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1 
PASSERO

Quando Cesare recandosi nella Gallia Cisalpina di cui, 

grazie al primo triumvirato, nel 59 a.C. era divenuto gover-

natore, passava nei pressi di Verona, veniva quasi sempre 

ospitato nella bella casa dei Valeri, che in quella zona posse-

devano greggi e vasti poderi. E lì aveva conosciuto Gaio Va-

lerio Catullo, il diciassettenne figlio minore di quella ricca, 

ma non nobile famiglia, che aveva anche una splendida villa 

a Sirmione, piccolo promontorio sul lago di Garda. 

Ovviamente Cesare, durante quella breve permanenza, 

godeva di tutti gli onori dovuti alla sua fama di guerriero e 

al suo rango politico. Ciò non piaceva a Catullo, giovinetto 

che già scriveva poesie e godeva dei favori di tutte le pasto-

relle delle greggi paterne che lui, molto vivace sessualmente, 

usava possedere nei fossati o ai lati degli scoscesi sentieri di 

quella vasta campagna. 

Questa diversità di atteggiamento rispetto ai suoi geni-

tori era dovuta, più che a una antipatia per Cesare, al servi-

lismo nei confronti dei potenti che i genitori gli sembrava 

dimostrassero – loro in fondo provinciali – a quel “grande 

Romano” che accoglievano nella loro casa. 

Era frequentemente ospite dei signori veronesi anche il 
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propretore Metello Celere, marito della famosa e bellissima 

nobildonna romana Clodia, sorella del tribuno Clodio e nota 

anche per il suo sfrenato libertinaggio. 

Questa parentela coniugale di Metello aveva invece su-

scitato in Catullo una grande simpatia, che del resto Metello 

ricambiava con benevolenza e con un sincero interesse per 

i versi che Catullo gli aveva mostrato. Risultato di ciò, un 

invito di Metello a quel promettente giovanissimo poeta a 

trasferirsi a Roma, almeno per un certo periodo, nel palazzo 

che i Metelli possedevano in uno dei quartieri più esclusivi 

della capitale. 

Catullo non aveva esitato a accettare quell’invito, soprat-

tutto per la prospettiva di trascorrere qualche ora, e magari 

qualche giorno, in dimestichezza con la signora, considerata 

la più affascinante e disponibile donna di Roma. I genitori, 

contenti di tale promozione sociale del figlio, erano stati ben 

felici di finanziarne la partenza. 

Con un buon gruzzolo di sesterzi e un piccolo baule di 

indumenti confacenti all’impresa, Catullo era dunque giun-

to a Roma con le generose credenziali di Metello. E perciò 

fu molto buona l’accoglienza di cui poté giovarsi proprio da 

parte della sposa di Metello, che apparve subito conquistata 

dal bell’aspetto e dalla vivacità intellettuale di quel ragazzo: 

fra l’altro, lui si era presentato a quell’importante incontro 

recando un dono alla padrona di casa, ancora più malizio-

samente desiderabile di quanto si dicesse in giro, e non sol-

tanto a Roma. 

Quel dono era insolito, e perciò fu accolto da Clodia ad-

dirittura con entusiasmo: un passero che cinguettava conti-

nuamente dall’interno di una gabbietta forse troppo angusta 

per lui, anche se le sottili sbarre avevano un aspetto pregiato, 

forse addirittura erano d’argento e d’oro. Clodia ne fu così 
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felice che, dimostrando forse una precedente dimestichezza 
con tale fauna graziosissima e delicata, aprì subito la porti-
cina della gabbia e riuscì a far atterrare il passero, dopo un 
breve volo con cinguettio di gioia, sul palmo della sua mano, 
dalle candide e sottili dita aristocratiche. Fece anche volare 
il passero, accogliendolo su una spalla e, nello stesso tempo, 
ringraziando il nuovo attraente e giovane ospite (v’era una 
differenza notevole di età, più di dieci anni, fra loro due), che 
l’aveva subito incantata. 

