
 
 

Aspetti della fortuna del carme 101 di Catullo.1 
 
Pensando a Catullo che elabora allo scrittoio nella quiete e nella malinconica, raccolta atmosfera della sua stanza 
veronese, la lettera di risposta a Mallio che oggi è il c. 68a, mi chiedo quando invece avrà materialmente 
composto questa celebre manciata di versi, divenuta archetipo e paradigma di numerose composizioni funebri in 
morte di una persona cara, di un fratello in ispecie. Naturalmente la filologia non ha mezzi per configurare una 
risposta sicura; tuttavia mi sembra che un’ipotesi si affacci come la più probabile: e cioè che Catullo abbia 
composto questi versi precisamente accanto al sepolcro del fratello (del quale magari, da qualche parte nella 
Tròade, tutt’ora si conserverà, sepolto sotto coltri di terra, qualche pallido vestigio). Ne conseguirebbe che questi 
dieci versi sono essi stessi parte integrante di quell’offerta funebre. E oggi sono addirittura il monumento funebre, 
il sepolcro medesimo: assai più percepibile e percepito fra le pagine degli infiniti libri scolastici e non che lo 
riportano, e nella immaginazione di chi li conosce e li ha cari. 

 

 
 

 
La Tròade, con la città di Troia e lo Scamandro (che sfocia accanto al promontorio Sigèo) e la zona del Monte Ida 

                                                           
1 La prima parte del file è ricavata da A. Fo, Ancora sulla presenza dei classici nella poesia italiana contemporanea [riproposizione, 

riveduta e aggiornata, del saggio uscito nel 2002], nel volume collettivo L’Italia letteraria e l’Europa, III, Tra Ottocento e Duemila, 
Atti del Convegno di Aosta (13-14 ottobre 2005), a cura di Nino Borsellino e Bruno Germano, Roma, Salerno Editrice, 
2007, pp. 181-246. 

 



 
Passando all’altro grande e fortunato tema catulliano, il dolore per la morte del fratello, ecco il carme 
101 con la traduzione italiana di Enzo Mazza e quella piacentina di Ferdinando Cogni raccolte nel 
ricordato Li éran bài chilà zóg (pp. 225 e 115): 
 
Multas per gentes et multa per aequora vectus 

advenio has miseras, frater, ad inferias, 
ut te postremo donarem munere mortis 

et mutam nequiquam alloquerer cinerem, 
quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum, 

heu miser indigne frater adempte mihi; 
nunc tamen interea haec, prisco quae more parentum 

tradita sunt tristi munere ad inferias, 
accipe fraterno multum manantia fletu, 

atque in perpetuum, frater, ave atque vale. 
 
Per molte genti e molte acque marine, 
vengo, fratello, a questo pietoso rito,  
per renderti l’estremo dono di morte   
e dire vane parole al muto cenere, 
poiché la sorte proprio te m’ha tolto, 
ahi, misero fratello, crudelmente. 
Ora le offerte funebri che reco, 
mesto dono, seguendo l’antico uso dei padri, 
ricevi colme di fraterno pianto, 
e a te sempre ave, fratello, e addio. 
 
Pasè tèr e mèr, mèr e tèr, 
écum ché a sta péna d’ufísi, fradél, 
a fèt l’ültim presáit ad la mort 
e dí gnint a la sónar müta, 
zà che ’l dastái al ta m’à purtè via, 
al ta m’à purtè via, pòr fradél, c’ l’èva mia. 
Dés tó chisti, a l’üs>ansa di vècc, 
trist righèj a una tomba: 
cétia, bòta bagn dil me lacrim 
e pár sáipar adiu, fradél. 
 
Nella raccolta del 1982 Il franco cacciatore, Giorgio Caproni inseriva una poesia risalente al 1978 (e già 
pubblicata in rivista nel 1980), recante a titolo un emistichio del carme 101 di Catullo (v. 10): «Atque in 
perpetuum frater». In nota, aggiunge: «Sono versi dedicati a mio fratello Pier Francesco, morto il 12 
febbraio 1978 e sepolto in una gelida mattina di neve nel cimitero di San Siro a Genova-Struppa». E, in 
una lettera a Luigi Surdich datata 20 agosto 1986, riconosce esplicitamente che «è quasi la traduzione 
del celebre carme di Catullo, ripreso anche dal Foscolo».2 
Come in Catullo, riscontriamo in questa lirica un cenno iniziale alla propria dislocazione, toni 
sobriamente storditi, congedo senza appello (per scarsa prospezione metafisica). Splendidamente vi si 
intrecciano il bianco della neve e il nero della fossa, materializzando, sul piano delle [p. 208] immagini, 

                                                           
2 Vd. G. Caproni, L’opera in versi, ed. critica a cura di L. Zuliani, intr. di P.V. Mengaldo, cronologia e bibliografia a cura di A. 

