
La Satira

ETIMOLOGIA 

☞ Il termine satura, per quel che sappiamo, compare per la prima volta in Orazio (Sat. II.1.1); 
nei frammenti di Lucilio come nome indicante tale genere letterario leggiamo «schedium» ovvero 
“versi improvvisati”. Secondo antiche testimonianze (Varrone) il  termine1 sarebbe da ricondurre 
all’espressione satura lanx2 che , nella Roma arcaica, indicava un piatto farcito, carico di primizie 
da offrire agli dei durante le cerimonie religiose; di qui, poi, sia una specialità gastronomica, una 
sorta  di  ‘insalata  mista’  caratterizzata  appunto  da  un  cocktail di  ingredienti,  sia  un  tipo  di 
procedimento giuridico detto lex per saturam quando venivano incorporati in un unico progetto di 
legge provvedimenti diversi. Il termine, dunque, appartenente al lessico della gastronomia e della 
ritualità, non è improbabile che nel suo uso letterario esprimesse metaforicamente la  poikilía (= 
varietas)  che  infatti  caratterizzò  tale  genere:  in  un  primo  tempo  ci  sarebbe  stata  una  varietà 
soprattutto metrica, poi solo tematica. 

In un luogo dell’opera dello storico Tito Livio (Ab urbe condita, VII. 2) è testimoniata, in modo 
enigmatico e forse fuorviante, l’esistenza nel III sec. a.C. di uno specifico genere teatrale chiamato 
«satura» in cui  si  mescolavano insieme musiche,  danze mimiche (che Livio definisce  impletas 
modis saturas ovvero “satire piene di ritmo”) e versi; tuttavia circa il valore della testimonianza di 
Livio non c’è accordo tra gli  studiosi:  non possediamo, infatti,  alcuna fonte  antica in grado di 
collegare geneticamente gli spettacoli drammatici citati dallo storico e la satira poetica, pertanto 
molti studiosi ritengono che Livio, sull’esempio dello schizzo storico relativo alla commedia greca 
offerto da Aristotele nella  Poetica, abbia arbitrariamente tentato di tracciare, senza il supporto di 
attestazioni  dirette,  una  sorta  di  storia  della  commedia  latina  con  l’  ‘invenzione’  di  una  fase 
intermedia (quella della satura drammatica) tra i fescennini e il dramma di matrice greca. 

ORIGINE E STATUTO DEL GENERE

☞ Già per gli eruditi romani le origini della satira risultavano alquanto incerte e misteriose. In un 
luogo dell’  Institutio oratoria (X. 1. 93) Quintiliano intende rivendicare l’originalità del genere 
come  prodotto  tipicamente  romano  quando  afferma:  “satura  quidem  tota  nostra  est”  , 
contrapponendo  così  la  satira  agli  altri  generi  letterari  di  derivazione  greca.  Ma  in  realtà 
l’orgogliosa affermazione di Quintiliano solo in parte trova conferma  in factis:  la tendenza allo 
scherno  e  alla  beffa,  tipica  degli  Italici,  l’  Italum  acetum (come  lo  definisce  Orazio),  fu 
indubbiamente una condizione necessaria e determinante per il sorgere della satira, ma una cosa è 
ammettere che l’  humus culturale latino-italico si prestava a favorire certi generi letterari, altra è 
affermare che anche il seme è indigeno. 

Infatti lo stesso Orazio (Sat. I. 4) riconnette la satira alla commedia antica dalla quale avrebbe 
ereditato soprattutto il carattere mordace e caustico, e alla poesia giambica, nella fattispecie a quella 
di Callimaco, da cui la satira avrebbe preso non solo lo spirito ma anche la varietà degli argomenti. 

In definitiva, però, nonostante gli innegabili influssi culturali greci della satira, non possiamo 
oggi,  in  absentia di  un  definito  genere  satirico  greco,  non  considerare,  in  pieno  accordo  con 
Quintiliano, che proprio i Romani conferirono alla satira lo statuto di genere letterario. 

1 Si tratta di un femminile sostantivato dell’aggettivo satur (“pieno”) come ad esempio regia da regius.
2 Sembra sia da considerare una paraetimologia di natura autoschediastica la connessione, riportata dal grammatico 
Diomede - IV sec. d. C- , del termine satyra con i Satyroi greci che declamavano versi osceni e scurrili.