Batté poi le mani e ordinò a due servitori di imbandire 
una ghiotta cena per due nel triclinio privato del palazzo. 
Fu lei stessa a guidare per mano Catullo a sedere a tavola: 
«Potrai così ristorarti del tuo lungo viaggio. Poi ti mostrerò 
la stanza dove potrai dormire un lungo sonno ristoratore. È 
proprio accanto alla mia», disse con un aperto sorriso, dal 
quale non era assente una sottile malizia. E si adagiò sul 
giaciglio accanto a quello di lui: «Vedrai, ho buon appetito 
anch’io», quindi sorrise di nuovo, mostrando denti candidi 
e splendenti.

2 
AMORE

Dopo quell’ottima cena nel triclinio privato del suo pa-
lazzo, Clodia guidò Catullo in una stanza non vasta, ma ele-
gantemente arredata: «È la stanza della mia vecchia nutrice – 
gli disse – che ho fatto sloggiare relegandola, solo per questa 
notte, nel dormitorio della servitù. Su questo letto con il ma-
terasso di piume e le cortine di merletto potrai smaltire, con 
un buon sonno, la stanchezza del viaggio. Se avrai qualche 
problema notturno, chiamami pure. Sono nella mia stanza, 
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attigua alla tua». E scomparve passando per una piccola por-

ta. Il passero le era tornato tranquillamente su una spalla.

Catullo fece tutta la notte sogni da cui non avrebbe vo-

luto svegliarsi mai più. Sognò infatti di avere il sesso in per-

fetta erezione fra le morbide e suggenti labbra di una donna 

di cui non riusciva a distinguere il volto, ma solo gli splen-

didi seni nudi e protesi a sfiorare il suo volto. Era prossimo 

all’orgasmo, ma chissà perché era spaventato, e si destò di 

colpo accorgendosi di non aver sognato. Era stato tutto vero. 

Clodia seminuda era quasi interamente distesa accanto a lui, 

china sul suo sesso per portare a termine quell’intimo atto 

d’amore, che a Verona nessuna pastorella aveva mai com-

piuto. Perciò Clodia si accorse del suo spavento di amante 

ancora inesperto e, con una risata da puttana, quella gran 

signora della migliore aristocrazia romana si alzò di scatto e 

quasi fuggì attraverso la porticina che immetteva nella sua 

stanza da letto. Fu quella notte d’intenso e inatteso amore a 

ispirargli una vibrante poesia che, immaginando un even-

tuale distacco da lei, terminava con un verso divenuto poi 

famoso: «E ora a chi morderai le labbra?».

Ma i suoi rapporti con Clodia, ora diventata Lesbia nel-

la sua mente, si potevano considerare di vero amore? I suoi 

senza dubbio sì, come dimostrerà nel carme LXXII, parlan-

do dei suoi sentimenti anche come affetto profondo, simile 

a quello che si prova per i propri “figli e generi”. Quelli di 

lei invece, come dimostrerà con il suo comportamento, non 

furono altro che un invaghimento intermittente, determina-

to soprattutto da un temperamento incline a sempre diverse 

avventure e a soddisfare la propria sfrenata lussuria, durante 

le quali mordere le labbra dell’amante costituiva l’espressio-

ne incontenibile della propria sessualità.
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3 
AMICIZIA

La mattina che seguì quella inattesa e sconvolgente notte 

d’amore, Catullo trovò ad aspettarlo – come gli aveva prean-

nunziato Lesbia – Celio Rufo (suo amante ufficiale e giovane 

uomo di mille risorse), che lo aspettava su un agile carroz-

zino alla stanga di due magnifici cavalli per guidarlo in un 

giro attraverso quella città che, per qualche anno, sarebbe 

diventata la sua residenza. L’incontro fu propizio, diventa-

rono subito amici. 

La prima visita fu a un gruppo di “poeti nuovi” guida-

ti da Calvo e Cinna, che all’entrata del Foro erano già im-

pegnati in un’accesa discussione sui criteri che guidavano 

la loro poesia, definita da alcuni critici “sperimentalista”. 

Abbandonati il carrozzino e i cavalli a un liberto addetto 

a questo servizio, entrarono nel Fòro, e Celio, come prima 

sorpresa, lo fece sedere su un blocco di travertino che – gli 

disse – era il segnale che quello era «l’ombelico di Roma». 

