
Catullo e il fare poetico 
 
 

A Roma Catullo fece parte del circolo dei neóteroi (poetae novi), seguaci di una nuova moda 
poetica che si opponeva ai moduli gravi della poesia di tradizione romana e si rifaceva invece 
all’esperienza estremamente raffinata della più esclusiva poesia alessandrina.  

Il programma di rinnovamento, proclamato già nella definizione di tale poesia come ‘nuova’1  
prevedeva come fattori imprescindibili del fare poetico: 

a) un profondo legame con la poesia alessandrina, in particolare con 
Callimaco che ne fu uno dei massimi rappresentanti. Ciò comportava in generale il 
rifiuto della poesia di ‘ampio respiro’ e in particolare di quella epico-narrativa (di tipo 
omerico ed enniano), in piena conformità al precetto callimacheo mšga bibl…on, mšga 
kakÒn “grande libro, grande danno” che si traduce, appunto, nella brevitas e nel lepos, 
termine che non va inteso tout court come “grazia”, ma in senso più ampio come 
espressione di un tono brioso e talora pungente e malizioso. 

b) una concezione dell’arte come lusus, sottolineata già sul piano linguistico 
infatti dall’utilizzo esplicito di sostantivi quali nugae (c. 1), ineptiae (c. 14a) o del verbo 
ludere (cf. c. 50) per rappresentare l’attività poetica e che ricalcano termini greci quali 
paivzein o paivgnion impiegati dai poeti alessandrini. Se, dunque, fino ad allora l’epica e 
la tragedia con il loro insistere sulla ‘santità’ dei valori della patria, della famiglia e della 
religione avevano assolto una funzione prevalentemente educativa, con i neoteroi la 
poesia riscopre un’altra funzione: il poeta quindi non si propone un fine pedagogico, non 
vuole in alcun modo trasmettere un messaggio civile o morale, ma sposta l’obiettivo sul 
piano della ludica finzione letteraria, di un’arte che diventa «arte allusiva», per usare 
una felice definizione di Giorgio Pasquali, e gioca una partita scommettendo con un 
destinatario-lettore capace di decifrare e intendere la sottile trama di impliciti richiami di 
cui era intessuto il testo poetico, vero condensato, quindi, di doctrina, ovvero di ‘ri-usi’ 
letterari e di citazioni allusive.  

c) culto di una poesia levigata formalmente (labor limae). Ciò prevede dunque 
una accurata operazione tecnica da parte del poeta per il quale la scelta linguistica (il 
cosiddetto «asse paradigmatico»), la particolare collocazione delle parole nel verso 
(«asse sintagmatico»), il ricorso alla retorica delle ‘figure’, la scelta del ritmo metrico 
rappresentano gli strumenti formali con cui, a vari livelli e gradi, condurre la partita, 
giocata non più sul piano del tradizionale messaggio etico ma dell’allusione letteraria 
raffinata e ‘dotta’ e di certo non per questo meno significativa.  

 
 
Sono, questi, i canoni mutuati dalla poesia alessandrina e soprattutto da Callimaco che di tale 

poesia fu il teorizzatore. Con i neoteroi Catullo condivide questo modo nuovo di fare poesia che 
isola il gruppo dal resto della tradizione e lo espone all’attenzione, non sempre benevola, dei senes 
severiores, vecchi brontoloni, critici non solo del modo catulliano e neoterico di concepire la vita e 
l’amore, ma anche, o soprattutto, della forza di questi poeti di rinnovare moduli poetici, temi, 
linguaggio, sull’onda lunga della rielaborazione originale della poesia alessandrina.  

                                                 
1 Verso i fautori di questa nuova tendenza provò però sempre un innato fastidio Cicerone, che li definiva 
dispregiativamente neoterizontes 


