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Catull. carm. 2 (testo ed. Mynors 1958) 
 
Endecasillabi faleci: 
u va, êkk, êk, êk, êa 
 
Passer, deliciae meae puellae, 
quicum ludere, quem in sinu tenere, 
cui primum digitum dare appetenti 
et acris solet incitare morsus, 
cum desiderio meo nitenti 5 
carum nescio quid lubet iocari,  
et solaciolum sui doloris, 
credo, ut tum grauis acquiescat ardor: 
tecum ludere sicut ipsa possem 
et tristis animi leuare curas! 10 
6 karum V || libet V (al. iubet O) || 7 et V: ut B. Guarinus || 8 tum ... 
acquiescat B. Guarinus: cum ... acquiescet V (locus nondum 
expeditus) || 9 tecum al. secum O || ludere al. luderem G (luderem 
fortasse O1) || posse Vossius (deinde curas,). 
 
Sigla: 
V = archetypum (fons communis codd. O et X) 
O = Oxoniensis Canonicianus class. lat. 30 s. XIV 
X = fons communis codd. G et R 

G= Parisinus lat. 14137 anni MCCCLXXV 
R= Vaticanus Ottobonianus lat. 1829 s. XIV ex. 

O1= O nondum correctus 
 
 
Traduzione 
Passero, delizia della mia ragazza, 
con cui suole giocare, che suole tenere in grembo, 
a cui bramoso suole dare la punta del dito 
e di cui suole eccitare acuti morsi, 
quando all’amore mio splendente 
piace fare un non so quale gioco che le è caro, 
e piccolo sollievo del suo dolore, 
credo, affinché allora si plachi il grave ardore: 
oh, come lei, potessi giocare con te 
e alleviare le tristi pene dell’animo! 
 
 
Principali emendazioni e interpretazioni del v. 7: 
 
Aldina del 1502 (Guarini, Pighi, Schuster, Thomson) 
ut solaciolum sui doloris 
(ut solaciolum sarebbe un predicativo dell’oggetto carum nescio 

quid; analogamente un secondo oggetto di iocari, con valore 
epesegetico nei confronti di carum nescio quid, sarebbe per 
coloro – come Lenchantin, Flink e Mynors – che mantengono et). 
 
Lachmann 
et solaciolum sui doloris 
(et solaciolum sarebbe un secondo soggetto di lubet; ipotesi 
confutata da Munro, che ha mostrato come libet non può avere un 
sostantivo come soggetto). 
 
Kroll, Engelbrecht 
et solaciolum sui doloris 
(solaciolum sarebbe un secondo vocativo, al pari di deliciae, ma 
si pone il problema di sui in luogo di eius). 
 
Principali emendazioni e interpretazioni dei vv. 8-9: 
 
Sillig, Pighi, Ghiselli 
credo; ut, cum grauis adquiescet ardor, 
tecum ludere sicut ipsa possem 
et tristis animi leuare curas! 
(Pighi traduce: «oh, quando il grave ardore si calma [ma nel testo 
c’è il futuro], giocare con te, come lei, potessi, e alleviare le tristi 
pene dell’anima!». Obietta Zicàri: «Ma una volta che il grave 
ardore si sia calmato ... quali tristi pene gli resteranno...?»). 
 
Arnaldi 
credo, ut cum grauis acquiescit ardor, 
tecum ludere sicut ipsa possem 
et tristis animi leuare curas! 
(«[piace a Lesbia fare un suo caro gioco, piccolo sollievo della 
sua passione], credo, come fa, come quando s’acqueta, acqueta il 
suo grave ardore»). 
 
Baehrens (Friedrich, Kroll, Schuster, Weinreich, Watt) 
(credo, tum grauis acquiescet ardor): 
tecum ludere sicut ipsa possem 
et tristis animi leuare curas! 
(«allora si acquieterà il grave ardore, credo». Baehrens leggeva 
anche in solaciolum). 
 
Aldina del 1502 (Guarini, Lafaye, Cazzaniga, Mynors, 
Eisenhut, Zicàri, Thomson) 
credo, ut tum grauis acquiescat ardor: 
tecum ludere sicut ipsa possem 
et tristis animi leuare curas! 
(«credo, affinché allora s’acquieti il grave ardore»). 
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Un’interpretazione non considerata: Wilhelm Meyer 
(1889) 
cum desiderio meo nitenti  
carum nescio quid libet iocari  
te, solaciolum sui doloris, 
credo, ut cum grauis acquiescat ardor. 
(cum non è una congiunzione, ma una preposizione; et va corretto 
in te: «credo che tu [il passero], piccolo sollievo del suo dolore, 
faccia con l’amore mio splendente un non so che gioco che [le] 
piace, perché si acquieta il grave ardore». Meyer ammette di non 
aver trovato attestazioni del nesso nescio quid libet e non dice 
nulla sul problema di sui in luogo di eius. Come vedremo fra 
poco, è invece importante il riferimento che egli fa all’uso di ut 
cum con valore causale che si rinviene in Quintiliano). 
 
