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L’amore, in tutte le sue forme e manifestazioni, è 
un argomento spaventosamente vasto. Anche a 
limitarsi ai rapporti interumani, la sua vastità 
rimane intatta. Per tentare di mettere un po’ di 
ordine nella materia al fine di comporre il 
presente elaborato, abbiamo trovato opportuno 
servirci degli insegnamenti che Stendhal ci offre 
nel suo trattato intitolato De l’amour.

 Si tratta di un libro molto originale, che l’autore 
pubblicò nel 1822 e ripubblicò, con alcune aggiunte, nel 
1833. È un testo autobiografico, nel senso che nacque 
dall’infelice passione che Henri Beyle (così Stendhal si 
chiamava realmente) provò per Metilde Viscontini 
Dembowski, che mai ricambiò il suo appassionato 
amore. Nel testo Stendhal non parla di questa sua 
passione se non per rari accenni molto velati.



 Vengono individuate tutte le fasi dell’innamoramento, che per l’autore sono sette; è dedicato molto spazio ai 
modi di essere dei popoli, per cui, ad esempio, il modo di amare di un tedesco sarà per forza diverso dal modo 
di amare di un francese o di un italiano; i regimi politici, gli usi, i costumi e i temperamenti individuali 
arricchiscono e riempiono di sfumature questo sentimento. Le forme base dell’amore sarebbero comunque 
quattro: amore-passione, amore-capriccio, amore fisico, amore di vanità. Stendhal è favorevole all’amore 
fisico e indulgente verso l’amore-capriccio, mentre detesta l’amore di vanità perché detesta la vanità in tutte 
le sue forme. L’amore per eccellenza è però per lui l’amore-passione.



Ora, la vicenda umana di Catullo, per come 
è testimoniata dai suoi componimenti più 
celebri, si svolse proprio sotto il segno 
dell’amore-passione, e in ciò consiste gran 
parte della sua modernità.
Gaio Valerio Catullo (circa 84-54 a. C.) era 
un giovane, dotto e raffinato provinciale nato 
da agiata famiglia nella Gallia Cisalpina, che 
amò una donna, sposata e di alto ceto, la 
quale, in base alla visione non certa di 
Apuleio si chiamava Clodia; dovrebbe 
trattarsi della stessa Clodia che, sorella del 
tribuno della plebe Clodio Pulcro e moglie di 
Cecilio Metello, console nel 63, Cicerone 
aspramente attaccò nella Pro Caelio. 



Catullo la cantò con il nome di Lesbia, con chiaro riferimento 
all’isola di Saffo; ma, al di là dell’intento letterario, fu passione 
vera e violenta. Si tratta infatti di “un amore contraddittorio, 
tormentato, sofferto, che il poeta seppe rappresentare con una 
sensibilità assolutamente nuova,in tutte le sue sfumature 
psicologiche: passione, odio, dolore, speranza, delusione, ebbrezza 
e voluttà, tutte le contraddizioni e i conflitti di un anima 
innamorata. Nella letteratura latina niente di simile era mai stato 
scritto prima, e niente di così profondo e commovente fu scritto 
dopo, sicchè si può davvero considerare Catullo uno dei massimi 
poeti d’amore della letteratura mondiale”(La storia d’amore con 
Lesbia - Catullo e i poetae novi).



Gli estremi psicologici della vicenda vanno 
dalla piena gioia dei sensi e dell’anima, 
espressa nel carme 5, allo scoramento più 
amaro, di cui ci dà testimonianza il carme 
76. Li riportiamo entrambi nella traduzione 
di Ettore Marino 

Lesbia, disegno di Franco Straface,
 Liceo Classico G.colosimo 
Corigliano Rossano CS



Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis.

Soles occidere et redire possunt:
nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centum,

dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum,

Dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,

aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

Carme 5

Viviamo, mia Lesbia, e amiamo,
e le grida dei vecchi drastici
consideriamole tutte un soldo.
Il sole può apparire e scomparire:
quando affievolisce per sempre la breve luce della 
vita, noi dobbiamo dormire una sola infinita notte.
Dammi mille baci, poi altri cento,
poi altri mille, poi per la seconda volta cento.
poi altri mille ancora, poi cento.
Dopo, quando ne avremo dato migliaia,
scombussoleremo il conto, per non sapere,
o perché nessun maligno possa invidiarci,
sapendo che esiste una grazia così grande di baci.



Si qua recordanti benefacta priora voluptas
Est homini, cum se cogitat esse pium,

nec sanctam violasse fidem, nec foedere in ullo
divum ad fallendos numine abusum homines,
multa parata manent in longa aetate, Catulle,

ex hoc ingrato gaudia amore tibi.
Nam quaecumque homines bene cuiquam aut dicere possunt

Aut facere, haec a te dictaque factaque sunt.
omnia quae ingratae perierunt credita menti.

