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Prefazione
Le Satire di Giovenale presentano innegabilmente molti rimandi al passato: ciononostante,
pochi sono i lavori che si sono occupati in maniera esaustiva dei numerosi riferimenti storici
all’interno dell’opera (uno dei maggiori contributi è l’analisi di Vincent Pascucci, Juvenal’s
use of the past to satirize the present, che ha il merito di aver evidenziato nei diversi
componimenti la costante presenza del passato), e ancor meno dell’exemplum storico. Eppure,
questo artificio retorico è di certo il modo più evidente in cui Giovenale fa affiorare il passato,
non solo quello glorioso dell’antica storia di Roma, ma anche il recente periodo dei principati
tirannici, le cui brutture restano impresse nella mente del poeta durante la stesura delle Satire.
Pertanto, abbiamo iniziato questo lavoro considerando la biografia di Giovenale: non si
può analizzare compiutamente un’opera prescindendo dalla vita e dalla persona del suo
autore, soprattutto se l’autore sembra essere stato tanto influenzato dal proprio passato. Sono
state incontrate varie difficoltà, a causa della scarsità di riferimenti autobiografici che il poeta
ha disseminato nella sua opera e di testimonianze esterne che aiutino a delineare una sua
fisionomia (unici cenni, in tal senso, sono quelli di Marziale); si è cercato, quindi, di
considerare le diverse ricostruzioni a cui sono pervenuti i vari studiosi, senza sceglierne una
in particolare ma evidenziando quei caratteri che possano mettere in luce qualche sprazzo di
verità sull’autore e delinearne la mentalità.
Trattando l’analisi di exempla storici, ovvero di artifici retorici, abbiamo voluto inserire un
capitolo sulla diffusione della retorica in età imperiale, sulla formazione scolastica del poeta e
su come influenzò la genesi delle Satire la frequentazione di ambienti retorici, quali quelli
delle recitationes. A questo segue poi una panoramica sull’exemplum storico, dalla sua
definizione ad opera dei più noti trattati di retorica (in primis, l’antica Rhetorica ad
Herennium, poi confrontata con il moderno manuale di H. Lausberg), al suo sviluppo in seno
alla tradizione storiografica romana, per giungere infine alla sua concreta strutturazione: di
qui si è considerato il tipico exemplum prosaico ripreso dal repertorio di Valerio Massimo e
quindi le sue mutazioni in poesia, in particolare in quella dei predecessori Orazio e Persio.
L’analisi degli exempla del sermo oraziano e delle Satire di Persio può sembrare superflua in
un lavoro su Giovenale, invece permette di operare un confronto con l’esemplarità di
Giovenale per delineare l’influsso che ebbe sulla sua opera la precedente tradizione satirica.
Il lavoro procede quindi con l’analisi dettagliata degli exempla storici in Giovenale: si è
cercato di dividerli in base alla tipologia e all’impiego di particolari artifici retorici (come
l’antonomasia, l’ironia, la perifrasi); abbiamo preso in considerazione anche i casi particolari
5

delle satire quarta e quindicesima, non come exempla storici tout court, ma in quanto possono
aiutare a delineare l’uso dell’esemplarità nel nostro autore. Dopo un’analisi tecnica, si è scelto
di esaminare i protagonisti degli exempla di Giovenale: i grandi personaggi del passato, quelli
più vicini alla contemporaneità, sia Romani che di stranieri. Essendo essi il centro
dell’exemplum storico non è possibile non considerare la visione che di tali personaggi aveva
il nostro autore: sarà utile perciò premettere all’analisi un paragrafo sull’ideologia di
Giovenale e la visione con cui guardava alla storia, in particolare a quella romana (in questo,
particolarmente utile è stato l’articolo di G. Bellandi, Mito e ideologia: età dell’oro e mos
maiorum in Giovenale). La galleria dei personaggi segue un ordine cronologico, almeno per
quanto riguarda quelli romani, a cui è dedicata una parte preponderante del capitolo quinto. I
personaggi stranieri sono quantitativamente molto meno e sono stati trattati a parte. Un chiaro
indizio della visione romanocentrica del satirico.
Avendo preso in considerazione diversi punti di vista per l’analisi esemplare di Giovenale,
abbiamo poi pensato di valutare l’impiego degli exempla storici all’interno dell’economia di
singole satire: la scelta è ricaduta sulle prime tre satire del primo libro, in quanto pezzi
cronologicamente vicini e pertanto adatti a mostrare come l’uso dell’exemplum vari a seconda
del tema della satira, che occupano rispettivamente i capitoli sesto, settimo e ottavo. L’ultimo
capitolo è dedicato invece a una visione d’insieme: dopo una tabella che riporta in breve tutti
gli exempla storici rinvenuti nelle Satire, abbiamo considerato lo sviluppo diacronico dell’uso
esemplare in Giovenale a partire dalla tradizionale divisione dell’opera di Giovenale in due
distinti “momenti” o, se si preferisce, “maniere”: un primo Giovenale indignatus e un secondo
Giovenale “democriteo”.
Delineata in somme righe l’articolazione del nostro lavoro, si vuole concludere questa
prefazione con alcune indicazioni: l’edizione di riferimento è quella piuttosto recente di B.
Santorelli (2011), anche se in alcuni casi particolari si è ricorsi al confronto con altre edizioni
precedenti. Le citazioni delle Satire di Giovenale tralasciano l’autore e si compongono solo
del numero di satira e di versi, entrambi trascritti in numero arabo (si è tralasciato pertanto il
riferimento ai libri in numero romano); gli scoli a Giovenale sono stati citati secondo l’uso
dell’edizione di P. Wessner (Scholia in Iuvenalem vetustiora, Stuttgart, Teubner, 1941). Tutti gli
altri autori sono invece correttamente citati secondo l’uso del TLL per i latini e del LSJ per i
greci. Le citazioni bibliografiche sono abbreviate e scioglibili consultando la bibliografia alle
pp. 218-224; invece, le citazioni senza riferimenti bibliografici – formate da supra o infra, dal
numero della pagina ed eventualmente della nota – sono interne al lavoro stesso.
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Capitolo 1. Giovenale e le sue Satire
Tanto più si capirebbe delle Satire se conoscessimo la personalità dell’autore. Ma in questo
c’è un ostacolo: la carenza dei dati personali che Giovenale ha posto nella sua opera. Il poeta
ha disseminato in ogni verso i suoi giudizi, la sua rabbia, le sue disillusioni, ma non parla di
sé. Quello che vuole è descrivere lo squallore della società in cui si trova a vivere, non se
stesso. Scelta peculiare, in un genere fortemente personale: Giovenale riesce a tenere piuttosto
bene la propria identità nascosta, quasi sullo sfondo1. Quel che emerge non è la sua vita, ma la
voce del satirico, un individuo anonimo che non ha bisogno di un volto per affermare la
verità, ed è una verità che non necessita di una autoritari esterna per far valere il suo
messaggio. La verità è sotto gli occhi di tutti e l’autore è pura voce che interviene a svegliare
gli animi dal proprio intorpidimento e dalla propria cecità. D’altro canto, pensare di
convogliare la propria personalità e i propri pensieri in un’opera e sperare di risultare del tutto
anonimo non è possibile: quel che si può inferire della persona del poeta grazie a quanto
contenuto nelle Satire non è poco, per quanto le informazioni biografiche in senso stretto
risultino scarne. Uno dei maggiori limiti in questa ricerca è il fatto che nessuno dei
contemporanei, a parte Marziale, lo nomini e nessuna citazione della sua opera compaia in
qualche scritto contemporaneo: neppure – fa notare Highet2 – in Plinio il Giovane, che pure
patrocinò Marziale e appuntò nelle sue lettere ogni persona o fatto che gli apparisse
significativo.
Pertanto, gli unici dati effettivi pervenutici sulla sua vita provengono da una serie di
biografie – peraltro riconducibili a un’unica originaria – presenti in parte della tradizione
manoscritta3: se le notizie riportatevi sono piuttosto incerte e spesso autoschediastiche –
1

Cfr. Highet 1954, p. 2: “Most satirists give themselves away in their works. Juvenal tried to keep himself
hidden, safe, anonymous, remote. And he succeeded. No contemporary writer mentions him by name – except
Martial, who speaks of him not as a poet but as a friend”. Per l’amicizia tra Marziale e Giovenale si considerino i
tre epigrammi in cui il satirico viene citato e in particolare Mart. VII, 24 dove Marziale cita Giovenale come suo
amico (meo): Cum Iuvenale meo quae me committere temptas, / quid non audebis, perfida lingua, loqui? / Te
fingente nefas Pyladen odisset Orestes, / Thesea Pirithoi destituisset amor, / tu Siculos fratres et maius nomen
Atridas / et Ledae poteras dissociare genus. / Hoc tibi pro meritis et talibus inprecor ausis, / ut facias illud,
quod, puto, lingua, facis. L’identificazione del Iuvenalis di Marziale con il nostro autore è piuttosto certa; d’altro
canto, Giovenale non nomina mai Marziale nelle sue Satire: i rapporti tra i due autori restano dunque abbastanza
oscuri.
2
Cfr. Highet 1954, p. 19, che aggiunge: “Strange, the silence. And yet, much later, a thousand or fifteen hundred
years after his death, there were many readers who admired Juvenal so much that they learnt his poems off by
heart. This discrepancy between the disregarded of his contemporaries and the admiration of posterity is one of
the chief problems about Juvenal’s work”.
3
Biografie di Giovenale compaiono infatti all’inizio di 13 manoscritti delle Satire (ω) e alla fine del manoscritto
di età umanistica di Montpellier (P), aggiuntovi di seconda mano; da queste biografie è stato ricavato anche il
praenomen Decimus, che resta tuttavia un dato molto dubbio. Si è ragionevolmente supposto che la biografia
possa derivare da un commentatore antico (quello che nel manoscritto usato da Valla era chiamato Probo) che
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derivate da dati desunti dalle Satire stesse –, è altresì vero che la critica odierna pare
abbastanza concorde nel descrivere il personaggio. Infatti, un epigramma di Marziale datato al
102 d.C. mostra un Giovenale – con tutta probabilità il nostro satirico – intento a vagare senza
requie per il caotico quartiere della Suburra, l’Aventino e la doppia altura del Celio, a
stazionare sulle soglie dei potenti mentre si fa vento con un lembo della toga pregna di sudore
(XII, 18, 1-6):
Dum tu forsitan inquietus erras
clamosa, Iuvenalis, in Subura,
aut collem dominae teris Dianae;
dum per limina te potentiorum
sudatrix toga ventilat vagumque
maior Caelius et minor fatigant.
Questa è la vita grama del cliens4, per cui l’unica testimonianza di ordine biografico relativa
al poeta suggerisce che a Roma egli si fosse messo sotto la tutela di uno o (come fa supporre
Marziale) più patroni. Il fatto è confermato anche dalla conoscenza approfondita che
Giovenale mostra di tale condizione: da ciò si è dedotto che egli stesso avesse avuto
esperienza di quella situazione e che avesse sperimentato di persona le umiliazioni e i
bistrattamenti descritti a più riprese nelle Satire e, in particolare, nell’elenco delle incombenze
clientelari (1, 127 ss.)5. Di per sé, ciò non implica una situazione di indigenza economica,
visto che clientes potevano essere sia individui poveri (per mera sussistenza) sia personaggi
più facoltosi postisi a servizio di patroni influenti, nonostante l’astio più volte manifestato nei

compilò il suo commentario alla fine del IV o all’inizio del V secolo, nel periodo in cui si assistette a un vivace
rifiorire d’interesse per Giovenale, dopo due secoli abbondanti di oblio (cfr. Bellandi 1988, p. 1035 e Friedländer
1969, pp. 1-2). Questo il testo riportato dalla maggioranza dei manoscritti: Iunius Iuvenalis, libertini locupletis
incertum est filium an alumnus, ad mediam fere aetatem declamavit animi magis causa quam quod se scholae
aut foro praepararet. Deinde paucorum versuum satura non absurde conposita in Paridem pantomimum
poetamque eius semenstribus militiolis tumentem genus scripturae industriose excoluit. Et tamen diu ne modico
quidem auditorio quicquam commettere est ausus. Mox magna frequentia magnoque successu bis ac ter auditus
est, ut ea quoque quae prima fecerat inferciret novis scriptis Quod non dant proceres, dabit histrio. Tu
Camerinos / et Bareas, tu nobilium magna atrias curas? / Praefectos Pelopea facit, Philomela tribunos (7, 90-92).
Erat tum in deliciis aulae histrio multique fautorum eius cottidie provehebantur. Venit ergo Iuvenalis in
suspicionem quasi tempora figurate notasset, ac statim per honorem militiae quamquam octogenarius urbe
summotus est missusque ad praefecturam cohortis in extrema parte tendentis Aegypti. Id supplicii genus placuit,
ut levi atque ioculari delicto par esset. Verum intra brevissimum tempus angore et taedio periit.
Sul fatto che fosse figlio di un ricco liberto ci sono forti perplessità: la notizia potrebbe essere stata ripresa dalla
biografia di un altro satirico, Orazio, detto libertino patre natus e non si conformerebbe bene alle idee di
Giovenale in merito ai liberti, verso i quali era ostile (cfr. Bellandi 1988, p. 1038). Per la notizia di un suo
ipotetico esilio cfr. infra, pp. 16-17.
4
O, almeno, l’ipotesi che la scena descriva il quotidiano svolgimento dell’attività clientelare di Giovenale è
maggioritaria. Non manca però chi interpreta tale scena in modo differente, come Friedländer (cfr. infra, p. 18).
5
Cfr. infra, p. 154.
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confronti della classe di potere e la solidarietà provata verso i clientes più poveri inducano a
ritrarre il poeta in una condizione relativamente umile, anche se non troppo6.
Altra prova dell’origine umile di Giovenale secondo alcuni starebbe – oltre che
nell’immagine ricavata dalle Satire – nello stesso cognomen Iuvenalis che sarebbe
caratteristico o di un’origine provinciale o di un’umile provenienza sociale7. Questo porta a
una seconda questione, relativa all’origine provinciale: del luogo natale del poeta si è
variamente dibattuto, additando certe volte l’Italia – in particolare Aquino, nel Lazio
meridionale8 –, altre la Spagna (dove sono attestati molti Iunii), arrivando a proporre anche le
Gallie e persino l’Africa9. Ma tra queste la più probabile è la provenienza italica. Infatti,
“l’astio che in maniera costante egli riserva agli immigrati provenienti dalle province orientali
dell’impero e la pacificità con cui accoglie e ripropone luoghi comuni relativi ai popoli
africani, delimitano a Italia, Gallia e Spagna le sue possibili aree di provenienza. Di queste,
nonostante la stima più volte tributata alla fierezza dei popoli ispanici, è certamente l’Italia, e
soprattutto l’Italia rurale, a godere delle descrizioni più belle e nostalgiche 10”. Così, se anche
Giovenale fosse stato di origine provinciale (com’è probabile, dato il suo cognomen), doveva
essere nato e cresciuto in Italia, e in particolare nel Lazio rurale che conosceva bene. D’altro
canto, un’iscrizione di età flavia, proveniente dalla stessa Aquino e posta da un [Iu]nius

6

Secondo Bellandi, neppure una collocazione socialmente troppo bassa sarebbe verosimile, visto che il poeta
sembra considerare feccia le classi sociali del proletariato e del sottoproletariato, composte da artigiani, salariati,
nullatenenti mantenuti dallo Stato. L’unica categoria di questo genere valutata, se non proprio positivamente,
almeno con un certo grado di rispetto umano è quella degli schiavi; questo non significa che Giovenale sia stato
uno schiavo, anzi, mai egli pronuncia parole a favore della loro emancipazione (cfr. Bellandi 1988, p. 1040).
7
Cfr. Bellandi 1988, p. 1037.
8
Aquino venne riconosciuta patria di Giovenale già a partire dai primi editori della biografia di Probo (cfr.
Friedländer 1969, p. 2). Infatti, nella conclusione della terza satira (3, 318-322) Umbricio, partendo per Cuma,
invita il poeta ad andare a trovarlo a Cuma, affermando che ricambierà la visita venendo ad Aquino: Ergo vale
nostri memor, et quotiens te / Roma tuo refici properantem reddet Aquino, / me quoque ad Helvinam Cererem
vestramque Dianam / converte a Cumis. Saturam ego, ni pudet illas, / auditor gelidos veniam caligatus in agros.
Aquino viene appellata tuo, ovvero come luogo di appartenenza per Giovenale, e vengono citati due culti locali,
quello di Elvina Cerere e di Diana, come vestram, ovvero come culti propri del poeta e della comunità della città
in cui è inserito. Secondo Santorelli 2011 (p. 320 n. 101) i resti del tempio di Elvina Cerere sarebbero poi
divenuti la prima cattedrale cristiana della cittadina e sarebbero ancora ben riconoscibili. C’è chi sospetta che
Aquino sia qui intesa come soggiorno o luogo di villeggiatura prediletto di Giovenale e non come patria o chi
sottolinea il fatto che l’enfasi del passo non permetta dichiarazioni certe (cfr. Bellandi 1988, p. 1036).
9
Cfr. Bellandi 1988, p. 1037. La motivazione per cui anche l’Africa è stata presa in considerazione come
possibile patria di Giovenale si basa, come per la Spagna, sulla documentazione dell’onomastica locale: infatti
su 92 Iunii epigraficamente attestati ben 17 hanno il praenomen Decimus.
10
Santorelli 2011, p. VIII. Giunge alle stesse conclusioni anche Bellandi 1988 (p. 1036) affermando che
Giovenale dimostra astio nei confronti dell’elemento greco-orientale emergente (astio accresciuto anche dallo
spostamento a est dell’asse imperiale che verrà a stabilizzarsi con il graeculus Adriano), mentre ammira la rozza
forza degli abitanti delle province occidentali (contrapposta alla mollezza dei Greci in 8, 116 ss.) o indulge nei
confronti della tribù spagnola dei Vasconi (contrapposta agli Egizi in 15, 93 ss.), mostrando una conoscenza, un
affetto affetto per la terra italica, che “sembra più l’amore di un nativo che l’attaccamento di un immigrato”.
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Iuvenalis11, testimonia la presenza di quella che avrebbe ben potuto essere la famiglia del
poeta e di un sostrato culturale che nella sua opera appare – in contrasto con la moda lussuosa
e sprecona di Roma – nella frugalità di tavola e abbigliamento di Marsi e Sabini, nella
semplicità di uno spettacolo in cui le maschere spaventano un rusticus infans (3, 168 ss.)12.
Un italico, quindi, che dalla sua tranquilla cittadina laziale, si trasferì nella caotica e crudele
Roma.
Quindi, quella che Giovenale condusse a Roma dovette essere – almeno, a partire dalle sue
descrizioni – una routine quotidiana di fatica al seguito dei propri patroni, di incombenze da
sbrigare nei campi più disparati per poi ottenere un misero invito a pranzo (come nella satira
quinta) e una vita di umiliazioni. La rabbia sorda che fa da sfondo alle Satire e il tono
perennemente disilluso mostrano chiaramente l’insoddisfazione del poeta per una condizione
che non era quella sperata; e, seppur non conosciamo i dettagli della sua vita, sappiamo quel
che sperava di trovare a Roma e quel che, effettivamente, non trovò: tanti letterati indigenti13
furono costretti a seguire uno o più patroni nella perenne speranza che uno di loro potesse
finanziare la loro arte e che diventasse quello che al tempo di Augusto era stato Mecenate per
molti; il vagheggiamento del mecenatismo augusteo, del patrocinio della corte o almeno di un
11

L’epigrafe è una dedica di un altare a Cerere ed è riportata in CIL X 5382 ed è comunemente appaiata a CIL X
5426; l’iscrizione vera e propria risulta perduta già nel 1846, e doveva trovarsi nella chiesa di S. Pietro a Campeo
nei pressi di Aquino ancora nel XVIII secolo, quando due antiquari ebbero l’occasione di copiarla. Il testo si
presenta così: C[ere]RI ‧ SACRVM / [Iu]NIVS ‧ IVVENALIS / trib.‧ COH ‧ (I) ‧ DELMATARVM / II : VIR ‧
QVINQ ‧ FLAMEN / DIVI ‧ VESPASIANI / VOVIT ‧ DEDICAV[itq]VE / SVA PEC. Se all’inizio è stata
subito proposta l’identificazione del dedicante con Giovenale (così Highet 1954, pp. 32-33), in seguito la critica
ha posto delle obiezioni alla teoria: in primis, la cronologia non si conformerebbe al nostro personaggio; inoltre,
il suo status sociale non corrisponderebbe in pieno all’immagine che l’autore dà di sé nelle Satire. Infatti,
sembrerebbe essere uno dei magistrati più importanti di Aquino, essendo flamen del divo Vespasiano e avendo
ricevuto il titolo di “benefattore” del popolo di Aquino in CIL X 5426, e sembrerebbe aver servito nell’esercito,
raggiungendo il grado di tribuno equestre; la carriera militare non è in alcun modo testimoniata dalle Satire, ma –
se anche Giovenale avesse fatto parte dell’esercito – la notizia della sua importante magistratura sotto
Vespasiano porterebbe ad escludere l’identificazione, a meno che – come ipotizza Bellandi 1988 (p. 1037) –
“non si voglia ipotizzare un improvviso tracollo intervenuto nella vita del satirico a spezzare una carriera
favorevolmente avviata, individuando in ciò anche la causa prima della rabbia d’ordine sociale che spesso affiora
nell’opera”. Pertanto, esulando dall’ipotesi di un falso imbastito dai dotti di Aquino per orgoglio campanilistico
(Syme), generalmente si tende a riconoscere nel Giovenale dell’epigrafe un possibile parente del satirico. Ciò
porrebbe alle sue spalle una famiglia piuttosto benestante a livello locale, la cui influenza non era
sufficientemente forte a Roma, dove il poeta sperimentò le ristrettezze economiche e la sorda rabbia del povero
(cfr. Bellandi 1988, pp. 1036-1038; Friedländer 1969, pp. 2-3; Highet 1954, p. 31).
12
Cfr. infra, p. 187.
13
Cfr. D’Elia 1981 (pp. 650-651) che racchiude in cinque categorie quelli che erano gli scrittori alla fine del I
secolo d.C.: la prima categoria è quella di funzionari che nelle ore di otium declamavano in pubbliche sale di
lettura i loro discorsi di avvocati o i loro panegirici; la seconda quella dei “funzionari a riposo” che si dedicavano
a tempo perso alla letteratura; la terza quella dei “tecnici dell’amministrazione” che scrivono professionalmente
riguardo gli aspetti del loro lavoro; la quarta quella dei grammatici e retori la cui professione stava venendo
riconosciuta di utilità pubblica e pertanto sovvenzionata dagli imperatori; e, ultima, quella dei “poeti
professionali” costretti dall’insanabile scribendi cacoethes (come dice Giovenale stesso) a dedicarsi soltanto o
soprattutto all’attività letteraria. I tanti letterati indigenti di cui si parla non possono che corrispondere a
quest’ultima categoria.
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patrono influente che offrisse al letterato una condizione economica sicura per il suo otium è
una costante già a partire dall’età di Claudio e Nerone e si intensificò ancora in epoca flavia e
traianea14: Virgilio, Orazio, Ovidio, Properzio e tutti gli altri poeti che scrissero sotto Augusto
e col beneplacito del principe erano ricordati con invidia e nostalgia. Giovenale, in questo
senso, non fa eccezione: all’interno della schiera folta e socialmente variegata di clientes con
aspirazioni letterarie che pullulavano a Roma si trova anche Marziale15, che allo stesso modo
testimonia la misera condizione del letterato e il calo d’interesse dei potenti per quello che
stava divenendo un fenomeno sempre più di massa (III 38):
Quae te causa trahit vel quae fiducia Romam,
Sexte? Quid aut speras aut petis inde? Refer.
«Causas» inquis «agam Cicerone disertior ipso
atque erit in triplici par mihi nemo foro».
Egit Atestinus causas et Civis – utrumque
noras –; sed neutri pensio tota fuit.
«Si nihil hinc veniet, pangentur carmina nobis:
audieris, dices esse Maronis opus».
Insanis: omnes gelidis quicumque lacernis
sunt ibi, Nasones Vergiliosque vides.
«Atria magna colam». Vix tres aut quattuor ista
res aluit, pallet cetera turba fame.
«Quid faciam, suade: nam certum est vivere Romae».
Si bonus es, casu vivere, Sexte, potes.
Dopo aver venduto la sua opera al libraio, allo scrittore non restava più nulla: non c’erano
diritti d’autore che permettessero di vivere in base al numero delle vendite e, pertanto, il

14

Cfr. La Penna 1990, p. 12. Interessante è anche la generalizzazione di Highet 1954 (p. 6) che divide in due
classi la categoria degli autori latini: “Nearly all the best-known Latin authors were either rich men who wrote
for their own pleasure – Lucan, Lucilius, Persius, Petronius, Pliny, Tacitus – or poor men who were supported by
rich men of taste – Claudian, Ennius, Martial, Statius, Terence”.
15
Cfr. La Penna 1990, p. 14: “Grazie alla varietà e alla puntualità del genere epigrammatico, grazie al solido
legame dell’epigramma di Marziale con l’autobiografia quotidiana, grazie anche ad un tenace egoismo, abbiamo
in questo bazar letterario la testimonianza più viva e minuta della vita del letterato cliente nella Roma dei Cesari:
la fatica logorante della salutatio mattutina, le scarse ricompense, la lunga attesa dei doni specialmente in
occasione dei Saturnali, i troppo lunghi intervalli fra un dono e l’altro, i modesti doni del poeta non ricambiati
secondo l’attesa, le promesse non mantenute, le cene magre e talvolta umilianti offerte dai ricchi”. Molte delle
lamentele di Marziale sono riferibili anche a Giovenale (ad esempio, la salutatio mattutina dei clientes che fanno
a gara per arrivare per primi in 1, 95 ss. la cena scarna offerta al cliens in contrapposizione con la cena fin troppo
lussuosa consumata dal patronus in 5, 24 ss.).
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letterato affondava quasi sempre nella miseria16, dovendosi adattare a vivere alla giornata
(casu vivere), a lasciar da parte le sue aspirazioni e a fare qualche altro mestiere 17 o a porsi
sotto il patronato di qualcuno che gli permettesse di tirare avanti e, magari con un po’ di
fortuna, finanziasse la sua attività letteraria.
Un’aspirazione, quest’ultima, destinata a essere per la maggior parte dei casi delusa; così
deve essere successo anche a Giovenale, un poeta violentemente disilluso – almeno da quanto
si può ricavare dalle Satire. Della sua attività poetica può essere rimasta traccia nell’elenco
delle difficoltà dei letterati a Roma, che sembra avere un’origine biografica; così, quando
lamenta l’avarizia del patronus nel finanziare l’attività letteraria, Giovenale pare descrivere
un capitolo della propria vita, in cui il suo “mecenate” componeva lui stesso pur di non pagare
per il piacere della poesia, in occasione di una lettura privata prestava al suo cliente una
stamberga fatiscente e – pur preparando ad arte un pubblico (di suoi liberti) per applaudire il
poeta – non sborsava un centesimo per il noleggio dell’attrezzatura necessaria ad allestire la
sala18. Queste le umiliazioni che il nostro autore doveva subire dal suo ipotetico patrono.
16

L’unica eccezione pare essere il mestiere dell’oratore, il solo tra i letterati che può far fortuna: cfr. Mart. I, 76,
dove afferma che Apollo e Bacco sono divinità che possono dare poco, mentre è Minerva la divinità più
generosa (Quid petis a Phoebo? Nummos habet arca Minervae; /haec sapit, haec omnes fenerat una deos. /Quid
possunt hederae Bacchi dare? Pallados arbor / inclinat varias pondere nigra comas); questo significa che i
poeti hanno una possibilità molto più esigua di far fortuna rispetto a quanta ne abbiano gli oratori. Anche
Giovenale nella satira settima cita il caso peculiare di Quintiliano che riuscì grazie alla sua fama di retore ad
arricchirsi in modo notevole (7, 188-189: «Unde igitur tot / Quintilianus habet saltus?»). D’altro canto il
discorso viene presentato come ipotetica prova di confutazione della tesi del poeta che viene poi prontamente
smentita: come si premura di precisare, infatti, quella di Quintiliano era una situazione particolare che
contrastava con la maggioranza dei casi (7, 189 ss.). Anche in Marziale, come in Giovenale, si consigliano
piuttosto come attività più remunerative (artes pecuniosae) tutte quelle attività in cui si cimentavano i
professionisti strapagati del mondo dello spettacolo, dai mimi ai citaredi, dai ballerini ai flautisti, dai gladiatori
agli aurighi, affermazione che – presa in tutto il suo disilluso sarcasmo – testimonia il disagio e la frustrazione
che dovevano provare gli aspiranti scrittori nell’ambiente caotico e superficiale di Roma e il declassamento a cui
era andata incontro la figura del letterato (cfr. La Penna 1990, p. 14).
17
Si veda a tal proposito l’incipit della satira settima (7, 3-12) che descrive la decadenza della poesia, cum iam
celebres notique poetae / balneolum Gabiis, Romae conducere furnos / temptarent, nec foedum alii nec turpe
putarent / praecones fieri,cum desertis Aganippes / vallibus esuriens migraret in atria Clio. / Nam si Pieria
quadrans tibi nullus in umbra ostendatur, ames nomen victumque Machaerae / et vendas potius commissa quod
auctio vendit / stantibus, oenophorum, tripedes, armaria, cistas, / Alcithoen Pacci, Thebas et Terea Fausti. La
stessa concezione si ritrova anche in Mart. V, 56, 8-11: Artes discere vult pecuniosas? Fac discat citharoedus
aut choraules;si duri puer ingeni videtur, praeconem facias vel architectum. Il messaggio è chiaro: non c’è
futuro per l’attività letteraria e, se si spera di arricchirsi, conviene accantonare i propri studi e le proprie
aspirazioni e volgersi ad altro. Poi, l’affermazione – presa in tutto il suo disilluso sarcasmo – che le attività più
remunerative (artes pecuniosae) siano quelle in cui si cimentano i professionisti strapagati del mondo dello
spettacolo, dai mimi ai citaredi, dai ballerini ai flautisti, dai gladiatori agli aurighi, testimonia il disagio e la
frustrazione che dovevano provare gli aspiranti scrittori nell’ambiente caotico e superficiale di Roma e il
declassamento a cui era andata incontro la figura del letterato (cfr. La Penna 1990, p. 14).
18
Cfr. 7, 36-47: Accipe nunc artes. Ne quid tibi conferat iste, / quem colis et Musarum et Apollinis aede relicta, /
ipse facit versus atque uni cedit Homero / propter mille annos, et si dulcedine famae / succensus recites,
maculosas commodat aedes. / Haec longe ferrata domus servire iubetur / in qua sollicitas imitatur ianua portas.
/ Scit dare libertos extrema in parte sedentis / ordinis et magnas comitum disponere voces; / nemo dabit regum
quanti subsellia constant /et quae conducto pendent anabathra tigillo / quaeque reportandis posita est orchestra
cathedris.
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D’altro canto, il vagheggiamento per un mecenatismo di tipo augusteo – in cui il poeta poteva
trattare quasi alla pari il proprio patronus – era ormai divenuto anacronistico: il rapporto tra
protettore poetico e letterato non si fondava su una base di stima reciproca, ma sul tipico
legame clientelare gerarchizzato19.
Un altro indizio per scoprire la figura del poeta lo dà Marziale nell’epigramma VII, 91,
definendolo facundus (“eloquente”)20, cosa che è stata da alcuni collegata al mestiere di
advocatus21, ma che può adeguarsi perfettamente anche alla sua riconosciuta conoscenza della
retorica22. In effetti, il lungo passo che descrive la condizione degli avvocati in 7, 106-149
lascia trasparire una disillusione che è quella propria di chi – dopo molti anni trascorsi a
sperare di diventar famoso per la propria abilità oratoria – si accorge che non è la bravura a
fare il “grande oratore”, ma la sua ricchezza. Perciò, se ne può anche dedurre che Giovenale
avesse esercitato professionalmente l’avvocatura (certo, non a livelli elevati23), tuttavia
sembra più sicuro riferire l’appellativo di Marziale al generico ambito retorico, supponendo
che il nostro poeta partecipasse a recitationes private con le proprie composizioni, siano
queste le Satire o altri testi non pervenutici24.
Questa dovette essere verisimilmente la sua attività principale, in particolare nei primi anni
a Roma – se non si vuole ammettere che in questo periodo Giovenale non si sia dedicato ad
alcun tipo di otium letterario: infatti, le Satire sono prodotto della maturità del poeta, già
avanti con gli anni durante la stesura del primo libro in cui lamenta la corruzione del tempo
19

Cfr. D’Elia 1981, p. 653: “Se è mutata la consistenza sociale dei «signori», è mutata anche quella dei poeti. In
età augustea, Virgilio, Gallo. Orazio (di origine libertina ma già tribuno), Properzio, Tibullo, Ovidio, Livio ecc.
sono, per origine, degli appartenenti all’ordine equestre […]. Nessuna meraviglia perciò se essi, anche (non solo)
per questo, riescono a stabilire coi loro patroni nobiliari, e talora di origine omologa, un rapporto quasi da
«uguali». I poeti costituiscono l’aristocrazia della cultura, degna di rispetto come quella di sangue e di meriti
«civili». Stazio, Marziale, Giovenale […] sino alla fine restano dei clienti stricto sensu, con le amarezze e la
precarietà che il clientelismo comportava in una società borghesizzata, e fondata sulla ostentatio delle ricchezze
a cui è connesso il prestigio sociale”.
20
L’epigramma, composto nel 92 d.C., vede Marziale mandare delle noci coltivate nel suo podere a Giovenale in
occasione dei Saturnali: De nostro, facunde, tibi, Iuvenalis, agello / saturnalicias mittimus, ecce, nuces. / Cetera
lascivis donavit poma puellis / mentula custodis luxuriosa dei.
21
Vi sono anzi studi che considerano la particolare competenza che egli sembra avere nel campo di diritto e
nell’ambiente del tribunale. Si veda, ad esempio, l’articolo di Marongiu 1981 (p. 698), che analizza i riferimenti
interni alle Satire riguardanti il diritto e che “confermano l’opinione della grande attenzione prestata da
Giovenale agli aspetti giuridici della vita associata ed attestano anche o inducono a supporre che egli fosse, o per
cultura o per esperienza, attento conoscitore del mondo del diritto e delle riforme che, specie nel campo del
diritto di successione delle donne e dei peculii, andavano producendosi”.
22
Cfr. infra, pp. 20-28.
23
In effetti, la descrizione che Giovenale fa in 7, 106 ss. della vita dei causidici, perennemente affaccendati coi
loro libelli in magno fasce e ciononostante sottopagati, sembra in netto contrasto con la raffigurazione morale
che il poeta dà di sé: Ipsi magna sonant, sed tum cum creditor audit / praecipue, vel si tetigit latus acrior illo /
qui venit ad dubium grandi cum codice nomen. / Tunc inmensa cavi spirant mendacia folles / conspuiturque
sinus. Questo passo non prova che il poeta non esercitò l’avvocatura, ma lascia trasparire un certo disprezzo per
quella categoria di legali che non avevano vergogna a vendersi per una misera parcella al primo offerente.
24
D’altronde, che la struttura stessa delle Satire corrisponda ai dettami della retorica e fosse probabilmente
finalizzata a una declamazione orale delle stesse è ormai sicuro (cfr. infra, p. 26).
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patricios omnis opibus cum provocet unus / quo tondente gravis iuveni mihi barba sonabat (1,
24-25); Giovenale non è più giovane, vede la giovinezza come un’epoca lontana, quando il
suo barbiere ancora non aveva accumulato tanta ricchezza da competere con l’aristocrazia.
Considerando che il vocabolo iuvenis veniva impiegato per gli uomini fino ai quarantacinque
anni d’età, si potrebbe stimare la nascita di Giovenale attorno all’anno 60, con uno scarto
approssimativo di cinque anni prima o dopo tale data25. D’altro canto, sembra assodato che il
poeta abbia trascorso parte della sua vita, se proprio non sotto il principato tirannico di
Nerone, di sicuro sotto quello di Domiziano, cosa che ben motiverebbe la scelta di un genere
fortemente aggressivo come la satira e la denuncia del male che aveva vissuto di persona in
quegli anni bui26. Una denuncia che non poteva certo esplicarsi nel clima repressivo della
“tirannide”, ma che all’avvento del principato di Nerva e Traiano non costituiva più alcun
pericolo27. Le Satire sono, di conseguenza, un prodotto tardo, e sono abbastanza databili
grazie a riferimenti interni fortunosamente disseminati dall’autore28: esse sono sedici e sono
divise in cinque libri, composti probabilmente in occasione della pubblicazione. Ogni libro
comprende le seguenti satire:

25

Cfr. Santorelli 2011, p. 259 n. 18. L’anno di nascita di Giovenale viene infatti fissato di norma nell’arco
cronologico compreso tra il 55 e il 65 d.C.: ad esempio, Highet (1954, p. 5) opta per il 60, Friedländer (1969, p.
11) per il 55, invece Bellandi (1988, p. 1035) e Stramaglia (2008, p. 13) allargano il range cronologico dal 50 al
65 d.C. Un altro riferimento potrebbe, inoltre, convalidare la nostra ipotesi sull’età del satirico all’epoca della
stesura del primo libro: quando nella tredicesima satira si rivolge all’amico Calvino dicendo Stupet haec qui iam
post terga reliquit / sexaginta annos Fontaio consule natus? (13, 16-17), è legittimo supporre che si stia
rivolgendo a un coetaneo, una persona che avesse pressappoco la sua età; se è giusta la cronologia di Friedländer
che vede la pubblicazione del primo libro tra il 112 e il 116 d.C. e quella del quinto libro dopo il 128 d.C. (cfr.
Friedländer 1969, p. 10) con un rapido calcolo si può verificare che, se Giovenale all’epoca della tredicesima
satira doveva essere sulla sessantina o oltre, al tempo della prima satira doveva trovarsi tra i 45 e 50 anni.
26
Cfr. Pascucci 1979, p. 65: “[…] his own crucial period of growth had been during Domitian’s reign; his
boyhood had known the monstrosities of Nero; his revolt, like that of Tacitus, was shake in those terrible years;
it is in those two dark ages that his satire is rooted, hence the most significant personalties that animate the
Satires are from that time”.
27
Cfr. Friedländer 1969, p. 4: “It has frequently been suggested that some of the Satires published in Traian’s
reign had been written in the time of Domitian. However, this hypothesis has not the slightest support worth
speaking of, but on the contrary, everything goes to show that Juvenal’s Satires were first called into existence
by the freedom of speech which was introduced after Domitian’s death, without which, in fact, such a type of
composition would have been an impossibility”. Per la politica di Giovenale di attaccare personaggi del passato,
“le cui ceneri siano coperte dalla via Flaminia e dalla via Latina” cfr. infra, p. 145.
28
I riferimenti che permettono la datazione dei libri sono stati più volte analizzati dagli studiosi: il primo libro è
stato sicuramente composto dopo la morte di Domiziano (già scomparso secondo quanto Giovenale dice in 4,
153 ss.) e viene datato dopo il 100 d.C. grazie al riferimento al processo di Mario Prisco nella satira prima (cfr.
infra, p. 149); il secondo libro risale sicuramente al principato traianeo e deve essere posteriore al 115, come fa
supporre l’allusione al titolo di Dacicus che Traiano assunse nel 102 (il riferimento è in 6, 205) e al terribile
terremoto che distrusse Antiochia nel 115 (6, 411); il terzo libro si apre – o almeno così si è supposto – con un
riferimento ( più o meno ironico) all’ascesa al trono di Adriano, princeps patrono dei letterati, e quindi daterebbe
dopo il 117. Il libro quarto non conterrebbe elementi databili, ma il quinto allude al consolato di Marco Emilio
Giunco databile al 127 in un passo (15, 27) in cui Giovenale definisce però l’evento nuper, vocabolo altrove
usato per designare un fatto accaduto circa vent’anni prima (in 8, 120). Cfr. Santorelli 2011, pp. IX-X.
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-

Il primo libro comprende le prime cinque satire e tratta temi che saranno in buona
parte ricorrenti in Giovenale: la satira prima, programmatica e pertanto una delle
ultime ad essere composte, tratta generalmente della viziosità manifesta a Roma
dinanzi al quale il poeta indignatus non può più tacere; la seconda descrive
l’omosessualità dilagante velata dalla più grande ipocrisia; la terza è il lamento di chi è
onesto ma povero per cui la vita nell’Urbe è impossibile; la quarta denuncia
l’importanza data al cibo, satireggiando in primis l’enorme spesa dell’egizio Crispino
per una triglia, poi rievocando un parodico consilium principis convocato da
Domiziano per cucinare un rombo gigantesco; la quinta infine dipinge a tinte fosche le
umiliazioni che un cliente è costretto a sopportare alla tavola del suo ricco patrono.

-

Il secondo libro è composto da un’unica satira, la sesta, indirizzata contro le donne: è
la satira più lunga di tutte, composta di ben 661 versi.

-

Il terzo libro comprende le satire dalla settima alla nona: la satira settima descrive la
vita grama dei letterati a Roma; l’ottava invece attacca la nobiltà odierna, che di nobile
conserva soltanto il nome; la nona – unica satira strutturata sotto forma di dialogo –
denuncia le prestazioni sessuali a cui vengono “costretti” per denaro i clienti dai loro
patroni.

-

Il quarto libro raccoglie tre satire: la satira decima, considerata come una “seconda
satira programmatica”, professa un nuovo atteggiamento del poeta di fronte
all’universalità del vizio, quella del distacco filosofico e del riso democriteo;
l’undicesima ammonisce chi cerca di vivere al di sopra delle proprie possibilità
portando a modello la propria frugalità; la dodicesima descrive la vera amicizia del
poeta, contento per il ritorno di un amico sfuggito alla tempesta, in opposizione
all’amicizia interessata dei cacciatori d’eredità.

-

Il quinto libro, infine, comprende le ultime tre satire: la tredicesima si configura come
una consolatio ad un amico che è stato defraudato negli affari; la quattordicesima
dibatte sull’esempio che l’avarizia dei genitori può offrire ai figli; la quindicesima
tratta di un episodio di cannibalismo tra le città africane di Ombi e Tentira e
dell’inumanità dei tempi recenti; la sedicesima, infine, satira mutila di cui ci
rimangono solo i primi 60 versi, si scaglia contro i privilegi della casta militare.

Non si può effettivamente stabilire se nel corso della sua vita il satirico trovò qualche
patrocinatore o almeno qualche finanziamento per la sua attività, se trascorse tutta la vita al
servizio di uno o più patroni. Di sicuro, sembra aver goduto – almeno in età più avanzata – di
una certa sicurezza economica, che gli permetteva di vivere in maniera dignitosa, senza
15

cadere nelle tentazioni del lusso. Nella satira undicesima Giovenale invita Persico a pranzo a
casa sua, offrendogli una cena frugale, ma in linea con le antiche tradizioni del mos maiorum,
a base di prodotti locali e genuini tra cui un tenero capretto venuto dalla campagna di Tivoli,
asparagi di montagna, grandi uova ancora calde di giornata, delle galline presumibilmente
d’allevamento dello stesso poeta, grappoli d’uva ben maturati, pere di Segni e di Siria, mele
simili a quelle del Piceno (11, 65 ss.); l’apparato sarà poi altrettanto rustico, con coltelli in
manico d’osso (giacché adeo nulla uncia nobis / est eboris, nec tessellae nec calculus ex hac /
materia: 11, 131-133), con uno scalco principiante che non ha frequentato le più alte scuole di
culinaria e uno schiavetto vestito rozzamente che porge calici plebeios et paucis assibus
emptos, figli l’uno del pastore, l’altro del bovaro (11, 136 ss.); l’intrattenimento sarà invece
composto da una recitazione dell’Iliade e di Virgilio eseguita non da cantori professionisti ma
dagli stessi commensali (11, 179 ss.). Altrettanto significativo è l’incipit della satira seguente,
la dodicesima, in cui Giovenale immola un sacrificio alla Triade Capitolina per il ritorno
dell’amico Corvino, giunto a Roma sano e salvo dopo esser scampato a un naufragio (12, 1
ss.): non potendo permettersi delle offerte sacrificali maggiori (Si res ampla domi similisque
adfectibus esset: 12, 10), offre a Giunone e Minerva due candide agnelle e a Giove Tarpeio un
vitello appena svezzato. Tutti questi passi fanno supporre che il poeta non avesse risorse
finanziarie cospicue, ma che potesse condurre parimenti un’esistenza dignitosa.
In passato veniva dato maggior credito alle vitae apposte ai manoscritti da una parte della
critica, che ricostruiva un’immagine piuttosto diversa della vita di Giovenale: essa
riconosceva una certa validità alla notizia di un esilio del poeta in tarda età (octogenarius) con
l’incarico di prefetto di coorte di stanza in Egitto29, cosa che lo porrebbe all’interno del ceto
equestre. La probabilità di tale ipotesi, tuttavia, è molto ridotta, considerando che quando
Giovenale aveva ottant’anni Domiziano era già da tempo morto e che il motivo dell’esilio,
l’offesa all’histrio caro all’ultimo dei Flavi30, non avrebbe minimamente interessato
l’imperatore Adriano che doveva regnare in quel periodo. Ciononostante, la notizia di un
esilio sarebbe, secondo Highet31, un buon motivo per spiegare la rabbia di Giovenale nelle
29

Per il testo tradito delle biografie “probiane” cfr. supra, pp. 7-8 n. 3. La notizia dell’esilio sarebbe, secondo
Highet, un buon motivo per spiegare la rabbia di Giovenale nelle sue prime Satire che sembra affievolirsi col
passare del tempo nelle ultime (cfr. infra, p. 210). Lo studioso collocherebbe però l’episodio non nella vecchiaia
del poeta, ma nell’epoca di Domiziano che l’avrebbe esiliato verso il 93 d.C.: infatti, viste gli appelli affettuosi di
Marziale al satirico, quest’ultimo negli anni 90-92 d.C. doveva trovarsi ancora a Roma;
30
L’histrio citato nella settima satira come tanto potente da poter distribuire a suo piacimento cariche militari ed
anelli equestri sarebbe, secondo Santorelli 2011 (p. 373 n. 43), identificabile con il noto pantomimo Paride, già
citato in 6, 87. Costui venne fatto uccidere da Domiziano, che un tempo lo teneva per favorito a corte, in quanto
sospettato di essere l’amante dell’imperatrice. Dopo il suo assassinio in una strada da parte di una squadra di
guardie imperiali, l’imperatore divorziò dalla moglie.
31
Cfr. Highet 1954, pp. 20-31.
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prime Satire che sembra affievolirsi col passare del tempo nelle ultime32. Lo studioso
collocherebbe però l’episodio non nella vecchiaia del poeta, ma nell’epoca di Domiziano che
l’avrebbe esiliato verso il 93 d.C. (perché, negli anni 90-92 d.C. Marziale testimonia come
Giovenale fosse ancora a Roma) per riferimenti alla corruzione della sua corte e, in
particolare, all’episodio di Paride: sebbene il pantomimo fosse morto da tempo, il suo ricordo
vessava ancora Domiziano, rammentandogli sia il tradimento di un suo favorito sia il divorzio
dalla moglie, come dimostra il caso del ballerino che somigliava a Paride 33; così il riferimento
di Giovenale – pur velato – dovette infastidire il principe che lo condannò all’esilio. Esilio
che, svoltosi con tutta probabilità in Egitto34, in ogni caso sarebbe durato solo qualche anno,
fino alla morte del tiranno nel 96 d.C. In seguito Giovenale sarebbe tornato a Roma, ma il
ricordo della pena subita per una parola di troppo dovette restargli impresso, così tanto da
indurlo a riempire le sue prime Satire di feroci critiche al regime domizianeo e da non
permettergli di far riferimenti scomodi agli imperatori contemporanei per paura di una
rappresaglia35. Lo studioso non accenna però a una carica militare come motivo “pretestuoso”
dell’esilio, notizia che d’altronde non sembrerebbe adattarsi più di tanto alla personalità di
Domiziano e che è stata generalmente scartata.
Però a molti studiosi (compreso lo stesso Highet) la supposizione di una carriera
nell’esercito non pare infondata, soprattutto a partire dal fatto che il nostro autore sembra
particolarmente ferrato nella conoscenza della vita militare e di alcune province: a tal
proposito Friedländer, partendo da una supposta veridicità dell’epigrafe di Aquino36, propone
una biografia totalmente diversa da quella tratteggiata in cui il poeta è un esponente di spicco

32

Cfr. infra, p. 210.
Per l’episodio del giovane danzatore che somigliava a Paride cfr. Suet. Dom. 10, 1: Discipulum Paridis
pantomimi impuberem adhuc et cum maxime aegrum, quod arte formaque non absimilis magistro videbatur,
occidit.
34
Non solo Highet, ma anche altri hanno notato come Giovenale sembri conoscere a fondo l’Africa
settentrionale e l’Egitto in particolare: infatti, nella satira quindicesima, quando Giovenale narra dello scontro tra
le città africane di Ombi e Tentira, afferma di aver osservato di persona quelle terre selvagge: Horrida sane /
Aegyptos, sed luxuria, quantum ipse notavi, / barbara famoso non cedit turba Canopo (15, 44-46). Inoltre,
l’invettiva che Giovenale spesso lancia contro gli Egiziani (si veda ad esempio Crispino, che compare nella satira
prima e diventa personaggio chiave della quarta, detto pars Nilicae plebis e verna Canopi, il quartiere più
malfamato e dissoluto dell’Egitto), invettiva spesso ripetuta quasi fosse un chiodo fisso, ha fatto supporre che il
poeta avesse un’effettiva conoscenza dei luoghi e della gente citata. Bisogna però considerare che non è
improbabile che Giovenale abbia fatto qualche viaggio in Paesi stranieri né che abbia conosciuto le realtà
egiziane da voci che circolavano a Roma o da personaggi egizi lì residenti. Infatti Roma era all’epoca una città
multirazziale – lo si deduce anche dalle Satire stesse – e la fama, per esempio, di canopo sembra essere una fama
proverbiale, in quanto centro stigmatizzato come il più malfamato di una delle province più malfamate, l’Egitto.
35
Si confronti, ad esempio, la “ritrattazione” programmatica nella prima satira per cui afferma che colpirà solo i
personaggi ormai defunti (cfr. infra, p. 145).
36
Se quella di Friedländer è una pura ipotesi, più seriamente sembra considerare il fatto Highet 1954, (pp. 3236), che prende per dato biografico dell’autore l’iscrizione d’Aquino (CIL X 5382, cfr. supra, p. 10 n. 11),
secondo una linea di pensiero predominante al tempo, ma ora non più intesa come prova documentaria.
33
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di Aquino – con tutta probabilità di rango equestre – che avrebbe abbracciato la carriera
militare in giovane età, partecipando a varie campagne e rimanendo di stanza in varie
province37. Una volta tornato a Roma avrebbe poi aspirato a uno dei grandi incarichi equestri
della burocrazia imperiale; per questo – secondo lo studioso –, per trovare cioè l’appoggio
politico di patroni influenti e non per mera sussistenza clientelare, Giovenale si sarebbe
affaccendato ad andare per limina potentiorum nel ritratto di Marziale e sarebbe stata la
frustrazione delle sue ambizioni a esacerbare l’animo del poeta. Si capisce che tale ipotesi è
basata su elementi interni alle Satire riguardo realtà, come la vita militare oppure le province,
su cui non era difficile avere informazioni dettagliate, anche senza aver servito nell’esercito o
aver conosciuto di persona i luoghi descritti. Roma era il centro di un impero che proprio
sotto Traiano raggiunse la sua massima espansione, una città pullulante di ogni genere di
personaggi, di qualsiasi provenienza geografica e sociale38, da cui si diffondevano le più
diverse informazioni. Sull’ipotesi dell’esilio quindi ci sono quindi delle perplessità.
Se l’immagine tratteggiata nelle Satire sembra quella di un cliens di ceto medio-basso39 non
manca tuttavia chi rivaluta l’ipotesi di un Giovenale eques, proveniente dall’aristocrazia
locale di Aquino e ritrattosi nelle difficoltà della vita quotidiana a Roma, dove è la nuova
ricchezza a farla da padrone e i piccoli esponenti del ceto equestre sono oppressi dalle
immense spese a cui devono far fronte per mantenere un tenore di vita socialmente
accettabile. Ne fa fede la satira terza con quel personaggio, Umbricio, che diventa voce
narrante e alter ego dello stesso poeta e che pare avere tutti i connotati di un cavaliere che
decide di lasciare Roma prima di cadere definitivamente in miseria40. La figura di Giovenale

37

Secondo lo studioso, Giovenale potrebbe essere entrato in servizio all’età di diciassette anni e avrebbe servito
parecchi anni nell’esercito, durante i quali ebbe l’opportunità di venire a contatto con varie province dell’impero
e di conoscerne geografia, fauna, popolazione e cultura. In particolare potrebbe aver partecipato alle spedizioni
in Britannia sotto il comando di Agricola e aver stazionato per un periodo in Egitto, che sembra conoscere tanto
bene e – per sua stessa ammissione in 15, 45 – aver visitato (cfr. Friedländer 1969, pp. 12-13).
38
Cfr. D’Elia 1981, p. 654: la stessa città di Roma si era espansa notevolmente (il pomerio venne ampliato – a
riprese successive – sotto Claudio, Vespasiano e Tito) e accoglieva una popolazione enorme caratterizzata da
una grande eterogeneità etnica (secondo alcuni studiosi, addirittura il 90% della popolazione a Roma era di
origine straniera), da un costante e massiccio afflusso di immigrati e da una vasta mobilità sociale. Lì, il
mescolamento di persone di origine diversa aveva mescolato usi e consuetudini e generato un rilassamento
generale verso i valori tradizionali contro cui si scagliano molti poeti del tempo, compreso Giovenale.
39
Cfr. Bellandi 1988, p. 1038: “Più che un agiato figlio di liberto dedito per hobby alle declamationes fino a
metà della vita, dunque, G. sembra appartenere alla categoria dei clientes di ceto medio-basso”.
40
Cfr. Armstrong 2012, pp. 68-71 che analizza la figura di Umbricio ponendolo nella classe degli equites: la
figura sembrerebbe quella di un cliens di censo equestre che si sta impoverendo sempre più a causa del
disinteresse del proprio patrono nei suoi confronti; ma non è tanto povero da non poter permettersi di trasferirsi a
Baia, noto luogo di villeggiatura, che gli permetta di abbassare il costo della vita rispetto a Roma ma che non è
certo alla portata dei ceti meno abbienti. La scena che ritrae Umbricio mentre parte da Roma con “tutta la casa
caricata su un solo carro” (3, 10) senza nessun servo se non un mulattiere (3, 316-317) ha indotto a pensare che
Umbricio fosse povero: ma Armstrong fa notare dapprima come raeda non fosse un carro di piccole dimensioni
e come il fatto che i servi non siano menzionati non significa necessariamente che non ce ne fossero; inoltre,
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non doveva essere poi tanto lontana da quella dell’honestus che lamenta la corruzione
contemporanea, un honestus che non pare tuttavia sprovvisto di mezzi per vivere né relegato
alle classi più basse della società. Tuttavia, le deduzioni restano nell’ambito della probabilità
e rimane il problema di un’identificazione certa della figura di Giovenale, che – in quanto
satirico – potrebbe essere del tutto diversa da quella riproposta nelle sue Satire41.
Pertanto i particolari della vita dell’autore rimangono piuttosto in ombra. Torniamo così a
ribadire la posizione iniziale: l’unica sicurezza che abbiamo a proposito di Giovenale –
prescindendo dagli scarni dati biografici in nostro possesso – è la sua opera, il testo che ha
lasciato, così com’è sopravvissuto fino ai giorni nostri; e questo è tutto ciò che realmente
occorre per capire la personalità e la mentalità di un poeta nella Roma che, pur entrata nella
dinastia del principato adottivo meritocratico, era ancora legata al ricordo di un passato
tirannico.

l’immagine ritratta rende perfettamente ragione del contrasto tra la frugalitas di Umbricio e la vita lussuosa di
Roma. Lo studioso fa poi notare tutta una fraseologia di Umbricio che presuppone un collegamento con la vita
pratica equestre, e. g. in 3, 160-162 Umbricio sfoga tutta la sua amarezza in tre domande retoriche che mostrano
come la vita del pauper sia ormai priva di ogni aspettativa: né quella di fare un buon matrimonio, né quella di
essere nominato erede, né quella di fare carriera politica. In particolare, il cursus honorum non era fruibile a chi
non detenesse almeno il censo equestre, per cui si può ragionevolmente supporre che Umbricio parlasse da
eques, temendo di dilapidare tanto il suo patrimonio da non poter più rientrare nella classe censitaria. Né per
questo l’immagine di Umbricio contrasterebbe con quella del cliens, poiché – lo abbiamo già detto – erano
clienti tanto i più poveri quanto gli esponenti delle classi più agiate.
41
Si veda il concetto di persona satirica infra, p. 20.
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Capitolo 2. Le Satire e la retorica nell’epoca di Giovenale
La vita del nostro satirico rimane perciò alquanto in ombra e solo le Satire, il lavoro di tutta
una vita42, sono rimaste a testimoniare la sua attività poetica in una Roma che parve non
apprezzarlo. Nel vasto mondo di possibilità compositive e di generi letterari in cui cimentarsi,
Giovenale sceglie questo perché, come dice lui stesso, di fronte alla corruzione dilagante nella
città difficile est saturam non scribere (1, 30). Se la gente fa finta di non notare cosa sta
succedendo, ci pensa il satirico a denunciare il male insito nella società odierna, aprendo gli
occhi a quanti lo vorranno ascoltare. Per questo le sedici satire si presentano tutte come
monologhi, tranne la nona che ha la forma di un dialogo43. Il monologo è una tirata del
satirico, descrizione di un mondo di follia e di grottesche brutture che Giovenale vede e mette
a sua volta dinanzi agli occhi dei lettori; non c’è un destinatario dell’opera, il poeta si rivolge
a chiunque lo ascolti al fine di risvegliare le coscienze di fronte allo spettacolo mostruoso che
Roma dà di sé.
Giovenale si attribuisce perciò l’immagine del vates moralista, quella che oggi si usa
chiamare persona del satirico: una sorta di “maschera” che l’autore assume nella satira e che
deve essere pertanto disgiunta dalla sua reale personalità44. Tale persona è un artificio tipico
del genere satirico ed è per questo che – in mancanza di precisi dati biografici – è così
difficile ricostruire un’immagine concreta della figura del satirico45; questo ha portato a
dubitare della “genuinità” dell’invettiva di Giovenale, considerata “artificiale” tanto quanto la
maschera di vates che il poeta si addossa. In realtà, non è tanto la persona satirica a dare
all’opera quell’impressione di artificiosità che è un tratto caratteristico della composizione
giovenaliana: si è da tempo notato nelle Satire un grande influsso di tecniche e richiami

