


Valerio Catullo nacque a Verona intorno all’87 a.C. ed è il primo ad 

inaugurare a Roma la poesia d’amore. A Verona, Catullo inizia i suoi 

studi di poesia e di vita galante. In età giovanissima, quando ha circa 

venti anni, si trasferisce a Roma. A Roma, Catullo, diventa presto 

popolare e inizia a frequentare circoli letterari che si avvicinano alla 

poesia d’amore greca. Uno di questi circoli letterari è quello  dei poetae 

novi , “poeti moderni”, detti anche, con termine greco, neóteroi, che 

erano eleganti e colti come lui. I neóteroi erano poeti che parlavano 

d'amore e avevano anche scritto poesie disimpegnate, cioè di organo 

non politico. Con loro, Catullo dà  inizio ad una nuova forma di 

linguaggio poetico simile alla poetica greca di età alessandrina. 



Il Liber (o Carme) di Catullo è una 

raccolta di poesie molte delle quali 

dedicate all’amore per Lesbia. È 

formato da 116 componimenti con 

diverse forme metriche: 

•DISTICO ELEGIACO; 

•ENDECASILLABO FALECIO; 

•VERSI “LIRICI”; 

•ESAMETRO; 

•METRI GIAMBICI; 

•PRIAPEO E GALLIAMBO. 



L’evento più importante della sua vita è 

l’incontro con una donna con la quale inizia 

una tormentata storia d’amore. Catullo la 

chiama, con uno pseudonimo, Lesbia; in 

realtà, lo scrittore Apuleio dice che Lesbia si 

chiamava Clodia ed era la sorella del tribuno 

Publio                                  Clodio. Catullo la 

incontra                                 nel 61 a.C., 

quando                                  lei aveva trentatré 

anni, e                                   se ne innamora 

perdutamente. Tuttavia Catullo, nella sua 

vita, ha anche altre relazioni con persone di 

entrambi i sessi, in particolare con Giovenzio 

al quale dedica alcuni carmi meno passionali 

rispetto a quelli dedicati a Lesbia.  



Lùgete, ò Venerès Cupìdinèsque, 

èt quantùm est hominùm venùstiòrum! 

pàsser mòrtuus èst meaè puèllae, 

pàsser, dèliciaè meaè puèllae, 

quèm plus ìlla oculìs suìs amàbat: 

nàm mellìtus eràt suàmque nòrat 

ìpsam tàm bene quàm puèlla màtrem, 

nèc sese à gremio ìllius movèbat, 

sèd circùmsilièns modo hùc modo ìlluc 

àd solàm dominam ùsque pìpiàbat. 

Quì nunc ìt per itèr tenèbricòsum 

ìlluc, ùnde negànt redìre quèmquam. 

àt vobìs male sìt, malaè tenèbrae 

Òrci, quae òmnia bèlla dèvoràtis: 

tàm bellùm mihi pàsserem àbstulìstis. 

Ò factùm male, ò misèlle pàsser: 

tùa nùnc operà meaè puèllae 

flèndo tùrgidulì rubènt ocèlli. 

Piangete, o Veneri, e Amorini 
(lett.) e quando c’è (sulla terra) di uomini onesti! 
E’ morto il passero della mia ragazza, 
che ella amava più dei suoi occhi; 
Infatti era dolce come il miele, 
e riconosceva la sua stessa (padrona) 
così bene quanto una fanciulla (riconosceva) la madre, 
e non si muoveva dal suo grembo, 
ma saltellando intorno ora di qua ora di là, 
cinguettava continuamente alla (sua) padrona. 
Ed egli va per un cammino tenebroso 
lì da dove dicono che nessuno ritorna. 
Ma siate maledette (lett. a voi sia male), cattive tenebre 
dell’orco, che divorate tutte le cose belle; 
A me avete portato via un passero così bello. 
O malefatto! O misero passerottino! 
Ora, a causa tua, gli occhietti della mia ragazza, 
piangendo, sono rossi (si arrossano, sono gonfi) per il pianto 



Il carme III di Catullo , noto come “La 

morte del passero”, è il terzo carme del 

Liber catulliano. Il carme è dedicato alla 

morte del passero della donna amata da 

Catullo, Lesbia: il poeta invita a piangere 

tutti coloro che hanno nobili sentimenti 

per la scomparsa dell’animale a cui la 

donna era affezionata e che piange 

disperatamente. Potrebbe sembrare un 

carme “animalista”: in realtà il poeta non 

è minimamente interessato al 

passerotto, ma solo al dolore che Lesbia 

prova. Il punto centrale non è la morte 

dell’uccellino, ma la disperazione della 

donna amata.  