POETI SATIRICI

☞ Il  primus auctor (iniziatore) del genere satirico è considerato  ENNIO le cui satire erano 
articolate  in  4  libri  (pare  sia  infondata  la  notizia  di  una  scansione  in  6  libri).  Delle  sue 
Saturae3possediamo pochi  frammenti  in vari  metri  (senari  giambici,  settenari  trocaici,  esametri, 
etc.); anche se da un lato la frammentarietà della raccolta (in totale possediamo solo una trentina di 
versi) non ci consente un quadro d’insieme, dall’altro ci permette di evidenziare la varietà metrica 
(polimetria)  e  tematica  (dal  monologo  di  un  parassita  ad  un  contrasto  tra  la  Vita  e  la  Morte 
personificate, ad una favola animalesca). Nel poco che ci resta della produzione di Ennio manca 
però un elemento che in seguito caratterizzerà il genere: l’atteggiamento polemico, ironico, beffardo 
e l’ attacco diretto nei confronti dei contemporanei; per questo motivo, infatti, si è spesso messo in 
dubbio il carattere ‘satirico’ delle Saturae di Ennio (cf. F. Leo e U. Knoche). 

☞ Scrisse “saturae” anche Pacuvio, ma sulla sua produzione abbiamo solo la testimonianza dei 
grammatici antichi. 

☞ Se Ennio, già a partire da Orazio, è stato considerato l’ auctor generis, di contro LUCILIO è 
stato ritenuto l’  inventor generis, l’  euretés della satira romana. E Lucilio fu, in effetti, il primo 
poeta che portò al centro della propria opera la satira (Ennio, invece, dovette praticare la satira come 
un esperimento di importanza marginale). Scrisse 30 libri di  Satire, ma di tutta l’opera ci restano 
circa  1.300 vv.:  i  metri  utilizzati  in  un primo tempo della  sua  produzione sono vari  (settenari 
trocaici, senari giambici,  etc.) ma soprattutto l’esametro dattilico che con Lucilio diviene il metro 
canonico della satira. 

Lucilio non risparmia nessuno; il suo spirito mordace, il suo temperamento aggressivo e la sua 
penna ‘acetosa’ e pungente lo spingono ad attaccare i viziosi, i malvagi, gli sciocchi, gli scrocconi, i 
seccatori, senza preoccupazione alcuna per il ruolo sociale che assolvono e per le loro relazioni di 
amicizia. La sua poesia ha un ardore militaresco (Giovenale, infatti, lo rappresenta con la spada in 
pugno), tuttavia gli attacchi di Lucilio non sono diretti al vizio da cui sa di non essere immune, 
bensì alle persone. In definitiva nella satira di Lucilio compaiono elementi tipicamente romani: la 
combinazione di tono caustico e impertinente indifferenza per il decoro della teoria letteraria, il 
riferirsi  ad esperienze ed incontri  personali  e  la  varietà  sono caratteristiche altamente originali, 
anche se per ogni singolo tratto è possibile rintracciare un corrispondente nella letteratura greca. 

☞ Un particolare prodotto nella storia della satira romana, ma anch’esso destinato a trovare 
continuatori,  sono le Saturae Menippeae di  VARRONE in  150 libri,  ma possediamo solo 600 
frammenti. L’opera, come già si evince dal titolo, ha per modello il filosofo cinico Menippo di 
Gádara del III sec. a. C., autore di composizioni prosimetriche, miste cioè di prosa e versi. Ed anche 
le  Menippeae, sotto l’influsso del modello, offrono una combinazione di prosa e poesia, di senso 
dell’ironia e di stimolo al progresso morale: Varrone si diverte a sfruttare al massimo la poikilía (= 
varietas) consentita dal genere letterario; gran parte dei frammenti è in versi e mostra un’ampia 
tastiera  metrica (endecasillabi,  sotadei,  gliconei,  giambi scazonti,  etc.);  Varrone poi  esibisce un 
ampio panorama di personaggi e di scene desunti dalla vita quotidiana e dal mondo del mito. Il tono 
è personale e vigoroso, il  linguaggio è carico di  lusus verborum,  volgarismi, squarci di greco e 
arcaismi. 
3 Questo pare fosse il titolo o secondo Waszink Satura come collettivo e generico; ma F. Marx nella sua edizione di 
Lucilio sostiene che «satura» come termine letterario non esisteva prima del tempo di Orazio, pertanto “satura” o 
“saturae” non poteva essere il titolo di nessuna raccolta. 



Età augustea

☞ L’eredità della satira esametrica luciliana fu accolta e istituzionalizzata da ORAZIO nelle sue 
18 Satire, dedicate a Mecenate e disposte dallo stesso poeta in 2 libri (10+8) dei quali il primo fu 
pubblicato nel’anno 35 a. C., il secondo verso il 31 a. C.