Quare cur te iam amplius excrucies?
Quin tu animo offirmas atque istinc teque reducis

et deis invitis desinis esse miser?
Difficile est longum subito deponere amorem;

difficile est, verum hoc qua lubet efficias.
Una salus haec est, hoc est tibi pervincendum;

hoc facias, sive id non pote sive pote.

Carme 76
Se c’è qualche piacere per l’uomo che ricorda il bene
fatto in passato, quando pensa di essere una persona devota,
di non aver mai infranto la fiducia , che è inviolabile, e di non aver 
in nessun patto
abusato del Nume divino per ingannare gli uomini,
allora molte gioie rimangono in serbo per te nella vita, per lunga 
che possa essere, Catullo,
da questo ingrato amore.
Infatti tutto ciò che di bene gli uomini possono dire
o fare a qualcuno, questo è stato detto e fatto da te.
E tutto è andato perduto, affidato ad un cuore ingrato.
E dunque perché dovresti tormentarti ancora?
Perché invece non ti fai forza nell’animo e non ti togli da questa 
situazione 
e non smetti di essere infelice, pur essendo gli dei contrari?
È difficile lasciare all’improvviso un lungo amore.
È difficile, ma fallo a qualunque costo!
Questa è l’unica salvezza, devi vincere questa battaglia:
fallo, che sia impossibile o che sia possibile. 



O di, si vestrum est misereri, aut si quibus umquam
Extremam iam ipsa in morte tulistis opem,

me miserum aspicite et, si vitam puriter egi,
eripite hanc pestem perniciemque mihi,

quae mihi subrepens imos ut torpor in artus
expulit ex omni pectore laetitias.

Non iam illud quaero, contra me ut diligat illa,
aut (quod non potis est) esse pudica velit;

ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum.
O di, reddite mi hoc pro pietate mea!

O dèi, se è vostra prerogativa avere compassione, o se a 
qualcuno mai avete già portato l’estremo aiuto proprio in 
punto di morte, guardate me infelice e, se ho condotto 
con purezza la vita, strappatemi questa peste rovinosa 
che, insinuandosi come un torpore nella profondità delle 
mie membra, mi ha tolto dal cuore ogni gioia.
 Non chiedo più che lei ricambi il mio amore o, cosa che 
è impossibile, che voglia essermi fedele; desidero star 
bene io, e togliermi di dosso questa terribile malattia.
 O dèi, concedetemi questo in cambio della mia 
devozione! 



Tra Lesbia e Catullo era stato stretto un 
patto, un foedus, col quale i due si erano 
reciprocamente scambiati una fides perenne; 
ebbene, Lesbia ha infranto il foedus, è 
venuta meno alla fides, e così ha commesso 
un crimine contro Catullo e contro gli Dei, 
custodi della sacralità della parola data. La 
gelosia, i più o meno convinti propositi di 
non pensare più a lei, e le invettive che le 
scaglia, derivano tutti dalla rottura, da parte 
della donna, di quel patto d’amore e di 
fedeltà. Va però notato un fatto: 
Clodia-Lesbia sarebbe stata in colpa in 
quanto fedifraga verso il legittimo consorte. 
Ebbene, per l’appassionato poeta, il patto 
vero era il patto d’amore che avrebbe dovuto 
legare per sempre Lesbia a Catullo stesso. 

L'amore è foedus ("patto"), 
fondato sulla pietas ("sentimento 
religioso") e sulla fides ("lealtà, 

fedeltà alla parola data). 
L'innamorato è legato alla donna 

amata dallo stesso vincolo di 
affetti che lega un padre ai suoi 

figli; il tradimento di questo 
vincolo porta il poeta ad amare 
più eroticamente, ma a voler 
meno bene in senso affettivo.

La poetica e il mondo spirituale: Catullo- 
Sapere.it - deAGOSTINI

https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/letteratura-latina/cesare/catullo/La-poetica-e-il-mondo-spirituale.html#:~:text=L'amore%20%C3%A8%20foedus%20(%22,%2C%20fedelt%C3%A0%20alla%20parola%20data).
https://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/letteratura-latina/cesare/catullo/La-poetica-e-il-mondo-spirituale.html#:~:text=L'amore%20%C3%A8%20foedus%20(%22,%2C%20fedelt%C3%A0%20alla%20parola%20data).


