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Pierre Grimal,  La nuova poesia di Lucilio 

(da Il secolo degli Scipioni, trad. it. di D. Plataroti, Brescia, Paideia 1981, pp. 317-319) 

Ennio aveva già scritto poemi denominati genericamente satire  (saturae), nome che si giustificava, se è vero 

che queste satire erano un miscuglio di ogni genere di composizione concernenti i soggetti più disparati, 

spesso ispirati dai temi familiari alla letteratura ellenistica ed è pure probabile che Ennio debba almeno una 

parte della sua ispirazione ai Giambi di Callimaco. Quanto al genere letterario stesso e al suo nome, si può 

ammettere che Ennio non abbia fatto altro che riprendere quella che spesso è detta “satura drammatica”. 

Questa prima sintesi fu ripresa da Lucilio, che ne trasformò profondamente lo spirito: all'inizio della sua 

produzione egli continua a utilizzare i metri delle rappresentazioni sceniche, il senario giambico e il 

settenario trocaico, che servivano alle parti parlate della commedia canonica, i diverbia. Ma, dalla seconda 

parte della sua opera in poi, quella scritta tra il 123 ed il 106, utilizza solo l'esametro dattilico, e questo 

cambiamento di metro esprime la profonda trasformazione da lui imposta al genere: alla recita o al discorso 

presentato da un 'parlatore' si sostituisce una meditazione di tono più grave, interiore, che il suo metro 

apparenta all'epica eroica, didattica o parodica dall' Iliade alle Opere di Esiodo ed alla Batracomiomachia. 

Di una satira così concepita non v'erano nella letteratura ellenica né precedenti né modelli. I poemi di Lucilio 

esprimono le aspirazioni che cominciano ora ad affermarsi nell' élite romana con maggior forza che non 

durante la generazione precedente: il gusto della libertà spirituale, il diritto all' otium, almeno come pausa di 

riposo dagli obblighi che la città imponeva alla sua aristocrazia, il gusto degli studi filologici, la riflessione 

sulla lingua, sulla letteratura, ma anche il piacere dei viaggi e di osservare la vita degli altri uomini nei loro 

comportamenti e nei loro costumi. Lucilio esprime l'avvento dell' humanitas, quell' humanitas già incontrata 

a proposito di Terenzio e che ci sembra una nozione almeno tanto romana quanto greca, se la si definisce 

non, vagamente, come variante della philanthropíá greca, ma come concreto interesse rivolto 

sistematicamente alla condotta degli uomini, sentimento di appartenenza alla stessa comunità. Certo, in 

questa nozione possiamo riscontrare alcuni punti di contatto con lo stoicismo, in particolare con i temi cari ai 

filosofi della media  stoá (portico): la preponderanza della virtù della giustizia e la meditazione sulla 

conciliatio inter homines: questa non intesa necessariamente come volontà di reciproco aiuto o simpatia 

attiva, ma piuttosto come presa di coscienza, da parte di ognuno, della presenza nel prossimo dei medesimi 

sentimenti e delle medesime esigenze spirituali. Tutto questo si trova, in maniera più o meno chiara e 

distinta, nell' humanitas romana; si pensi allo ius gentium ma non è necessario ammettere che questo 

sentimento per manifestarsi abbia atteso lo sviluppo dell'ellenismo romano. Esso è presente in germe nelle 

più antiche istituzioni della città, quali il valore riconosciuto alla vita umana, come testimonia da sempre 

l'istituto dello ius provocationis e, ancor di più, la divinizzazione di Fides, se è vero che questa dea 

garantisce l'umanizzazione dei rapporti tra gli esseri umani all'interno, ma anche all'esterno, della città. 

Profondamente romana, la poesia di Lucilio affonda le sue radici nella vita della Repubblica: si occupa delle 

lotte del Foro, stigmatizza quanti con la loro condotta scandalosa mettono in pericolo i valori che hanno fatto 

la forza di Roma o, semplicemente, mettono in ridicolo la loro patria, come quell'Albucio che fu il primo 
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epicureo militante della gioventù romana. Patriottica nell'intenzione, tutta piena di italica esuberanza, di gioia 

di vivere che esplode a ogni momento,  l'opera di Lucilio segna l'avvento di una nuova letteratura che, per 

quanto ancora risenta dall'ellenismo, è tuttavia rivolta all'avvenire, verso Orazio, Marziale, Giovenale, ma 

anche verso Seneca (quello dell' Apocolocyntosis), di Virgilio (quello della Copa, anzi della prima Bucolica) 

e Petronio. Forse proprio presso il campo di Numanzia, in mezzo ai rigori e alle atrocità della guerra, il 

campano di Suessa ha concepito i primi versi di quella che doveva diventare la più umana delle letterature. 
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Guido Clemente,  La polemica contro il lusso nelle satire di Lucilio 