Addentrandosi poi ancora nel Foro, sfiorando la Casa delle 

Vestali fino alla salita che sboccava sulla cima del Palatino, 

incontrarono un personaggio imponente ma dal volto mite: 

«Ti presento Cornelio Nepóte, grande storico di Roma e dei 

suoi uomini illustri. Tu, Catullo, cercavi la persona adatta 

alla dedica del tuo libro di versi: eccolo, Cornelio Nepóte 

sarà felice di accettare questo omaggio alla propria cultura». 

E così avvenne. Poi Celio lo guidò verso la Porta Col-

lina, dove si svolgeva periodicamente un florido mercato 

degli schiavi, gestito dai servi di Mamurra, il capo del ge-

nio militare dell’esercito di Cesare. Celio stesso acquistò 

una bellissima schiava di origine illirica e uno schiavo per 

la coltivazione d’un suo piccolo podere; quasi certamente 
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per le sue voglie di infaticabile sciupafemmine, oltre che 
di “amante principe” di Lesbia. Di ritorno verso il centro 
della città, davanti a una ombrosa traversa della Via Sacra, 
Celio arrestò il carrozzino e scese insieme a lui, indicando-
gli una tabella stradale con su scritto Vico Tusco: «Questa, 
come già ti ho detto, è la via degli artisti. Qui al numero 
XI c’è un posto libero che Clodia ha prenotato per te, per i 
tuoi studi e per la scrittura delle tue poesie. Dopo la pros-
sima notte potrai venirci ad abitare e a lavorare in perfetta 
solitudine».

Detto questo, Celio lo invitò a risalire sul carrozzino in-
sieme a lui e lo ricondusse davanti al palazzo dei Metelli. Si 
risalutarono con un abbraccio di sincera amicizia, malgrado 
la rivalità in amore per Lesbia.

4 
IPOTECA

“Qualcuno si meraviglia” pensava Catullo nei suoi rari 
momenti di riflessione “che io, poeta ormai noto e stimato, 
abbia anche pensieri che riguardano la vita concreta e quo-
tidiana della gente comune. È una vera sciocchezza; il poeta 
non è diverso dalla cosiddetta ‘gente comune’, ha soltanto 
qualcosa in più nella sua mente, per esempio quello che 
possiamo chiamare estro creativo, ispirazione, maggiore 
vivacità di fantasia. Ma qualche volta, egli nella vita pra-
tica può essere inferiore anche all’ultimo dei suoi schiavi. 
E questa differenza ci può essere anche fra i non poeti, fra 
gli intellettuali e persino fra i politici. Per esempio, pen-
siamo al marito di Clodia, Metello Celere, personalità non 
certo di poeta ma d’intelligenza e cultura molto superiore 
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alla media. Qualsiasi marito, consapevole di essere tradito 

dalla moglie e infuriato con l’amante di lei, di solito lo fa 

catturare e sottoporre alla punizione umiliante che i Greci 

definiscono ‘rafanìdosis’, cioè introduzione di una grossa 

zucchina o di un ravanello nell’ano del colpevole. Guardate 

invece Metello: lui sa benissimo che sua moglie Clodia, o 

Lesbia, come l’ho soprannominata io, ha molti amanti, fra 

i quali Celio Rufo, ma non punisce nessuno, e anzi, quando 

è di buonumore, ci scherza sopra. 

Ma passando ad altro argomento, penso alla mia villetta 

di campagna, dove mi rifugio quando sono troppo stanco 

del mio lavoro: è disposta in una posizione perfetta, al ripa-

ro da tutti i venti. Tuttavia ha un grave difetto, difficilmen-

te superabile: è gravata da una pesantissima ipoteca che ho 

dovuto porre su di essa perché altrimenti non avrei potuto 

acquistarla, e in seguito tenerla in buone condizioni. E così 

ora sono costretto a preoccuparmi di guadagnare una som-

ma considerevole di sesterzi per coprire il grosso debito di 

quell’ipoteca.

