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Abstract
A little naively Suetonius writes that Caesar would have forgiven quite caustic
poets like Catullus and Calvus thanks to his mildness; instead, according to Tacitus, he would have rather done it for a political advantage. In any case, as we
know, Catullus turned his irony also against Cicero, who in his speech Pro Caelio
did not fail to describe the easy virtue of Clodia, that is the very Lesbia who had
completely upset the soul of the Latin writer, making him change from one feeling
to another as it had previously happened to some of the greatest Greek poets.
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Sto vegliando al capezzale
di un amico che muore, il poeta Catullo
Cesare a Lucio Mamilio Turrino
(Th. WILDER, Idi di marzo)
Tu e Lucrezio siete stati i soli
a rendere Roma una nuova Grecia
Clodia a Catullo (Th. WILDER)
Bella, vivace, irrequieta,
educata e istruita con gentilezza,
ingegno di poeta, capricci di regina,
carattere di farfalla, ella era nata
sotto il benedetto influsso di Venere,
avea, come dire, il bernoccolo dell’amore,
non so se nel cranio o in qualche altro posto.
(Mario RAPISARDI, Catullo e Lesbia.
Studi di Mario Rapisardi, Firenze 1875, p. 61)
Valerio ha un carattere estremamente
complicato e contraddittorio
Asinio Pollione a Cesare (Th. WILDER)
Et ò in odio me stesso, et amo altrui
(PETRARCA, Rerum vulgarium fragmenta, CXXXIV,11)
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1. L’invito a cena del dittatore
Svetonio scrive (Iul. 73) che Cesare non sarebbe mai stato incline al
rancore: sebbene infatti Licinio Calvo nei suoi epigrammi lo avesse offeso, avrebbe subito accolto il proposito di riconciliazione del poeta,
dopo esserne stato informato da amici comuni. E nonostante la gravissima infamia (perpetua stigmata) subita dai famigerati carmi su Mamurra
(Catull. 29 e 57: cfr. Plinio, Nat. 36,48 hic namque est Mamurra Catulli
Veronensis carminibus proscissus), quando anche Catullo si pentì domandandogli scusa, lo avrebbe invitato a cena a casa sua eadem die, senza
peraltro – soggiunge il biografo – interrompere mai il lungo legame di
ospitalità con il padre del poeta. Memore di ciò, in The Ides of March
(1948), anche Thornton Wilder farà inviare dal dittatore a Catullo la seguente lettera, scritta quasi con commovente fiducia (trad. di Fernanda
PIVANO, Palermo 1995, p. 206):
«Mi è stato segnalato che certi tuoi amici hanno iniziato una serie di documenti intesi a sovvertire il governo di questa Repubblica. Considero
queste misure puerili e sbagliate più che criminali [...] Mi riesce difficile
credere che tu abbia avuto mano in un’avventura così inetta negli affari
pubblici; ma si possono mostrare prove che tu ne eri per lo meno al corrente. In nome della mia lunga amicizia con tuo padre intendo comportarmi magnanimamente con questi giovani traviati. Ripongo la loro sorte
nelle tue mani»1.

Ma se Catullo aveva senza dubbio un temperamento molto instabile
e inquieto, della magnanimità di Cesare, Tacito invece così scriveva: «si
leggono carmi di Bibaculo e di Catullo pieni di critiche nei confronti dei
Cesari, che i divi Giulio e Augusto hanno però tollerato e consentito,
non saprei dire tuttavia se per benevolenza o per prudenza» (Ann. 4,34
carmina Bibaculi et Catulli referta contumeliis Caesarum leguntur: sed
ipse divus Iulius, ipse divus Augustus et tulere ista et reliquere, haud facile
dixerim, moderatione magis an sapientia).
Nel medesimo contesto, tra gli avversari di Cesare, Svetonio citava
anche il destinatario del De rerum natura lucreziano, Gaio Memmio, il
1 «It has been brought to my attention that certain friends of yours have initiated a series of
documents designed to overturn the government of this Republic. I regard these measures as
childish and mistaken rather than criminal [...] I find it difficult to believe that you had any
hand in so inept an excursion into public affairs; but there is evidence to show that you were at
least aware of it. For the sake of my long friendship with your father I am willing to deal
leniently with these mistaken young men» (The Ides of March, New York-London 1948,
p. 220).