42

Non sappiamo, chiaramente per mancanza di notizie, se le Satire furono l’unica opera del nostro autore o se si
impegnò in anche in altre opere; è però indubbio che, se la pubblicazione dei libri avvenne nell’arco di un
trentennio (cfr. supra, p. 14 n. 28), queste dovettero essere oggetto di particolari cure da parte dell’autore, specie
considerando il fatto che (almeno di ciò che ci è pervenuto) escluse le interpolazioni, l’intero testo si compone di
poco più di 4000 versi (cfr. Highet 1954, p. 44).
43
Cfr. Highet 1954, p. 44.
44
Anderson, ad esempio, sostiene la teoria di un “satirico” separato dall’autore, il quale a sua volta non
corrisponderebbe al personaggio che mette in scena nei suoi scritti. Secondo lo studioso, questo sarebbe
comprovato da cinque “tensioni” che egli reperisce all’interno del testo stesso e che smascherano la finzione
letteraria di un “Giovenale satirico (vates ispirato vs poeta retorico, indignatio vs ironia, razionalità vs
irrazionalismo, pretesa di veridicità vs distorsione e esagerazione del vizio, moralismo vs gusto per il
sensazionalismo e il sadismo): tutte queste tensioni però sono spiegate e giustificate da Pascucci 1979, pp. 58-67.
45
Secondo Armstrong invece proprio la presenza dell’artificio della persona dentro le Satire porterebbe a
confermare la sua ipotesi di un Giovenale eques (cfr. supra, pp. 18-19), in quanto “Roman poets are always safe
talking as if they are poorer than they actually are. It’s a familiar convention to take up that persona, and a
necessary deference to the really rich among their readers to do so” (Armstrong 2012, p. 76).
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retorici e ci si è chiesti quanto la conoscenza della retorica possa aver influito sul nostro
autore46.
Del fatto che Giovenale ebbe una certa padronanza dell’ars rhetorica è testimone egli
stesso, quando nella prima satira (1, 15 ss.), si ritrae giovane allievo di un rhetor, intento a
comporre suasoriae su Silla (consilium dedimus Sulla, privatus ut altum /dormiret). Così
alcuni studiosi vedono nella formazione retorica un influsso decisamente preponderante sullo
stile e lo svolgimento delle Satire, come messo in luce dal lavoro – ad esempio – di De
Decker agli inizi del secolo scorso; altri ancora arrivano, a partire dalla sua “retoricità”, dal
gusto della descrizione patetica e dal suo moralismo poco sviluppato, a giudicarlo un retore
più che un satirico e a vedere nelle Satire un’opera di stampo puramente retorico, in cui più
che il messaggio moralistico – in verità alquanto standardizzato47 – acquistano importanza gli
artifici, i loci, le strutture dell’eloquentia utilizzate dal poeta a dimostrazione delle proprie
capacità di versificazione e della grandezza del proprio eloquio. Nel dibattito sulla
“artificiosità” di Giovenale sarà utile, però, tener presente un fatto che non sempre è stato
adeguatamente messo in luce: se l’opera di Giovenale è impregnata di retorica, non bisogna
dimenticare che altrettanto lo era il mondo in cui l’autore viveva, essendo il gusto per l’ars
loquendi una caratteristica propriamente romana e del periodo imperiale in particolare.
La ricerca del ben parlare risale già alla fase repubblicana, in cui tutta la vita politica e
sociale era imperniata sull’uso del discorso48: quest’ultimo era elemento fondamentale delle
grandi assemblee politiche, in cui erano oratores i politici che si scontravano – a colpi di
discorsi – sulle varie decisioni da prendere per il bene comune; ma erano oratores anche gli
avvocati che accusavano o difendevano tale o tal altro personaggio, nonché gli imputati stessi
che potevano tenere da sé la propria difesa. Diventavano, parimenti, oratores anche i generali,
in occasione delle adlocutiones all’esercito, o i primogeniti delle famiglie nobiliari quando,
dai rostri del Foro, tenevano una laudatio funebris del proprio genitore decantandone le virtù
e le gesta compiute in vita. L’intera esistenza a Roma richiedeva continuamente – almeno a
individui di una certa rilevanza sociale – di confrontarsi in dibattimenti coi propri pari e di
46

Cfr. De Decker 1913, pp. 66-67: “En réalité, il y a en lui, au point de vue de l’invention, deux êtres distincts:
un Juvénal vrai et un Juvénal factice, un poète et un rhétheur”.
47
Che il moralismo di Giovenale sia un moralismo comune, quello a cui qualsiasi uomo della sua epoca avrebbe
potuto appellarsi lo ritiene anche Cupaiuolo 1978 (p. 175): “Il linguaggio è del moralista, ma il suo modo di
comportarsi non è di un moralista: non a filosofo egli si atteggia, ma a uomo comune”. D’altronde, la scelta di
tale moralismo – fa notare lo studioso – è dello stesso satirico, che sottolinea il suo essere un uomo comune (13,
120-124: Accipe quae contra valeat solacia ferre / et qui nec Cynicos nec Stoica dogmata legit / a Cinicis tunica
distantia, non Epicurum / suspicit exigui laetum plantaribus horti), probabilmente per enfatizzare la necessità
per gli uomini comuni come lui di aprire gli occhi e guadagnarsi l’adesione di una grande fetta del pubblico
contemporaneo.
48
Si veda, ad esempio, la parte che ebbero sempre i discorsi all’interno della storiografia romana.
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coltivare con cura la propria formazione retorica. Il popolo stesso, escluso dalla gestione del
potere, in un sistema di governo basato sul voto della maggioranza aveva la responsabilità di
sostenere questa o quella factio della classe dirigente, di assolvere o condannare un imputato
in base a un discorso più o meno convincente, più o meno motivante. Ecco che già in
quest’epoca si poneva un’attenzione particolare alla bellezza del discorso, alla sua
persuasività, alla sua forza di trascinamento: la retorica aveva dunque funzioni pratiche, in
primis in campo politico e giudiziario, dovute al sistema di governo su cui si regolava la
società romana.
Naturalmente un mondo siffatto – l’epoca repubblicana a più riprese vagheggiata da
Giovenale – era ben lontano dalla Roma del satirico, abituata a un diverso tipo di utilizzo e di
fruizione dell’eloquentia: è il fenomeno d’età imperiale che alcuni studiosi vedono – in una
prospettiva contraddittoria – come la “decadenza dell’eloquenza” e altri come la sua “fase di
massima diffusione”49; la contraddizione però è solo apparente e si basa su una diversa
valutazione della facies che assunse la retorica nell’epoca del principato. Infatti, se già con
l’epoca delle guerre civili il dibattito politico si catalizzò su poche figure ben precise – che
monopolizzarono l’ambito dei discorsi e tolsero a molti l’occasione pratica di agire come
oratores50 –, l’istituzione del principato vide una vera e propria rivoluzione della retorica:
l’accentramento del potere nelle mani di uno solo rese ormai obsoleto l’uso dell’oratoria
propriamente detta. L’ambiente politico non vide più alcun dibattito – con conseguente
decadenza dell’oratoria deliberativa – e nessuna necessità di discorso, se si prescinde da quelli
tenuti dall’imperatore al popolo51; quello giudiziario, in cui grandissimo era stato l’utilizzo
della retorica, se non fu totalmente monopolizzato dal princeps e dai suoi consiglieri, venne
perlomeno alquanto ridimensionato nella propria autonomia52.
49

Per l’età imperiale come fase di decadenza dell’eloquenza cfr. Bonaria 1971, p. 9: “Dopo la fioritura che ebbe
nell’età repubblicana, l’eloquenza comincia a decadere con l’età imperiale. L’eloquenza non può vivere nel
libero arengo del foro e si rifugia nella scuola: abbandona la vita e la realtà per intristire nella declamazione”;
invece, per la massima diffusione dell’eloquenza in età imperiale cfr. Piras 2012, pp. 222-223: “Il periodo del
principato può essere ritenuto il periodo di massima diffusione dell’eloquenza e della retorica, anche se vide il
ridursi degli spazi pubblici di espressione concreta delle capacità conseguite nelle scuole e durante il processo
educativo”.
50
Per questa tendenza alla s-politicizzazione della retorica fin dall’età tardo repubblicana cfr. Piras 2012, p. 223.
51
La preparazione retorica degli imperatori è testimoniata da Suet. Aug. 84, 1, in cui l’autore parla dello stile
curato del primo princeps (Eloquentiam studiaque liberalia ab aetate prima et cupide et laboriosissime
exercuit). L’intenzionale recupero di un’apparente tradizionalità per una realtà diversissima dai tempi della res
publica fu un pensiero fisso dei primi imperatori e soprattutto di Augusto. Tornando agli spazi di utilizzo
dell’oratoria, le assemblee decisionali che caratterizzavano il passato di Roma non servivano più e anche in
senato – organo deliberativo per eccellenza – il dibattito interno si ridusse di molto e venne sempre più
condizionato dal volere dell’imperatore, diventando un’assemblea di tipo consultivo (si veda la svalutazione del
senato nella satira quarta di Giovenale, cfr. infra, pp. 98-100).
52
Se infatti i casi d’interesse pubblico e politico traslarono al tribunale senatorio e al diretto controllo del
principe, quelli privati videro anch’essi una serie di limitazioni agli avvocati: la lex Iulia riduceva il numero
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A dispetto di queste condizioni, però, non diminuì (anzi, in un certo qual modo aumentò) la
sete dei Romani per l’eloquentia; se è vero che la retorica si rinchiuse nelle scuole, dove fin
dalla tarda Repubblica veniva insegnata da retori professionisti di madrelingua sia greca che
latina53, è anche vero che queste si disseminarono nel vastissimo territorio dell’impero e in
mezzo a popolazioni di tradizioni diverse, promuovendo – coi loro programmi e metodi
estremamente simili – un’unificazione culturale davvero notevole. La scuola romana si basava
infatti su due livelli d’istruzione, in cui l’istruzione primaria era svolta dal grammaticus e poi
– per i giovani che desideravano completare la propria preparazione apprendendo metodi e
tecniche dell’ars dicendi – venivano gli insegnamenti di retorica54.
A partire dalle scuole si diffuse poi, fin dalla prima età imperiale, la moda delle
declamationes. Ce le descrive nella sua raccolta di controversiae e suasoriae Seneca il
Vecchio, prezioso testimone della fase finale delle guerre civili e della “restaurazione”
imperiale, che narra ai suoi figli i suoi ricordi di declamazioni udite al tempo della giovinezza
(contr. I, praef. 1): Iubetis enim quid de his declamatoribus sentiam qui in aetatem meam
inciderunt indicare, et si qua memoriae meae nondum elapsa sunt ab illis dicta colligere, ut
quamvis notitiae vestrae subducti sint, tamen non credatis tantum de illis, sed et iudicetis. La
sua opera testimonia un interesse vivissimo per questa forma di spettacolo, nata in seno alle
scuole di retorica come “saggio” dimostrativo degli allievi delle abilità apprese a lezione ai
parenti e agli eventuali ospiti che volessero assistere. Lo stesso Giovenale, descrivendo le
difficoltà del mestiere di retore nella satira settima (7, 158 ss.), accenna alla pratica quando

massimo di patroni e in seguito Augusto limitò la durata dei singoli interventi e fissò un calmiere per le parcelle
degli avvocati. Questo, probabilmente, per scongiurare che qualche oratore particolarmente bravo acquistasse
troppa fame e potere. Questa sempre maggior centralizzazione delle prerogative di giudizio nelle mani
dell’imperatore e dei suoi consiglieri fece aumentare a dismisura il fenomeno della delazione, come lamenta
anche Giovenale (cfr. infra, pp. 97-87). L’oratoria giudiziaria antica scomparve poi del tutto nel II secolo d.C.
davanti al nuovo metodo di giudizio, in cui l’indagine veniva condotta dai funzionari imperiali (cfr. Piras 2012,
p. 223).
53
La prima vera e propria scuola di retorica latina a Roma venne fondata nel 93 a.C. da Lucio Plozio Gallo, un
retore latino cliente di Mario e di tendenze filo-graccane, in opposizione all’insegnamento privato che veniva
impartito ai giovani nobili da maestri greci. La scuola fu chiusa l’anno seguente dai censori Licinio Crasso e
Lucio Domizio Enobarbo, che vietarono anche l’insegnamento ai maestri latini: la motivazione fu la volontà di
conservare il monopolio della cultura e dell’oratoria alle grandi famiglie aristocratiche filellene, evitando che i
retori latini educassero i capi del partito dei populares.
54
Cfr. Migliario 2007, p. 17. Giovenale nello stesso passo già citato (1, 15 ss.) mostra questa stessa educazione
in due livelli: quella impartitagli dal grammatico, maestro elementare che aveva per segno distintivo la ferula –
una canna con cui punire gli allievi con bacchettate alle mani quando sbagliavano una risposta o erano
indisciplinati (subduximus manum ferulae), e quella delle scuole di retorica dove si esercitava a comporre
suasoriae (consilium dedimus Sulla, privatus ut altum / dormiret). Nel passo il poeta sta equiparando la propria
formazione scolastica a quella degli altri infiniti poetucoli che pullulavano a Roma e che era continuamente
costretto a sentire nelle recitationes (cfr. infra, p. 144), come dimostra l’incipit di 1, 15 Et nos ripetuto in
chiusura del verso (Et nos subduximus manum ferulae, et nos) per ribadire proprio la comunanza di
addestramento che lo legittima a comporre quanto e più degli altri.
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descrive ironicamente un Arcadicus iuvenis che declama tutti i giorni suasoriae su Annibale
logorando i nervi al povero maestro. Ecco quindi che quest’ultimo esclama (7, 164-165):
Quantum vis stipulare et protinus accipe: quid do
ut totiens illum pater audiat?
Quello dello studente senza talento era senza dubbio un caso particolare; i “saggi” organizzati
per l’esibizione degli allievi di retorica tenuti nelle aulae della scuola dovevano invece essere
molto apprezzati, se il loro successo indusse ad allargare questi spettacoli a un pubblico
sempre più numeroso ed eterogeneo – composto di aspiranti declamatori, di appassionati o
semplici curiosi –, che assisteva a vere e proprie sfide di declamazione tra retori famosi,
all’esibizione degli allievi più promettenti e a quelle estemporanee di qualsiasi volontario
presente tra l’uditorio55. I temi di declamazione erano fittizi56 e potevano sembrare alquanto
improbabili: nella raccolta di Seneca il Vecchio gli argomenti sono spesso situazioni
drammatiche, violente e romanzesche nelle quali lo studente doveva dimostrare non solo la
propria abilità argomentativa, ma anche la sua capacità di tinteggiare il racconto con
atmosfere tragiche o misteriose57; l’importante quindi non era il tema che si trattava, quanto
l’abilità retorica del declamatore, abilità che spesso mirava a esplicarsi nel puro virtuosismo
spettacolare58.
55

Cfr. Migliario 2007, pp. 17-18 n. 36. L’uditorio delle declamationes erano molto composito e tra gli
ascoltatori poteva trovarsi anche qualche grande personalità, a volte anche l’imperatore in persona, a
testimonianza del grande successo che riscuotevano tali spettacoli: si veda, ad esempio, Sen. contr. II, 4, 12:
Declamabat illam Caesare Augusto audiente M. Agrippae, cuius filios, nepotes suos, Caesar Lucium et Gaium
adoptaturus diebus illis videbatur.
56
Controversiae e suasoriae erano infatti i due tipi di composizioni in cui gli studenti di retorica erano tenuti a
cimentarsi per allenare le proprie tecniche argomentative: in particolare, le controversiae erano orazioni basate
su casi giudiziari fittizi, che permettevano all’oratore di sfoggiare il proprio sapere tecnico e la propria abilità
psicologica, e le suasoriae erano discorsi a carattere deliberativo, in forma di esortazioni dirette a un personaggio
famoso della tradizione romana a decidere in un caso di coscienza e a compiere determinate scelte o azioni.
Entrambe le composizioni riguardavano perciò casi fittizi o, comunque, passati e senza pertinenza politica con
l’attualità (cfr. Bonaria 1971, pp. 10-11; Stramaglia 2003, p. 113).
57
Per un esempio di orazioni particolarmente romanzate in Seneca il Vecchio si vedano, ad esempio il caso di
una vestale rapita dai pirati che vorrebbe riprendere il suo servizio e quello di una ragazza avviata dai pirati alla
prostituzione, che – rimasta casta per aver ucciso il suo primo cliente e tornata in patria – vorrebbe entrare in un
collegio sacerdotale; c’è poi quello di un’altra vestale che, condannata a essere buttata giù dalla rupe Tarpea, si
salva: allora la pena deve essere replicata fino a morte avvenuta oppure no? Oppure c’è il caso di un giovane
rapito che, non essendo stato pagato il riscatto, sposa la figlia del suo rapitore, mentre il padre già l’aveva
promesso in sposo a un’altra fanciulla: in questo caso si discute se il matrimonio sia legittimo o no. Tutti questi
argomenti di dibattito sono piuttosto inverosimili e visibilmente fittizi, ma – nella loro romanzesca incredibilità –
offrono l’opportunità di affinare capacità narrative ed evocative.
58
Questo svuotamento di contenuti doveva, in qualche modo, venire avvertito anche dai contemporanei, che
spesso si interrogano sulle causae curruptae eloquentiae che si manifesta ai loro giorni, a partire da Seneca il
Vecchio – il primo ad aver denunciato la decadenza dell’eloquenza assieme alla corruzione morale dei tempi
(contr. I, praef. 8-9), passando poi per il Trattato del Sublime dell’Anonimo, al perduto De causis corruptae
eloquentiae di Quintiliano e infine al Dialogus de oratoribus di Tacito. Ciononostante, la polemica sulla
decadenza dell’eloquenza rimase una posizione minoritaria e non inficiò l’apprezzamento generale che godeva la
nuova retorica in età imperiale.
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Ma la tendenza che aveva colpito in primis il mondo della retorica – quella a una sempre
maggior spettacolarizzazione59, legata all’ambiente delle declamationes – aveva contaminato
l’intera letteratura: tecniche di retorizzazione – provenienti da una formazione scolastica
comune ad autori e ascoltatori – si infiltrarono in composizioni di ogni genere e si esaltarono
tutti gli artifici che enfatizzassero la drammaticità e il macabro (elementi di forte impatto e di
gusto popolare60), la spettacolarità e la magniloquenza. La letteratura d’età imperiale si
compenetrò perciò con la retorica61 e ne adottò le tendenze: non è un caso se, ad esempio, il
gusto per un realismo crudo e violento della letteratura del primo principato – come mostrano
certe descrizioni di Ovidio, Lucano, Seneca tragico o Persio

62

– ricalca il patetismo che

andava per la maggiore in ambito retorico. A ulteriore riprova del fenomeno, parallelamente
alle declamazioni, crearono occasioni d’esibizione anche per gli altri generi letterari le
recitationes (“pubbliche letture”), particolarmente dall’epoca neroniana in poi. Queste erano
anche il mezzo più efficace che un letterato dell’età di Giovenale aveva di far conoscere le
proprie opere al pubblico e di raggiungere una certa fama 63; per questo il letterato doveva
soddisfare le esigenze di un uditorio sempre più vasto e puntare su effetti immediati di
suggestione auditiva che potessero colpire gli astanti.
59

Cfr. Zorzetti 1980, p. 43: “La «vita retorica» della città era un aspetto della sua intensa vita spettacolare, in cui
sententiae e exempla, che fossero coscienti ed espliciti o meno, seguivano precisi principi teorici”.
60
Infatti in epoca imperiale si andò incontro all’ampliamento della popolazione latinizzata e a un aumento
generale del livello medio di culturizzazione, che permise l’accesso alla letteratura anche a quei ceti della
popolazione che in passato vi erano stati esclusi e condizionarono – secondo il nuovo gusto nascente – anche il
lavoro dei letterati (cfr. D’Elia 1981, p. 655).
61
È questo il fenomeno tipico dell’età imperiale che vede una sempre maggior compenetrazione tra retorica e
letteratura e che è stato dagli studiosi di letteratura antica vista come una “retorizzazione della letteratura” e dagli
studiosi di retorica come una “letteraturizzazione della retorica”. Per un esempio di studioso che parli di una
“retorizzazione della letteratura” in età imperiale cfr. D’Elia 1981, p. 665; invece, nel campo di studi della
retorica antica, si può prendere ad esempio Cova 1990, p. 119 che parla di una “«letteraturizzazione» del mondo
retorico, che all’epoca di Quintiliano è processo non solo avviato, ma compiuto”. I due fenomeni, pur considerati
separatamente nei due ambiti di studio , sono in realtà due facce della stessa medaglia. In pratica, la retorica
stava divenendo sempre più un fatto letterario e la letteratura stessa si contaminava sempre più con l’ambito
retorico, acquisendone i mezzi di diffusione, gli artifici e le tecniche di spettacolarizzazione.
62
Cfr. Cupaiuolo 1978, pp. 166-167: lo studioso nota come nella descrizione di Ovidio in met. XV 506-529 della
trasformazione di Ippolito in Virbio o in quella in met. VIII 740-749 della battaglia tra Centauri e Lapiti traspaia
il gusto ovidiano per il verismo violento e patetico, con una particolare predilezione per i particolari repellenti, di
stampo retorico. Parimenti succede alla Pharsalia di Lucano, alle tragedie di Seneca filosofo e alle Satire di
Persio, secondo un gusto per il realismo da un lato e per la sua espressione patetica dall’altro che doveva trovare
luogo anche nelle declamationes. Inoltre, a proposito delle tragedie senecane è stato notato un certo influsso
della declamazione proprio nella tendenza dell’autore al monologo e al soliloquio.
63
Questa fama – come abbiamo visto – non era molto facile da raggiungere (come testimonia il disagio
economico dei letterati che dovevano adattarsi alla vita del cliens, cfr. supra, pp. 10-13) né comportava di per sé
una certezza di vita, se non applausi, conoscenze e qualche donativo: ma il tentativo era l’unica opzione. Solo in
virtù di una grande notorietà lo scrittore poteva sperare di essere patrocinato da un personaggio influente ed
entrare nell’elite culturale dell’impero. Invece la pubblicazione sottoforma di libro, seppure in una versione più
economica (in questo periodo sta avvenendo il passaggio dal volumen al codex di piccolo formato e meno
costoso) e con una maggiore vendibilità dello stesso (gli editori reclamizzano le opere e producono anche un
migliaia di copie), non rendeva allo scrittore se non il compenso ricavato dalla vendita dell’opera ai librai (cfr.
D’Elia 1981, p. 655 e supra, pp. 11-12).
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Anche le Satire di Giovenale sembrano fortemente condizionate – e non a caso – da quelle
diffuse recitationes contro cui il poeta scaglia i suoi primi versi (1, 1: Semper ego auditor
tantum?). L’incipit della prima satira dà la chiave di lettura dell’intera opera, facendo capire
innanzitutto per quale occasione furono composte le Satire e quale fosse la loro ambizione:
Giovenale, abituato a essere un auditor, vuole diventare a sua volta un poeta ascoltato.
L’autore non teme la concorrenza, è più che sicuro che la sua poesia sbaraglierà tutte le
vacuità composte dagli altri in quanto mossa da una forza – l’indignatio – che trova la sua
piena espressione proprio in ambiente declamatorio64. Per questo si può ipotizzare che le
Satire fossero in primo luogo composte come pezzi da recitationes (per poi venir raggruppate
man mano in libri e di conseguenza pubblicate65).
In un ambiente, perciò, in cui la retorica e letteratura si compenetravano e si influenzavano a
vicenda, non è strano vedere una figura a metà tra poeta e retore come Giovenale: le lezioni
che il poeta seguì da giovane, come ogni buon civis Romanus istruito, formarono quella
competenza e quel bagaglio culturale, ricco d’immagini, di richiami alla tradizione e di un
vasto repertorio di figure retoriche e loci precostituiti, che traspare dalle Satire. Nella fase
compositiva, l’inventio, di Giovenale infatti trova spazio tutta una serie di loci66 che De
Decker analizza nel primo capitolo del suo lavoro e che derivavano senza dubbio dalla
tradizione retorica appresa a lezione: così, quando il satirico si scaglia contro i vizi che vede,
ovunque si volti, a Roma, da quelli dei raffinati potenti a quelli del gretto popolino, da quelli
degli stranieri a quelli dei Romani ormai più grecizzati degli stessi Greci, da quelli degli
uomini sempre più effeminati e lussuriosi a quelli di donne che ormai divengono paradigma di
immoralità, sta sviluppando quello che era un locus tipico della retorica del tempo, il locus de
saeculo. Se questo è un locus preponderante nell’invettiva del poeta, non mancano però loci
minori, introdotti e sviluppati di tanto in tanto all’interno delle varie satire: strettamente legato
alla critica de saeculo è, per esempio, il locus de divitiis, che tratta della giusta ricerca e del
64

L’indignatio infatti si basa su uno stile che ben risponde all’ambiente declamatorio. Cfr. Stramaglia 2008, p.
16: “L’indignatio porta invece all’oratoria, e in particolare alla gonfia veemenza della retorica declamatoria, in
cui caratteri sono elemento fondante in G. […]; la satira giovenaliana si dispiega sull’onda di uno stile sostenuto,
vibratamente oratorio, punteggiato di domande retoriche, esclamazioni, iterazioni, apostrofi, iperboli…”.
65
Per la divisione in libri e la pubblicazione delle Satire cfr. supra, pp. 14-15.
66
Cfr. De Decker 1913, pp. 20-21: “Par bonheur, les idées générales des scolastici nous sont bien connues. Elles
tenaient dans ce qu’en leur lengage technique, ils appelaient loci communes ou simplement loci. Les loci
n’auraient point été à leur place dans les vrais plaidoyers, où il s’agissait de gagner pratiquement una cause; mais
ils formaient un élément essentiel de ces declamationes factices, qui ne servaient en somme que de prétexte à de
beaux développements oratoires; les déclamateurs, par des transitions souvent gauches, avaient vite fait
d’abandonner l’objet propre de leur discours judiciarìires et délibératifs, et passaient volentiers à l’étalage des
considérations générales; les loci étaient recherchés à tout prix, en dépit du sujet imposé et dispensaient les
orateurs de chercher des arguments véritables. Certains étaient tellement courants qu’ils avaient reçu une
appellation fixe; la palme revenant au déclamateur qui, par exemple, avait introduit de la façon la plus habile et
avait traité avec le plus d’originalité le locus de divitiis”.
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giusto uso delle ricchezze, un concetto che sembra ormai sconosciuto – lamenta Giovenale – a
Roma; oppure il locus de crudelitate, ripreso non solo nel ritratto di Domiziano, tiranno per
eccellenza, ma anche nelle menzioni di Falaride. Un Giovenale meno indignatus e più
filosofico67 traspare invece dai passi che sviluppano il locus de fortuna, di tanto in tanto
ripreso per discutere l’incertezza del destino, la fragilità dell’uomo, le sue grandi ambizioni e
fortune destinate a svanire, fino ai veri e propri loci philosophumeni68 che trattano, per
esempio, l’intervento divino nelle vicende umane, la possibilità di conoscere il futuro, la vera
virtù, la coscienza dell’uomo e come essa possa – tramite il rimorso – punire il malfattore.
Questa teoria sull’inventio delle Satire può in parte svalutare ai nostri occhi l’originalità
poetica di Giovenale, riconducendo la composizione al riuso di materiale – per così dire – “di
utilizzo comune” e di certo già sviluppato in precedenza nelle sue esercitazioni scolastiche.
Intere satire sono state interpretate come puro svolgimento scolastico (quello che veniva
comunemente detto thesis), un componimento piuttosto simile alle suasoriae ma non limitato
a un personaggio o a un fatto storico preciso69: il suo senso era quello di argomentare in
maniera generale su grandi fatti di coscienza – come sembrano fare alcune satire del nostro
autore70. Il modo stesso del procedere del discorso sarebbe in Giovenale una prova della sua
esperienza retorica e della trasposizione di questa in versi: il discorso satirico si delinea – a
volte in modo apparentemente casuale, a volte con opportune tecniche di transizione71 – in
propositiones, ragionamenti per incrementum, sviluppi antitetici, tutte strategie narrative
apprese a scuola di retorica. L’ipotesi viene ad acquisire maggior rilevanza se poi si considera
67

Cfr. infra, p. 210. De Decker fa notare come i concetti filosofici riscontrati nelle Satire non si possano
ricondurre a una dottrina filosofica ben precisa (pur recando evidenti richiami a principi stoici) o perlomeno non
a una seria presa di posizione filosofica, ma che possono venir ricondotti a quello che era la “filosofia dei retori”,
che è come dire che non c’è una filosofia vera e propria, quanto una generale visione filosofica della vita e della
fortuna umana che era genralmente condivisa e perciò era particolarmente utile all’argomentazione (cfr. de
Decker 1913, p. 55).
68
Cfr. De Decker 1913, p. 54: “Ils se contentaient d’appeler loci philosophumeni certains thèmes de discussions,
n’impliquant nullement les principes d’une doctrine, mais ayant certains rapports avec la philosophie et la
morale.”
69
Delle theses scolastiche parla Quintiliano nel secondo libro dell’Institutio oratoria, fornendocene anche
qualche esempio (II, 4, 24-25): Theses autem, quae sumuntur ex rerum comparatione, ut rusticane vita an
urbana potior, iurisperiti an militaris viri laus maior, mire sunt ad exercitationem dicendi speciosae atque
uberes, quae vel ad suadendi officium vel etiam ad iudiciorum disceptationem iuvant plurimum. […] Sunt et illae
paene totae ad deliberativum pertinentes genus: ducendane uxor, petendine sint magistratus; namque et hae
personis modo adiectis suasoriae erunt.
70
L’ipotesi è stata avanzata da Friedländer nel suo studio su Giovenale: lo studioso propone che la quinta satira
si configuri come una thesis svolta a considerare se la posizione di cliens sia una posizione desiderabile oppure
no; l’ottava risponderebbe alla domanda “Un’origine nobile ha valore in se stessa?”, la decima invece si
interrogherebbe su cosa l’uomo dovrebbe desiderare in quanto davvero vantaggioso; la quattordicesima poi
dibatte sull’effetto che ha l’esempio dei genitori – specialmente di quelli avari – sull’educazione dei figli. La
tredicesima – dice lo studioso – appartiene almeno in gran parte a questa categoria trattando il tema della
punizione che comunque attende i trasgressori della legge che siano riusciti a scampare dalle mani della giustizia
(cfr. Friedländer 1969, p. 42).
71
Cfr. De Decker 1913, pp. 125-135.
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lo stile di Giovenale: uno stile enfatico, iperbolico, che indulge spesso nella descrizione72,
nell’antitesi, nell’accumulo di sinonimi e comparazioni73, nella ripetizione ridondante di uno
stesso concetto in forme diverse – che a volte giunge all’eccesso74 –, nell’utilizzo di aforismi
e sententiae75 di immediata presa sull’uditorio, in apostrofi76, in domande retoriche che
riempiono le Satire fin dai primissimi versi (1, 6: Semper ego auditor tantum? Numquamne
reponam / vexatus totiens rauci Theseide Cordi? / Inpune ergo mihirecitaverit ille togatas, /
hic elegos? Inpune diem consumpserit in gens / Telephus aut summi plena iam margine libri /
scriptum et in tergo necdum finitus Orestes?) e in un’abbondanza di figure di suono come
anafore ed epanalessi. Si vedano infatti le numerose anafore a inizio verso come in 1, 51-52
(Haec ego non credam Venusina digna lucerna? / Haec ego non agitem?) o in 6, 641-642
(Tune duos una, savissima vipera, cena? / Tune duos?) o quelle interne come in 1, 87-89
(Quando uberior vitiorum copia? Quando / maior avaritiae patuit sinus? Alea quando / hos
animos?), spesso legate alla successione delle domande retoriche; oppure – in misura minore
– le epanalessi come quelle in 2, 135-136 (Liceat modo vivere, fient, / fient ista palam,
cupient et in acta referri), in 5, 112-113 (Hoc face et esto, / esto, ut nunc multi, divis tibi,
pauper amicis) o in 6, 146-148 («Collige sarcinulas» dicet libertus «et exi. / Iam gravis es
nobis et saepe emungeris. Exi / ocius et propera. Sicco venit altera naso») che hanno la
funzione di caricare di pathos il discorso. Il bagaglio retorico appreso nelle scuole viene
quindi sfruttato al meglio dal nostro poeta per la composizione e l’ornatus delle sue Satire.

72

Cfr. Friedländer 1969, p. 43: “But Juvenal shows his rhetorical gifts most of all in his manner of description,
in his vivid colouring, and still more in his habit of giving an universal application to particular instances, and
making the exception seems the rule”.
73
Cfr. Friedländer 1969, p. 43: “Comparisons are also recognized as specially well adapted for rhetorical
exercises. […] Naturally among most popular themes would be teh comparison between the past andthe present,
teh former being extolled at the expense of the latter”. Di qui si capisce che le comparazioni – oltre a essere un
artificio proprio della retorica e dello stile giovenaliano – avranno gran parte nell’analisi degli exempla storici
che è il fine del nostro lavoro.
74
È stato spesso notato come Giovenale sia ridondante e estremamente garrulo nella sua ripetizione quasi
ossessiva di concetti (cfr. Friedländer 1969, pp. 44-45); se da un lato questo potrebbe essere imputabile alla sua
indignatio, che lo sprona a descrivere in più modi diversi la realtà corrotta che lo circonda, dall’altro si può
notare una certa predisposizione allo svolgimento di uno stesso tema in diverse prospettive, che è tipico
dell’orgoglio del retore.
75
Riguardo le sententiae impiegate da Giovenale De Decker 1913 (pp. 154-172) ne individua di quattro tipi:
proverbiali, paradossali, antitetiche, d’effetto.
76
Cfr. De Decker 1913, p. 173. Le apostrofi di Giovenale sono solitamente rivolte, più che al pubblico, ai
personaggi descritti dalle sue Satire oppure a personaggi rievocati dal passato di Roma per assistere allo sfacelo
della loro gloriosa Urbe. Si veda, ad esempio, 2, 65-68 (Sed quid / non facient alii, cum tu multicia sumas,
Cretice, et hanc vestem populo mirante perores / in Proculas et Pollittas?) che si rivolge direttamente a un
avvocato coinvolto in un processo di adulterio di nome Cretico; oppure 3, 67-68 (Rusticus ille tuus sumit
trechepidna, Quirine, / et ceromatico fert niceteria collo) in cui Giovenale si appella addirittura al mitico
fondatore di Roma, Quirino (per la figura di Quirino cfr. infra, p. 171 n. 550).
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Capitolo 3. L’exemplum storico tra prosa e poesia, tra retorica e satira
Giovenale è un poeta fortemente condizionato dalle tecniche di declamazione. Di qui la
sopracitata abbondanza di artifici e strutture retoriche, del quale – in ogni caso – non è
l’unico fruitore anche tra gli stessi satirici77. L’attenzione che si è posta alla facies
declamatoria di Giovenale è dovuta quindi all’uso marcato di un repertorio che veniva
comunemente utilizzato all’epoca e aiutava a catturare l’attenzione di un vasto pubblico, a
provvedere alla sua delectatio, a trasmettere un messaggio il più efficace possibile: una delle
strutture tipiche in questo bagaglio tecnico era, appunto, l’exemplum. Sarà su questo
strumento retorico in generale e sul suo uso particolare nella prosa e nella poesia latina che
ora si farà una breve digressione, per quanto possibile considerata la vastità dell’argomento,
considerando una definizione di exemplum e la sua varietà di forme in letteratura.
Di exempla propriamente detti sono state individuate diverse tipologie78, non ultima quella
mitologica, fortemente imparentata con il tipo che prenderemo in considerazione:
quest’ultimo è invece l’exemplum storico, quell’esempio che riutilizza materiale storico – più
o meno antico – come fatti comunemente noti o figure di personaggi legati alle memorie di
Roma. La definizione canonica di exemplum viene tratta dal più antico trattato retorico di
ambito romano, la Rhetorica ad Herennium79 (IV, 49, 62): Exemplum est alicuius facti aut
dicti praeteriti cum certi auctoris nomine propositio. Id sumitur isdem de causis, quibus
similitudo. Rem ornatiorem facit, cum nullius rei nisi dignitatis causa sumitur; apertiorem,
cum id quod sit obscurius, magis dilucidum reddit; probabiliorem, cum magis veri similem
facit; ante oculos ponit, cum esprimi omnia perspicue, <ut> res prope dicam manu temptari
possit. Unius cuiusque generis singula subiecissemus exempla, nisi <et> exemplum quod
77

La conseguenza di una facies declamatoria per le Satire era naturale se si pensa al fatto che queste dovessero
essere presentate al pubblico nella forma orale delle recitationes, per cui era più che logico che si incentrasse la
composizione su quegli effetti retorici che avrebbero incontrato il gusto di un vasto pubblico e richiamato la sua
attenzione.
78
Gazich 1995 (p. 17) individua tre tipi di exemplum: mitico, storico e naturale. L’exemplum mitico porterebbe
come prova un episodio del mito; quello storico un evento o un personaggio storicamente accertato; quello
naturale una legge di natura, in una dimensione molto simile (se non coincidente) a quella della similitudine di
tipo omerico. Invece il Lausberg, che segue la divisione quintilianea, quando divide l’exemplum su base
tematica, lo distingue in exemplum storico, poetico e verisimile: l’exemplum storico è basato su materiale
storiografico e risulta, tra tutti, il più credibile; l’exemplum poetico è basato su materiale meno credibile
(potrebbe corrispondere all’exemplum mitico) ma molto efficace per l’ornatus e il pathos del testo; l’exemplum
verisimile si basa invece su materiale non vero, ma realistico e plausibile (può prendere infatti la forma di una
novella, una sorta di argomentum a fictione), che non sembra corrispondere all’exemplum naturale (cfr. Lausberg
1998, p. 196).
79
Già è stato visto come la retorica in latino come disciplina tecnica abbia tardato a comparire nel panorama
romano (cfr. supra, p. 23 n. 53). La Rhetorica ad Herennium viene infatti datata attorno al 90 a.C. e gli studiosi
un tempo la attribuirono a Cicerone, anche se oggigiorno sembra assodato che lo scritto non è di mano
ciceroniana. L’autore risulta perciò sconosciuto e viene talvolta identificato con un tale Cornificio di cui parla
Quintiliano (inst. V, 10, 2; IX, 2, 27; 3, 71; 89; 98), ma di cui non c’è certezza.
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genus esset, in expolitione demonstrassemus et causa sumendi in similitudinem
aperuissemus80.
Partiamo quindi dagli elementi basilari della definizione: per prima cosa l’exemplum – cosa
che pare ovvia ma che è alla base della comprensione del fenomeno – è una propositio81, una
rappresentazione condizionata da vari fattori; tra questi, in primis vi è la visione di colui che
utilizza l’exemplum (e il messaggio che vuole convogliare attraverso l’esempio
all’ascoltatore), poi vi è il “contesto” ovvero il discorso in cui tale struttura viene utilizzata82 e
che comprende un termine di paragone per l’exemplum stesso83. In secondo luogo, va
considerata la “materia prima” dell’exemplum – quella che in linguaggio tecnico nei trattati di
retorica greca viene chiamata ὕλη84: nel caso di exempla storici essa si sostanzia di un fatto o
detto del passato (alicuius facti aut dicti praeteriti). L’exemplum è quindi una rievocazione di
πράξεις (non solo vere e proprie res gestae ma anche discorsi esemplari) del passato in virtù
di una auctoritas che garantisce la validità dell’affermazione85: nel caso dell’exemplum
80

Il passo segue la tipica definizione di exemplum affermatasi già dalla retorica greca e confluita nella tradizione
asiano-ellenistica: nei retori greci l’exemplum corrisponde al παράδειγμα, una delle due strutture argomentative
dell’argomentazione retorica assieme all’ἐνθύμημα (si veda la definizione di Aristotele in Rhet. I, 2, 1356b che
definisce il paradeigma come una “induzione retorica”). Infatti la Rhetorica ad Alexandrum, attribuita ad
Anassimene, presenta i παραδείγματα come “fatti avvenuti in precedenza simili o contrari a quelli di cui ora
parliamo (πράξεις ὅμοιαι γεγενημέναι καὶ ἐναντίαι ταῖς νῦν ὑφʼ ἡμῶν λεγομέναις); essi vanno usati quando il
discorso non è persuasivo e si vuole renderlo chiaro se non si può provare con la probabilità, “così che coloro a
cui parli, apprendendo un altro fatto simile a quello di cui parli svoltosi come tu dici che è avvenuto presti
maggior fede” (cfr. Calboli 1969, p. 415 n. 270).
81
Cfr. Guerrini 1980, p. 82, che definisce l’exemplum come una res gesta trasformata in una propositio,
“un’affermazione che nell’ambito del comparabile può essere utilizzata in vari contesti e per vari scopi”.
82
Si veda, ad esempio, Gazich (1995, p. 3) che afferma che “la prima cosa da chiarire è che non si tratta di una
qualunque citazione inerte, ma di un atto dinamico, che investe e modifica la struttura del testo instaurando
relazioni tra le sue parti: l’esempio va dunque considerato non come fatto a sé, ma nella dinamicità del processo
comunicativo”. Va da sé che un exemplum non può essere scisso dal contesto in cui è collocato, ma è funzionale
alla lettura che l’autore vuole dare di questo contesto. Già gli antichi classificavano le correlazioni tra exemplum
e contesto ex similis, ex dissimilis, ex contrario, a maiore, a minore, riconoscendo al contesto la funzione
fondamentale che gli spetta nel meccanismo esemplare (cfr. Guerrini 1980, p. 89 n. 32): infatti, Lausberg 1998
(pp. 199-200), che si rifà sopprattutto alla suddivisione di Quintiliano, divide l’exemplum in base al contesto in
simile, dissimile e contrarium. L’exemplum simile, che gioca sulla somiglianza con il contesto a cui si riferisce si
divide in exemplum totum simile per indicare una somiglianza allo stesso livello d’importanza o impar se la
somiglianza si pone a un diverso livello d’importanza rispetto al contesto (viene perciò suddiviso a sua volta
nelle categorie ex maiore ad minus ductum e ex minore ad maius ductum); l’exemplum dissimile pone invece
l’accento sulla dissomiglianza che può avere varie cause (genere, modo, tempore, loco, ceteris), ma che implica
sempre e comunque un qualche grado di somiglianza: similia e dissimilia sono infatti strettamente compenetrati,
perché la somiglianza non implica una completa identità. L’exemplum contrarium è invece in totale contrasto
con il contesto, a differenza di quello dissimile che implica un certo grado di somiglianza.
83
Infatti, come dice il passo, l’exemplum sumitur isdem de causis, quibus similitudo, che a sua volta è “un
discorso che trasferisce a una qualche cosa una caratterizzazione somigliante presa da una cosa diversa” (Rhet.
ad. Her. IV, 46, 59), per cui tende ad avere un termine di paragone più o meno esplicito, proprio come la
similitudo con la quale è fortemente imparentato (cfr. infra, p. 68 n. 204): i motivi per cui l’exemplum viene
usato sono infatti gli stessi della similitudo, ovvero per contrarium, per negationem, per conlationem, per
brevitatem (cfr. Calboli 1969, p. 412 n. 264).
84
Cfr. Guerrini 1980, p. 80.
85
Tale auctoritas definisce il grado di condivisione da parte del pubblico di un fatto di una certa notorietà,
tipicità o autorevolezza. D’altronde, se consideriamo l’auctoritas propriamente in ambito romano, vediamo che
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l’auctoritas è data dalla forza di una tradizione che è sentita sempre come attualissima nella
mentalità del mondo romano e sulla quale si fonda tutto il fenomeno dell’esemplarità; il
motivo per cui l’exemplum storico ha avuto sempre fortuna nell’ambiente culturale romano,
strettamente uniforme nella condivisione di certi valori e imperniato sul mos maiorum86, è
infatti la sua capacità di sfruttare un giudizio comune su un dato πρᾶγμα o un dato
personaggio del passato per provare la giustezza del proprio messaggio.
È questo a fare dell’exemplum una struttura fondamentale in retorica, ragion per cui
Cicerone – uno dei grandi maestri dell’eloquentia latina – vede la sua funzione primaria come
artificio probatorio (inv. I, 30, 49: Exemplum est, quod rem auctoritate aut casu alicuius
hominis aut negotii confirmat aut infirmat)87. Non che questa sia l’unica sua funzione: anche
il passo della Rhetorica ad Herennium continua dicendo che l’esempio, oltre a provare
un’affermazione ([rem] probabiliorem, cum magis veri similem facit) e a rendere il
messaggio più chiaro ([rem] apertiorem, cum id, quod sit obscurius, magis dilucidum reddit),
contribuisce all’ornatus88 (rem ornatiorem facit, cum nullius rei nisi dignitatis causa sumitur)
e quindi alla delectatio del pubblico89, rendendolo una parte importante del bagaglio tecnico
del retore, ma anche di quello culturale.
Infatti l’uso dell’exemplum presuppone tutto un patrimonio di conoscenze legate anzitutto
alla storia di Roma e quindi all’intero universo letterario, in particolar modo quello storico –
ma non solo. La storiografia è il naturale veicolo di fatti esemplari ed è essa stessa, nella sua
essa si fonda soprattutto sul ricordo del passato o sull’usus riguardante la tradizione avita, cosa che rende
l’exemplum storico particolarmente significativo negli scrittori latini.
86
Il mos maiorum era un sistema di valori che rappresentava il fondamento ideologico e culturale del mondo
romano, un sistema definito concretamente dalle azioni dei maiores. Non era una raccolta teorica di precetti
astratti, ma una lenta sedimentazione – attuatasi nel corso di secoli – di exempla (figure esemplari) coi loro facta
e i loro dicta e i riferimenti alla grandezza storica dei predecessori permeavano l’intera quotidianità di Roma
(dall’architettura alla vita politica), sicché ogni Romano li avesse sempre sotto gli occhi e sentisse per la storia
antica di Roma un legame comune alla maggior parte dei suoi concittadini. Per l’importanza del ricordo storico a
Roma cfr. Manca-Rohr Vio 2010, pp. 17-33.
87
Si nota, nella definizione di Cicerone, la distinzione tra l’ambito del fatto da giudicare (rem) e il caso
particolare portato come “precedente” che legittimi una specifica presa di posizione nei confronti del fatto in
questione. Si noti che nel De inventione si parla in particolar modo dell’oratoria giudiziaria che – non a caso – è
stata da molti individuata come l’ambito fondante del procedimento retorico dell’exemplum. Per questo
l’esempio storico viene considerato a priori un artificio proprio dei retori (cfr. De Decker 1913, p. 107: “Ce qui
prédomine, chez les rhéteurs, c’est le preuve par les exemples historiques”), anche se non bisogna scordare che
molti altri generi letterari ne facevano uso.
88
Si veda ciò che dice lo stesso passo della Rhetorica ad Herennium quando affianca il genus dell’exemplum a
quello dell’expolitio, artificio retorico che mira evidentemente all’ornatus e alla creazione di uno stile scrittorio:
consiste nella ripetizione di uno stesso concetto sotto forme nuove, con diversi tipi di variazioni (cfr. Calboli
1969, p. 406 n. 247).
89
Lo stesso Cicerone riconosce un ruolo principe all’exemplum nello scatenamento della delectatio (orat. 34,
120: Commemoratio autem antiquitatis exemplorumque prolatio summa cum delectatione et auctoritatem
orationi adfert et fidem) con l’abbassamento della tensione argomentativa del ragionamento puro al visivo e al
concreto e destinata a movere, ovvero a scuotere il destinatario dalla propria passività col riconoscere i propri
valori nell’exemplum citato e a sentirsi solidale con l’autore (cfr. Gazich 1995, pp. 5-6).
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particolare concezione, motivo della genesi dell’exemplum90: in una società abituata a vedere
un continuum tra passato e presente91, la storia ha un forte valore pedagogico, la cui più chiara
esemplificazione sta nella proverbiale sententia di Cicerone (historia magistra vitae) che dava
un’enorme importanza all’esempio moralizzante dei predecessori: Hoc illud est praecipue in
cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in inlustri posita
monumento intueri: inde tibi tuaeque rei publicae quod imitere capias, inde foedum inceptu,
foedum exitu, quod vites (Liv. praef. 10).
È stato infatti notato come la storiografia romana sia di fatto una storiografia
“esemplaristica” in quanto fondata su modelli moralistici e fortemente classificatoria 92; in
particolare, il sottogenere delle biografie o ritratti esemplari dava una prima classificazione al
repertorio tratto dalla storiografia, soffermandosi proprio su quelle caratteristiche morali che
tanto interessavano al mondo romano e sulla costruzione di modelli a cui ci si potesse attenere
o che si dovesse evitare. Ma ciò non riguarda solo la storiografia tout court. Nella costruzione
di modelli moralistici e di un immaginario collettivo di exempla giocò il suo ruolo anche la
filosofia, che era, conclusa l’istruzione retorica, un ulteriore gradino dell’educazione del buon
romano: nelle filosofie ellenistiche – e in particolare nello stoicismo – compare quel tipo di
esempio che in latino verrà definito exemplar, ovvero “modello”, al quale il saggio doveva
conformarsi93. Se infatti la stessa mentalità romana vedeva il mondo diviso nei due poli di
virtus e vitium (il primo da lodare, il secondo da biasimare), ne consegue che l’exemplum
dovette essere una struttura fondamentale per la corretta valutazione del bene e del male e
l’esemplarità una forma mentis innata nel Romano, tanto di età repubblicana quanto di età

90

Una tale concezione presuppone una visione della realtà sistematica e compatta ed è quindi strettamente legata
all’uso dell’exemplum stesso: l’argomentazione ad exempla presuppone l’esistenza di certe regolarità storiche, di
cui l’esempio fornirebbe prova concreta; in questa prospettiva l’accumulo di exempla analoghi sarebbe prova
ancor più concreta (cfr. Gazich 1995, p. 17).
91
Infatti la coscienza collettiva della città si formava attraverso una costante paideia alla tradizione dell’Urbe
stessa, tradizione che comprendeva non solo miti o usanze particolari, ma pure l’intera storia della città, in un
tutto difficilmente scindibile che vede il mito intrecciarsi con la storia, questi ultimi intrecciarsi con tutto
l’apparato celebrativo a Roma in un continuum tra passato e presente.
92
Non solo la storiografia, ma tutta la mentalità antica – quella romana come quella greca – è stata considerata
“classificatoria”, poiché prevedeva una classificazione di personaggi ed eventi secondo valutazioni di stampo
moralistico, in una prospettiva molto diversa da quella attuale (cfr. Zorzetti 1980, p. 36). L’exemplum è quindi
figlio di tale mentalità, in quanto “nella sua stessa designazione linguistica exemplum comporta il senso di «trarre
fuori da una serie, da una massa»” (Guerrini 1980, p. 94), ovvero implica una scelta tra la molteplicità di
exempla inseriti in una certa categoria.
93
Si nota tutto il vantaggio pratico di conformarsi a un modello vivente, calato – come l’aspirante imitatore – nei
problemi della storia e dell’esistenza quotidiana, invece che a una norma astratta, le cui implicazioni pratiche nel
mondo reale avrebbero potuto portare inconvenienti; il modello vivente dimostrava concretamente la possibilità
di attenersi a un certo stile di vita e a certe norme morali nella vita di tutti i giorni o in occasione di circostanze
storiche particolari.
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imperiale94; pertanto, cercare di ricondurre l’uso dell’exemplum in Giovenale a una genesi
univoca sarebbe alquanto problematico ed è più prudente affermare che il poeta trasse tale
insegnamento dalla sua stessa educazione e vita di cittadino romano, abituato a ragionare in
un certo modo e entro certe categorie.
Ma com’è strutturato concretamente un exemplum? Consideriamo come “forma standard”
quella degli exempla raccolti da Valerio Massimo. Il gran numero di fatti e detti esemplari
riuniti in quest’opera rende ragione del fatto che essa venga comunemente considerata come
una delle “fonti esemplari” del nostro satirico, anche se grande parte degli exempla in
Giovenale possono essere considerati frutto della semplice memoria e della cultura generale
del poeta, una cultura che peraltro doveva essere comune a buona parte dei suoi concittadini95.
La funzione dei Factorum et dictorum memorabilium libri IX doveva essere quella di un
prontuario ad uso scolastico, una raccolta di exempla opportunamente divisi nelle categorie in
cui la mentalità romana era abituata a classificare gli eventi e i personaggi storici (De
religione, De amicitia, De senectute, per citarne alcune). L’esempio in Valerio Massimo si
basa solitamente su una struttura tripartita: a un esordio di presentazione segue il racconto del
fatto vero e proprio e una conclusione meditativa che ne dà una valutazione o una chiave di
lettura e lo inserisce nella categoria morale a cui l’episodio appartiene96. Si veda la
tripartizione che Guerrini fa del primo exemplum della categoria Dicta improba aut facta
scelerata, quello di Tullia, “sciagurata figlia del penultimo re di Roma” (Val. Max. IX, 11, 1):
-

Unde autem potius quam a Tullia ordiar, quia tempore vetustissimum, conscientia
nefarium, voce monstri simile exemplum est? (esordio);

94

Si prenda ad esempio un passo di Quintiliano (inst. II, 4, 20): Inde paulatim ad maiora tendere incipiet,
laudare claros viros et vituperare improbos, quod non simplicis utilitatis opus est. Namque et ingenium
exercetur multiplici variaque materia, et animus contemplatione recti pravique formatur, et multa inde cognitio
rerum venit exemplisque, quae sunt in omni genere causarum potentissima, iam tum instruit, cum res poscet,
usurum. Il retore, grande teorizzatore della paideia romana, esplicita fin da subito questa visione dualistica: la
virtù (i clari viri e il rectum) e il vizio (gli improbi e il pravum) vanno contemplati (contemplatione recti
pravique) e opportunamente lodati (laudare) o biasimati (vituperare). È una visione morale che si ritrova in
quasi ogni cultura, ma ciò che il mondo romano sentiva molto forte era, appunto, il riconoscimento del bene o
del male o l’attribuzione della lode o del biasimo tramite dei precedenti ben noti a tutti (exempla).
95
Verisimilmente l’autore riempiva le sue Satire di exempla sulla base della propria cultura personale e della
propria memoria (scolastica o meno), che poteva sì riutilizzare materiali desunti da altri scrittori ma attraverso un
rimando mnemonico, meno probabilmente con una ripresa letteraria (cfr. Guerrini 1980, p. 94, che presuppone
che una tale pratica doveva valere per buona parte degli scrittori che utilizzino exempla storici, sulla base di
dell’affermazione di Cicerone di aver avuto notizia dell’exemplum di Labeone solo per sentito dire (off. I 10, 33):
nihil enim habeo praeter auditum). Per gli exempla che Giovenale avrebbe desunto da Valerio Massimo,
soprattutto nella satira decima, cfr. Friedländer 1969, pp. 42-43 n. 11.
96
Cfr. Guerrini 1980, pp. 80-81: l’esordio e la riflessione conclusiva hanno la funzione di inserire l’exemplum
nel continuum narrativo del testo e contemporaneamente sono gli elementi che danno alla narrazione del fatto (la
ὕλη vera e propria) la forza probante che caratterizza l’exemplum.

33

-

Cum carpento veheretur et is, qui iumenta agebat, succussis frenis constitisset,
repentinae morae causam requisivit, et ut comperit corpus patris Servii Tulli occisi ibi
iacere, supra id duci vehiculum iussit, quo celerius in conplexum interfectoris eius
Tarquinii veniret (racconto storico);

-

Qua tam impia tamque probrosa festinatione non solum se aeterna infamia, sed etiam
ipsum vicum cognomine sceleris conmaculavit (riflessione finale, qui con “affondo”
eziologico).

Una tale strutturazione di base sembra comprovata un po’ per tutta la letteratura retorica, ad
esempio in Cicerone97. L’exemplum però ha una forma mobile che può variare a seconda dei
casi98, venir più o meno ridimensionata nella sua lunghezza e nelle sue sezioni costitutive. Sia
l’esordio, sia la riflessione finale, sia infine la presentazione del πρᾶγμα vero e proprio
possono avere diversa forma e lunghezza99: così, quando lo stesso Cicerone nel De finibus
bonorum et malorum discute sulla virtù e sul vizio ricorrendo ai grandi exempla del passato,
non ci si sorprende di trovare una molteplicità di forme in cui si mostrano gli exempla; a titolo
di esemplificazione, soffermiamoci perciò sulla presentazione del fatto storico.
A volte la vicenda viene solamente delineata per ampliare la parte più propriamente di
commento del fatto (II, 19, 16):
Num etiam eius collega P. Decius, princeps in ea familia consulatus, cum se devoverat et
equo admisso in mediam aciem Latinorum irruebat, aliquid de voluptatibus suis cogitabat?
ubi ut eam caperet aut quando?100.
La vicenda della devotio del primo dei Deci non è raccontata per esteso, ma ne viene tracciato
un sunto con le informazioni fondamentali all’argomentazione: Publio Decio Mure viene
97

Cfr. Guerrini 1980, pp. 85-87, che riporta un exemplum di Cicerone (off. I, 10, 33), quello di Labeone,
mettendolo a confronto con la versione che di questo è riportata in Valerio Massimo. L’esempio è strutturato
anch’esso in maniera “tripartita”: Ne noster quidem probandus (esordio), si verum est Q. Fabium Labeonem seu
quem alium (nihil enim habeo praeter auditum) arbitrum Nolanis et Neapolitanis de finibus a senatu datum, cum
ad locum venisset, cum utrisque separatim locutum, ne cupide quid agerent, ne appetenter, atque ut regredi
quam progredi mallent. Id cum utrique fecissent, aliquantum agri in medio relictum est. Itaque illorum finis sic,
ut ipsi dixerant, terminavit; in medio relictum quod erat, populo Romano adiudicavit (racconto storico).
Decipere hoc quidem est, non iudicare. Quocirca in omni est re fugienda talis sollertia (riflessione finale).
98
Neppure in Valerio Massimo l’exemplum assume sempre la forma “tripartita” individuata dallo studioso: a
fronte dei numerosi casi in cui si presentano tutti i tre elementi costitutivi (l’80% dei casi), vi sono casi in cui
manca l’esordio o la riflessione finale. Rarissimi sono invece i casi in cui il racconto storico ricorre in maniera
autonoma oppure non è presente in modo esteso (cfr. Guerrini 1980, p. 88).
99
Ad esempio, l’esordio nella sua forma più ridotta può essere rappresentato da un semplice nesso sintattico,
come autem, etiam, vero, at ecc. (cfr. Guerrini 1980, pp. 89-90 n. 32).
100
In questo caso la narrazione della vicenda si limita alle subordinate incidentali princeps in ea familia
consulatus, cum se devoverat et equo admisso in mediam aciem Latinorum irruebat, mentre grande spazio viene
dato all’esordio che collega l’exemplum a quello precedente di Torquato, e alla riflessione che va ben oltre lo
stralcio citato e si lega al discorso generale sulla ricerca del bene – nel caso di Decio, la morte per la patria – che
verrà perseguito anche dai suoi discendenti.
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presentato come il primo della sua famiglia ad aver ricoperto il consolato e nell’atto di
devovere se stesso per la salvezza della patria gettandosi in mezzo alle schiere dei Latini.
Altre volte essa viene appena accennata – talora anche implicitamente (IV, 24, 65):
[Omnes qui virtuti student] levantur vitiis, levantur erroribus, nisi forte censes Ti. Gracchum
patrem non beatiorem fuisse quam filium, cum alter stabilire rem publicam studuerit, alter
evertere.
Cicerone qui non cita una serie di fatti storici – la vita e le imprese di Tiberio Sempronio
Gracco padre e dell’omonimo figlio –, ben noti a tutti, ma illustra solo le conseguenze che tali
personaggi ebbero per la storia di Roma e della res publica.
Altre volte ancora si ha la semplice citazione del nome del personaggio, sufficiente a
richiamare le res gestae tramandate dalla tradizione (IV, 23, 64):
Et, quoniam catuli qui iam dispecturi sunt caeci aeque et ii qui modo nati, Platonem quoque
necesse est, quoniam nondum videbat sapientiam, aeque caecum animo ac Phalarim fuisse?
Falaride viene solamente citato in paragone con Platone, ma la sua menzione rievoca nel
ricordo dei lettori la figura di tiranno crudele e gli episodi salienti della sua vita che erano
diventati parte della tradizione.
Altre volte la conoscenza universale di una data vicenda permette di compiere l’operazione
opposta, ovvero di citare un’azione esemplare come rappresentativa di un dato personaggio
storico. Questo è il caso di Cic. fin. V, 22, 64:
Nos enim ad sacra Idaea accipienda optimum virum delegimus, nos tutores misimus regibus,
nostri imperatores pro salute patriae sua capita voverunt, nostri consules regem
inimicissimum moenibus iam adpropinquantem monuerunt, a veneno ut caveret, nostra in re
publica Lucretia et quae per vim oblatum stuprum voluntaria morte lueret inventa est et qui
interficeret filiam, ne stupraretur.
A parte Lucrezia – unico personaggio citato per nome – Cicerone lascia intendere tramite
perifrasi quali siano i personaggi esemplari da ricordare: Scipione Nasica che accolse la statua
di Cibele in casa propria, i tutores che Roma affiancò ai re stranieri come Marco Emilio
Lepido101, i Deci che si sacrificarono in battaglia per la patria col rito della devotio, Fabrizio
101

Marco Emilio Lepido, console nel 187 e nel 175 a.C. e allora pontefice massimo, fece parte dell’ambasceria
romana del 201/200 a.C. in Egitto, sollecitata dai tutori del giovane re Tolomeo V Epifane il cui regno era
minacciato da Antioco III di Siria e da Filippo V di Macedonia: lì lo stesso Lepido avrebbe assunto la carica di
tutore del giovane re egizio (cfr. Val. Max. VI, 6, 1): Cum Ptolomaeus rex tutorem populum Romanum filio
reliquisset, senatus M. Aemilium Lepidum pontificem maximum, bis consulem, ad pueri tutelam gerendam
Alexandriam misit, amplissimique et integerrimi viri sanctitatem rei publicae usibus et sacris operatam externae
procurationi vacare voluit, ne fides civitatis nostrae frustra petita existimaretur. Cuius beneficio regia
incunabula conservata pariter ac decorata incertum Ptolomaeo reddiderunt patrisne fortuna magis an tutorum
maiestate gloriari deberet.
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Luscinio che avvertì Pirro del tentativo di avvelenamento da parte di un suo disertore,
Lucrezia che si diede la morte per la violenza subita e il padre di Virginia che uccise la figlia
purché non fosse disonorata102. Il passo riflette anche un altro gusto tipico della letteratura
latina, quello per l’accumulatio esemplare, che realizza a livello microscopico ciò che Valerio
Massimo attua nella sua opera a livello macroscopico e che si ritrova in vari autori, non
ultimo il nostro satirico. La forma dell’exemplum perciò è estremamente variabile, così da
acquisire forza probatoria e adattarsi alle esigenze espressive di chi lo usa e al messaggio che
si vuole trasmettere.
Ciò che abbiamo considerato finora è però soltanto l’exemplum in prosa103, senza valutare le
trasformazioni cui il procedimento va soggetto in poesia: la forma poetica ha accolto fin dai
suoi primordi, già al tempo dell’epica e dalla tragedia greca, exempla di diverso tipo, in
particolar modo mitici ma anche storici. Rispetto a un’opera prosastica, in un testo poetico lo
spazio dedicato alla riflessione ne esce di per sé molto ridimensionato e pure lo stesso spazio
dedicato alle res gestae; in compenso, la poesia può intensificare la potenza espressiva
dell’exemplum grazie a figure di posizione o di suono che le sono propriamente
caratteristiche, in quanto sfruttano la disposizione delle parole all’interno del verso e la
musicalità che il flusso poetico crea all’orecchio.Oltretutto gli exempla poetici tendono a dare
molto meno spazio al racconto del fatto, ma sono brevi incursioni di facta, dicta, personaggi
esemplari nel discorso poetico per spalancare ai lettori tutto il mondo che la pura citazione o
la rivisitazione poetica di un episodio, di un concetto poteva evocare alla mente del Romano,
ben allenata a riconoscere tali riferimenti.
La poesia quindi vide un uso degli exempla diverso rispetto alla prosa, non fosse altro che
per la diversità di espressione stilistica che poesia e prosa comportano. Ma sarà bene
osservare il fenomeno più nel concreto: esuliamo quindi dal discorso concernente il massiccio
uso di exempla nella poesia latina – in buona parte di quella augustea (dall’elegia di Properzio
102

Molti di questi personaggi sono citati in modo molto simile anche da Giovenale: ad esempio, Scipione Nasica
compare sempre in perifrasi (hospes numinis Idaei) in 3, 137-138; i Deci invece sono più volte citati in 8, 254258, in 11, 90 e in 14, 239; Luscinio compare come prototipo del moralista in 9, 142 e viene citato tra una
schiera di virtuosi in 2, 154 e in 11, 91, ma non vi è alcun riferimento al tentato avvelenamento di Pirro né alla
sua probità per aver avvertito il nemico dell’imminente pericolo; invece Lucrezia e Virginia sono citate insieme
anche dal nostro satirico in 10, 293-295 (cfr. infra, p. 115).
103
E per prosa non si considera solo la letteratura eminentemente retorica analizzata fin qui nelle figure di
Valerio Massimo e Cicerone. L’exemplum può venire utilizzato in quasi tutti gli ambiti della letteratura prosaica,
non ultimi quei generi letterari (come i trattati filosofici o l’epistolografia, appunto) che vogliano convogliare un
messaggio moralistico attraverso la contemplazione di personaggi o situazioni storiche: Seneca è un autore che
ha una forte predisposizione alla drammatizzazione e all’uso di immagini anche nelle proprie opere meno
teatrali, quali i Dialoghi e le Epistole morali a Lucilio, e sembra che abbia ripreso l’uso degli exempla a fini
educativi da quella che era l’antica tradizione diatribica, quando i filosofi cinici o stoici – puntando alla
moralizzazione del popolo – trovarono in questo strumento un alleato importante, secondo la massima “lessons
take much better when they are shown rather than said” (Schafer 2011, p. 33).
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all’epica di Virgilio) e in quella posteriore104 – e consideriamo invece come utilizzino
l’exemplum storico gli autori satirici. Questo permetterà perlomeno di avere un termine di
confronto per la nostra trattazione.