Clodia nasce intorno al 94 a.C. e muore intorno al 45 a.C. Dopo la morte del padre, nel 76 

a.C. , era ancora nubile, ma non perché le mancassero i corteggiatori: era una donna 

molto bella, aveva gli occhi così belli che veniva chiamata boopis “grandi occhi”; era 

elegante, raffinata, colta, ma anche libera nei suoi atteggiamenti e nel comportamento. 

Infatti sorge a Roma un nuovo modello femminile. Nel 63 a.C. si sposa con Quinto Cecilio 

Metello Celere, un noto uomo politico che muore nel 61 a.C.  Del suo modo di vivere 

sappiamo solo quello che Catullo ci racconta nelle poesie a lei dedicate o a lei 

ispirate.  Lesbia è uno pseudonimo perché la più grande poetessa greca che aveva parlato 

d'amore era Saffo. 
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L’amore di Catullo per Lesbia è il tema fondamentale delle sue poesie. Lesbia è la donna amata da 

Catullo. È stata criticata nell’orazione di Cicerone Pro Caelio per il fatto che andasse con altri uomini 

nonostante fosse sposata. La “storia d’amore” tra Catullo e Lesbia non ha un ordine cronologico 

preciso: ci sono momenti in cui la relazione va bene e c’è, quindi, un’ampia esaltazione dell’amore; poi 

ci sono momenti bui per Catullo, perché Lesbia non rispetta il foedus, la fides. Un esempio di carme 

in cui Catullo esalta l’amore è il carme V (Vivamus, mea Lesbia, atque amemus), in cui il poeta 

esorta la donna all’amore, disprezza il brontolio degli anziani più severi e non tollera l’ipocrisia di 

quelle persone che si definiscono “per bene”. La moralità, secondo Catullo, deve essere basata sulla 

fides. 



Alla base di ogni rapporto, che sia amicizia o 

amore, ci deve essere la fides, cioè la fedeltà. 

Fides ha la stessa radice di foedus, che vuol dire 

patto. L’opposto di fides è perfidia. Lesbia non 

ha rispettato questo patto di fides, quindi non 

aveva rispettato questo patto di fiducia 

reciproca. Catullo amava Lesbia, le era fedele, 

mentre lei no. Così, Catullo la ama lo stesso, ma 

di meno rispetto a prima. Questo modo di 

sentirsi di Catullo è esposto nel carme Odi et 

amo; poi, arrabbiato con lei dopo la fine della 

relazione, mostra un’aggressività che era solita 

del maschilismo tipico degli uomini romani che a 

Catullo non piaceva. 



Nulli se dicit mulier mea nubere 
malle quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat. 
Dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti, 
in vento et rapida scribere oportet aqua. 

Il carme 70 di Catullo 
racconta le promesse di una 

donna al suo uomo 
innamorato. 

A nessuno la mia donna dice di voler andare in sposa 
tranne me, nemmeno se la desiderasse Giove in persona. 
Lo dice: ma ciò che una donna dice ad un amante folle d’amore 
Occorre scriverlo nel vento e nell’acqua rapinosa. 

(Traduzione di A.Orlando) 



Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. 

Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 

 

Odio ed amo.  Forse mi chiederai come sia possibile. 

Non so, ma sento che accade e mi tormento. 