Dei, Milano, Mondadori, 1998: a p. 444 la poesia, a p. 529 l’autocommento di Caproni, a p. 1593 la citazione dalla lettera a 
Surdich. 

 



un teatro di costernazione che costituisce l’adeguata cornice in cui segnalare il disincantato 
adempimento dei riti funebri d’uso: 
 
Atque in perpetuum, frater 
 

Quanto inverno, quanta 
neve ho attraversato, Piero, 
per venirti a trovare. 
 
Cosa mi ha accolto? 
 

Il gelo 
della tua morte, e tutta 
tutta quella neve bianca 
di febbraio – il nero 
della tua fossa. 
 

Ho anch’io 
detto le mie preghiere 
di rito. 
 

Ma solo, 
Piero, per dirti addio 
e addio per sempre, io 
che in te avevo il solo e vero 
amico, fratello mio. 
 
Il verso catulliano che qui Caproni aveva mutuato a titolo si completa con le parole ave atque vale. Non è 
un caso che le ritroviamo tradotte in un altro, successivo congedo fraterno di Caproni: sono le parole su 
cui si conclude il Tombeau per Marcella, scritto nel 1987, alla morte della sorella, e poi confluito nella 
raccolta postuma Res amissa3:  
 
Tombeau per Marcella 
 
Vedi come te ne sei andata 
anche tu, Marcella… 
in un soffio… Di me 
tanto piú giovane… Tu,   
la mia sola sorella… 
 

Ti sei alzata per prendere, 
di là, uno scialle… 
Non sei piú ritornata… 
La morte, di sorpresa, 
ti ha colpito alle spalle… 
 

Ora sono rimasto l’ultimo 

                                                           
3 Milano, Garzanti, 1991; ora nel ricordato L’opera in versi, pp. 798-99 (con nota a p. 1717). Vd. anche P. Zublena, Cartoline da 

Vega. Il tema della morte nella poesia di Caproni: dal lutto alla meditatio mortis, in « Istmi. Tracce di vita letteraria », 5-6 1999, pp. 53-
124. 

 



della famiglia. E credimi, 
Marcella mia, credimi, 
tu quasi una mia figlia, 
io mi vergogno, credimi, 
d’essere ancora in vita… 
 

La vecchiaia mi rimorde 
come una colpa. E in un canto, 
senza farmi vedere, 
piú di una notte ah se ho pianto 
piú per me che per te, Marcella… 
 

Ma a che vale il lamento? 
La legge è la separazione. E a stento 
mi conforto pensando 
che un giorno porterà pur via 
anche me, il vento… 
 

Saremo pari, allora. 
In tutto. Tu. Piero. Io. 
Pari nel piú buio e assoluto 
buio: nell’oblio… 
 

Addio, Marcella. Addio. 
Ti mando, anche se non l’udrai mai, 
il mio « estremo» saluto. 
 
Quel medesimo catulliano «ave atque vale» viene a connotare un altro gravissimo lutto in una delle tante 
splendide poesie dell’altissimo canzoniere di Enzo Mazza. A questo poeta appartato, che una forma di 
scontroso e ferito riserbo ha mantenuto lontano da piú visibili occasioni editoriali, ho già dedicato 
alcuni interventi, cui mi permetto di rinviare per maggiori dettagli.4 Lo abbiamo incontrato nelle pagine 
precedenti come fine traduttore di Catullo, un’impresa che risale agli anni lontani della serenità 
arroccata nel pacato fluire dei giorni, scanditi dal lavoro (l’insegnamento) e dalle vicende del nucleo 
familiare. Poi, il 6 settembre del 1981, il primogenito Fabio, passeggero su un motorino, perde la vita in 
un incidente stradale. Da allora, Mazza, ritiratosi con la moglie Elena e il secondogenito Gianluca in un 
casale nei pressi di Chiusi, investe la maggior parte del tempo in una scrittura che si propone di 
recuperare, e salvare, qualcosa di ciò che egli sa, nei fatti, irrecuperabilmente perduto. Ne è germinata 
una sorta di canzoniere perpetuo, ossessivamente (ma meravigliosamente) polarizzato su quel tema 
dominante, scandito in molteplici tappe, parzialmente sistemate in raccolta, ma per gran parte ancora 
inedite, tendendo ormai a prevalere, negli anni tardi dell’anziano poeta, la stanchezza, la sfiducia e 
l’abbandono. Leggeremo piú oltre qualche altro suo testo, a proposito di Virgilio. Qui si ricordi, in 
margine a Catullo, 101, la “fuga” di voci a lutto che, in tessere dimosaico, affianca al poeta veronese 
Foscolo e Carducci:5 
 