Continuando a fantasticare, o meglio a ricordare, pen-

savo che alcuni considerano borghese, e quindi non adatto 

a un poeta, il mio attaccamento a certi indumenti e fazzo-

letti pregiati. Eppure questo attaccamento lo sento in me in 

maniera addirittura prepotente. Ed eccone la dimostrazio-

ne: pochi giorni fa eravamo insieme ad altri nostri amici, 

quando Asinio Marrucino, fratello di Asinio Pollione, ha 

fatto con me un gioco inelegante di cui si compiace quando 

si trova in compagnia: quello di rubare il fazzoletto a quan-

ti più amici può. Quando l’ha fatto anche con me, io mi 

sono irritato, ricordandogli che quel fazzoletto prezioso di 

pregiata seta me lo avevano donato i miei cari amici Vera-

nio e Fabullo. L’ho minacciato, se non me lo avesse subito 
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restituito, di scrivere contro di lui una sequela di versi in-

giuriosi, e di riferire al suo potente fratello Asinio Pollione 

la villania del suo comportamento. 

Una situazione simile si è poi determinata poco dopo. 

Un liberto omosessuale, certo Tallo, mi ha fatto un fur-

to molto più grosso: un elegante mantello, un fazzoletto 

di purissima seta e alcuni indumenti preziosi per i ricami 

che li ornavano e che lui sfacciatamente indossava come 

fossero un’eredità dei suoi avi. Questa volta mi sono dav-

vero arrabbiato e, poiché lui non è un uomo libero ma un 

liberto, l’ho minacciato di farlo frustare a sangue se non 

mi avesse subito restituito tutto ciò che aveva rubato.” 

5 
CINEDO

Catullo aveva avuto – lo confessa lui stesso in alcune delle 

sue poesie – esperienze omosessuali: una subìta di malavoglia 

in Bitinia dal governatore di quella provincia, Memmio, e 

alcune graditissime, anzi addirittura amorose con il fanciullo 

Giovenzio. Un esempio di ciò era stato il rapporto erotico 

giovanile di Giulio Cesare con il re Nicomede, ed erano noti, 

sempre a proposito di Cesare, le canzoncine che i legiona-

ri intonavano durante le sfilate dei suoi trionfi, ad esempio: 

«Ecco arriva il vittorioso Cesare, marito di tutte le mogli, mo-

glie di tutti i mariti»; oppure: «Mariti chiudete in casa le vo-

stre mogli, sta arrivando Cesare, il calvo adultero». E Catullo 

ha scritto anche numerose bazzecole (nugae), accoppiando 

Cesare e Mamurra nell’essere entrambi «infami froci». 

Catullo ha usato due vocaboli che indicano gli omoses-

suali – “cinedo” (dal latino cin¾dus) e “patico” (dal latino 
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pathicus) – come degli insulti, anche se nell’antico mondo 

greco-latino, com’è noto, l’omosessualità e la bisessualità 

erano considerate quasi normali. Ma Catullo usava quelle 

parole anche con un significato scherzoso, per beffarsi dei 

suoi intimi amici. 

Pathicus, che significava non solo “frocio” ma anche 

“checca”, cioè omosessuale passivo, l’ha usato appunto 

con Furio e Aurelio, affidando loro il compito di portare un 

suo messaggio ingiurioso alla sua adorata ma traditrice Le-

sbia, alla quale attribuiva – certo esagerando – ben trecento 

amanti, che lei riusciva a fiaccare in una interminabile serie 

di incontri erotici.

La distinzione fra attivo e passivo, nel rapporto fra omo-

sessuali, sarà ribadita da Tacito per indicare la corruzione in 

età imperiale con due vocaboli di nuova invenzione: sellari-

us ovvero “attivo” e spintria ovvero “passivo”.

6 
BORSELLINO

La vita che Catullo conduceva non era quella di una per-

sona che intende risparmiare danaro ed evitare i salotti per 

garantirsi una tranquilla vecchiaia. Assomigliava invece di 

più a quella di chi è convinto di non vivere a lungo, e quindi 

di voler godere e soffrire per qualsiasi sorte il destino gli 

riservasse. 

Il poco denaro che possedeva e quel pochissimo che gua-

dagnava con le sue letture pubbliche di poesie, che era costret-

to a fare per vivere, finivano poi nelle tasche dei bettolieri che 

egli usava frequentare, e talvolta in quelle delle puttanelle, sua 

compagnia preferita, quando smetteva di correre per la città 
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alla ricerca dell’amata Lesbia, che nei periodi “acuti” della sua 

lussuria si spostava da un quartiere all’altro per appartarsi nei 

vicoli e negli angiporti con qualunque maschio incontrasse, 

purché ben fornito di attributi sessuali. E dunque, in questa 

pessima amministrazione delle proprie sostanze, Catullo non 

poteva fare altro che svuotare il borsellino. 