3. 1. Orazio e l’esemplarità dei Sermones
Orazio non fu esclusivamente poeta satirico, ma si cimentò anche in altri generi letterari, dal
giambo alla lirica, all’epistolografia in versi, all’inno, rispettivamente con gli Epodi di
ispirazione archilochea, le Odi, le Epistole e il Carmen Saeculare scritto per i Ludi saeculares
indetti nel 17 a.C. da Augusto. Teoricamente, perciò, uno strumento tanto consolidato nella
tradizione letteraria e nella mentalità romana quale l’exemplum può trovare uguale spazio in
qualsiasi opera oraziana, anche se alcune sono per natura più predisposte di altre all’uso
esemplare; non ci si stupirà perciò di vedere nelle Odi passi che sono veri e propri concentrati
di exempla storici come carm. I, 12, 33-48:
Romulum post hos prius an quietum
Pompili regnum memorem, an superbos
Tarquini fascis, dubito, an Catonis
nobile letum:
Regulum et Scauros animaeque magnae
prodigum Paulum superante Poeno
gratus insigni referam camena
Fabriciumque.
hunc et incomptis Curium capillis
utilem bello tulit et Camillum
saeva paupertas et avitus apto
cum lare fundus.

104

Gli exempla che trovano largo utilizzo in poesia, dalla più antica poesia di Omero, dove abbondano gli
exempla mitici ma anche quelli naturali espressi dalle tipiche similitudini omeriche, giungono fino alla poesia
latina d’epoca imperiale: ad esempio Virgilio, Ovidio o Properzio sono autori molto prolifici
nell’esemplificazione, mitica ma non solo; in verità è frequente l’uso concomitante di exempla di genere diverso.
Si veda Hor. carm. III, 16, 13-15: concidit auguris / Argivi domus ob lucrum / demersa exitio; diffidit urbium /
portas vir Macedo et subruit aemulos / reges muneribus; munera navium / saevos inlaqueant duces. Gli exempla
citati sul potere dell’oro e della corruzione sono anzitutto, un esempio mitico con l’episodio dell’augure argivo
Anfiarao, tradito dalla moglie Erifile per un monile e costretto così alla morte in battaglia attorno alle mura di
Tebe, poi quello storico di Filippo II, padre di Alessandro il Macedone, che conquistò Olinto assediata dopo aver
corrotto due suoi cittadini (Giovenale lo chiama callidus emptor Olynthi in 12, 47; cfr. infra, p. 71) e uno
naturale, dove Orazio tratta in generale del comportamento di una categoria umana avida di natura, come quella
dei comandanti di nave (navium…duces).
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crescit occulto velut arbor aevo
fama Marcelli; micat inter omnis
Iulium sidus velut inter ignis
luna minores.
Una tale accumulatio esemplare – posta proprio di seguito a un lungo elenco di exempla
mitici che riprendono il tradizionale tema di apertura della tradizione innodica 105 – riporta una
serie di personaggi storici ben noti alla cultura romana; ecco che ritroviamo la varietà formale
che abbiamo visto anche nella prosa, ma che tende a non dilungarsi nel racconto, quanto
nell’evocazione: così se di Romolo viene citato solo il nome, di Numa viene evocata in una
perifrasi la pacificità del regno (quietum Pompili regnum), di Tarquinio il potere (superbos
Tarquini fasces, detto

“superbo” in ipallage)106, di Catone Uticense la nobile morte107.

Parimenti, nella strofa seguente Regolo e gli Scauri vengono solamente citati, mentre di Paolo
si specifica non solo il sacrificio a Canne (animaeque magnae prodigum) ma anche la sua
inutilità (superante Poeno) che ne accresce il valore di martire per la patria. La terza strofa
invece stabilisce una relazione tra la frugalitas (saeva paupertas et avitus apto cum lare
fundum) di tradizionali exempla, Fabrizio, Curio incomptis capillis108 e Camillo, e la
predisposizione alla guerra109. Si vede quindi che il racconto esteso di un episodio ben noto a
tutti sembra superfluo, soprattutto in poesia, se non per metterne in luce gli aspetti particolari
o una peculiare interpretazione; così, quando nell’ode quinta del terzo libro Orazio si trova ad

105

I versi di apertura dell’ode si configurano infatti nel tradizionale topos dell’enunciazione del soggetto
dell’inno celebrativo: il poeta, come di consueto, si spersonalizza attribuendo alla sua Musa (Clio) la volontà di
cantare un uomo, un eroe, un dio (1-3: Quem virum aut heroa lyra vel acri / tibia sumis celebrare, Clio? / Quem
deum?); l’espediente gli permetterà di indulgere in un lungo, tradizionale elenco di soggetti di canto ai quali
poter tributare lode con la propria poesia fino ad arrivare al motivo del canto vero e proprio, la lode della casa
Giulia e di Ottaviano. Si può notare come Orazio scorra tutti i tradizionali temi di canto, da quelli degli dèi –
nominati in una climax discendente d’importanza (13-24: prima Zeus, padre che governa uomini e dèi; poi
Pallade Atena che proeliis audax occupa il secondo posto, infine Bacco Artemide e Febo) – agli eroi (25-32:
Ercole, Castore e Polluce), per poi giungere ai grandi personaggi esemplari dell’antica storia romana, il cui
culmine sarà Ottaviano e la sua casata.
106
È stato notato come i fasces siano stati introdotti a Roma da Tarquinio Prisco, il primo re etrusco, ma la loro
qualificazione come superbos induce a riconoscere nel personaggio l’ultimo re Tarquinio il Superbo (cfr. NisbetHubbard 1970, p. 156).
107
Catone Uticense posto nella prima strofa insieme ai re di Roma sembra spezzare il filo del discorso, dato che
la rassegna dei personaggi sembra seguire un andamento cronologico (cfr. Nisbet-Hubbard 1970, p. 156).
108
Il riferimento all’uso antico di portare i capelli lunghi si ritrova anche in Giovenale (ad esempio, in 16, 3132).
109
La gran parte di questi personaggi si ritrovano anche in exempla giovenaliani: se Romolo o Attilio Regolo
non vengono mai espressamente nominati nelle Satire, Numa viene citato in 3, 12 e 138 e in 8, 156, Tarquinio il
Superbo viene implicitamente evocato tramite le figure di Bruto o Lucrezia, nonché citato nell’evocazione del
Campo Marzio (6, 524-525: superbi / totum regis agrum), Catone Uticense in 14, 43 nella perifrasi
Bruti…avunculus, gli Scauri vengono evocati in 2, 35 e citati in 11, 91, Lucio Emilio Paolo viene evocato nel
collettivo Pauli in 2, 146, Gaio Fabrizio Luscino in 2, 154, in 9, 142 e in 11, 91, Marco Curio Dentato viene
evocato in 2, 3 e 153, in 8, 4, in 11, 78; Marco Furio Camillo in 16, 15.
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accostare due exempla storici – quello recente della battaglia di Carre nel 53 a.C. e quello
antico di Attilio Regolo110 – , il poeta dedica spazio alla presentazione di fatti già noti a tutti –
con l’inserimento anche di un lungo discorso dello stesso Regolo (18-40)111 – per dipingere
l’eroica decisione dell’eroe in contrasto con la disfatta in cui i Parti presero le insegne
romane. La vergogna del presente viene opposta alla dignità con cui l’eroe nella sconfitta
accetta la morte, un’opposizione ripresa nell’ode seguente con il confronto tra i costumi
contemporanei e quelli antichi112.
Sarà però ora utile concentrarsi sulla poesia dei Sermones, cioè sulle Satire e sulle Epistole
di Orazio: se anche nella ripresa del genere letterario Orazio mostra di rifarsi a Lucilio113,
l’aggressività del predecessore non si ritrova nel poeta più recente, che piuttosto di attaccare
specifici personaggi dell’attualità preferisce deridere generalmente i vizi e le brutture umane.
Lucilio era un esponente dell’aristocrazia, la sua satira era divertissment per la sua nobile
110

La battaglia di Carre è quella famosa in cui morì Crasso, il terzo elemento del primo triumvirato assieme a
Cesare e Pompeo, e in cui i Parti predarono le insegne dell’esercito romano: l’episodio è qui ricordato in quanto
sottofondo storico al tentativi di Augusto di mediare coi Parti per ottenere la restituzione delle insegne sottratte,
tentativo che andò a buon fine. Attilio Regolo invece viene ritratto come il comandante che rifiutò il rilascio dei
prigionieri di guerra e di se stesso in seguito alla sconfitta, ma che accettò il proprio destino di morte: infatti,
dopo che l’esercito cartaginese sconfisse il suo esercito nel 256 a.C., Regolo venne preso prigioniero assieme a
cinquecento suoi uomini; venne poi inviato nel 250-249 a.C. come ambasciatore dei Cartaginesi in patria per
trattare della restituzione dei prigionieri di guerra. Sentendosi uno straniero per essersi ridotto a servo dei punici,
rifiutò l’abbraccio della moglie e dei figli, ma – contrariamente agli ordini ricevuti – tenne in senato un discorso
contro il proprio riscatto, suggerendo invece di preservare le energie per attaccare Cartagine ormai allo stremo.
Invitato a rimanere dai suoi vecchi colleghi, egli preferì rispettare la parola data ai suoi carcerieri tornando a
Cartagine, dove l’attendeva la morte (cfr. carm. III, 5, 41-48: Fertur pudicae coniugis osculum / parvosque natos
ut capitis minor / ab se removisse et virilem / torvus humi posuisse voltum, / donec labantis consilio patres /
firmaret auctor nunquam alias dato / interque maerentis amicos / egregius propeparet exul).
111
L’inserimento di lunghi discorsi – per quanto fittizi comunque ritenuti “storicamente verisimili” – è una
caratteristica della storiografia, della retorica e della letteratura romana in genere: questi erano il mezzo migliore
per dipingere la psicologia dei personaggi e si impiegava sempre molta attenzione nella loro stesura ed
articolazione. I discorsi stessi, riportati dalle varie fonti storiografiche, possono essere considerati exempla
storici, in quanto l’exemplum – lo ricordiamo – viene definito dalla Rhetorica ad Herennium e da Cicerone in
materia di facta, ma anche di dicta (cfr. supra, p. 30).
112
Un’ode che si sostanzia quasi interamente nella rievocazione del sacrificio e della personalità di Regolo
sembra infatti la prefazione ideale per l’ode seguente (carm. III, 6) in cui Orazio lamenta la decadenza dei
costumi a Roma, rievocando i tempi antichi (33-44: Non his iuuentus orta parenti bus / infecit aequor sanguine
Punico / Pyrrhumque et ingentem cecidit /Antiochum Hannibalemque dirum, / sed rusticorum mascula militum /
proles, Sabellis docta ligonibus / versare glaebas et severae / matris ad arbitrium recisos / portare fustis, sol ubi
montium / mutaret umbras et iuga demeret / bubus fatigatis, amicum / tempus agens abeunte curru). Una
prospettiva storica parzialmente simile a quella di Giovenale di una Roma sempre più degradata col passare del
tempo (carm. III, 6, 45-48: Damnosa quid non inminuit dies? / Aetas parentum peior avis tulit / nos nequiores,
mox daturos / progeniem vitiosiorem), nella quale però non c’è l’amarezza disillusa del nostro satirico che vede
il presente toccare il fondo oltre il quale nessuno potrà scendere ancora (cfr. infra, p. 110).
113
Di Lucilio infatti Orazio riprende programmaticamente l’aggressività – un’aggressività comunque molto
ridotta – (sat. I, 4, 1 ss. e II, 1, 62 ss.) e il coinvolgimento autobiografico (sat. II, 1, 30 ss.); oltretutto Lucilio
stesso sembrerebbe essere citato spesso allusivamente (per quel che si può constatare, data la perdita di gran
parte del testo luciliano) non solo con la ripresa di frasi, versi, personaggi e episodi, ma anche nell’impostazione
di intere satire e nello sviluppo di temi morali spesso affini (cfr. La Penna 1968, pp. XLI-XLII). Ciononostante
Orazio non prende Lucilio a modello assoluto della sua opera, non risparmiando critiche nei suoi confronti, ad
esempio quella di essere durus componere versus (sat. I, 4, 6 ss.), ovvero di mancare di un’eleganza compositiva
nella versificazione, di quel labor limae callimacheo che Orazio persegue come fine stilistico primario.
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cerchia di amici, attaccava di frequente gli avversari politici per metterne alla berlina i difetti,
si conformava alla mentalità politica della sua factio; Orazio si adatta sì all’ideologia
augustea, del quale è un fedele sostenitore nonostante i suoi trascorsi 114, ma la sua non è più
un’epoca in cui sia vitale lo scontro politico e la gestione della res publica si decida con le
campagne elettorali: lo Stato si sta sempre più centralizzando nella figura del princeps,
nemmeno gli honores hanno più valore autonomo, se non vengono affiancati dall’appoggio
imperiale, e non v’è più spazio per l’opposizione politica115. Quindi l’aggressività smorza i
toni e la satira si concentra sulla riprovazione filosofica dello stile di vita odierno, una
riprovazione venata non di invettiva ma di umorismo in virtù di quel risus116 con cui Orazio
dipinge i vizi dell’umanità che lo circonda; questi vizi sembrano appartenere a tutti e a
nessuno in particolare; nondimeno, la sua satira è piena di nomi (fatto molto significativo per
tutta la tradizione satirica posteriore). A detta dello stesso Orazio, suo padre lo educò non con
principi astratti (sat. I, 4, 115-117: aiebat «Sapiens, vitatu quidque petitu / sit melius, causas
reddet tibi: mi satis est si / traditum ab antiquis morem servare tuamque») ma indicando i
campioni viventi di virtù e vizio (106: ut fugerem exemplis vitiorum quaeque notando). Di qui
l’importanza dell’exemplum nella satira oraziana.
A una prima lettura delle Satire ciò che colpisce è il continuo riferimento a personaggi dalla
fisionomia ben precisa, che Orazio tratta come ben noti al suo pubblico: filosofi stoici che
sproloquiano sulla virtù, come Crispino, Fabio e Stertinio; coppie gladiatorie come Persio e
Rupilio Re o il tracio Gallina e Siro; buffoni come Volanerio, Fulvio e Pantolabo; adulteri
come Cupiennio; strozzini come Fufidio; ladri come Vorano, Petilio Capitolino e i
celeberrimi Celio e Virbio; avvelenatori come Sceva che darà alla madre miele misto a cicuta;
scialacquatori come Nomentano e spilorci come Nevio e Tillio; schiavi come Dama, Dionisio
e Davo; streghe come Canidia e Sagana; effeminati come Maltino e Fufillo; sudicioni come
Gargonio e Natta. Questi sono solo alcuni dei numerosi nomi propri che troviamo nelle Satire
e che ritornano – talvolta – nelle Epistole. Il problema più grande riguardo una tale messe di
114

Prima di divenire un devoto sostenitore di Ottaviano Orazio militò nelle file dei cesaricidi, partecipando alla
disfatta di Filippi del 42 a.C.: ne dà testimonianza lo stesso autore nell’ode settima del secondo libro, dove si
rivolge a Pompeo, un amico che partecipò con lui alla disfatta deducte Bruto militiae duce (al v. 2): Tecum
Philippos et celerem fugam / sensi relicta non bene parmula, / cum fracta virtus et minaces/turpe solum tetigere
mento (vv. 9-12). In seguito alla sconfitta e al perdono ottenuto, si schierò dalla parte di Ottaviano, pur non
provando ostilità nei confronti di Marco Antonio (nelle sue valutazioni sulla battaglia tra i due triumviri Orazio –
concordemente con la versione ufficiale che cercava di evitare lo scandalo di una guerra civile – vede una guerra
contro Cleopatra più che contro Antonio, il cui nome resta perlopiù ignorato; cfr. Càssola 1996, p. 598).
115
Cfr. La Penna 1968, p. XL.
116
Orazio stesso proclama la scarsa aggressività della sua satira, volta a un riso bonario piuttosto che
all’invettiva e all’insulto (sat. I, 4, 100-105): Hic nigrae sucos lolliginis, haec est / aerugo mera; quod vitium
procul afore chartis / atque animo prius, ut siquid promettere de me / possum aliud vere, promitto. Liberius si /
dixero quid, si forte iocosius, hoc mihi iuris / cum venia dabit.
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personaggi è quello di stabilire in quanti e quali di essi si possano ravvisare reali figure
storiche e quali invece siano semplici nomi esemplificanti una data categoria117.
Certe figure sono certamente storiche: si pensi alla frequenza con cui appaiono grandi autori
greci e latini, come Omero, Archiloco, Saffo, Alceo, Ennio, Plauto, Cecilio, o a quella di
grandi filosofi, come Democrito, Aristippo, Diogene di Sinope, Crisippo, o anche ai numerosi
avversari letterari di Orazio che probabilmente non sono figure stereotipe, ma veri e propri
bersagli polemici118; ma il sermo di Orazio è costellato da una miriade di personaggi, reali,
stereotipi, perfino letterari119 che è difficile distinguere senza un solido retroscena della
cultura del tempo. Per cui la satira contemplava indifferentemente riprese letterarie,
conoscenze filosofiche, vicende mitiche e storiche, aneddoti tradizionali o curiosità
contemporanee. Il discorso presenta una grande varietà di exempla, disposti in diverse forme e
in modo caotico (cosa che riflette il concetto stesso di satura120) e adatti a rendere più efficace
il messaggio morale del satirico: così in Orazio spuntano delle sezioni novellistiche, come il
lungo episodio di Vulteio Mena, banditore povero e onesto, preso come cliens dal famoso
avvocato Filippo, che dalla vita campagnola suggeritagli dal patrono vorrebbe poter tornare a
quella di prima (epist. I 7, 46-95); oppure l’aneddoto del soldato di Lucullo, che in battaglia
diveniva una furia solo se derubato del proprio gruzzolo (epist. II 2, 25-40); o, ancora, quello
del pazzo di Argo, che sedeva in un teatro vuoto ad applaudire miros…tragoedos e una volta
guarito rimpiangeva il tempo della sua follia (epist. II 2, 128-140) 121. Oppure ricorrono anche

117

In genere, la critica oraziana tendeva a ricercare in questi personaggi delle figure omonime contemporanee al
poeta, fin dal tempo dei primi commentatori, come Porfirione; ma la grande incidenza di nomina loquentia
oppure di criptonimi coniati in base a una somiglianza fonica con nomi reali o, ancora, di nomi di origine
topografica potrebbe far sospettare dell’effettiva storicità delle figure oraziane (o almeno di alcune). Cfr.
Romano 1996, p. 610.
118
Tra questi troviamo il più volte citato Ermogene Tigellio oppure Fannio, il filosofo stoico Crispino, Pantilio,
forse anche Furio Bibaculo, personaggi reali, che Orazio tende a deridere o denigrare: è plausibile che tra queste
figure almeno alcune – se non tutte – potrebbero essere personaggi della scena letteraria contemporanea (cfr.
Courtney 2013, p. 95). In termini elogiativi, invece, Orazio nomina spesso figure contemporanee, legate alla
cerchia di Mecenate o dello stesso Augusto, come i suoi amici Virgilio e Varo, mostrando come la sua satira sia
intrisa di riferimenti autobiografici, in particolare il secondo libro delle Satire – dove più volte nomina il podere
donatogli da Mecenate – o nelle Epistole.
119
Un esempio: nella galleria di personaggi oraziani troviamo personaggi letterari veri e propri, da quelli che
potevano anche avere un certo spessore reale – come i luciliani Nevio e Menio – alla vera e propria “entrata in
scena” del servo tipico della commedia, Davo, come effettivo servo di Orazio nella settima satira del secondo
libro.
120
Cfr. La Penna 1968, p. XLI: “La parola satura da tempo ormai remoto (probabilmente già nel III sec. a.C.)
suscitava l’idea della miscela e della varietà; come genere letterario, almeno fin da Ennio, la satura univa
insieme argomenti vari, con prevalenza d’interessi gnomici, e metri vari. Dal tempo di Lucilio in poi, e per
influsso di Lucilio, alla parola satura in senso letterario era spesso legato il concetto di attacco più o meno
personale, di invettiva e di irrisione o di caricatura; ma anche il concetto di varietà rimase tenace: era vivo nelle
Saturae Menippeae di Varrone Reatino e la sua vitalità sarebbe durata almeno fino a Giovenale”.
121
Queste sezioni esemplificano alcuni passaggi del discorso di Orazio, per cui non sono da considerarsi
exempla storici, ma piuttosto exempla verisimilia (cfr. supra, p. 29 n. 78): in particolare, il primo è funzionale al
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vere e proprie favole122, rappresentazioni mitologiche, come la continuazione del dialogo tra
Odisseo e Tiresia agli inferi nella quinta satira del secondo libro, o discorsi di personaggi
autorevoli (da exempla storici come Catone123 a filosofi come Crisippo, a eroi del mito come
Telemaco).
In una tale abbondanza esemplare – se si escludono i frequenti exempla stereotipi124 o quelli
incentrati su figure contemporanee come poeti, musici, gladiatori o personaggi della scena
pubblica romana – gli exempla storici propriamente detti non sono moltissimi. A differenza di
Giovenale125, per un poeta come Orazio citare personaggi ancora vivi nella sua stessa epoca
non doveva costituire un pericolo, in primis per la tutela di cui egli godeva, quindi perché – se
anche avesse attaccato figure nel favore di Augusto126 – la sua derisione priva di aggressività
non poteva portare a conseguenze serie: per questo Orazio vi ricorre spesso e, per così dire,
impunemente. Accanto a personaggi tipologici e a quelli contemporanei non mancano
comunque personaggi del passato, dotati di una specifica connotazione o famosi per qualche
particolarità; così, nell’episodio dell’amante della figlia di Silla, la figura di quest’ultima
(notoria adultera, secondo la tradizione storiografica127) viene usata per esemplificare la
donna di nobile nascita ma di cattivi costumi (sat. I, 2, 64-67):
Villius in Fausta Sullae gener, hoc miser uno
nomine deceptus, poenas dedit usque superque

discorso sulle scelte di vita, il secondo illustra la forza della brama di denaro e quello del pazzo di Argo ribadisce
come sia meglio vivere di illusioni se queste rendono felici.
122
Tra le favole oraziane ricordiamo quella della formica previdente in sat. I, 1, 32-38, la celeberrima del topo di
campagna e del topo di città in sat. II, 6, 79-117 e quella esopica della volpe incastrata in un cesto in epist. I, 7,
29-33.
123
Cfr. sat. I, 2, 33-35: Quidam notus homo cum exiret fornice, «Macte / virtute esto» inquit sententia dia
Catonis, / «nam simul ac venas inflavit taetra libido, / huc iuvenes aequom est descendere, non alienas /
permolere uxores»: questo discorso è un exemplum storico dal forte gusto aneddotico e incentrato su un
personaggio esemplare della storia romana come Catone il Censore. La sententia approva i mores dei giovani di
andare al bordello a sfogare la propria libidine piuttosto che insidiare le mogli degli altri e diventare adulteri e
doveva essere un episodio ben noto della vita del censore. Lo pseudo-Acrone avrebbe riportato però nel suo
commento a Orazio una versione differente della sententia di Catone, che Orazio avrebbe manipolato per
raggiungere il senso voluto: «Adulescens, ego te laudavi tamquam huc interdum venires, non tamquam hic
habitares» (cfr. Villeneuve 1932, p. 42 n.1).
124
Cfr. Romano 1996, p. 618: “Se nelle Odi e negli Epodi prevalgono i personaggi reali […], nel sermo sono più
numerosi quelli immaginari e tipologici”.
125
Cfr. infra, p. 156.
126
La cosa succede raramente e riguarda per lo più personaggi adibiti allo svago del princeps, come il volubile
Tigellio Sardo o Sarmento, scurra di Mecenate citato come exemplum anche da Giovenale in 5, 3-4.
127
Fausta Cornelia Silla, figlia del noto dittatore, dopo aver sposato in prime nozze Gaio Memmio ed essere stata
ripudiata a causa delle sue numerose infedeltà, sposò nel 56 a.C. Tito Annio Milone (sulla sua figura in
Giovenale cfr. infra, p. 163). Neanche a lui dovette restare fedele se Aulo Gellio riporta che nel 50 a.C. Sallustio
venne espulso dal senato proprio per essere stato scoperto in adulterio con Fausta (XVII, 18): M. Varro, in
litteris atque uita fide homo multa et grauis, in libro, quem scripsit Pius aut de pace, C. Sallustium scriptorem
seriae illius et seuerae orationis, in cuius historia notiones censorias fieri atque exerceri uidemus, in adulterio
deprehensum ab Annio Milone loris bene caesum dicit et, cum dedisset pecuniam, dimissum.
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quam satis est, pugnis caesus ferroque petitus,
exclusus fore, cum Longarenus foret intus.
La scena dipinge Villio128 che, attratto dal gran nome della gens Cornelia (hoc miser uno /
nomine deceptus), aspira a sposare con la signora, ricavandone però solo sventura: viene
infatti cacciato dalla casa a furia di pugni e con la spada; con un aprosdoketon Orazio rivela
come dentro resti invece Longareno (cum Longarenus foret intus), un amante di Fausta. Non
c’è certezza della storicità dell’episodio e Orazio potrebbe aver costruito un aneddoto fittizio
attorno all’exemplum di impudicitia di Fausta per dimostrare la vacuità di ricercare una donna
di nobile nascita, se poi questa possiede magno prognatum…consule cunnum / velatumque
stola.
Altrove l’esemplificazione appare più aderente al repertorio tradizionale, come nel locus
sulla nobiltà di natali e la virtù129, al quale si collegano gli exempla degli homines novi che
fecero la storia di Roma, il capostipite dei quali è il re Servio Tullio (sat. I, 6, 7-11):
Cum referre negas, quali sit quisque parente
natus, dum ingenuus, persuades hoc tibi vere,
ante potestatem Tulli atque ignobile regnum
multos saepe viros nullis maioribus ortos
et vixisse probos amplis et honoribus auctos;
Nel passo il re etrusco viene preso a precedente illustre che giustifica tutta la schiera di eroi
dagli oscuri natali, ai quali un tempo – quando ancora i Romani giudicavano in base alla
virtus e non al nome – venivano concessi i più grandi onori e le più alte cariche130. Altro
personaggio tradizionalmente paradigmatico in tal senso è Publio Decio Mure, che nato da
famiglia plebea seppe superare qualsiasi nobile in coraggio offrendo la sua vita per la patria;
egli viene nominato pochi versi dopo, in sat. I 6, 19-21:
Namque esto: populus Laevino mallet honorem
quam Decio mandare novo censorque moveret
Appius, ingenuo si non essem patre natus.
128

Di questo Villio non conosciamo molto, ma sembrerebbe essere un personaggio storicamente esistito:
Cicerone infatti cita un Sex. Villius, familiaris di Milone (fam. 50, 1: Nondum erat auditum ad Italiam adventare
cum Sex. Villium, Milonis mei familiarem, cum his ad te litteris misi); non sappiamo poi se Orazio abbia ripreso
il nome dell’adultero tra le conoscenze di Milone – giusto per insinuare il sospetto che Fausta concedesse il
proprio letto persino agli amici del suo stesso marito – oppure se l’episodio abbia un serio fondamento storico di
cui oggi si è persa traccia.
129
Cfr. infra, pp. 90-95.
130
Lo stesso exemplum dell’umile origine sociale del re romano viene ripreso anche da Giovenale in 7, 199, cosa
che fa capire come il tema fosse davvero tradizionale e frequentemente usato (cfr. infra, p. 91).
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Il passo, vistosamente ironico nei confronti del gusto contemporaneo, presenta un popolo che
per la sua schiavitù alle apparenze e la sua dabbenaggine preferirebbe eleggere a una carica un
personaggio come Levino – discendente dal Valerio Publicola che scacciò Tarquinio il
Superbo, ma non stimato più di un soldo dai suoi contemporanei (unius assis /non umquam
pretium licuisse)131, piuttosto di un riconosciuto uomo di valore di origine plebea come Decio.
Il confronto con i grandi personaggi del passato ritorna qualche decina di versi più tardi
nella domanda retorica che il poeta pone al suo interlocutore (sat. I, 6, 41-42): «Hoc tibi
Paulus / et Messalla videris?». Se prima si delineava il contrasto tra nobiltà di nascita e di
cuore, ora l’interlocutore a cui Orazio si appella è manifestamente figlio di uno schiavo (3839: «Tune Syri, Damae aut Dionysi filius, audes / deicere de saxo civis aut tradere Cadmo?
»). Seppur arrivato a una posizione di grande prestigio e alle più alte cariche, uno schiavo
rimane uno schiavo e il poeta gli rimprovera l’ambizione che lo porta a non tener conto della
propria natura e a mettersi alla pari con famiglie di antica nobiltà, a diventare ironicamente un
Paulus o un Messalla. La citazione comprende un’intera categoria, le grandi famiglie dei
Paoli e dei Messalla132, delle quali si evocano implicitamente i membri più gloriosi in
antonomasia.
Questo artificio, molto usato tanto in retorica quanto in poesia, trova spesso riscontro nella
letteratura satirica133 e il suo funzionamento viene esplicitato al meglio in un passo delle
Epistole dello stesso Orazio, dove vengono dipinti due fratelli giuristi che lodavano l’uno
l’abilità oratoria dell’altro appellandosi reciprocamente “Gracco” e “Muzio”, richiamando due
tradizionali exempla eloquentiae come Caio Sempronio Gracco, grande oratore del II secolo

131

Cfr. sat. I, 6, 12-17: contra Laevinum, Valeri genus, unde Superbus / Tarquinius regno pulsus fugit, unius
assis / non umquam pretio pluris licuisse notante / iudice quo nosti, populo, qui stultus honores / saepe dat
indignis et famae servit ineptus, / qui stupet in titulis et imaginibus. Il passo presenta un subitaneo passaggio
dall’epoca antica a quella odierna nella figura del popolo, prima non disposto a riconoscere a Levino alcun
valore e ora invece pecorone, schiavo delle apparenze e che si stupisce dinanzi a epigrafi e ritratti. Di Levino in
realtà non sappiamo nulla, se non che, secondo Porfirione, pur discendendo da Poblicola non andò oltre al carica
di questore nel cursus honorum; essendo però Porfirione un commentatore alquanto autoschediastico delle
Satire, la mancanza di notizie potrebbe essere fortuita oppure Orazio potrebbe aver costruito ad hoc il
personaggio di un “discendente degenere di antenati illustri”, come ne troveremo anche in Giovenale (cfr. infra,
pp. 79-81).
132
Della famiglia dei Paoli si possono citare Lucio Emilio Paolo, console morto a Canne nel 216 a.C., e il suo
discendente Lucio Emilio Paolo Macedonico, che vinse la terza guerra macedonica a Pidna nel 168 a.C.; la stirpe
dei Messalla invece incominciò con Manio Valerio Massimo che assunse il nome Messalla dopo la liberazione
della città di Messina dai Cartaginesi durante la prima guerra punica (cfr. Sen. dial. X, 13, 5: Sane et hoc ad rem
pertineat, quod Valerius Corvinus primus Messanam vicit et primus ex familia Valeriorum urbis captae in se
translato nomine Messana appellatus est paulatimque vulgo permutante litteras Messala dictus). Entrambe le
famiglie erano tra le famiglie di più antica nobiltà in epoca imperiale, compreso nel tempo di Giovenale.
133
Per una trattazione più esaustiva dell’antonomasia cfr. infra, pp. 70-72.
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a.C. e protagonista della scena politica assieme al fratello Tiberio 134, e Publio Muzio Scevola,
grande giurista giunto al consolato nel 13 a.C. (epist. II, 2, 87-89):
Frater erat Romae consulti rhetor, ut alter
alterius sermone meros audiret honores,
Gracchus ut hic illi, foret huic ut Mucius ille.
Le Epistole sono scritte nello stesso identico sermo delle Satire, sono componimenti che –
pur riflettendo la tradizione epistolografica in versi – hanno con esse una grande affinità
stilistica e tematica: testimoniano una satira più pacata, in cui il messaggio morale è molto più
marcato e scema l’aggressività giovanile, in una tendenza che si delinea già dal passaggio dal
primo al secondo libro delle Satire, più sereno e autobiografico135. Se quindi l’invettiva
burlesca si esplica al meglio nelle prime satire col ridere castigando mores, le Epistole
presentano più richiami agli exempla tradizionali, tipici della predicazione moralistica136, e al
passato di Roma137, visto come un’epoca di maggior bontà di costumi: così, dagli esempi
puramente descrittivi – diretti a evocare l’antichità dei monumenti romani, come in epist. I 6,
25-27 (Cum bene notum / porticus Agrippae, via te conspexerit Appi, / ire tamen restat, Numa
quo devenit et Ancus138) – si passa a exempla che richiamano alla mente un’epoca particolare
(questo il caso – ad esempio – di epist. I 1, 64 maribus Curiis et…Camillis oppure II, 2, 117
priscis…Catonibus et Cethegis) fino alla descrizione di uno specifico personaggio, quale
Catone139 in epist. I, 19, 12-14:
134

Per i Gracchi cfr. infra, pp. 162-163.
Cfr. Romano 1996, p. 618: “[…] la quantità di personaggi ricordati con il loro nome in S 1°, maggiore
rispetto a S 2° e ancor più rispetto alle Epistole, riflette il passaggio da un tipo di satira più aggressiva, che mira
alla censura dei vizi attraverso l’esemplificazione e l’attacco individuale (di qui la funzione per lo più
paradigmatica assegnata ai personaggi), al prevalere di una riflessione etica nella satira più impersonale del
secondo libro e poi nelle Epistole, dove il ruolo assegnato ai personaggi si colloca quasi sempre all’interno di
apologhi morali”.
136
Uno degli exempla più significativi in proposito, in quanto evidentemente tradizionale, è quello della
proverbiale crudeltà dei tiranni siculi, come si vede da epist. I, 2, 57-59: Invidus alterius macrescit rebus opimis;
/ invidia Siculi non invenere tyranni / maius tormentum. Il passo descrive l’invidia come un tormento maggiore
dei più crudeli supplizi imposti dai tiranni di Sicilia alle loro vittime; si vede l’utilizzo di un luogo comune, quasi
proverbiale a supporto della descrizione moralistica del sentimento dell’invidia.
137
L’intera prima epistola del secondo libro è una costante rievocazione del passato di Roma, in particolare dal
punto di vista letterario: Orazio infatti ripercorre la storia della letteratura romana all’inizio basata sulla farsa, il
fescennino e le manifestazioni tradizionali e rustiche della vita di un tempo fino alla contaminazione con la
letteratura greca, che insegnò ai Romani il labor limae, importando a Roma anche tutta la mitologia proveniente
dall’Ellade e i suoi generi letterari. Qualche exemplum storico vero e proprio c’è, come quello di Alessandro
Magno ai versi 232-241, che anche se funzionale al discorso letterario incarna il modello negativo del potente
che usa il suo potere per dettare le mode (peraltro discutibili, visto l’esempio di Cherilo).
138
Si può notare come un tale exemplum sia affine a quello portato all’inizio della terza satira di Giovenale, dove
l’arco della porta Capena, viene citato come ubi nocturnae Numa constituebat amicae (cfr. infra, pp. 178-179).
139
Il testo non specifica quale dei due Catoni viene preso a modello per questi cinici, ma la caratterizzazione
induce a ritenerlo l’Uticense, famoso non solo per la sua severitas e il suo rigore morale ma anche per il suo
vestiario dimesso e per il fatto di girare scalzo (Plu. Cato mi. 6). Cfr. Mayer 1994, p. 261.
135
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Quid? Si quis voltu torvo ferus et pede nudo
exiguaeque togae simulet textore Catonem,
virtutemne repraesentet moresque Catonis?
L’abbigliamento trasandato e il cipiglio severo dei cinici viene additato come pura
ostentazione di quella severitas che era tipica del grande politico repubblicano, senza che a
questa corrisponda una vera moralità e una vera virtù: nondimeno, Catone viene
pittorescamente tratteggiato (forse anche con una certa ironia) nelle sue qualità fisiche e
comportamentali come un individuo ferus, voltu torvo, pede nudo e exiguae togae, una
descrizione paradigmatica dei più intransigenti moralisti.
Concludiamo la panoramica sugli exempla storici oraziani all’interno dei Sermones, la cui
lunghezza e la cui abbondanza esemplare non permette una trattazione esaustiva né un’analisi
dettagliata: abbiamo tralasciato i numerosi autori o filosofi del passato, citati soprattutto in
contesti di argomento letterario, o quei personaggi (tra i quali Mecenate e Augusto) che non
sono visti in luce esemplare ma come interlocutori del poeta; tolte queste categorie, si
constata che gli exempla storici sono molto più rari di quanto ci si potrebbe aspettare nella
grande messe esemplare che è caratteristica della satira del poeta, che predilige gli exempla
dei contemporanei, sia reali sia tipologici (questi ultimi particolarmente abbondanti nel sermo
oraziano). Alcuni exempla storici si confondono tra le figure che Orazio rappresenta nella
quotidianità di Roma, così vengono rappresentati in una scenetta attualizzata Fausta e Villio
in sat. I, 2, 64-67; altri rievocano i grandi personaggi dell’antichità (varie volte appare il nome
di Catone, dal discorso del Censore di sat. I, 2, 33-35, alla descrizione dell’Uticense in
parallelismo coi cinici contemporanei in epist. I, 19, 12-14, alla rievocazione di un’epoca in
epist. II, 2, 117), oppure i tempi antichi o luoghi di antica tradizione (come in epist. I, 6, 2527); altri ancora collegano il passato al presente, istituendo un confronto tra la virtù antica e la
degenerazione presente (si vedano le antonomasie di sat. I, 6, 41-42 e epist. II, 2, 87, oppure
quelle di sat. I, 6, 19-21 in cui l’attuale popellus preferirebbe eleggere un persoaggio come
Levino piuttosto che un virtuoso come Decio Mure, indicando come i valori si siano ribaltati e
la folla si lasci guidare interamente dalle apparenze); altri sono exempla tradizionali
immediatamente riconoscibili (ad esempio, la crudeltà dei tiranni siculi in epist. I, 2, 57-59 o
la proverbiale nascita umile di Servio Tullio e Decio Mure nel locus de nobilitate in sat. I, 6,
7-11). Tutti questi exempla sono comunque strettamente compenetrati con la grande messe
esemplare che il sermo oraziano presenta, dando l’impressione di una satira estremamente
caotica e variegata.
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3. 2. Tra Orazio e Giovenale: le Satire di Persio
Persio proveniva da una famiglia d’origine italica (in particolar modo etrusca) e da
quell’ambiente “provinciale” che più di ogni altro era legato all’ideale repubblicano di
integrità e morigeratezza140; aveva poi tratto dagli studi scolastici141 strumenti importanti per
il suo stile, primi fra tutti lo studio minuzioso della letteratura antica e molti artifici propri
della retorica declamatoria. La corruzione che il poeta vedeva dinanzi ai suoi occhi si tramutò
in una scelta di genere – la satira – che conciliava la denuncia sociale e politica con la
propensione alla poesia; e nel contempo si distaccava da quella del predecessore Orazio nei
toni dell’invettiva e nella descrizione particolareggiata di una realtà degradata. Persio lasciò
dunque da parte la bonarietà della critica oraziana e si cimentò in un’aggressività di stampo
luciliano142 impegnandosi a scrivere satire143 in cui convogliare un “dipinto espressionistico”
della società romana del suo tempo, con un gran gusto per la descrizione del macabro e del
disgustoso144 e per uno stile barocco e colorito, atto a rendere il quadro ancor più
sconvolgente. La satira rappresenta così un mondo quasi deforme, esagerato nelle sue
brutture, ancorché tristemente reale. D’altro canto, Persio integra la denuncia delle sue Satire
140

Questa mentalità di tipo provinciale si ritrova in Persio e Giovenale, ma anche in Tacito (cfr. La Penna 1979,
p. 31).
141
Al contrario del caso di Giovenale, di cui non sappiamo nulla, Persio studiò certamente sotto maestri molto
famosi all’epoca: compì gli studi di grammatica sotto il celebre Remmio Palemone (citato anche da Giovenale
come grande grammaticus in 7, 215) e quelli di retorica sotto Virginio Flavo. Si dedicò poi – secondo il
curriculum abituale di studi – allo studio della filosofia e alla frequentazione di importanti personaggi in
ambiente filosofico, come lo stoico Anneo Cornuto, assiduo frequentatore della famiglia dei Seneca (cfr. La
Penna 1979, p. 6). Per quanto riguarda gli ipotetici studi di filosofia di Giovenale non c’è certezza, ma – seppur
sembrerebbe che il nostro satirico non avesse sviluppato una profonda coscienza filosofica (cfr. infra, p. 105 n.
323) – non è improbabile che avesse appreso anche un po’ di filosofia, in particolar modo quella stoica che
andava di moda all’epoca e ai cui rudimenti gran parte della popolazione letteraria era iniziata.
142
Che il modello satirico di Persio fosse Lucilio più che Orazio lo si capisce dal primo verso della satira prima
che sarebbe ripresa di un verso luciliano (cfr. La Penna 1979, p. 39) e, anche se nel corso della satira nomina
entrambi i satirici (sat. 1, 114-118), è evidente che la citazione iniziale volesse ribadire la propria figliolanza
poetica allo stile aggressivo del primo autore. D’altro canto, anche Giovenale nella prima satira programmatica
dà risalto alla sola figura di Lucilio come satirico per eccellenza, stabilendolo a modello. Ma si può notare come
questo rimando al πρῶτος εὑπετής sia divenuto un topos satirico (lo si ritrova – lo abbiamo visto – anche in
Orazio che si appella più volte a Lucilio e alla sua vis aggressiva) e, se Giovenale afferma di voler seguire il
modello luciliano attaccando il vizio che lo circonda, successivamente si accorge dell’impossibilità di una
denuncia aggressiva come ai tempi di Lucilio e ritratta le proprie affermazioni poetiche (cfr. infra, p. 156 ).
143
Un altro punto in comune con Giovenale potrebbe essere la lunga revisione stilistica e formale che venne
impiegata per le Satire, perché – se è vero che l’intera produzione letteraria di Persio si basa sulle sei Satire e sul
piccolo componimento iniziale dei Choliambi che (secondo l’antica biografia) scriptaverit et raro et tarde
nell’arco dei suoi ventotto anni di vita (cfr. La Penna 1979, p. 76) – Giovenale trascorse ben trent’anni nella
composizione e pubblicazione della sua opera (cfr. supra, p. 20 n. 42).
144
Un gusto, questo, che faceva parte della letteratura già dall’età arcaica, ma che si intensificò durante l’epoca
imperiale, da quella post-augustea in poi: troviamo elementi macabri anche nelle contemporanee tragedie di
Seneca, e nell’epica di Lucano, che ricompaiono poi anche nelle generazioni posteriori, come l’epoca degli
antonini dove – a parte Giovenale – ne si trova un saggio nella storiografia di Tacito; il gusto continuò poi anche
in seguito, come dimostrano certe scene delle Metamorfosi di Apuleio o di Ammiano Marcellino (cfr. La Penna
1979, p. 59).
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con un moralismo pienamente sviluppato, che fa riferimento a uno stoicismo consapevole e
studiato; ed è proprio in virtù di questa missione filosofica che Persio promuove una
moralizzazione, dando largo spazio alla riflessione morale, uno spazio che se non supera,
perlomeno eguaglia quello concesso all’analisi – quasi una vivisezione “chirurgica”145 – del
vizio e della corruzione.
Ecco allora che Persio può presentare con una certa dose di ironia, verso la fine della sua
ultima satira, i grandi trionfi di Caligola contro i Germani, trionfi fasulli smascherati dalle
ridicole azioni della moglie Cesonia146 (sat. 6, 43-47):
O bone, num ignoras? Missa est a Caesare laurus
insignem ob cladem Germanae pubis, et aris
frigidus excutitur cinis ac iam postibus arma,
iam chlamydas regum, iam lutea gausapa captis
essedaque ingentesque locat Caesonia Rhenos.
L’imperatrice viene colta mentre noleggia le armi da appendere alle porte, quelle che
avrebbero dovute essere state prese come bottino di guerra, così come grandi statue del fiume
Reno, mantelli per i re e parrucche bionde per i prigionieri, cosicché la pomposa grandiosità
dei primi due versi e mezzo viene totalmente sminuita nel ridiculum degli altrettanti versi che
seguono. Tale exemplum attinge alla storia recentissima e viene presentato in tutta la sua
ironia147 come modello di un’occasione festosa, in cui il ricco potrebbe offrire un fastoso
spettacolo gladiatorio (6, 48: centum paria) o distribuzioni di alimenti al popolo (6, 51-52:
Oleum artocreasque popello / largior), con buona pace dell’erede che vorrebbe mantenere il
patrimonio intatto. Exempla storici legati al passato recente vengono citati anche nelle satire
precedenti. Una Messalae lippa propago viene citata nella seconda satira come campione
negativo di lusso (sat. 2, 71-74):
Quin damus id superis, de magna quod dare lance
non possit magni Messalae lippa propago:
145

Cfr. La Penna 1979, p. 54: “Ora una parte non trascurabile dell’arte della rappresentazione e dell’elaborazione
stilistica di Persio è frutto del processo di demistificazione, risponde alla funzione chirurgica della sua satira. La
superficie è lucida, decorosa, può attrarre e divertire, ispirare bozzetti o rifiniti quadri comici; la piaga purulenta
che c’è sotto suscita soprattutto ripugnanza e nausea. […] Senza particolare compiacimento morboso, Persio
mette in luce la malattia che scopre, applica anche ad essa la sua forza visiva, ma nella reazione violenta della
ripugnanza ne accentua l’effetto fetido e macabro”.
146
Cesonia viene citata anche da Giovenale in 6, 116-117 come propinatrice di un filtro d’amore (l’ippomane) al
marito, che avrebbe causato la follia amorosa di Caligola (cfr. infra, p. 70).
147
L’ironia continua nei versi seguenti (6, 48-49) in cui il satirico proclama di voler rendere onore non solo agli
dèi per la presunta vittoria di Caligola, ma anche allo stesso genio dell’imperatore che ha condotto a termine in
modo egregio una tale impresa: Dis igitur genioque ducis centum paria ob res / egregie gestas induco.
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compositum ius fasque animo santosque recessus
mentis et incoctum generoso pectus honesto?
La domanda retorica che Persio rivolge all’ipotetico interlocutore lancia un messaggio di
redenzione morale basata non sull’ostentazione di vistosi sacrifici agli dèi, ma sulla purezza
interiore, dato che il soggetto chiamato in causa può sì offrire immensi piatti di offerte
sacrificali (magna…lance), ma non può presentare un animo dove la giustizia si armonizzi
con la dirittura morale (compositum ius fasque animo), con pensieri puri (sanctos recessus /
mentis) e con un cuore imbevuto di nobiltà e onestà (incoctum generoso pectus honesto). Il
fatto che il personaggio in questione venga denotato con la perifrasi Messalae lippa propago
lo collega al suo illustre padre148, collocandolo tra i tipici exempla di discendenti degeneri di
personaggi famosi, una categoria che ritroveremo in un gran numero di esempi in
Giovenale149.
Ma la somiglianza tipologica di certi exempla tra Persio e il nostro satirico non si ferma
qui: nella terza satira Cratero, medico famoso in età augustea150, come esempio in
antonomasia per indicare genericamente un grande luminare di medicina, a cui è inutile
promettere grandi ricompense nella vana speranza che riesca a curare un male ormai
inguaribile (sat. 3, 64-65): Venienti occurrite morbo, / et quid opus Cratero magnos
promittere montis? Altri exempla, stavolta di ricchezza sfrenata, sono quelli di Licino e
Crasso, personaggi che divennero dei veri e propri simboli per l’immensità dei loro
possedimenti (sat. 2, 35-36): tunc manibus quatit et spem macram supplice voto nunc Licini

148

La perifrasi si riferisce a Lucio Aurelio Cotta Messalino, console nel 20 d.C. e figlio di Marco Valerio
Messalla Corvino. Quest’ultimo era una celebre figura senatoriale ai tempi di Augusto e di Mecenate e patronus
di letterati che fondò un circolo letterario, chiamato appunto “Circolo di Messalla”, di cui facevano parte – ad
esempio – Tibullo, Ligdamo e la poetessa Sulplicia; a un padre tanto illustre non sembra corrispondere la figura
del figlio Messalino, adottato dalla gens Aurelia, che viene ritratto come personaggio molto ricco ma privo di
rettitudine morale.
149
Gli exempla di discendenti degeneri sono un tipo di exemplum molto particolare, in quanto viene sì citato il
personaggio in sé stesso (il discendente, che – nel caso di questo passo in Persio è esso stesso exemplum storico,
in quanto personaggio non fittizio ma storicamente esistito, Marco Aurelio Cotta Massimo Messalino, che venne
adottato dalla gens Aurelia e fu console nel 20 d.C.) ma viene implicitamente confrontato coi suoi illustri
antenati, veri exempla della nobilitas romana. Per gli exempla di discendenti immeritevoli in Giovenale cfr.
infra, pp. 79-81.
150
Cratero (o Cratere) sarebbe stato medico di Pomponio Attico, l’amico a cui Cicerone indirizzò buona parte
delle sue lettere e che di Cratero parla – se non in vena amichevole – almeno con molta stima (cfr. Cic. Att. XII,
13, 1: Commovet me Attica; etsi adsentior Cratero). Dovette essere un medico molto bravo se anche Orazio (sat.
II, 3, 161) lo cita nelle sue Satire, non è chiaro se come figura tipologica, antonomasia di un grande medico
(come fa Persio nel passo), o come personaggio storico di una o due generazioni precedenti: «Non est cardiacus»
(Craterum dixisse putato); a testimonianza della fama di questa figura, verrà citato anche da Galeno per un suo
antidoto contro il veleno di animali e da Porfirio in un aneddoto in cui il medico avrebbe usato le vipere come
rimedio curativo.
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in campos, nunc Crassi mittit in aedis151. Un passo particolarmente denso di exempla è 3, 7885, in cui Persio riporta il discorso sarcastico di un rude centurione (sat. 3, 76: aliquis de
gente hircosa centurionum) a proposito dell’immagine comune del sapiente:
«Quod sapio, satis est mihi. non ego curo
esse quod Arcesilas aerumnosique Solones
obstipo capite et agentes lumine terram,
murmura cum secum et rabiosa silentia rodunt
atque exporrecto trutinantur verba labello,
aegroti veteris meditantes somnia, gigni
de nihilo nihilum, in nihilum nil posse reverti.
Hoc est quod palles? Cur quis non prandeat hoc est?»
Nel passo – a differenza di Arcesilao, exemplum di sapiente antico – il nome di Solone viene
pluralizzato nella schiera dei suoi imitatori aerumnosi (“afflitti, tormentati”), che vagano
incessantemente meditando con gli occhi fissi a terra, borbottando tra sé e sé rabiosa silentia
e soppesando le parole sul labbro come su una bilancia; quello su cui meditano poi sono
aegroti veteris…somnia, che “nulla nasce da nulla e nulla può trasformarsi in nulla”.
“Vecchio malato” è una perifrasi per Epicuro152, la cui intera dottrina – esemplificata in una
delle sue affermazioni più celebri – viene sminuita come “vaneggiamento” (somnium) dalla
praticità del caprigno centurione. Nel solo discorso del soldato abbiamo quindi tre diverse
tipologie di exemplum del sapiente, tutte e tre le figure facenti riferimento al tradizionale
ambito della filosofia greca.