(da Lucilio e la società romana, «Index» 13, 1985, Napoli, pp. 49-53) 

La singolarità della posizione di Lucilio rispetto alla realtà del suo tempo è quindi duplice: primo letterato 

proveniente dall'aristocrazia, e aristocratico municipale che rifiuta i negotia e in genere l'attività pubblica. 

Ciò appare tanto più significativo, se pensiamo che la sua partecipazione a Numanzia doveva presupporre 

rapporti non casuali con la vita politica romana e volontà di parteciparvi: Scipione arruolò gli equites tra i 

suoi amici, e ne chiese anche il soccorso finanziario; vi è, inoltre, la possibilità che Lucilio fosse già intorno 

ai 46 anni quando andò a Numanzia: come è noto, la sua data di nascita è controversa, e può essere collocata 

o nel 180 o nel 169/8; se si sceglie la data alta, oggi largamente preferita, si deve ammettere che la 

partecipazione a una campagna militare come eques a quell'età non rappresenta un fatto usuale, e in qualche 

modo aggiunge significato alla scelta del poeta. Pur senza voler trarre conclusioni forzate dato lo stato della 

documentazione, possiamo dunque presumere che il rifiuto dei publica rappresenti un fatto determinante , da 

collocare in uno specifico contesto politico e sociale, e come tale non episodico nella vita del poeta; 

l'espressione «publicanus Asiae», se scritta intorno al 129, non può essere generica: essa va riferita a quelle 

iniziative di ispirazione graccana che avevano sconvolto la tradizionale politica romana in aspetti importanti, 

quali il coinvolgimento degli italici nel programma agrario da un lato e le nuove opportunità finanziarie per 

gli equites dall'altro. La tradizione, come è noto, ha recepito ampiamente il senso delle polemiche intorno ai 

tributi d'Asia dopo la morte di Attalo III nel 133, e per tutto il decennio fino alla lex Sempronia di Gaio 

Gracco. Varie motivazioni contingenti possono aver contribuito all'orientamento di Lucilio: l'esplosione della 

violenza politica, la morte dell'Emiliano; tuttavia, ciò che emerge dal contesto delle satire fornisce una 

misura meno casuale, dà il senso di una scelta culturale e personale profonda, conseguentemente perseguita. 

Se vista in questa prospettiva, l'attività letteraria di Lucilio non può essere intesa come un'attività sussidiaria 

della politica, in un rapporto di clientela con una persona o un gruppo; essa costituisce un'altra, importante 

singolarità, fortemente innovativa nel contesto culturale e sociale: Lucilio di fatto reinventò la satira, per 

quanto sappiamo, e le diede caratteristiche divenute stabili; egli rifiutò l'epica, anche a vantaggio di un amico 

come l'Emiliano, a favore dell'invettiva, dell'autobiografia, dell'individualismo ; il personaggio , per quanto 

privatus, aveva status sufficiente per trattare alla pari con i politici del suo tempo, e rivendicava alla sua 

attività poetica un ruolo di intervento, una funzione censoria (quale fu poi canonizzata da Orazio), mutuando 

spesso schemi tipici del dibattito politico; in questa attività egli non può essere facilmente ricondotto a una 

logica di fazione: termini come «cliente», talvolta usati a definire il suo rapporto con l'Emiliano, appaiono 

inadeguati e fuorvianti; con la sua stessa scelta a favore della letteratura, Lucilio aveva rivendicato una sua 

autonomia, rispetto alle convenzioni politiche e sociali del suo ambiente; questo spazio egli utilizzò in vari 

campi e, in particolare, per i temi che qui interessano, per proporre modelli che, pur legati al gusto 

aristocratico, avevano una notevole carica innovativa rispetto ai modi tradizionali e ai limiti culturali tipici 

dell'azione politica. [...]Un secondo tema chiaramente individuabile nelle satire chiarisce ulteriormente 
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quanto fin qui detto, il tema della luxuria e della stravaganza nei suoi vari aspetti: lusso della tavola, 