Orazio stesso definisce ora  saturae ora sermones cioè “conversazioni”, con allusione allo stile, 
apparentemente umile e trascurato e al linguaggio talvolta prossimo alla parlata volgare. A scrivere 
satire Orazio fu indotto soprattutto dal suo particolare temperamento, ma anche dalle circostanze 
(povertà, desiderio di notorietà).  Per la composizione di tale opera il  poeta ebbe come modello 
Lucilio,  fondatore  del  genere  satirico,  vissuto  un  po’  meno di  un  secolo  prima.  Dell’opera  di 
Lucilio, si è già detto, si hanno pochi frammenti, di conseguenza è cosa ardua stabilire i rapporti di 
Orazio con il suo immediato predecessore. Lo stesso Orazio, però, in ben tre satire (IV e X del 1° 
libro e  I  del  2°  libro)  istituisce il  confronto con Lucilio.  Come Lucilio  anche Orazio passa in 
rassegna gran parte dei  vitia e  delle debolezze umane, ma non con l’atteggiamento del giudice 
severo e irreprensibile giacché sa anch’egli di non essere immune da quegli stessi vizi e così fa della 
moderazione  (modus)  il  suo  principio  poetico.  Le  sue  satire  propongono  una  vera  galleria  di 
personaggi, di tipologie umane: sciocchi, seccatori, scrocconi, saccenti, volgari sono stigmatizzati 
da Orazio, ma sempre col sorriso bonario di chi si propone di indicare, senza la presunzione di voler 
offrire perfetti modelli comportamentali, una via, riservata a se stesso e ad un’ elite illuminata, per 
superare comportamenti erronei. Orazio non entra, poi, come Lucilio, nel vivo delle discussioni 
politiche attaccando personaggi in vista, e pur riconoscendo grandi meriti all’ inventor della satira, 
mette in rilievo la diversità tra il proprio moraleggiare - cui manca il tono censorio che in lui cede il 
posto al  ridiculum e  alla rappresentazione comica – e quello del suo predecessore, la cui satira 
acetosa e caustica non risparmia nessuno.

Pur ammirando il brio, la mordacità, Orazio inoltre evidenzia la durezza e la scarsa armonia del 
verso di Lucilio e si propone di correggere quello stile che “scorre fangoso” (lutulentus) e a cui “ci 
sarebbe sempre da togliere qualcosa”. In Orazio la satira si trasforma in una visione personale della 
vita, velata da un garbato e sottile umorismo che si stacca nettamente dalla comicità tradizionale 
latina. La sua  vis comica poggia sull’allusione, su brevi battute, è collegata alla sua capacità di 
caratterizzare felicemente tipi umani e al suo atteggiamento ironico verso i loro vizi. Ma questo suo 
umorismo non risparmia neanche sé  stesso,  egli  è pienamente consapevole che “nessuno nasce 
senza vizi e che il migliore è chi ne ha di meno”, per ciò Orazio mette sotto accusa anche sé stesso e 
questa sua autoironia lo rende originalissimo. 

Oltre che a Lucilio, la satira oraziana si riallaccia alla diatriba ellenistica, un genere letterario di 
matrice stoico-cinica che con un linguaggio popolaresco, con un tono vivace ravvivato da aneddoti, 
exempla storici,  citazioni  poetiche  e  dall’inserzione  di  un  interlocutore  fittizio,  sì  da  creare 
l’impressione di un dialogo, trattava problemi relativi a questioni di etica e saggezza pratica (come 
il  pericolo  dell’invidia,  dell’ira,  della  ricchezza  o  il  giusto  atteggiamento  da  assumere  rispetto 
all’amicizia, al matrimonio, alle disgrazie, etc.). 

Il rappresentante più noto della diatriba ellenistica fu Bione di Boristene, vissuto nel III sec. a. C. 
che senz’altro ebbe un’incidenza letteraria su Orazio che, proprio in una sua epistola (2. 2. 60) 
accenna  ad  “uno  che  assapora  di  gusto  le  conversazioni  bionee  e  il  sale  acre”  riferendosi 
chiaramente alla propria satira. 