151

La vecchia avia o la matertera che compiono sul bambino ancora in fasce tutta una serie di riti apotropaici e
propiziatori per una vita ricca e felice desiderano che il pargolo possa giungere a ricchezze infinite, come
storicamente furono i campi di Licino e i palazzi di Crasso. Licino viene citato anche da Giovenale assieme a
Pallante come exemplum di liberto che assurse a grandi ricchezze in 1, 109 (cfr. infra, pp. 153-154); Marco
Licinio Crasso, il famoso terzo membro del primo triumvirato con Cesare e Pompeo, divenne proverbiale per la
sua ricchezza, accumulata tramite l’acquisto dei beni dei proscritti di Silla: secondo Plutarco, il patrimonio che
all’inizio del cursus honorum era di circa trecento talenti aumentò in maniera spropositata raggiungendo la cifra
di settecentomila talenti verso i sessant’anni; naturalmente non possedeva solo denaro liquido, ma anche il
possedimenti terrieri e soprattutto grandi proprietà immobiliari urbane (da qui il Crassi….aedis di Persio). Cfr.
Antonelli 1995, pp. 72-73.
152
Epicuro infatti morì a settantadue anni, secondo Ermarco di calcoli renali dopo quattordici giorni di
sofferenze, come dice Diogene Laerzio (X, 1, 13): τελευτῆσαι δ᾽ αὐτὸν λίθῳ τῶν οὔρων ἐπισχεθέντων, ὥς φησι
καὶ Ἕρμαρχος ἐν ἐπιστολαῖς, ἡμέρας νοσήσαντα τεσσαρεσκαίδεκα. Secondo la versione di Ermippo invece il
filosofo, entrato in una tinozza di bronzo piena d’acqua calda, chiese del vino puro e lo bevve d’un fiato, per poi
spirare dopo aver raccomandato ai suoi discepoli di non dimenticare i suoi insegnamenti. Le due versioni
potrebbero concordare tra loro; in ogni modo la morte subitanea di Epicuro appena entrato nella tinozza e bevuto
il vino fa pensare a una malattia che da tempo doveva affliggere il filosofo e che era ormai giunta al culmine; di
qui la diffusione di un tale racconto a Roma.
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Un ulteriore exemplum di sapiente greco, utilizzato in maniera ancora diversa rispetto ai
precedenti, è quello di Socrate nell’ipotetica153 scenetta in cui il vecchio maestro discorre con
l’allievo Alcibiade all’inizio della quarta satira. Socrate non viene mai citato per nome (sat. 4,
1-2: barbatum haec crede magistrum / dicere sorbitio tollit quem dira cicutae), ma la sua
caratterizzazione come filosofo barbatus e la vicenda della morte per avvelenamento da
cicuta la rendono perfettamente riconoscibile; così come il maestro, pure il giovane Alcibiade
non viene mai citato nominalmente, venendo definito in 4, 3 da Socrate magni pupille Pericli
e quindi in un ipotetico autopresentazione «Dinomaches ego sum», per sottolineare la vanità e
l’ambizione del giovane in opposizione alla saggezza di Socrate154. È Persio stesso che
immedesimatosi in Socrate e in riferimento ad un contesto storico concreto ed esemplare,
ammonisce il suo lettore, un ipotetico giovane Alcibiade, a non lasciarsi contaminare dalla
moda snervante e a vivere perseguendo la virtù interiore. Ne fanno fede i riferimenti
anacronistici posti in bocca a un greco come Socrate, quando – simulando un discorso politico
di Alcibiade si appella al popolo come a Quiriti, ovvero a Romani.
Un termine – quest’ultimo – che viene spesso utilizzato per l’appello al popolo e per
richiamare all’attenzione tutta l’antica tradizione di Roma155, così come viene evocata
all’inizio della prima satira con le figure di Remo e di Cincinnato (sat. 1, 69-75):
Ecce modo heroas sensus adferre videmus
nugari solitos graece, nec ponere lucum
artifices nec rus saturum laudare, ubi corbes
et focus et porci et fumosa Palilia faeno,
unde Remus sulcoque terens dentalia, Quinti,
quem trepida ante boves dictatorem induit uxor
et tua aratra domum lictor tulit.
153

Si veda infatti il crede che già dal primo verso della quarta satira pone la scena tra Socrate e Alcibiade sul
piano suppositivo, come se Persio dicesse al suo interlocutore: “Immagina che a parlare qui sia Socrate”.
154
Il discorso di Socrate ad Alcibiade nella satira quarta si configura come un monito del vecchio maestro
all’allievo vanesio, per sua stessa ammissione dotato di grande ingenium e rerum prudentia fin dalla più giovane
età e abile nell’arte politica, ma fin troppo vanesio (3, 14-16: Quin tu igitur, summa nequiquam pelle decorus,
ante diem blando caudam iactare popello / desinis) e dedito al lusso e alla mollezza (4, 17-18: Quae tibi summa
boni est? Uncta vixisse patella / semper et adsiduo curata cuticula sole?). Per la mollezza di Alcibiade cfr.
anche Pers. 4, 33-41 in cui viene descritta la pratica di depilarsi pube e natiche, e per la sua lussuosità cfr. Pers.
4, 43-45, in cui il caecum vulnus di Alcibiade viene coperto da un lato balteus auro.
155
In Persio l’appellativo era già apparso in 3, 106, ironicamente addossato a dei liberti con in testa il loro
caratteristico berretto, il pilleus (capite induto): il termine ha qui la funzione di deridere la pretesa dei liberti di
essere divenuti “Romani di antica data”, che era più precisamente il concetto che il vocabolo doveva evocare.
Anche in Giovenale il vocabolo appare spesso in apostrofe con il significato di “Romani d’antico stampo”
contrapposti ai contemporanei sempre più grecizzati: ad esempio, in 3, 60-61 (Non possum ferre, Quirites, /
Graecam Urbem) Umbricio esplode in un’esclamazione estremamente sentenziosa ai Quiriti, contrapponendo
quegli stessi e se medesimo alla Roma greca dei suoi giorni.
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La critica al gusto filoellenico, magniloquente ed eccessivamente patetico nella letteratura
contemporanea si unisce alla constatazione che ormai si va perdendo quel repertorio di poesia
più tradizionale in cui si descrivevano gli antichi valori repubblicani, esemplificati nella
campagna da dove uscirono le figure fondanti della storia romana, come Remo, e del suo mos
maiorum, come Lucio Quinzio Cincinnato. Quest’ultimo viene direttamente apostrofato
(Quinti) e descritto nel celebre episodio in cui seppe di essere stato nominato dittatore mentre
arava il proprio campicello, episodio che fece assurgere Cincinnato a exemplum di
frugalitas156.
L’antica frugalità e la povertà dell’apparato ornamentale nel passato remoto di Roma
vengono esemplificate anche in sat. 2, 59-60:
Aurum vasa Numae Saturniaque impulit aera
Vestalesque urnas et Tuscum fictile mutat.
Il passo lamenta come anche la religiosità si sia trasformata in mera ostentazione di lusso, con
l’oro che ha sostituito l’austerità degli antichi paramenti, istituiti dal re Numa assieme
all’intera

religione

romana

in

un’epoca

tanto

primitiva

da

sfociare

nel

mito

(Saturniaque…aera)157.
Altra figura fondamentale del glorioso passato di Roma è quella di Bruto, che guidando la
rivolta contro Tarquinio il Superbo fu fondatore della res publica, citato come vero e proprio
exemplum di libertà158 (sat. 5, 84-85):
«An quisquam est alius liber, nisi ducere vitam
cui licet ut libuit? Licet ut volo vivere: non sum
liberior Bruto?»
Un modello così lampante di libertas stona però messo in bocca allo schiavo da poco
affrancato, che presenta un concetto di libertà alquanto personalistico – fondato sulla
156

L’episodio è davvero celeberrimo ed è uno degli episodi fondanti il mos maiorum romano. Per l’importanza
del valore della frugalitas in Giovenale e per la figura di Cincinnato cfr. infra, pp. 82-83.
157
Per la collocazione dell’era di Saturno e il topos letterario del “mito delle età” cfr. infra, p. 106 n. 326.
L’accostamento del re Numa con Saturno, l’istituzione del collegio delle Vestali e il riferimento agli Etruschi
non sembra perciò far riferimento ad un’età specifica della storia romana, quanto a una generica epoca (il
passato) in cui l’uomo si accontentava di poco e la religiosità non si basava sulla mera ostentazione esteriore. Per
la figura di istitutore religioso del re Numa cfr. infra, p. 179.
158
Che Bruto fosse un vero e proprio exemplum di libertas, disposto a venir meno ai vincoli famigliari per amore
della libertà dei Romani, lo testimonia anche Virgilio (Aen. VI, 817-823): Vis et Tarquinios reges, animamque
superbam ultoris Bruti, fascesque videre receptos? Consulis imperium hic primus saevasque secures accipiet,
natosque pater nova bella moventes ad poenam pulchra pro libertate vocabit. Infelix, ut cumque ferent ea facta
minores, vincet amor patriae laudumque immensa cupido. Il riferimento ai figli traditori di Bruto, che
congiuravano contro il padre per il ritorno del re Tarquinio, denunciati da uno schiavo di famiglia e messi a
morte dal loro stesso genitore è anche in Giovenale (8, 260 ss.).
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possibilità di fare ciò che si vuole – e in contrasto con quello dell’azione di Bruto: quella che
il fondatore della repubblica portò ai Romani non fu la libertà personale, ma la libertà politica
dall’oppressione di un regime tirannico. Persio, ironicamente, mostra così tutta l’ignoranza
del liberto che pretende di vivere da vero civis Romanus quando non ne possiederà mai la
mentalità o la predisposizione.
L’uso degli exempla in Persio è molto meno complesso che in Orazio: le tipologie esemplari
sono molto più definibili di quelle del sermo oraziano, senza favole, senza personaggi
dall’identificazione controversa. Vi sono, è vero, anche in Persio exempla letterari dei grandi
autori del passato, come Ennio in 6, 10-11159 o Crisippo in 6, 80, oppure personaggi citati
dalla precisa onomastica ma di fatto stereotipati: il dissoluto Natta in 3, 31, il ricco e avaro
latifondista Vettidio in 4, 25 ss., lo schiavo Dama in 5, 76-81, il possessore di balnea Crispino
in 5, 126, il censore Bestio contaminato egli stesso dalla corruzione greca in 6, 37 ss. 160, il
mendicante Manio161 in 6, 56 o il ricco Tadio in 6, 66. Quel che poi balza all’occhio è che i
casi sopracitati costituiscono tutti i veri e propri exempla storici che ci è stato possibile
rinvenire nelle sue Satire. Se anche si considerasse la brevità dell’opera di Persio non solo
rispetto a quella di Orazio, ma anche a quella di Giovenale (sei satire contro sedici), il numero
resta molto limitato, contemplando al massimo tre exempla storici per satira (la seconda e la
quinta, mentre le altre oscillano in media tra uno o due esempi ciascuna). Persio usa con
parsimonia queste strutture, riservando invece grande spazio all’ammaestramento morale
dell’interlocutore, che viene accompagnato nella valutazione dell’uno o dell’altro
comportamento contemporaneo, sottolineando la bontà di quelli positivi o le contraddizioni e
l’ipocrisia di quelli negativi; l’exemplum è messo perciò a volte in bocca a interlocutori che lo
usano in modo improprio (è il caso del centurione in 3, 78-85), così da smascherarne la vera
natura o il pregiudizio, oppure per svelare delle contraddizioni (come 5, 88-90 e 122-123 o la
“cisposa progenie di Messalla” in 2, 71-74), rimpiangere il passato in quanto epoca di
migliore moralità (1, 69-75 e 2, 59-60), dare maggior forza al proprio messaggio (è il caso di
Socrate e Alcibiade nella satira quarta, ma anche l’antonomasia generalizzante in 3, 64-65),

159

Viene qui ripreso l’inizio degli Annales in cui Ennio narra una visione avuta dal grande Omero che gli
rivelava di essere la sua reincarnazione, con l’anima che sarebbe passata da Pitagora, a un pavone, a Euforbo,
quindi a Omero e poi a Quinto Ennio (cfr. La Penna 1979, p. 207 n. 5); Persio demistifica la leggenda
equiparando questa visione a un sogno fatto russando profondamente (destertuit). L’irrisione della pretesa di
Ennio si ritrova anche in Orazio, che sviluppa una polemica simile in epist. II, 1, 50-52: Ennius et sapiens et
fortis et alter Homerus, / ut critici dicunt, leviter curare videtur, / quo promissa cadant et somnia Pythagorea.
160
Molti di questi personaggi si ritrovano anche in Orazio (ricorrono i nomi di Natta, Dama, Crispino o Bestio),
ragion per cui sembra probabile che queste citazioni siano riprese letterarie dalla satira precedente.
161
Infatti sul colle di Virbio citato allo stesso verso, nei dintorni di Ariccia, vi erano parecchi mendicanti, tra i
quali forse Manius era un nome abbastanza diffuso (cfr. La Penna 1979, p. 213 n. 13).
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metter in luce una mancanza di moderazione o di limite (si veda il desiderio delle vecchie
sulle future ricchezze del nipotino in 2, 35-36) o per pura parodia (si vedano le vittorie
militari di Caligola in 6, 43-47). Ma restano episodi piuttosto rari, a fronte della grande
densità esemplare che si riscontra invece nelle Satire di Giovenale162. Un numero di exempla
tanto alto rispetto alla satira precedente è quindi peculiare del nostro autore e questo induce a
porsi alcune domande: perché in Giovenale il tasso esemplare è tanto alto? È un tratto
distintivo della sua epoca o del nostro autore? A questi quesiti ci accingiamo ora a dare
risposta.

162

Basta confrontare la tabella degli exempla storici di Giovenale riportata infra (pp. 194-209) per constatare
l’immediata superiorità della densità esemplare di Giovenale; e questo – se vale a maggior ragion per Persio, di
cui abbiamo analizzato ogni riferimento esemplare – vale anche per il confronto con Orazio.

54

Capitolo 4. Gli exempla storici nella satira di Giovenale
L’analisi dei satirici precedenti a Giovenale ci ha permesso di definire alcuni punti della
questione, almeno per quanto riguarda gli exempla storici; ad esempio, in che contesto
vengano abitualmente inseriti nel componimento satirico. Certamente, vi sono punti di
contatto tra la satira giovenaliana e quella dei predecessori ci sono e sono piuttosto evidenti:
tale fenomeno, collocato in una cultura letteraria come quella romana, “tradizionalista” e
facente dell’allusione a autori comunemente noti una pratica quasi obbligata, non stupisce. La
satira è un genere letterario all’insegna della variabilità163: le sue forme possono essere le più
diverse. La totalità delle Satire di Persio e buona parte di quelle oraziane si configurano come
un discorso morale del poeta nel quale inserire exempla di virtù e di vizio; anche tale discorso
si presenta sotto forme diverse, a volte disteso come un monologo, altre modellato sotto forma
di dialogo tra il satirico (o chi per lui) e un interlocutore164.
Ma la varietà del genere satirico non si ferma a questo. Soprattutto Orazio fa sfoggio di una
grande diversità di motivi e strutture: così alle prime tre satire del primo libro, che trattano
genericamente della medietas come equilibrio tra i vizi, l’autore aggiunge una propria
apologia personale nella quarta, per narrare nella quinta il viaggio compiuto da Roma a
Brindisi con Mecenate, il cui elogio compare nella satira sesta come pretesto per un
dibattimento sul tema della vera nobilitas e per un’ulteriore auto-apologia. A queste seguono
tre satire di tenore narrativo, che raccontano rispettivamente un processo, un rito di
stregoneria e un episodio comico di vita quotidiana in cui un seccatore importuna Orazio; la
decima e ultima satira del primo libro formalmente si avvicina alla forma monologica delle
prime, trattando dell’efficacia del ridiculum per il risanamento morale. La forma dialogica si
impone nel secondo libro con numerosi interlocutori fittizi, come Trebazio Testa165 nella
prima, un contadino di Venosa chiamato Ofello nella seconda, un antiquario detto Damasippo
nella terza, un cuoco pretenzioso di nome Cazio nella quarta, il tipico schiavo Davo nella
settima; la quinta satira presenta poi una fittizia continuazione del dialogo tra Odisseo e
163

Cfr. supra, p. 41 n. 120.
Gli interlocutori di Orazio verranno esplicitati poco più sotto; per quanto riguarda Persio possiamo notare
l’uso di una seconda persona singolare diatribica (cfr. infra, p. 145), di un interlocutore generico che risponde e
avanza obiezioni al discorso del poeta. Inoltre, la satira quarta presenta un “dialogo” di tipo particolare, in cui il
moralista Persio assume ipoteticamente i panni di Socrate che ammonisca l’allievo Alcibiade per trasmettere il
proprio messaggio contro la mollezza dei costumi e la lussuria che dilaga in Roma, soprattutto fra i giovani
(Socrate infatti è ritratto come il vecchio filosofo barbatus in contrapposizione con la giovinezza e l’efebicità del
depilato Alcibiade).
165
Gaio Trebazio Testa fu un personaggio storicamente esistito: era un famoso giureconsulto, amico di Cicerone
(che gli dedicò i Topica), Cesare, Ottaviano e Mecenate, che assurge qui a consigliere di Orazio, come uomo dai
sani valori morali e quasi ad alter ego (più autorevole) dello stesso poeta. La sua opera trattava in nove libri dello
ius civile e delle religiones, ma non si sono conservati che piccoli frammenti citati dai giuristi posteriori.
164
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Tiresia agli inferi che verterà sul tema degli heredipetae, i cacciatori d’eredità, e l’ottava il
resoconto fatto dall’amico Fundanio del banchetto di Nasidieno. La satira quindi è un genere
che può inglobare aspetti diversi: dall’autobiografia alla generalizzazione impersonale del
sermone moralistico, dalla forma del monologo a quella dialogica, dalla narrazione di episodi
alla descrizione generale della vita cittadina fino a forme che sembrano complessivamente
piuttosto lontane, come l’epistolografia, il resoconto di viaggio o la critica gastronomica.
Tutto ciò dà l’idea di una grande varietà di componimenti accomunati dalla volontà di
esprimere con ironia più o meno marcata una propria visione del mondo, caratteristica
imprescindibile nella satira.
La visione moralistica della società contemporanea è peculiare dell’autore – come si nota
dalla tendenza alla medietas oraziana o da quella stoica di Persio166 – ma ricade spesso in
tematiche comuni ai vari poeti. Alcune, come il locus de nobilitate già citato, rientrano nel
repertorio retorico che presentava spesso temi di discussione di natura moralistica167, altre
possono ricondursi ai principi più comunemente noti delle filosofie di grande diffusione, in
primis epicureismo, stoicismo e cinismo. Roma infatti, oltre alle diverse scuole filosofiche per
cui solitamente passavano i giovani di buona famiglia dopo aver completato il proprio
insegnamento retorico168, era piena di predicatori, come quelli irrisi a più riprese da Orazio169,
che declamavano il proprio credo a beneficio della popolazione urbana: questi filosofi si
presentavano per le vie dell’Urbe in abbigliamento misero, conducendo un’esistenza priva di
qualsiasi bene materiale e seguendo una dottrina ibrida di irriverente cinismo e di stoicismo
provocatorio; sporchi, cenciosi, barbuti e accigliati, si difendevano a bastonate dai lazzi dei
ragazzi e urlavano per la strada le loro ammonizioni ai passanti170. Il modello risaliva senza
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Cfr. supra, pp. 37-54.
Cfr. supra, pp. 26-27.
168
Si prenda ad esempio, per restare in ambito satirico, la biografia di Persio (Prob. vita Pers. 4): Cum esset
anno rum XVI, amicitia coepit uti Annaei Cornuti, ita us nusquam a beo discederet; inductus aliquatenus in
philosophiam est. Lucio Anneo Cornuto, liberto della famiglia degli Annei (dalla quale proveniva Seneca), era
un importante filosofo stoico, la cui scuola radunava molti giovani fra i più nobili: i suoi insegnamenti erano tra i
più ricercati, ma di sicuro non erano gli unici a Roma, che pullulava di scuole filosofiche di ogni tipo, che
costituivano un ulteriore gradino dell’educazione del buon Romano. Anche Orazio frequentò una scuola
filosofica, ad Atene presso Cratippo di Pergamo, durante un viaggio d’istruzione che spesso i giovani facoltosi
compivano dalla tarda repubblica in poi, ma che all’epoca di Persio e di Giovenale – con l’impero ormai
consolidato e l’immigrazione a Roma di numerosi grandi maestri di filosofia – doveva avere probabilmente
meno rinomanza.
169
L’alto numero dei predicatori sembrerebbe testimoniato dal provvedimento preso da Vespasiano e poi
riportato in vigore da Domiziano) contro i filosofi cinici e stoici, che vennero banditi dall’Italia per opposizione
alla politica imperiale (cfr. D’Elia 1981, p. 650); una soluzione tanto drastica quindi farebbe pensare a un alto
numero di oppositori. In Orazio rientrano perfettamente nella figura del predicatore personaggi come Stertinio
(forse nome parlante da stertere, “russare”) che salva dal suicidio l’antiquario in rovina Damasippo, il pluricitato
Crispino, filosofo dal rigido moralismo stoico, e il prolisso Fabio (cfr. Romano 1996, p. 617).
170
Cfr. La Penna 1990, p. 9.
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dubbio all’antica Grecia, con l’esempio di Socrate, del cinico Diogene o del parlatore
girovago Bione di Boristene, iniziatore del genere diatribico. Ma, mentre gli emulatori
contemporanei vengono derisi dai satirici, rimangono validi i modelli antichi, quel Socrate e
quel Diogene di Sinope che entrarono con successo nella letteratura greca e poi in quella
latina – non ultimo Giovenale171 – come exempla filosofici di autarkeia; e la diatriba del
conferenziere itinerante Bione influenza non solo la prosa, ma anche la poesia, in particolar
modo quella satirica172.
Infatti molti elementi satirici sembrano provenire proprio dalla diatriba filosofica, in
particolare quella cinico-stoica di destinazione popolare che – rispetto alle serie trattazioni
della dottrina stoica – privilegiava l’esperienza quotidiana, la rappresentazione visiva e il
dialogo, in particolare quello con un interlocutore fittizio173: le tematiche di critica del
costume sociale sono tipiche di tale forma letteraria più che della dottrina filosofica strictu
sensu, così come l’inserimento della comicità e dell’ironia per far leva sul sentimento
popolare. A partire da questo genere letterario da Orazio in poi la satira rinnovò le forme
dell’insegnamento morale e filosofico dalla sistematicità della dissertazione alla varietà e al
coinvolgimento emotivo del pubblico: il divertimento, il ribrezzo, l’indignatio sono tutti
effetti che l’uno o l’altro satirico vogliono suscitare nei loro destinatari. Certo, ognuno opera
in maniera diversa – come abbiamo visto – e con diversi risultati174; ma pur nei suoi idiotismi
il poeta satirico si rifà a quello che oramai è un patrimonio piuttosto consolidato di tematiche
171

Anche Giovenale infatti cita Socrate probabilmente in 7, 205-206 e più sicuramente in 13, 185-187, in
entrambi i casi in perifrasi che non citano mai direttamente il personaggio; Diogene, parimenti mai citato per
nome, compare invece in 14, 308-314 nel celebre episodio dell’incontro con Alessandro Magno.
172
La diatriba era il discorso propagandistico che i filosofi cinici e stoici tenevano nelle pubbliche piazze per
convertire gli uditori alla propria disciplina: soprattutto i cinici – iniziatori della pratica –, volutamente aggressivi
e provocatori, interpellavano gli uditori con battute taglienti, scagliandosi contro vizi, passioni e pregiudizi con
un linguaggio crudo, per scuotere il proprio pubblico. La redazione scritta del genere arrivò solo nella prima
metà del III secolo a.C. con Bione di Boristene e in seguito giunse a Roma, dove originò lo stile scrittorio della
cosiddetta Satura Menippea (vd. Varrone). Cfr. La Penna 1990, p. 8: “[…] i legami della satira latina con la
diatriba greca sono ben noti, così com’è nota la penetrazione delle banalità diatribiche nella storiografia e nelle
scuole di retorica”. Caratteristica peculiare dello stile “formale” della diatriba cinico-stoica scritta era la presenza
di un alternarsi di domande e risposte tra l’autore ed un interlocutore fittizio, posto alla seconda persona
singolare o alla terza con formule come “tu dirai” oppure “qualcuno potrebbe dire”. C’è da dire comunque che
l’artificio di un uditore fittizio è proprio anche della tradizione retorica (cfr. De Decker 1913, p. 91) e da qui
Giovenale potrebbe aver ripreso la pratica, trasformando l’uditore in un vero e proprio interlocutore.
173
Cfr. La Penna 1979, p. 35. Caratteristica peculiare dello stile “formale” della diatriba cinico-stoica scritta era
la presenza di un alternarsi di domande e risposte tra l’autore ed un interlocutore fittizio, posto alla seconda
persona singolare o alla terza con formule come “tu dirai” oppure “qualcuno potrebbe dire”. C’è da dire
comunque che l’artificio di un uditore fittizio è proprio anche della tradizione retorica (cfr. De Decker 1913, p.
91) e da qui Giovenale potrebbe aver ripreso la pratica, trasformando l’uditore in un vero e proprio interlocutore.
174
Orazio mira al ridere castigando mores, con una comicità che intende mostrare il vitium e indicare la via
giusta per evitarlo, nel caso di Orazio la strada del “giusto mezzo”; Persio usa un linguaggio rivelatore e colorito
per dipingere la grottesca realtà che si trova davanti, con un espressionismo che susciti disgusto; Giovenale viene
spinto e spinge all’indignatio, denunciando i mali della società contemporanea con uno stile che, più che
disgusto, generi sgomento.
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e loci satirici, a una tradizione che ambienta la satira di preferenza a Roma175 e a una varietà
formale che – se si riscontra meno in Persio e più in Orazio – interessa anche il nostro poeta.
La maggior parte delle satire giovenaliane si configura su di modello simile a quello di
Persio e ad alcune satire di Orazio, con un discorso moralistico indirizzato a un destinatario
(fittizio o meno176) e intervallato da un numero consistente di exempla di vario tipo: oltre ad
alcuni exempla mitologici, compaiono figure storiche, o quei personaggi che gli studiosi
ancora faticano a ricondurre a una fisionomia precisa, siano essi individui contemporanei o
ritratti stereotipati. Si torna al problema che già Orazio aveva sollevato nella sua satira. Gli
studiosi sono divisi sulla consistenza storica da attribuire a tali figure, perché, se da un lato
nulla impedisce una loro esistenza – pur non comprovata dalle fonti –, dall’altro nulla vieta
che il componimento satirico, specialmente la satira meno aggressiva verso bersagli polemici
specifici, possa far uso di stereotipi.
Il lusso di denunciare le grandi personalità pubbliche poteva addirsi all’epoca di Lucilio,
dove il dibattito politico era ancora vitale, ma difficilmente a un’età come quella imperiale.
Perciò i personaggi contemporanei citati per nome saranno o figure inventate e
tipologicamente ben riconoscibili, oppure individui reali sui quali fosse possibile fare della
satira177. Non sembra improbabile la teoria di Friedländer, che ritiene che buona parte di
175

Bisogna notare che tutti i satirici fin qui menzionati hanno abitato a Roma, avendo così modo di sperimentare
la vita cittadina e di valutarne pregi e difetti: sia Orazio che Persio che Giovenale non nacquero a Roma (Orazio
nacque a Venosa, Persio a Volterra e Giovenale probabilmente ad Aquino, tutti e tre nell’entroterra italico), ma
trascorsero nella città un periodo più o meno lungo; dopo un periodo di formazione nella loro città natale
dovettero – chi prima, chi dopo – frequentare le lezioni per cui Roma era famosa e lì si trasferirono: Orazio in
sat. I, 6, 71-78 afferma che suo padre non volle mandarlo alla scuola di Flavio a Venosa, ma lo fece istruire a
Roma; infatti in epist. II, 1, 78-61 il poeta afferma di aver frequentato da parvus le lezioni del plagosus Orbilio,
con tutta probabilità il vecchio Orbilio Petillo che insegnava a Roma dal 53 a.C. (cfr. Suet. gramm. 9); Persio –
secondo la sua biografia (Prob. vita Pers. 4) – studiò a Volterra fino all’età di dodici anni per poi trasferirsi a
Roma dove frequentò le prestigiose lezioni del grammatico Remmio Palemone (citato in quanto grammatico
famoso anche da Iuv. 7, 215) e del retore Virginio Flavo: Studuit Flaccus usque ad annum XII aetatis suae
Volaterris, inde Romae apud grammaticum Remmium Palaemonem et apud retore Virginium Flavum; per
Giovenale cfr. supra, pp. 7-19. Roma stessa sembra essere il bersaglio polemico preferenziale di Giovenale, pur
non mancando (rari) casi di decentramento topologico come quello della satira quindicesima con un aneddoto
svoltosi nei paesi africani di Ombi e Tentira; cfr. Pascucci 1979, p. 37: “Juvenal asks: quis iniquae / tam patiens
urbis? (1, 30), an indication that his satiric range will be confined to Rome”.
176
Sono satire con un destinatario definito la quinta indirizzata a Trebio, la sesta rivolta a Postumo, l’ottava a
Pontico, la nona in forma dialogica ha come interlocutore Nevolo, l’undicesima è diretta a Persico, la dodicesima
a Catullo, la tredicesima a Calvino, la quindicesima a Volusio Bitinico. Tutte le altre satire non hanno un
destinatario definito, anche se la terza presenta Umbricio come interlocutore di Giovenale che diventa egli stesso
mittente ponendo Giovenale nella condizione di destinatario.
177
Nel novero non saranno perciò compresi né i principi in carica né i loro protetti più influenti, cosa che
traspare da tutte le satire scritte in epoca imperiale, che – se nominano l’imperatore – tendono a farlo in termini
elogiativi o perlomeno neutri. Augusto è indubbiamente sempre citato in termini positivi da Orazio; Persio,
vissuto al tempo di Nerone, si guarda bene dal nominare l’imperatore e, non potendo parlarne in positivo dato il
proprio coinvolgimento con Cornuto e la famiglia di Seneca, preferisce tacerlo del tutto nominando invece
Caligola, ormai inoffensivo, in toni canzonatori. Forse la più grande eccezione è costituita proprio dalla satira
giovenaliana che – come vedremo – presenta una grande abbondanza di riferimenti agli imperatori del passato
posti sotto una luce negativa (in particolare Nerone e Domiziano, ma anche Tiberio e Claudio) e pochi
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questi personaggi “sconosciuti” siano individui contemporanei realmente esistiti all’epoca di
Giovenale178. D’altra parte, però, molti studiosi moderni vedono tali figure come semplici
stereotipi, non essendovi notizie certe sul loro conto: ecco allora che se alcuni exempla sono
palesemente fittizi – come il cantore Edimele in 6, 383, nomen loquens tanto come quello
della schiava Psecade un centinaio di versi dopo (491), il provinciale Cherippo spogliato di
ogni suo avere dai governatori Natta e Pansa in 8, 95-97 –, la citazione senza dettagli
aggiuntivi rende probabile che la moglie di Fusco di 12, 45 fosse una bevitrice
proverbialmente famosa179 e il Cosmo di 8,86 fosse un profumiere noto all’epoca, così come
probabilmente l’adultero Aufidio in 9, 25 e il Partenio di 12, 44180; è possibile inoltre
supporre l’esistenza dell’avvelenatrice Ponzia di 6, 638-642 oppure dei poeti indigenti
Serrano e Saleio Basso di 7, 80-81, tutti citati dal contemporaneo Marziale181.

riferimenti a Traiano, in contesti ideologicamente neutri. L’eccezione sembrerebbe essere costituita
dall’imperatore Adriano, a proposito del quale sono stati rinvenuti due riferimenti “scomodi”: all’inizio della
settima satira infatti l’invocazione al Caesar è stata da alcuni intesa come un sincero elogio nei confronti del
principe patrocinatore dei letterati, ma da altri come un’ironica constatazione dell’amore di Adriano per la
letteratura, in particolar modo quella grecizzante a cui Giovenale oppone la sua opera; nella satira sedicesima poi
sembra esservi una critica ai privilegi che il princeps concedeva alla casta militare. Entrambi questi passi però
non nominano mai esplicitamente l’imperatore lanciando un’accusa diretta e, se anche Giovenale avesse voluto
lanciare qualche piccola frecciata al principe, quest’ultimo non aveva certo il temperamento intollerante di un
Domiziano per punire qualche minima allusione che gli fosse (eventualmente) capitata all’orecchio. Per il
carattere suscettibile di Domiziano cfr. supra, p. 17.
178
La considerazione sembrerebbe partire da un confronto tra queste figure controverse in Giovenale e quelle
che appaiono in Marziale: nonostante alcune di queste figure corrispondano nelle due diverse opere – il che
farebbe pensare a contemporanei reali presi a modello da entrambi i poeti –, lo studioso ha notato come la
fisionomia delle figure vari nel corso dei suoi Epigrammi, dove un nome viene usato indifferentemente per
indicare una categoria tipologica o l’altra, a seconda della metrica o dell’effetto eufonico, quasi mai accostandolo
a personaggi reali, a cui perlopiù allude invece di citarli per nome. Giovenale invece presenterebbe con gli stessi
nomi sempre le stesse figure, che sembrano così ben caratterizzate da far pensare a dei modelli reali più che
meramente tipologici (cfr. Friedländer 1969, pp. 63-68).
179
Marziale cita infatti un Fusco produttore di vino in VII, 28, per cui la figura potrebbe anche avere una certa
consistenza storica.
180
Di questo Partenio non sappiamo nulla e si ipotizza dovesse essere un noto artigiano, come si ricava dal
lances Parthenio factas, anche se alcuni studiosi ipotizzano un dativo di vantaggio “vassoi fabbricati per
Partenio”, vedendovi quindi un potente favorito di Domiziano (cfr. Santorelli 2011, p. 473-474 n. 12).
181
Sed clamat Pontia: «Feci, / confiteor, puerisque meis aconita paravi, quae deprehensa patent; facinus tamen
ipsa peregi». / Tune duos una, saevissima vipera, cena? / Tune duos? «Septem, si septem forte fuissent».
Marziale cita una Ponzia in II, 34, 6, dove la donna appare come metro di giudizio negativo (qua nec Pontia
deterior); lo stesso nome appare in IV, 43, 5 accostato a una lagona, un fiasco da vino probabilmente avvelenato.
La figura appare poi come protagonista e avvelenatrice in VI, 75: Cum mittis turdumve mihi quadramve
placentae, / sive femur leporis, sive quid his simile est, / buccellas misisse tuas te, Pontia, dicis. / Has ego non
mittam, Pontia, sed nec edam. Sulla base di queste identificazioni lo schol. ad S. VI 638 2 a proposito di Ponzia
riporta: Publi Petroni filia, quam Nero convictum in crimine coniurationis damnavit, defuncto marito filios suos
veneno necasse convincta cum largis se epulis [h]onerasset et vino, venis incisis saltans, quo maxime studio
oblectabatur, extincta est. Serrano e Saleio Basso compaiono il primo in Mart. IV, 37, 3 come un poeta molto
indebitato e il secondo in V, 53, dove viene irriso per le sue tragedie (Colchida quid scribis, quid scribis, amice,
Thyesten?/ Quo tibi vel Nioben, Basse, vel Andromachen? / Materia est, mihi crede, tuis aptissima chartis /
Deucalion vel, si non placet hic, Phaethon). L’identificazione però non è certa, almeno per quanto riguarda
Saleio, visto che Tacito nel Dialogus de oratoribus lo presenta mentre riceve in dono da Vespasiano 500.000
sesterzi che contrasterebbero con l’immagine del letterato indigente di Giovenale (cfr. Santorelli 2011, p. 407 n.
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D’altro canto, bisogna ricordare che lo stesso Giovenale visse appieno il periodo dal
principato di Nerone a quello di Adriano, per cui non stupisce di trovare una gran quantità di
personaggi che poteva aver conosciuto di persona, facenti riferimento a epoche di cui l’autore
stesso era stato testimone: così nell’abituale tirata contro i mali della contemporaneità
compaiono spesso personaggi delle generazioni precedenti, in particolare i letterati del
periodo neroniano e domizianeo come il mimografo Catullo di 8, 186 e di 13, 111 o il
pantomimo Paride di 7, 88-90182, ma anche di epoca precedente come il Bruttidio di 10, 83
(quel Bruttidio Nigro retore di cui riferisce Seneca il Vecchio183). Tuttavia, non compaiono
solo personaggi appartenenti all’ambiente letterario con cui Giovenale aveva l’interesse a
confrontarsi in termini di scelte poetiche, ma anche personalità della vita pubblica, come il
Gallico di 13, 157-158 identificabile con Rutilio Gallico, praefectus Urbi sotto il principato di
Domiziano184. I volti rappresentati erano di certo familiari al nostro satirico, che aveva vissuto
a Roma durante l’intero principato flavio e la fine di quello giulio-claudio: erano personaggi
noti delle generazioni precedenti che anche il pubblico – tranne forse quello più giovane –
doveva aver ben presenti.
Certo, come è inevitabile per un testo incentrato su un’attualità che noi non possiamo
conoscere appieno, neanche sull’identificazione dei personaggi dell’epoca imperiale recente
c’è totale accordo: gli scoli identificano il Cedicio di 13, 197 – accostato a Radamanto per la
durezza delle sue punizioni – con un crudelissimo cortigiano di Nerone, ma la notizia
parrebbe autoschediastica185, così come di difficile identificazione è per noi un personaggio

29). Che molti nomi ricorrenti in Giovenale si ritrovino poi in Marziale già si è detto, anche se non sempre le
figure descritte corrispondono (si veda l’ipotesi di Friedländer).
182
Sarebbe questo il pantomimo a motivo del quale Giovenale sarebbe stato esiliato nelle Vite preposte ai
manoscritti (cfr. supra, pp. 7-8 n. 3). La satira settima, essendo riservata alla polemica letteraria, presenta molte
di queste figure, da alcuni dei noti poeti del periodo augusteo (Orazio, Virgilio), visto come il periodo ideale per
un letterato in quanto caratterizzato da un mecenatismo di corte, a quelli contemporanei al poeta (Stazio).
183
Bruttidio Nigro è uno degli occasionali retori di cui Seneca Padre riporta gli interventi nelle scuole di retorica
(ad esempio, compare in contr. II, 1, 35-36). Nel passo di Giovenale il retore compare nel discorso di un
popolano che alla caduta di Seiano prevede la ritorsione di Tiberio contro quei sostenitori che non lo difesero
adeguatamente dagli intrighi del prefetto del pretorio. La personificazione di Tiberio in Aiace è un’ironica
parodia della contesa delle armi di Achille tra Odisseo e Aiace, un tema declamatorio piuttosto comune.
Santorelli 2011 (p. 453 n. 25) ipotizza che Bruttidio abbia perso una gara declamatoria in cui sosteneva le ragioni
di Aiace e sarebbe quella la ragione per cui Aiace dovrebbe infuriarsi col patrocinatore; ma è più probabile che
Aiace rappresenti l’eroe furioso per eccellenza, che colto dalla rabbia fa strage dei Greci, come si teme possa
fare anche Tiberio coi suoi poco capaci sostenitori.
184
Haec quota pars scelerum, quae custos Gallicus urbis / usque a Lucifero donec lux occidat audit? Il passo
presenta Gallico nella sua funzione di Prefetto dell’Urbe, un incarico amministrativo di alto rango e alle dirette
dipendenze del principe, che doveva consentire l’accesso a un gran numero e una gran varietà di informazioni,
da cui tutti gli scelera che il funzionario imperiale sarebbe stato costretto ad ascoltare dal mattino (a Lucifero)
alla sera (donec lux occidat). L’esistenza di Gaio Rutilio Gallico è certa e pare sia nato ad Augusta Taurinorum
intorno al 28 d.C. per poi svolgere un’eccellente cursus honorum, che lo portò alla Prefettura (cfr. Santorelli
2011, p. 486 n. 41).
185
Cfr. schol. ad S. XIII 196 1s: Caedic<i>um aulicum Neronis crudelissimmum fuisse vult intelligi.
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come il Laterano di 8, 146-175, attorno a cui il nostro poeta costruisce un exemplum di
notevole lunghezza: il riferimento potrebbe essere storico se riconosciamo in Laterano un
console di età neroniana citato da Tacito, Plozio Laterano, ma l’identificazione è controversa,
benché il dato cronologico sembri attagliare bene alla descrizione di Giovenale (vv. 170-171:
Praestare Neronem / securum valet haec aetas)186. Il dubbio, quindi, sulla consistenza storica
di molti personaggi della satira giovenaliana rimane tutt’oggi e il dibattito resta aperto.
D’altro canto, al nostro lavoro basta valutare la funzione che tali figure hanno in rapporto con
i più certi exempla storici, dai quali prenderemo le mosse.

4. 1. La galleria dei viziosi e il precedente storico
Si notano in Giovenale lunghe gallerie di exempla con cui il satirico si diletta a dipingere la
propria immagine di Roma: una lunga teoria di personaggi o di “maschere” che sfilano come
in un corteo tragico davanti al lettore. Prendiamo ad esempio la satira sesta: tralasciando
l’excursus iniziale sulla pudicitia187, la satira inizia con un’invocazione a Postumo perché
desista dal matrimonio, apostrofandolo come pazzo se persiste nel voler prendere moglie;
segue una lunga tirata sui vizi femminili, incarnati in genere da una o più figure più o meno
definite, in cui descrizioni generiche della donna si mischiano a quelle “macchiette” di cui si è
già detto e a veri e propri exempla storici188.
186

Questo Plozio sarebbe stato un senatore espulso da Nerone nel 48 d.C. per un presunto intrigo con Messalina
e reintegrato in senato nel 55 d.C. (cfr. Tac. ann. 15, 53); il problema sta nel fatto che egli non fu mai console
effettivo, perché – pur designato – non entrò mai in carica perché coinvolto nella congiura dei Pisoni del 65 d.C.,
e che un oppositore di Nerone (che viene sì descritto come corpore ingens da Tacito, ma anche come animi
validus) non avrebbe avuto motivo di venir tanto denigrato da Giovenale (cfr. Santorelli 2011, p. 429 n. 56).
Quindi potrebbe essere un altro personaggio, magari suo parente, oppure un nome fittizio per identificare un
personaggio-tipo.
187
Per l’excursus all’inizio della satira sesta cfr. infra, pp. 105-106.
188
Che la donna non possa essere casta e accontentarsi del solo marito lo dimostrano Iberina (6, 53), le foie di
donne come Tuccia, Apula e l’ancora inesperta Timele (6, 63-65) per i pantomimi o quelle di Elia o Ispulla per
gli attori (6, 71-75), la vicenda della fuga d’amore di Eppia che al marito senatore preferì un gladiatore sfregiato
(6, 82-113) e quella dell’imperatrice Messalina che di notte si prostituiva al bordello (6, 115-132);
esemplificazioni di donne terribilmente orgogliose delle proprie virtù sono Cornelia, madre dei Gracchi, e la
mitica Niobe (6, 162-177); appaiono poi figure generiche per rappresentare le donne che seguono la moda greca
– tra cui la più sconvolgente è la vecchia che sussurra all’amante «ζωὴ καὶ ψυχή» (6, 191-199) –, quelle mogli
crudeli che schiavizzano il proprio marito e l’intera propria casa, quelle che imparano dalle madri a essere
infedeli e quelle che sono perenne fonte di guai, come Manilia, sempre presente ai processi (6, 242-243). Ancora
una generica matrona viene dipinta mentre si esercita al combattimento come se fosse un uomo, come generica è
la donna litigiosa che non dà requie al marito nemmeno di notte, ma hanno un nome (Maura e Tullia) le sorelle
di latte che in un quadro osceno si danno al lesbismo in luoghi pubblici (6, 306-313); come esempi della libidine
e della depravazione dei riti della Bona Dea sono citate Saufeia e Medullina, che gareggiano in ancheggiamento
(6, 320-323) dandosi poi con le loro compagne al sesso sfrenato e indiscriminato con qualsiasi essere maschile a
portata di mano, come esemplifica al meglio il riferimento all’episodio di Clodio in casa di Cesare (6, 336-345).
Che la donna, pur di soddisfare la propria libidine, sia scialacquatrice lo dimostra invece un personaggio come
Ogulnia, che prende a nolo quanto le serve per mascherarsi da nobildonna e dona tutti i suoi averi agli atleti (6,
351-356); vengono poi descritte donne dalle amicizie scandalose o che se la spassano con gli eunuchi per evitare
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Il caso più eclatante di personaggio storico presente nel corteo delle viziose della satira sesta
è quello dell’imperatrice Messalina, che di notte lasciava il talamo del marito per andare a
prostituirsi in un bordello sotto il nome di Licisca (6, 115-132):
Respice rivales divorum, Claudius audi
quae tulerit. Dormire virum cum senserat uxor,
ausa Palatino et tegetem praeferre cubili
sumere nocturnos meretrix Augusta cucullos
linquebat comite ancilla non amplius una.
Sed nigrum flavo crinem abscondente galero
intravit calidum veteri centone lupanar
et cellam vacuam atque suam; tunc nuda papillis
prostitit auratis titulum mentita Lyciscae
ostenditque tuum, generose Britannice, ventrem.
Excepit blanda intrantis atque aera poposcit.
[Continueque iacens cunctorum absorbuit ictus.]
Mox lenone suas iam dimittente puellas
tristis abit, et quod potuit tamen ultima cellam
clausit, adhuc ardens rigidae tentigine vulvae,
et lassata viris necdum satiata recessit,
obscurisque genis turpis fumoque lucernae
foeda lupanaris tulit ad pulvinar odorem.
Al racconto dell’abitudine notturna di Messalina vengono riservati ben diciassette versi in una
narratio corposa e attenta ai particolari. La scena è dipinta meticolosamente: l’Augusta
meretrix che sgattaiola furtivamente dal palazzo appena il marito si addormenta, la sua
“tenuta da lavoro” nei panni di Licisca, la sua voglia sfrenata e l’insoddisfazione con cui torna
a palazzo dopo innumerevoli coiti, con una descrizione oscena degli effetti fisici che le
prestazioni sessuali lasciano sul corpo dell’imperatrice. Giovenale indulge molto nella

gravidanze indesiderate, donne che amano la musica e ancor più i musicisti, come quell’indefinita donna della
stirpe di Lamia che sacrifica per la vittoria del suo citaredo preferito (6, 385-392). La galleria dei vizi prosegue
prendendo in esame la donna saccente, la donna vanitosa e crudele, la donna superstiziosa che segue i santoni
provenienti dall’Oriente o gli indovini, come Tanaquilla che spera nella morte della madre e del marito e nel
buon successo del suo amante (6, 565-568), la donna che compra filtri da usarsi sul consorte, come l’ippomane
di Cesonia per Caligola (6, 614-626), e infine la donna avvelenatrice, come Ponzia che confessa di aver
avvelenato ella stessa i propri figli (6, 638-640).
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descrizione dei particolari – osceni189 o macabri a seconda dei casi – che riflettono il suo stile
altus da tragedia e il gusto retorico dell’epoca190, ed è appunto la rappresentazione visiva il
punto di forza della sua satira.
Quando infatti, verso la fine della satira, Giovenale accenna all’avvelenamento di Claudio
da parte di Agrippina, non rifugge dal particolare macabro e disgustoso per meglio dipingere
la scena, con il capo tremante e i lunghi fili di bava che colano dalle labbra del vecchio in
agonia (6, 623): Minus ergo nocens erit Agrippinae / boletus, siquidem unius praecordia
pressit / ille senis tremulumque caput descendere iussit / in caelum et longa manantia labra
saliva. In entrambi i casi, il contenuto dell’exemplum era ben noto e, anzi, Giovenale sfrutta il
pensiero comune riguardante le due imperatrici, la prima identificata come donna lussuriosa,
la seconda come un’avvelenatrice, per costruire i due passi; in entrambi i casi, i passi sono
rielaborazioni letterarie dei due personaggi in veste poetica, con un’attenzione particolare
all’uniformità della galleria191 e alla trasformazione di questi personaggi in figure da tragedia.
Così le due imperatrici rientrano, tramite la forza visiva dei due exempla, in quella sfilata di
brutture che Giovenale è tanto abile a descrivere nei suoi personaggi stereotipi, comunque
sempre ben amalgamati all’interno del discorso satirico: se Messalina viene presentata come
precedente “illustre” di donna lussuriosa, Agrippina compare in quanto imperatrice
avvelenatrice, in un confronto con la figura di Cesonia che diede a Caligola un filtro d’amore
che lo fece impazzire.

189

Certamente il nostro autore non disdegnava le immagini oscene – basti considerare 6, 306-313, con una vera e
propria scena di sesso lesbico in luogo pubblico, – ma teneva a un certo tenore di eloquio; infatti Giovenale non
scade mai nel linguaggio scurrile: anche i termini più compromettenti, quelli indicanti gli organi sessuali
(papillis, ventrem, vulvae), appartengono più al linguaggio scientifico che a quello volgare. L’oscenità deriva
dalla scena descritta o talvolta dall’accostamento delle parole, ad esempio quello tra vulvae e rigidae, che
dipinge chiaramente l’immagine oscena tramite quella iunctura che già Orazio e soprattutto Persio avevano
sviluppato come caratteristica del linguaggio satirico, volta a rendere più viva l’immagine (per la callida
iunctura di Persio, caratteristica precipua del suo stile che mira ad unire i vocaboli con audacia per scuotere la
sensibilità del lettore cfr. La Penna 1979, pp. 60-74).
190
Cfr. supra, p. 25.
191
Formalmente, infatti, Giovenale non distingue tra questi exempla storici e quegli exempla tipologici di cui si è
parlato, specie se questi sono figure in bilico tra una caratterizzazione stereotipa e un’esistenza reale. Infatti,
sullo stesso piano si può porre l’exemplum storico di Messalina, quello probabilmente stereotipo di Eppia – la
moglie del senatore che fugge con un gladiatore (6, 82-113) – o la caratterizzazione generica della donna
vanitosa e crudele, che sfoga le proprie frustrazioni sulla servitù della casa (6, 475-507): questi sono tre esempi
tra i tanti possibili, scelti per la loro lunghezza, di tipologia diversa ma che servono al medesimo scopo, illustrare
al pubblico il vizio della donna a Roma. Naturalmente, non si è sicuri per mancanza di informazioni se tale Eppia
fosse una matrona effettivamente esistita e notoria, se il riferimento alla sua fuga d’amore sia un’allusione a una
notizia di cronaca oppure una costruzione di Giovenale; nel primo caso sembra probabile che questo episodio
derivi dal gossip contemporaneo, che si pone in una prospettiva diversa dalla storia tout court nonostante certe
affinità di fondo.
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Infatti il “precedente”, forma più antica e originale dell’exemplum in ambito giudiziario192, è
un uso dell’exemplum storico che porta come prova argomentativa il caso di un personaggio o
di un episodio del passato: tralasciando l’intera satira decima, la cui strutturazione vedremo in
seguito e che si configura come un discorso moralistico supportato da numerosi “precedenti”
illustri193, anche nelle altre satire si trovano exempla simili a quelli già citati, anche se
solitamente di minor lunghezza. Così, viene citato due volte, in 1, 49-50194 e in 8, 120, Mario
Prisco quale exemplum contemporaneo che illustra le disfunzioni della giustizia e che
supporta con un caso concreto il concetto che Giovenale sta ribadendo: nella prima satira la
mancanza di vergogna qualora il patrimonio resti intatto (Quid enim salvis infamia nummis?),
nell’ottava la denuncia delle spoliazioni che popoli in miseria – in questo caso gli Afri
tradizionalmente discincti che Mario ha ulteriormente spogliati195 – dovevano subire ad opera
dei magistrati romani. Anche se l’avvenimento è contemporaneo è evidente la funzione di
“precedente” o esempio argomentativo dei due passi.
Diversa sorte ebbero invece Cossuziano Capitone e Tutore, magistrati corrotti che
condannati dal senato finirono in rovina (8, 91-94):
Respice quid moneant leges, quid curia mandet,
praemia quanta bonos maneant, quam fulmine iusto
et Capito et Tutor ruerint damnante senatu,
piratae Cilicum.
Cossuziano Capitone venne infatti condannato nel 57 d.C. per malversazione durante il suo
governatorato in Cilicia, mentre di Tutore non si ha alcuna informazione precisa se non
l’ipotesi che potesse trattarsi di un suo predecessore o successore; la consistenza storica
dell’uno porta però a considerare figura storica anche l’altro. Il fatto che i due personaggi
siano appellati piratae Cilicum ironicamente rimanda alla tradizione piratesca della Cilicia
che deve però paradossalmente rassegnarsi a essere depredata dai governatori corrotti. Simile
è pure il caso di Tarsimaco, Secondo Carrinate e Socrate196 che vengono citati come
precedenti famosi di personaggi perduti dalla loro stessa eloquenza (7, 203-206):
192

Cfr. supra, p. 31 n. 87.
Cfr. infra, pp. 92-95.
194
Cfr. infra, pp. 148-149.
195
Cfr. Santorelli 2011, p. 427 n. 44: il riferimento agli Africani discincti era di solito inteso come riferimento
alle loro vesti succinte, ma qui Giovenale gioca sul termine trasferendolo semanticamente sul piano della povertà
di una popolazione depredata da Mario Prisco.
196
Come nell’exemplum precedente, di Trasimaco non abbiamo notizie storiche se non quello che gli scoli ci
tramandano, ovvero che fosse un retore ateniese morto suicida (cfr. schol. ad S. VII 204 1: rhetoris apud
Athenas, qui suspendio perit). Sebbene spesso agli scoli vengano spesso attribuire tendenze autoschediastiche, la
consistenza storica di Secondo Carrinate indice a ritenerlo un personaggio realmente esistito; infatti di Secondo
193
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Paenituit multos vanae sterilisque cathedrae,
sicut Tharsimachi probat exitus atque Secundi
Carrinatis: et hunc inopem vidisti, Athenae,
nil praeter gelidas ausae conferre cicutas.
La forma del precedente storico si riduce quindi a volte ad una semplice citazione per poi
allargarsi a seconda dei casi in una narratio più o meno ampia dell’episodio o della figura
descritti: ne fa fede il famosissimo exemplum di Messalina, che ritorna come protagonista
anche di un altro exemplum piuttosto lungo nella satira decima197 (10, 329-345):
Elige quidam
suadendum esse putes cui nubere Caesaris uxor
destinat. Optimus hic et formonsissimus idem
gentis patriciae rapitur miser extinguendus
Messalinae oculis; dudum sedet illa parato
flammeolo Tyriusque palam genialis in hortis
sternitur et ritu decies centena dabuntur
antiquo, veniet cum signatoribus auspex.
Haec tu secreta et paucis commissa putabas?
Non nisi legitime vult nubere. Quid placeat dic.
Ni parere velis, pereundum erit ante lucernas;
Si scelus admittas, dabitur mora parvula, dum res
nota urbi et populo contingat principis aurem.
Dedecus ille domus sciet ultimus. Interea tu
obsequere imperio, si tanti vita dierum
paucorum. Quidquid levius meliusque putaris,
praebenda est gladio pulchra haec et candida cervix.
Giovenale presenta la vicenda ben nota di Gaio Silio, il famoso amante dell’imperatrice che
ella decise di sposare approfittando di una temporanea assenza di Claudio e condannando così
a morte sia se stessa che il nuovo marito. Giovenale raffigura Silio come una vittima della sua
fortuna: bello (formonsissimus) e di nobile nascita (gentis patriciae), egli è destinato a cader
Carrinate si sa che fu uno dei retori che Caligola fece espellere da Roma nel 39 d.C. per declamazioni contro i
tiranni. I versi successivi – se anche potrebbero essere da alcuni interpretati come riferibili a Trasimaco (da qui,
forse, la notizia autoschediastica di Trasimaco retore ateniese suicida sul modello di Socrate) – fanno in realtà
pensare alla figura di Socrate, tradizionalmente associato alla morte per avvelenamento da cicuta.
197
Infatti è soprattutto nella satira decima che tendenzialmente si ritrovano gli exempla storici dal carattere
narrativo più spiccato e di lunghezza più ingente (cfr. infra, pp. 92-95).
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preda delle mire di Messalina e a morire in ogni caso, ucciso dalla vendetta dell’imperatrice
se rifiuta le nozze, da quella dello sciocco Claudio se le accetta. Certo, la seconda opzione lo
manterrebbe in vita più a lungo a causa della dabbenaggine di Claudio 198, ma non potrebbe
evitargli il suo triste fato (praebenda est gladio pulchra haec et candida cervix) in quanto
Messalina è senza pudore e non si cura nemmeno di nascondere il matrimonio (Non nisi
legitime vult nubere). Anche qui la rappresentazione visiva della scena gioca il suo ruolo:
Messalina viene presentata già vestita da sposa, con intorno a sé tutto l’apparato cerimoniale
che conviene a una celebrazione nuziale, gli accordi prematrimoniali già stipulati; al quadretto
descritto manca solo lo sposo, presentato senza alternative dinanzi alla decisione della donna.
La scelta di Silio è storia, tutti sanno come andò a finire la vicenda del secondo matrimonio
dell’imperatrice199: Giovenale sfrutta proprio la notorietà del fatto per discutere
sull’imprevedibilità della fortuna, che prima concede doni ai mortali e poi li rende mortiferi, e
sull’ineluttabilità del destino di Silio, qualunque fosse stata la sua scelta. Infatti, a differenza
del primo episodio in cui è comparsa Messalina, il discorso satirico è qui più soggettivo con
l’inserimento di varie considerazioni da parte dell’autore che spezzano il racconto della
vicenda, solamente accennato in alcuni particolari piuttosto che svolto estesamente. Per
aumentare il coinvolgimento emotivo del pubblico nei confronti della sorte del malcapitato
Silio, il nostro autore si rivolge direttamente al protagonista dell’exemplum, mai citato
direttamente per nome, ma appellato con una generica seconda persona plurale, quasi a
richiedere al lettore di identificarsi con il personaggio e di ritrovarsi nella medesima
situazione senza vie d’uscita.

4. 2. L’allocuzione
Il rivolgersi direttamente a personaggi appartenenti al passato di Roma è un artificio dalla
forte carica emozionale che si ritrova spesso in Giovenale, ripreso dalla pratica retorica, dove
allocuzioni ai grandi defunti che fecero le glorie di Roma sono introdotte a innalzare il pathos
del discorso. Così la Cornelia di 6, 166-171, madre dei Gracchi e figlia di Scipione tronfia
198

L’imperatore è infatti ritratto come uno sciocco che non si accorge nemmeno di quel che gli capita sotto gli
occhi e come l’ultimo venuto a conoscenza dello scandalo che coinvolgeva sua moglie e Silio (Dedecus ille
domus sciet ultimus); per la figura di Claudio, principe sciocco, cfr. infra, pp. 128-129.
199
In realtà la presentazione della vicenda si discosta dalla versione più comunemente nota e riportata da Tacito
e Svetonio, quella in cui Gaio Silio non sarebbe stato affatto succube dell’imperatrice, ma avrebbe avuto parte
attiva e consapevole nell’organizzazione del matrimonio. Secondo alcuni, le nozze tra Messalina e Silio erano
indice di una cospirazione contro Claudio. Anche sulla questione della provenienza sociale Giovenale si discosta
dalla tradizione, secondo cui Silio, pur essendo definito il più bello della gioventù romana, proveniva in realtà da
una famiglia plebea: in questo caso Giovenale ne avrebbe nobilitato le origini forse per amplificare i “doni di
natura” del giovane e il discorso sulla fortuna volubile.
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delle sue glorie di famiglia, viene appellata al vocativo (malo Venustinam quam te, Cornelia,
mater / Gracchorum, si cum magnis virtutibus adfers / grande supercilium et numeras in dote
triumphos. / Tolle tuum, precor, Hannibalem victumque Syphacem / in castris et cum tota
Carthagine migra)200, così come allo stesso modo viene appellato Nerone col nome di Caesar
quando nella satira ottava Giovenale parla degli stravizi da bettola di Laterano201 (vv. 171176: Mitte Ostia, Caesar, / mitte, sed in magna legatum quaere popina: / invenies aliquo cum
percussore iacentem, / permixtum nautis et furibus ac fuggitivi, / inter carnifices et fabros
sandapilarum / et resupinati cessantia tympana galli). Certamente questi exempla riprendono
un uso parodico dell’apostrofe, dato che sia Cornelia sia Nerone sono appellati in termini
ironici, la prima rappresentata con un cipiglio terribilmente fiero (grande superciulium),
l’altro nell’altisonante titolo di Caesar che rende ragione del tono ironicamente ossequioso di
Giovenale, richiamando alla mente figure ben più indicate a portare quella titolatura.

4. 3. L’ironia
L’ironia202 è un’arma polemica che Giovenale usa spesso, anche negli stessi exempla storici:
ad esempio, volutamente sconcertante è nella satira quinta l’immagine del vino bevuto da
Virrone, il patrono tirchio e gretto, che risulta essere lo stesso di quello che Elvidio Prisco e
Trasea Peto bevevano festeggiando il dì natale dei Bruti e di Cassio; se anche il passo vuole
riferirsi all’antichità e al pregio della bevanda, stride l’accostamento tra Virrone, che alla sua
mensa si comporta da vero despota, e i grandi oppositori della tirannia, esemplificati dalla
coppia d’età neroniana costituita da Elvidio Prisco e Trasea Peto e dalla più antica triade dei
cesaricidi che si opposero allo strapotere del dittatore (5, 35-36: quale coronati Thrasea

200

Giovenale dichiara di preferire in moglie una donna qualunque, Venustina, piuttosto che la nobile Cornelia,
ineccepibile matrona romana ricca di virtù ma altrettanto ricca di superbia: vengono citate nel passo le vittorie
che il padre Publio Cornelio Scipione l’Africano riportò contro Annibale e Cartagine durante la seconda guerra
punica (218-202 a.C.); in particolare, si ricorda la vittoria di Zama nel 202 a.C. in cui aveva sconfitto Annibale e
quella dell’anno precedente (203 a.C.) dove aveva vinto il suo alleato Siface, principe di Numidia, al cui
accampamento aveva appiccato il fuoco di notte per suscitare confusione e coglierne le truppe impreparate (cfr.
Santorelli 2011, p. 377 n. 68).
201
Il discorso diretto a Nerone è inserito all’interno dell’exemplum del console Laterano già citato supra, a p. 61.
202
L’ironia è simultaneamente una figura di parola e una figura di pensiero: in quanto figura di pensiero “irony
as a thought figure is, ethically speaking, in fact a vitium against veracity” (Lausberg 1998, p. 403), mentre come
figura di parola lo stesso studioso (p. 266) scrive: “Irony is the expression of something by means of a word that
describes its opposite. It is a tool of partisanship: the speaker is so sure of the persuasiveness of his own position
as well as of the public sympathy that he makes use […] of the lexical range of values of his opponent and
exposes its falsity by the linguistic or situational contest”. L’ironia, insomma, consiste nell’affermare il contrario
di ciò che s’intende ma in modo da rendere chiara l’intenzione dell’autore; può essere così limitata a una parola,
ma anche a una frase o a un accostamento di idee, come nei casi che analizzeremo; si può anche trovare
facilmente correlata con altri tropi, in quanto la sua natura concettuale le permette di assumere diverse forme, ad
esempio con le antonomasie (cfr. infra, p. 74).
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Helvidiusque bibebant / Brutorum et Cassi natalibus)203. Un’ironia simile si ritrova anche in
un exemplum piuttosto simile nel prosieguo della satira, dove il boleto preparato per Virrone,
che contrasta con gli ancipites fungi dall’aspetto ambiguo serviti ai convitati, viene
paragonato a quelli che soleva mangiare Claudio e con i quali venne avvelenato dalla moglie
(5, 146-148: Vilibus ancipites fungi ponentur amicibus, / boletus domino, sed quales Claudius
edit / ante illum uxoris, post quem nihil amplius edit). La potenza ironica del passo non
traspare solo dal puro accostamento tra Claudio e Virrone – che vuole forse augurare al
patrono una fine simile a quella dell’imperatore – ma anche dalla presentazione stessa della
vicenda, in cui il concetto post quem periit viene espresso con post quem nihil amplius edit,
sententia che dipinge l’immagine di un principe ghiottone.