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quale aveva pronunciato contro di lui asperrimae orationes, cui il dittatore aveva replicato addirittura rincarando la dose di acrimonia, per poi
però sostenerlo durante la candidatura per il senato. Al seguito di questo
personaggio, propretore in Bitinia, Catullo, com’è noto, avrebbe compiuto nel 57 a.C. un viaggio davvero sfortunato, salvo l’opportunità di
rendere omaggio alla tomba del fratello sepolto nella lontana Troade
(65,7; 68A,91-92; 101). Molti altri, del resto, nella medesima coorte,
erano rimasti delusi dall’egoismo di quell’uomo politico, che il poeta
senza esitazioni definisce irrumator (10,12)2 e che, costretto all’esilio per
un famoso caso di corruzione, avrebbe poi deluso lo stesso Lucrezio,
inducendolo, secondo alcuni, addirittura al suicidio (Denis LAMBIN, Vita
di Lucrezio, 1570 e cfr. P. BRIND’AMOUR, La mort de Lucrèce, in Hommages à Marcel Renard, I, Bruxelles 1969, pp. 153-161)3.
2. Nobilis e nota
Catullo e Lucrezio furono senza dubbio i poeti maggiori del loro
tempo (peraltro, ma è solo un’ipotesi, il secondo aveva forse anch’egli
origini cisalpine4). Secondo quanto riferisce Cornelio Nepote (Vita di
Attico, 12,4 «... credo proprio di poter dire che, dopo la morte di Lucrezio e di Catullo, sia stato il poeta di gran lunga più elegante della nostra
2 Quella del viaggio in Bitinia è l’ultima notizia certa di cui disponiamo sulla vita del poeta (nel
carme 31, Catullo, ritornato a casa, può di nuovo ammirare la bellezza di Sirmione: vv. 5-6 vix
mi ipse credens Thyniam atque Bithynos / liquisse campos et videre te in tuto). Egli era tuttavia
certamente ancora vivo al tempo del secondo consolato di Pompeo (55 a.C.: cfr. 113,1-2 Consule
Pompeio primum... /... facto consule nunc iterum); nel carme 29, il poeta fa inoltre riferimento
alla conquista della Britannia e chiama Cesare e Pompeo “suocero” e “genero”, evidentemente
perché allora Giulia, figlia di Cesare e penultima moglie di Pompeo, non era ancora morta di
parto (sett. 54 a.C.). Poiché infine nel carme 52 leggiamo che Vatinio «spergiura per il consolato», si è creduto che Catullo fosse ancora vivo nel 47 a.C., quando Publio Vatinio divenne
consul suffectus, ma in realtà il poeta si limita qui a dire che Vatinio aspirava a diventarlo. Su
queste basi, non è però in ogni caso possibile accettare la cronologia di Girolamo, secondo cui
Catullo, nato nell’87 a.C., sarebbe morto, trentenne, nel 58.
3 In esilio, ad Atene, Memmio entrò peraltro in possesso delle rovine della casa di Epicuro, dove
però intendeva costruire un nuovo edificio, come scrive Cicerone (Fam. 13,1, estate 51 a.C.), che
lo esorta invece a donare tutto alla scuola epicurea. Questa testimonianza indica che il messaggio
lucreziano non doveva averlo affatto persuaso, anche perché nella lettera Cicerone nomina tra
gli altri Attico, negando tuttavia che questi fosse epicureo, cosa che l’oratore non avrebbe mai
potuto fare se anche Memmio fosse stato un adepto della stessa scuola (vd. G. SOLARO [a c. di],
Voltaire, Lettere di Memmio a Cicerone, con una n. di L. CANFORA, Palermo 1994, pp. 135-151).
4 Louise ADAMS HOLLAND (Lucretius and the Transpadanes, Princeton 1979) riteneva che in
particolare le elisioni, simili a quelle usate da Catullo e Virgilio, rivelerebbero che anche l’autore
del De rerum natura aveva la loro stessa provenienza.
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epoca»5), loro immediato successore sarebbe stato un certo Lucio Giulio
Calido, della cui opera non ci è però rimasto nulla. Proprio a Nepote,
tra l’altro, cisalpino anche lui, Catullo, com’è noto, aveva scelto di dedicare le sue nugae, poiché Cornelio le aveva sempre considerate degne di
interesse; mentre tuttavia Lucrezio dovette avere ottimi rapporti anche
con Cicerone, come dimostra in particolare la famosa lettera al fratello
Quinto (ad Q. fr. 2,10,3), non possiamo dire altrettanto di Catullo, che
all’oratore rivolse invece una nota parodia (49)6, da mettere probabilmente in relazione con la celebre difesa di Marco Celio Rufo (Pro Caelio,
56 a.C.), accusato di aver tentato di avvelenare Clodia, sorella del tribuno
Publio Clodio Pulcro7, noto avversario dell’oratore, nonché ex-amante
dello stesso Celio, quando cioè Cicerone ebbe modo di fare il suo personale ritratto di Lesbia8, affermando, con evidente ironia, che non era
soltanto una donna nobilis, ma anche nota (§ 31) cioè «amica di tutti»9.