Non gli piaceva trascorrere le serate in solitudine nel suo 

studio, anche se a volte sentiva il bisogno di isolarsi quando 

l’estro creativo diveniva “alto” e irrefrenabile e lui, stanco 

di avventure di ogni genere – e magari dopo aver scoperto, 

disperato, Lesbia fra le braccia di un mulattiere – si dedi-

cava, proprio in quel suo studio, alla stesura dei bellissimi 

e coltissimi carmina docta. Ma poi tornava alle sue migliori 

amicizie, ai suoi amici più cari, a Cinna, a Calvo, a Cornifi-

cio, a Fabullo, con i quali organizzava cenette, innaffiate da 

buon vino Falerno, in compagnia d’una bella ragazza che 

però non chiedesse compensi troppo alti, giacché il proprio 

borsellino era ormai pieno soltanto di ragnatele.

Questa povertà di Catullo, a parte la nota sentenza 

“Carmina non dant panem”, rivela tuttavia un altro aspetto 

della sua personalità: l’orgoglio ostinato che lo induceva a 

non chiedere aiuto finanziario ai suoi ricchi genitori verone-

si; ma forse anche un certo gusto per tutto ciò che lo faceva 

apparire un ribelle e un romantico clochard.

7 
PUELLA

Quando Catullo parla di Lesbia senza farne il nome, la 

indica con una parola non certo priva d’una sua dolcezza 

amorosa: puella (“fanciulla”). I due termini mulier e, ancor 
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più, femina nel linguaggio amoroso saranno disprezzati non 

solo da lui, ma da tutti i poeti d’amore, fra i primi gli ele-

giaci Tibullo, Properzio e Ovidio. Si pensi in proposito alla 

improprietà di linguaggio che lo stesso Catullo dimostrava 

anche con Lesbia, una aristocratica e molto navigata signora 

che era neanche più giovanissima. 

Evidentemente, le vistose differenze di età fra quei due 

illustri ma male assortiti amanti venivano annullate dalla 

travolgente passione di lui e dalla insaziabile lussuria di lei. 

E in quel gergo erotico, persino donne evidentemente molto 

vicine alla prostituzione – Mecilla, Ipsitilla, Arneana e Rufa, 

di cui ci parla Catullo stesso nei suoi carmi, a volte con dol-

cezza, altre con ironia o addirittura con disprezzo (nel caso 

di Rufa) o almeno con ironia (nel caso di Arneana e Mecil-

la) o con sincero desiderio (nel caso di Ipsitilla) – avrebbero 

avuto forse il diritto, se non nominate per nome, di essere 

definite puellæ. Ma nel suo rapporto con Lesbia, Catullo 

anche nei momenti critici sembra attento a non distrugger-

lo del tutto e definitivamente, quel rapporto, e a continuare 

a desiderarla come sua puella. 

Del resto, dopo la rottura “rivoluzionaria” operata dai 

poetæ novi nella tradizione letteraria romana, molti valo-

ri del passato poterono essere infranti e, per esempio, il 

vocabolo domina (cioè “donna”, ma ancor più “signora”) 

sarebbe lentamente scomparso anche dall’uso comune. E 

nei poeti elegiaci di età augustea, tutti debitori del loro pre-

decessore Catullo – Tibullo, Ovidio, Properzio, tutti poeti 

d’amore – la definizione delle rispettive amanti (quasi tutte 

“cortigiane”, cioè professioniste dell’amore) sarà appunto 

“puella”: così la Delia di Tibullo e la Cinzia di Properzio. 

Insomma, tutte le amanti continueranno a essere definite e 

considerate “fanciulle”.
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8 
FRATELLO

Per la sua vita dissipata, Catullo era rimasto in una quasi 

assoluta povertà. S’imbrancò dunque nel 55 a.C. con quan-

ti accompagnavano i pretori o i proconsoli che andavano a 

governare le provincie. A lui era toccata la Bitinia, al seguito 

del pretore Memmio, avarissimo e lussurioso, che approfit-

tava sessualmente dei suoi collaboratori – Catullo compre-

so – senza permettere loro di partecipare al saccheggio cui, 

imponendo sempre nuove tasse alle popolazioni provinciali, 

lui personalmente attingeva a piene mani. 