4. 4. La similitudine
Questi due passi paiono quasi assumere la forma di una similitudine che colleghi la figura
negativa di Virrone rispettivamente con quelle positive degli oppositori della tirannide e con
quella negativa dello sciocco Claudio. La similitudo è infatti una figura abbondantemente
usata per collegare la materia esemplare al contesto cui si riferisce e ha un particolare legame
con l’exemplum204: questo vale anche per Giovenale che vi ricorre in varie occasioni e in varie
forme, ad esempio quando in 8, 155-156 Laterano è visto sacrificare lanatas robumque
iuvencum / more Numae, istituendo immediatamente un ironico parallelo tra la tradizionale
religiosità dell’antico re e quella corrotta del console la cui devozione va alla dea celtica
Epona, il cui culto profana il santuario di Giove205; oppure quando nell’undicesima satira la
sconfitta dei Verdi al circo viene paragonata al disastro di Canne agli occhi della popolazione
di Roma, un accostamento di certo ironico che si beffa delle priorità del popolo romano (11,
199-201):
203

Elvidio Prisco e suo suocero Publio Clodio Trasea Peto furono infatti condannati nel 66 d.C. da Nerone per
aver preso parte alla congiura dei Pisoni: Trasea Peto a morte, Elvidio all’esilio (Tac. ann. XVI, 33: Thraseae
Soranoque et Serviliae datur mortis arbitrium; Helvidius et Paconius Italia depelluntur) I cesaricidi con cui
condividono l’amore per la libertà dal tiranno sono invece Marco e Decimo Giunio Bruto e l’altrettanto noto
Gaio Cassio Longino.
204
Che l’exemplum e la similitudine siano affini lo dimostra qualsiasi trattato di retorica, dall’antico Cicerone al
Lausberg, che pongono entrambe le figure nella categoria del comparabile: infatti entrambe le figure legano un
primo termine di riferimento con un secondo, collegando il contesto al testo che rappresentano. L’affinità
formale che lega exemplum e similitudo viene mostrata anche da Cova 1990 (p. 107): “Ma se la forza persuasiva
dell’exemplum sta nel confrontare due casi simili, uno dei quali più noto dell’altro, così da funzionare da guida e
da termine di riferimento per l’altro meno noto, forse la similitudo può essere sentita come un esempio che
prende il suo termine di confronto non dalla storia, ma da un campo noto all’uditorio altrettanto o forse di più:
quello della realtà sensibile e dell’esperienza diretta”.
205
Cfr. Santorelli 2011, pp. 429-430 n. 58: “Fare giuramenti a Epona durante i riti tradizionali e sotto gli occhi di
Giove equivale naturalmente a una profanazione delle cerimonie e a un affronto alla divinità del culto ufficiale”.
Il contrasto col fondatore della religione tradizionale romana è perciò ancora più marcato.
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Nam si deficeret, maestam attonitamque videres
hanc urbem velut Cannarum in pulvere victis
consulibus.
L’atteggiamento ironico non è però l’unica strada per la similitudine: abbiamo fin qui visto
similitudini che collegavano gli oggetti esemplari al contesto della satira e in particolare ad
alcuni

personaggi

rappresentati

per

opposizione

(contrarium),

quale

è

il

caso

dell’accostamento tra Virrone e gli eroi della libertas, tra Laterano e il re Numa e tra la
sconfitta dei Verdi al Circo Massimo e la disfatta di Canne; non mancano tuttavia casi di
similitudines che funzionano in termini di somiglianza (simile)206, quale è l’accostamento tra
Virrone e l’imperatore Claudio o il caso in 14, 86-91 di Cetronio, costruttore di grandi ville
lussuose ed esotiche, che supera in altezza i templi della Fortuna e di Ercole ut spado vincebat
Capitolia nostra Posides207. Somiglianza che implica sempre e comunque una certa diversità
(dissimile), tanto più in un exemplum di tipo storico che già si differenzia dal soggetto cui è
riferito per una certa distanza temporale208. Se la compenetrazione tra simile e dissimile è
quindi obbligata, è anche vero che la similitudine può venire più o meno enfatizzata nell’uno
o nell’altro aspetto a seconda dei casi: ad esempio, nell’exemplum appena citato di Cetronio e
Poside prevale il simile, mentre il dissimile viene evidenziato in similitudini quale l’amore per
il denaro paragonato all’amore per la patria dei Deci in 14, 239209 o i possedimenti di un

206

Quelli che sembrano due fenomeni distinti e opposti, il simile e il contrarium, sono in realtà due livelli diversi
della “somiglianza” analizzata da Lausberg 1998, p. 201: la “somiglianza” (similarity) si divide infatti in tre
livelli, il simile, il dissimile e il contrarium, che differiscono nella maggiore o minore analogia tra il soggetto
della similitudine o dell’exemplum e quello a cui viene riferito (cfr. supra, p. 30 n. 82).
207
È controverso se il Cetronio di cui si parla sia un personaggio tipologico o un costruttore del tempo: se vi è
una villa di Cetronio a Pompei, tuttavia il nome sembra essere parecchio diffuso (cfr. Santorelli 2011, p. 494 n.
19) e un’identificazione risulta quasi impossibile. Si può ipotizzare però una ripresa del nome da un celebre
architetto dell’epoca, se non proprio un riferimento allo stesso. L’eunuco (spado) Poside invece è indubbiamente
personaggio storico, uno dei ricchi liberti di Claudio: il riferimento potrebbe essere quindi alla costruzione di un
villa imponente presso il tempio di Giove Capitolino, sul Campidoglio.
208
Cfr. Lausberg 1998, p. 199: “The dissimilarity (which is always only partial) can lie in various area: Quint.
Inst. 5, 11, 13 dissimile plures causas habet: fit enim genere, modo, tempore, loco, ceteris. […] Every simile
(owing to the lack of complete identity) also has an inherent dissimile: this very tension between simile and
dissimile makes for the value and attraction of the simile”.
209
Cfr. 14, 235-243: Cum dicis iuveni stultum qui donet amico, / qui paupertatem levet attollatque propinqui, /
et spoliare doces et circumscribere et omni / crimine divitias adquirere, quarum amor in te / quantus erat
patriae Deciorum in pectore, quantum /dilexit Thebas, si Graecia vera, Menoeceus, / in quorum sulcis legiones
dentibus anguis / cum clipeis nascuntur et horrida bella capessunt / continuo, tamquam et tubicen surrexerit
una. L’amore per la patria è esemplificato nel passo da due riferimenti, quello storico dei Deci e quello mitico di
Meneceo, uno degli eroi che durante la guerra dei Sette contro Tebe si suicidò quando gli venne profetizzato che
la patria sarebbe stata salvata dagli dèi in cambio della sua vita: l’episodio mitico viene quasi trattato come se
fosse storico o come trasposizione sul piano mitico di un avvenimento dell’antichità, pur con leciti dubbi sulla
sua veridicità (si Graecia vera). La stessa sfiducia nei confronti dell’attendibilità della tradizione greca si ritrova
anche in precedenza, a proposito di un episodio storicamente certo, ma tramandato con particolari narrativi
romanzati, la disfatta di Serse nella battaglia di Salamina (480 a.C.): Creditur olim / velificatus Athos et quidquid
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singolo proprietario terriero grandi quantum sub Tatio populus Romanus arabat (10, 160). Il
simile sta nell’intensità dell’amore e nell’estensione della terra, il dissimile nell’oggetto
dell’amore – il denaro e la patria – e nel numero dei proprietari terrieri: come l’amore per il
vile denaro paragonato alla nobiltà del sacrificio per la patria svaluta il primo in
considerazione del secondo, così il veder proprietà di uno solo quello che un intero popolo
nell’antichità coltivava diventa pretesto di denuncia alla smania di ricchezza odierna e di lode
alla frugalitas del passato. Certamente, quella della similitudine è solo una forma in cui può
essere espresso l’exemplum. La natura puramente concettuale di questa figura che non ha
limitazioni formali e la sua storia all’interno del genere retorico la rendono adatta ad assumere
le forme più disparate.

4. 5. La perifrasi
Formalmente, quindi, una similitudine come quella di 6, 614-617, dove Giovenale tratta
delle donne che somministrano ai mariti filtri d’amore per soggiogarli e cita il precedente del
pazzo Caligola, a cui la moglie Cesonia propinò una forte dose di ippomane 210, può
compenetrarsi con altri artifici, quali la perifrasi avunculus ille Neronis per indicare
l’imperatore. La perifrasi viene definita come “la parafrasi di una parola in più parole” con
funzione di ornatus o di aptum211: in questo caso si ha la “traduzione” del nome proprio di
Caligola o di una sua apposizione (per esempio, imperator o princeps) nel sintagma “quello
zio di Nerone” poi identificato chiaramente con la relativa cui totam tremuli frontem
Caesonia pulli / infudit. Preferire la perifrasi contenente il nome di Nerone alla semplice
menzione di Caligola istituisce implicitamente un paragone tra i due personaggi, zio e nipote,
e apre al lettore tutto l’universo di episodi che fanno riferimento alla pazzia di Nerone, oltre
che a quella di Caligola.

Graecia mendax / audet in historia, constratum classibus isdem / suppositumque rotis solidum mare; credimus
altos / defecisse amnes epotaque flumina Medo / prandente et madidis cantat quae Sostratus alis (10, 173-178).
210
Veniva chiamata ippomane l’escrescenza carnosa che cresceva sulla fronte dei puledri appena nati e che
veniva considerata un potente afrodisiaco. Il fatto che Cesonia fosse di circa sette anni più vecchia
dell’imperatore e che quest’ultimo fosse così pazzamente innamorato di lei (Suet. Cal. 33: qui net subinde
iactabat: «exquisiturum se vel fidiculis de Caesonia sua, cur eam tanto opere diligeret), fece nascere il sospetto
che Caligola fosse pazzo e che la maliarda stesse propinando all’imperatore dei filtri d’amore che lo avrebbero
fatto ammattire.
211
Lausberg 1998, p. 269. La perifrasi, continua lo studioso, ha due funzioni, l’ornatus e il socialmente aptum: la
seconda funzione, consistente nell’evitare parole che possano urtare per qualche motivo la sensibilità comune (ad
esempio verba oscena, sordida, humilia), ha poco spazio in Giovenale per quanto riguarda l’exemplum storico,
che usa la perifrasi piuttosto per motivi di ornatus e soprattutto per fornire informazioni aggiuntive importanti
per la lettura del messaggio.
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La perifrasi si rivela quindi uno strumento potente per la trasmissione di informazioni e
giudizi morali in uno spazio ridotto, tanto che si potrebbe parlare per questi pochi versi di
un’elevata densità semantica. La figura retorica quindi ha varie occorrenze nelle Satire e non
solamente per l’ornatus tanto caro al poeta: ogni perifrasi pone l’accento su un particolare
aspetto del personaggio menzionato o su un episodio storico ben riconoscibile. Così, quando
in 8, 198 Nerone viene chiamato citharoedus princeps, a Giovenale serve sottolineare
l’esempio negativo che l’imperatore dà, con le sue ridicole esibizioni, alla nobiltà; quando
nella satira decima il poeta parla dell’ascesa di Seiano fino a tutor haberi / principis angusta
Caprearum in rupe sedentis / cum grege Chaldeo (10, 92-94), sta alludendo a Tiberio, ma
soprattutto alla sua inerzia politica dopo il ritiro a Capri, rinchiuso nella fortezza col suo
branco di astrologi, grazie a cui Seiano ebbe facile accesso al potere.
La perifrasi può dare quindi molte informazioni aggiuntive, legate al contesto del discorso
satirico oppure no: in 12, 46-47, mentre viene descritto l’amico Catullo intento a buttare a
mare tutto il carico – anche quello più prezioso – pur di salvare la nave e la vita, compaiono
tra le merci destinate all’acqua catini e coppette finemente cesellate biberat quo callidus
emptor Olynthi. Filippo II, padre di Alessandro Magno, viene detto “astuto compratore di
Olinto” in quanto fu grazie alla corruzione di due suoi cittadini che riuscì a prendere la città
assediata212. Il fatto che le coppe e i catini siano accostati a Filippo rende ragione della loro
preziosità e la menzione di Olinto può far supporre che qui Giovenale alludesse al bottino di
guerra preso dalla città, una volta rasa al suolo. Ma la frase nel suo complesso rimanda anche
alle accuse frequentemente mosse al personaggio: quella di aver comprato con l’oro ciò che
non riusciva ad ottenere con le armi e quella di amare troppo le coppe213; il passo si configura
perciò – aldilà della rappresentazione visiva della scena della tempesta – come un’implicita
critica a Filippo.
Vari fini, varie forme: alla brevità di perifrasi come quelle su Caligola, Nerone e Filippo si
oppongono perifrasi di media lunghezza, come quella di un verso e mezzo su Tiberio, e quelle
che si estendono in più versi, come in 13, 185-187. Qui Socrate viene definito dulcique senex
212

Ad Olinto in Calcide si erano infatti rifugiati i suoi fratellastri Arrideo e Menelao, che avrebbero potuto
insidiare il trono di Macedonia, per cui Filippo decise di attaccare la città nel 349 a.C. Riuscì a metterla sotto
assedio, ma il successo definitivo venne quando riuscì a corrompere con l’oro (da qui il sostantivo emptor)
Euticrate e Lastene, due suoi cittadini, che gli consentirono di accedere ad Olinto e di raderla al suolo.
213
Si veda il già citato passo delle Odi di Orazio in cui l’episodio della conquista di Olinto esemplifica il grande
potere della corruzione (carm. III, 16, 13-15: diffidit urbium / portas vir Macedo et subruit emulo / reges
muneribus; che invece Filippo fosse solito dormire con una coppa d’oro sotto il cuscino lo afferma Plinio il
Vecchio in nat. XXXIII, 50: Summa apud exteros licentiae fuerat Philippum regem poculo aureo pulvinis
subdito dormire solitum. dal passo non si capisce se il vizio di Filippo fosse quello di essere un bevitore abituale
che amasse troppo il vino oppure se ciò che gli viene effettivamente contestato sia l’attaccamento ai beni di lusso
(il poculus è aureus); Santorelli 2011 (p. a74 n. 16) sembra propendere per la prima ipotesi.
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vicinus Hymetto, qui partem acceptae saeva inter vincla cicutae / accusatori nollet dare,
immediatamente riconoscibile dall’immagine del vecchio (senex) mite di carattere, dalla
menzione

della

cicuta

(saeva…cicutae)

e

dalla

localizzazione

spaziale

(dulcique…Hymetto)214; si fa quindi appello ai segnali distintivi che permettano
l’identificazione del personaggio, considerando che la sua menzione subito dopo Crisippo e
Talete lo fa già rientrare nella categoria dei filosofi, in opposizione a quegli indocti che
direbbero «At vindicta bonum vita iucundius ipsa».
La perifrasi quindi – lungi dal servire al mero ornatus – ha delle funzioni ben specifiche a
seconda dei casi, dal rafforzamento del messaggio, alla delucidazione del contesto da
prendere in considerazione fino al confronto tra le varie personalità del passato.

4. 6. L’antonomasia
Come e più della perifrasi, la figura retorica che per eccellenza permette un confronto tra
due personaggi nel minor spazio possibile è l’antonomasia, che sostituisce un termine comune
con un nome proprio, ripreso da una persona o da una cosa che nella storia (o, in altri tipi di
exempla, nella mitologia) esemplifica al meglio le caratteristiche insite in quell’appellativo215.
Così non stupisce trovare un Falaride come antonomasia per il tiranno efferato, pur in un
verso probabilmente interpolato come il 614c della sesta satira, giacché il personaggio è
tristemente noto per la sua proverbiale crudeltà, come esemplificano le sue famose torture216.

214

Il monte Imetto infatti sorgeva ad Atene, laddove visse e morì Socrate; viene definito “dolce” in quanto era
celebre per il miele prodottovi dalle sue api, ma più probabilmente la dulcedo del monte è appositamente citata
per richiamare la dolcezza del pensatore, che non avrebbe voluto dare ai suoi accusatori una sola goccia di quel
veleno che fu costretto a bere in prigione. La mancanza di fiele e del desiderio di vendetta per l’accusa ingiusta
rendono ragione dell’elemento locativo del monte, chiaramente pleonastico per l’identificazione del personaggio,
a cui bastano solo i sostantivi senex (ancor oggi Socrate viene rappresentato nell’immaginario comune come un
vecchio barbuto) e cicuta.
215
Cfr. Lausberg 1990, p. 625. Bisogna precisare che l’antonomasia qui presa in considerazione non è
l’antonomasia che più assomiglia alla perifrasi, in cui un nome proprio viene sostituito da un appellativo (λέξις)
o da una frase (φράσις), ma si tratta della cosiddetta “antonomasia vossianica”, che è l’inversione di quella
classica (cfr. Lausberg 1998, p. 265: “the justification for this terminological innovation is found in the
reciprocity between metonimy and synecdoche”). La figura sfrutta al meglio la natura classificatoria della
mentalità storiografica romana, permettendo di eleggere un fatto particolarmente autorevole a rappresentante di
un’intera classe, sfruttando proprio la sua preminenza all’interno della categoria stessa: l’antonomasia si
configura così come esempio di spicco tra una serie di exempla, che – tramite l’exemplum stesso – viene
presupposta dal destinatario, poiché evoca immediatamente una sorta di “legge di copertura” valida per tutti i
casi della serie (cfr. Gazich 1995, p. 15).
216
Infatti, secondo una leggenda, il tiranno avrebbe commissionato al fabbro ateniese Perillo un toro di ottone,
cavo all’interno, che fungesse da pentola a vapore una volta messo sopra il fuoco, cucinando il condannato. Per
effetto scenico dalle narici del toro si sarebbero levate fumate d’incenso e le grida del condannato sarebbero
giunte alle orecchie del sovrano come muggiti. Un episodio come questo rendeva certo ragione della macabra
fama che circondava i tiranni siciliani, tra i quali infatti Falaride, che regnava su Agrigento alla metà del VI
secolo a.C., era di certo l’esponente di spicco. Usare Falaride in antonomasia per esemplificare il tiranno crudele
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Spesso tali figure ricorrono all’interno di una domanda retorica (7, 94-95: Quis tibi
Maecenas, quis nunc erit aut Proculeius / aut Fabius, quis Cotta iterum, quis Lentulus alter?
per esemplificare il patrono poetico del passato217, la cui ricerca ora è insensata) o all’interno
di sententiae come in 8, 21 (Paulus vel Cossus vel Drusus moribus esto), dove si fa
riferimento a personaggi storici specifici – Mecenate, Proculeio, Fabio, Cotta e Lentulo – o a
una categoria più generale, in questo caso le antiche gentes di Roma: i Paoli infatti rimandano
a una serie di grandi personalità del passato all’interno della loro famiglia, tra cui spiccano
Lucio Emilio Paolo e suo figlio Macedonico, i Cossi a figure come Cosso Cornelio Lentulo
che acquisì per le sue vittorie il cognomen di Gaetulicus, i Drusi al cognomen diffuso nelle
due diverse gentes Livia e Claudia, che vantavano esponenti del calibro di Marco Livio
Druso218. Il messaggio esorta i nobili odierni a conformarsi alla nobiltà del passato, intrisa di
virtus che tutti conoscono bene ma che nessuno di loro mette più in pratica. Lo stesso
principio sfrutta l’exemplum di 14, 41-43:
et Catilinam
quocumque in populo videas, quocumque sub axe
sed nec Brutus erit Bruti nec avunculus usquam.
Catilina assurge a modello di uomo depravato e disonesto, come se ne possono trovare molti
in qualsiasi popolo e in qualsiasi luogo, molto più difficile è invece trovare un uomo
integerrimo e di sani principi come Bruto o – in una perifrasi che molto ricorda quella di
Caligola (avunculus ille Neronis) – il suo zio materno Catone l’Uticense; l’antonomasia ha
permesso così di evitare il dispiegamento della similitudine che unisce i modelli alla tipologia
di uomini che dei modelli possiedono le caratteristiche.
era perciò una prassi molto comune, ragion per cui – se anche il passo è sospetto di interpolazione – l’exemplum
è perfettamente in linea con lo stile di Giovenale.
217
Mecenate è il famoso amico di Augusto, la cui figura verrà ripresa in seguito (cfr. infra, pp. 149-151); Gaio
Proculeio doveva essere un patrono particolarmente generoso se viene elogiato da Orazio e Rutilio Lupo (si veda
ad esempio Hor. carm. II, 2, 5-8: Vixit extento Proculeius aevo, / notus in fratres animi paterni; / illum aget
pinna metuente solvi / Fama superstes); Paolo Fabio Massimo e Marco Aurelio Cotta furono i patroni di Ovidio
che si rivolse a loro dall’esilio; Lentulo è forse Publio Cornelio Lentulo Spintere che sostenne la causa del
rientro dall’esilio di Cicerone (cfr. Santorelli 2011, p. 408 n. 38). Gli individui menzionati sono quindi tutti
patroni poetici del periodo augusteo (con l’eccezione di Lentulo che apparterrebbe a quello repubblicano)
piuttosto noti, rievocati in antonomasia per recriminare la decadenza del patronato poetico nell’epoca di
Giovenale.
218
Per Lucio Emilio Paolo, morto a Canne, e suo figlio vincitore di Pidna cfr. infra, pp. 159-160; Cosso Cornelio
Lentulo, console nell’1 a.C. e governatore dell’Africa proconsolare nel 5 d.C., ottenne – come abbiamo detto – la
vittoria e il trionfo contro i Getuli; Marco Livio Druso invece fu oppositore delle riforme agrarie di Gaio Gracco,
a cui contrappose le mai attuate leges Liviae, divenne console, censore e ottenne un trionfo sugli Scordisci in
Macedonia; suo figlio fu colui che venne ucciso dopo aver proposto la cittadinanza per i socii, innescando così
guerra sociale (cfr. Santorelli 2011, pp. 421-422 n. 11). Tutte queste vicende erano ben impresse nella memoria
dei cittadini romani, che coltivavano molto il ricordo della loro storia e il culto degli eroi politici e militari di
Roma.
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Il modello può anche venir rovesciato nel caso dell’antonomasia ironica, come succede
quando nella satira sesta Giovenale si rivolge a un ipotetico marito e nomina la moglie fissata
con l’astrologia Tanaquil tua, facendo riferimento alla regina Tanaquilla, esperta di
divinazione. La donna non viene paragonata all’antica regina per analogia, ma per contrasto,
grazie al capovolgimento operato dalla menzione ironica. Il risultato è che ella venga derisa
per le sue pretese di astrologia, ma non solo: desiderando che la madre e il marito muoiano
prematuramente e che le sopravviva il suo amante, ella si distacca nettamente dalla figura
indicata dal suo appellativo, sposa devota e piena di virtù; anche l’antonomasia presenta
perciò diverse forme in cui esplicare la sua funzione, istituire un immediato confronto tra un
modello del passato e un personaggio della satira219.

4. 7. L’exemplum come modello di vizio e virtù
Che siano riferiti a qualche altra figura della satira giovenaliana o che siano invece citati di
per se stessi, i personaggi degli exempla storici all’interno delle Satire sono spesso invocati
nella loro valenza paradigmatica in merito a qualche vizio o virtù particolare, a qualche
tipologia di comportamento o a qualche funzione professionale; sono pertanto dei modelli.
Prototipi dello scurra di corte o da salotto, quel buffone in grado di tollerare alle peggiori
umiliazioni pur di strappare al proprio patrono un invito a cena, sono Sarmento e Gabba
all’inizio della satira quinta (vv. 3-4)220, così come Falaride in 8, 81-82 viene evocato in un
periodo ipotetico dell’irrealtà quale modello del torturatore, citando in seguito anche il suo
supplizio più famoso, quello del toro di bronzo in cui arrostire vivi i condannati: il poeta
discute dell’attaccamento alla vita, se sia possibile anteporlo alla dignità e alla propria morale
anche in situazioni estreme – quale la tortura – per concludere che neppure nei più atroci
219

Di natura più controversa sono invece quei personaggi che è incerto classificare come vere e proprie
antonomasie e che si definirebbero meglio come “antonomasie professionali”: a volte gli esponenti di certe
categorie professionali vengono abitualmente citati con un nome particolare, che rimanda a uno storico esercente
della disciplina. Così viene chiamato Filippo il medico comune che compare in 13, 125 dal nome del famoso
medico di Alessandro Magno e che potrebbe indicare quindi il tipo del medico (così come nella commedia – ma,
come già visto, anche in Orazio – il nome Davo indica il tipo dello schiavo), se non si deve pensare a uno
specifico medico greco che portasse quel nome; altra figura che riappare più volte come figura del medico è
Archigene in 6, 236, in 13, 98 e in 14, 252, ma in quel caso sembrerebbe riferirsi indubbiamente a un famoso
medico contemporaneo, Archigene d’Apamea, attivo durante il principato di Traiano (cfr. Santorelli 2011, p. 379
n. 80). Così in 13, 96-99 il nome Lada evoca l’atleta per antonomasia nel ricordo di due grandi vincitori alle
Olimpiadi nella gara dello stadio (la corsa piana su 192 metri), uno acheo, l’altro argivo e morto al momento
della vittoria: il nome Lada divenne quindi proverbiale a Roma, forse a causa di una statua che lo scultore
Mirone dedicò al secondo e che venne poi trasferita in città sotto gli occhi di tutti (cfr. Santorelli 2011, p. 484 n.
26).
220
Giovenale si sta rivolgendo al suo interlocutore, Trebio, affermando che qualora riesca a sopportare di buon
grado quelle cose quae nec Sarmentus iniquas / Caesaris ad mensas nec vilis Gabba tulisset per un semplice
invito a cena dal suo patrono, allora dubiterebbe della sua sanità mentale oltre che della sua parola – anche sotto
giuramento.
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tormenti si devono rinnegare i propri valori; un messaggio morale strutturato in una forma
molto comune, senonché il torturatore viene dipinto con un volto, quello del tiranno siciliano,
che diventa così il modello dell’aguzzino221.
Come prototipi di tiranni vengono spesso citati, per parte romana, gli imperatori Domiziano
(al quale viene dedicata l’intera quarta satira222) e Nerone, che in 10, 306-309 viene
chiaramente accostato alla generica figura del tiranno:
Nullus ephebum
deformem saeva castravit in arce tyrannus,
nec praetextatum rapuit Nero loripedem nec
strumosum atque utero pariter gibboque tumentem.
Il passo si riferisce alla passione pederotica di Nerone per i giovinetti, ma l’accostamento con
la figura del tiranno è chiaro. D’altro canto la satira otto dipinge molto bene questo princeps
che durante la sua saeva crudaque tyrannide (8, 223) arrivò non solo al matricidio ma anche a
imporre all’intera Roma il tormento delle sue assurde velleità poetiche (8, 215-221):
Par Agamemnonidae crimen, sed causa facit rem
dissimilem. Quippe ille deis auctoribus ultor
patris erat caesi media inter pocula, sed nec
Electrae iugulo se polluit aut Spartani
sanguine coniugii, nullis aconita propinquis
miscuit, in scena numquam cantavit Orestes,
Troica non scripsit.
Il paragone con la figura epico-tragica di Oreste223 permette a Giovenale di mostrare al suo
pubblico tutta la crudeltà di Nerone, che non traspare solo dall’episodio del matricidio –
comune a entrambe le figure – ma anche da una climax ascendente di ulteriori efferatezze da
cui il figlio di Agamennone era esente: l’uccisione della sorella e della moglie,

221

Per Falaride, crudele tiranno che compare più volte in Giovenale, e per il suo toro di bronzo cfr. infra, pp.
138-139 n. 454. Il passo può venir interpretato o meno come un’antonomasia a seconda se si consideri Phalaris
come il riferimento al tiranno siculo vero e proprio o a un torturatore dello stampo di Falaride; il passo può
consentire entrambe le interpretazioni senza per questo cambiare o svalutare il contenuto del messaggio.
222
Cfr. infra, pp. 95-101.
223
Nerone per il matricidio viene spesso accostato ad Oreste (si veda, ad esempio, Suet. Nero 39, 2: Multa
Graece Latineque proscripta aut vulgata sunt, sicut illa: “Νέρων Ὀρέστης Ἀλκμέων μητροκτόνος. νεόψηφον:
Νέρων ἰδίαν μητέρα ἀπέκτεινε”). L’immagine tipica viene però messa in discussione con un paragone più
approfondito tra le due figure in cui la palma per il criminale più efferato viene senza dubbio vinta da Nerone,
colpevole di maggiori scelleratezze.
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l’avvelenamento dei suoi familiari224 e (ironicamente), somma atrocità nei confronti della
letteratura e del pubblico di Roma, il recitare in scena e la stesura di canti epici sulla guerra di
Troia. La vetta della climax rende ragione della crudeltà di un princeps citharoedus (cfr. 8,
198), figura ridicola ma pericolosa che si era costretti ad ascoltare e ad applaudire per non
incorrere in una sua vendetta225.
Per un animo di stampo tradizionalista e impregnato di nostalgia repubblicana come quello
di Giovenale, il tanto detestato Oriente fornisce numerosi modelli negativi, soprattutto per
quanto riguarda i vizi di lusso e mollezza, tanto estranei all’antica mentalità romana: come
exemplum e modello appare quindi Sardanapalo in 10, 362, il venus, le cenae e le pluma del
quale sembrano al poeta meno preferibili delle fatiche d’Ercole226; altrettanto fanno in 14,
327-331 i Persica regna e il famoso re di Lidia Creso227, due tipici exempla delle sterminate
ricchezze orientali: questi si pongono in una climax che culmina con un aprosdoketon
piuttosto ironico, presentando all’apice della ricchezza il liberto Narcisso228, a cui “Claudio
Cesare concesse ogni cosa, al cui ordine obbedì quando gli ordinò di uccidere sua moglie”.
Costui diventa così un modello che scalza i tradizionali exempla dei regnanti orientali.
Similmente avviene nella satira seconda, in cui Otone diviene nuovo prototipo di mollezza
prevalendo su due famose regine dell’Oriente, Semiramide e Cleopatra (2, 108-109): queste
due figure sono tanto più esemplari nella loro raffinatezza e nell’amore per il lusso in quanto

224

Ci si riferisce qui alla morte di Antonia, figlia di Claudio e quindi sorella adottiva, di cui Nerone sarebbe stato
forse responsabile, ma forse è più probabile che il riferimento sia ad Ottavia, anch’essa sua sorella adottiva e
prima moglie, che fece uccidere per sposare Poppea; ma pure costei – pur adorata da Nerone – subì la morte per
opera del marito ubriaco, uccisa da un calcio in pancia che perdette lei e il bambino che portava in grembo; il
riferimento all’avvelenamento di familiari si spiega invece con l’uccisione del fratellastro Britannico, morto
durante un banchetto per sospetto avvelenamento da parte di Nerone.
225
Si spiega così il grande successo che ebbe in Grecia, quando vi si recò tra il 66 e il 67 d.C. per partecipare agli
agoni poetici dei giochi istmici e nemei, dove vinse le tradizionali corone di rami di pino e di sedano che
avrebbero dovuto accrescere la sua fama poetica in patria (cfr. 8, 224-226: Haec opera atque hae sunt generosi
principis artes, / gaudentis foedo peregrina ad pulpita cantu / prostitui Graiaeque apium meruisse coronae). Ma
la vittoria di un concorrente come l’imperatore e in particolare di Nerone con i suoi scatti di pazzia (si veda la
morte di Poppea) non deve essere attribuita a un’effettiva abilità poetica ma dal terrore di rappresaglie.
226
Venus sta a simboleggiare gli amori o – per meglio dire – l’incredibile quantità di concubine che Sardanapalo
(a noi noto come Ashurbanipal, regnante tra il 669 e il 626 a.C.) aveva in quanto sovrano d’Assiria, le cenae
alludono alla magnificenza dei suoi banchetti e le pluma ai cuscini, simbolo della ricchezza d’apparato della
corte nonché della raffinatezza e degli agi che il re aveva a disposizione: costui fu l’ultimo sovrano del regno
assiro, noto nell’immaginario comune come uno dei re orientali più dediti al lusso e alle raffinatezze esotiche.
227
Creso di Lidia divenne esemplare per la grande ricchezza accumulata durante il suo regno non solo nella
storiografia greca, ma pure nel mondo persiano divenne antonomasia del ricco. La figura ritorna in Giovenale
come exemplum tipico della mutabilità della fortuna, in 10, 274-275 (cfr. infra, p. 138).
228
L’anticlimax è “chiaramente umiliante per la società romana” (Santorelli 2011, p. 501 n. 77): è infatti una
vergogna che a Roma un semplice liberto riesca ad accumulare una ricchezza tale da superare quella sterminata
di Creso e quella leggendaria dei re persiani, grazie allo strapotere concessogli dall’imperatore Claudio,
presentato chiaramente come succube nonostante la titolatura ufficiale Claudius Caesar: sarebbe stato questo
liberto a informare Claudio delle nozze tra Messalina e Silio e sarebbe stato sempre costui ad agire nell’ombra
alterando gli ordini imperiali per mettere a morte l’imperatrice.
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donne, ma vengono ugualmente scalzate da un condottiero romano intento a curarsi la pelle
nel corso di cruciali battaglie229.
In contrasto con i paradigmi negativi appartenenti all’epoca imperiale o alla storia orientale,
l’antichità di Roma viene spesso evocata come generatore di sani modelli che esemplifichino
l’uno o l’altro valore del mos maiorum: così, opposte alle figure di regine come Cleopatra e
Semiramide, appaiono le incarnazioni di virtutes muliebri, come la castitas delle antiche
Sabine dalle chiome scarmigliate (6, 163-164: intactior omni / crinibus effusis bellum
dirimente Sabina230) o quella delle Latine la cui frugalitas di vita si oppone al lusso delle corti
orientali (6, 287-290: nec vitiis contingi parva sinebant / tecta labor somnique breves et
vellere Tusco / vexatae duraeque manus).
Per parte maschile, molto numerosi sono gli eroi di guerra, modelli di quella virtus militare
su cui si basa la storia repubblicana di Roma, a partire da quella triade rappresentata da cum
Coclite Mucius et quae / imperii finis Tiberinum virgo natavit in 8, 264-265, i tre eroi della
guerra contro Porsenna, il re di Chiusi che venne in soccorso di Tarquinio il Superbo dopo la
sua cacciata: Orazio Coclite, Gaio Muzio Scevola e la vergine Clelia231. Appaiono poi
personaggi del calibro di Camillo, Curio, i Deci, i Fabi, gli Scipioni, la legione di Canne, tutti
eroi di guerra fondamentali nelle vicissitudini di Roma al tempo della res publica232.
Parimenti, la superiorità del passato sul presente è incarnata da modelli quali Fabrizio,
l’integerrimo e severissimo controllore della pubblica moralità, che compare più volte in
Giovenale come prototipo del censore antico233 insieme ad altri personaggi famosi per la loro
dirittura morale (11, 90-91):
Cum tremerent autem Fabios durumque Catonem
229

Per l’analisi dettagliata dell’exemplum cfr. infra, pp. 186-187.
L’exemplum allude all’episodio semi-mitico delle Sabine che, rapite da Romolo e dai suoi durante i
Consualia (i giochi in onore del dio Conso), dopo esservi state invitate con l’inganno assieme alle loro famiglie,
divennero le spose dei Romani. Originatasi una guerra tre i padri e i fratelli sabini e i mariti romani a causa loro,
intervennero con le chiome sparse in segno di lutto a fermare lo scontro. Questo episodio rende ragione della
pietas familiare delle donne piuttosto che della loro castitas, ma nella mentalità romana le figure del passato
potevano incarnare contemporaneamente più virtù.
231
Mentre gli Etruschi di Porsenna assediavano Roma, Gaio Muzio Scevola Cordo si infiltrò nel loro
accampamento per uccidere il re, ma per errore colpì il suo segretario. Condotto dinanzi al re, ammise il proprio
intento e lasciò bruciare su un braciere la mano destra che aveva fallito il colpo, cosa che gli suscitò
l’ammirazione del re, che lo liberò. Da lì venne chaimato Scaevola (“mancino”); Orazio Coclite rimase da solo a
difendere il ponte Sublicio, l’ultimo accesso all’Isola Tiberina, dove i Romani si erano rifugiati, consentendo ai
compagni di abbatterlo mentre lui teneva a bada i nemici. Nonostante le ferite e l’armatura riuscì a salvarsi dalle
acque del Tevere, quindi i Romani gli diedero un podere e gli eressero una statua. La vergine Clelia era stata data
in ostaggio a Porsenna con altre fanciulle, ma, riuscita a fuggire, rientrò a Roma attraversando a nuoto il Tevere.
I Romani, per non violare gli accordi, la ridiedero a Porsenna, ma egli la liberò (cfr. Santorelli 2011, p. 437 n.
108).
232
Cfr. Ferguson 1987, p. 6.
233
Ad esempio in 2, 154 (cfr. infra, pp. 172-173) o in 9, 140-142: Viginti milia fenus / pigneribus positis, argenti
vascula puri, / sed quae Fabricius censor notet; si noti la caratterizzazione di Fabrizio proprio come censor.
230
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Et Scauros et Fabricium, rigidique severos
censoris mores etiam collega timeret
nemo inter curas et seria duxit habendum
qualis in Oceani fluctu testudo nataret,
clarum Troiugenis factura et nobile fulcrum.
Assieme a Fabrizio compaiono in una temporale i Fabi, il severo (durum) Catone e gli Scauri
per rappresentare al meglio l’epoca in cui anche il censore doveva temere i mores
dell’inflessibile collega, un’epoca di controllo morale di cui essi sono i promotori e i
rappresentanti più significativi: l’accumulo di exempla234 serve qui sia ad allargare il periodo
cronologico considerato dalla subordinata sia a creare l’effetto di un gran affollamento di
personaggi virtuosi in epoca repubblicana e a trasmettere il messaggio di un’età moralmente
più sana di quella attuale.

4. 8. La contrapposizione tra presente e passato
I personaggi paradigmatici che incarnano una virtù più o meno specifica nelle Satire sono
parecchi; all’interno del variegato discorso di Giovenale ogni tanto sbuca un rimando al
passato, età se non proprio felice perlomeno migliore235. Ecco allora che quando il travestito
Clodio entra in casa di Cesare per partecipare di nascosto ai riti della Bona Dea illuc, testiculi
sibi conscius unde fugit mus, / intulerit, ubi velari pictura iubetur / quaecumque alterius sexus
imitata figuras nascondendo sotto la tunica un membro più grosso dei due Anticatoni236, il
quis tunc iniziale richiama tutti gli antichi cittadini che sarebbero rabbrividiti di fronte a un
simile atto di empietà (6, 342-345):
Et quis tunc hominum contemptor numinis, aut quis
simpuvium ridere Numae nigrumque catinum
et Vaticano fragiles de monte patellas
234

L’accumulazione è una figura retorica di stile che si traduce nell’enumerazione di elementi appartenenti alla
medesima categoria, in questo caso alla medesima tipologia (exempla) e alla medesima sfera esemplare (quella
dei personaggi antichi paradigmatici per la propria integrità morale). Altri esempi di accumulo esemplare si
trovano ad esempio in 2, 153-157, dove gli antichi rappresentanti dell’eroismo antico – Curio, gli Scipioni,
Fabrizio, Camillo, i giovani morti a Cremera e quelli devastati a Canne – sono riuniti nell’oltretomba ad
accogliere con perplessità e disgusto l’anima del tunicatus Gracco (cfr. infra, pp. 172-175).
235
Per la concezione storica di Giovenale cfr. infra, pp. 105-112.
236
L’Anticato, “Contro Catone”, era un’opera in due libri (da qui l’uso del plurale Anticatones) di Cesare scritta
in opposizione al famoso elogio di Cicerone in lode a Catone l’Uticense: l’opera mirava a sminuire l’avversario
politico e a nobilitare la propria figura, criticata dall’oratore. Giovenale sceglie questa immagine per quantificare
tramite un’iperbole la grandezza del fallo di Clodio, in quanto l’opera doveva essere piuttosto corposa (il che
costituirebbe anche una critica alla prolissità di Cesare, menzionato con cenno ironico anche come proprietario
della casa in cui si svolge l’empio misfatto). Cfr. Santorelli 2011, p. 382 n. 103.
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ausus erat? Sed nunc ad quas non Clodius aras?
Il passato viene evocato come termine di paragone, il tunc e il nunc vengono messi a
confronto in due domande retoriche e il giudizio sorge spontaneo: l’antica Roma conosceva
una religiosità profonda e devota, nessuno (o quasi nessuno) osava peccare di empietà, nessun
atto sacrilego veniva compiuto nei confronti delle divinità o dell’apparato per le cerimonie
sacre (esemplificate qui dal nigrum catinum di Numa e dalle fragiles patellas conservate sul
colle Vaticano237); invece ora ogni altare ha un profanatore, esemplificato tramite
antonomasia nella figura di Clodio.
Uno dei metodi più efficaci che Giovenale utilizza per contrapporre il passato virtuoso alla
corruzione del presente è quello di presentare i cosiddetti “discendenti degeneri”, che
appaiono in gran numero all’interno delle Satire con le loro insegne di nobiltà smentite dai
fatti238. Ecco che le grandi famiglie di antica nobiltà coma quella degli Scauri sono costrette a
vantare tra le proprie fila individui di ben altra origine (6, 602-605)239, ma non meglio di
costoro sono i discendenti legittimi: di queste figure controverse – disonore dell’antico fior
fiore di Roma – è piena la satira ottava dedicata appunto alla discussione attorno al locus de
nobilitate240. La vera nobiltà si misura dalla grandezza dell’animo e non da quella della
propria famiglia, quindi l’orgoglio che i rampolli delle più antiche famiglie romane ostentano
senza emulare nei fatti i propri predecessori è sciocco e insensato: questa è la lezione che
Giovenale impartisce a Pontico, ammonendolo ad essere virtuoso non nel nome ma nel
comportamento. Già nella prima ventina di versi (8, 1-20) della satira viene evocata tutta una
schiera di grandi personaggi del passato, rappresentati in ritratti o busti di marmo:
Stemmata quid faciunt? Quid prodest, Pontice, longo
sanguine censeri, pictos ostendere vultus
maiorum et stantis in curribus Aemilianos
et Curios iam dimidios umeroque minorem
237

Queste masserizie rimandano a una religiosità antica, quella istituita tradizionalmente dal fondatore dei riti e
dei culti romani, il re Numa citato nel passo (per la figura del re Numa cfr. infra, pp. 179-180).
238
Questa è la categoria che Ferguson, nel suo studio prosopografico delle Satire di Giovenale, pone sotto la
categoria “Genaralized Aristocratic Names”.
239
Il padre reale di questi rampolli potrebbe infatti essere un Aithiopis, termine altamente dispregiativo che
Giovenale impiega per designare la gente di colore (equivalente all’odierno “negro”), indice della natura
lussuriosa della madre: la casata nobiliare viene infatti riempita di discendenti di colore diverso che non si
possono guardare senza vergogna; il poeta, sferrando una violenta critica alla donna madre di famiglia, sta
sarcasticamente mettendo in dubbio il sangue di gran parte delle grandi gentes, che vede così degenerate da non
poter credere di possedere lo stesso sangue dei loro illustri progenitori.
240
Cfr. Ferguson 1987, p. 9: “In it Juvenal introduces nearly all the most distinguished aristocratic gentes –
Aemilia (8, 3, 9), Curia (8, 4), Sulplicia (8, 5), Valeria (8, 5), Fabia (8, 14), Cornelia (8, 21, 105, 231), Claudia
(8, 21), iunia (8, 27), Antonia (8, 38, 105), Sergia (8, 231), Iulia (8, 242)”.

79

Corvinum et Galbam auriculis nasoque carentem,
[Quis fructus generis tabula iactare capaci
Corvinum, posthac multa contingere virga
Fumosos equitum cum dictatore magistros,]
si coram Lepidis male vivitur? Effigies quo
tot bellatorum, si luditur alea pernox
ante Numantinos, si dormire incipis ortu
Luciferi, quo signa duces et castra movebant?
Cur Allobrogicis et magna gaudeat ara
natus in Herculeo Fabius lare, si cupidus, si
vanus et Euganea quantumvis mollior agna,
si tenerum attritus Catinensi pumice lumbum
squalentis traducit avos emptorque veneni
frangenda miseram funestat imagine gentem?
Tota licet veteres exornent undique cerae
atria, nobilitas sola est atque unica virtus.
Nel passo non compaiono direttamente le grandi figure del passato, che vengono invece
evocate tramite le loro effigi su dipinti o su marmo, ma l’effetto è lo stesso: nella mente del
buon cittadino romano queste immagini si tramutano immediatamente in riferimenti a gesta e
a personaggi antichi che creano fin da subito un sostrato col quale mettere in relazione i loro
rampolli. Così negli atri delle case nobiliari gli Emiliani in piedi sul cocchio evocano i trionfi
di Scipione Emiliano241, mentre le statue ormai mutilate dal tempo dei Curi, dei Corvini e dei
Galba richiamano la grande antichità delle glorie di famose famiglie242. Sparse per l’Urbe,
altre sculture – quelle dei Lepidi e dei Numantini – sono testimoni dell’infimo degrado a cui
sono giunti i figli dei patrizi, che trascorrono una vita notturna dediti al sollazzo e al gioco
d’azzardo e vanno a dormire all’alba (quo signa duces et castra movebant). Allo stesso modo
quel Fabio che si gloria d’appartenere al più illustre ramo dell’antichissima gens Fabia, quello

241

Per la figura di Publio Cornelio Scipione Emiliano cfr. infra, pp. 172-173. I trionfi a cui si riferisce sono
quelli per la vittoria contro Cartagine del 146 a.C. e Numanzia nel 133 a.C.
242
I Curi ad esempio possono rievocare Manio Curio Dentato, eroe delle guerre sannitiche nel III secolo a.C. che
appare a più riprese all’interno delle Satire (per esempio, cfr. infra, p. 160); quella dei Corvini era anch’essa
un’antica famiglia nobiliare poi decaduta, come dimostra il caso di Marco Valerio Messalla Corvino in 1, 107108 (cfr. infra, p. 153) e i Galba richiamano alla mente la figura – anche se piuttosto recente, comunque visto
come figura virtuosa; cfr. infra, p. 131 – di Servio Sulplicio Galba, uno dei quattro imperatori succedutisi nel 69.
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dei Fabi Maximi243, è una vergogna per i ritratti dei suoi irsuti antenati che di certo non si
depilavano le natiche con la pomice e non avevano un animo tanto gretto da comprare
abitualmente veleno. Quel Fabio richiama quindi tutta la propria genealogia e suscita un
immediato confronto tra il passato e il presente dell’illustre famiglia, come quei Volesi e quel
Bruto contemporanei che si concedono brutture che anche un ciabattino considererebbe
volgari (8, 181-182):
At vos, Troiugenae, vobis ignoscitis et quae
turpia cerdoni Volesos Brutumque decebunt.
Senza dubbio i loro nomi richiamano per opposizione quelli degli antichi progenitori, in
particolare i primi due illustri consoli della res publica, Lucio Giunio Bruto e Publio Valerio
Publicola244. Altrettanto si può dire di quei nobili dediti al teatro ai versi 185-192, quale il
Damasippo che – caduto in disgrazia – si volge al mimo, il Lentulo che recita il Laureolo con
il suo altisonante nome, oppure i Fabi che fanno i pantomimi o i Mamerci che si danno alla
commedia245: dietro l’immagine vergognosa del presente viene evocata per opposizione
l’antica dignità della famiglia.
Il passato, quindi, risulta spesso lo sfondo e il modello di riferimento a cui Giovenale
guarda, ed è proprio dal passato che prende gli elementi necessari a muovere la sua critica alla
contemporaneità. Così il Virrone del presente che compra uno schiavetto asiatico pretio
maiore paratus / quam fuit et Tulli census pugnacis et Anci / et, ne te teneam, Romanorum
omnia regum / frivola (5, 56-59) non può che suscitare sdegno, opponendo al lusso e alla
243

Tra le glorie di famiglia del giovane rampollo vengono citati Ercole, gli Allobrogici e l’ara magna, ovvero
l’Ara Massima. Allobrogicus è infatti il cognomen che ottenne il questore Quinto Fabio Massimo, discendente
del “Temporeggiatore”, celebrando un trionfo in seguito alla sottomissione della tribù degli Allobrogi nel 211
a.C.; per il resto, i Fabii Maximi prendevano il nome Maximi proprio dall’Ara Maxima (chiamata magna per la
metrica), l’altare in onore di Ercole nel Foro Boario tradizionalmente attribuito al re arcade Evandro: infatti,
secondo la genealogia famigliare, Evandro generò Vinduna, che, unitasi ad Ercole, generò il capostipite della
famiglia, Fabio (cfr. Santorelli 2011, p. 421 n. 8).
244
Infatti Poblicola si situa tra i discendenti di quell’antico Voleso Valerio giunto a Roma insieme al re sabino
Tito Tazio: ancora il padre di Poblicola portava il nome Voleso, mentre sarà col più famoso figlio che si
affermerà in famiglia il nome Valerio, ripreso anch’esso dall’antico progenitore (cfr. Santorelli 2011, p. 431 n.
69).
245
Damasippo risulta un nome nobiliare in uso in qualche famiglia aristocratica come quella dei Giuni e dei
Licini, entrambe vantanti illustri progenitori; il Lentulo – detto velox (“agile”) per creare un ossimoro ironico con
l’aggettivo lentus (del quale lentulus sarebbe il diminutivo) – che recita il Laureolo del mimografo Catullo
proviene invece da un illustre ramo della gens Cornelia, richiamando molti politici dell’antichità tra i quali il più
famoso è il Lentulo Sura che partecipò alla congiura di Catilina e che viene citato dallo stesso Giovenale (10,
286). Sebbene costui non rifulga come exemplum di virtù nella storia di Roma, tuttavia la famiglia dei Lentuli fu
molto presente nella politica d’età repubblicana. I Fabi pantomimi invece richiamano immediatamente quei Fabi
che guidarono l’esercito romano nella disfatta di Cremera e morirono assieme ad esso (cfr. infra, p. 174), mentre
Mamercus era un nome molto diffuso all’interno della gens Aemilia, poiché questa faceva tradizionalmente
discendere le proprie origini dal figlio del re Numa, Mamerco; ecco che citando questi personaggi
contemporanei al lettore vengono implicitamente evocati i grandi progenitori con i quali operare un immediato
confronto.
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ricchezza del patrono la Roma monarchica, quando ancora la città era alle origini e i suoi
poveri abitanti vivevano di agricoltura e pastorizia.
L’origine umile dei primi Romani è ribadita più volte nel corso delle Satire246, come
dimostra il finale stesso dell’ottava satira (8, 274-275), monito di umiltà per i Romani di più
antico lignaggio:
maiorum primus, quisquis fuit ille, tuorum
aut pastor fuit aut illud quod dicere nolo.
Il passo sembra riferirsi ai primi tempi della fondazione di Roma, notando con ironia che la
maggior parte della popolazione era costituita da umili pastori, per non parlare di quelli di
condizione ancora più umile: l’ironia però è diretta verso i sedicenti “nobili” della satira,
perché la pastorizia sembra essere vista da Giovenale con qualche simpatia, come emblema di
quelle origini frugali di Roma, tanto diverse dall’epoca in cui vive.
Sullo stesso piano è posta l’agricoltura, attività nobilitante per eccellenza secondo il
pensiero tradizionalista del mos maiorum: non è un caso che le Satire si accodino al cliché
rappresentando gli eroi dell’antica Roma colti nell’atto di lavorare il proprio campicello
durante la pausa dall’attività politica e militare247: in 11, 78-86 Giovenale descrive la modesta
cena di Curio Dentato, composta dalle verdure colte nel suo orto (parvo…horto); la carne
invece veniva appesa ai graticci e conservata per i giorni di festa, mentre in occasione dei
compleanni dei parenti si preparava del lardo, con l’aggiunta di un po’ di carne se si era fatto
di recente qualche sacrificio. La scena rappresenta la frugalitas di Curio, grande capo politico
e militare durante le guerre contro i Sanniti, che come gli altri suoi concittadini coltivava
piccoli appezzamenti di terreno e si accontentava di un vitto modesto. L’umiltà e
l’abnegazione che gli antichi maggiorenti dimostravano nel porsi allo stesso livello dei
comuni cittadini e nell’usare il proprio potere ad esclusivo interesse dello Stato vengono
esemplificate da figure come Curio oppure come il famoso Cincinnato; se anche Giovenale
non lo cita mai direttamente, l’immagine di quest’ultimo viene evocata nel prosieguo della
satira, ai versi 87-89:
Cognatorum aliquis titulo ter consulis atque
castrorum imperiis et dictatoris honore
functus ad has epulas solito maturius ibat
246

Il motivo viene ripreso anche in 2, 127: Unde nefas tantum Latiis pastoribus? (cfr. infra, pp. 171-172 ).
Che gli uomini del passato si dedicassero a tempo pieno a tre attività, la vita politica, la guerra e il lavoro dei
campi, è concetto ribadito già nella satira seconda, ai vv. 72-74 (En habitum quo te leges ac iura ferentem /
vulneribus crudis populus modo victor et illud / montanum positis audiret vulgus aratris).
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erectum domito referens a monte ligonem.
Il quadretto che descrive uno dei parenti (di Curio, ma più verosimilmente del Romano in
generale di quell’epoca), mentre torna presto dal lavoro di dissodamento della terra su un
qualche colle di Roma con la zappa sulle spalle, ritrae un personaggio di grande prestigio,
assurto al consolato per ben tre volte, al comando degli eserciti e alla dittatura: l’immagine si
associa bene a Lucio Quinzio Cincinnato, la cui investitura a dittatore mentre era intento al
lavoro dei campi è ben nota248, ma costui non ricoprì tre volte il consolato, come fece invece
Curio Dentato249; le figure risultano quindi sovrapposte, cosa che non stupisce vista la
caratterizzazione simile che ebbero i due grandi generali come grandi exempla della frugalitas
che caratterizzava l’epoca repubblicana.
Il passato quindi è fonte di grande rimpianto e non si sbaglia a vedere in Giovenale un
grande nostalgico dell’antichità di Roma: spesso la sua satira si volge a descrivere con grande
potenza visiva la vita e i valori di quell’epoca ormai lontana e irraggiungibile, certo con
l’intento di un subitaneo confronto col presente, ma anche con un certo desiderio d’evasione.
Il poeta che come un vate250 denuncia per la strada la corruzione e il degrado sempre peggiore
in cui versano l’Urbe e i suoi abitanti si trasforma in questi momenti nella figura di un
vecchio saggio, un precettore che ammaestri i propri pupilli descrivendo loro gli antichi mores
dei Romani e esortandoli a prenderli come modello251. Il rimpianto di un’epoca in cui i
maestri venivano rispettati dagli allievi e tenuti in considerazione di padri serve certamente
come termine di opposizione per il retore Rufo252 che viene preso a botte dai propri giovani
allievi253; ma i due versi pieni che Giovenale dedica alla benedizione degli antenati (7, 207-
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Per l’episodio di Cincinnato cfr. infra, p. 167.
Cfr. Santorelli 2011, pp. 280-281 n. 3.
250
Cfr. infra, p. 143.
251
Questo potrebbe essere un elemento a favore della tesi di Pascucci, secondo cui la satira giovenaliana non
sarebbe una pura e semplice critica nei confronti della società contemporanea, ma avrebbe anche un fine
costruttivo, indicando nel ritorno al passato la via per il risanamento morale (cfr. infra, p. 111).
252
In realtà questo Rufo ci è del tutto sconosciuto ma forse è una figura stereotipa piazzata da Giovenale nella
satira per esemplificare l’oratore di successo che da giovane ebbe una brillante carriera (Rufum, quem totiens
Ciceronem Allobroga dixit) ma che in età avanzata dovette adattarsi a fare il maestro di scuola a degli allievi che
non avevano per lui la minima considerazione. Se il personaggio fosse davvero fittizio, questo passo sarebbe una
dimostrazione dell’attenzione che Giovenale impiega a costruire i suoi personaggi, delineando in poche righe la
storia di Rufo, di origini galliche e per questo detto Allobrogo, dal popolo celtico stanziato tra il Rodano e il lago
di Ginevra (cfr. Santorelli 2011, p. 415 n. 82).
253
Che i giovani all’epoca di Giovenale non avessero più rispetto lo rivela anche il breve excursus della satira
quattordicesima in cui si dipingono i rigidi costumi del tempo che fu (14, 53-59): Inprobitas illo fuit admirabilis
aevo, / credebant quo grande nefas et morte piandum / si iuvenis vetulo non adsurrexerat et si / barbato
cuicumque puer, licet ipse videret / plura domi fraga et maiores glandis acervos; / tam venerabile erat
praecedere quattuor annis / primaque par adeo sacrae lanugo senectae. L’epoca di cui si tratta è un’epoca
ancora mitica o semi-mitica, posta idealmente nell’età della giovinezza degli dèi greci e del culto di divinità
locali d’origine agreste (cfr. infra, pp. 106-108), quando ancora vigeva il baratto e la ricchezza si basava su
249
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210: Di maiorum umbris tenuem et sine pondere terram / spirantisque crocos et in urna
perpetuum ver, / qui praeceptorem sancti voluere parentis / esse loco) rivelano tutto il
rimpianto che scaturisce dal cuore del poeta per l’antica venerazione di cui godevano i
maestri. L’indole da precettore pare emergere anche dal discorso del vecchio educatore
italico254 ai fanciulli in 14, 179-188, l’antico maestro che insegnava i valori del passato (v.
189: Haec illi veteres praecepta minoribus) e che sembra ricalcare la figura di Giovenale
stesso:
«Vivite contenti

casulis et collibus istis,

o pueri,» Marsus dicebat et Hernicus olim
Vestinusque senex, «panem quaeramus aratro,
qui satis est mensis: laudant hoc numina ruris,
quorum ope et auxilio gratae post munus aristae
contingunt homini veteris fastidia quercus.
Nil vetitum fecisse volet, quem non pudet alto
per glaciem perone tegi, qui summovet euros
pellibus inversis: peregrina ignotaque nobis
ad scelus atque nefas, quaecumque est, purpura ducit.»
Il vecchio insegnava ai bambini a preferire uno stile di vita frugale ed austero al lusso
proveniente dall’estero, parole che risuonano spesso anche nella bocca del poeta; per cui la
figura si può considerare quasi come una personificazione di Giovenale stesso trasposta nel
passato e nell’entroterra italico255. La descrizione di scenette dell’antica e frugale vita
quotidiana ritorna spesso nella satira giovenaliana, come quando in 14, 166-171 si dipinge la
casetta in cui una numerosa famiglia si nutre dei frutti di due iugeri di terra:
Saturabat glebula talis
patrem ipsum turbamque casae, qua feta iacebat
uxor et infantes ludebant quattuor, unus
vernula, tres domini; sed magnis fratribus horum
fragole ghiande e il rispetto per i più anziani – pure per quelli di quattro anni più vecchi – era un dovere la cui
infrazione era punibile con la morte.
254
Marsi, Ernici e Vestini erano infatti antiche popolazioni italiche del ceppo osco-umbro, da cui Giovenale
ipotizza che provenga il senex che sta pronunciando il discorso d’ammaestramento ai suoi pupilli; i Marsi erano
stanziati nell’odierno Abruzzo, nella parte settentrionale del quale abitavano invece i Vestini, mentre gli Ernici
erano un popolo limitrofo ai Marsi stanziato nel Lazio (cfr. Santorelli 2011, p. 495 n. 32).
255
Si vengono pertanto a congiungere in una medesima figura quei due poli – Roma antica e gli italici
contemporanei – che vengono spesso sovrapposti dal satirico in quanto portatori di uno stile di vita certo più
moderato di quello della caotica capitale: si veda ad esempio nella satira terza la descrizione dell’abbigliamento
italico che richiama implicitamente quello che era l’uso antico della stessa Roma (cfr. infra, pp. 187-188).
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a scrobe vel sulco redeuntibus altera cena
amplior et grandes fumabant pultibus ollae.
Il padre che procura il cibo alla famiglia, la moglie incinta, tre figli piccoli che giocano con
uno schiavetto, i figli grandi che tornano dal lavoro nei campi e cenano con ollae piene di
polenta fumante: la vita rustica dell’antica popolazione di Roma viene descritta con una
maestria evocativa che sa dipingere una scena complessa in pochi dettagli e che, di nuovo,
non può essere stata concepita unicamente per proporre un contrasto con il presente.
Motivi di questo genere, di elogio del passato, abbondano nell’undicesima satira in cui
Giovenale invita un amico a una cena frugale e ciò gli dà l’occasione di rappresentare da un
lato il lusso esagerato dei banchetti contemporanei256, dall’altro l’antica frugalitas a cui
s’ispira. Ecco così che ai versi 65-78 il poeta elenca il menù a cui sottoporrà il suo ospite: un
capretto giovane e tenero venuto dalla campagna di Tivoli, asparagi di montagna, grandi uova
ancora calde (calentia) di giornata, delle galline (matribus) presumibilmente d’allevamento
dello stesso poeta, grappoli d’uva ben maturati, pere di Segni e di Siria, mele simili a quelle
del Piceno257, tutti prodotti di cui Giovenale esalta la qualità e la genuinità (Fercula nunc audi
nullis ornata macellis); era questa – a detta dello stesso poeta – la cena fin troppo suntuosa
(iam luxuriosa…cena) dell’antico senato romano258. In contrapposizione con il costosissimo
apparato scenografico dei banchetti odierni si pone la modestia dell’antico mobilio in legno,
costruito in casa con alberi nostrani, così come all’oro delle masserizie viene opposto il
fictile, la terracotta che caratterizzava i primi recipienti romani, in particolare quelli per il
culto (vv. 114-119); anche la religiosità era diversa: meno ostentazione, ma una devozione più
viva che non poteva che venir ricambiata dalla benevolenza divina259 (vv. 111-114). D’altro
canto, l’interesse per l’oro e per tutte le raffinatezze importate a Roma dal contatto coi Greci
256

Il poeta riprende qui molti dei temi che erano comparsi nella quinta satira nella descrizione del banchetto di
Virrone.
257
Segni era una cittadina laziale, quindi le pere qui coltivate provenivano dalla campagna locale; le “pere di
Siria” erano una varietà di pere che, originariamente provenienti dalla Siria, erano però state trapiantate in Italia
e si coltivavano abitualmente nelle campagne di Taranto. La frutta del Piceno era invece proverbiale per la sua
dolcezza (ne parla, ad esempio, Orazio in sat. II, 4, 70 e II, 3, 272-273). Giovenale intende declamare quindi la
qualità dei suoi prodotti (cfr. Santorelli 2011, p. 468 nn. 17-18).
258
Nel passo l’avverbio di tempo olim dà l’impressione di un racconto a-temporale e quasi fiabesco, per cui non
si può collocare con precisione l’exemplum in un momento storico preciso, ma viene naturale considerarlo
un’usanza valida per l’epoca repubblicana, in particolare prima che l’avvento dei Greci nel III secolo a.C.
contaminasse i prodotti locali con quelli d’importazione. D’altro canto, in queste descrizioni spesso è difficile
determinare un periodo storico specifico, cosa che comunque non doveva interessare nemmeno al nostro satirico:
il carattere generale di certe affermazioni le rende valide per il passato tout court.
259
Compare qui, quale exemplum della benevolenza delle divinità per Roma antica, il riferimento alle invasioni
dei Galli e, in particolare, al celebre episodio delle oche del Campidoglio sacre a Giunone, che si accorsero della
presenza del nemico nella rocca e mandarono la loro voce in allarme ai Romani (et vox / nocte fere media
mediamque audita per urbem / litore ab Oceani Gallis venientibus et dis / officiumvuatis peragentibus).
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un tempo era minimo: il soldato, rudis et Graias mirari nescius artes, una volta conquistata
qualche città smembrava le opere d’arte che trovava per rimediare qualche borchia al cavallo
o le fondeva in elmi di fattura romana (vv. 100-107). Un’immagine certo un po’ gretta del
soldataccio antico, ma perfettamente in linea con il pensiero di Giovenale, ostile alle mollezze
dei Graeculi e affascinato dalla potenza bellica rappresentata dall’esercito romano, exemplum
di virilità ed efficienza (et hasta / pendentisque dei perituro ostenderet hosti)260. Ecco allora
che questi exempla spesso senza un protagonista definito, ma trattanti un soggetto generico
come un costume o un’abitudine antica fanno un po’ da sfondo e da termine di contrasto con
le figure del presente, ma hanno anche funzione evocativa che possa suscitare nel lettore e
nell’autore stesso una pausa riposante dagli orrori descritti.