Quando si tratta di letteratura, non si ha mai una verificabilità assoluta dell’identità o dello 
scarto tra scrittura e vita. I versi di Catullo esprimono con forza, anche nel tono, intensità e 
verità di passione, e ad essi dobbiamo attenerci. Catullo sapeva essere molto aspro con chi 
non gli andasse a genio, e Cesare stesso non è risparmiato di una sua frecciata (93); quando si 
scaglia contro Lesbia, l’amore trasformato in odio gli fa dettare versi assai violenti: nel carme 
42 la chiama moecha turpis, moecha putida, lutum, lupanar, e nel carme 58 arriva a dire: 

Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa.
illa Lesbia, quam Catullus unam
plus quam se atque suos amavit omnes,
nunc in quadriviis et angiportis
glubit magnanimi Remi nepotes.

Celio, la mia Lesbia, quella Lesbia,
quella sola Lesbia che amavo
piú di ogni cosa e di me stesso,
ora all’angolo dei vicoli pressa
questi discendenti magnanimi di Remo.

traduzione  di Catullopoesiecarmi
 
https://catullopoesiecarmi.altervista.org/carme-58-di-
catullo-traduzione-in-italiano-e-testo-latino/

https://catullopoesiecarmi.altervista.org/carme-58-di-catullo-traduzione-in-italiano-e-testo-latino/
https://catullopoesiecarmi.altervista.org/carme-58-di-catullo-traduzione-in-italiano-e-testo-latino/


La violenza maschile sulle donne assume molteplici forme e modalità. 
Dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione della 
Violenza contro le Donne (Vienna, 1993) si considera violenza di 
genere ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa 
provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza della 
donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l’arbitraria 
privazione della libertà sia nella vita pubblica che nella vita.                 
La violenza di genere è una violazione dei diritti umani che non va 
categorizzata, né stereotipata. Non esistono profili-tipo della donna che 
subisce violenza, né dell’uomo che la agisce.                                                
E’ un problema sociale diffuso che non conosce distinzioni di età, 
cultura e religione.

Ci limitiamo a una breve osservazione che abbiamo concepito in 
gruppo: sfoghi verbali così aspri sconvolgono il lettore ma 
preserverebbero forse ogni innamorato tradito o confuso fino al punto 
da credersi tale, dal commettere quell’orrore che si chiama 
femminicidio.



 

Catullo utilizza un tipo di violenza verbale contro Lesbia nella sua fase in cui le emozioni di 
rabbia e di gelosia prendono il sopravvento. Nella società moderna ci viene difficile pensare 
che tali offese fossero dette alla persona amata poichè verrebbero interpretate come violenza 
verbale e psicologica in quanto si possono riscontrare le stesse caratteristiche comuni sia in 
questo tipo di violenza sia nei testi di Catullo, per esempio:

● attacchi verbali come la derisione, la molestia verbale, 
l’insulto, la denigrazione, finalizzati a convincere la donna 
di “non valere nulla”

● gelosia ed ossessività: controllo eccessivo, accuse ripetute 
di infedeltà e controllo delle sue frequentazioni minacce 
verbali di abuso, aggressione o tortura nei confronti della 
donna e/o la sua famiglia, i figli, gli amici, minacce 
ripetute di abbandono, divorzio, inizio di un’altra 
relazione se la donna non soddisfa determinate richieste



Il Liber Catullianus non si limita a 
cantare Lesbia. Vi si parla infatti di 
viaggi, di amicizia, tema cui il poeta 
era molto sensibile, di semplici 
momenti di vita vissuta. Delle 
sarcastiche derisioni e invettive 
contro personaggi oscuri o celebri 
abbiamo già parlato. Vi sono poi i 
cosiddetti carmina docta, e vi si 
canta pure di altri amori: amori 
semplici, sensuali e scanzonati, come 
quello per Ipsitilla, alla quale arriva 
a dire:                              [...]neu tibi 
lubeat foras abire,
sed domi maneas paresque nobis
novem continuas fututiones. [...] 
[...] e non decida d'andartene fuori,
e che resti in casa e ci prepari
nove ininterrotte scopate. [...]
(32, Trad. di E.Marino)



Catullo canta pure di un’esperienza di 
quello che veniva chiamato amore 
greco, e cioè dell’amore che legava un 
uomo già maturo e un ragazzetto. Il 
ragazzetto è chiamato Giovenzio.
 Il poeta gli indirizza l’appassionato 
carme 48:
Mellitos oculos tuos, Iuventi,
si quis me sinat usque basiare,
usque ad milia basiem trecenta
nec numquam videar satur futurus,
non si densior aridis aristis
sit nostrae seges osculationis.