(Traduzione di S. Quasimodo) 
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Miser Catulle, desinas ineptire, 
et quod vides perisse perditum ducas. 
Fulsere quondam candidi tibi soles, 
cum ventitabas quo puella ducebat 
amata nobis quantum amabitur nulla. 
Ibi illa multa tum iocosa fiebant, 
quae tu volebas nec puella nolebat. 
Fulsere vere candidi tibi soles. 
Nunc iam illa non volt: tu quoque inpote‹ns noli›, 
nec quae fugit sectare, nec miser vive, 
sed obstinata mente perfer, obdura. 
Vale, puella. Iam Catullus obdurat, 
nec te requiret nec rogabit invitam. 
At tu dolebis, cum rogaberis nulla. 
Scelesta, vae te, quae tibi manet vita? 
Quis nunc te adibit? Cui videberis bella? 
Quem nunc amabis? Cuius esse diceris? 
Quem basiabis? Cui labella mordebis? 
At tu, Catulle, destinatus obdura. 

Disperato Catullo, falla finita con le tue follie;  
ciò che vedi perduto, come perduto consideralo. 
Brillarono un tempo per te giornate radiose,  
quando sovente venivi agli incontri che la ragazza fissava,  
quella che abbiamo amata come nessun'altra ameremo.  
Là si svolgevano giochi gioiosi d'amore senza mai fine,  
che tu pretendevi, né lei rifiutava 
(brillarono veramente per te giornate radiose). 
Ormai lei li rifiuta; <rifiutali> anche tu, sebbene incapace [a 
frenarti. 
Non cercarla, se sfugge; e non vivere da disperato,  
ma con ostinazione sopporta, tieni duro. 
Cara ragazza, addio. Alla fine Catullo tiene duro; 
più non ti cercherà, più non t'implorerà, tanto non lo vuoi;  
ma ti pentirai, quando nessuno più t'implorerà.  
Guai a te, disgraziata! Che vita t'attende? 
Chi adesso ti verrà a cercare? Chi ti troverà carina? 
Con chi farai oggi l'amore? A chi dirai: “Sono tua”?  
A chi darai i tuoi baci? A chi morderai le labbra?  
Ma tu, Catullo, con ostinazione tieni duro! 

(Traduzione di F. Della Corte) 



Nel carme VIII viene identificato il 

rapporto di Catullo con Lesbia. Nella 

prima parte il poeta si rivolge a se stesso 

cercando di autoconvincersi che la loro 

relazione si sia conclusa; nella seconda 

parte il poeta si rivolge all'amata 

dicendole che non la amerà più nello 

stesso modo rispetto a prima. È probabile 

che la poesia rappresenti il momento 

della separazione definitiva tra i due a 

causa del forte sentimento di nostalgia. 
 



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. 

 

Viviamo, o mia Lesbia, e amiamoci 
e i rumori/borbottii dei vecchi un po’ troppo brontoloni 
consideriamoli un asse.  
I Soli possono tramontare e risorgere: 
per noi  una volta che finisce questa breve vita, 
una notte infinita da dormire. 
Dammi mille baci, poi cento, 
dopo mille, poi di nuovo cento,  
poi di nuovo altri mille, poi di nuovo cento. 
Quando avremo fatto molte migliaia (di baci) 
scompigliamoli tutti, per non sapere (il loro numero) 
affinché nessuno cattivo possa farci il malocchio, 
sapendo che (tra noi) ci siano tanti baci. 

Catullo nel carme V esprime la sensazione di vivere accanto ad una 
donna diversa dalle altre. Il tema si identifica sull’invito tra vita e 
amore. Inoltre Catullo ripropone il tema iniziale di frenetici  baci, 
quasi come se volesse prolungare l’amore oltre lo spazio-tempo.  







Riferimento ai seguenti carmi: 

1) CATULLO INNAMORATO: Carme V; 

2) CATULLO TRA L’AMORE E L’ODIO PER 

LESBIA: Carme 70, ODI ET AMO; 

3) CATULLO ARRABBIATO: Carmi 72, 

VIII e 51 (Ille mi par esse deo videtur) 



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 

icons by Flaticon and infographics & images by Freepik 

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, nihil 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 exsultas nimiumque gestis: 

otium et reges prius et beatas 

perdidit urbes. 