3. Una condizione molto comune
A quanto pare, il poeta l’aveva conosciuta in presenza dello stesso
marito, il console Quinto Cecilio Metello Celere, e dall’incontro sarebbe
nato l’attuale carme 51, che, adattando un modello famoso, quello di

5 ...

L. Iulium Calidum, quem post Lucreti Catullique mortem multo elegantissimum poetam
nostram tulisse aetatem uere uideor posse contendere. Il nome di questo oscuro poeta è tramandato peraltro nei manoscritti corneliani in modo incerto (Callidus, Calidius). C. CICHORIUS
(Römische Studien, Leipzig 1922, pp. 89-91), non a torto, pensava che la testimonianza sarebbe
da riferire in realtà a Gaio Licinio Calvo. Elegans sarà definito anche Lucrezio in un celebre
luogo quintilianeo (Inst. 10,1,87).
6 È noto d’altra parte il disprezzo che lo stesso Cicerone manifesterà nei confronti dei cosiddetti
cantores Euphorionis (Tusc. 3,45) ed è stato peraltro osservato che «due temperamenti così diversi non potevano essere amici» (F. DELLA CORTE, Personaggi catulliani, p. 42, n. 21). Anche
se infatti quel celebre giudizio ciceroniano riguarda soprattutto i minori, per ovvi motivi etici,
politici e letterari l’oratore non poteva avere nessuna particolare considerazione per la poesia
amorosa.
7 Secondo Plutarco (Cic. 29,5), per causa sua, il fratello, il quale ebbe sia con lei che con le altre
sorelle rapporti incestuosi, godeva di pessima fama.
8 L’identificazione, com’è noto, si basa su Apuleio, Apol. 10 (eadem igitur opera accusent
C. Catullum, quod Lesbiam pro Clodia nominarit, et Ticidam similiter, quod quae Metella erat
Perillam scripserit, et Propertium, qui Cunthiam dicat, Hostiam dissimulet, et Tibullum, quod
ei sit Plania in animo, Delia in versu).
9 Proprio a Marco Celio Rufo, Catullo indirizza del resto il carme 58, nel quale Lesbia era censurata per i suoi facili costumi ed era chiamata non a caso Lesbia nostra. Il poeta ebbe anche
una certa passione per Giovenzio (cfr. carmi 24, 48, 81, 99), un fanciullo cui dedica infatti baci
a migliaia come alla sua Lesbia.
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Saffo 31 L.-P., descrive il primo profondo turbamento, di natura fisica,
di Catullo. Un altro celebre componimento, l’epigramma 85, il famoso
odi et amo, che descrive invece il tormento interiore del poeta in modo,
a quanto sembra, altrettanto spontaneo, esprime in realtà anch’esso quel
suo particolare stato d’animo ancora attraverso il richiamo di precisi modelli letterari, e sarà inoltre spesso imitato, peraltro anche in senso ironico (Ov. Am. 3,11,33-5210; Mart. 1,32,1-2 Non amo te, Sabidi, nec
possum dicere quare: / hoc tantum possum dicere, non amo te11).
Già Teognide aveva infatti rappresentato lo stesso dissidio, sia pur in
modo opposto, «non posso quindi né odiarti né amarti» (1,1092 οὔτε γὰρ
ἐχθαίρειν οὔτε φιλεῖν δύναµαι), ed Eveno di Paro aveva proposto una sua
soluzione al conflitto, «se odiare è un peso, anche amare lo è, ma tra le
due sventure scelgo la ferita di un dolore utile» (AP 12,172 εἰ µισεῖν πόνος
ἐστί, φιλεῖν πόνος, ἐκ δύο λυγρῶν/ αἱροῦµαι χρηστῆς ἕλκος ἔχειν ὀδύνης).
Filodemo, invece, dal canto suo, non aveva temuto di dichiararsi capace
di sentimenti perfino estremi: «mia diletta, io so amare veramente chi mi
ama, ma so anche colpire chi mi fa del male: tu allora non impedirmi di
amarti troppo e non provocare contro di te le Pieridi molto iraconde»
10 Luctantur

pectusque leve in contraria tendunt
hac amor hac odium, sed, puto, vincit amor.
odero, si potero; si non, invitus amabo.