Una recente interpretazione: Paul Claes (2002) 
et solaciolum sui doloris (i.e. quo ea solabitur dolorem 
suum) 
credo, (ut) cum grauis acquiescet ardor. 
You sparrow, 
in which my girl is taking pleasure 
now that she likes to play some game... 
and by which she will soothe her pain somewhat 
I suppose when her violent passion will settle down. 
(«...internal annular composition seems to protect cum 
(corresponding with cum in line 5). We may either delete ut [...] 
or interpret ut cum as a reinforced cum (compare utpote cum), i.e. 
‘as one may expect when’. In both cases we get a parallel 
construction between two pseudo-divine attributes in a mock 
hymn. [...] By interpreting the apposition solaciolum sui doloris 
as quo ea solabitur dolorem suum we may retain the reflexive 
sense of sui and the future tense of acquiescet» [pp. 132-133]). 
 
A) Una prima possibilità di lettura: il cum coincidens o 
identicum. 
 
Il cum coincidens o identicum: «(così detto perché 
sovraordinata e subordinata hanno in genere lo stesso 
soggetto e lo stesso tempo): ha un valore fra temporale 
(“nel momento stesso in cui”) e dichiarativo (“per il fatto 
stesso che”)» (Traina-Bertotti 19932, 415). 
 
1) Il cum coincidens è entrato in concorrenza con il quod 
delle proposizioni sostantive quando si ha un valore fra 
temporale e causale (cfr. Traina-Bertotti 19932, 372; 
Hofmann-Szantyr 1965, 574). Le espressioni più frequenti 
sono quelle che implicano lode,  biasimo, condanna, 
ringraziamento ecc. o i uerba affectuum (gaudeo, laetor, 
doleo, [me] consolor, ecc.) e i relativi aggettivi o sostantivi. 
Esempi: 
Cic. Mil. 99: Te quidem cum isto animo es, satis laudare 
non possum («di avere codesto animo, non posso 
certamente lodarti abbastanza»). 
Cic. fin. 3,2,9: Praeclare ...  facis, cum et eorum 
memoriam tenes («Fai benissimo a serbare il loro ricordo»). 
Cic. fam. 13,24,2: Tibi maximas gratias ago, cum tantum 
litterae meae potuerunt («ti ringrazio moltissimo per il 
fatto che la mia lettera abbia avuto una tale influenza»). 
Lucr. 6,1-6:  
Primae frugiparos fetus mortalibus aegris 
dididerunt quondam praeclaro nomine Athenae 
et recreauerunt uitam legesque rogarunt 
et primae dederunt solacia dulcia uitae, 
cum genuere uirum tali cum corde repertum, 
omnia ueridico qui quondam ex ore profudit. 

«Per prima Atene dal nome illustre dispensò un giorno 
i frutti delle messi ai mortali infelici 
e rinnovò la vita e istituì le leggi 
e per prima diede le dolci consolazioni della vita, 
quando [poiché, per il fatto che] generò l’uomo dotato di 
tale mente, 
che un giorno rivelò con veridica bocca ogni cosa». 
 
2) Esiste almeno un esempio in cui il termine solacium 
costituisce il predicativo, in dipendenza di un uerbum 
sentiendi (puto), di una frase sostantiva con quod: Plin. 
epist. 2,9: [scil. Regulus] uexat ergo ciuitatem 
insaluberrimo tempore et, quod uexat, solacium putat 
(«affligge perciò la città nel periodo meno salutare e reputa 
un sollievo il fatto che la affligga»). Ma cfr. anche Cic. fam. 
7,10,4: sic enim tibi persuadeas uelim, unum mihi esse 
solacium, qua re facilius possim pati te esse sine nobis, si 
tibi esse id emolumento sciam «così vorrei infatti che ti 
persuadessi che sapere che ciò è per il tuo interesse è la 
mia unica consolazione per cui io possa più facilmente 
sopportare che non ti stia vicino»; Fronto p. 73,3 van den 
Hout: tu si rectius uales, est solacium: «se tu stai meglio, è 
per me un conforto» (per si che alterna con quod nelle 
proposizioni sostantive cfr. Hofmann-Szantyr 1965, 666; 
Traina-Bertotti 19932, 372). Il cum coincidens introduce 
infine una proposizione sostantiva in posizione predicativa 
in Cic. Quinct. 63: Non est istud <iudicio> pati neque 
iudicio defendere, cum auxilium a tribunis petas 
(«sostenere un giudizio o difendersi in tribunale non 
consiste nel domandare aiuto ai tribuni»). 
 