Età imperiale

☞ Nell’età giulio-claudia, ed esattamente sotto il principato di Nerone, emerge l’originale voce 
poetica di  PERSIO (34 d.C. - 68 d.C.) che già nei 14 versi coliambi (trimetri giambici scazonti) 
introduttivi  alle  sue  6  Satire4 esametriche,  raccolte  in  un libro,  si  riallaccia  espressamente alla 
grande e mordace tradizione di Lucilio. Tuttavia, al di là delle intenzioni programmatiche, va detto 
che con Persio, come anche poi con Giovenale, il genere satirico presenta evidenti innovazioni sia 
nella forma che ora assume il discorso satirico, sia per ciò che riguarda il destinatario. Se, infatti, 
la satira di Lucilio e di Orazio ebbero come riferimento la cerchia degli amici, quella di Persio (e 
poi anche quella di Giovenale), anche se formalmente rivolta ad un singolo destinatario, di fatto è 
destinata ad un pubblico generico di lettori/asoltatori dinnanzi ai quali il poeta si atteggia a censore 
dei vitia e dei mores corrupti. La forma del discorso non è più, come era invece in Orazio, quella 
della conversazione ‘costruttiva’ che mentre guarda ai difetti umani si dispone a sorridere e a far 
sorridere creando così una sorta di complicità fra autore e destinatario; al modo confidenziale e tutto 
sommato garbato del sorriso autoironico e dell’indulgenza per le comuni debolezze umane, tipico 
della satira oraziana, si sostituisce la forma dell’impietosa invettiva. Ora il poeta fa sue quelle forme 
di rigorismo morale di  matrice cinico-stoica rifiutate e irrise da Orazio, ed ergendosi a giudice 
intransigente e inflessibile si pone su un piano diverso di comunicazione, più distaccato negando 
così all’ascoltatore ogni vicinanza. 

Accanto a questo mutamento di posizione e di ruolo del poeta satirico, vanno evidenziati nella 
poesia  di  Persio  (e  in  seguito  anche in  quella  di  Giovenale)  i  segni  di  una trasformazione dei 
caratteri formali della satira post-oraziana come l’evidente  manierismo, nato sia per reazione al 
classicismo dell’età augustea sia per le mutate modalità della produzione e destinazione della satira 
a  partire  già  dal  I  sec.  d.  C.:  la  satira  di  Persio  (e  poi  di  Giovenale)  infatti  è  destinata  alla 
recitazione5 in pubblico e pertanto, mirando a colpire l’uditorio, fa ricorso alle più efficaci strategie 
della retorica.

☞ Per  Persio  la  scelta del  genere  satirico fu,  per  così  dire,  quasi  obbligata:  il  suo  spirito 
polemico, il suo rigore morale ed etico alimentato ed animato dallo stoicismo (fu infatti allievo del 
filosofo stoico Anneo Cornuto) gli fecero trovare nella satira il medium più acconcio per esprimere 
il sarcasmo e l’invettiva. La sua poesia, dunque, è ispirata e condizionata da un’esigenza etica che 
lo spinge e lo costringe a smascherare e a combattere i mores corrupti et depravati. La sua attività, 
letteraria  e  filosofica  insieme,  si  configura  come una  drastica  operazione  di  chirurgia  morale: 
radere (“raschiare”), e revellere (“strappare”) sono i singoli atti di questa severa pratica terapeutica; 
egli, infatti, come un chirurgo interviene drasticamente per recidere la parte malata: frequenti sono, 
infatti, nelle satire gli accostamenti vizio/malattia e l’utilizzo di termini afferenti al lessico medico 
riutilizzati con accezione satirica. 

Nella descrizione delle molteplici forme in cui il vizio e la corruzione si manifestano, Persio 
ricorre con insistenza al campo semantico ‘corporale’ e sessuale sfruttandone il ricco patrimonio 
metaforico.  L’immagine  ossessiva  del  ventre  diventa  il  centro  attorno  a  cui  ruota  l’esistenza 
dell’uomo, e l’emblema stesso della sua abiezione. Proprio in quest’ambito Persio ci dà alcuni dei 
suoi quadri più celebri, dove meglio risalta quel gusto della deformazione macabra del reale che 

4 Sono oggi considerati da molti studiosi una sorta di prologo, ma c’è chi ritiene che dovessero svolgere una funzione di 
epilogo poiché in alcuni manoscritti i coliambi chiudono la raccolta delle satire. 
5 Persio non pubblicò nulla in vita della sua produzione; dell’edizione della sua opera si prese cura l’amico Cesio Basso 
dopo  averla  sottoposta  alla  revisione  del  filosofo  stoico  Anneo  Cornuto,  al  quale  aveva  ereditato  da  Persio  una 
ricchissima biblioteca.  



è tipico dello sguardo allucinato del moralista; ne è un esempio evidente la descrizione del poeta 
calvo e dal ventre disfatto della prima satira. 