Lui mi sembra essere simile ad un dio 
lui, se è lecito, mi sembra che superi gli dei, 
lui che sedendo di fronte a te continuamente 
ti guarda e ti ascolta 
 
che ridi dolcemente, questa cosa che misero strappa tutti  
i sensi: infatti non appena ti vedo, 
O lesbia, nessuna voce (lett. niente di voce) mi rimane in bocca 
 
ma la lingua si impasta (si blocca) una fiamma 
sottile scorre sotto gli arti (nel corpo), 
le orecchie risuonano di un suono proprio, 
gli occhi gemelli (entrambi gli occhi) sono coperti 
dalla notte 
 
O Catullo, l’ozio a te è molesto: 
per l’ozio esulti e fai troppo: 
l’ozio a mandato in rovina i re e le città 
che prima erano felici. 
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Catullo dice a se stesso di 

ritornare in se. 

     Il carme 51 è la traduzione, 
ovviamente rielaborata, di un’ode 

nella quale la poetessa Saffo 
descrive le emozioni, le 

sensazioni, gli sconvolgimenti 
interiori di una donna che pare si 

stesse innamorando; narra i 
’’sintomi’’ del nosos (malattia 

d’amore).    



Dicebas quondam solum te nosse Catullum, 
Lesbia, nec prae me velle tenere Iovem. 
Dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam, 
sed pater ut gnatos diligit et generos. 
Nunc te cognovi: quare etsi impensius uror, 
multo mi tamen es vilior et levior. Omoteleuto 
« Qui potis est ? », inquis quod amantem iniuria talis 
cogit amare magis, sed bene velle minus. 

In questo carme abbiamo una 
notevole differenza tra il “voler 

bene” e “l’amare” in Catullo. 

Ovviamente il carme è un 

rimprovero a Lesbia, ma allo 

stesso tempo anche un 

rimpianto che Catullo, amante 

deluso, si concede a se 
stesso.  

Un tempo dicevi di amare soltanto Catullo, 

o Lesbia, e per me di non volere l' abbraccio di Giove. 

Allora ti amai non come il volgo l'amante 

ma come il padre ama i suoi figli e i suoi generi. 

Ora ti ho conosciuta: e anche se brucio più forte, 

tuttavia mi sei molto più vile e leggera. 

"Come è possibile?", dici. Perché tale offesa costringe  

l'amante ad amare di più, ma ne spegne l'affetto. 

(Traduzione di Luca Canali) 



Mùltas pèr gentès et mùlta per aèquora vèctus 
àdvenio hàs miseràs,  fràter, ad ìnferiàs, 
ùt te pòstremò donàrem mùnere mòrtis 
èt mutàm nequì quam àlloquerèr cinerèm, 
quàndoquidèm fortùna mihì tete àbstulit ìpsum, 
hèu miser ìndignè fràter adèmpte mihì. 
Nùnc tamen ìnterea haèc, priscò quae mòre parèntum 
tràdita sùnt tristì mùnere ad ìnferiàs 
àccipe fràternò multùm manàntia flètu, 
àtque in pèrpetuùm, fràter, ave àtque valè! 

Dopo aver viaggiato per molte genti e per molti mari 
sono qui [giungo], fratello, per (portarti) queste misere offerte funebri, 
per donarti l'ultimo dono della morte 
e per parlare invano alla tua cenere muta, 
dal momento che la sorte mi ha portato via te, proprio te, 
ahi povero fratello indegnamente strappatomi. 
Ora tuttavia, intanto, queste (offerte) che secondo l'antica usanza degli avi 
ti sono state portate come triste dono funebre [per il funerale], 
accetta(le), grondanti (come sono) di molto pianto fraterno [molto 
grondanti di pianto fraterno], 
e per sempre, fratello, ti saluto, addio! 

Come Catullo ama la sua Lesbia, ama anche la sua 
famiglia. Infatti, in alcuni carmi possiamo ritrovare questo 

forte legame con la famiglia; nel carme 101 si è 
addolorato per la morte del fratello 

Catullo ha provato per la morte del fratello un dolore 
molto profondo, tanto che questo tristissimo 

avvenimento appare come una delle esperienze 
centrali della sua vita sentimentale e poetica. In questo 

carme vediamo che Catullo è giunto alla tomba del 
fratello per portargli le tradizionali offerte funebri 



Il verbo amare indica sia 

l’affetto e sia l’attrazione 

fisica. Il tradimento in 

latino è l’iniuria, cioè un 

torto nei confronti dello 

ius «giusto, vero». 