Proprio durante quell’anno accadde a Roma un fatto 

clamoroso e giunse anche la tragica notizia della morte del 

fratello maggiore, avvenuta nella lontana Troade. Il primo 

fatto: Lesbia, infuriata a sua volta per i tradimenti di Celio, 

lo aveva denunciato accusandolo di tentato delitto di vio-

lenza politica (lex lutatia de vi): ne era seguito un processo 

che fece scandalo, con Cicerone difensore di Celio e accusa-

tore di Lesbia rivelando tutti i trascorsi erotici di lei. Subito 

dopo, la dolorosa sventura familiare, la morte del fratello di 

Catullo, il quale, durante il viaggio di ritorno dalla Bitinia, 

con profondo strazio dell’animo si recò a visitarne il sepol-

cro, scrivendo poi quello che fu considerato il suo capolavo-

ro – uno degli episodi più belli e ispirati dell’intera lettera-

tura latina – e che comincia con il famoso verso «Multas per 

gentes et multa per æquora vectus». 

Rientrato a Roma, cambiando amicizie e anche gli ar-

gomenti delle sue “inezie”, strinse amicizia con Lucrezio, 

l’eccelso poeta epicureo di circa dieci anni maggiore di lui, 

e già così stimato e famoso che lo volevano spesso a cena 

nelle lussuose residenze di Cicerone e di Cesare. Ma quella 
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nuova amicizia durò poco: il pessimismo radicale di Lucre-

zio non poteva conciliarsi con i continui cambi di umore di 

Catullo. E lo stesso incontro con quei due grandi dell’ora-

toria e della politica fu fecondo soltanto di due brevi poesie: 

una beffarda sulla grandezza oratoria di Cicerone e l’altra in 

cui Catullo ostenta indifferenza per la grandezza di Cesare, 

indirizzandogli questo breve e sprezzante messaggio: «Non 

so neanche se sei bianco o nero (biondo o bruno?)». 

9 
TRASFORMAZIONE

Nel lungo carmen doctum LXIV (che ha sempre sullo 

sfondo la condanna del tradimento in amore, forse come me-

tafora dei tradimenti di Lesbia), la più bella delle ninfe ma-

rine, Tetide (o Teti), dotata della facoltà di trasformazione in 

qualunque forma di animale, si muta appunto in seppia per 

rifiutare il matrimonio con Peleo, re della Tessaglia, che però, 

con l’aiuto del centauro Chirone, riuscirà nel suo intento di 

sposarla, generando così l’eroe greco Achille. Ma in questo 

lungo carme si narrano anche le vicende dell’infelice amore 

di Medea per Giasone, il capo degli Argonauti, i quali vanno 

per mare al fine di conquistare il Vello d’oro. E anche la triste 

storia di Arianna, tradita da Teseo, che l’abbandona dopo es-

sersi giovato del filo donatogli da lei per aiutarlo a uscire dal 

Labirinto, dopo aver ucciso il mostruoso Minotauro.

Leggendo questi carmina docta, si ha l’impressione che 

Catullo li abbia scritti non tanto per cercare la gloria poetica, 

quanto per comporre una metafora della propria aspirazione 

ad avere un legame più stretto e pulito, e magari addirittura 

coniugale, con la sua amatissima Lesbia. Ciò sembra confer-
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mato dai carmina LXI e LXII, nei quali canta le lodi del dio 
delle nozze, Imeneo, e insieme celebra quelle di due coppie di 
suoi cari amici. 

Un problema a parte costituisce il carme LXIII, ispira-
to all’autoevirazione del pastore Attis, che è costretto così 
a punirsi della propria infedeltà a Cibele, Madre di tutti 
gli dei ma innamorata di lui, che invece si era stretto in 
un nodo d’amore con una ninfa dei fiumi. E allora, questa 
crudele autopunizione di Attis significa anche la rinunzia 
alla propria virilità, che gli permette di divenire uno dei 
sacerdoti di Cibele, tutti rigorosamente privati degli attri-
buti maschili e così trasformati in esseri umani né maschi 
né femmine. È lecito allora pensare anche qui che Catullo, 
con questo bellissimo carme, intenda rappresentare l’estre-
ma durezza del percorso per entrare in un rapporto pieno e 
orgiastico con la massima divinità olimpica.