Se i tuoi occhi di miele, Giovenzio,
mi fosse lecito baciare,
migliaia di volte io li bacerei
e non potrei esserne mai sazio,
anche se più fitta di spighe mature
fosse la messe dei miei baci.

(Trad. di Alessandra V. Massagrande)



 “Non poteva esserci fra tanta gente, Giovenzio, un uomo fine,a cui tu volessi attaccarti, se non codesto 
tuo ospite venuto dalla moribonda Pesaro più pallido di statua indorata, che ora ti sta a cuore, che tu osi 
preferire a me, senza sapere che misfatto fai?” (traduzione di Mario Marzi, in Catullo Carmina, Edizioni 
Studio Tesi, 1992, p. 159).

Tutto ciò ci porta a qualche considerazione sull’omosessualità in Roma. La società romana anche ai 
tempi di Catullo era basata su una centralità maschile. Il vir, come pater familias, come politico, come 
uomo di cultura, stava in una posizione di dominio. Se possedeva schiavi, ad esempio, poteva esigere e 
ottenere prestazioni sessuali da tutte le schiave e da tutti gli schiavetti che volesse. 



 Non mancano i momenti scanzonati e 
scurrili. Nel carme 56, dove però non si sa se 
parli di Giovenzio o di un altro ragazzo, 
scrive: 
“ [...]deprendi modo pupulum puellae
trusantem; hunc ego, si placet Dionae,*
protelo rigida mea cecidi.”
“[...] Ho appena colto il pupo che si scopava 
una pupa, e senza perdere tempo io, col 
favore di Diona, l’ho fottuto con il mio duro 
aggeggio.” 
(traduzione E.Marino). 

* Diona, madre di Afrodite, dea della bellezza, 
dell’amore e della generazione

Riproduzione di Alessia Sammarro, Liceo Classico G.Colosimo 
Corigliano-Rossano
“La Venere di Botticelli” Olio su tela



Le ricche matronae che, con coraggio e spregiudicatezza, riuscivano a 
conquistarsi un ampio margine di libertà (Clodia-Lesbia è tra loro) erano 
relativamente poche. Il legame erotico o addirittura amoroso tra uomo 
maturo e giovinetto era serenamente diffuso. L’uomo maturo che 
dimostrasse però mollezza e passività sessuale era tollerato a mala pena e 
ricoperto di continuo e sprezzante dileggio, come è testimoniato da alcuni 
componimenti di Catullo stesso e come lo sarà da non pochi epigrammi di 
Marziale: testimonianza ulteriore del fatto che la virilità era sempre 
considerata un valore forte, fondante e centrale.



Oggi la sessualità è vista molto differentemente rispetto ai tempi dei romani.
Nel corso degli anni vi sono state numerose proteste per garantire alle persone 
omosessuali gli stessi diritti degli altri.
In Italia, i rapporti omosessuali sia maschili sia femminili non sono più puniti per legge 
dal 1 gennaio 1890, con l'entrata in vigore del Codice Zanardelli. Con la legge numero 
164 del 14 aprile 1982, l'Italia divenne il terzo paese al mondo, dopo la Svezia (1972) e la 
Germania (1980), ad aver consentito alle persone transgender di cambiare legalmente 
sesso. La legge n. 76 sulle unioni civili, più nota come "legge Cirinnà", approvata dalla 
Camera l'11 maggio 2016, garantisce la maggior parte dei diritti garantiti dal matrimonio. 
Il diritto di poter adottare il figlio del partner, però, è stato all'ultimo rimosso dalla legge 
e, pertanto, la questione si è spostata sul piano giudiziario. Le unioni civili e le 
convivenze di fatto sono legalmente riconosciute dal 5 giugno 2016, con l'entrata in 
vigore della legge.

L’Omosessualità oggi



Il gay pride è simbolicamente viene riconosciuto come nascita del movimento LGBTQ+ moderno e lo 
conosciamo per un evento in particolare: i moti di Stonewall. I Pride oggi sono delle manifestazioni che 
diamo quasi per scontato, ma celano dietro la propria storia, anni e anni di lotta e violenza. La prima 
manifestazione gay in Italia si è tenuta nel 1972. Il 5 aprile 1972 scese in piazza l’esasperazione degli 
omosessuali che interruppero con veementi proteste un convegno cattolico sulla sessualità a Sanremo. 
Incominciò quel giorno la storia degli omosessuali moderni liberi di mostrare il proprio volto e la propria 
condizione al di là dei pregiudizi. Quella manifestazione ebbe seguito sulla stampa e favorì la nascita del 
movimento gay in Italia che lentamente prese coscienza di sé e acquisì forza. 
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