La denuncia del vizio e l’amara descrizione delle sue manifestazioni si ricollegano in Persio 
chiaramente alla tradizione della satira e della diatriba ellenistica, sebbene la realtà del suo tempo 
venga sempre analizzata alla luce del suo rigorismo etico. Gli uomini diventano pretesto per un 
esame  scientifico  del  vizio:  viene  messo  a  fuoco,  così,  non  tanto  l’uomo  quanto  il  suo 
comportamento tipizzato. Ne consegue che la tipologia e la  fenomenologia del vizio diventano 
l’aspetto prevalente nella satira di Persio che relega, ad uno spazio marginale, la fase ‘positiva’ del 
processo  di  liberazione  morale;  poche  sono  infatti  le  indicazioni  sul  recte  vivere rispetto  alle 
descrizioni  degli  aspetti  negativi  della  realtà.  I  praecepta di  ogni  satira  sono riconducibili  alla 
dottrina stoica, la sola che può avviare alla conquista della saggezza e che quindi costituisce l’unico 
viatico  sicuro  della  vita.  Ma  lo  stoicismo  di  Persio,  dogmatico,  rigoroso,  severo  e  privo  di 
compromessi assume l’aspetto del disimpegno politico, inclina piuttosto verso un raccoglimento 
interiore mostrando così un’analogia col principio epicureo del λαϖθε βιωσα∼ (lathe biósas “vivi 
nascosto”), condizione unica per praticare la virtù. 

☞ Anche lo  stile di  Persio si  piega alle necessità di un atteggiamento volutamente aspro ed 
aggressivo: ben nota è la sua obscuritas generata da un’intenzionale manipolazione della lingua a 
più gradi e livelli: per l’uso di una sintassi intricata e ramificata, di termini rari, di neologismi, o per 
gli  insoliti  processi  di  risemantizzazione  lessicale  o  per  il  sorprendente  accostamento  di  nessi 
urtanti, di parole che producono un effetto aspro sia dal punto di vista semantico che fonico: la 
cosiddetta iunctura acris di cui Persio stesso ci parla (V, 14: verba togae sequeris iunctura callidus 
acri “ti conformi alle parole della gente in toga6, accorto nell’ accostamento urtante) è un’esplicita 
ed originale rielaborazione della callida iunctura di Orazio (Ars poetica, vv. 47 s.: dixeris egregie,  
notum si callida verbum / reddiderit iunctura novum “ti sarai espresso egregiamente se un’accorta 
associazione avrà reso nuovo il termine usuale”) che con il suo precetto, non espressamente riferito 
al genere satirico, invitava a risemantizzare o comunque a rivitalizzare i termini consunti dall’uso 
mediante una collocazione sapientemente studiata. Persio fa sua la lezione oraziana ricalcandola 
nella forma, ma riadattandola autonomamente, spingendola alle estreme conseguenze. La iunctura, 
infatti, non si limita più ad essere callida, ma diventa acris “aspra, acuta”, ed il poeta è callidus non 
solo  nel  ridare  vigore  ad  un  lessico  ormai  logoro,  ma  nel  sorprendere  e  magari  nell’urtare 
l’attenzione  del  lettore  con  nessi  inconsueti,  dall’effetto  straniante  analogo  a  quello  ottenuto 
mediante l’ aprosdoketon che sorprende il lettore disattendendone le attese. 

Il  materiale  linguistico,  dunque,  pur  mutuato  dalla  lingua  quotidiana,  viene  abilmente 
manipolato, quasi ‘deformato’, per esprimere una verità non banale, per cogliere e rappresentare 
aspetti  nuovi  della  realtà  ed  instituire  insolite  connessioni  tra  le  cose.  Alla  stessa  necessità  di 
sbalordire attraverso stridenti ed efficaci accostamenti linguistici e concettuali risponde poi l’uso 
originalissimo di metafore stravaganti, inedite, audaci e straordinariamente dense (es. I. 80 haec 
sartago loquendi “questa frittura di parole”), il cui senso ora è possibile intenderlo risalendo alla 
fonte  (spesso  rappresentata  da  Orazio),  ora  si  dispiega  lentamente;  ma  altre  volte  i  fili  della 
metafora  formano un intreccio così  intricato e  fitto  che non è  possibile  dipanarli  agevolmente. 
Persio, dunque, partendo da elementi  e spunti desunti per lo più da Orazio, si  crea un arsenale 
espressivo complesso ed originale. Questo apparato si applica ad un lessico programmaticamente 
ordinario e tratto dalla lingua comune, che corrisponde al livello del  sermo oraziano, anche se di 
fatto  Persio  risulta  più  sensibile  alle  forme  colloquiali  del  linguaggio  (uso  di  volgarismi,  di 
barbarismi,  di  grecismi  e  di  hapax).  A  questo  impasto  linguistico  si  aggiunge  e  sovrappone 
un’importante  componente  letteraria:  a  parte  occasionali  ma  non  trascurabili  innalzamenti  di 
registro, dovuti prevalentemente a parodie dello stile elevato, assistiamo ad un’ampia ripresa del 
lessico della satira. In generale i testi dei poeti satirici (soprattutto Lucilio ed Orazio) rappresentano 
6 L’espressione equivale a  verba usitata ed allude alla scelta lessicale che si conformerà alla toga, cioè, con aspra 
metonimia,  all’uso  dei  Romani  che  per  l’appunto  vestono  quest’abito  nazionale:  viene  così  fissato  un  registro 
linguistico simile a quello del sermo teorizzato da Orazio. 



