette mai 

di raccontar di me: possa io crepar se lei non m’ama. 

Come lo so? Perché non son diverso: ne dico male e  

poi la maledico, possa Catullo crepar se non la ama. 



 

Carme 101 

 

Ho visto genti e solcato mari, molto ho viaggiato 

per giungere ora qui, fratello mio, a questa tua nuda tomba, 

per porgerti il dono estremo della morte 

e attendere la risposta delle tue ceneri mute: 

proprio te l’avversa sorte mi ha sottratto, 

mio misero fratello, ingiusta la distanza! 

È degli antichi padri il funereo dono 

Ora mia offerta sul tuo sepolcro. 

Prendilo così, umido del mio pianto. 

È eterno, fratello, il nostro addio. Riposa nella pace. 

 