3) Conclusione: 
cum desiderio meo nitenti  
carum nescio quid lubet iocari,  
et solaciolum sui doloris 
credo, 
 
equivale più o meno a: quod desiderio meo nitenti carum 
nescio quid libet iocari, et solaciolum esse sui doloris 
credo, con una proposizione introdotta dal cum coincidens, 
in luogo della sostantiva con quod, oggetto di un uerbum 
sentiendi (credo) e con un sostantivo implicante il concetto 
di «consolazione» (solaciolum) in posizione predicativa. 
 
Traduzione: 
«quando all’amore mio splendente piace fare un non so 
quale gioco che le è caro, credo che ciò sia (per lei) anche 
un piccolo sollievo del suo dolore». 
 
B) Una seconda possibilità di lettura: solaciolum 
riferito a passer. 
 
L’interpretazione  di Engelbrecht (appoggiata da Kroll) 
potrebbe essere perfezionata ponendo solaciolum in più 
stretta dipendenza del verbo credo e facendone un 
predicativo di un sottinteso te. 
 
Per ciò che riguarda l’impiego di suus in luogo di eius, 
esistono molte più occorrenze di tale uso di quanto 
pensassero Engelbrecht e Kroll e soprattutto non confinate 
alla fase arcaica della lingua. Si vedano (ma solo per fare 
qualche esempio): 
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Cic. Att. 6,2,5: Mira erant in ciuitatibus ipsorum furta 
Graecorum, quae magistratus sui fecerant («vi era uno 
straordinario numero di furti nelle città a danno degli stessi 
greci commessi dai loro propri magistrati») 
 
Ov. met. 15,819: ut deus accedat caelo templisque colatur, 
tu facies natusque suus («tu e il suo figlio farete in modo 
che come dio ascenda in cielo e sia venerato nei templi») 
 
Traduzione: 
 «credo che tu sia anche un piccolo conforto del suo 
dolore». 
 
Per l’oggetto sottinteso si veda ad es. Ov. Pont. 2,7,12: 
saepe canem longe uisum fugit agna lupumque credit 
(«spesso la pecora sfugge un cane visto da lontano e (lo) 
crede un lupo»). 
 
C) Vt cum. 
Meyer 1889 aveva giustamente citato Quintiliano per ut 
cum con il congiuntivo in senso causale (equivalente più o 
meno al nesso utpote cum, che è costruito sempre con il 
congiuntivo): 
 
Quint. inst. 6,3,9: Rerum autem saepe, ut dixi, maximarum 
momenta uertit [scil. risus], ut cum odium iramque 
frequentissime frangat («Spesso però, come ho detto, il 
riso ribalta momenti critici, dal momento che molte volte 
placa l’odio e l’ira»); 
 
Quint. inst. 10,1,76: Sequitur oratorum ingens manus, ut 
cum decem simul Athenis aetas una tulerit («Segue il 
cospicuo manipolo degli oratori, dal momento che una sola 
generazione ne portò ad Atene contemporaneamente 
dieci») (cfr. anche 5,10,44; 6,1,51; 9,1,3). 
 
Varie attestazioni del nesso ut cum con il congiuntivo si 
rinvengono nel latino tardo (soprattutto con valore tem-
porale): Apic. 7,290; Veg. mil. 1,22,1; Veg. mulom. 1,28,6; 
Mart. Cap. 7,755; Caes. Arel. serm. 237,2.  
 
Con l’indicativo futuro il nesso si rinviene in Boeth. cons. 
2,2,10 (ancora una volta in senso temporale): Ascende si 
placet, sed ea lege, ne uti cum ludicri mei ratio poscet 
descendere iniuriam putes («Sali, se vuoi [sulla ruota della 
Fortuna], ma a questa condizione, che tu non consideri 
un’offesa l’andare verso il basso, ogni qual volta la regola 
del mio gioco lo richiederà»). 
 
Ritengo pertanto doveroso cercare di interpretare la frase 
ut cum grauis acquiescet ardor proprio in senso temporale 
e penso che l’unico modo per far ciò sia quello di 
congiungerla strettamente a credo, che a questo punto non 
potrebbe più essere inteso in alcun modo con valore 
incidentale. 
 
Traduzione: 
«ogni qual volta che si acquieterà il suo grave ardore credo 
che tu sia anche un piccolo sollievo del suo dolore» (o, in 
base alla prima interpretazione, «quando all’amore mio 
splendente piace fare un non so quale gioco che le è caro, 
ogni qual volta che si acquieterà il suo grave ardore credo 
che ciò sia anche un piccolo sollievo del suo dolore»). 

Il verbo acquiescet (a meno di non volere correggere in 
acquiescit) dovrebbe essere inteso come un futuro gnomico, 
con cui viene espresso un fatto che si ripete puntualmente 
date le condizioni di cui si è detto. 
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