35
nec iuga taurus amat; quae tamen odit, habet.
nequitiam fugio, fugientem forma reducit;
aversor morum crimina, corpus amo.
sic ego nec sine te nec tecum vivere possum
et videor voti nescius esse mei.
40
aut formosa fores minus aut minus inproba vellem;
non facit ad mores tam bona forma malos.
facta merent odium, facies exorat amorem:
me miserum, vitiis plus valet illa suis!
Parce, per o lecti socialia iura, per omnis
45
qui dant fallendos se tibi saepe deos
perque tuam faciem, magni mihi numinis instar,
perque tuos oculos, qui rapuere meos.
quidquid eris, mea semper eris; tu selige tantum,
me quoque velle velis anne coactus amem.
50
lintea dem potius ventisque ferentibus utar
ut, quam, si nolim, cogar amare, velim. Controvoglia, Ovidio sceglie l’amore, poiché non
riesce ad odiare la sua donna, di cui però condanna i mores. Come Catullo, anch’egli ha tuttavia
smarrito ogni certezza: «così io non posso vivere né senza di te né con te, e mi sembra di non
essere più padrone di me stesso».
11 Nei suoi epigrammi, Marziale, com’è noto, evoca spesso Catullo (R. PAUCKSTADT, De Martiale
Catulli imitatore, Halis Saxonum 1876), e al carme 85 si ispira infatti ancora Mart. 5,83,1-2
(Insequeris, fugio; fugis, insequor. Haec mihi mens est: / velle tuum nolo, Dindyme, nolle volo).
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(AP 5,107 γινώσκω, χαρίεσσα, φιλεῖν πάνυ τὸν φιλέοντα, / καὶ πάλι γινώσκω
τόν µε δακόντα δακεῖν . / µὴ λύπει µε λίην στέργοντά σε µηδ’ ἐρεθίζειν / τὰς
βαρυοργήτους σοι θέλε Πιερίδας). Tuttavia, com’è noto, fonte principale
del celebre epigramma catulliano è certamente Anacreonte, «amo e non
amo, sono pazzo e non sono pazzo» (fr. 46 G. = 83 P. ἐρέω τε δηὖτε κοὐκ
ἐρέω / καὶ µαίνοµαι κοὐ µαίνοµαι), che il poeta latino mostra di aver però
modificato con una personalità tale da rendere il tema di questo eterno
contrasto interiore veramente nuovo e universale.
Postilla: Catullo, Seneca e il Tanusio di Fenoglio
Molti dei nomi propri latini attestati negli Epigrammi (1961) di Beppe Fenoglio provengono da Marziale, che l’autore aveva letto nell’antologia di Giuseppe Lipparini, pubblicata a Bologna nel 1940. Quello di Tanusio, il dormiglione dell’epigramma 67, che «per viver come fa, dormendo sempre, / deve
certo saper da buona fonte / che sono in Ade veglie a non finire», si incontra
invece in una famosa lettera di Seneca (ep. 93,11), dove si legge che la vita lunga
e insignificante di alcuni sarebbe paragonabile agli annali di questo scrittore romano. Mentre infatti – Seneca scrive – anche un libro breve può essere laudandus atque utilis, al contrario «tu, Lucilio, sai quanto siano lunghi gli annali di
Tanusio e che cosa si dica di loro (et quid vocentur)». L’annalista qui menzionato
non deve tuttavia essere identificato con lo storico anticesariano Tanusio Gemino, fonte di Svetonio e Plutarco, ma piuttosto con Volusio, il poetastro che
Catullo, adoperando probabilmente uno pseudonimo connesso con volvere,
biasima non a caso per la sua prolissità nei carmi 36 e 95. Un’altra frase della
stessa epistola senecana, «... e ciò che accade poi agli annali di Tanusio» (et quod
Tanusii sequitur annales), pare infatti proprio alludere al famigerato destino dei
componimenti di Volusio, di diventare cioè involto per gli sgombri (Catull.
95,7-8 ... Paduam morientur ad ipsam / et laxas scombris saepe dabunt tunicas,
mentre i versi parva di Cinna non cesserano mai di essere letti). L’altra allusione
del filosofo, et quid vocentur, si riferirà, invece, come peraltro si ritiene da
tempo, alla ancora più famigerata espressione incipitaria del carme 36, Annales
Volusi, cacata charta. Anche il Tanusio di Fenoglio è atteso del resto dal suo ultimo destino, cui egli si prepara accumulando sonno in grande quantità, un particolare che pare proprio richiamare in modo ironico ancora una volta i
ponderosi annali del suo antico modello.
Università di Foggia
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere,
Beni Culturali, Scienze della Formazione
Via Arpi, 176
71121 Foggia
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