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Catullo: il paradosso di essere poeta 

 
Da Catullo, i Canti, introduzione al testo di Alfonso Traina:  
 
«Nella sua apparente facilità Catullo è un poeta difficile: più difficile di Virgilio Lucrezio Orazio, poeti di 
un mondo più vasto ma più compatto. perché [...] è un poeta paradossale [...] Come pochi altri poeti, 
Catullo ha vissuto fino in fondo il paradosso di essere uomo» 
 
1) Colofone editio Parmensis 

 
 
 1.2) Catull. 3,15 s. ed. princeps vs. ed. Parmensis 

  
 
 1.3) Catull. 10,29 s. ed. princeps vs. ed. Parmensis 

   
 
 
2) Catull. 5,4 ss. con traduzione di A. Traina 
 
Soles occidere et redire possunt: 
nobis cum semel occidit brevis lux 
nox est perpetua una dormienda. 
Da mi basia mille, deinde centum 

Può tramontare e ritornare il sole: 
noi, se la breve luce è tramontata,  
ci attende il sonno di un’eterna notte. 
Dammi mille baci, poi altri cento, 

 
 
3) Catull. 64 
 
 v. 22 

O nimis optato saeclorum tempore nati... 
 
 vv. 397 

Sed postquam tellus scelere est imbuta nefando, 
iustitiamque omnes cupida de mente fugarunt, 
perfudere manus fraterno sanguine fratres... 

 
4) Catull. 11 con traduzione di A. Traina 
 
Furi et Aureli, comites Catulli 
siue in extremos penetrabit Indos, 
litus ut longe resonante Eoa 

Furio ed Aurelio, in viaggio con Catullo, 
sia che si inoltri fra i remoti Indiani, dove 
echeggia la spiaggia sotto  
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 tunditur unda, 
 
siue in Hyrcanos Arabasue molles 5 
seu Sacas sagittiferosue Parthos, 
siue quae septemgeminus colorat 
 aequora Nilus, 
 
siue trans altas gradietur Alpes, 
Caesaris uisens monimenta magni, 10 
Gallicum Rhenum, horribilesque ulti- 
 mosque Britannos, 
 
omnia haec, quaecumque feret uoluntas 
caelitum, temptare simul parati: 
pauca nuntiate meae puellae 15 
 non bona dicta: 
 
cum suis uiuat ualeatque moechis, 
quos simul conplexa tenet trecentos, 
nullum amans uere, sed identidem omnium 
 ilia rumpens; 20 
 
nec meum respectet, ut ante, amorem, 
qui illius culpa cecidit uelut prati 
ultimi flos, praetereunte postquam 
 tactus aratro est. 
 

l'onda orientale,  
 
sia tra gli Ircani o gli Arabi indolenti,  
sia i Saci o i Parti armati di saette,  
sia dove il Nilo intorbida le acque 
con sette foci,  
 
sia che valichi i gioghi delle Alpi,  
per vedere i trofei del grande Cesare, il 
Reno in Gallia e gli orridi Britanni in  
capo al mondo,  
 
voi pronti ad affrontare insieme a me tutto  
questo, e quant'altro voglia il cielo, portate alla 
mia donna un non piacevole  
 breve messaggio. 
 
Addio, stia bene coi suoi mille amanti,  
che tiene stretti insieme tra le braccia,  
senza amarne nessuno, ma fiaccando le  
reni a tutti;  
 
né aspetti più, come un tempo, il mio amore,  
caduto per sua colpa come all'orlo  
di un prato il fiore dopo che l'aratro  
lo tocca e passa. 
 

 
 
5) Catull. 68 
 
 v. 70 ss. 

 quo mea se molli candida diua pede  
intulit et trito fulgentem in limine plantam  
 innixa arguta constituit solea, 
coniugis ut quondam flagrans aduenit amore  
 Protesilaeam Laodamia domum 

 
 vv. 135 ss. 

quae tamenetsi uno non est contenta Catullo,  
 rara uerecundae furta feremus erae, 
ne nimium simus stultorum more molesti; 

 
6) 
 
 

L. Brandi B. Balvadori,  
Dal suono alla parola. Percezione e produzione del linguaggio 
tra neurolinguistica e psicolinguistica, Firenze 2004  

lUCIANA bRANDI
bEATRICE sALVADORI

Dal suono alla parola

FUP
7888849 532022

ISBN 8884532027
€ 18,00

luciana brand
i, beatrice salvad

o
ri

d
a

l su
o

n
o a

l
l

a p
a

r
o

l
a

Il testo presenta le teorie più recenti sui processi fisiologici e mentali 
che sottostanno alla percezione e alla produzione del linguaggio 
in età adulta ed in età evolutiva, aprendo la prospettiva scientifica 
anche ai fenomeni socio-culturali inerenti la formazione del sé in 
rapporto all’ambiente. L’approccio privilegia le interrelazioni tra 
conoscenze neurobiologiche e psicolinguistiche, così da proporre 
linee interpretative che tengano conto della maggior parte dei 
fattori coinvolti nelle abilità linguistiche fondamentali, ed il loro 
sviluppo. Vengono esaminati i diversi ambiti della facoltà di 
linguaggio – fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, semantica, 
pragmatica – offrendone una descrizione sia riguardo al processing 
sia all’acquisizione. Per quanto riguarda in generale i meccanismi che 
sottostanno alla percezione e alla produzione del linguaggio, i diversi 
modelli vengono valutati alla luce di ciò che la letteratura indica 
riguardo alla clinica dell’afasia. Infine, vengono presentati gli studi 
più recenti sul rapporto tra anatomia e funzioni cerebrali, aprendo 
prospettive problematiche che porterebbero a riconsiderare gli 
approcci classici allo studio del linguaggio. 

LUCIANA BRANDI docente di Psicolinguistica all’Ateneo fiorentino, collabora 
stabilmente con il Centro O.V.I. del CNR, l’Accademia della Crusca di Firenze, 
e con il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’A.O. di Careggi. Nel campo 
della psicolinguistica si occupa dei processi di acquisizione e dei disturbi del 
linguaggio in età evolutiva, con particolare attenzione alla sindrome autistica.

BEATRICE SALVADORI, psicolinguista e logopedista, dottoranda in Linguistica 
Italiana presso l’Ateneo fiorentino, collabora con il reparto di 
Neuropsichiatria Infantile dell’A.O. di Careggi seguendo in particolare alcuni 
casi di autismo. Si occupa dello studio e del trattamento dei disturbi fisiologici 
e neurologici della comunicazione sia in età evolutiva che in età adulta. 
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