4. 9. Gli exempla evocativi
Come si può notare, perciò, la satira di Giovenale è altamente evocativa e questo capita a
vari livelli e in diversi elementi del discorso satirico. Vi sono infatti exempla che vengono
citati per identificare un oggetto o indicarne le caratteristiche; pertanto il vino capillato
diffusum consule e l’uva calcatam…bellis socialis che Virrone riserva per sé nel banchetto
della satira quinta (5, 30-31) vengono identificati come prodotti di qualità e di invecchiamento
notevole, risalendo ai tempi della guerra sociale circa tre secoli prima. L’exemplum evoca
l’immagine dei consoli dai lunghi capelli261 che ironicamente si oppongono al patrono
contemporaneo, anche se la sua funzione primaria è quella di descrivere e identificare al
meglio l’oggetto in questione, il vino di alto pregio bevuto da Virrone. Lo stesso fine svolge il
Beneventanus sutor di pochi versi dopo (vv. 46-48), quel “calzolaio di Benevento” che
divenne il simbolo di un tipo di calice che recava quattro facce dai lunghi nasi sporgenti: il
personaggio, identificabile con quel deforme Vatinio che acquistò grande grazia e molto

260

Questo non significa che Giovenale dovesse essere un convinto guerrafondaio, tanto più che in un passo della
satira quindicesima si lancia spesso in considerazioni sull’opportunità di una fratellanza universale, arrivando a
descrivere un’età in cui le armi non esistevano, l’uomo ancora non batteva il ferrum letale sulla incude nefanda e
i fabbri producevano soltanto attrezzi agricoli (15, 165-168): Ast homini ferrum letale incude nefanda /
produxisse parum est, cum rastra et sarcula tantum / adsueti coquere et marris ac vomere lassi / nescierint primi
gladios extendere fabri.
261
I consoli capillati richiamano i tempi antichi in cui – si pensava – era uso per gli uomini lasciarsi la barba e i
capelli incolti, tanto che secondo Varrone fino al 300 a.C. (453 anni dopo la fondazione di Roma, nel 753 a.C.)
dall’Italia erano del tutto assenti i barbieri (De re rustica II, 11, 10: Omnino tonsores in Italiam primum venisse
ex Sicilia dicuntur p. R. c. a. CCCCLIII, ut scriptum in publico Ardeae in litteris extat, eosque adduzisse P.
Titinium Menam. Olim tonsore non fuisse adsignificant antiquorum statuae, quod pleraeque habent capillum et
barbam magnam).
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potere presso Nerone in quanto abile delatore262; certamente la figura presentata è negativa in
quanto crudele cortigiano di epoca neroniana, anche se il suo scopo precipuo è
l’identificazione tipologica del bicchiere, probabilmente noto con il nome di Vatinio come
dimostra la stessa occorrenza in Marziale (XVI, 96): Vilia sutoris calicem monimenta Vatini /
accipe; sed nasus longior ille fuit. Spesso nelle Satire appaiono oggetti dal particolare valore
storico, come quel famoso anello con diamante notissimus et Beronices / in digito factus
pretiosior (6, 156-157). I versi seguenti raccontano in un piccolo excursus la storia del
gioiello (vv. 157-160):
Hunc dedit olim
barbarus incestae, dedit hunc Agrippa sorori,
observant ubi festa mero pede sabbata reges
et vetus indulget senibus clementia porcis.
La narrazione della storia dell’anello ironizza sulla moralità dei regnanti orientali,
esemplificata dai due figli di Erode Agrippa I, re di Iturea (Cilicia): infatti la convivenza di
Berenice263 con il fratello Agrippa II fece sorgere dicerie su una presunta relazione incestuosa;
la scena viene localizzata in Palestina, indicata tramite un’ironica perifrasi come una terra di
usanze strane, in cui i re celebrano i riti a piedi scalzi e i porci muoiono di vecchiaia 264.
Pertanto lo scopo principe di tale exemplum, quello di descrivere la preziosità del diamante in
una tirata contro i capricci e le pretese delle donne, fornisce al poeta l’occasione per un
excursus polemico nei confronti dei mores orientali.
In molti casi gli oggetti in Giovenale vengono caratterizzati da qualche collegamento con
specifici personaggi storici: è questo il caso degli impiastri di Poppea, la moglie di Nerone

262

Il personaggio viene così descritto da Tacito (ann. XV, 34): Vatinius inter foedissima eius aulae ostenta fuit,
sutrinae tabernae alumnus, corpore detorto, facetiis scurrilibus; primo in contumelias adsumptus, dehinc optimi
cuiusque criminatione eo usque valuit ut gratia pecunia vi nocendi etiam malos praemineret. Il calzolaio, di
origini oscure, entrò in contatto con Nerone quando l’imperatore si fermò occasionalmente a Benevento nel 62
d.C., offrendogli uno spettacolo gladiatorio e entrando nelle sue grazie; una volta conquistata la fiducia
dell’imperatore, la accrebbe poi grazie alla sua instancabile attività di delatore (cfr. Santorelli 2011, p. 347 n.
18).
263
Infatti Berenice, rimasta vedova del primo marito andò a vivere insieme al fratello Agrippa II finché le dicerie
riguardo una loro presunta relazione incestuosa non la indussero a risposarsi; divorziata però dal secondo marito,
ritornò però a vivere dal fratello. Questa regina ebraica è la stessa che, amata da Tito, lo seguì a Roma fino al
momento della successione al trono, quando dovette allontanarsi da lui nuovamente a causa delle malelingue
(cfr. Santorelli 2011, p. 376 n. 63).
264
Infatti Giovenale richiama qui la prescrizione della Mishna per cui bisognava entrare a piedi nudi nel tempio
di Gerusalemme, nel quale si celebravano le solennità delle feste ebraiche, e l’astinenza dalla carne di maiale,
considerata impura, che aveva come effetto quello di far morire i porci di vecchiaia (cfr. Santorelli 2011, p. 376
n. 64).
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famosa per i suoi rimedi di bellezza265 (6, 462-463), di Mitridate, il cui nome viene associato
alle piccole dosi di veleno ingerite per immunizzarsi dall’avvelenamento (6, 661 e 14, 252253)266, o delle coppe in cui aveva bevuto Filippo267. Il collegamento dell’oggetto al
personaggio storico avviene quindi sulla base dell’effettiva caratterizzazione di quest’ultimo
all’interno della tradizione storiografica o aneddotica: così, se le preziose stoviglie di Filippo
richiamano tramite perifrasi l’episodio storico della presa di Olinto e l’amore del re per il
vino, l’antidoto e il veleno facevano parte della tradizione aneddotica riguardante Mitridate e i
pinguia Poppaeana richiamano anch’essi le dicerie sull’imperatrice.
Lo stesso excursus sulla storia degli oggetti (in questo caso animali) si ritrova anche in un
caso piuttosto particolare, quello dell’entrata degli elefanti nelle fila dell’esercito romano e
poi nel serraglio personale dell’imperatore (12, 104-110): infatti una fiera di tal genere non
può nascere in terra italica, sed furua gente petita / arboribus Rutulis et Turni pascitur agro, /
Caesaris armentum nulli servire paratum / privato, siquidem Tyrio parere solebant /
Hannibali et nostris ducibus regique Molosso / horum maiores ac dorso ferre cohortis, /
partem aliquam belli, et euntem in proelia turrem. Annibale, gli antichi duces romani e il re
Molosso268 evocano al lettore le scene di guerra in cui gli elefanti portavano gruppi di quattro
soldati in una torretta di legno posta sulla groppa di ciascun animale: un’immagine di vivida
descrizione di una scena di battaglia antica, che rende l’elefante un potente strumento di
guerra, e certo non una vittima adatta che l’heredipeta può sacrificare per la guarigione del
ricco di cui vuole attirarsi il favore. In tal modo Giovenale vuole rendere conto con
un’iperbole degli esagerati sforzi con cui oggigiorno si cerca di accaparrarsi un’eredità.

265

Poppea, seconda moglie di Nerone, era famosa per le sue cure di bellezza, tra cui fare il bagno in latte d’asina,
come riportato a più riprese da Plinio il Vecchio in nat. XI, 238 (Poppaea certe, Domiti Neronis coniunx,
quingentas per omnia secum fetas trahens, balnearum etiam solio totum corpus illo lacte macerabat, extendi
quoque cutem credens) e in nat. XXVIII, 183 (Poppaea hoc Neronis principis instituit, balnearum quoque solia
sic temperans, ob hoc asina rum gregibus eam comitantibus).
266
Mitridate è il famoso Mitridate VI Eupatore, re del Ponto (132-163 a.C.), sconfitto a più riprese da Roma –
prima da Silla nell’87-85 a.C., poi da Lucio Licinio Lucullo nel 71 a.C. e infine da Pompeo nel 63 a.C. Infatti
pare che il suo corpo fosse tanto assuefatto al veleno assunto nel corso degli anni che quando il re in seguito a
una congiura familiare – temendo di venir consegnato ai Romani – decise di suicidarsi, non poté farlo col veleno
che non aveva su di lui più alcun effetto.
267
Ci si riferisce al passo trattato supra (p. 71) in cui Filippo è definito in perifrasi come callidus emptor Olynti;
il legame che nella mentalità romana la figura aveva con le coppe rende la citazione del personaggio quasi
obbligata.
268
I Romani infatti entrarono in contatto con gli elefanti per la prima volta nel 281 a.C. durante la guerra contro
Pirro, re dell’Epiro (nel cui regno vivevano i Molossi e pertanto chiamato rex Molossus); i pachidermi
raggiunsero poi per la prima volta l’Italia attraversando le Alpi con Annibale durante la seconda guerra punica
(si veda l’immagine del condottiero punico in groppa alla Gaetula…belua in 10, 157-158) e i Romani
cominciarono ad usarli a loro volta in battaglia in occasione della guerra contro Filippo V di Macedonia nel 200
a.C. (cfr. Santorelli 2011, p. 477 n. 35).
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Tra le strutture più evocative della satira giovenaliana compaiono le grandi opere
dell’architettura romana, come quella Porta Capena e quel santuario della ninfa Egeria al
principio della satira terza che rimandano all’epoca antica di Numa e della fondazione della
religiosità romana269, o il Campo Marzio che, chiamato Superbi…regis agrum (6, 524-525) –
evoca l’epoca monarchica e un particolare episodio che coinvolse quel luogo270. O ancora,
qualche verso più tardi (v. 529), l’antiquus ovilis che si oppone al vicino tempio di Iside,
divinità egizia importata a Roma dall’Oriente, e che richiama i primi anni di Roma271. Certo,
per quanto l’architettura fosse esemplare agli occhi degli abitanti di Roma, è anche vero che
queste menzioni non costituiscono veri e propri exempla storici, casomai li evocano.
Vi sono invece inequivocabili exempla storici usati a scopo evocativo, non per
l’identificazione o la storia di un oggetto, ma per quella di un’epoca. Fungono – diciamo – da
demarcatori temporali. Così quando in 11, 90-92 vengono citati i Fabi, il severo Catone, gli
Scauri e Fabrizio la menzione ha la funzione di specificare l’età di cui si sta parlando tramite
exempla storici ben definiti, collocabili nel periodo più vitale della res publica romana, e di
caratterizzare univocamente tramite un accumulo di modelli la caratteristica che a Giovenale
preme sottolineare, l’inflessibilità morale per cui rigidique severos / censoris mores etiam
collega timeret. Altrettanto succede in quel che resta della sedicesima satira: le antiche leges
castrorum e il costume invalso dal tempo di Camillo (16, 15-16) indicano non solo la storia
della legislazione militare, ma evocano indirettamente ai lettori gli avvenimenti e le riforme
legate alla figura del grande “padre” della milizia romana272.
Pertanto anche l’exemplum storico a scopo evocativo, nella sua raffigurazione più o meno
positiva dei personaggi e dei fatti del passato, ha lo scopo ultimo di suscitare un giudizio
morale nel pubblico del satirico.
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Per la Porta Capena e in santuario della ninfa Egeria cfr. infra, pp. 178-180.
Il Campo Marzio è così chiamato perché in origine era consacrato al dio Marte e usato per attività militari o
per lo svolgimento di processi penali importanti; l’episodio a cui il passo si riferisce è quello capitato sotto
Tarquinio il Superbo, che si impossessò del campo per renderlo un terreno coltivato a grano (da qui la
denominazione di agrum in Giovenale, ovvero di “campo coltivato”); sarà solo dopo la sua cacciata che i
Romani restituirono il campo al dio, ripristinandone le attività militari e svolgendovi i Comizi Centuriati (cfr.
Santorelli 2011, p. 296 n. 79).
271
Ci si riferisce qui ai Saepta Iulia, un complesso architettonico che Giulio Cesare progettò per raccogliere le
votazioni popolari, ultimato in seguito da Marco Vipsanio Agrippa nel 26 a.C. Il nome “Ovili” rimanda ai recinti
che delimitavano l’area delle votazioni, quella in cui tradizionalmente Romolo e i primi Romani avrebbero
condotto le greggi al pascolo e che rievocavano quindi con la loro stessa denominazione l’epoca protomonarchica (cfr. Santorelli 2011, p. 391 n. 166).
272
Il passo si riferisce al provvedimento, risalente ai tempi di Marco Furio Camillo, secondo cui un soldato
potesse essere processato solamente da un tribunale militare, con tutte le agevolazioni che il fatto comportava per
gli appartenenti alla casta militare. Camillo non è figura negativa in Giovenale (compare ad esempio nella
schiera di eroi repubblicani radunati nell’oltretomba in 2, 154; cfr. infra, p. 172) ma si può notare come vi sia
una sorta di polemica nel confronto dei privilegi assegnati ai soldati.
270

89

4. 10. La retorica delle satire ottava e decima
Satire rappresentative per la densità e la lunghezza dei loro exempla sono l’ottava (in
particolare, la sua parte finale) e la decima che trattano l’una del locus de nobilitate, l’altra del
locus de fortuna273; già nell’argomento i due componimenti presentano una forte affinità con
la retorica, affinità che sarà dimostrata dall’analisi di alcuni loro exempla, a partire dalla scelta
di figure che spesso compaiono nelle orazioni o nei repertori scolastici. Certe sezioni anche
molto lunghe di entrambe le satire presentano serie di personaggi esemplari, presentati l’uno
dopo l’altro: infatti a partire dal v. 231 della satira ottava Giovenale si dà all’elenco di noti
personaggi d’antica origine, ma di animo tutt’altro che nobile, e di figure che – seppur di
infimi natali – tanto giovarono alle sorti di Roma.
Così in 8, 231-235 Catilina e Cetego compaiono come individui di alto lignaggio (Quid,
Catilina, tuis natalibus atque Cethegi / inveniet quisquam sublimius?) che però osano
preparare nella notte le armi per le case e i templi, come fossero discendenti dei Galli che
misero a sacco Roma274; a questi vien contrapposto275 il console Cicerone dei vv. 236-239, un
homo novus di Arpino ignobilis et modo Romae / municipalis eques, che sventò la congiura di
quei nobili presidiando i sette colli a difesa degli attoniti cittadini. Ma ecco che ai vv. 240-244
si pone – incidentalmente rispetto al filo del ragionamento – un nuovo confronto tra la gloria
acquisita a Roma dall’arpinate e quella che Ottaviano ottenne a Leucade e in Tessaglia con il
gladio grondante di continui massacri civili276, il secondo chiamato da Roma parens, il primo
pater patriae. Se questo confronto a struttura chiasmica può sembrare un elogio che pone in
parallelo la figura di Ottaviano e quella di Cicerone, si noti che qualche elemento tradisce
l’ironia dell’affermazione, in primis i continui massacri (caedibus adsiduis) che avrebbero
273

Per l’utilizzo di loci retorici in Giovenale cfr. supra, pp. 26-27.
Il riferimento è alla congiura che Catilina ordiva nel 63 a.C. per prendere il potere (cfr. infra, p. 164); le
origini nobiliari di lui e del congiurato Cetego sono certe: Catilina discendeva dai Sergii, che vantavano una
discendenza troiana, mentre Cetego provevniva dai Cornelii, un’antica famiglia patrizia. Il riferimento ai bracati
(per il caratteristico indumento a brache) e ai Senoni sta a indicare i Galli di Brenno che misero a sacco Roma
nel 390 a.C., annoverati tra i più pericolosi nemici di Roma, ai quali Catilina e Cetego sono accostati per la
perniciosità della loro azione contro Roma.
275
Il confronto tra personaggi storici appare più volte nella satira di Giovenale: ad esempio in 14, 305-314 il
ricchissimo liberto Licino viene accostato in opposizione al poverissimo Diogene di Sinope, quel filosofo cinico
che viveva all’interno di una botte: Dispositis praedives amis vigilare cohortem / servorum noctu Licinus iubet,
attonitus pro / electro signisque suis Phrygiaque columna / atque ebore et lata testudine. Dolia nudi / non
ardent Cynici; si fregeris, altera fiet / cras domus atque eadem plumbo commissa manebit. / Sensit Alexander,
testa cum vidit in illa / magnum habitatorem, quanto felicior hic qui / nil cuperet quam qui totum sibi posceret
orbem / passurus gestis aequanda pericula rebus. L’exemplum richiama anche il famoso episodio dell’incontro
tra Alessandro Magno, il potente conquistatore del mondo, e il povero filosofo, generando così un altro
confronto. Un altro caso significativo che però coinvolge un personaggio mitico è quello del confronto tra i
famosi matricidi Nerone e Oreste, che si risolve in favore del crudele imperatore (cfr. supra, pp. 75-76).
276
È metonimico il sintagma in cui i continui massacri vengono citati al posto del sangue di cui gronda la spada.
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innalzato alla gloria Ottaviano, poi il riferimento alla Roma libera dei tempi di Cicerone che
implica che in quelli di Augusto la città non lo fosse più. Il nesso logico che permette di
passare a un nuovo exemplum si lega sempre alla figura di Cicerone, più in particolare alla sua
città d’origine, Arpino. Questa diede i natali anche a un altro famosissimo homo novus, Gaio
Mario, che dall’umile condizione di contadino e soldato si elevò al grado di console durante la
guerra contro i Cimbri e compì imprese eroiche portando Roma alla vittoria (8, 245-253)277.
Altrettanto plebei erano i Deci che decisero di votarsi in battaglia per il bene della patria (8,
254-258) e, parimenti, figlio di una semplice ancella era Servio Tullio, regum ultimus ille
bonorum (8, 259-260)278; la menzione dell’ultimo re giusto apre il discorso sull’ultimo
sovrano di Roma, Tarquinio il Superbo, che venne cacciato, e sulle figure dei figli di Bruto,
illustre fondatore e primo console della res publica, che – sebbene prole di sì grande padre e
di nobili natali – prodita laxabant portarum claustra tyrannis / exulibus. Un altro confronto
incidentale, contenuto in una relativa, viene istituito tra questi traditori e gli eroi (Orazio
Coclite, Muzio Scevola, la vergine Clelia) protagonisti della lotta di Roma contro Porsenna,
alleato proprio del Superbo (8, 261-265)279. La serie esemplare si chiude quindi confrontando
la morte del servo che denunciò a Bruto le macchinazioni dei figli con quella dei figli stessi di
Bruto, messi a morte come nemici pubblici (8, 266-268). Il nesso che giustifica l’apparizione
in scena del servo è dato dalla narrazione del tradimento macchinato dai figli di Bruto, la cui
storia giunge così al suo compimento. L’ultimo confronto non si basa esclusivamente sul
parallelismo dato dalla morte sia del denunciatore sia dei cospiratori, ma anche dall’implicito
giudizio sulla nobiltà d’animo di un misero servo matronis lugendus e sulla discendenza
degenerata di un personaggio illustre come Bruto: anche l’ultimo confronto rientra così nel
dibattito sul locus de nobilitate tramite exempla. Quel che si può notare dallo spezzone di
satira considerato è che vi è una profonda orchestrazione tra gli exempla, strutturati in
confronti per simile, dissimile e contrarium tipici della pratica retorica secondo un
ragionamento che scorre fluido e senza interruzioni.
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Gaio Mario (157-86 a.C.), nativo anch’egli di Arpino, nonostante le origini contadine riuscì infatti a
intraprendere una brillante carriera politica e militare grazie alla propria abilità: si distinse nell’assedio di
Numanzia, assurse al consolato per più anni consecutivi e vinse in soli due anni Giugurta, i Teutoni presso
Aquae Sextiae e i Cimbri presso i Campi Raudii, arrivando a essere proclamato terzo fondatore della patria. Il
collega citato nel passo è il poeta neoterico Lutazio Catulo, console assieme a Mario che, nonostante l’alto
lignaggio, ebbe meno onori perché si era ritirato in battaglia dalla valle dell’Adige (cfr. Santorelli 2011, pp. 435436 nn. 100-101).
278
Infatti, secondo la tradizione, Servio Tullio era nato da un’ancella della regina Tanaquilla, moglie del re
Tarquinio Prisco. Per la figura di Tanaquilla cfr. infra, p. 114 n. 150.
279
Per queste figure cfr. supra, p. 77 n. 231.
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Una struttura simile si ritrova a livello più esteso anche nella satira decima, pur con tutte le
varianti del caso: la sezione considerata della satira ottava presenta poco più di trenta versi e
una strutturazione complessiva ben definita, mentre la decima satira mostra un’esposizione
certo meno rigorosa e dalle forme più varie280. Prendiamo anche qui il confronto tra due
exempla, Cicerone e Demostene, famosi oratori perduti a causa della propria eloquentia, (10,
114-132):
Eloquium ac famam Demosthenis aut Ciceronis
incipit optare et totis quinquatribus optat
quisquis adhuc uno parcam colit asse Minervam,
quem sequitur custos angustae vernula capsae.
Eloquio sed uterque perit orator, utrumque
largus et exundans leto dedit ingenii fons.
Ingenio manus est et cervix caesa, nec umquam
sanguine causidici maduerunt rostra pusilli.
«O fortunatam natam me consule Romam»:
Antoni gladios potuit contemnere si sic
omnia dixisset. Ridenda poemata malo
quam te, conspicuae divina Philippica famae,
volueris a prima quae proxima. Saevus et illum
exitus eripuit, quem mirabantur Athenae
torrentem et pleni moderantem frena theatri.
Dis ille adversis genitus fatoque sinistro,
quem pater ardentis massae fuligine lippus
a carbone et forcipibus gladiosque paranti
incude et luteo Vulcano ad rhetora misit.
Il passo si apre con un’introduzione alla figura dell’oratore rovinato a causa delle proprie doti
e illustra quindi i nomi di due personaggi esemplari all’interno della categoria: Cicerone per il
mondo romano e Demostene per quello greco; la strutturazione dell’exemplum è quindi
280

La strutturazione più simile a quella dell’ottava satira si ritrova in qualche misura ai vv. 271-288, in un passo
che considera gli exempla di vecchiaia infelice: se infatti si parte con breve cenno a Mitridate e alla vicenda di
Creso e Solone (Festino ad nostro set regem transeo Ponti / et Croesum, quem vox iusti facunda Solonis /
respicere ad longae iussit spatia ultima vitae)280, legato alla dichiarazione di aspettare l’ultimo giorno di vita per
dichiararsi felici è l’exemplum di Pompeo: costui infatti, avendo ottenuto in gioventù onori, trionfi e gloria
sarebbe morto con onore se avesse vissuto meno a lungo; invece Fortuna ipsius et urbis / servatum victo caput
abstulit. La menzione della morte disonorevole di Pompeo permette poi un confronto con la morte molto più
dignitosa dei congiurati Cetego e Catilina sul campo di battaglia, senza mutilazioni di alcuna sorta.
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fortemente retorica, così come di matrice retorica è il confronto tra i due personaggi che si
risolve in un parallelismo281. Ma, a differenza dello svolgimento dell’elenco esemplare della
satira ottava, il confronto non si conclude con l’introduzione di un altro exemplum introdotto
da un nesso che leghi l’ultimo personaggio esemplare citato con uno nuovo. Un nuovo
exemplum sarà introdotto solo dopo una decina di versi o poco più senza più alcun
collegamento con gli exempla di Cicerone e Demostene se non per la generica trattazione del
tema della satira, l’imprevedibilità della fortuna; comincia così una serie di exempla
appartenenti alla categoria del generale vittorioso che si trova a subire i rovesci della sorte, da
Annibale le cui immense conquiste sono vanificate dalla sua brama di conquista che lo spinge
fino a Roma (10, 147-167)282, al giovane Alessandro Magno, che non si accontenta degli
immensità del mondo conquistato e vaga inquieto fino agli estremi confini della terra finché la
morte non lo rilegherà nel piccolo spazio di un sarcofago (10, 168-172), al re persiano Serse,
che compie atti incredibili con il suo sterminato esercito ma è costretto ad assistere alla sua
disfatta a Salamina e a tornare in patria su una sola nave, cruentis / fluctibus ac tarda per
densa cadavera prora (10, 173-187).
Gli exempla della serie non sono uniti da una qualche tipologia di confronto, e si collegano
tra loro solo in quanto appartenenti alla medesima categorica tipologica, quella dei grandi
condottieri colpiti dai ribaltamenti della fortuna; inoltre presentano al loro interno molti
elementi di commento, che erano invece assai più limitati nella serie esemplare della satira
ottava: così l’exemplum di Annibale comincia con un’immagine di forte impatto, quella
tradizionale del soppesare la cenere del grande nemico di Roma (Expende Hannibalem: quot
libras in duce summo / invenies?), per poi sfociare in discorsi fittizi («Acti» inquit «nihil est,
nisi Poeno milite portas / frangimus et media vexillum pono Subura»), in domande retoriche
ed esclamazioni (Exitus ergo quis est? O gloria!) o nell’ironia dell’esortazione finale (I,
demens, et saevas curre per Alpes / ut pueris placeas et declamatio fias). Se proprio si vuole
trovare un punto di collegamento con l’exemplum successivo, questo va visto nell’immagine
dei miseri resti di Annibale, comparsi all’inizio, il cui messaggio verrà ripreso nell’exemplum
di Alessandro Magno che si conclude con il grande condottiero sarcophago contentus e con
281

La stessa scelta di porre in parallelo i maggiori oratori, rispettivamente del mondo greco e di quello romano,
ricalca una strutturazione di tipo retorico, come si nota dalla simile divisione del repertorio retorico di exempla di
Valerio Massimo, strutturato in capitoli divisi in exempla romani ed exempla stranieri.
282
Le conquiste di Annibale citate nel passo sono l’Africa, dal Nilo fino all’Etiopia e all’India, la Spagna dalla
quale attraversò i Pirenei per passare in Gallia; da qui passò coi suoi elefanti attraverso le Alpi in Italia
nonostante le difficile condizioni climatiche (Opposuit natura Alpemquem nivemque), per poi rivolgere le sue
mire verso Roma. Ma questo è ciò che avrebbe determinato, come dice Giovenale, la sua sconfitta, che si risolse
nel suicidio tramite un veleno che il comandante punico conservava nel castone di un anello, per non cadere in
mano nemica.
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una sententia di carattere filosofico: Mors sola fatetur / quantula sint hominum corpuscula283.
L’exemplum di Serse comincia invece ex abrupto con una considerazione del poeta circa
l’affidabilità storica delle notizie riportate dagli storiografi greci284, senza connessione
apparente con gli esempi precedenti se non che la sconfitta di un esercito sterminato e la sete
di gloria destinata a svanire (Has totiens optata exegit gloria poenas) si colloca perfettamente
entro quei rovesci della sorte che determinarono la rovina anche di Annibale e Alessandro.
L’inserimento di opinioni e interventi di giudizio personale all’interno della presentazione
degli exempla è d’altronde una caratteristica molto evidente nella satira decima, in cui
compaiono quelli che – eccettuato l’exemplum di Messalina in 6, 115-134 o quello dubbio di
Laterano in 8, 146-162285 – sono gli exempla più lunghi nell’intera produzione satirica: si è
già citato il caso discusso Giovenale di Gaio Silio, perduto a causa della sua stessa bellezza
nel finale della satira (10, 329-345), ma una menzione va anche alla lunghissima discussione
in merito all’ascesa e alla caduta di Seiano (10, 58-107) che copre addirittura una cinquantina
di versi; certamente la ragione di questa lunghezza va ricercata nella complessa modalità di
racconto del caso di Seiano, inframezzato da continue pause riflessive o da quadretti come
quello delle reazioni e dei mormorii del popolo di Roma.
Se si considera la struttura della satira, si vede che questa si configura a mo’ di
dissertazione sul tema de fortuna, divisa in diversi blocchi: dopo una presentazione generale
che introduce il tema con exempla come l’atleta Milone (10, 10-11)286 o i ricchi Lentulo,
Seneca e Laterano (10, 15-18)287 e una dichiarazione programmatica imperniata sulla figura di
Democrito288, il discorso si divide in varie categorie di personaggi colpiti dai capricci della
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I diminutivi quantula e corpuscola rendono l’idea della piccolezza dei corpi degli uomini.
Infatti dell’affidabilità della storiografia greca Giovenale dubita spesso (cfr. supra, p. 69 n. 209).
285
Cfr. supra, p. 61 e p. 67.
286
Secondo la leggenda, il celebre atleta Milone di Crotone che – attivo tra il 540 e il 512 a.C. – trionfò più
volte nelle gare di lotta ai giochi Olimpici, Pitici, Istmici e Nemei, da vecchio provò in una dimostrazione di
forza a squarciare una quercia dal tronco cavo, inserendo le mani in una fenditura, ma vi rimase intrappolato e
venne divorato da un branco di lupi. L’exemplum è comune e viene riportato anche da Valerio Massimo nella
sezione De mortibus non vulgaribus (IX, 12, ext. 9: Milo Crotoniates, cum iter faciens quercum in agro cuneis
adactis fissam vidisset, fretus viribus accessit ad eam insertisque manibus divellere conatus est. Quas arbor
excussis cuneis in suam naturam revocata conpressit eumque cum tot gymnicis palmis lacerandum feris
praebuit). Cfr. Santorelli 2011, p. 450 n. 3.
287
Temporibus diris igitur iussuque Neronis / Longinum et magnos Senecae praedivitis hortos / clausit et
egregias / Lateranorum obsidet aedes / tota cohors: Gaio Cassio Longino fu un noto giurista, autore di testi e
capo di una scuola di diritto, esiliato in Sardegna dopo la congiura dei Pisoni e richiamato in patria sotto
Vespasiano; Seneca era di famiglia ricchissima come Giovenale ribadisce anche in altri passi (ad esempio, in 5,
109 e, parlando del nipote Lucano, in 7, 79-80); Laterano è, secondo Santorelli, forse identificabile con il
console di 8, 147, che non sembra godere di buona reputazione in Giovenale (cfr. supra, p. 61 n. 187).
Ciononostante il vero protagonista negativo dell’exemplum è Nerone, tiranno invidioso, che agisce contro la
ricchezza altrui.
288
I filosofi Eraclito di Efeso (535-? a.C.) e Democrito di Abdera (470-360 a.C.) vengono riproposti in 10, 28-53
come modelli dei due possibili atteggiamenti di fronte alle brutture del mondo: il primo è rappresentato
284
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sorte, ognuna esemplificata da uno o più exempla storici: la prima categoria è quella dei
potenti rovesciati dal destino (Seiano); la seconda comprende gli oratori perduti dalla propria
eloquenza (Cicerone e Demostene); la terza i condottieri scalzati dalla fortuna (Annibale,
Alessandro Magno e Serse); la terza coloro che patiscono le conseguenze di una lunga vita
(Mitridate, Creso e Pompeo); la quinta è quella della bellezza che distrugge (Lucrezia,
Virginia e Gaio Silio)289. Una struttura semplice che porta quindi a dilungarsi nell’analisi dei
vari exempla, che risultano così più lunghi del normale, pur – lo abbiamo detto – non
mancando casi di esempi corposi anche nelle altre satire.

4. 11. Casi particolari: la satira quarta e quindicesima
Con Orazio è già visto che la satira può acquisire una grande varietà formale; pure
Giovenale non scampa alla duttilità del discorso satirico che può presentarsi sotto diverse
forme: così, se la maggior parte dei suoi componimenti si configura come un discorso
dell’autore290 diretto a mostrare il degrado della città tramite una rassegna dei personaggi che
si aggirano per l’Urbe, vi sono due satire che sono interamente incentrate sulla trattazione di
un unico exemplum: la quarta e la quindicesima. La satira quarta è occupata dal racconto di un
episodio che si finge accaduto all’epoca di Domiziano: un pescatore cattura un rombo
gigantesco e, non vedendo possibilità di venderlo a causa degli onnipresenti delatori
dell’imperatore, lo porta al principe; costui, non essendo in possesso di una pentola
abbastanza grande per contenere il pesce, indice una seduta del senato per decidere come
cucinarlo.

piangente, il secondo mentre ride; dipinti in tal maniera, compaiono anche nel De ira (II, 10, 5) di Seneca ma,
seppure quest’ultimo dovesse essere autore ben noto a Giovenale, è probabile che tale caratterizzazione fosse
una nozione filosofica comune. Certo è che non vi sarebbero lacrime sufficienti per piangere il mostruoso
degrado che si presenta agli occhi (mirandum est unde ille oculis suffecerit umor) mentre è facilis cuivis rigidi
censura cachinni; la cosa migliore sarebbe quindi attenersi a un atteggiamento spensierato e dissacratorio come
quello di Democrito che ridebat curas nec non et gaudia vulgi, / interdum et lacrimas, cum Fortunae ipse minaci
/ andaret laqueum mediumque ostenderet unguem (10, 51-53). Per il risus democriteo di Giovenale cfr. infra, p.
210.
289
L’attenzione retorica si nota anche dalla strutturazione a chiasmo della satira che presenta per primi exempla
romani (Seiano, Cicerone) per poi passare a una lunga trafila di personaggi stranieri (Demostene, Annibale,
Alessandro, Serse, Mitridate, Creso) e ritorna poi di nuovo all’ambito romano (Pompeo, Lucrezia, Virginia,
Silio).
290
L’unica satira che fa eccezione, per cui a svolgere il discorso satirico non è Giovenale stesso, ma un altro
personaggio è la satira terza, anche se bisogna però ricordare che Umbricio costituisce alla fin fine uno
“sdoppiamento” del poeta (cfr. infra, p. 192).
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Il componimento inizia focalizzandosi sull’entrata in scena291 di Crispino, un monstrum
nulla virtute redemptum / a vitiis, aegrae solaque libidine fortes / deliciae, viduas tantum
aspernatus adulter (vv. 2-4), che giunse persino a giacere con una giovane vestale, facendola
condannare al supplizio292: un’allusione che ha suscitato vari dibattiti tra gli studiosi, tra cui
quello sull’identificazione della vestale (che per alcuni sarebbe la Vestale Massima Cornelia
citata da Svetonio e da Plinio il Giovane293) e sulla pregnanza di tale riferimento per
l’interpretazione della satira294. Ma non è questo il fatto su cui Giovenale vuole puntare
l’attenzione: nonostante le sue umili origini di parvenu egiziano295 (v. 24), Crispino ha
291

L’impressione che si ricava da questo inizio ex abrupto (Ecce iterum Crispinus) è quella del satirico seduto in
mezzo alla strada che, quasi come uno spettatore, guarda la vita della città e, in particolare, vari personaggi che
passano, iniziando da quelli la sua invettiva.
292
4, 8-10: [Nemo malus felix, minime corruptor et idem]/ incestus, cum quo nuper vittata iacebat / sanguine
adhuc vivo terram subitura sacerdos?. Dopo una gnome dal sapore stoico che secondo Santorelli 2011 (pp. 324325 n. 4) sarebbe sospetta in una satira del primo libro, Giovenale allude all’adulterio di Crispino con una vestale
nuper vittata, che porterà (si noti il participio futuro subitura) alla condanna della sacerdotessa, che al tempo
dell’episodio narrato nella satira doveva ancora avvenire. Infatti le vestali, fin dalla loro istituzione sotto il re
Numa, dovevano conservarsi vergini per i tutti i loro trent’anni di servizio, pena la morte. Secondo Plutarco
(Num. 10, 4-7) quelle che perdevano la propria verginità venivano condotte attraverso il Foro su una portantina
chiusa da cinghie, accompagnata da un corteo silenzioso fino alla porta Collina: qui c’era una cella sotterranea
con un giaciglio, una lucerna e poche provviste. Calate nella cella con frasi rituali, le ree venivano lì sepolte vive
e condannate a morire di fame, mentre l’ingresso veniva coperto e nascosto per sempre. La severità di queste
leggi venne meno sotto Vespasiano e Tito, ma inasprita da Domiziano, secondo quanto riporta Svetonio (Dom. 8,
3): per cui la sacerdotessa in questione avrebbe subito la pena capitale prevista dalla legge.
293
Cfr. Suet. Dom. 8, 4: Mox Corneliam maximam virginem absolutam olim, dein longo intervallo repetitam
atque conuictam defodi imperavit stupratoresque virgis in comitio ad necem caedi, excepto praetorio viro, cui,
dubia etiam tum causa et incertis quaestionibus atque tormentis de semet professo, exilium indulsit. In Plinio
invece la vicenda è raccontata più estesamente in epist. IV, 11, 4-10. Se l’epoca del principato di Domiziano
sembra coincidere, però Svetonio rivela che gli amanti di Cornelia vennero tutti vergati a morte, tranne il reo
confesso che – a causa della sua confessione e dell’incertezza circa il suo effettivo coinvolgimento – venne
condannato all’esilio. Secondo Giovenale Crispino invece ne sarebbe uscito del tutto illeso (vv. 11-12: Et tamen
alter / si ferisse idem caderet sub iudice morum).
294
Vi è infatti chi pensa che l’episodio della vestale sia la chiave di lettura dell’intera satira, poiché il processo
sul metodo di cottura del rombo ricalcherebbe parodicamente quello alla vestale Cornelia: ad esempio, secondo
Aldo Luisi Giovenale avrebbe ripreso Plin. epist. IV, 11, 4-10 (con cui la satira quarta presenterebbe notevoli
coincidenze) per narrare l’episodio del rombo (cfr. Luisi 1998, p. 65).
295
La figura sembra identificabile con il Crispino in 1, 26-29, definito pars Nilicae plebis e verna Canopi295 che
in estate sventola le dita sudate sotto il peso di un grosso anello e si aggiusta continuamente sulle spalle un
grosso mantello di porpora, patendo il caldo pur di ostentare la sua ricchezza: la caratterizzazione sembra infatti
attagliarsi all’immagine del Crispino che nel seguito della satira partecipa al consilium principis di Domiziano
matutino sudans…amomo / quantum vix redolent duo funera (vv. 108-109). Canopo era un luogo noto per la sua
dissolutezza e la sua perversione: situato in Egitto, Paese stigmatizzato come sede di mollezza e depravazione,
viene a configurarsi come la città più malfamata di una già malfamata provincia. Il riferimento a Canopo
potrebbe quindi incoraggiare l’ipotesi che un tal Crispino sia una costruzione letteraria e non un personaggio
reale, se Marziale non citasse in più di un’occasione un personaggio omonimo legato all’Egitto. In Mart. VII, 99
il poeta raccomanda a Crispino di elogiare i suoi carmina davanti a Domiziano; questo personaggio risulta nativo
di Menfi (1-2: Sic placidum videas semper, Crispine, Tonantem, / nec te Roma minus, quam tua Menphis amet).
Anche in VIII, 48 Marziale prende in giro Crispino per il suo abbigliamento tipicamente raffinato da orientale,
esemplificato da un mantello di porpora (Tyria abolla): Crispino risulta così ben integrato nella classe dirigente
romana (1-2: Nescit, cui dederit Tyriam Crispinus abollam, / dum mutat cultus induiturque togam). Tutti gli
indizi farebbero quindi pensare a un personaggio storicamente esistito, nativo dell’Egitto e probabilmente
inserito in senato (come appare da questa satira): è più probabile che la sua città natale sia stata la nobile Menfi
piuttosto che Canopo, citata da Giovenale col solo scopo di aumentare la fama di dissolutezza dell’individuo
(cfr. Santorelli 2011, pp. 259-260 nn. 19 e 21).
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comprato per la sua cena una triglia da seimila sesterzi, in una dimostrazione di lusso e
ghiottoneria che arriva a superare la figura quasi proverbiale di Apicio296; il fatto portentoso
riporta alla mente del poeta un precedente simile, che vede coinvolto un rombo dalle
dimensioni straordinarie e l’imperatore Domiziano.
L’intero episodio, fulcro della satira quarta, si configura quindi come un excursus storico a
partire dalla solita tirata contro la contemporaneità – innescata dalla figura di Crispino. Con
un’invocazione alle Muse, parodia del tradizionale esordio epico297, si apre allora il racconto
del fatto, dichiarato dal poeta res vera ovvero episodio realmente capitato: si inizia con
l’ambientazione, che descrive il tempo e il luogo (vv. 37-38: Cum iam semianimum laceraret
Flavius orbem / ultimus et calvo serviret Roma Neroni) e che descrive la figura di Domiziano
come un tiranno, accostandola per antonomasia a quella di Nerone298. Subito dopo appare il
rombo prodigioso, impigliato nelle reti di un pescatore dinanzi al tempio di Venere al largo di
Ancona, che il cumbae linique magister299 decide senz’indugio di portare al Pontefice
Massimo (cioè allo stesso principe), dato che le coste sono piene di delatori che avrebbero
denunciato un pover’uomo reclamando che il pesce fosse fuggito dagli allevamenti
dell’imperatore.
La satira si configura infatti come una critica della persona di Domiziano e del degrado
occorso a Roma durante il suo principato: quella della delazione, in particolare, è un’attività
contro cui Giovenale scaglia spesso le sue satire e che sembra essere stata particolarmente
significativa nel periodo domizianeo; Giovenale, mentre narra l’episodio, imposta quindi una
critica sociale al passato recente di Roma, un’epoca che aveva vissuto egli stesso in prima

296

Marco Gavio Apicio, chiamato ironicamente al v. 23 miser et frugi per esaltare l’azione di Crispino, fu un
noto gastronomo del primo principato su cui circolava un’abbondante aneddotica: sarebbe stato tanto abituato ai
gozzovigliamenti e al lusso che, dopo aver speso un’immensa fortuna in banchetti, si suicidò perché i dieci
milioni di sesterzi rimastigli non gli consentivano di mantenere il tenore di vita a cui s’era abituato (cfr. Sen.
dial. XI, 10, 8-10).
297
Nell’invocazione di Giovenale Calliope, iniziando il canto, viene invitata dal poeta a sedersi, perché non est /
cantandum, res vera agitur (4, 34-35), e al verso seguente il satirico ironizza sull’appellativo puellae riferito alle
Muse (secondo Santorelli 2011, p. 329 n. 24 puellae potrebbe essere inteso sia come “giovani”, in opposizione
all’antichità delle Muse, sia come “vergini”, in contrasto col fatto che esse ebbero figli): Narrate, puellae /
Pierides, prosit mihi vos dixisse puellas.
298
La differenza tra i due imperatori risiede soltanto nella capigliatura, in quanto Nerone era famoso per la sua
chioma fluente, mentre Domiziano soffriva di calvizie ed era al riguardo molto permaloso (cfr. Suet. Dom. 18,
2): Calvitio ita offendebatur, ut in contumeliam suam traheret, si cui alii ioco v iurgio obiectaretur; quamvis
libello, quem de cura capillorum ad amicum edidit, haec etiam, simul illum seque consolans, inseruerit: «οὐχ
ὁράᾳς, οἷος κἀγὼ καλός τε μέγας τε; eadem me tamen manent capillorum fata, et forti animo fero comam in
adulescentia senescentem. scias nec gratius quicquam decore nec brevius».
299
L’effetto parodico dell’episodio è dato anche dal tono volutamente alto e pomposo con cui avviene la
narrazione: così è decisamente roboante e fuori luogo la perifrasi “signor di barca e reti” per indicare una
professione umile come quella del pescatore. Anche la menzione del Pontefice Massimo – se non ha a che fare
con l’ipotesi di Luisi 1998 (p. 65) – dà alla frase un tono di solennità del tutto inappropriato, vista la
caratterizzazione di Domiziano in questa satira.
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persona300, e lo fa tramite la narrazione stessa, raccontando i timori del pescatore sulla sua
sorte se non avesse consegnato subito il pesce a Domiziano301. La scena si sposta quindi
presso i laghi albani, ubi quamquam diruta servat / ignem Troianum et Vestam colit Alba
minorem (vv. 60-61): un altro exemplum evocativo descrive quindi la storia della gloriosa
città di Alba Longa, distrutta sotto il regno di Tullo Ostilio302 e ora destinata a luogo di ritiro
dell’imperatore che vi possedeva un’imponente villa; il fatto che la preda entri subito nel
palazzo mentre i senatori exclusi spectant dipinge la storica ostilità tra il princeps ed il
senato303 e la sperticata lode del pescatore a Domiziano, chiamato ironicamente Atride, viene
coronata da un commento che mette in luce la vanità dell’imperatore (4, 69-71):
Quid apertius? Et tamen illi
surgebant cristae. Nihil est quod credere de se
non possit cum laudatur dis aequa potestas.
Ma nessuna pentola riesce a contenere il rombo: la parodica seduta, indetta non per
importanti questioni di stato ma per puri motivi gastronomici, rivela il degrado di
un’istituzione antica come il senato, costretto per paura di Domiziano a queste umiliazioni304.
I patres, tutti (o quasi) personaggi storici effettivamente attivi all’epoca, sfilano in una
rassegna che divide i senatori in qualche modo virtuosi, come Pegaso, Crispo e Acilio, e le
figure negative di Rubrio, Montano, Crispino, Pompeo, Fusco, Veientone e Catullo305.
300

Cfr. supra, p. 14.
Infatti che il pescatore si affretti come se fosse incalzato dall’Austro, il vento caldo che avrebbe potuto far
andar a male il pesce, nonostante l’arrivo dell’inverno e del gelo è indice della paura dei delatori e di una
rappresaglia da parte del principe, noto per essere particolarmente vendicativo. Si vedano a proposito anche i
versi seguenti (vv. 86-88): Sed quid violentius aure tyranni, / cum quo de pluviis aut aestibus aut nimboso / vere
locuturi fatum pendebat amici?.
302
Il racconto della guerra contro gli Alabani e della distruzione della città si trova, ad esempio, in Liv. I, 28-29.
303
Il concetto viene ripreso anche in seguito, ai vv. 72-75: Vocantur / ergo in consilium proceres, quos oderat
ille, in quorum facie miserae magna eque sedebat / pallor amicitiae. Pure il motivo della convocazione a
consilio, la cottura di un rombo, e il fatto che i senatori trattino l’argomento come una delle massime questioni di
stato è significativo a sottolineare lo svilimento del senato (cfr. anche vv. 144-149: Surgitur et misso proceres
exire iubentur / consilio, quos Albanam dux magnus in arcem / traxerat attonitos et festinare coactos, / tamquam
de Chattis aliquid torvisque Sygambris / dicturus, tamquam ex diversis partibus orbis / anxia praecipiti venisset
epistula pinna). In effetti, quello della svalutazione del senato e del servilismo dei senatori dinanzi al principe
tirannico è uno dei principali temi dell’episodio.
304
La caratteristica principale della satira infatti è la vena parodica che permea tutto il racconto. In effetti,
aleggia tra gli studiosi l’ipotesi che il consiglio gastronomico indetto da Domiziano sia una parodia del consiglio
di guerra che attorniava lo stesso imperatore nel poemetto encomiastico di Papinio Stazio intitolato Bellum
Germanicum.
305
L’attonitae positus modo vilicus urbi Plozio Pegaso, il primo ad arrivare al grido del Liburno, fu direttore di
un’importante scuola di diritto a Roma, console sotto Vespasiano e praefectus Urbi sotto Domiziano (in un verso
interpolato viene infatti definito optimus tra i prefetti); il secondo ad arrivare, Quinto Vibio Crispo, fu un
importante politico che ottenne il consolato tre volte nel 61, nel 74 e probabilmente nell’82-82 d.C. Viene
descritto come un vecchio di ottant’anni, cuius erant mores qualis facundia, mite ingenium, un consigliere
valente se solo Domiziano avesse accettato opinioni contrastanti. La figura è positiva, ma rimane sullo sfondo
una nota dolente: Ille igitur numquam derexit bracchia contra / torrentem, nec civis erat qui libera posset /
301
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Giungono poi le lodi alla bestia (vv. 119-129) – da quelle del cieco Catullo a quelle del
saccente Veientone, che analizza il pesce come un aruspice decretandolo un segno di un
futuro trionfo di Cesare – e vengono proposte le soluzioni per la sua cottura (vv. 130-135),
che in realtà si limitano a quella proposta dal crapulone Montano306. Una soluzione piuttosto
ridicola, quella di non tagliare a pezzi la bestia prodigiosa ma di costruire un’enorme pentola
in cui cucinarlo, proponendo addirittura di istituire un manipolo di vasai nei castra del
principe.
Arrivati a una risoluzione del problema, la seduta è subito tolta e il principe ordina ai patrizi
attoniti di andarsene; la satira si conclude quindi con una considerazione storica sulla figura di
Domiziano (4, 150-154):
Atque utinam his potius nugis tota illa dedisset
tempora saevitiae, claras quibus abstulit urbi

verba animi proferre et vitam impendere vero; Crispo non avrebbe mai avuto il coraggio di rischiare la propria
vita per la patria, ragion per cui sarebbe arrivato agli ottant’anni. Compaiono poi Marco Acilio Aviola e suo
figlio Manio Acilio Glabrione, console nel 91 d.C.: quest’ultimo sarebbe stato costretto da Domiziano a
combattere nell’arena di Alba contro un leone (Profuit ergo nihil misero quod comminus ursos / figebat Numidas
Albana nudus harena / venator; si veda DC LXVII, 14: θηρίοις ἐμάχετο), ma, vinta la belva, si attirò l’invidia
dell’imperatore. Venne infatti condannato a morte, secondo Dione per ateismo e filo-giudaismo, secondo
Svetonio (Dom. 10) invece per propositi di sedizione dopo essere stato cacciato in esilio: Complures senatores,
in iis aliquot consulares, interemit; ex quibus Civicam Cerealem in ipso Asiae proconsulatu, Salvidienum
Orfitum, Acilium Glabrionem in exilio, quasi molitores rerum novarum, ceteros levissima quemque de causa
(cfr. Ciaceri 2000, p. 126 e Courtney 1980, p. 218). Entra poi Rubrio Gallo, offensae veteris reus atque tacendae
(della quale non si sa nulla), è dipinto come un impudente ipocrita, storicamente noto peri suoi voltafaccia:
infatti fu inviato da Nerone contro Galba, poi passò al servizio di Otone e, alla sua morte, mediò tra Vespasiano e
i disertori vitelliani, restando poi al servizio dell’imperatore. Il grasso Montano che giunge subito dopo, nei versi
seguenti (cfr. infra, n. seguente) potrebbe essere il padre del Curzio Montano, giovane onesto coinvolto nella
congiura dei Pisoni ma unico superstite, forse proprio per l’amicizia del padre con Nerone. Crispino dovrebbe
essere il personaggio già comparso all’inizio della satira (cfr. supra, p. 96) o almeno così concordano gli
studiosi, ma di cui non ci sono notizie certe, così come oscura è la figura del delatore Pompeo aivv. 109-110.
Cornelio Fusco, qui vulturibus servabat viscera Dacis / … marmorea meditatus proelia villa, fu un senatore che,
schiaeratosi prima con Galba e poi con Vespasiano, amava combattere in guerra (cfr. Tac. hist. III, 4, 1); sotto
Domiziano divenne quindi prefetto del pretorio e comandò la guerra contro i Daci. Aulo Didio Gallo Fabrizio
Veientone, bandito da Nerone per insolenza e diffamazione per aver protestato contro gli aurighi insolenti, venne
richiamato da Vespasiano e fece carriera sotto Domiziano e Nerva, raggiungendo il numero massimo dei tre
consolati: l’aggettivo prudens in Giovenale e l’adulazione di Domiziano ai vv. 123-129 suggeriscono che avesse
imparato la lezione dell’opporsi ai tiranni e si fosse adeguato al più bieco servilismo. L’ultimo senatore ad
entrare e summa del degrado del senato è Catullo, caecus adulator dirusque †a ponte† satelles, / dignus Aricinos
qui mendicaret ad axes / blandaque devexae iactaret basia raedae: si tratta qui di Lucio Valerio Massimo
Catullo Messalino, che fu due volte console sotto Domiziano (nel 79 e nell’85 d.C.) e suo fidato delatore (vd.
Tac. Agr. XLV,1:Una adhuc victoria Carus Mettius censebatur, et intra Albanam arcem sententia Messalini
strepebat, et Massa Baebius iam tum reus erat). Cfr. Santorelli 2011, pp. 333-338 nn. 48-66.
306
Costui viene infatti descritto così (vv. 136-143): Noverat ille / luxuriam imperii veterem noctesque Neronis /
iam medias aliamque famem, cum pulmo Falerno / arderet. Nulli maior fuit usus edendi / tempestate mea:
Circeis nata forent an / Lucrinum ad saxum Rutupinove edita fundo / ostrea callebat primo deprendere morsu, /
et semel aspecti litus dicebat echini. Un personaggio del genere può ben conformarsi alla cerchia di amicizie di
Nerone, i cui stravizi erano ben noti (cfr. Suet. Nero 27, 2: Epulas a medio die ad mediam noctem protrahebat,
refotus saepius calidis piscinis ac tempore aestivo nivatis; cenitabatque nonnumquam et in publico, naumachia
praeclusa vel Martio campo vel circo maximo, inter scortorum totius urbis et ambubaiarum ministeria).
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illustresque animas impune et Vindice nullo307.
Sed periit postquam cerdonibus esse timendus
coeperat: hoc nocuit Lamiarum caede madenti.
Il finale rende ragione dell’intero componimento che, se anche parte dalla riprovazione di un
vizio contemporaneo nella figura di Crispino, si focalizza poi sulla critica alla figura di
Domiziano, della quale Giovenale commenta l’operato e la caduta308.
L’avvenimento narrato è chiaramente fittizio, costuito su elementi letterari: il motivo del
pescatore che pesca un pesce prodigioso e lo porta al sovrano è fiabesco, ma si ritrova anche
nella storiografia. Erodoto descrive un aneddoto simile a proposito del tiranno Policrate di
Samo, in cui un pescatore pesca un grande pesce e, considerandolo degno del re, lo trasporta
fino alle porte della reggia attendendo di essere ammesso alla sua presenza309; allo stesso
modo Svetonio riporta il caso di un pescatore che, presa una grande triglia, la porta
all’imperatore Tiberio in ritiro a Capri (Suet. Tib. 60, 1: In paucis diebus quam Capreas
attigit piscatori, qui sibi secretum agenti grandem mullum inopinanter obtulerat, perfricari
eodem pisce faciem iussit, territus quod is a tergo insulae per aspera et devia erepsisset ad
se)310. La seconda parte – incentrata sul consilium principis – avrebbe invece rievocato
parodicamente il De bello Germanico di Stazio, un poemetto “di regime” in elogio di
Domiziano che avrebbe presentato la scena di un analogo consiglio di guerra.
L’episodio è quindi da considerare più un exemplum verisimile, una sorta di favola,
piuttosto che un exemplum storico, ed è basato su una rielaborazione parodica di dati
inconfutabilmente storici, dipingendo la figura di parecchi senatori e alcuni aspetti della
307

Santorelli interpreta nullo vindice come un’antonomasia per indicare il prototipo del vendicatore in Gaio
Giulio Vindice, propretore della Gallia Lugdunense, che si levò contro Nerone guidando la rivolta delle Gallie e
offrendo il trono a Galba. L’antonomasia giocherebbe quindi con il nome proprio e il suo significato e sarebbe
così un exemplum storico a se stante. Del passo vi sono però altre versioni, come quella di Luisi 1998, che
interpretano nullo vindice in senso letterale “senza alcuna vendetta”.
308
In realtà il passo mostra alcune difficoltà: se la strage dei Lamia si riferisce chiaramente alla morte del primo
marito di Domizia, Lucio Plozio Lamia Eliano, fatto uccidere per certe sue battute di spirito contro l’imperatore,
più controversa è l’affermazione per cui Domiziano sbagliò a mettersi contro la plebaglia. Infatti, pare che la
sedizione che scalzò l’imperatore fosse partita dagli ordini alti (secondo Dione, dalla stessa moglie Domizia): il
passo perciò vuole forse indicare gli effettivi esecutori dell’omicidio, come l’intendente Stefano (cfr. Suet. Dom.
17, 1).
309
Hdt. III, 42, 1-2: ἀνὴρ ἁλιεὺς λαβὼν ἰχθὺν μέγαν τε καὶ καλὸν ἠξίου μιν Πολυκράτεϊ δῶρον δοθῆναι: φέρων
δὴ ἐπὶ τὰς θύρας Πολυκράτεϊ ἔφη ἐθέλειν ἐλθεῖν ἐς ὄψιν, χωρήσαντος δέ οἱ τούτου ἔλεγε διδοὺς τὸν ἰχθύν ‘ὦ
βασιλεῦ, ἐγὼ τόνδε ἑλὼν οὐκ ἐδικαίωσα φέρειν ἐς ἀγορήν, καίπερ ἐὼν ἀποχειροβίοτος, ἀλλά μοι ἐδόκεε σεῦ τε
εἶναι ἄξιος καὶ τῆς σῆς ἀρχῆς: σοὶ δή μιν φέρων δίδωμι.’ ὁ δὲ ἡσθεὶς τοῖσι ἔπεσι ἀμείβεται τοῖσιδε. ‘κάρτα τε εὖ
ἐποίησας καὶ χάρις διπλῆ τῶν τε λόγων καὶ τοῦ δώρου, καί σε ἐπὶ δεῖπνον καλέομεν.’
310
L’episodio della grande triglia portata a Tiberio potrebbe essere lo stesso che racconta Seneca: una triglia di
quattro libbre e mezzo fu donata all’imperatore che la vendette al mercato; qui il grosso pesce diede il via ad
un’asta tra il ghiotto Apicio e Ottavio, che si concluse con la vittoria dell’ultimo per un prezzo di cinquemila
sesterzi (Sen. epist. 95, 42). Si noti la somiglianza tra questo episodio e l’inizio della nostra satira, nella quale
Crispino compra una triglia di grandi dimensioni per lo stesso prezzo e in un exemplum appare anche Apicio.
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società domizianea, come il rapporto tra Domiziano e il senato o la grande diffusione della
delazione. L’ambientazione quindi è storicamente ben costruita, anche se poi la parodia tende
a distorcere o a ingrandire certi aspetti; ad esempio, quasi da commedia è il quadretto
dell’adulatore cieco Catullo abituato a lodare ciò che non poteva vedere (4, 119-122):
Nemo magis rhombum stupuit; nam plurima dixit
in laevum conversus, at illi dextra iacebat
belua. Sic pugnas Cilicis laudabat et ictus
et pegma et pueros inde a velaria raptos.
Pertanto, è proprio la costruzione letteraria dell’episodio che permette al satirico di
sottolineare quei caratteri per cui Domiziano o la sua epoca sono esemplari. La satira è
peculiare quindi perché si sviluppa su un exemplum particolare, pur non mancando casi di
exempla storici indipendenti o inseriti all’interno dell’exemplum311.
La satira quindicesima invece tratta interamente di un recente episodio di cannibalismo,
vero e proprio exemplum312 della crudeltà e della disumanità che hanno preso il sopravvento
nel cuore degli uomini. Il caso viene trattato da Giovenale come un fatto di cronaca svoltosi in
Egitto non più di vent’anni prima sotto il consolato di Lucio Emilio Giunco nel 127 d.C.313 o
almeno questo è ciò che afferma il poeta. Anche l’ambientazione è descritta con grande
dovizia di particolari: le tradizioni dell’Egitto, la festa religiosa locale con tutto il suo
apparato, le mense e i letti posti lungo i crocicchi per trascorre le notti svegli a banchettare, le
danze maschili al suono di un flautista negro, essenze, fiori, capi cinti di ghirlande314.