per Persio un repertorio da cui trarre spunti, moduli, movenze, frasi e stilemi, sempre rinverditi e 
rielaborati con straordinaria originalità. 

☞ Si è già detto che un elemento caratterizzante della satira oraziana, cui Persio per tanti versi è 
debitore7, fu il rapporto cordiale e paritetico fra il poeta e il suo destinatario: Orazio non si atteggia 
a magister virtutis, ma insieme all’amico cui si rivolge, con un gesto sociativo ed un procedimento 
quasi  maieutico  fatto  di  comprensione  ed  indulgenza,  percorre  un  cammino  verso  l’obiettivo 
prefissosi. In Persio, invece, i ruoli restano nettamente distinti: non vi è più una collaborazione tra 
poeta e destinatario per la conquista di una verità, ma un ribadire, in modo dogmatico, un’etica 
prestabilita.  In  definitiva  la  pacata  bonomia  del  sermo oraziano cede  il  posto  in  Persio  ad  un 
atteggiamento intransigente, intenzionalmente aspro ed aggressivo perché ritenuto inevitabile per il 
buon esito della terapia morale. 

7 Le sue satire, infatti, sono un vero mosaico di tessere oraziane disposte con la più grande libertà e secondo un gusto 
tutto particolare e caratteristico di Persio: dal primo censimento fatto dagli auctores di Persio sono emersi 810  loci  
paralleli con Orazio; non ci è possibileinvece stabilire quanto Persio debba a Lucilio, visto la frammentarietà della sua 
opera.



☞ Con GIOVENALE, vissuto per lo più nell’ età dei Flavi (69-96), si chiude la parabola del 
genere  satirico.  La  sua  produzione  poetica  è  costituita  da  16  satire (l’ultima  è  incompleta), 
articolate, forse dall’autore stesso, in  5 libri e pubblicate dopo la morte di Domiziano, quando il 
clima politico (sotto Nerva e Traiano, 96-117) sembrava concedere una maggiore libertà. Dinnanzi 
all’inarrestabile dilagare del vizio e al crollo degli antiqui mores (“quando uberior vitiorum copia?” 
1.87) non è possibile per il poeta frenare l’ indignazione (“facit indignatio versum” 1. 55) che trova 
nella satira il genere più adatto ad esprimere la rabbia del suo disgusto; anche Rousseau, il celebre 
filosofo del ‘700 dirà: “ho visto i costumi del secolo ed ho scritto queste satire”. In effetti, dice 
Rostagni, la vita che Giovenale ci rappresenta e su cui rovescia il  suo sdegno, vorrebbe essere, 
secondo le preliminari dichiarazioni del poeta, la vita di tutti i luoghi e di tutti i tempi, ma di fatto la 
satira di Giovenale non ha nulla di filosoficamente astratto o di generico, è bensì concreta, segnata 
di  contorni  storicamente  definiti  che  la  collocano  nella  Roma  imperiale,  ai  tempi  dell’autore. 
Proprio Giovenale, infatti, disse: “non c’è nulla che la posterità possa aggiungere ai nostri costumi: i 
nostri figli non faranno e non potranno volere di più. Ogni vizio è arrivato al fondo”.