10 
SINCERITÀ

Un carme di Catullo, il LXXXVII, comincia così: «Nes-
suna donna può dire di essere stata amata con tanta / sin-
ceritˆ, quanto Lesbia è stata da me amata». È stato scritto, 
evidentemente, dopo che egli ha identificato Clodia con la 
grande poetessa greca Saffo, che era appunto di Lesbo.

Ma la complicata storia d’amore con Lesbia ha avuto, 
sull’animo di Catullo, due punte estreme e opposte: all’i-
nizio, di fronte all’impossibilità per Lesbia di essere e di 
apparire legata stabilmente a lui, Catullo crede di poter 
rappresentare la dura condizione di un distacco definitivo, 
e scrive dunque i seguenti versi sulla propria forza d’animo 
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nel tentare di vivere la sua solitudine senza di lei nel carme 

VIII: «Smetti di agire da stolto, infelice Catullo / e ciò che 

vedi finito ritieni perduto… / Non inseguire chi fugge, non 

vivere in pena, / soffri con amore fermo, sopporta, resisti. 

/ Addio, fanciulla, Catullo ha imparato a resistere / non ti 

cercherà, né più ti rivolgerà sgradite preghiere».

Tuttavia Lesbia, con ennesimo nuovo capriccio, torna a 

cercare Catullo e gli fa la consueta promessa di amore eterno. 

E di nuovo Catullo cede, crede anche a questa nuova menzo-

gna, e scrive i versi più appassionati dell’intero suo libro con 

il carme CIX: «Mi prometti, mia vita, un amore reciproco / e 

che questo amore sarà eterno. / E a noi sia concesso per tutta 

la vita serbare / questo pegno di eterno inviolabile affetto».

A concludere, questa volta per sempre – forse addirittu-

ra con la morte del poeta – una storia disastrosa fatta quasi 

a ritmo alterno, vengono altri pochi versi del carme LXX: 

«Dice la mia donna di non volere donarsi a nessuno / altri 

che a me, la desideri Giove in persona. / Dice: ma ciò che una 

donna dice all’ansioso amante / bisogna scriverlo nel vento 

e nell’onda fugace».

Come suggello questi altri versi, forse davvero definitivi, 

del carme LXXIII: «Non illuderti di ottenere riconoscenza 

per qualche tuo gesto / d’affetto… / Tutto è ingratitudine, 

nulla giovano le buone azioni, / che anzi generano noia…». 

Sembra un congedo non solo dall’amata, ma anche dalla vita.

Fra sinceritˆ e menzogna, gratitudine e irriconoscen-

za nella vita e nell’amore, Catullo oscilla continuamente: 

è questa la chiave di volta della sua tormentata concezio-

ne del mondo. Un tormento assiduo, che probabilmente 

corroderà la sua fragile fibra fisica, fino a ucciderlo appena 

trentenne.





CARMINA

POESIE
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I1

Cui dono lepidum novum libellum

arida modo pumice expolitum?2

Corneli, tibi:3 namque tu solebas

meas esse aliquid putare nugas,

iam tum cum ausus es unus Italorum

omne ævum tribus explicare cartis4

doctis, Iupiter, et laboriosis.

Quare habe tibi quicquid hoc libelli,

qualecumque …

… quod, patrona virgo,5

plus uno maneat perenne sæclo.

 1 I: endecasillabi faleci.
 2 arida… pumice expolitum: riferimento alla pratica di levigare le due estremità 

del rotolo di papiro attorno a un bastoncino di legno.
 3 Corneli, tibi: Cornelio Nepóte (ca 100-27 a.C.), autore del De viris illustribus 

e originario, come Catullo, della Gallia Cisalpina («tu solo fra gli Italici»).
 4 tribus… cartis: riferimento ai Chronica di Cornelio, oggi perduti.
 5 patrona virgo: invocazione a una delle Muse, senza specificare quale.

3

6

9
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I

A chi dedicherò questo estroso libretto tutto nuovo,

e or ora levigato ai bordi con scabra pomice?