                                                           
4 [27]. Vd. in partic. Voci della poesia italiana di fine Novecento (Nino De Vita, Paolo Ruffilli, 

Alceste Angelini, Enzo Mazza), in « Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Siena », xvii 1996, pp. 336-54; April in Siena, in « Caffè Michelangiolo », vi 2001, pp. 
18-22; Poeti di un figlio perduto, in «La Rivista dei libri », xi 2001, pp. 20-22 (con sua fotografia), 
e il ricordato Virgilio nei poeti, par. i 4. 

 

5
. E. Mazza, Gemito e tremore, Casier, Biblioteca Cominiana, 1990, p. 31. 



Addio, mi viene spesso 
alle labbra, ave atque vale, 
e il cenere muto e quella 
gentil voce di pianto. 
Parole d’altri e mie, 
brevi consunte nuove, 
che mi velano gli occhi e non consolano 
chi m’era accanto. 
 
Ancora al carme 101 di Catullo attinge il titolo una complessa e assai densa poesia che Andrea 
Zanzotto scrive «nel ricordo del mio caro fratello Ettore, scomparso piú giovane di me, nel 1990»: 
Adempte mihi. Il testo – di cui ho citato una delle note a piè di pagina –, reca in calce la data 1993-1995 e, 
articolato in due sezioni, compare già nel «Meridiano» Le poesie e prose scelte, come uno degli Inediti che (p. 
864) «non ancora coordinati, costituiscono in certo modo un seguito di Meteo» e prefigurano la 
successiva raccolta Sovrimpressioni, in cui viene definitivamente sistemato.296 A proposito di quest’ultima 
silloge va ricordato quanto vi precisa lo stesso Zanzotto: «il titolo Sovrimpressioni va letto in relazione al 
ritorno di ricordi e tracce scritturali e, insieme, a sensi di soffocamento, di minaccia e forse di invasività 
da tatuaggio» (p. 133). Traccia scritturale (e forse invasività) si precisano qui come “vento” catulliano 
(piú oltre vedremo invece un caso di memoria oraziana). Adempte mihi è un testo articolato in due 
momenti. Il primo si snoda all’insegna della cenere, la muta cinis di Catullo, 101 4. Ci sembra di osservare 
un paesaggio ammantato di neve, la neve dell’inverno che si ritira. Ma a ben guardare si tratta proprio 
della cenere muta che è nostro destino. Siamo di fronte a un’evocazione della morte, di un «sistema 
cinereo» per cui cenere è il fratello, cenere si insinua ovunque (parallela a «neve» e a «incanutire»), 
cenere sarà il locutore stesso, nello stadio futuro, successivo al suo essere canuto. Questa prima fase di 
tardo inverno, di freddo, d’immagini raggelanti, ricorda il gelo e il bianco che sposano Catullo 
all’inverno nell’Atque in perpetuum, frater di Caproni. In Zanzotto ne è culmine il quasi lugubre saluto («un 
saluto trr trr trr») che, lavorando sulle consonanti di Ettore, le muta in un tremito da assideramento, in 
un ritmo algido, quasi uno stridor dentium nella bocca/ occhio che lo vede/saluta. E, sommandosi, in una 
fuga carica di sconforto, precarietà a precarietà, anche il «sistema cinereo» cui si è ridotti dopo la morte 
è insidiato dal vento, agente in grado di disperdere gli ultimi resti, sebbene anche forza foriera di ricordi: 
cosí che non sapresti se l’immagine affiorata ai pensieri dipinga Ettore «insicuro nel vento» per un suo 
tratto di carattere qui trasfiguratosi in musica (un «“la” di diapason» della memoria), o invece perché 
tale insicurezza si attaglia a chi è già ombra e cenere, qualora si accampi nel vento. Alternativa a quel 
mesto saluto di tremanti, abbozzate consonanti, resta «aprire a una lata immortale doglianza, per te, del 
Tutto», che in parte coincide con quanto il locutore viene abbozzando nell’«unghia di lume», l’area della 
luce della lampada, che si dilata subito nell’apertura sul paesaggio invernale (le nevi), una volta di piú 
allegorico di una canizie soggettiva che da neve invernale inclina a svariare nella cenere. Nella seconda 
parte, cambia radicalmente scenario, secondo una dislocazione che, come si constatava già a proposito 
di Caproni, è tratto distintivo dell’archetipo catulliano (101 1: multas per gentes et multa per aequora vectus), e 
sulla quale s’insiste difficilmente per caso: «Forse movendo in poco lembo di spazi / ad altre terre in / 
questo soffocante dover essere». Inversamente, rispetto a Catullo, la dislocazione non appare subito 
funzionale a una ricerca di contiguità con il defunto, ma forse piú a una ricerca di medicazione alla 
ferita e al fato di chi resta, “condannato” a un’esistenza in vita che gli risulta dolorosa. Ma anche questo 
viaggio appare ben poco aperto alla speranza, se concepito come un derivare al largo, forse verso 
ghiacci polari, nel futuro che al fratello Ettore è precluso. Siamo tuttavia in aprile, sui colli d’Este, a casa 
dell’amico Marco M., tra colli non «proni ai diluvi», ma – quasi anagrammaticamente – folti di «olivi». 
Qui, spostatosi dalle sue sedi, lontano da pervadenze di cenere/ neve, Zanzotto si trova in contatto con 
altra pervadenza – che riscuote il suo assenso («acconsentiamo») –: quella della primavera, del verde, 