A differenza di Orazio e diversamente pure da Persio che proponeva una terapia al vizio fondata 
essenzialmente  su  una  precettistica  filosofica,  Giovenale  rinuncia  all’aspetto  della  proposta  o 
dell’esortazione morale: egli, infatti, non crede che la letteratura assolva una funzione progressiva, 
non crede, cioè che la scrittura letteraria possa modificare il comportamento umano. Per questa sua 
profonda sfiducia nell’agire umano e per la conseguente convinzione che la realtà è immutabile, 
Giovenale  rinuncia  ad  esprimere  un  giudizio  correttivo  e  limita  quindi  la  sua  satira,  con 
atteggiamento profondamente pessimista e quasi tragico nella sua isteria, ad una denuncia astiosa e 
corrosiva mossa unicamente dall’ indignatio. Si è già detto che la satira fino al tempo di Giovenale 
oltre a porre domande aveva fornito risposte. Orazio, dietro insegnamento della diatriba cinico-
stoica, guarda le cose col distacco ironico e sereno del saggio che resta indifferente e trova la sua 
autarkeia (“autosufficienza”) e la  sua  apatheia (“imperturbabilità”) nel  coltivare  i  beni  del  suo 
spirito, interiori  e inalienabili.  Giovenale, invece, privo di uno spessore etico-politico capace di 
interpretare  il  tumultuoso sviluppo e  la  mobilità  della  società  che  gli  appare  irrimediabilmente 
perversa,  vede  negli  antiqui  mores della  sana  cultura  agricolo-repubblicana  gli  unici  modelli 
positivi e,  indignatus della vita quotidiana della cosmopolita capitale dell’Impero, trova rifugio e 
amara consolazione nell’invettiva. 

La sua esasperata misantropia non gli fa risparmiare nessuno, tantomeno le donne che per la loro 
emancipazione,  libertà e  intrapendenza personificano agli  occhi di  Giovenale  lo scempio stesso 
della  pudicitia ispirandogli la lunga VI satira che indubbiamente costituisce uno dei più spietati 
documenti di misoginismo antico (un esempio di dissolutezza e impudicizia è Messalina, moglie in 
terze nozze dell’imperatore Claudio, che di notte abbandonava il talamo imperiale per prostituirsi in 
un lupanare).  Un altro  elemento di  differenziazione  rispetto  alla  produzione satirica  precedente 
risiede nella ricerca di uno stile alto e grandioso; nella tradizione precedente proprio l’avere come 
oggetto “ea quae sunt in usu vitaque communi” aveva fatto sì che la satira adottasse uno stile umile 
e familiare, il  sermo appunto, ma al tempo di Giovenale la realtà ha assunto caratteri eccezionali, 
giacché  il  vizio  e  la  corruzione  l’hanno  popolata  di  monstra,  pertanto  anche  la  satira  doveva 
abbandonare  lo  stile  dimesso  per  assumere  un  tono  grandioso  e  solenne  in  conformità  con  la 
veemenza dell’indignazione. E così, come dice G. B. Conte “Giovenale trasforma profondamente 
il codice formale del genere satirico, recidendo il legame tradizionale con la commedia (bandendo 
cioè il ridiculum) e accostando la satira alla tragedia, sul terreno dei contenuti (che sono monstra) e 
dello stile”. Ma della tragedia la satira di Giovenale non ha un elemento importante: la finzione; la 
satira  di  Giovenale  resterà  realistica  anche  se  il  suo  realismo,  che  ci  fornisce  una  ricca 
documentazione sugli usi e i costumi della Roma imperiale, è contraffatto dalla spinta propulsiva 
dell’  indignatio che come una lente deformante altera e dilata le effettive dimensioni. Ed è per 
questo che Ulrich Knoche, nel suo libro sulla satira romana, mette in guardia sulla verosimiglianza 
della  Roma  di  Giovenale  rilevando  il  soggettivismo  dello  scrittore  che  soffocato  dalla  sua 



indignazione eleva ogni singolo caso a livello di norma. Lo sdegno per l’insanabile corruzione del 
suo tempo (visione decisamente pessimista), la spietata protesta contro l’oppressione, le ingiustizie 
e la miseria in cui si trovano gli umili e gli emarginati, hanno fatto parlare di un “atteggiamento 
democratico”  di  Giovenale,  ma  di  fatto  si  tratta  di  una  prospettiva  illusoria:  oltre  a  qualche 
occasionale espressione di solidarietà con i  miseri,  l’atteggiamento di Giovenale verso il volgo, 
indotto e rozzo, è di profondo disprezzo. Tuttavia va detto che un evidente cambiamento di toni si 
avverte nella seconda parte dell’opera di Giovenale (cioè negli ultimi due libri, dalla satira 10 alla 
16), in cui rinuncia all’  indignatio e affidandosi alla  ratio di tipo stoico assume un atteggiamento 
più  distaccato  e  sembra  ravvicinarsi  a  quella  tradizione  diatribica  della  satira  da  cui  si  era 
drasticamente  staccato:  pertanto  all’  indignatio succede  la  riflessione  filosofica,  all’invettiva 
l’intento di ammonire e ammaestrare, ma come dice G. B. Conte “sulla facciata dell’impassibilità si 
aprono qua  e  là  le  crepe  dell’antico  furore,  riaffiora  la  rabbia di  sempre,  giacché  nemmeno il 
rimedio dell’indifferenza filosofica riesce a placare la coscienza ferita e frustrata”. 