A te, Cornelio: infatti solevi attribuire

qualche valore a queste mie bazzecole,

già allora, quando tu solo fra gli Italici

osasti narrare la storia d’ogni tempo

in tre volumi eruditi e, per Giove, laboriosi!

Accetta perciò il contenuto di questo libretto,

qualunque …

… ne sia il valore. Ed esso, o vergine protettrice,

possa vivere perenne, ben oltre una sola generazione.
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II1

Passer, deliciæ meæ puellæ,2

quicum ludere, quem in sinu tenere,

cui primum digitum dare adpetenti

et acris solet incitare morsus,

cum desiderio meo nitenti

carum nescioquid libet iocari

…

et solaciolum sui doloris,

credo, et tum gravis acquiescet ardor.

Tecum ludere sicut ipsa possem

et tristis animi levare curas!

 1 II: endecasillabi faleci. 
 2 meæ puellæ: Lesbia, la donna amata dal poeta. 

3

6

9
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II

Passero, delizia della mia ragazza,

che suole scherzare con te, tenerti in grembo,

offrire la punta del dito alla tua foga

e provocare così le tue ardenti beccate,

quando alla mia splendida fonte di desiderio

piace giocare per ignoto diletto,

…

o piccola consolazione a un suo dolore,

credo, e allora si placherà la tormentosa passione.

Potessi scherzare con te anch’io come lei

e alleviare così i tristi affanni del mio cuore!
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II A1

…

Tam gratum est mihi quam ferunt puellæ2

pernici aureolum fuisse malum,

quod zonam soluit diu ligatam.3

 1 II A: endecasillabi faleci.
 2 puellæ: riferimento al mito di Atalanta, la veloce fanciulla che giurò di non 

concedere la propria mano se non a colui che l’avesse battuta in una gara di 
corsa. Ma Ippomene gettò ai suoi piedi tre mele d’oro di Afrodite, raccolte 
nel giardino delle Esperidi e a lui donate, Atalanta si fermò e perse la gara.

 3 quod… ligatam: riferimento alla fascia della sposa che il marito scioglieva.

3
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II A

…

Tanto mi è dolce quanto si dice lo sia stata

alla veloce ragazza la piccola mela d’oro

che sciolse la virginea cintura a lungo rimasta serrata.
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III1

Lugete, o Veneres Cupidinesque,2

et quantum est hominum venustiorum.

Passer mortuus est meæ puellæ,3

passer, deliciæ meæ puellæ,

quem plus illa oculis suis amabat;

nam mellitus erat suamque norat

ipsam tam bene quam puella matrem,

nec sese a gremio illius movebat,

sed circumsiliens modo huc modo illuc

ad solam dominam usque pipiabat.

Qui nunc it per iter tenebr<ic>osum

illuc, unde negant redire quemquam.

At vobis male sit, malæ tenebræ

Orci, quæ omnia bella devoratis;

tam bellum mihi passerem abstulistis.

O factum male! O miselle passer!

Tua nunc opera meæ puellæ

flendo turgiduli rubent ocelli.

 1 III: endecasillabi faleci.
 2 o Veneres Cupidinesque: sono invocati come divinità protettrici degli esseri 

leggiadri e amabili. Il plurale di Venere allude alla molteplicità teologica di 
stampo alessandrino, derivata da Callimaco.

 3 meaæ puellæ: riferimento a Lesbia. 

3

6

9

12

15

18
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III

Piangete o Veneri e Amorini
e quanti voi siete, uomini sensibili all’amore.
È morto il passero della mia ragazza,
il passero, delizia della mia ragazza,
che lei amava più dei suoi stessi occhi;
infatti era dolce come il miele, e così bene
la riconosceva come una bambina sua madre,
né mai si allontanava dal suo grembo,
e saltellando intorno qua e là
continuava a cinguettare solo per la sua padrona.
Ora va per la strada tenebrosa
da dove si dice che nessuno torni.
Maledette voi siate, crudeli tenebre
infernali che divorate ogni cosa bella:
un passero così grazioso mi avete rapito.
Quale sventura, povero piccolo passero!
Ora a causa tua sono arrossati,
gonfi di pianto, gli occhi soavi della mia ragazza.