dell'arredo e dell'abbigliamento, comportamenti di donne e giovani, grecomania snobistica nel vestire come 

nel parlare. Nelle generazioni precedenti a Lucilio il tema della luxuria e della connessa decadenza del mos 

aveva acquistato una grande rilevanza politica; la continuità con la quale il tema della corruzione dei costumi 

occupava la produzione letteraria e la vita pubblica è il sintomo di un'attualità non venuta meno, e anzi in 

qualche modo rafforzata, nella seconda metà del secolo. Particolarmente rilevante nelle satire è il 1. I, il 

cosiddetto concilium deorum; qui Lucilio introduce un dibattito tra gli dei, modellato, sembra, secondo i 

procedimenti delle adunanze senatorie, per discutere del comportamento di Lucio Cornelio Lentulo Lupo, 

princeps Senatus dal130 alla morte, intorno al 125, e dei modi per salvare Roma. Il personaggio, attaccato 

dal poeta anche in altre situazioni, era tale da prestarsi alla satira politica: console nel 156, era stato 

condannato in base alla legge Caecilia nel 154 per peculato, ma era stato eletto censore nel 147; sul 

significato dell'aggressione di Lucilio, registrata dalla tradizione accanto a quelle di Scevola Augure e di 

Metello come emblematica per la ferocia, sappiamo troppo poco per formulare ipotesi attendibili. Importa 

qui il contenuto della satira: un frammento (7 M.) sembra alludere a un vero e proprio esercizio della cura 

morum da parte degli dei: «si non amplius, at lustrum hoc protolleret unum»; il richiamo al lustrum e alla 

possibilità, sembra, di salvare Roma almeno per questo periodo riflette procedimenti tipici della censura. 

Significativo è dunque, a maggior ragione, il fatto che i vizi condannati in Lupo trovino riscontro puntuale 

nei temi tipici delle orazioni censorie del periodo, e in discorsi intorno al sumptus. Lusso della tavola, 

ghiottoneria, vesti e arredi ricercati, danze lascive sono i vizi di cui gli dei si lamentano. In 32 M. Lucilio 

allude spregiativamente al ballo (stulte saltatum te inter venisse cinaedos); Scipione Emiliano, nel discorso 

contro Sulpicius Galus, privato del cavallo durante la recensio equitum nella censura del 142, stigmatizzò, tra 

le altre cose, questo tipo di comportamento: 

nam qui cotidie unguentatus adversus speculum ornetur, cuius 

supercilia radantur, qui barba vulsa feminibusque subvolsis 

ambulet, qui in conviviis adulescentulus cum amatore cum chiridota 

tunica inferior accubuerit, qui non modo vinosus, sed virosus 

quoque sit, eumque quisque dubitet, quin idem fecerit, quod cinaedi 

facere solent? 

 

In 71 M., nel libro sul processo a Scevola Augure, Lucilio condanna le tuniche chiridotae: chirodotae aurati, 

ricae, toracia, mitrae, e in 265-6 M. descrive una tóeletta in termini la cui analogia con il quadretto offerto da 

Scipione è stata colta da Marx: rador subuellor, desquamor pumicor, ornor, expilor expingor. Del resto, toni 

analoghi l'Emiliano usò nel discorso contro la lex iudiciaria di Gracco, ricondotto dal Fraccaro alla più 
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generale preoccupazione per la corruzione della gioventù e l'allontanamento dal mos, preoccupazione 

squisitamente politica. L'analogia con i passi di Polibio sull'educazione di Scipione adolescente, e sulla 

differenza con i coetanei, appare evidente. In alcuni brani l'analogia può cogliersi in modo diretto: Lucilio, 

ancora nel 1. I, ironizzava su Lupus, che è anche un pesce pregiato; in 54 M. il lupus soccombe di fronte a 

pesci meno pregiati, con una serie di doppi sensi nei quali la satira raggiunge il culmine:  

Occidunt, Lupe, saperdae te  

et iura siluri.  

In 11741-1176 M., in un frammento di incerta collocazione, egli tornò sull'argomento: 

 

fingere praeterea, adferri quod quisque volebat. Illum sumina  

ducebat atque altilium lanx hunc pontes Tiberinus duo inter captus catillo. 