Inizialmente Catullo per indicare 

l’amore per i parenti, usava il 

verbo diligere. L'amator è da 

considerarsi come un donnaiolo, 

uno che “va a donne”. La donna 

amata è la puella. 

Importante atto dell’eros è il 

basium, ma ci sono anche altri 

due sinonimi, ovvero osculum e 

savium.  

L’ osculum è quello 

maggiormente usato da Catullo 

ed era di origine dialettale ed era 

un bacio che si dava anche ad 

amici e parenti e lo troviamo nel 

carme V. 

Il savium era un 

termine più 

elevato. 

L’innamorato infelice è considerato 

miser, cioè povero. L’amore è 

rappresentato come una sofferenza, 

una malattia. Malattia in latino è 

morbus, pestis. I sintomi sono citati 

nel carme 51.  

1 

2 

3 

4 

5 6 



Amore e Psiche, i due amanti del racconto di 
Apuleio, ai quali Canova dedica una scultura. 

MITO 

Secondo il mito, la dea Venere, invidiosa della bellezza 
di Psiche, decide di inviare il figlio Amore per farla 
innamorare di un uomo brutto. Il figlio scaglia per 
errore la freccia contro se stesso, innamorandosi 
follemente della giovane. Cupido porta la fanciulla nel 
suo palazzo, imponendole di incontrarsi al buio, per 
non incorrere nelle ire della madre. Una notte Psiche, 
istigata dalle sorelle, decide di vedere il volto del suo 
amante con una lampada ad olio. Una goccia d'olio 
cade su Cupido che si allontana in volo. Psiche, inizia a 
cercare il suo sposo e arriva la dea Venere che le 
impone  una serie di prove per potersi riunire ad 
Amore. In una di queste la giovane deve scendere 
nell'Ade, ricevere da Proserpina, regina 
dell'oltretomba, un piccolo vaso e consegnarlo a 
Venere senza aprirlo. Psiche, tentata dalla curiosità, 
guarda nel vaso e cade in un sonno profondo da cui 
solo Amore riesce a risvegliarla. 

Il momento scelto da Canova è quello più 
sensuale, un attimo prima del bacio. Lo 
scultore riesce a immortalare il momento in cui 
la fanciulla viene risvegliata, fissando nel 
marmo il momento del bacio tra i due amanti.  



🙉  🙉  🙉  
Catullo sostiene che l’amore sia l’unica ragione di 
vita. L’amore si configura come servitium, come 
prigionia di un patto segreto (foedus) stretto fra i 
due amanti. Dopo vari tradimenti da parte di Lesbia, 
il poeta non riesce a smettere di amarla, tuttavia 
smette di volerle bene. Il Catullo 
 “proibito” è quello delle  
cosiddette nugae, “sciocchezze”,  
i primi 60 componimenti del Liber:  
tra le poesie d’amore vi sono anche  
alcuni testi in cui l’autore non si  
tira indietro dal prendersela con  
qualcuno o qualcosa, abbandonandosi anche al 
turpiloquio contro Lesbia, che nel carme 42 
definisce putida moecha e, nei carmi 37 e 58, 
descrive come una prostituta.  



Adeste, hendecasyllabi, quot estis 
omnes undique, quotquot estis omnes. 

Iocum me putat esse moecha turpis 
et negat mihi nostra reddituram 

pugillaria, si pati potestis. 
Persequamur eam, et reflagitemus. 

Quae sit, quaeritis: illa, quam videtis 
turpe incedere, mimice ac moleste 

ridentem catuli ore Gallicani. 
Circumsistite eam, et reflagitate: 
‘Moecha putida, redde codicillos, 
redde, putida moecha, codicillos”. 
Non assis facis? O lutum, lupanar, 

aut si perditius potest quid esse. 
Sed non est tamen hoc satis putandum. 

Quod si non aliud potest, ruborem 
ferreo canis exprimamus ore. 

Conclamate iterum altiore voce: 
“Moecha putida. redde codicillos, 
redde, putida moecha, codicillos”. 
Sed nil proficimus, nihil movetur. 

Mutanda est ratio modusque nobis, 
si quid proficere amplius potestis: 
“Pudica et proba, redde codicillos”. 