                                                           
6 [29]. A. Zanzotto, Le poesie e prose scelte, a cura di S. Dal Bianco e G.M. Villalta, con due saggi di S. Agosti e F. Bandini, 

Milano, Mondadori, 1999, pp. 870-73; Id., Sovrimpressioni, ivi, id., 2001, pp. 33-36 (da cui cito). 

 



della natura in germoglio. Allora – lontani dall’inverno e forse perché in primavera, in un aprile per un 
attimo sottratto all’ossessivo inseguirsi di euforie e depressioni, tutto rinasce – prende corpo la 
sensazione di un incontro, di uno schiudersi di un’altra possibilità di vita. L’esperienza è appena 
abbozzata e prospettata in chiave dubitativa, sotto l’egida dell’interrogazione iniziale: fasciata (com’è 
forse necessario) di enigma. È un incontro fra «ombre», «pur se in lingue tra loro orribilmente ignare»: 
con quel prezioso spazio bianco fra «lingue» e «tra loro», che allegorizza l’incolmabile iato. Torna il 
Leitmotiv della cenere come segno di ciò che è bruciato nel passato («è tutto un brusire di incinerati 
fuochi/paesaggi»): l’incontro sembrerebbe, nell’indeterminazione che governa la cronaca, trapunto di 
schegge di dialoghi, osservazioni, ricordi, in un indistinto che richiama la montaliana Voce venuta con le 
folaghe. Alla fine, i destini delle due diverse ombre sembrano collimare, forse per il piacere di un Dio 
lontano, con le coordinate (coordinate 
d’ordine, di conformità a regole) dei giochi infantili: 
 
ADEMPTE MIHI7 
(da Tonin) 
I 
È forse questo ricadere di ceneri 
appena velanti  ma infiltrate 
ad ogni ammanco 

ad ogni angolo stipite stigma di ammanco 
nel vuoto  dell’inverno che si ritira – 

è questo instante, fitto, liscio commento di ceneri 
a ciò che cenere non è ma sarà certamente, 
commento soffocato come LA « la» di diapason 

tintinnio mille volte vibrante ma 
insordito dal sotto, LA diapason 
di incredibili deficit di fisiche e menti 
di piedi e di mani 

diapason «la» in cui pare 
di volersi ancora 

riconoscere in altri arti, altri concepimenti di lingua, 
è questo sistema cinereo di 

appena soffiati squilibri 
che mi riporta, fratello, a crollar giú col 

col tendine che si strappa, 
nel LA in cui solo ti percepisco 
quale uno una figura che di sfuggita 
gira l’angolo del cortile, di una [p.214] 
oh quanto nostra, nell’essere ignota, stradina 
quasi di soppiatto sventata sottratta 