 

Già Macrobio aveva colto il nesso tra questi versi e il discorso di Tizio in occasione della lex Fannia 

sumptuaria (o, meno probabilmente, di un tentativo per abrogarla) tanto da creare qualche problema 

cronologico; egli definisce infatti Titius vir aetatis Lucilianae, in contrasto con la cronologia ciceroniana, per 

l'evidente analogia dei due brani: 

 

... quin potius potamus mulsum mixtum vino graeco, edimus turdum  

pinguem bonumque piscem, lupum germanum, qui inter duo pontes  

captus fuit. 

 

Gli esempi su ricordati sono i più significativi tra molti: nei frammenti il tema del lusso nelle sue varie 

forme, e dei comportamenti lussuriosi, torna, come si è detto, con frequenza; un libro intero, il IV, era 

dedicato a fustigare «luxuriam et vitia divitum», e servì da modello alla III satira di Persio; in contesti non 

chiari Lucilio allude alle leggi cibarie in vigore quando scriveva, e frequente oggetto di discussione: 1171 M. 

dice «Fanni centussis misellus» e 1200 M. recita «legem vitemus Licinii»; nel 1. V era descritta una cena 

rustica a base di erbe, con probabile atteggiamento ironico; in altri contesti sono descritti banchetti sontuosi, i 

dominia, o cene sordide e malsane. Cicerone, nel de finibus, commentò qualche verso di Lucilio sul lusso 

della mensa in relazione alle abitudini di Lelio, che sosteneva che ciascuno doveva trarre piacere non dalla 

raffinatezza o abbondanza dei piatti, ma dal giusto soddisfacimento delle sue esigenze. E' difficile, per molti 
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di questi frammenti, stabilire quale fosse l'esatto pensiero del poeta: al di fuori del contesto, molti brani 

potrebbero appartenere a interlocutori diversi, e non sappiamo se in funzione di approvazione o di scherno. 

Alcuni elementi tuttavia possono essere sottolineati: in primo luogo, la consonanza di tematiche in Lucilio e 

in testi coevi, specie di natura politica, mostra come tali tematiche fossero vitali nella realtà quotidiana della 

società romana; essi, in Plauto come in Lucilio, potevano rivestirsi di modelli letterari, ma rappresentavano 

pur sempre un elemento importante, e non «letterario», della vita politica e sociale. La analogia anche 

letterale, di cui abbiamo visto qualche esempio, e sulla quale darò ancora qualche indicazione, mostra 

un'attenzione ovvia verso l'oratoria politica, e offre una dimensione assai interessante del rapporto tra questa 

e la produzione letteraria; sul pubblico di Lucilio, come è noto, si è molto discusso; egli insiste in più luoghi 

sul suo desiderio di essere letto non dai dotti o dalla massa ma da alcuni, anche provinciali come lui. 

Certamente, egli viveva comunque in una cerchia di politici, e di politici attenti alla cultura: le satire 

circolavano negli stessi ambienti nei quali i discorsi erano noti, e questi, d'altronde, dovevano avere un'ampia 

popolarità anche al di fuori degli ambienti dell'aristocrazia senatoria. 
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Mario Citroni,  La satira menippea di Varrone 

(da La satira, in Introduzione allo studio della letteratura latina, a cura di F. Montanari, Firenze, La Nuova 

Italia Scientifica) 

 

Rifacendosi a Menippo, Varrone si ricollegava apertamente alla tradizione più popolare di filosofia greca, la 

diatriba 'cinica' (certo in qualche misura già presente in Ennio e Lucilio). Dal cinismo egli traeva 

essenzialmente l'atteggiamento drastico e mordace di critica razionale 'estremistica' contro le aberrazioni del 

costume e le tante follie del comportamento umano (ed anche contro le sottigliezze e pedanterie dei filosofi 

di scuola), non i contenuti di fondo, nichilisti e asociali: ché anzi il messaggio 'filosofico' che Varrone 

diffonde sembra essere un richiamo alla moralità tradizionale romana, a un buon senso pratico e misurato, 

secondo una modalità che da Lucilio in poi è predominante nel poeta satirico, che si pone come punto di 

riferimento e guida di ragionevolezza per i suoi lettori. Non che mirare a una critica negativa, in senso cinico, 

di cultura e società, egli affida la propria opera a coloro che vogliono lo sviluppo della grandezza di Roma 