311

Come caso di exemplum indipendente si può citare quello di Apicio ai vv. 22-23 (cfr. supra, p. 97); come
exemplum storico inserito all’interno dell’exemplum del rombo di Domiziano è lampante il caso di Bruto, il
fondatore della res publica, illustre precedente storico che con l’astuzia di fingersi stupido (il nome Bruto,
“sciocco”, gli derivò infatti da questo episodio) scampò l’uccisione da parte del re Tarquinio il Superbo: Quis
priscum illud miratur acumen, / Brute, tuum? Facile est barbato imponere regi. La domanda retorica però
lamenta i cambiamenti dei tempi: se in passato era possibile ingannare un re barbatus, ora il rischio è molto
maggiore e un patrizio che la pensi diversamente dall’imperatore non ha vita lunga.
312
L’episodio è dichiarato exemplum dallo stesso Giovenale (15, 31-32): Accipe nostro / dira quod exemplum
feritas produxerit aevo.
313
Cfr. 15, 27-29: Nos miranda quidem sed nuper consule Iunco / gesta super calidae referemus moenia Copti, /
nos vulgi scelus et cunctis graviora coturnis. Lucio Emilio Giunco fu consul suffectus con Servio Giulio Severo
dall’ottobre al dicembre del 127 d.C. Naturalmente, fa notare Santorelli 2011 (p. 508 n. 16), la datazione si
riferisce a quella dell’avvenimento, non a quella della stesura della satira, giacché nuper può riferirsi a un evento
accaduto fino a vent’anni prima.
314
Si veda l’incipit della satira (15, 1-13): Quis nescit, Volusi Bithynice, qualia demens / Aegyptos portenta
colat? Crocodilon adorat / pars haec, illa pavet saturam serpentibus ibin. / Effigies sacri nitet aurea
cercopitheci, / dimidio magicae resonant ubi Memnone chordae / atque vetus Thebe centum iacet obruta portis. /
Illic aeluros, hic piscem fluminis, illic / oppida tota canem venerantur, nemo Dianam. / Porrum et caepe nefas
violare et frangere morsu / (o sanctas gentes, quibus haec nascuntur in hortis / numina!), lanatis animalibus
abstinet omnis / mensa, nefas illic fetum iugulare capellae: / carnibus humanis vesci licet. Sull’ipotetico viaggio
di Giovenale in Egitto cfr. supra, pp. 7-8 n. 3 e pp. 17-18.
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Tutto farebbe pensare a una vicenda effettivamente accaduta, della quale il poeta avrebbe
avuto notizia e dalla quale avrebbe preso spunto per la sua satira. Ma l’episodio è
verosimilmente fittizio, nonostante la precisione dei dati temporali e ambientali con cui
Giovenale ostenta di dipingere la scena: l’antropofagia era infatti un tipico tema da
declamazione, come testimoniato dalla pseudo-quintilianea Cadaveribus pasti (la XII delle
Declamationes Maiores), risalente anch’essa al II secolo d.C., o da un più tardo pezzo di
Libanio315, e la stessa satira è stata vista come uno dei pezzi più retorici di Giovenale,
strutturandosi come una vera e propria declamatio.
Infatti inizia con un exordium sul tema della degenerazione egizia che ha raggiunto ormai
livelli parossistici, cosicché sarebbe più facile credere alle leggendarie creature del mito
piuttosto che al fatto di cannibalismo capitato di recente nell’alto Egitto. Segue poi il racconto
(narratio) del fatto, introdotto da un preambolo sulla storica inimicizia tra le città di Ombi e
Tentira, una delle quali decise di sabotare le celebrazioni dell’altra, sfruttando l’occasione per
rovinare ai nemici un giorno spensierato e per sorprendere gli uomini ubriachi e deboli.
La tremenda zuffa inizia con poche ingiurie per poi sfociare nella crudeltà gratuita: si
combatte prima a mani nude tra mascelle slogate, nasi rotti, volti mutilati e sfigurati, guance
squarciate con ossa messe a nudo, occhi insanguinati e pugni imbrattati del sangue altrui; poi
si passa al lancio di pietre, quindi alle spade e alle frecce che decidono la vittoria di Ombi
mentre i Tentiriti battono in ritirata. Uno di questi, per la troppa foga, cade e viene catturato.
Segue la scena del disgustoso smembramento del corpo che viene mangiato per intero dalla
folla invasata, longum usque adeo tardumque putavit / expectare focos, contenta cadavere
crudo; la frenesia è tale che le ossa vengono spolpate e chi non riesce a gustare la carne del
nemico, passando le dita a terra, ne lecca il sangue316. La dovizia di particolari macabri non è
indice di realismo, ma è tipica del gusto per il patetico e il sensazionale proprio della

315

Cfr. Stramaglia 2003, pp. 114-115. In realtà, se pure queste sono le uniche due declamazioni pervenuteci sul
tema del cannibalismo, il motivo ricorre messo in bocca a personaggi storici coinvolti in contesti assembleari
nella storiografia di Cesare (Caes. Gall. VII, 77, 12) e Polibio (Pol. IX, 24, 5-7), oppure a un personaggio
letterario che si lancia in una comica simulazione di suasoria in Petronio (Petron. 141). Già la retorica greca
faceva uso del tema nel periodo della prima sofistica, come dimostrano alcuni casi nei Dissoi Logoi e in Erodoto.
316
Il racconto dell’episodio non è unitario, spesso Giovenale lo interrompe con considerazioni personali o vere e
proprie digressioni, come quella sulla decadenza fisica degli uomini dopo l’età eroica, per cui gli uomini non
riescono più a sollevare massi che Turno, Aiace o Diomede scagliavano in battaglia sugli eserciti nemici e
pertanto gli dèi li disprezzano e non li proteggono più come un tempo (Nam genus hoc vivo iam decrescebat
Homero, / terra malos homines nunc educat atque pusillos; ergo deus, quicumque aspexit, ridit et odit); la scena
dell’eroe epico che in battaglia scaglia macigni enormi è tradizionale e qui Giovenale sta richiamando passi
dell’Iliade (come Il. VII, 263-270 per Aiace e Il. V, 302-309 per il Tidide Diomede ) e l’Eneide di Virgilio (ad
esempio, Aen. XII, 896-902 per Turno).
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letteratura dell’epoca, in special modo di quella retorica (come dimostrano certe descrizioni
nello pseudo-Quintiliano317).
Dopo la narrazione dei fatti segue la fase argomentativa vera e propria (argumentatio),
secondo i dettami della precettistica: questa si apre ex abrupto con un confronto tra la
vicenda presentata e altri exempla di cannibalismo, probabilmente dedotti da veri e propri
repertori esemplari sull’argomento quali la sezione De necessitate (VII, 6, ext. 2-3) nell’opera
di Valerio Massimo. Un exemplum riportato dalla raccolta valeriana e prontamente citato da
Giovenale è infatti la vicenda di Calagurris, capitale dei Vasconi in Spagna, che – assediati
dai Romani per aver supportato Sertorio e rimasti senza viveri – preferirono mangiarsi fra loro
piuttosto che cedere al nemico318 (15, 93-103):
Vascones, ut fama est, alimentis talibus usi
produxere animas, sed res diversa, sed illic
fortunae inuidia est bellorumque ultima, casus
extremi, longae dira obsidionis egestas.
[Huius enim, quod nunc agitur, miserabile debet
exemplum esse tibi, sicut modo dicta mihi gens.]
Post omnis herbas, post cuncta animalia, quidquid
cogebat vacui ventris furor, hostibus ipsis
pallorem ac maciem et tenuis miserantibus artus,
membra aliena fame lacerabant, esse parati
et sua.
Presentando la vicenda subito dopo il terribile episodio egiziano, Giovenale agisce fin da
subito per contrasto in quanto il cannibalismo adottato come estrema misura per non
arrendersi ai Romani e non tradire la fides di Sertorio appare in luce positiva, degno più di
pietà (miserabile…exemplum) piuttosto che di riprovazione. I tempi erano diversi e non si era
ancora diffuso lo stoicismo che insegnava a preferire la morte, qualora non si potesse vivere
con dignità (Melius nos / Zenonis praecepta monent, nec enim omnia quidam / pro vita

317

Si veda la scena in cui l’oratore si dilunga nella rappresentazione dei cadaveri smembrati (Ps. Quint. XII, 9,
2): Nunc mihi illa foeda videntur, nunc abominando, laceri artus et nudata ossa et abrepta cute intus cavum
pectus; nunc occurrunt effusa praecordia et lividae carnes et expressum dentibus tabum et exhaustae ossibus
medullae (quantulum enim corporis fames relinquebat!); o, altrettanto ripugnante, quella della civitas
agonizzante, del tutto simile a uno di quei cadaveri divorati dalla popolazione affamata (Ps. Quint. XII, 13, 6)
Ipsam intuemini concione, unius deficientis speciem tota civitas habet: cavum macie caput et conditos penitus
oculos et laxam cutem, nudos labris trementibus dentes, rigentem vultum et destitutas genas et inanes faucium
sinus; prona cervix, tergum ossibus inaequale, infernis imaginibus similes, foeda etiam cadavera.
318
Cfr. Val. Max. VII, 6, ext. 3.
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facienda putant, sed Cantaber unde / Stoicus, antiqui praesertim aetati Metelli?319). Quindi
l’atto – per quanto terribile – può venir giustificato, così come anche la vicenda affine di
Sagunto che – assediata per otto mesi da Annibale nel 220/219 a.C. – si diede al cannibalismo
per non tradire la fides romana320 (15, 113-115):
Nobilis ille tamen populus, quem diximus, et par
virtute atque fide sed maior clade Zacynthos321
tale quid excusat.
Giovenale preferisce non dilungarsi su quest’altro celebre exemplum di antropofagia che, se
non può essere visto in una luce totalmente positiva, almeno spicca per contrasto con la sete
di sangue e la crudeltà gratuita degli Egiziani. L’argumentatio si allarga quindi a
considerazioni moraleggianti sulla condizione umana, portata per natura a una sensibilità
caratteristica che la differenzia da quella animale e ad una solidarietà di fondo tra gli uomini;
ma i tempi sono tali da aver snaturato l’uomo riducendolo ad una bestia: questa è la chiusa
amareggiata della satira, con una peroratio che prende sconsolatamente atto del nuovo stato
delle cose in cui iam serpentum maior concordia.
Giovenale in queste due satire riusa quindi il patrimonio letterario precedente: la
quindicesima si pone nel solco della tradizione retorica, il modo di presentare il fatto e di
usare noti exempla storici di cannibalismo per paragone ricalca quello delle esercitazioni
scolastiche o delle declamazioni dei professionisti; invece la satira quarta – una satira
giovanile – non solo utilizza in modo innovativo l’exemplum ma pure la sua strutturazione è
senza precedenti nel genere satirico.

319

Il riferimento ai praecepta Zenonis allude alla scuola stoica di Zenone di Cizio, che di fatto non condannava il
cannibalismo (Santorelli 2011, p. 510 n. 27) ma prescriveva il suicidio qualora non si potesse vivere in maniera
moralmente irreprensibile. L’abitante-tipo di Calagurris viene chiamato erroneamente Cantaber, perché i
Cantabri – popolazione della Spagna Terraconense vicina al golfo di Biscaglia – erano considerati la popolazione
meno civilizzata della Spagna. Perciò l’ispanico viene detto Cantaber in quanto rozzo e di certo non edotto ai
principi dello stoicismo. Metello invece è Quinto Cecilio Metello il Pio (figlio del Macedonico e collega di Silla
nel 90 a.C.), colui che assediò Calagurris dal 79 al 72 a.C. Presa e distrutta la città, il generale celebrò il trionfo
per la vittoria l’anno seguente (cfr. Santorelli 2011, p. 510 n. 29).
320
Il fatto che all’exemplum sia dedicato poco spazio e che la vicenda resti solamente allusa dimostra che
l’episodio doveva essere comune nei repertori esemplari. Anche Petronio la cita come exemplum nella sua
parodica suasoria sul tema del cannibalismo (Petron. 141, 9): Quod si exemplis quoque vis probari consilium,
Saguntini oppressi ab Hannibale humanas edere carnes, nec nereditatem exspectabant.
321
La città ispanica di Sagunto viene indicata col nome di Zacinto (l’odierna isola di Zante), poiché la città
sarebbe stata fondata dai coloni di quest’isola della Ionia (cfr. Santorelli 2011, pp. 510-511 n. 31).
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Capitolo 5. Le figure esemplari della satira giovenaliana
5. 1. La concezione storica di Giovenale
Prima di considerare la caratterizzazione delle figure esemplari che appaiono nelle Satire, è
utile delineare una concezione che delinei il progresso (o piuttosto il “regresso”) della storia,
in particolare di quella romana322. In tal senso, è significativo l’incipit della sesta satira
indirizzata contro le donne, che – anche se non è un exemplum storico – è di grande impatto
con il suo inizio ex abrupto con una sorta favola323 e che introduce il tema della sparizione
della pudicitia dalla terra, personificata sulla scia della lunga tradizione del mito delle età del
mondo324 (6, 1-13):
Credo Pudicitiam Saturno rege moratam
in terris visamque diu, cum frigida parvas
praeberet spelunca domos ignemque laremque
et pecus et dominos communi clauderet umbra,
silvestrem montana torum cum sterneret uxor
frondibus et culmo vicinarumque ferarum
pellibus, haut similis tibi, Cynthia, nec tibi, cuius
322

Giovenale resta infatti legato all’analisi del passato di Roma, anche se in certi passi esprime anche una sua
concezione storica universale. Ne abbiamo un saggio nella quindicesima satira, dove – deprecando l’inumanità
che spinse al cannibalismo le città di Ombi e Tentira, più degna di animali che di uomini, per natura dotati di
ragione e di sentimenti di solidarietà – Giovenale traccia un piccolo quadro antropologico della storia dell’uomo.
L’anima elargita all’uomo dal creatore lo spinse ad aiutarsi reciprocamente, a radunarsi in società, abbandonando
le selve e costruendo assembramenti di abitazioni per poter dormire sonni tranquilli, a difendersi l’un l’altro nelle
stesse mura e a combattere al suono della stessa tromba (15, 147-158): Mundi / principio indulsit communis
conditor illis / tantum animas, nobis animum quoque, mutuus ut nos / affectus petere auxilium et praestare
iuberet, / dispersos trahere in populum, migrare vetusto / de nemore et proavis habitatas linquere silvas, /
aedificare domos, laribus coniungere nostris / tectum aliud, tutos vicino limine somnos / ut collata daret fiducia,
protegere armis / lapsum aut ingenti nutantem vulnere civem, / communi dare signa tuba, defendier isdem /
turribus atque una portarum clave teneri. Dietro la facies filosofico-moralistica del passo giace una
consapevolezza storica che ha assimilato secoli di riflessione storiografica sulle origini dell’uomo e della società,
a partire, come già detto, dalla filosofia: il discorso sembra configurarsi infatti come una sintesi di concetti
filosofici, pertinenti alla sfera morale (la solidarietà di fondo che deve instaurarsi tra gli uomini, in primis per
motivi biologici) e a quella fisica e metafisica (la generazione degli uomini dal principio metafisico del
communis conditor, qui evidentemente identificabile col principio stoico del logos). Più che una propria visione
personale, quindi, Giovenale fa propria una summa di concetti filosofici appresi in ambito scolastico.
323
La “favola” sarebbe indirizzata a Postumo, quel puer adulto che pensa che sposarsi sia una buona idea e che
avrà una vita felice davanti a sé insieme una volta legato ad una moglie (Bellandi 1991, p. 118). La “favola”
della fuga della Pudicizia ha poi un tenore universalistico che permette di ravvisare dei dettagli della concezione
storica giovenaliana; inoltre, il fatto che Giovenale non sia uno storico ma un satirico gli permette di utilizzare
anche rappresentazioni storicamente inverosimili quali gli exempla mitici.
324
Il passo richiama tutte le precedenti dissertazioni sul mito delle età e in particolare su quella dell’oro; tra le
descrizioni dell’aurea aetas ricordiamo quella di Esiodo e poi del poeta ellenistico Arato di Soli (disponibile a
Giovenale in latino tramite le traduzioni di vari autori, tra cui Cicerone e Germanico, e ripreso poi nelle
Metamorfosi di Ovidio). Altre descrizioni che Giovenale doveva aver presenti descrivendo il passo sono quella
di Lucrezio (cfr. infra, p. 106 n. 326), di Virgilio, Orazio e Seneca (cfr. Bellandi 1991, p. 94 n. 10).
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turbavit nitidos extinctus passer ocellos,
sed potanda ferens infantibus ubera magnis
et saepe horridior glandem ructante marito.
Quippe aliter tunc orbe novo caeloque recenti
vivebant homines, qui rupto robore nati
compositive luto nullos habuere parentes.
Il credo iniziale pone il fatto sul piano dell’opinione e introduce fin da subito una nuova
versione del mito diversa rispetto alle precedenti, dove il regno di Saturno325, la cui distanza
dall’epoca contemporanea è abissale in quanto posto nella preistoria mitica del mondo greco,
è un regno in cui anche gli dèi immortali non sono ancora nati o sono fanciulli. L’umanità
viene descritta mentre abita in una grotta con le sue stesse bestie d’allevamento, un’umanità
degradata al rango di animali, in una visione simile a quella attuale sul primitivismo
dell’uomo326.
Una prima connotazione moralistica viene dal paragone tra la montana… uxor e la Cynthia
e la Lesbia, cuis turbavit nitidos exstinctus passer ocellos, un esplicito riferimento alle donne
lascive cantate dai poeti neoterici abituate a una vita lussuosa e di svaghi327. Contrariamente,
la donna delle caverne è pronta ad allattare i robusti figli, spesso più ispida del rozzo marito,
abituata come il compagno a un’alimentazione frugale a base di frutti selvatici (glandem):
descrizione spesso vista in maniera controversa a causa della rozzezza della trogloditica
coppia328, ma tutt’altro che negativa in realtà. Infatti il fatto che gli uomini siano rupto robore
325

Saturno era un’antica divinità locale italica che era preposto alla cura di campi e sementi, mentre sua moglie
Opi proteggeva il raccolto; in seguito fu identificato con il Crono greco, padre di Zeus, evirato dal suo stesso
figlio (cfr. Santorelli 2011, pp. 364-365 n. 2). Il quadretto descritto potrebbe tener presente dell’originaria
connotazione del dio, descrivendo la mitica età dell’oro sotto l’egida di un dio agricoltore per eccellenza e il fatto
rientrerebbe molto bene nell’ottica della Roma repubblicana, secondo la quale l’agricoltura era attività
moralistica per eccellenza connessa con la rusticitas delle origini. Certo, più che un popolo primitivo dedito
all’agricoltura viene qui descritto un popolo allevatore che vive con il proprio bestiame: sulle origini pastorali
del popolo romano Giovenale non ha dubbi, visto che le afferma in più di un passo (2, 127 e 8, 274-275).
326
Dal quadretto descritto traspare certo un’umanità primitiva dedita alla raccolta (glandem), anche se si nota
uno stadio, generalmente considerato più avanzato, di allevamento di sussistenza, nonché l’abitazione delle
grotte, il fuoco e una certa forma di religiosità (domos ignemque laremque). Una concezione simile si ritrova
anche in Lucrezio, che nel libro quinto del De rerum natura traccia un quadro realistico dell’aurea aetas,
rigettando tutti quegli elementi idilliaci che non rendono credibile il racconto, come l’assenza di malattia e
vecchiaia e l’opulenza della natura incontaminata, per descrivere invece la faticosa conquista del progresso
tecnico e del passaggio da una condizione ferina a una propriamente umana.
327
Infatti una donna che si prende tanto a cuore la morte di un uccellino certamente, secondo il giudizio del
poeta, non deve avere tante altre preoccupazioni nella vita. Riguardo questa Cyntia Giovenale ha operato una
sintesi tra le due donne ispiratrici di Properzio (Cinzia) e Catullo (Lesbia, che nel terzo carmen piangeva per la
morte del passero che amava).
328
Si è spesso notato che Giovenale pare descrivere l’aurea aetas dell’umanità in modo provocatorio e quasi
ridicolo, quasi a sottolineare ironicamente la rozzezza di costumi per cui l’età dell’oro verrebbe a configurarsi
non come un’epoca idillica, ma come una vera e propria preistoria in cui l’uomo non stava poi tanto meglio che
nel presente. Varie sono state le interpretazioni del passo da parte degli studiosi: a coloro che vi vedono soltanto
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nati / compositive luto nullos habuere parentes viene visto come un segno a favore della
permanenza di Pudicitia sulla terra, in quanto ancora non esisteva il sesso, mentre già con la
generazione seguente gli uomini si sarebbero riprodotti per via sessuata e avrebbe decretato
così in modo naturale la decadenza della dea329 che tuttavia, sempre a detta del poeta, permase
ancora a lungo (diu) tra gli esseri umani: dalla castità naturale della prima generazione di
uomini la Pudicitia antica sopravvisse in tracce più o meno evidenti fino alla maturazione
sessuale di Giove330 (6, 14-24):
Multa Pudicitiae veteris vestigia forsan
aut aliqua exstiterint et sub Iove, sed Iove nondum
barbato, nondum Graecis iurare paratis
per caput alterius, cum furem nemo timeret
caulibus ac pomis et aperto viveret horto.
Paulatim deinde ad superos Astraea recessit
hac comite, atque duae pariter fugere sorores.
un quadretto descrittivo avente la funzione di staccare il lettore dalla realtà attuale per immergersi nella
contemplazione di un altro mondo totalmente diverso (Serafini, Marmorale) si oppone chi ravvisa nella
descrizione dei primitivi la volontà arguta e giocosa (wit) di disgustare il lettore di fronte al loro aspetto rozzo e
sporco, togliendo quindi al passo ogni serietà moralistica (Mason); c’è infine una corrente di studiosi che
ammette che wit e impegno morale non siano inconciliabili (Singleton) e che vede di conseguenza come
Giovenale sia riuscito, pur con tutta l’ironia nei confronti del topos dell’aurea aetas, a descrivere un modello il
più lontano possibile dal presente che sarebbe risultato una provocazione per i contemporanei (cfr. Bellandi
1991, pp. 89-90 e nn. 1-4).
329
Cfr. Bellandi 1991, pp. 113-117. D’altro canto, anche nella prima satira Giovenale fa uso di un exemplum
mitico per sottolineare, ironicamente, quella che secondo lui è una verità storica (1, 81-84): Ex quo Deucalion
nimbis tollentibus aequor / navigio montem ascendit sortesque poposcit / paulatimque anima caluerunt mollia
saxa / et maribus nudas ostendit Pyrrha puellas. Prescindendo dal tono di solenne pomposità della “scalata al
monte con l’arca”, vediamo che Giovenale ironizza sia sul mito stesso sia sulla raffigurazione dell’umanità, in
cui la capostipite Pirra viene presentata prosaicamente nella sua condizione di ruffiana, quasi a sottolineare che
fin dall’inizio pudicitia ha avuto ben poca parte nel comportamento umano.
330
Il tema dell’età di Saturno e della sua moralità rispetto a quella successiva verrà ripreso anche in 13, 38-52:
Quondam hoc indigenae vivebant more, priusquam / sumeret agrestem posito diademate falcem / Saturnus
fugiens, tunc cum virguncula Iuno / et privatus adhuc Idaeis Iuppiter antris; /nulla super nubes convivia
caelicolarum / nec puer Iliacus formonsa nec Herculis uxor / ad cyathos et iam siccato nectare tergens /
bracchia Vulcanus Liparaea nigra taberna; / prandebat sibi quisque deus nec turba deorum / talis ut est hodie,
contentaque sidera paucis / numinibus miserum urguebant Atlanta minori / pondere; nondum imi sortitus triste
profundi / imperium Sicula torvus cum coniuge Pluton, / nec rota nec Furiae nec saxum aut vulturis atri / poena,
sed infernis hilares sine regibus umbrae. Consolando Calvino per la perdita pecuniaria in cui è incorso fidandosi
di un cattivo socio, Giovenale ribadisce la lontananza abissale della contemporaneità dall’epoca in cui la
giustizia contava ancora qualcosa, nella preistoria mitica dell’età di Saturno. Anche in questo passo ritorna
l’infanzia degli dèi, tra cui quella di Giunone (ironicamente chiamata virguncula) e quella di Giove, allevato
nell’isola di Creta nelle grotte del monte Ida all’insaputa del padre; Saturno invece è ancora sovrano, non è
ancora stato spodestato dal figlio, evento che l’avrebbe costretto a rifugiarsi in Ausonia, nel basso Lazio, ai cui
abitanti insegnò l’arte dell’agricoltura (cfr. Santorelli 2011, pp. 482 n. 10). Naturalmente qui si è di fronte ad una
stratificazione mitica, secondo cui il dio greco Kronos, arrivato in Italia, sarebbe stato identificato con una
divinità locale più antica (cfr. supra, p. 106 n. 325). Il resto del passo continua ad evocare un’epoca felice in cui
tutto il repertorio mitico dei Greci doveva ancora formarsi e le poche divinità venerate erano preposte ognuna al
proprio ambito senza conviti o assemblee degli dèi in cielo, all’insegna di una religiosità semplice e concreta,
senza fole mitiche.
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Anticum et vetus est alienum, Postume, lectum
concutere atque sacri genium contemnere fulcri.
Omne aliud crimen mox ferrea protulit aetas:
viderunt primos argentea saecula moechos.
Nonostante già dai saecula argentea331 che videro i primi adulteri la Puciditia cominciasse a
frequentare più saltuariamente la terra, certamente l’exemplum mitico di Giove, dio seduttore
ed infedele per eccellenza nonché padre di tutti gli dèi, incarna al meglio l’immagine che
Giovenale aveva del tramonto della pudicitia; ma ancor più è emblematico il fatto che
Giovenale identifichi l’età in cui Pudicitia fuggì insieme con la sorella Astraea332 con l’arrivo
dei Graeci, non solo portatori a Roma di tutto il repertorio di miti tradizionali in cui Zeus era
veramente un dio moechus333, ma anche di uno stile di vita e di costumi depravati che
corruppero la popolazione romana. Ancora non c’erano spergiuri perché l’antica religiosità
viveva ancora, non c’era criminalità in quanto la frugalità dei piccoli orti (caulibus ac pomis)
non creava invidie.
Ma, nonostante la decadenza inevitabile, la pudicitia rimase valore comunque rispettato
anche in epoca storica, come Giovenale non manca di precisare nel corso della sesta satira in
un excursus altrettanto evocativo sulla condizione delle donne romane nel 211 a.C. Si è
praticamente nel momento più drammatico della seconda guerra punica, quando Annibale si
accampa a poche miglia di distanza da Roma e i Romani collocano la linea difensiva presso
porta Collina (6, 287-291):
Praestabat castas humilis fortuna Latinas
quondam, nec vitiis contingi parva sinebant

331

L’età dell’argento dovrebbe coincidere con la puerizia di Giove, che era nondum barbato; è dunque un’epoca
lontanissima e difficilmente databile, collocata ancora nella sfera del mito: se l’età dell’oro coincide con
soggiorno di Pudicitia sulla terra, quando la coppia primitiva aveva fin troppe preoccupazioni per ricercare i
piaceri del sesso, eseguito – si presume – a puro scopo riproduttivo, l’età dell’argento sarà quella di poco
posteriore in cui gli uomini cominciarono a smaliziarsi e a desiderare il sesso in quanto piacere fisico, anche
aldilà dei vincoli morali (da qui la categoria dei moechi). Cfr. Bellandi 1991, pp. 95-96 n. 13.
332
Astrea era figlia di Giove e Temi (la Giustizia), che scese tra gli uomini per insegnare loro equità e giustizia,
ma che di fronte alla corruzione dilagante rese sempre più sporadiche le sue visite sulla terra e infine, ultima tra
le divinità ad abbandonare la terra, dovette andarsene definitivamente. Naturalmente nel mondo Pudicitia e
Astraea vanno di pari passo, perciò vengono dette sorelle (cfr. Santorelli 2011, pp. 366-367 n. 9); Giovenale ha
qui traslato il racconto tradizionale della dipartita della Giustizia dalla terra dopo la conclusione dell’età dell’oro
in favore di un’altra virtù legata alla Giustizia e fondamentale qui come movente satirico contro le donne della
satira sesta, colpevoli dei più nefandi vizi e crimini sessuali.
333
Questo costituirebbe peraltro una critica alla religiosità acquisita dalla Grecia, in contrapposizione all’antica
religiosità romana fondata su divinità rurali o di natura guerriera e basata sui valori tradizionali del mos
maiorum. In questo caso risulta ancora più significativa l’accezione di Saturno come antica divinità locale rurale
(cfr. supra, p. 106 n. 325), nonostante il mito tradizionale ponesse l’attività agricola dopo la fine del suo regno,
piuttosto che l’identificazione con il Kronos greco, dio antropofago e uccisore dei suoi stessi figli.
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tecta labor somnique breves et vellere Tusco
vexatae duraeque manus ac proximus urbi
Hannibal et stantes Collina turre mariti.
Le donne latine (Latinas334) sono descritte come assidue lavoratrici che dormono sonni brevi
e si rovinano le mani nella filatura, la cui vita povera e l’assenza dei mariti, perennemente di
guardia a causa dell’avanzata di Annibale, le trattengono dai vizi. Questa sembra pertanto
essere la vera aurea aetas di Roma, un’epoca in cui vigeva il principio della frugalitas, che
determinava una società esente da invidie tra classi e una coesione sociale che permise
all’Urbe di espandersi in Italia e di vincere i numerosi nemici che le si paravano davanti;
l’individualismo era ridotto al minimo, la lussuria e il desiderio di ricchezze scomparivano di
fronte alle stringenti necessità di natura e l’animo degli uomini risultava così meno corrotto.
Questa è l’epoca in cui Pudicitia regna, certo non per libera scelta dell’uomo ma per
necessità: l’uomo infatti non è buono per natura secondo Giovenale, nonostante le
affermazioni sulla bontà umana che il satirico fa nelle ultime satire335.
Se Giovenale fa sfoggio – generalmente – di una concezione pessimistica della natura
umana, non significa quindi che non ci siano state epoche in cui la virtù sia stata praticata:
siano stati i condizionamenti esterni piuttosto che una moralità innata, l’epoca più antica della
storia di Roma viene vista come sostanzialmente positiva, anche se ciò non significa che fosse
priva di difetto336. In effetti, il poeta si colloca in una linea di pensiero tradizionalmente

334

Il vocabolo Latinas posto proprio alla fine del verso denota un certo orgoglio per il valore della Latinitas,
collegato abitualmente ad un’ideale di vita rustica, frugale e ancora incontaminata dall’influenza greca, una sorta
di collettività antica che legava i Romani allo status delle città circostanti, certamente loro alleate in quel
periodo. D’altronde il quondam, messo in evidenza con un enjambement al verso successivo, sottolinea la
distanza di quel periodo e di quei mores dagli attuali.
335
“[…] dunque, sia nell’allegoria mitologica dell’esordio, che nella «ri-trascrizione» storica dell’excursus
centrale, è possibile cogliere la medesima concezione negativa dell’essere umano, per il quale unica possibilità
vera di virtù sta nel non essere affidato a sé stesso, bensì nell’essere tenuto rigidamente a freno da una
condizione di bisogno o da un’autorità esterna repressiva. A meno che Giovenale non si impanchi a maestro
«senecano» di virtù, il che avviene solo in pochi pasticciati passi ricolmi di contraddizioni, non esiste per lui
nessuna bontà originaria dell’Uomo, e, dunque, nessuna forma di pudicitia che non sia in qualche modo imposta
coercitivamente dall’esterno” (Bellandi 1991, pp. 116-117).
336
Anche riguardo gli elementi negativi o farseschi che si possono trovare negli exempla mitici a 6, 1-13 e 1, 8184 (cfr. supra, pp. 106-107 nn. 328-329) Giovenale non vuole muovere una critica alla preistoria o all’età mitica
di Roma, quanto demistificare il mito stesso inserendo al suo interno del sano realismo, che – oltre a svolgere
una funzione ironica, di motteggio – vuole anche ricordare al lettore quale fatto si cela dietro queste costruzioni
letterarie, ovvero che non c’è mai stata un’epoca totalmente esente da difetti. Si veda a tal proposito la visione
storica che Pascucci delinea a proposito di Giovenale: “Although the past, because it came earlier in the human
process, usually offers models for the present to emulate, nevertheless it is a principle with Juvenal that mankind
was never totally free from wickedness. Each age adds its errors and crime sto the mass bequeathed by earlier
ages. Every new age contributes more than its predecessor, inasmuch as the bad examples of history – whether
they emanate from parents, nobles, or emperors – exert a formative influence and make the latest age always the
one most skilled in vice” (Pascucci 1979, p. 42). Pertanto il mito rivisitato dell’aurea aetas e quello tipicamente
greco del diluvio universale, miti che si riferiscono agli albori della civiltà umana e che quasi si contrappongono
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romana in cui l’antico era pregiudizialmente positivo e la novità era vista con sospetto: si
veda 1, 94-95, la prima menzione – nell’ordine cronologico delle Satire – che Giovenale
compie dell’avus Romanus, quel personaggio-tipo che rappresenta nella sua generalità tutta la
classe dei predecessori, illustri o meno illustri, e soprattutto uno stile di vita ormai perduto.
Quando il satirico critica il lusso ostentato dai suoi contemporanei ed esclama con una
domanda retorica Quis totidem erexit villas, quis fercula septem / secreto cenavit avus? sta
infatti presupponendo che nessuno degli avi costruì mai ville lussuose o banchettò da solo con
sette portate, in aperta opposizione al presente in cui tali eccessi solo all’ordine del giorno.
Questo è solo il primo dei non pochi casi in cui si esplica il contrasto tra tunc, quondam, olim
e il nunc, una costante ripetuta quasi ossessivamente nella predicazione di Giovenale sulla
moralità contemporanea337, e il confronto in questi casi si risolve sistematicamente in favore
del passato. Se ne ricava un giudizio morale che vede l’antichità nettamente migliore rispetto
all’epoca contemporanea, della quale peraltro già nella satira prima non esita a dire (1, 147149):
Nil erit ulterius quod nostris moribus addat
posteritas, eadem facient cupientque minores,
omne in praecipiti vitium stetit.
Questa sconsolata constatazione afferma che è proprio il presente di Giovenale l’età più
corrotta, anzi, l’età in cui il vizio ha raggiunto il limite e i Romani hanno toccato il fondo;
riprendendo la tradizionale scansione delle ere dei metalli, quest’epoca contemporanea non
corrisponderebbe all’età del ferro, né del bronzo, né a quella di qualsiasi altro elemento, per
quanto vile (13, 28-30):
Nona aetas agitur peioraque saecula ferri
temporibus, quorum sceleri non invenit ipsa
nomen et a nullo posuit natura metallo.
Il presente è la nona età, probabilmente quella (se è giusta l’ipotesi di Santorelli) in cui –
secondo un’antica profezia della Sibilla – Roma sarebbe stata fatalmente distrutta: a nove
secoli dalla sua fondazione, diceva l’oracolo, la città sarebbe caduta per non rialzarsi mai più.
alla spiegazione razionalistica e filosofia di 15, 147-158 (cfr. supra, p. 105 n. 322), vengono entrambi derisi con
l’inserzione di elementi che disturbano l’aura di santità aleggiante su questi immaginari comuni.
337
Ad esempio cfr. supra, p. 79 e Bellandi 1991, p. 98 n. 18. Lo stesso Bellandi, anzi, afferma: “Giovenale è –
non di rado – grande e, talora, grandissimo poeta, ma come «moralista» non va molto al di là dell’antitesi
passatista fra il quondam e il nunc” (Bellandi 1991, p. 93 n. 9). Per un’analisi approfondita e molto dettagliata
dei riferimenti al passato nelle prime otto satire, nonché degli avverbi di tempo che caratterizzano questa
contrapposizione, si rimanda a Pascucci 1979.
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Una profezia che doveva suonare, se non proprio allarmante, perlomeno congeniale alla vena
moralistica del poeta338.
Pertanto, sia nella prima che nella tredicesima satira – nonostante la diversità che distingue
il primo libro dall’ultimo339 – si nota l’insistenza di Giovenale sull’idea che non c’è mai stata
né è concepibile per il futuro un’epoca peggiore di quella attualmente vissuta, il che potrebbe
portare a due diverse conclusioni: Giovenale, poeta disilluso dalla constatazione di come la
storia sia “regresso morale, non progresso”340, non vede un futuro per Roma; di qui il
riferimento a una profezia apocalittica sulle sorti dell’Urbe esplicitato nella satira tredicesima.
L’altra inferenza che si potrebbe dedurre dalle sconsolate affermazioni di Giovenale è di
natura decisamente più ottimistica, ed ha a che fare con la sua attività di satirico: infatti, a
rigor di logica, chi ha toccato il fondo e non può scendere più in basso, non può far altro che
risalire341. Se l’ipotesi della profezia sibillina fosse corretta, allora vi si potrebbe in questo
caso vedere solo un estemporaneo riferimento a una voce che ben si adattava al contesto della
satira, senza prospettive apocalittiche. Anche Orazio in carm. 3, 46-48 (aetas parentum, peior
avis, tulit / nos nequiores, mox daturos / progeniem vitiosiorem) anticipa il pessimismo
giovenaliano; è anche vero che tale pessimismo si esplica poi nell’augurio di un intervento del
principe moralizzatore, Augusto, cosa che in Giovenale non si è certi avvenga nei riguardi di
Traiano e Adriano342. Comunque sia, che l’ancora di salvezza venga dal nuovo principato o
che sia la denuncia isolata dello stesso Giovenale a educare nuovamente alcuni Romani

338

Cfr. Santorelli 2011, p. 482 n. 6. Prendendo come data di fondazione di Roma il tradizionale 753 a.C. la
profezia si riferiva perciò proprio al secolo che si apriva durante il regno di Claudio (53 d.C.) e si concludeva nel
153 d.C., comprendendo proprio l’epoca vissuta da Giovenale.
339
Cfr. infra, pp. 209-217.
340
Bellandi 1991, p. 98 n. 18.
341
Quest’ultima ipotesi è stata ripresa da Pascucci: lo studioso ritiene che Giovenale nelle sue Satire abbia un
atteggiamento propositivo, mostrando la degradazione del presente rispetto all’antichità e indicando la soluzione
alla decadenza con l’additare i modelli del passato. “Finally, this study mantains that Juvenal is as concerned
with a remedy for Rome’s ills as he is with judgment. Such a tenet presupposes that Juvenal, for all his invective,
has not ceased to hope. This is implied by his conception of the gods; by his confidence in ultimate divine
punishment; by his abiding faith that a human being is the object of divine concern; by the constantly implicit
and occasionally explicit exhortation to emulate traditional Roman virtue. His impatience and indignation are
born not only of anger and exasperation, but also of a sense of the urgency of change in order to resecure Rome’s
future. In Rome’s need for a remedy, as well as in her need for judgment, Juvenal was best served by Rome’s
past achievement and past heroes” (Pascucci 1979, p. 205).
342
È stato notato come spesso Giovenale si atteggi a “poeta imperiale” sulla scia di tanti poeti dell’ideologia
augustea, come Orazio, Ovidio o Virgilio, in stretta connessione col progetto di moralizzazione attuato da
Augusto durante il suo principato. Sembra di percepire una certa polemica nei confronti del potere imperiale
attuale, colpevole di non mettere in pratica un recupero di tradizione poetica patrocinata dalla corte e
contemporaneamente di moralizzazione dei costumi a Roma. Pertanto Giovenale fa propria quella verve
polemica che traspare anche dai poeti augustei nei confronti del loro stesso regime, a volte decantato come aurea
aetas in favore del loro patrono, altre criticato con ironia, in modo velato o anche esplicito (cfr. Bellandi 1991, p.
125, n. 66).
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all’antico mos maiorum e a salvare Roma dal suo declino, le sue Satire hanno comunque
un’ambizione pedagogica.

5. 2. L’antichità di Roma
Per ottemperare a questo slancio pedagogico nei confronti delle nuove generazioni di Roma,
non c’è quindi niente di più efficace ed educativo che rivolgersi alle vecchie. Il passato
remoto di Roma e in particolare – come si è visto – l’epoca repubblicana sono per il poeta un
focolaio di modelli, che con la loro sola presenza accanto ai personaggi viziosi di Roma
odierna indicano quale via seguire per una ri-moralizzazione dell’Urbe. Non stupisce perciò
il fatto che le Satire siano così piene di riferimenti positivi a personaggi, istituzioni, eventi
dell’epoca antica, tanto che c’è chi ha ipotizzato essere questi i veri protagonisti dell’opera di
Giovenale, in quanto il passato viene continuamente citato in maniera diretta o evocato in
maniera indiretta, per contrasto con i mores attuali343.
Questo contrasto è tanto più evidente quanto più il satirico, all’interno della sua galleria di
personaggi viziosi presentati l’uno di seguito all’altro, inserisce quadretti descrittivi di vita e
costumi antichi, riferiti a un modus vivendi e a un’epoca che ogni Romano ben conosceva e
trovava immediatamente riconoscibili. A volte Giovenale si sofferma su descrizioni piuttosto
corpose, trasferendo il lettore dalla bolgia caotica e corrotta della quotidianità al mondo
pacifico e moralmente sano delle prime età di Roma; in altre, invece, il riferimento è
istantaneo, un semplice accenno che tuttavia evoca al lettore tutto un mondo, un sistema di
valori, delle situazioni storiche e dei personaggi che sono sentiti come irrimediabilmente
lontani. Le brevi rievocazioni della vita agreste nel Lazio che richiamano l’epoca di Romolo o
una ancora precedente, le descrizioni della frugalitas antica con i rozzi paramenti del re Numa
o con le grezze stoviglie del banchetto repubblicano, il rozzo mobilio, i quadretti di vita
agreste, l’agricoltura come attività nobilitante per eccellenza e principale fonte di
sostentamento in un’età in cui anche i maggiorenti dello Stato non avevano che un piccolo
appezzamento di terra, la nobiltà di una vita dedita al lavoro e al sacrificio per la patria, i felici
343

Cfr. Pascucci 1979, p. 205: “Juvenal is a «historical satirist» such as no one before or after him. More to any
other satirist, he chose to remain largely invisible. His satire is all contained in a costant confrontation of Rome
present and Rome past, for in the past of Rome there is an unquestionable ideal, a clearly perceived norm for
measuring contemporary deficiencies, undeniable autority to render judgment, and familiar examples of
excellence which must be emulated in order that Rome may resume her epic destiny”. È inevitabile che uno
studioso come Pascucci, intimamente convinto del fine propositivo delle Satire di Giovenale – un fine
costruttivo di ri-moralizzazione di Roma – (cfr. supra, p. 111 n. 341), trovi particolarmente significativi i
richiami, velati e non, all’antichità, sulla cui ricerca si impernia tutto il suo lavoro Juvenal’s use of the past to
satirize the present; ciononostante, lo studioso nota giustamente come l’evocazione di un passato sentito come
migliore e ormai perduto giochi un ruolo fondamentale nell’accusa giovenaliana ai costumi contemporanei.
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tempi in cui la vecchiaia e la saggezza erano tenute in gran rispetto dai giovani, la pudicitia
delle donne latine, le scene di vita vissuta come quello dell’antica famigliola in 14, 166-171344
o dello spettacolo di farsa italica in 3, 168-179345. Queste brevi rievocazioni della vita nella
Roma del passato, che rappresentano attimi idilliaci nella sequenza di mostruosità che il poeta
descrive, hanno la funzione di educare il lettore facendogli percepire il balzo cronologico e
morale rispetto al presente; ma altrettanto educativi – soprattutto perché comunemente
importanti nella mentalità romana – sono i personaggi illustri di cui Giovenale cita il nome o
(in breve) le res gestae: dalle origini storiche di Roma appaiono personaggi come le Sabine
che si gettano in mezzo alla mischia per fermare la guerra tra i padri e i mariti346 oppure il re
Numa, considerato il primo effettivo sovrano di Roma347, circondato dall’aura di sacralità
propria del tradizionale fondatore della religiosità e del culto romani nella loro originaria
purezza: infatti la sua figura viene per lo più usata come exemplum evocativo dell’epoca più
antica di Roma o dei suoi antichi riti.
Il regno di Tullo Ostilio, chiamato da Giovenale pugnax a causa del suo carattere
bellicoso348, fu famoso per le sue celebri battaglie come quella tra Oriazi e Curiazi (Liv. I, 24,
344

Cfr. supra, pp. 84-85.
Cfr. infra, pp. 187-188. Quest’ultimo caso – pur trattandosi di un riferimento alla contemporaneità – può
venir annoverato per somiglianza in quelle scenette descrittive ed evocative citate, in quanto i costumi dei popoli
italici vengono associati a quelli degli antichi Italici e dei Romani che un tempo non si distinguevano più di tanto
nello stile di vita.
346
L’episodio è celebre e le Sabine assurgono a modello di pietas familiare, descritta nella storiografia in scene
memorabili come quella di Liv. I, 13, 1-3: Tum Sabinae mulieres, quarum ex iniuria bellum ortum erat, crinibus
passis scissaque veste victo malis muliebri pavore ausae se inter tela volantia inferre, ex transverso impetu facto
dirimere infestas acies, dirimere iras, hinc patres hinc viros orantes, ne se sanguine nefando soceri generique
respergerent, ne parricidio macularent partus suos, nepotum illi, hi liberum progeniem. «Si adfinitatis inter vos,
si conubii piget, in nos vertite iras; nos causa belli, nos vulnerum ac caedium viris ac parentibus sumus; melius
peribimus quam sine alteris vestrum viduae aut orbae vivemus». L’intervento delle donne mette a tacere la
battaglia e gli uomini, commossi, decidono di stipulare la pace e l’unione di due popoli; questo darà origine a un
sinecismo di Romani e Sabini che darà alla popolazione il nuovo nome di Quiriti. L’aneddoto è quindi cruciale
nella storia di Roma. Le Sabine di Giovenale vengono anch’esse rappresentate crinibus effusis (come in Livio
esse vengono dette crinibus passis) ma l’accento è posto dal satirico sulla loro castitas, che non viene
specificamente richiamata nella scena ma che si collega spontaneamente alla virtù della pietas.
347
Si può notare che il tradizionale primo re di Roma Romolo non viene invece mai nominato (a meno che
l’invocazione Quirine che appare in 3, 67 non sia riferita al personaggio; cfr. infra, pp. 180-181); appare invece
il nome il nome di Tito Tazio in 14,160 (quantum sub Tatio populus Romanus arabat) e quello del fratello Remo
nell’espressione turba Remi in 10, 73, equivalente a turba Quiritium di Orazio, per il quale sia Romuli sia
Quiritium non avrebbe rispettato la metrica del verso. Ma è peculiare il fatto che Remo venga citato anche in
Marziale per rappresentare Roma o i Romani (vd. Mart. X, 76, 4: de plebe Remi), mentre Romolo non appaia
mai. Parimenti, Marziale preferisce ricorrere alla figura del re Numa come fondatore della Romanitas: “Martial
has a special liking for Numa as a symbol for what is genuinely Roman. A native of Rome he calls Numae verna
(X 76); similarly, the idea «a common Roman», «a man of the people» is expressed by the phrase: de plebe
Numae densaque turba (X 10). As a temporal adverbial, (sub) rege Numa stands for «in oldest times» (III, 62; X
39)” (Nordh 1954, p. 231). Per la leggenda del re Numa e la ninfa Egeria cfr. infra, pp. 178-180.
348
Cfr. Liv. I, 22, 1-2: Inde Tullum Hostilium, nepotem Hostili, cuius in infima arce clara pugna adversus
Sabinos fuerat, regem populus iussit; patres auctores facti. Hic non solum proximo regi dissimilis sed ferocior
etiam quam Romulus fuit. Cum aetas viresque tum avita quoque gloria animum stimulabat. Senescere igitur
civitatem otio ratus undique materiam excitandi belli quaerebat.
345
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1: Horatios Curiatiosque fuisse satis constat, nec ferme res antiqua alia est nobilior) e per la
definitiva vittoria sui Sabini; il suo successore Anco Marzio, diretto discendente di Romolo, si
curò di risistemare l’organizzazione pubblica e religiosa con norme che disciplinassero la
pace sociale. Giovenale ha quindi scelto i due sovrani intermedi tra l’atavico regno di Numa e
la dinastia etrusca per esemplificare al meglio i Romanorum omnia regum / frivola in
opposizione alla ricchezza di Virrone. Nessun periodo poteva essere più congeniale
all’immagine descritta dal satirico, poiché prima dell’avvento di Tarquinio Prisco Roma
ancora si conformava come un agglomerato di villaggi sparsi sui colli, tra i quali si stendeva
la palude. È solo con il primo re etrusco che questa venne bonificata, si cominciò a costruire il
complesso monumentale che rimase caratteristica dell’Urbe, si istituì l’apparato celebrativo
del potere romano e si assistette a un complessivo arricchimento della società romana349.
Questo re non viene mai citato da Giovenale, che tuttavia rimanda alla sua storia citando
Tanaquilla, la sua celebre sposa esperta di divinazione che si adoperò per la gloria del
marito350. Maggiormente citato è invece il suo successore, il buon re Servio Tullio, come
figlio di un’umile ancella assurto al più grande onore di Roma351; la connotazione è
tradizionale e Servio Tullio è exemplum retorico diffusamente impiegato per lo sviluppo del

349

Infatti Tarquinio, dopo aver drenato la palude tra i colli e edificato delle cloache, vi pose la piazza del
mercato (quello che poi diverrà il Forum romano), dal quale fece partire un reticolo di strade lastricate tra le
quali anche la Via Sacra. Gettò quindi le fondamenta del tempio di Giove Capitolino e importò da Tarquinia
l’apparato cerimoniale che poi diverrà tipico di Roma: i littori con i fasci di verghe e la scure, le porpore
ricamate, le corone d’oro, i troni e gli scettri d’avorio sormontati dall’aquila e il trionfo sul carro aureo trainato
da quattro cavalli. Giunsero poi da Tarquinia musicisti, atleti, danzatori e artisti che resero Roma molto simile
alla città etrusca, anche se la dipendenza venne poi fortemente negata in seguito alla sottomissione degli Etruschi
(cfr. Liv. perioch. I: Tarquinius Priscus Latinos superavit, circum fecit, finitimos devicit, muros et cloacas fecit.
[…] Centum in patres allegit, Latinos subegit, ludos in circo edidit, equitum centarias ampliavit, urbem muro
circumdedit, cloacas fecit).
350
Infatti, quando ancora Tarquinio si chiamava Lucumone, lo convinse a migrare dall’etrusca Tarquinia a Roma
in cerca di onore e lo incoraggiò interpretando i presagi che incontrarono lungo il cammino (cfr. Liv. I, 34, 7-9):
Sublatis itaque rebus amigrant Romam. Ad Ianiculum forte ventum erat. Ibi ei carpento sedenti cum uxore
aquila suspensis demissa leniter alis pilleum aufert superque carpentum cum magno clangore volitans rursus
velut ministerio divinitus missa capiti apte reponit; inde sublimis abit. Accepisse id augurium laeta dicitur
Tanaquil, perita, ut vulgo Etrusci, caelestium prodigiorum mulier. Excelsa et alta sperare complexa virum iubet:
eam alitem, ea regione caeli et eius dei nuntiam venisse, circa summum culmen hominis auspicium fecisse,
levasse humano superpositum capiti decus, ut divinitus eidem redderet. Seppur etrusca e pratica di divinazione,
la figura in Giovenale sembra avere una caratterizzazione positiva, almeno per il fatto che in 6, 566 il nome
Tanaquil usato in antonomasia per una donna che ricorre all’astrologo per sapere quando potrà vedere il marito
defunto contrasta con la fedele moglie di Tarquinio che adoperò le sue conoscenze per giovare allo sposo e (in
modo indiretto, visto che Tarquinio fu un buon sovrano) alla stessa Roma.
351
Vi sono però voci discordanti sulla tradizione: Tito Livio (Liv. I, 39, 5-6) ad esempio pensa che il fatto che il
re Tarquinio gli diede in moglie la figlia indicasse chiaramente che egli non fosse di origine servile. Lo storico
propende più per l’ipotesi che egli fosse figlio di una regina prigioniera di guerra che Tanaquilla riconobbe di
stampo regale e lasciò partorire nella reggia. Così il bambino sarebbe cresciuto nel palazzo di Tarquinio, com’è
tradizione, con tutti gli onori, ma a riprova della sua origine reale, non certo del miracolo che lo coinvolse da
piccolo, quando mentre dormiva la sua attesta apparve avvolta dalle fiamme che si estinsero al risveglio; questa
sarebbe la tradizione, per cui la regina Tanaquilla avrebbe interpretato tali segni come manifestazione di una
grande natura esortando il marito ad allevare il bambino come un figlio (Liv. I, 39, 1-4).
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locus de nobilitate, insieme ad altri personaggi di epoca repubblicana che considereremo in
seguito352. I protagonisti dell’epoca monarchica sono perciò visti con gli occhi della
tradizione e in modo sostanzialmente positivo, se si eccettua la figura di Tarquinio il Superbo,
che tuttavia non compare mai direttamente in Giovenale. L’unica allusione significativa è in
4, 103 dove è il rex barbatus che Bruto può facilmente ingannare353: si allude qui alla vicenda
che ha dato a Marco Giunio il suo nome, allorché si finse un brutus (“sciocco”) per scampare
all’uccisione da parte del re Tarquinio354. Il fondatore della repubblica romana appare
indirettamente anche altrove, come padre di quei traditori che contro l’operato del loro stesso
genitore cercarono di far rientrare in città il re appena cacciato. La tradizione storiografica
attribuisce loro i nomi di Tito e Tiberio e li pone a capo di una cospirazione che vedeva
coinvolti molti giovani nobili (Liv. II, 4, 1-2); come Livio, Giovenale non svela il nome del
servo che consegnò delle lettere compromettenti a Bruto355, pur sapendo che sarebbe stato
crocifisso come schiavo delatore dei propri padroni. I vv. 266-268 (Occulta ad patres
produxit crimina servus / matronis lugendus; at illos verbera iustis / adficiunt poenis at legum
prima securis) evocano la morte che aspettava tutti questi personaggi – sia quello positivo del
servo sia quelli negativi dei figli di Bruto – cosicché in controluce appare la tradizionale
immagine dell’inflessibile console, il cui amore per la libertas della patria supera gli affetti
famigliari356.
L’istituzione della res publica e le lotte che la videro coinvolta sono un periodo prolifico di
exempla, a partire dalla causa scatenante della rivolta, il suicidio della pudica Lucrezia in
seguito alla violenza subita dal figlio del re, Sesto Tarquinio. La vicenda è notissima e
Lucrezia assurge a tipico exemplum di virtus muliebre che preferì la morte al disonore: in
questo è accostata a Virginia, che il padre uccise per evitarle l’onta di uno stupro da parte del
decemviro Appio Claudio; l’affinità tematica è però grande perché la morte di entrambe fu
scintilla per una rivolta contro il potere tirannico, nel primo caso quello di Tarquinio, nel
secondo quello di Appio357.
352

