
La dedica 
(carme 1) 

 
L’uso di una poesia dedicatoria premessa a una raccolta di versi risale agli alessandrini ed era proprio del genere 
epigrammatico. La dedica era considerata a sé stante, extra librum, e spesso era posta al di fuori del rotolo di papiro. 
Catullo, con felice libertà inventiva, finge che il libretto sia già stato pubblicato e che egli, lieto al vederlo cosí ben 
rifinito e curato dal suo editore, decida di inviarlo all’amico Cornelio Nepote, piú anziano di lui e già affermato 
scrittore, accompagnandolo con un biglietto trepidante e scherzoso. 
Cornelio, celebre biografo e anche autore di una storia universale in tre libri (Chronica), era solito lodare le poesie di 
Catullo (vedi anche Vita di Attico XII, 4) e perciò ora il poeta gliele manda in dono, avvertendolo con sorridente 
modestia che si tratta di nugae, cioè «cosucce», «poesiole leggere». Egli aggiunge però l’augurio che il suo piccolo 
libro possa durare molto piú a lungo di una sola generazione, mostrandosi cosí ben consapevole del valore del suo 
scritto. Inoltre, elogiando l’opera dell’amico, Catullo fa riferimento anche a due princípi, quello dell’erudizione e del 
labor limae (v. 7), che egli stesso ha fatto propri e messo a fondamento della sua poetica. 
Non sappiamo se questa dedica introducesse l’intero Liber (che peraltro è probabilmente un’antologia compilata in 
epoca successiva alla morte di Catullo) o, come appare più probabile, una sola parte di esso: con il termine nugae, 
difficilmente riferibile ai carmina docta (61-68), il poeta probabilmente indicava i brevi componimenti in vario metro 
della parte iniziale (carmi 1-60); se non addirittura un gruppo ristretto di essi), facenti parte forse di una raccolta a sé 
stante. 
Fonte: Luca Canali, Camena, Letteratura latina, Einaudi Scuola, 2005. 
 
METRO: endecasillabi faleci. 
 
Cui dono lepidum novum libellum 
arida modo pumice expolitum? 
Corneli, tibi: namque tu solebas 
meas esse aliquid putare nugas 
iam tum, cum ausus es unus Italorum 
omne aevum tribus explicare cartis 
doctis, Iuppiter, et laboriosis. 
Quare habe tibi quicquid hoc libelli 
qualecumque; quod, < o > patrona virgo, 
plus uno maneat perenne saeclo.  
 
Il carme 1 indica nello storico  Cornelio Nepote, autore tra l’altro anche di poesie d’amore (Plin. 
Epist. 5.3.6) il destinatario empirico del libellus catulliano. Nella polemica sorta tra sostenitori di un 
Catullo che scrive per essere ascoltato, e quindi per il circolo ristretto dei poetae docti suoi amici, 
ed un Catullo che scrive per essere letto, il carme 1 colloca l’opera del poeta pienamente nell’era 
della comunicazione scritta. Termini come libellus, pumice expolitus e charta rimandano infatti alla 
terminologia libraria, ed in particolare ad un ‘libro’ costituito da lunghe strisce di foglio di papiro 
incollate (chartae), costituenti un volumen (da volvo “arrotolare”), levigato alle due estremità dalla 
pietra pomice. La domanda, retorica, con cui si apre il carme affiora nel momento in cui il poeta 
immagina di ritrovarsi in mano, inviato dall’officina libraria, il primo esemplare della sua opera, e si 
chiede a chi dedicare la prima copia. Ma dietro il destinatario ideale ed empirico, dietro quell’amico 
che apprezzava le sue nugae, Catullo intravede già la fila teorica dei potenziali lettori che un 
libellus, cui l’autore augurava una vita più che secolare (“plus uno maneat perenne saeclo” v. 10) 
avrebbe avuto nel tempo, distanti da lui e distanti dal segmento di comunicazione diretta del 
messaggio. Una coscienza del senso del tempo e della distanza temporale che tormenterà un autore 
assillato dall’angoscia di non poter controllare le reazioni dei suoi lontani e potenziali lettori, nella 
crisi determinata dal passaggio dalla comunicazione orale a quella scritta. 
Fonte: Paola Radici Colace 