Col tuo modesto soprabito al vento ti colgo, insicuro 
nel vento, ti scuote esso via polveri e ceneri, 

siccitoso maligno ti socchiude preclude agli sguardi 
e, eh sí, posso posso atteggiare 

la lingua la gola e i denti/occhi a un saluto trr trr trr 
o aprire a una lata immortale doglianza, per te, del Tutto, 
abbozzata nell’unghia di lume di nevi ormai lungi canuto 

 
 

                                                           
7
. In Sovrimpressioni è appesa al titolo la seguente nota, riportata al termine del testo (p. 36): «Nel ricordo del mio caro fratello 

Ettore, scomparso piú giovane di me, nel 1990. Da Tonin: nome, ora obsoleto, di località nelle colline a nord. L’amico Marco 

M. ha mutato residenza ». 



II 
Sopra i colli di Este 

(Da Marco) 
 
Forse movendo in poco lembo di spazi 
ad altre terre in 

questo soffocante dover essere, 
situarmi nel futuro non tuo 
sempre piú al largo o all’addiaccio – 

fratello, oggi col piede rivolto a piú 
soleggiati e scabri colli che i nostri 
proni da sempre ai diluvi, 
tra olivi con stupore, entrambi ombre, ci rinveniamo 

individuiamo altre, altre svolte, 
   tra sulfurei, sepolti dèi 
   disseminati in frotte, 
   tra erose ma pur delicate 

pervadenze e insinuazioni del verde, 
tra seriche stasi e secche, tra sorreggenti veri? 
Ed è tutto un confabulio-saltellio di 
paesaggi nel modesto, non distimico, per un attimo,  aprile 
dal nostro sogno ad occhi bene allenati sgranato – 
Ed è tutto un brusire di incinerati fuochi/paesaggi 
 
«A noi venite»   «non importa» 
«non fa nulla»   di limite in tramite discorrenti – 
ma di voi sepolte/insepolte 

tracce o mappe di furie 
è giusto questo rincorrersi nel futuro? [p.215] 
 
Il caro fratello ed io senza dire affermiamo, affermiamo 
e acconsentiamo al fiorire febbrile dei dossi 
pur se in lingue   tra loro orribilmente ignare 
«Deh paesaggi»   «Non importa»   «Non fa nulla» 
La stradina verso mai narrati olivi ci guida, no ci disperde 
«Quali, quali»   «Sí venite»   «Non fa nulla» 

(ansimiamo a cancellare a riprendere cose a volo 
a mettere in serbo a disacconsentire a 
far incrociare come stecchini o ad immettere 
come in giri di vitree palline 

i nostri cammini-destini) 
(1993-1995) 

 
  



 
 

Segnala Filippo Maria Pontani, Un secolo di traduzioni da Catullo, in Miscellanea di studi in memoria di 
Marino Barchiesi, numero speciale della «Rivista di Cultura Classica e Medioevale», a. 19, numeri 1-3, 
1977, pp. 625-43, a pp. 627-28 che D’Annunzio fece una traduzione barbara (di tipo carducciano) del c. 
101, collocata fra i «tradimenti» posti in calce a Primo vere  18802. Parla anche di una traduzione del c. 11 
definendola «piena di durezze, priva d’afflato e sbrigativa» (p. 628). 

 
Oggi uno dei più clamorosi episodi della fortuna del carme è il ‘romanzo’ di Anne Carson Nox, 

New York, New Directions Slp, aprile 2010, 192 pp., ISBN-13: 978-0811218702. 
 
Si tratta in realtà di un box, una scatola che contiene una lunga fantasia familiare sulla morte del 

fratello, organizzata in un fisarmonica di pagine ripiegate a mucchietto: sul lato sinistro di ogni coppia 
di pagine corre il carme 101 di Catullo in latino: prima ne viene dato il testo, poi ne vengono date una 
per una le singole parole, con il relativo lemma di un vocabolario (latino-inglese). Sulla destra si 
snodano foto di documenti relativi al fratello, istantanee della loro infanzia, frammenti di lettera 
fotografati – e commenti narrativi, molto succinti, dell’autrice. 

 
Il titolo poi è Nox per via di Catullo 5: nox est perpetua una dormienda. 
 
Inserisco qui di seguito qualche foto presa dalla rete: 
 

  
 

  
 
 



  
 

  
 

 
 



 
 

 