(v. 542). [...] Varrone adottò gli elementi che costituivano la vera originalità di Menippo: la forma mista di 

prosa e versi, la mescolanza di serietà e comicità, il gusto per il fantastico e il bizzarro e probabilmente portò 

questi elementi molto al di là del modello. La stupefacente varietà di metri che Varrone alterna alla prosa è 

prova di un gusto per l'esibizione tecnica e la sperimentazione letteraria che può esser collegato, sia pur nella 

diversità degli esiti, a certi interessi del movimento neoterico. La libertà di invenzioni fantastiche, 

caricaturali e grottesche che si intravede nei frammenti rimasti è ricchissima. Non solo personaggi mitologici 

e attualità si intrecciavano in forme svariate, di brillante effetto parodistico, ma si svolgevano viaggi aerei, vi 

si leggeva di un personaggio che si risvegliava dopo un sonno di cinquanta anni, e apparivano addirittura in 

scena trecento Ioves senza testa. La lingua comprendeva una folla di volgarismi morfologici e lessicali, 

arcaismi, ed anche termini preziosi ed eleganti e continuamente alternava il latino col greco. Lo stile variava 

da forme di semplicità nuda e diretta ai lussureggianti, esibiti accumuli di effetti retorici e di figure di suono 

propri del 'barocchismo' della lingua letteraria latina arcaica. Questa ostentata bizzarria inventiva e 

linguistica non attingeva certo solo al modello di Menippo: la nutrivano ampiamente la commedia greca e 

romana (si pensi soltanto all'inventiva fantastica di Aristofane, all'inventiva linguistica di Aristofane stesso e 

di Plauto), il mimo e altre forme di spettacolo e di letteratura minore, popolare o popolareggiante. Materiale 

folklorico, comparazioni e allegorie animali, e soprattutto proverbi greci e latini ricorrono frequenti e 

testimoniano il legame con la cultura popolare. La parodia mitologica, tratto caratterizzante della menippea, 

era presente non solo nella tradizione diatribica, ma anche in forme di teatro popolare. Le Menippee di 

Varrone mantengono, anche più delle satire di Lucilio, un forte legame con il ricco e variegato patrimonio di 

forme espressive e artistiche popolari e arcaiche, un legame che il purismo invalso negli ultimi decenni 

repubblicani e il classicismo augusteo avrebbero in larga misura rinnegato. Per quest' opera il titolo saturae 
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aveva certo riferimenti molteplici : ancora la varietà e l'incoerenza formale, che con la mescolanza di prosa e 

verso aveva raggiunto un vertice estremo: una vera sfida ai generi 'regolari'; ancora la dimensione di 

naturalezza popolare, di pretesa di semplicità e buon senso nella forma e nei contenuti. E ancora una volta la 

acanonicità: un assetto formale nuovo e irregolare può trovare spazio nel quadro di questo genere ancora così 

poco definito. Ma questa stessa libertà di scelte formali nella varietà e nella 'naturalità' non prefissata dai 

canoni era d'altra parte ormai essa stessa già tradizione del genere. Varrone, grande conoscitore delle 

tradizioni culturali del passato (e autore, tra l'altro, di un trattato De compositione saturarum e di quattro libri 

di Saturae di cui non sappiamo nulla, ma che dovevano seguire, rispetto alle Menippee, una tradizione 

diversa: probabilmente quella luciliana), si ricollegava certo, come vide Quintiliano [...], alla varietà 

incoerente della satira preluciliana, ma d'altra parte con la polemica mordente verso le aberrazioni del 

costume, con la costante attenzione all'attualità, si ricollegava anche alla nuova identità della satira quale la 

aveva definita Lucilio, anche se probabilmente gli attacchi personali in Varrone erano rari. Quest' opera 

stravagante e bizzarra in cui la sorprendente novità e la sfida alle convenzioni letterarie aveva probabilmente 

tra le sue motivazioni anche un gusto un po' futile per la sperimentazione e per l 'esibizione di cultura e 

abilità tecnica; quest 'opera in cui un atteggiamento radicale e una naturalità quasi plebea sono messi in 

campo come per gioco da un eminente uomo pubblico che voleva contribuire al recupero della moralità 

tradizionale, è andata quasi del tutto perduta (dei 150 libri di cui era composta si conservano circa 90 titoli e 

600 frammenti, molti dei quali brevissimi) e ha avuto scarsa continuazione nell'antichità stessa. Eppure essa 

ha avuto la forza di introdurre nella letteratura occidentale una forma artistica propria, o almeno di darle il 

nome: una forma sregolata e inquieta che è servita soprattutto come espressione del grottesco. 