Poeta o declamatore?

Fra  gli  studiosi  non  vi  è  accordo  circa  l’identità  poetica  di  Giovenale:  alcuni  considerano 
Giovenale un poeta autentico e sincero la cui poesia, sebbene carica di colori tragici, scherza con la 
massima  serietà;  altri  (tra  cui  il  Marmorale)  vedono  in  Giovenale  un  declamatore,  fortemente 
condizionato dalla sua formazione retorica e quindi incapace di esprimere una poesia sincera ed 
autentica. Tuttavia, come già disse lo stesso Knoche, non è corretto, né nei confronti di Giovenale, 
né  della  sua  opera  poetica,  etichettarlo  come  declamatore;  se  così  fosse  non  riuscirebbe  ad 
immedesimarsi nell’argomento. la sua poesia non è, dunque, un puro esercizio virtuosistico, anzi si 
potrebbe imputare a Giovenale un’eccessiva partecipazione e non il contrario. Certo non si può 
negare che effettivamente vi siano nelle satire elementi declamatori, ma tutto ciò è struttura, sono 
schemi, è soltanto forma che non intacca la natura della sua satira scaturita dall’autentica amarezza 
di una realtà che forse agli occhi deformanti di un moralista intransigente appare troppo corrotta e 
turpe. 



☞ Nell’ampio panorama della produzione satirica rientrano due opere che, per la loro forma 
prosimetrica, si riconnettono alla tradizione menippea: 

1) l’APOKOLOKYNTOSIS di Seneca;
2) I SATIRICA di Petronio 

L’Apokolokyntosis (l’unica satira ‘menippea’ pervenutaci integra) è il titolo greco (due dei tre 
manoscritti principali portano il titolo  Ludus de morte Caudii “Scherzo sulla morte di Claudio”, 
mentre uno tramanda Divi Claudii apotheosis per satirane “Apoteosi del divino Claudio, in satira) 
che ci tramanda lo storico Cassio Dione, il quale scrive: “Seneca compose un’opera che chiamò 
apokolokyntosis  (propr.  “zucchificazione”),  una sorta  di  deificazione,  per così  dire”;  il  termine, 
infatti, pare debba intendersi, secondo l’interpretazione dello storico greco, come una deformazione 
parodica di apathanàtisis “deificazione’: anziché “trasformato in un dio” come era toccato ad altri 
imperatori, Claudio sarebbe stato “santificato come una zucca”: il titolo greco allude infatti ad una 
“zucca” (kolkynta), forse simbolo di stupidità. E se è vero che tra un’opera e la sua titolatura deve 
esserci un qualche evidente legame, è naturale che gli studiosi, notando nel testo l’assoluta assenza 
di un accenno ad una zucca e che di fatto l’apoteosi dell’imperatore non avvenga, abbiano dubitato 
sull’identificazione dell’opera menzionata da Cassio con il Ludus dei manoscritti. Oggi, in verità, si 
tende a risolvere ogni dubbio intendendo il termine apokolokyntosis non come “trasformazione in 
zucca” giacché nel testo Claudio non diventa una zucca, ma piuttosto come deificazione di una 
zucca, di uno zuccone”, con chiara allusione alla nomea, non proprio lusinghira, di cui Claudio 
godeva. L’opera fu pubblicata nel 54 d.C., cioè subito dopo la morte di Claudio; ma alcuni studiosi 
spostano l’anno di composizione nel 60 poiché trovano incompatibile che Seneca, come attesta 
Tacito (Annales XIII, 3) abbia scritto nello stesso anno la laudatio funebris dell’imperatore morto 
(pronunciata da Nerone) sia un  pamphlet sul medesimo. tuttavia tale ‘incoerenza’ la si potrebbe 
spiegare se si pensa che Seneca può aver composto la laudatio per far propaganda politica a Nerone 
(anche nell’apokolokyntosis  infatti  elogia Nerone preconizzando nel  nuovo principato un’era di 
splendore) e che abbia composto la satira sia come reazione alle ipocrite esaltazioni funebri che di 
Claudio facevano proprio coloro che ne avevano affrettato la morte sia per rancore personale verso 
chi lo aveva esiliato. 

Il  componimento  narra  la  morte  di  Claudio  e  la  sua  breve  ascesa  all’Oplimpo  nella  vana 
convinzione di essere assuntoi fra gli dei che invece, dietro esortazione di Augusto, lo condannano a 
scendere negli Inferi dove viene consegnato come schiavo al suo liberto Menandro. 
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