
  
 
 

Catullo, carme V, vv. 4-6  
Soles occidere et redire possunt:  

nobis cum semel occidit brevis lux,  
nox est perpetua una dormienda.   

  

  
COMPITO:  

  
1 – Completare la tabella sul retro, indicando per ogni espressione latina la corrispondente traduzione di 
ciascun testo (i testi sono numerati da 1 a 10)  
2 – Commentare il testo catulliano mettendo in risalto:  

  Il messaggio generale  
  La visione della vita umana e del tempo  

3 – scegliere una traduzione inglese e una italiana e commentarle brevemente, indicando i motivi della 
scelta  
  

 
1  
Amiam, che ‘l sol si muore e poi rinasce  
A noi sua breve luce  
s’asconde, e ‘l sonno eterna notte adduce.  
(T.Tasso, 1540-1599)  

6  
Heaven’s great lamps do dive  
Into their west, and straight again revive;  
But, soon as once set is our little light,  
Then must we sleep one ever-during night.   
(Thomas Campion , 1567–1620)  

2  
Il giorno può morire e poi risorgere, ma quando 
muore il nostro breve giorno, una notte infinita 
dormiremo.  
(S. Quasimodo, 1901-1968)  

7  
The Sunne may set and rise  
But we contrariwise  
Sleepe after our short light  
One everlasting night.  
 (Sir Walter Raleigh, 1554- 1618)  

3  
Il sole che muore rinascerà  
Ma questa luce nostra fuggitiva  
Una volta abbattuta, dormiremo  
Una totale notte senza fine.  
(G.Ceronetti)  

8  
Suns that set may rise again;  
But if once we lose this light,  
'Tis with us perpetual night.  
(B.Johnson, 1572 – 1637)  
)  

4  
Il sole, i giorni tramontano e risorgono  
ma per noi, una volta che la breve luce si spegne,  
sola resta una notte infinita nel sonno.  
(E.A. Fontecedro)  

9  
Suns may set, and suns may rise again:  
but when our brief light has set,  
night is one long everlasting sleep.  
(A. S. Kline , 2001)  

5  
Può tramontare e poi risorge il giorno;  
per noi, quando la nostra breve vita  
si spegne, ahimè, non farà più ritorno  
e dormiremo una notte infinita  
  
 
 
 
 
 

10  
Suns are able to set and return;  
once the brief light sets,  
we must sleep one perpetual night.  
(from Wikipedia)  
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