Accorrete, endecassilabi, quanti voi siete 
da ogni dove tutti, tutti quanti, dovunque voi siate. 

Una lurdia meretrice pensa che io sia il suo burattino, 
e si rifiuta di riconsegnarmi i nostri versetti, 

se solamente voi poteste digerirlo. 
Andiamole dietro, non lasciamole respiro. 

Chi sarà mai, vi chiederete? 
Quella, che vedete camminare volgarmente, 

che con quella boccaccia ride falsamente, e in maniera sgradevole, 
simile a un cucciolo di cane della Gallia. 

Assediatela, e non lasciatele respiro: 
“lurida meretrice, ridammi i versetti, 
ridammeli tutti, baldracca schifosa”. 

Non te ne frega? O disonesta e gran baldracca, 
la più viziosa che ci possa essere. 

Ma credo che questo non sia ancora abbastanza. 
Piuttosto, facciamola vergognare, 

quel ferreo muso di cane. 
Gridatelo insieme ancora più forte: 

“Lurida meretrice, ridammi i versetti, 
ridammeli tutti, baldracca schifosa!”. 

Ma non si ottiene alcunché, niente la scalza. 
Servirà cambiare atteggiamento e maniera, 

se qualcosa ne vogliamo cavare fuori: 
“Oh casta e meritevole, ridammi i versetti”. 



 

Catullo si riferisce a Lesbia, che 

evidentemente la tradiva e lui, non riuscendo 

a tollerarlo, pretende allora la restituzione 

delle poesie d’amore che le aveva dato, e 

chiama a sé tutti i suoi versetti, invoca tutta 

la sua fantasia poetica, per poterla offendere 

quanto più possibile. 



 

In questo carme, Catullo esprime la sua 
indignazione contro gli uomini che trattano le 
donne come se non avessero dignità, per ciò li 
disegna come persone di poco conto. Catullo 
si arrabbia ancora di più quando vede Clodia 
seduta in mezzo a quegli uomini. 

Salax taberna vosque contubernales, 
a pilleatis nona fratribus pila, 

solis putatis esse mentulas uobis, 
solis licere, quidquid est puellarum, 
confutuere et putare ceteros hircos? 
An, continenter quod sedetis insulsi 

centum an ducenti, non putatis ausurum 
me una ducentos irrumare sessores? 

Atqui putate: namque totius uobis 
frontem tabernae sopionibus scribam. 
Puella nam mi, quae meo sinu fugit, 

amata tantum quantum amabitur nulla, 
pro qua mihi sunt magna bella pugnata, 

consedit istic. Hanc boni beatique 
omnes amatis, et quidem, quod indignum est, 

omnes pusilli et semitarii moechi; 
tu praeter omnes une de capillatis, 

cuniculosae Celtiberiae fili, 
Egnati. Opaca quem bonum facit barba 

et dens Hibera defricatus urina. 

Voi, animali, che sollazzate in quella sudicia taverna, 

nove colonne oltre il tempio di Castore e Polluce, 

credete di avere solo voi la verga, che solo a voi 

sia concesso, qualunque tipa si mostri, far l’amore 

e pensare gli altri cornuti? 

O potrebbe essere che, seduti tutti, come degli stupidi, 

in fila da duecento o trecento, pensate che non sia capace 

di irrumare tutti e duecento? 

Allora dovete saperlo: e infatti lo scriverò sul muro, 

di fronte alla taverna, per voi pirla. 

La mia ragazza, scappata dalle mie braccia, lei, 

che era amata come nessun altra lo sarà mai, 

per cui ho combattuto gigantesche battaglie, sta lì seduta, in mezzo a voi. 

La amate, ne siete tutti felici e gioiosi, senza dubbio 

non siete degni, insulsi e battitori di strade. 

Specialmente tu, Ignazio, in mezzo a quei capelloni, 

venuto fuori dalla Celtiberia, terra di conigli, 

che ritieni bello esser coperto da quella tua barba, 

e che ti lavi i denti con l’urina celtibera. 



 

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 
più di ogni cosa e di me stesso, 
ora all’angolo dei vicoli pressa 
questi discendenti magnanimi di Remo. 
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