Tra questi, vi sono Cicerone e Gaio Mario, homines novi innalzati dalle proprie qualità personali.
Vi è un’altra menzione del Superbo in 6, 524-525 dove la perifrasi superbi…regis agrum indica il Campo
Marzio (cfr. supra, p. 89), ma il personaggio non compare direttamente.
354
Cfr. lo scholium ad S. IV, 102 che dice: hoc ideo, quia stoliditatem finxerat Brutus, ne a Tarquinio
occideretur. Il re è detto barbatus per l’uso antico di portare la barba lunga e incolta (cfr. infra, p. 86 n. 261).
355
Il nome del servo sarebbe stato Vindicio, secondo Dionigi d’Alicarnasso (V, 7, 3: ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ τῶν
θεραπόντων τις οἰνοχόος ἐκ πόλεως Καινίνης αἰχμάλωτος ὄνομα Οὐινδίκιος) e Plutarco (Publ. 4, 1: ἔλαθεν οὖν
αὐτοὺς οἰκέτης ὄνομα Οὐινδίκιος ἔνδον κατακρύψας ἑαυτόν).
356
Cfr. supra, p. 52 n. 158.
357
Dice lo scholium ad S. X 294s: Virginiam Appius decemvir adamatam clienti, quem ob hoc subornaverat, in
servitutem addixerat. Propter quod eam pater Virginius interemit. Decemviris imperium abrogatum, Appius in
carcere necatus est. Virginia fu infatti la figlia del centurione Virginio, della quale si invaghì il decemviro Appio
353
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Altro exemplum femminile positivo che appare nella satira ottava è la vergine Clelia, una
degli “eroi di guerra” che combatterono contro il ritorno di Tarquinio il Superbo e l’attacco
del suo alleato Porsenna, re di Chiusi: la vergine quae / imperii finis Tiberinum…natavit (8,
264-265) viene infatti citata insieme ai celebri Orazio Coclite e Muzio Scevola, capisaldi
dell’eroica saga della Roma proto-repubblicana358. Gran parte degli exempla utilizzati da
Giovenale con una connotazione positiva appartengono, infatti, alla stagione eroica che vide
Roma in lotta contro i popoli confinanti: dopo il periodo regio che vide l’Urbe combattere a
livello locale nel Lazio e in Etruria, la nascita della res publica segnò l’inizio dell’espansione
romana prima nella penisola italica e poi nel Mediterraneo, con un gran numero di guerre sia
offensive che difensive. Nessuna meraviglia che la storia romana sia così piena di eroi bellici,
che divennero exempla per le generazioni a venire; il dux vittorioso, compenetrato con la
figura dell’abile capo politico, è infatti il prototipo del personaggio esemplare romano, in
particolare di epoca repubblicana. Così compaiono in Giovenale tipiche figure ben radicate
nella mentalità romana: come Manlio Capitolino, che nel 390 a.C. difese il Campidoglio dai
Galli, oppure Furio Camillo, che combatté Veio e i Senoni; il periodo delle guerre puniche
vide poi un gran numero di eroi di guerra, tra i quali vengono citati, ad esempio, il vincitore
della prima guerra punica Lutazio Catulo, il conquistatore di Siracusa Marcello, il celebre
Fabio Massimo Cunctator, e i due Scipioni359. Per l’epoca delle guerre macedoniche compare
invece Lucio Emilio Paolo, il vincitore di Pidna del 168 a.C.
Tutti questi exempla, notissimi e tradizionali, sono posti solitamente in opposizione con un
qualche personaggio vizioso rappresentato nelle Satire. Alcune di queste figure hanno
Claudio: non essendo riuscito a corromperla, costui aveva incaricato un proprio cliente di rivendicarla come
schiava nel tribunale da lui presieduto; persa la causa, per scampare il disonore, il padre la uccise e l’ingiustizia
fece scoppiare una ribellione nel 449 a.C. contro il decemvirato (cfr. Santorelli 2011, pp. 461-462 n. 88).
358
La vergine Clelia infatti, catturata dagli Etruschi di Porsenna come prigioniera di guerra, riuscì a evadere
dall’accampamento alla guida di un gruppo di fanciulle attraversando il Tevere a nuoto sotto la pioggia di frecce
nemiche e riconsegnandole tutte sane e salve ai loro genitori. Quando poi Porsenna richiese specificamente che
gli fosse riconsegnata, i Romani la rimandarono al nemico che, vinto dal suo coraggio, la liberò consentendole di
portare con sé degli altri ostaggi, che ella scelse fra i bambini. Per questo atto di coraggio e assennatezza, le
venne dedicata (a detta di Livio) una statua equestre in cima alla Via Sacra (Liv. II, 13, 6-11). Orazio Coclite
riuscì invece a fermare l’avanzata degli Etruschi a Roma combattendo da solo sul Ponte Sublicio e, quando i
Romani dovettero demolire il ponte per bloccare l’accesso alla città, egli si lasciò cadere insieme al ponte per
permettere ai compagni di salvarsi tenendo nel frattempo i nemici a bada. Riuscì però a raggiungere Roma a
nuoto, dove gli vennero riservati grandi onori (Liv. II, 10; cfr. anche lo scholium ad S. VIII 264 1: Horatius
Cocles cum fessosmilites suos ab Etruscis videret, pontem Sublicium subduci iussit, ne protinus hostes ad urbem
irent, et ipse solus interim exercitum Porsennae sustinuit, dehinc armatus Tiberim transnatavit ad suos). Muzio
Scevola si infiltrò nell’accampamento etrusco per attentare alla vita di Porsenna, ma sbagliò persona. Catturato e
condotto dinanzi al re, egli arse su un braciere la mano destra che aveva fallito il colpo; Porsenna, ammirato per
il coraggio del giovane, decise di liberarlo e dopo poco intavolò le trattative di pace con i Romani (Liv. II, 12;
13, 1-5).
359
Cfr. infra, pp. 159-160 e pp. 172-175. Appartenenti al periodo delle guerre puniche sono personaggi come
Lucio Cecilio Metello e Publio Cornelio Scipione Nasica, ricordati però non per imprese belliche ma per atti di
pietas religiosa (cfr. infra, pp. 183-185).
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acquisito dalla tradizione una connotazione particolare: ad esempio, del famoso Manio Curio
Dentato360 che combatté contro i Sanniti e contro Pirro venne sottolineata dagli storiografi la
frugalitas in cui viveva nonostante i successi ottenuti, cosicché il personaggio entrò presto nel
repertorio di exempla sull’argomento; così lo usa anche Giovenale, ad esempio in 11, 78-81,
quando descrive in un breve quadretto il frugale pasto del condottiero romano. Lo stesso vale
anche per Gaio Fabrizio Luscino, celebre per aver rifiutato i doni dei Sabini sconfitti,
dimostrando non solo frugalità ma anche grande dirittura morale. Meno legate al successo
militare ma pertinenti al panorama della politica romana sono poi varie figure, che Giovenale
si diletta a usare come prototipi di moralismo intransigente: così Marco Emilio Scauro, il
censore che nel 109 a.C. promosse una legge suntuaria rigidissima, oppure i Catoni, non
soltanto “il Censore” per antonomasia ma pure l’Uticense, caratterizzato da un moralismo
intransigente che lo spinse al suicidio a Utica361. Lo spirito di abnegazione è la dote che
spiega la grande fortuna che ebbero eventi estremamente drammatici per la storia dell’Urbe,
quale la disfatta del Cremera contro gli abitanti di Veio nel 477 a.C. e quella più recente di
Canne nel 216 a.C. ad opera di Annibale: la Cremerae legio e la Cannis consumpta iuventus,
ugualmente pronte a morire per la patria, appaiono nell’Ade assieme ai più gloriosi
personaggi del passato di Roma362. In effetti vi sono exempla che – pur essendo di fatto eventi
negativi – vengono trattati positivamente: gli episodi di Calagurris e di Sagunto si riferiscono
a un fatto terribile (il cannibalismo), ma attenuato da precise considerazioni circa la situazione
di necessità e l’impegno nel mantenere la fides a tutti i costi, la prima città verso Sertorio, la
seconda verso i Romani. Oltretutto, la positività dei due exempla viene rafforzata dal
confronto con il caso egiziano, dettato da pura crudeltà363.
360

Per Curio Dentato cfr. infra, p. 160.
Per il suicidio di Catone cfr. infra, pp. 161-162.
362
Cfr. infra, p. 172-175. Il medesimo spirito di sacrificio è la qualità che ha fatto diventare importanti exempla
romani quei Deci che si vedono comparire nelle Satire: questi furono tre generali della stessa famiglia, tutti di
nome Publio Decio Mure e noti per aver sacrificato con la pratica della devotio la vita agli dei inferi e alla madre
Terra in cambio della vittoria: il primo si sacrificò nel 340 a.C. in uno scontro coi Latini presso il Vesuvio; suo
figlio, console del 295 a.C., si votò prima della battaglia di Sentino, contro una coalizione di popoli italici
(Sanniti, Etruschi, Galli Senoni, Umbri ecc.); il nipote si sacrificò nel 279 a.C. nella battaglia di Ascoli contro
Pirro (lo scholium ad S. VIII 254s dice: Decii pater et filius somnio moniti pro incolumi tate populi Romani se
devoverunt, alter bello Latino, alter bello Gallico. Nam pater cum esset collega †Luci Manlii Torquati essentque
somnio admoniti eam partem vincitricem fore, cuius dux in proelio ceciderit, tum Decius calcaribus equo
incitato in medios hostes inruit ibiqueue pugnans interfectus est, cuius cum corpus milites liberare contenderent,
cum plena sunt reversi victoria. Hoc exemplo patris [pro: bello Samnitico et Tusco] bello Gallico ab hostibus est
filius interemptus. De quibus et Vergilius (Aen. VI 824) “quin Decios Brutosque”). Giovenale li cita come
exempla di amor di patria in 14, 238-239 pur se di origine umile: in 8, 254-258 appaiono come eroi di guerra di
origine plebea, citati insieme ai più noti exempla di personaggi illustri di bassa provenienza sociale come Mario,
che dovevano perciò comparire nei repertori esemplari nella categoria de nobilitate.
363
Non così positivamente viene invece trattato la stessa vicenda di Calagurris ad esempio in Valerio Massimo
(VII, 6 ext. 3): pur essendo inserito nella categoria de necessitate, che tratta dei comportamenti umani in
situazioni di emergenza, e pur sottolineando il fatto che il fatto avvenne per mantenere la fides di Sertorio,
361
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Come veri e propri exempla negativi, invece, appaiono nelle Satire tutti quei personaggi che
furono etichettati nella tradizione storiografica come “sovversivi”, avendo dato inizio a
pericolose res novae all’interno della stabilità dell’ordinamento repubblicano: ecco che gli
stessi riformatori, come Gaio e Tiberio Sempronio Gracco, sono etichettati come fomentatori
di seditiones364 e la loro madre Cornelia, benché figlia di Scipione l’Africano, viene ritratta
come donna eccessivamente superba. Certo è che Cornelia è spesso una figura controversa,
tant’è che mentre alcune fonti ne riportano il carattere assolutamente positivo, altre insinuano
il dubbio di un suo coinvolgimento nei propositi sediziosi dei figli e di una sua eccessiva
influenza nel panorama politico romano365. Giovenale sfrutta proprio l’aura di ambiguità che
circonda la figura per insistere sul suo carattere di matrona ideale per natali, virtù e austerità –
che la renderebbe la moglie per eccellenza – e sul suo eccessivo orgoglio, che farebbe di lei
una compagna insopportabile. Ella si colloca pertanto nel novero di quegli exempla
retoricamente diffusi che dimostrano che nemo sine vitio est, come fanno la mancanza di
modestia da parte di Catone, l’inconstantia di Cicerone o l’inclementia di Silla366. Figure
esemplari per la loro negatività – e stavolta senza nessuna ambiguità – sono poi quelle di
Lucio Sergio Catilina, attentatore alla libertas romana, e dei suoi congiurati, tra cui appaiono
Cetego e Lentulo Sura367. Come termine di paragone appropriato per tutti i personaggi
l’exemplum paragona l’atto di cannibalismo alla bestialità animale, biasimando gli spagnoli per l’attaccamento
alla vita che consitì loro di compiere simili scelleratezze (Horum trucem pertinaciam in consimili facinore
Calagurritanorum execrabilis impietas supergressa est. Qui, quo perseverantius interempti Sertorii cineribus
obsidionem Cn. Pompei frustrantes fidem praestarent, quia nullum iam aliud in urbe eorum supererat animal,
uxores suas natosque ad usum nefariae dapis verterunt: quoque diutius armata iuventus viscera sua visceribus
suis aleret, infelices cadaverum reliquias sallire non dubitavit. En quam aliquis in acie hortaretur ut pro salute
coniugum et liberorum fortiter dimicaret! Ex hoc nimirum hoste tanto duci poena magis quam victoria petenda
fuit, quia plus vindicatus libertatis quam victus gloriae adferre potuit, cum omne serpentum ac ferarum genus
conparatione sui titulo feritatis superarit: nam quae illis dulcia vitae pignora proprio spiritu cariora sunt, ea
Calagurritanis prandia atque cenae extiterunt). Si noti che nella satira quindicesima Giovenale sembra partire
proprio da questo passo per giustificare i Vasconi e i Saguntini e per accusare gli Egiziani di Ombi e Tentira (si
veda ad esempio il paragone degli uomini con gli animali, che si risolve a favore di questi ultimi in 15, 159-164;
cfr. supra, p. 104).
364
Cfr. infra, pp. 162-163.
365
Infatti, se Plutarco la descrive positivamente come una donna avveduta, amorosa, magnanima, che scelse di
rimanere univira dopo la morte del marito e che dedicò la sua vita all’educazione dei figli, nonché la prima
matrona romana ad avere una statua esposta in pubblico (Plu. TG 1, 4-5), Appiano invece riporta la notizia
dell’assassinio del suo genero Scipione, promotore di una rivolta alla politica graccana, un assassinio senza
alcuna ferita esterna e quindi causato dal veleno: lo storico formula l’ipotesi che l’avvelenatrice potesse essere
stata proprio Cornelia coadiuvata dalla figlia Sempronia, moglie dello stesso Scipione (App. civ. I, 1, 20).
366
Cfr. Nordh 1954, p. 226.
367
Publio Cornelio Lentulo Sura fu un ottimate vissuto ai tempi di Catilina: saputo da un oracolo della Sibilla
che tre Corneli sarebbero stati padroni di Roma, si unì alla congiura di Catilina, ritenendo di essere il terzo
Cornelio dopo Cinna e Silla; divenne luogotenente di Catilina con Cetego e incaricato di uccidere Cicerone, ma
non ebbe abbastanza tempo: entrambi furono arrestati, condannati a morte e strangolati nel Tullianum, il
sotterraneo del carcere Mamertino (cfr. Santorelli 2011, p. 461 n. 86). Il passo in cui appaiono tutti e tre questi
personaggi insieme è 10, 286-288, in cui Giovenale lamenta che l’onta della decapitazione che afflisse una figura
sostanzialmente positiva come Pompeo fu risparmiata sia ai due congiurati sia allo stesso Catilina, che cadde
senza mutilazioni nella battaglia di Pistoia. Per Catilina e Cetego cfr. infra, p. 164.
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disonesti che appaiono nella descrizione di Giovenale vengono evocati i casi di governatori e
politici corrotti, come Verre, che fuggì a Marsiglia evitando la condanna per malversazione in
Sicilia (e che il satirico chiama fur in 2, 26)368, oppure Gneo Cornelio Dolabella369.
Non è difficile notare come queste figure appartengano per lo più al periodo tardorepubblicano, in particolare all’epoca delle guerre civili, considerata un “capitolo oscuro”
della storia di Roma e caratterizzata da una guerra fratricida all’interno della stessa città. Ecco
allora che in Giovenale Cicerone appare sì come modello dell’orator Romanus, ma anche
come il difensore della res publica contro gli attentati di quelle figure tiranniche che
aspiravano a un accentramento del potere nelle proprie mani. Di qui la caratterizzazione
negativa di Silla, il dittatore che impose per la prima volta le proscrizioni a Roma, e dei suoi
discipuli tres, i triumviri Ottaviano, Marco Antonio e Lepido370; oppure di Cesare, chiamato
in perifrasi “colui che al proprio staffile piegò i Quiriti” (10, 109: ad sua qui domitos deduxit
flagra Quirites), il vero e proprio motore della riforma politica che portò Roma dal governo
repubblicano al principato371. Così, i suoi più noti avversari politici come Cicerone e
l’Uticense sono visti sempre in termini positivi nella satira di Giovenale, e positivi sono i
cesaricidi Bruto e Cassio372; in luce negativa appare quindi Cesare e Giovenale segue quel
ramo storiografico che connotava la figura in senso dispotico373, seppur mai esplicitamente.
368

Cfr. infra, pp. 162-163.
Sia Dolabella che Ibrida, entrambi sostenitori del potente Silla, vennero accusati dal giovane Cesare che
acquisì così già dalla più tenera età grande popolarità: Dolabella nel 78 a.C. per la gestione corrotta della Cilicia
e Gaio Antonio Ibrida per ben due volte, nel 76 a.C. per estorsioni in Grecia e nel 59 a.C. per malversazione in
Macedonia.
370
Cfr. infra, pp. 164-165.
371
La figura del dittatore era infatti strettamente legata a quella degli imperatori, che non a caso portavano il suo
nome Caesar come titolatura ufficiale. Questo perché Cesare era considerato il padre dell’impero: già la lotta tra
Ottaviano e Antonio si svolse per determinare quale sarebbe stato il legittimo erede di Cesare, per cui quando
Ottaviano instaurò il principato lo fece in nome di Cesare. Non è un caso se Svetonio apre le sue Vite dei Cesari
proprio con il dittatore, ponendolo come il primo di principi.
372
In 14, 41-43 infatti Giovenale afferma: Catilinam /quocumque in populo videas, quocumque sub axe, / sed
nec Brutus erit Bruti nec avunculus usquam. Catilina sta qui ad exemplum di uomo corrotto, che è facile trovare
“in qualunque popolo, sotto qualunque cielo”, mentre Bruto e lo zio di Bruto saranno rari da trovare. Bruto si
riferisce al famoso cesaricida, lo “zio di Bruto” a Catone l’Uticense: entrambe le figure assurgono a modello di
uomini onesti e virtuosi. Gli stessi cesaricidi appaiono poi anche in 5, 36-37 dove sono accumunati a Elvidio
Prisco e Trasea Peto per l’opposizione ai tiranni (cfr. infra, p. 123). In particolare, Catone fu per la sua
intransigenza morale considerata positiva in certa misura anche dalla storiografia cesariana, ad esempio Sallustio
gli riconosce una mancanza di difetti (anche se contrapposta alla pienezza di virtù manifestata dallo stesso
Cesare; cfr. Gundolf 1932, p. 15).
373
Si veda ad esempio la figura di Lucano: nella Pharsalia egli ritrae Cesare in maniera diametralmente opposta
da quella in cui lo dipinge Sallustio. Cesare è ritratto in una paradossale e grottesca iperbolità che ne enfatizza le
caratteristiche negative e presenta un generale assetato di sangue e senza scrupoli, subdolo e manipolatore, il
contrario del modello di moderazione e umanità della storiografia sallustiana: “L’immagine creata dalla
tradizione letteraria presentava all’osservatore un Cesare nel quale eccellente perizia militare e responsabilità
civile si fondevano, in un’unione pressoché ideale, con una sensibilità tutta romana e una compassionevole
umanità” (Tschiedel 2010, p. 413); contro questa rappresentazione comune del dittatore Lucano, oppositore e
vittima del princeps tirannico Nerone, intendeva scagliarsi ricorrendo al tragico e al grottesco per dipingere un
eroe totalmente negativo.
369
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L’Anticato, pamphlet in due rotoli scritto dallo stesso dittatore contro l’elogio ciceroniano
dell’Uticense, fa da termine di riferimento per la misura del membro di Clodio e
probabilmente ironizza sulla prolissità di Cesare. Anche i seguaci della factio cesariana sono
dipinti in termini negativi, nel caso di Clodio addirittura farseschi. Certamente il suo uccisore
Milone è trattato come un assassino374, ma Publio Clodio Pulcro appare nelle vesti di moechus
e viene ricordata a più riprese la vicenda in cui, travestito da suonatrice di cetra, questi entrò
in casa di Cesare in occasione dei riti della Bona Dea per ritrovarsi con la moglie del proprio
capo politico. Questo rende Cesare ancor più ridicolo, un grande generale che Pompea
tradisce proprio con uno dei suoi tirapiedi. Il suo tradizionale avversario politico, Pompeo,
compare anch’egli nelle Satire: la figura appare nei panni dell’abile generale vessato dai
rivolgimenti della fortuna, che ebbe in sorte il terribile destino di sfuggire a una morte
onorevole per poi venir tradito e decapitato dal re egizio Tolomeo, che offrì la sua testa a
Cesare. Il motivo si ritrova già in Cicerone (Tusc. I, 86)375: Pompeio, nostro familiari, cum
graviter aegrotaret Neapoli, melius est factum. Coronati Neapolitani fuerunt, nimirum etiam
Puteolani; volgo ex oppidis publice gratulabantur: ineptum sane negotium et Graeculum, sed
tamen fortunatum. utrum igitur, si tum esset extinctus, a bonis rebus an a malis discessisset?
Certe a miseris. Non enim cum socero bellum gessisset, non inparatus arma sumpsisset, non
domum reliquisset, non ex Italia fugisset, non exercitu amisso nudus in servorum ferrum et
manus incidisset, non liberi defleti, non fortunae omnes a victoribus possiderentur. Qui, si
mortem tum obisset, in amplissimis fortunis occidisset, is propagatione vitae quot, quantas,
quam incredibilis hausit calamitates! Certamente, gli exempla di un oratore illustre come
Cicerone fecero strada nel mondo della retorica e così Pompeo divenne un tipico exemplum
usato per sviluppare il locus de fortuna376.
374

Cfr. infra, p. 163.
Cfr. Petrone 2008, p. 60. Secondo la studiosa, l’exemplum di Pompeo come eroe sfortunato ha origine dal
tema tragico che fin dagli esordi vide personaggi del calibro di Priamo, il re di Troia dagli innumerevoli figli e
dalla grande fortuna che in un rivolgimento della sorte perse tutto ciò che aveva, vide distrutti il suo regno e la
sua famiglia: se Priamo non avesse raggiunto la venerenda età che gli permise di assistere alla sua rovina sarebbe
stato considerato felice. L’exemplum mitico si ritrova già in Cicerone proprio prima della dissertazione su
Pompeo (Tusc. I, 85) e così anche in Giovenale (10, 258-272), parimenti poco prima dell’exemplum di Priamo.
376
Il riferimento è alla febbre che nel 50 a.C. colpì Pompeo mentre si trovava in Campania e che gli avrebbe
permesso di morire all’apice del potere, quando ancora non era in guerra contro Cesare: l’esito della battaglia di
Farsalo è storia e così anche la sua fuga in Egitto e il tradimento di Tolomeo. Il disonore e il declino gli
sarebbero stati risparmiati qualora fosse morto in quell’occasione e il suo nome sarebbe restato negli annali di
Roma fra i più gloriosi. Si veda inoltre l’altra menzione di Pompeo in 10, 108-109: assieme a Cesare, ad sua qui
domitos deduxit flagra Quirites, appaiono i Crassi (il riferimento è al triumviro Crasso sconfitto dai Parti a Carre
nel 53 a.C.) e i Pompei (Pompeo Magno e i suoi figli, Gneo e Sesto, che combatterono Cesare dopo la morte del
padre) come exempla di personaggi abbattuti dalla loro stessa grandezza: infatti, ciò che li perdette fu, secondo
Giovenale, il summus nempe locus nulla arte petitus / magnaque numinibus vota exaudita malignis.Si
inseriscono quindi perfettamente nei tradizionali loci sui personaggi rovinati dalla loro stessa ambizione o dalla
fortuna.
375
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La sventura del personaggio suscita compassione nel lettore in ricordo della grandezza di un
tempo e, soprattutto, dell’opposizione a Cesare in nome della fazione più conservatrice, a
difesa della tradizionale res publica. Con uguale connotazione appare anche il suo
predecessore Gaio Mario, l’oppositore di Silla377, che rientra a sua volta negli exempla de
fortuna: infatti quid illo cive tulisset / natura in terris, quid Roma beatius umquam, / si
circumducto captivorum agmine et omni / bellorum pompa animam exhalasset opimam, / cum
de Teutonico vellet descendere curru? (10, 278-282). Mario non avrebbe potuto essere stato
più felice e sarebbe senza dubbio entrato all’istante nell’albo dei gloriosi condottieri romani,
se fosse morto dopo le battaglie contro i Cimbri, invece di sopravvivere per assistere al
proprio declino: infatti l’ascesa di Silla affievolì il suo prestigio e la disfatta lo costrinse a
fuggire, a sopportare l’umiliazione del carcere e dell’esilio378. Le sue grandi abilità personali
che gli consentirono da homo novus la scalata ai più alti onori di Roma, tra cui il titolo di
terzo “fondatore della patria” a merito delle sue vittorie, lo resero celebre anche come
exemplum de nobilitate: così viene citato da Giovenale per le sue umili origini contadine e la
virtus con la quale salì al consolato e salvò Roma dall’attacco dei Cimbri ai Campi Raudii,
ricevendo l’alloro prima del suo nobile collega Catulo379. Dallo stesso paese, Arpino, veniva
anche Cicerone, utilizzato anch’egli come exemplum tipico di homo novus (8, 237-238: Hic
novus Arpinas, ignobilis et modo Romae / municipalis eques) che beneficò la patria e la cui
nobiltà fu provata dai fatti e dalle proprie capacità: giunto al consolato, egli sventò la congiura
tirannica di Catilina – a differenza sua, un personaggio di antica nobiltà –, e si adoperò a
difendere l’Urbe, acquisendo gloria e fama imperitura. La sua figura di orator Romanus viene
poi accostata a quella di Demostene380 come exemplum di eloquentia e dell’abile parlatore
perduto dalla propria stessa bravura: se infatti il greco perì a causa delle Filippiche che scrisse
377

Infatti sia la figura di Pompeo che quella di Mario appaiono spesso come exempla tipici di avversari politici
risultati infine perdenti: anche se esponenti di partiti diversi (Mario militava tra i populares, Pompeo tra gli
optimates) entrambi sono visti come i grandi oppositori a capi politici dalle personalità dispotiche, che finirono
per accentrare il potere nelle proprie mani; vengono inoltre rappresentati assieme ai propri nemici per
esemplificare la tipica coppia di avversari politici (cfr. Nordh 1954, p. 226).
378
Le vicende sono riportate dallo scholium ad S. X 276d: cum Sylla cum Iughurta in Africa pugnaret, Marius
supra ipsum ambiit et missus est. Illo remoto vicit. Posthaec cum denuo ad Mithridatem Sylla mitteretur et
profectus esset in Campania, iterum coepit ambire supra eum. Exinde discordia inter eos nata est. Verum cum
Sylla reverteretur ob hanc causam, Marius fugit et latuit in cannis in Minturnarum paludibus. Qui cum fuisset
ibidem agnitus, ain carcerem missus est, et cum carnifex ad occidendum eum missus esset, visa circa eum tanta
maiestate, ut aliquis futurus esset, relicto gladio pavens fugit ac re<t>tulit cognita his, a quibus missus fuerat:
illi eum dimitti iusserunt. Qui cum fuisset dimissus, in Africam abiit, id est Carthaginem. Ibidem solutis
ergastulis Romam venit et omnes Syllanos occidit et receptus a Cinna tunc consul<e> tenuit urbem.postea
consul VII fuit Sylla posito in bello. Qui ante adventum Syllae fato suo mortuus est.
379
Infatti Quinto Lutazio Catulo, il famoso poeta neoterico di alto lignaggio (i Catuli erano una famiglia antica),
ebbe meno onori di Mario nel trionfo sui Cimbri, perché, poco prima della battaglia dei Campi Raudii svoltasi
nel 102 a.C., fu costretto a ritirarsi dalla valle dell’Adige (cfr. Santorelli 2011, p. 436 n. 101).
380
Cfr. infra, p. 141.
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contro Filippo di Macedonia, Cicerone fu rovinato dalle orazioni dirette contro Antonio,
chiamate anch’esse – non a caso – Filippiche381. A causa di esse, l’Arpinate venne inserito
nelle liste di proscrizione e ucciso: la mani che avevano ardito scrivere contro Antonio
vennero mozzate e appese ai rostri.
Pertanto, se l’antichità è un’epoca sostanzialmente positiva che fornisce a Giovenale molti
exempla di virtù, totalmente differente è il periodo finale della repubblica che vide versare il
sangue dei Romani in lotte fratricide. Negativi sono i sobillatori di questo bellum civile, in
particolare quelli che danno prova di un carattere dispotico e anti-repubblicano, tendono ad
accentrare il potere nelle proprie mani togliendolo alla classe senatoria a cui era da tempo
tradizionalmente affidato; i loro grandi avversari politici, invece, assumono una connotazione
sostanzialmente positiva, propria di quella storiografia di stampo filo-senatorio che prese
piede proprio a partire da queste figure, in particolare dagli scritti di Cicerone, protagonista
attivo nella lotta contro Cesare.

5. 3. L’età imperiale
Se il passato remoto di Roma, dall’epoca monarchica al periodo proto e meso-repubblicano,
è quindi rappresentato positivamente negli exempla delle Satire, mentre più negativa è la fase
dell’ultima repubblica, consideriamo ora l’età imperiale che delle lotte dell’ultimo secolo a.C.
è il risultato concreto. Per una mentalità filo-repubblicana come quella di Giovenale la nuova
forma di governo rivela la sottomissione di un popolo un tempo libero a un’unica persona, in
una prospettiva diversa però da quella dell’epoca monarchica: se gli antichi re di Roma sono
positivi, avendo posto le basi della grandezza politica e militare dell’Urbe, è anche vero che
quando la monarchia degenerò in tirannide sotto il regno di Tarquinio il Superbo, Roma seppe
ribellarsi e conquistare la propria libertà sotto la guida di Bruto e degli altri eroi della nascente
Repubblica382.
Il sistema di governo da lì creato, basato sul comando politico e militare di due consoli e
sulla spartizione del potere in vari honores elettivi, assicurava la libertas acquisita a prezzo
del sangue di molti Romani e sulla città aleggiava di continuo a far da monito lo spettro della
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Dando questo nome alle sue orazioni Cicerone intendeva porsi sulla scia del greco Demostene: nessuna
meraviglia che gli oratori appaiano accostati come exempla dell’eccellenza oratoria greca e romana;
l’opposizione a un capo politico percepito come dannoso alla patria, la fama e la bravura delle due figure erano
quindi sentite in termini di affinità.
382
Cfr. supra, p. 77 e p. 91.
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tirannide383. Questa forma mentis è tipica del civis Romanus, cosicché quando Augusto
instaurò il principato fece attenzione a non presentarsi come un rex, ma come un primus inter
pares che gli permettesse di porsi nel solco della tradizione repubblicana. Ma Giovenale visse
in un’epoca in cui il principato non aveva più bisogno di legittimazioni, quando la vera natura
della nuova forma di governo si era ormai rivelata per quel che era, una monarchia. O meglio,
come il più delle volte la vede Giovenale, una tirannide.
Non stupisce quindi che la maggior parte degli exempla positivi riferiti a quest’epoca siano
figure di oppositori e vittime degli imperatori più dispotici. Emblematico il caso di Barea
Sorano384, Elvidio Prisco e Trasea Peto, condannati da Nerone per aver preso parte alla
congiura dei Pisoni385: gli ultimi due vengono infatti ritratti da Giovenele nell’atto di brindare
ai loro predecessori, quei Bruti e quel Cassio che uccisero Cesare per amor di libertà (5, 3637: coronati Thrasea Helvidiusque bibebant / Brutorum et Cassi natalibus); sempre a questo
ambiente anti-tirannico appartengono poi Seneca e lo stesso Pisone386. Le figure degli stoici
Elvidio Prisco, Barea Sorano e Seneca ricevono particolare attenzione anche dal
contemporaneo Tacito, che le usa all’interno dei suoi Annales come exempla di opposizione al
tiranno: tali modelli hanno il compito di indicare al lettore una strada da seguire; il fatto di
383

Cfr. ad esempio Cic. rep. II, 48 che descrive la figura del re che degenera in tiranno: Simul atque enim se
inflexit hic rex in dominatum iniustiorem, fit continuo tyrannus, quo neque taetrius neque foedius nec dis
hominibusque invisius animal ullum cogitari potest; qui quamquam figura est hominis, morum tamen inmanitate
vastissimas vincit beluas. Quis enim hunc hominem rite dixerit, qui sibi cum suis civibus, qui denique cum omni
hominum genere nullam iuris communionem, nullam humanitatis societatem velit? Sed erit hoc de genere nobis
alius aptior dicendi locus, cum res ipsa admonuerit, ut in eos dicamus, qui etiam liberata iam civitate
dominationes adpetiverunt. Il passo è emblematico per mostrare l’odio inveterato che i Romani provavano per la
tirannide.
384
Per la vicenda cfr. infra, pp. 181-182.
385
Infatti Elvidio Prisco e suo suocero Publio Clodio Trasea Peto furono condannati nel 66 d.C. da Nerone per
aver preso parte alla congiura dei Pisoni, il primo all’esilio, il secondo a morte (cfr. supra, p. 68 n. 203).
386
Cfr. 5, 108-111: Nemo petit, modicis quae mittebantur amicis / a Seneca, quae Piso bonus, quae Cotta
solebat / largiri; namque et titulis et fascibus olim / maior habebatur donandi gloria. I tre personaggi vengono
infatti presentati in quanto exempla di ricchi generosi, ma è significativo come tutti e tre siano implicati
nell’opposizione a Nerone. Se Cotta è sconosciuto, ben noti sono invece Lucio Anneo Seneca e Gaio Calpurnio
Pisone che parteciparono alla congiura dei Pisoni e furono per questo messi a morte: di Seneca in particolare è
celebre il suicidio, spesso paragonato a quello di Socrate. La stessa caratterizzazione di Seneca e dei Pisoni come
personaggi ricchi appartenenti a un ambiente nobiliare piuttosto sfarzoso è propria anche di Marziale (IV, 40, 12): Atria Pisonum stabant cum stemmate toto / et docti Senecae ter numeranda domus. Un exemplum simile si
trova anche in 10, 15-18, in cui Nerone viene presentato come un tiranno invidioso delle ricchezze di alcune
figure, tra le quali troviamo anche qui Seneca: Temporibus diris igitur iussuque Neronis / Longinum et magnos
Senecae praedivitis hortos / clausit et egregias Lateranorum obsidet aedes / tota cohors. Longino fu infatti un
noto giurista, autore di testi e capo di una scuola di diritto che venne esiliato in Sardegna dopo la congiura dei
Pisoni, mentre Laterano pare essere il senatore (Quinto) Plozio Laterano, espulso da Claudio nel 48 d.C. per un
presunto intrigo con Messalina e in seguito reintegrato in senato; designato console del 65 non entrò però mai in
carica perché lo si trovò coinvolto nella congiura contro l’imperatore e venne ucciso: non c’è certezza sul fatto
che questo Laterano debba essere identificato con quel mulio consul di 8, 146-162 (cfr. supra, p. 61), anche se la
critica odierna tende a pensarlo; in questo caso, Laterano è rappresentato come un exemplum negativo,
diversamente da quello che in Tacito, anche se Dimatteo non si pronuncia sulla positività della figura nemmeno
nello storico.
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essere stoici poi rende il loro esempio un ammaestramento ancora più significativo, in quanto
coerente espressione dei principi predicati dalla dottrina387.
I rimanenti personaggi di epoca imperiale che assumono una connotazione positiva sono
figure legate al mondo letterario, come Quintiliano, che assurge a modello di retore ma anche
ad exemplum di uomo straordinariamente fortunato388, oppure quei patroni della poesiadi cui
Giovenale lamenta l’assenza nella sua epoca: Quis tibi Maecenas, quis nunc erit aut
Proculeius / aut Fabius, quis Cotta iterum, quis Lentulus alter? (7, 94-95)389. Anche se questo
rimpianto coinvolge un costume che si sviluppò particolarmente nell’età augustea, non
significa che quest’ultima sia vista in maniera positiva: lo dimostra la stessa figura di
Mecenate, che compare altrove come simbolo negativo della moda molle ed effeminata contro
cui Giovenale si scaglia390. Pertanto l’epoca imperiale dà a Giovenale una gran quantità di
modelli da biasimare, come l’exemplum di ghiottoneria rappresentato da Marco Gavio Apicio
o quelli di personaggi che per un invito a cena sacrificano ogni amor proprio, come i famosi
scurrae Gabba e Sarmento391; oppure quelli dei governatori corrotti. Tra questi ultimi
troviamo i piratae Cilicum Cossuziano Capitone e Tutore, il primo accusato e condannato nel
57 d.C. per malversazione in Cilicia, il secondo ignoto392, oppure Mario Prisco, exemplum
contemporaneo di chi derubò durante il suo governatorato la provincia d’Africa393.
387

In Giovenale la funzione educativa di tali personaggi è meno evidente che in Tacito, che rappresenta anche il
carattere dei suoi personaggi con una complessità e una consapevolezza storica che mancano al nostro satirico:
Giovenale tende invece ad “appiattire” i personaggi alla loro rappresentazione tradizionale, ma una tale
“piattezza” è congeniale al genere satirico che deve far leva sul sentimento popolare e su immagini largamente
condivise più che la storiografia, naturalmente portata all’analisi dei personaggi e delle dinamiche storiche.
Tacito, in quanto storiografo, ha poi il privilegio di rendere egli stesso i suoi personaggi esemplari creando
exempla (Turpin 2008, p. 377), mentre Giovenale deve riprendere exempla storici già definiti; ciononostante, i
due contemporanei presentano dei tratti in comune, prima tra tutti una visione profondamente pessimistica del
presente di Roma e (forse) un tentativo di risoluzione fatto con l’additare i modelli del passato, quelli di virtù da
emulare (in Tacito si vedano – oltre agli Stoici citati – l’Agricola dell’opera omonima) e quelli di vizio da
evitare.
388
7, 188-190: «Unde igitur tot / Quintilianus habet saltus?» Exempla novorum / fatorum transi. L’exemplum
dell’illustre maestro di retorica si inserisce infatti in una breve discussione del locus de fortuna. Quintiliano era
infatti ricco di famiglia, oltre che famoso uomo di cultura e rinomato insegnante di retorica, tanto che
Vespasiano istituì ed affidò a lui una cattedra di retorica latina che gli fruttava 100.000 sesterzi all’anno, da
aggiungersi a ciò che guadagnava con l’attività forense e di precettore in casa dei ricchi (cfr. Santorelli 2011, p.
414 n. 75).
389
Il passo cita il famoso Mecenate, quel Gaio Proculeio che viene elogiato da Orazio e Rutilio Lupo per la sua
generosità, Paolo Fabio Massimo e Marco Aurelio Cotta, patroni di Ovidio che lo sostennero durante l’esilio, e
infine il Lentulo menzionato è forse Publio Cornelio Lentulo Spintere che sostenne la causa del rientro di
Cicerone dall’esilio e, come tale, sarebbe l’unico personaggio dell’elenco ad essere stato attivo nella tarda
Repubblica (cfr. Santorelli 2011, p. 408 n. 38).
390
Cfr. infra, p. 149-151.
391
Per le figure di Apicio e degli scurrae cfr. rispettivamente supra, p. 97 e p. 74.
392
Cfr. Santorelli 2011, p. 426 n. 34. Di Tutore infatti non abbiamo alcuna notizia, oltre a quanto di lui ci dice il
passo; per il processo a Capitone – la cui accusa era sostenuta dall’abile oratore Trasea Peto – cfr. invece Tac.
ann. XVI, 21: Quae oblitterari non sinebat Capito Cossutianus, praeter animum ad flagitia praecipitem iniquus
Thraseae quod auctoritate eius concidisset, iuvantis Cilicum legatos dum Capitonem repetundarum interrogant.
393
Per l’exemplum costituito dalla vicenda di Mario Prisco e della provincia d’Africa cfr. infra, pp. 148-149.
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Sul versante femminile incontriamo invece exempla storici di famose avvelenatrici, quale la
celebre Locusta d’epoca neroniana394 oppure la stessa imperatrice Agrippina, colpevole d’aver
ucciso con un boleto avvelenato il marito Claudio. Nessuna delle imperatrici citate nelle
Satire viene infatti presentata sotto una luce positiva: la prima moglie di Claudio, Messalina,
viene descritta come una ninfomane insaziabile che ogni notte abbandona il talamo imperiale
per prostituirsi nei bordelli, oppure come una donna impudente e capricciosa che impone
all’amante di sposarla; Cesonia, la quarta moglie di Caligola e l’unica veramente amata
dall’imperatore, viene ritratta mentre somministra al marito grandi quantità di ippomane e ne
provoca così la celebre pazzia; la seconda moglie di Nerone, Poppea, viene semplicemente
citata nella descrizione di alcuni impiastri (6, 462: pinguia Poppaeana) ma l’accostamento del
nome ai prodotti di bellezza la caratterizza come una donna vanitosa e dedita ai più
stravaganti rimedi395.
Ma non sono solo le donne imperiali a caratterizzare negativamente l’ambiente di corte.
Giovenale descrive varie figure che si muovevano attorno all’orbita dei principes,
ricercandone potere e benefici, e tra di esse particolarmente frequente è quella del liberto
arricchito. Pallante e Licino sono liberti che possiedono infinite proprietà, il primo essendo ex
schiavo e tesoriere della madre di Claudio al cui servizio si arricchì a dismisura, il secondo –
citato anche nella quattordicesima satira – inizialmente un prigioniero di guerra, che Cesare
affrancò nel suo testamento e che fece carriera sotto Augusto: qui si arricchì enormemente
raggiungendo il procuratorato della Gallia396. Tra i numerosi liberti di Claudio è anche
l’eunuco Poside397, che possiede una costruzione (forse un’imponente villa) più alta dello
stesso Campidoglio. Ancor più ricco risulta Narcisso, i cui beni vengono messi a paragone
con quelli dei re di Persia o di Creso e la cui influenza sull’imperatore gli permise di ottenere
tutto quel che voleva e di sbarazzarsi della stessa Messalina398.

394

Per la figura di Locusta cfr. infra, p. 152.
Cfr. supra, pp. 62-63 e pp. 65-66; cfr. supra, p. 70; cfr. supra, pp. 87-88.
396
Per il passo trattato e le figure di Pallante e Licino cfr. infra, pp. 153-154. Il passo della quattordicesima satira
in cui riappare Licino è 14, 305-308: Dispositis praedives amis vigilare cohortem / servorum noctu Licinus
iubet, attonitus pro / electro signisque suis Phrygiaque columna / atque ebore et lata testudine. Il ricchissimo
Licino ha infatti un patrimonio talmente grande che proteggerlo tutto è un grande affanno: così “l’ambra, le
statue, le colonne di marmo frigio, gli avori e le enormi testuggini” vengono protette da una vera e propria coorte
di servi e da una folta schiera di secchi per prevenire gli incendi.
397
Il liberto ricevette anche onori militari in occasione del trionfo contro i Britanni (cfr. Suet. Cl. 28, 1:
Libertorum praecipue suspexit Posiden spadonem, quem etiam Britannico triumpho inter militares viros hasta
pura donavit).
398
Come Pallante era praepositus a rationibus, Narcisso era praepositus ab epistulis di Claudio, svolgendo
mansioni di segretario imperiale. Il fatto di aver smascherato Messalina, rivelandone il matrimonio con Silio,
nonostante ne fosse precedentemente alleato, gli fece ottenere l’accesso alla questura.
395
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Infatti tra gli exempla negativi più significativi delle Satire vi sono spesso quei personaggi
che dalla vicinanza all’imperatore trassero il loro potere: non solo i liberti appena citati, ma
anche figure come quel crudele Tigellino, che appare nella satira prima mentre mette a
supplizio gli eventuali oppositori, o Lucio Elio Seiano, del quale Giovenale commenta
l’ascesa e la caduta in un lunghissimo passo della satira decima399. In epoca imperiale si era
altresì diffusa la gara per accaparrarsi la fiducia del princeps con qualsiasi mezzo, in
particolare con attività di delazione e tanto più sotto gli imperatori notoriamente più
sospettosi, come Domiziano: Giovenale nomina molti famosi delatori che operavano al tempo
e in favore dell’ultimo dei Flavi; così Bebio Massa, Mezio Caro e il pantomimo Latino400, o il
Beneventanus sutor Vatinio, che – se viene citato per aver dato il nome a un tipo di bicchiere
– è tristemente noto al pubblico per la sua attività di delazione all’imperatore401. Questi sono
alcuni tra gli exempla negativi di epoca imperiale che caratterizzano le Satire di Giovenale e
che comprendono poi vari personaggi della vita pubblica romana – in particolare dell’epoca di
Domiziano – contro il quale il satirico dirige la sua invettiva: l’avvelenatrice Ponzia, il
citaredo Pollione, i vari letterati contro cui il poeta dirige la propria polemica, come il
mimografo Catullo.
Aldisopra di questa umanità ci sono poi gli imperatori, che nelle Satire appaiono con una
precisa fisionomia. Il primo, Augusto, non compare direttamente che in un passo che lo
contrappone alla figura di Cicerone: Tantum igitur muros intra toga contulit illi / nominis ac
tituli, quantum †in† Leucade, quantum / Thessaliae campis Octavius abstulit udo / caedibus
adsiduis gladio; sed Roma parentem, / Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit (8, 239244). Qui Ottaviano non figura ancora con il nome di Augusto e l’exemplum è da riferirsi
all’ultima fase delle guerre civili prima dell’instaurazione del principato, quando il giovane
combatteva la battaglia di Filippi contro i cesaricidi e di Azio contro Antonio402. Il riferimento

399

Per il passo che nomina Tigellino cfr. infra, p. 155-156; per Seiano invece cfr. supra, p. 94.
Tra i pantomimi favoriti di Domiziano, che acquisirono presso il princeps grande potere, non si trova solo
Latino (per il passo cfr. infra, p. 147), ma anche il celbre pantomimo Paride di 7, 88-90 (cfr. supra, pp. 7-8 n. 3).
401
Cfr. supra, pp. 86-87. Altri delatori del periodo domizianeo vengono citati all’interno della satira quarta come
protagonisti dell’episodio del rombo gigantesco che si ritrovano tra i senatori (cfr. supra, p. 98-99 n. 305) oppure
in 4, 53-55: Si quid Palfurio, si credimus Armillato, / quid quid conspicuum pulchrumque est aequore toto / res
fisci est, ubicumque natat. La critica non ha riconosciuto la figura di Armillato, mentre ha visto il nome Palfurio
Sura come quello indicato da Svetonio (Dom. 13, 1) e forse da Cassio Dione come filosofo (XLVIII, 1, 2). Il
personaggio svetoniano partecipò come oratore all’Agone Capitolino istituito da Domiziano e il senato richiese
all’imperatore la sua riabilitazione in senato, ma fu per ordine dello stesso messo a tacere dal banditore. Non
sembra che la caratterizzazione corrisponda a quella giovenaliana; più probabile che qui il satirico alluda a due
delatori, fittizi o meno (cfr. Santorelli 2012, p. 92).
402
Infatti Leucade indica la battaglia di Azio del 31 a.C., che diede il predominio a Ottaviano e si combatté
appunto nel Golfo di Ambracia presso l’isola di Leucade (davanti al promontorio di Azio); invece i “campi della
Tessaglia” si riferiscono invece alla battaglia di Farsalo in Tessaglia nel 48 a.C. , in cui furono Cesare e Pompeo
400
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non è a eventi e personaggi dell’epoca imperiale, ma troviamo comunque il futuro Augusto
etichettato con ironia “fondatore di Roma” a costo di sangue e continui massacri e
contrapposto a Cicerone, che Roma nominò pater patriae quando ancora era libera. Ecco che,
come il padre adottivo403, Ottaviano appare come colui che imprigionò Roma in una nuova
tirannide.
Nemmeno Tiberio è tra gli imperatori più citati e la sua presenza nelle Satire si limita a una
breve incursione in 10, 90-95 quando, nel picco della scalata al potere di Seiano, egli resta
rinchiuso a Capri con il suo “branco di Caldei”, ossessionato dall’astrologia404. La storiografia
senatoria lo presenta infatti come un cattivo imperatore che trascurava il proprio governo per
dedicarsi ai più disgustosi vizi col favore della lontananza (Suet. Tib. 41, 1- 42, 1): Regressus
in insulam rei p. quidem curam usque adeo abiecit, ut postea non decurias equitum umquam
supplerit, non tribunos militum praefectosque, non provinciarum praesides ullos mutaverit,
Hispaniam et Syriam per aliquot annos sine consularibus legatis habuerit, Armeniam a
Parthis occupari, Moesiam a Dacis Sarmatisque, Gallias a Germanis vastari neglexerit:
magno dedecore imperii nec minore discrimine. Ceterum secreti licentiam nanctus et quasi
civitatis oculis remotis, cuncta simul vitia male diu dissimulata tandem profudit405. Giovenale
non fa riferimento ai lati più oscuri della personalità di Tiberio, ma nella sua ironica
descrizione del disinteresse del princeps per il suo impero richiama questa tradizione
storiografica.
Anche il successore Caligola appare poco nell’opera di Giovenale: implicitamente nella
menzione dell’ara Lugudunensis, il terribile agone di eloquenza istituito dall’imperatore406, e
in maniera esplicita nella rappresentazione di Cesonia che gli somministra forti dosi di
ippomane. Traspare dal passo la diceria secondo cui Caligola sarebbe impazzito in seguito al
filtro d’amore datogli dalla sua quarta moglie, come legge in Svetonio (Cal. 50, 2): Creditur
potionatus a Caesonia uxore amatorio quidem medicamento, sed quod in furorem verterit.
Certamente, le singolari attenzioni che dedicava alla moglie, che non aveva particolare

a scontrarsi; questa però veniva spesso confusa (già dall’epoca di Virgilio) con quella di Filippi in Macedonia
svoltasi nel 42 a.C., in cui Ottaviano e Antonio sconfissero i cesaricidi Bruto e Cassio.
403
Per la caratterizzazione di Cesare cfr. supra, p. 119-120.
404
Fu lo stesso astrologo personale di Tiberio a consigliare all’imperatore – forse in accordo con Seiano – di
ritirarsi a Capri, dove lo accompagnò. Questo era Tiberio Claudio Trasillo di Mende (probabilmente il Trasillo
citato in 6, 576), che Tiberio incontrò quando ancora non era imperatore durante il suo soggiorno a Rodi e lo
mise alla prova per saggiarne le doti divinatorie (la prova è narrata in Tac. ann. VI, 20-21); da quel momento
considerò verità oracolare ogni sua predizione e lo tenne fra i suoi amici più cari. Quindi lo portò con sé a Roma,
conferendogli la cittadinanza e tenendolo con sé durante tutto il suo regno (cfr. Santorelli 2011, p. 394 n. 186).
405
Svetonio dedicherà alla descrizione di questi vizi – soprattutto, l’eccessivo amore per il vino e diverse
perversioni di natura sessuale – i paragrafi 42-45.
406
Cfr. infra, p. 148.
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bellezza e nemmeno era nel fiore degli anni407, dovevano aver suscitato scalpore nell’Urbe, ed
è naturale che la donna debba essere stata sospettata di qualche maleficio. D’altro canto, la
“malattia di Caligola” – la pazzia – gli è concordemente attribuita dalle fonti in nostro
possesso (cfr. Suet. Cal. 50, 2: Valitudo ei neque corporis neque animi constitit. Puer
comitiali morbo vexatus, in adulescentia ita patiens laborum erat, ut tamen nonnumquam
subita defectione ingredi, stare, colligere semet ac sufferre vix posset. Mentis valitudinem et
ipse senserat ac subinde de secessu deque purgando cerebro cogitavit)408, di modo che non
sorprende trovare il personaggio accostato da Giovenale all’altro imperatore notoriamente
pazzo, Nerone, nella perifrasi avunculus ille Neronis409, quasi a sottolineare con il legame di
parentela la trasmissione della follia dallo zio al nipote. In ogni caso, gli effetti della pozione
che avrebbe fatto impazzire Caligola sono parimenti descritti dal satirico: Ardebant cuncta et
fracta conpage ruebant / non aliter quam si fecisset Iuno maritum / insanum. [...] haec poscit
ferrum atque ignes, haec potio torquet, / haec lacerat mixtos equitum cum sanguine patres410
(6, 618-625).
In contrapposizione con Caligola, Claudio è invece tratteggiato a tinte più farsesche, persino
durante il suo assassinio: Minus ergo nocens erit Agrippinae / boletus, liquide unius
praecordia pressit / ille senis tremulunque caput descendere iussit / in caelum et longa
manantia labra saliva (6, 620-623). La descrizione ironica dell’imperatore come di un
vecchio bavoso, una cariatide che Agrippina costrinse a “discendere” al cielo411 – con la sua
attenzione per i particolari corporali – ricorda la caratterizzazione di Claudio
nell’Apocolocyntosis di Seneca, il poemetto parodico-denigratorio che descrive l’apoteosi

407

Cfr. Suet. Cal. 25, 3: Caesoniam neque facie insigni neque aetate integra matremque iam ex alio viro trium
filiarum, sed luxuriae ac lasciviae perditae, et ardentius et constantius amavit, ut saepe chlamyde peltaque et
galea ornatam ac iuxta adequitantem militibus ostenderit, amicis vero etiam nudam. Uxorio nomine dignatus est
†quam enixam, uno atque eodem die professus et maritum se eius et patrem infantis ex ea natae.
408
Manca nel caso di Caligola la descrizione tacitiana della figura, ma l’imperatore doveva essere descritto in
modo simile che in Svetonio. Infatti, è Svetonio la nostra fonte principale su Caligola, seguito da Seneca, Filone
di Alessandria e Giuseppe Flavio, tutti comunque concordi nel tratteggiare l’immagine di un imperatore folle.
Nel caso di Caligola non c’è alcun dibattito sulla sua figura, che viene sempre rappresentata nella tradizione
storiografica a noi nota come quella di un princeps mentalmente instabile: in realtà, questa tradizione segue il
filo della storia (Caligola venne assassinato in una congiura con trenta pugnalate, ricordando la morte di Cesare
ad opera dei cesaricidi anti-tirannici) e la comune interpretazione filo-senatoria che si impose di lì a poco con la
sua damnatio memoriae: sembrerebbe invece che l’imperatore fosse gradito al popolo e all’esercito.
409
Cfr. supra, p. 70.
410
Caligola aveva infatti un rapporto difficile con la classe senatoriale (cfr. Suet. Cal. 49, 1-2: Aditus ergo in
itinere a legatis amplissimi ordinis ut maturaret orantibus, quam maxima voce: «Veniam», inquit, «veniam, et
hic mecum», capulum gladii crebro verberans, quo cinctus erat. Edixit et reverti se, sed iis tantum qui optarent,
equestri ordini et populo; nam se neque civem neque principem senatui amplius fore. Vetuit etiam quemquam
senatorum sibi occurrere.
411
Descendere in caelum è un ossimoro ripreso appunto da un passo dell’Apocolocyntosis che dice: Cyllenius
illum collo obtorto trahit ad inferos, a caelo «illuc unde negant redire quemquam» (apocol. 11). Il passo sarebbe
a sua volta una ripresa parodica di Catullo (cfr. Courtney 1980, p. 344).
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mancata dell’imperatore412 (Sen. apocol. 4, 2-3): Et ille quidem animam ebulliit, et ex eo
desiit vivere videri. Exspiravit autem dum comoedos audit, ut scias me non sine causa illos
timere. Ultima vox eius haec inter homines audita est, cum maiorem sonitum emisisset illa
parte, qua facilius loquebatur413: «Vae me, puto, concacavi me». Quod an fecerit, nescio:
omnia certe concacavit. Si noti che, come Giovenale descrive la testa tremante e le labbra che
colano saliva, così Seneca parla dell’anima emessa in un gorgoglio (ebullit); parimenti,
“smise di sembrare vivo” fa intendere Claudio come un cadavere a cui mancava solo di essere
morto.
La tradizione storiografica si diletta a dipingere Claudio come un princeps “sciocco”414 e
anche Giovenale si pone sulla scia, se non altro per aggiungere alla satira delle note comiche.
Perciò Claudio appare spesso come elemento di ludibrio nelle Satire: il suo sonno era
proverbialmente profondo, paragonabile a quello dei vitelli marini, un paragone affatto
lusinghiero per un princeps415, e Giovenale sottolinea più volte la sua ingenuità; in seguito al
matrimonio tra Messalina e Silio, celebrato pubblicamente e sotto gli occhi di tutti416, fu il
liberto Narcisso a svelare il misfatto al principe, che non si era ancora accorto di nulla e fu
l’ultimo a venirne a conoscenza (si scelus admittas, dabitur mora parvula, dum res / nota urbi
et populo contingat principis aurem. / Dedecus ille domus sciet ultimus). Peri cecità coglie
Claudio di fronte alle evidenti uscite notturne della moglie, quando ella va a prostituirsi nei
bordelli sotto il nome di Licisca, portando “ il lezzo del lupanare nel letto imperiale”.
Molto meno divertente la caratterizzazione di Nerone: Giovenale gli attribuisce i più
svariati crimini, a cominciare da quello di aver usato la propria posizione per depredare le
ricchezze altrui, ad esempio facendo circondare la casa dei divites Seneca, Longino e Laterano
412

L’opera è una parodia satirica della deificazione di Claudio, decretata dal senato subito dopo la sua morte nel
54 d.C., scritta per mettere in luce il nuovo astro nascente Nerone a discapito del vecchio principe colpevole
dell’esilio dello stesso cordovese: è indubbio quanto Seneca abbia influito sui posteri e si può notare dalla
caratterizzazione sempre analoga di Claudio sia in Svetonio sia in Tacito sia, in questo caso, in Giovenale.
413
Il “rumoraccio” di cui parla Seneca venne forse provocato dal veleno, che secondo una tradizione
storiografica gli venne propinato due volte, la prima per via orale e la seconda per clistere (cfr. Suet. Cl. 44, 3:
Multi statim hausto veneno obmutuisse aiunt excruciatumque doloribus nocte tota defecisse prope lucem.
Nonnulli inter initia consopitum, deinde cibo affluente evomuisse omnia, repetitumque toxico, incertum pultine
addito, cum velut exhaustum refici cibo oporteret, an immisso per clysteram, ut quasi abundantia laboranti
etiam hoc genere egestionis subveniretur). Anche Tacito parla – a proposito della morte di Claudio – di un alvus,
una “sciolta di ventre” (Tac. ann. XII, 67, 1: Adeoque cuncta mox pernotuere ut temporum illorum scriptores
prodiderint infusum delectabili boleto venenum, nec vim medicaminis statim intellectam, socordiane an Claudii
vinolentia; simul soluta alvus subvenisse videbatur).
414
Cfr. Suet. Cl. 3, 2, in cui la sua stessa madre Antonia lo tacciava di essere uno stupido: Mater Antonia
portentum eum hominis dictitabat, nec absolutum a natura, sed tantum incohatum; ac si quem socordiae
argueret, stultiorem aiebat filio suo Claudio.
415
Cfr. infra, pp. 188-189.
416
Cfr. 10, 333-338: dudum sedet illa parato / flammeolo Tyriusque palam genialis in hortis / sternitur et ritu
decies centena dabuntur / antiquo, veniet cum signatoribus auspex. / Haec tu secreta et paucis commissa
putabas? / Non nisi legitime vult nubere.
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da un’intera coorte per impossessarsi dei loro tesori417. Il motivo ufficiale dell’arresto e della
condanna dei tre personaggi era la loro supposta implicazione nella congiura dei Pisoni, ma
qui il poeta suggerisce, vista la ricchezza di tutti e tre gli accusati, che il vero motivo si
celasse nell’invidia di Nerone per i beni altrui, tra cui quelli del suo stesso precettore: peraltro,
il legame tra Seneca e Nerone come maestro e discepolo viene del tutto taciuto, i due
personaggi si presentano solo in quanto vittima e carnefice418. Tra i crimini dell’imperatore si
colloca il matricidio, cosicché Giovenale lo paragona a Oreste e il confronto si risolve a
“favore” di Nerone419, vero monstrum colpevole dei più nefandi delitti elencati in una
parodica climax ascendente: l’omicidio della sorella (Claudia Antonia) e di entrambe le
proprie mogli (Ottavia e Poppea), l’avvelenamento del cugino (Britannico) e, culmine di ogni
atrocità, la sua attività di poeta420. Infatti il nostro satirico deride spesso le manie di grandezza
di Nerone che aspirava a diventare l’emblema poetico del proprio impero, un “principe nobile,
che si compiaceva prostituendosi con turpe canto su palcoscenici stranieri, meritandosi il
sedano della corona greca”421, un princeps citharoedus che costringe anche il nobile a farsi
mimus e a recitare negli agoni poetici dimenticando la sua dignità. Ma Nerone è ricordato
dalla tradizione storiografica anche per i suoi gusti sessuali deviati: così va interpretata la
famosa notizia dell’incesto con la madre Agrippina (Suet. Nero 28, 3)422. Giovenale non
riferisce queste notizie, se non nella cursoria menzione dell’amore di Nerone per i giovinetti
di bell’aspetto (10, 306-309: Nullus ephebum / deformem saeva castravit in arce tyrannus, /
nec praetextatum rapuit Nero loripedem nec / strumosum atque utero pariter gibboque
tumentem), concentrandosi invece sulla sua figura tirannica e, da buon letterato professionista,
sulla critica al protagonismo di Nerone in ambito poetico.

417

Cfr. supra, p. 94 n. 287.
L’unico passo che potrebbe dimostrare un legame tra i due è 8, 211-212: Libera si dentur populo suffragia,
quis tam / perditus ut dubitet Senecam praeferre Neroni? La domanda retorica infatti pone a confronto la figura
del principe potente e del precettore e intende dimostrare la superiorità morale del saggio Seneca, che
meriterebbe così di governare al posto del suo pupillo. Non vi sono altri riferimenti al legame tra Seneca e
Nerone, se non quelli che riguardano la condanna del primo da parte del secondo: forse un modo per valutare la
figura del filosofo in quanto “martire” del potere neroniano, tacendo sul suo fallimento in campo educativo e
sulle altre note pecche nel rapportarsi all’imperatore.
419
Il collegamento con la figura di Oreste pare evidente, ma forse Giovenale allude a un personaggio tragico che
lo stesso imperatore aveva interpretato in scena, come rivela Suet. Nero 21, 3 (Inter cetera cantavit Canachen
parturientem, Oresten matricidam, Oedipodem excaecatum, Herculem insanum).
420
Cfr. supra, pp. 75-76 e Suet. Nero 20 e 23.
421
Cfr. supra, p. 76 n. 225.
422
In realtà l’attribuzione di un incesto a un imperatore ritenuto tirannico e perciò sottoposto a damnatio
memoriae come fu Nerone è una forma tipica per gettare discredito sulla sua figura, come si nota anche nel caso
di Caligola, accusato di aver commesso atti incestuosi con le sorelle (secondo una parte della tradizione con la
prediletta Drusilla; secondo altri con tutte e tre le sorelle). Cfr. Suet. Cal. 24.
418
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Pertanto, coloro che guidarono la rivolta contro Nerone e ne determinarono la caduta
vengono presentati come exempla positivi: è il caso, ad esempio, di Gaio Giulio Vindice423,
propretore della Gallia Lugdunense che si levò contro il princeps, guidando la rivolta delle
Gallie e offrendo il trono a Servio Sulpicio Galba, uno dei quattro imperatori che si
susseguirono nell’anno 69 d.C.
Galba è infatti uno dei pochi imperatori – anzi, l’unico – a essere visto in luce positiva da
Giovenale, che lo chiama magnus civis “gran cittadino” (6, 559): il giudizio non corrisponde a
quello del contemporaneo Tacito che lo descrive come un individuo mediocre che non
possedeva né grandi vizi né grandi virtù (Tac. hist. I, 49: Ipsi medium ingenium, magis extra
vitia quam cum virtutibus). Un uomo, insomma, che non avrebbe potuto aspirare nei fatti al
principato né sarebbe stato tagliato per fare l’imperatore, come dimostrò il corso stesso della
storia424.
Indubbiamente negativo appare invece il suo avversario Marco Salvio Otone, che da
Giovenale è descritto come un condottiero vanesio e cinico, capace di approfittare di una
guerre civile per fare bottino (vizio esemplificato da un oggetto da toletta, uno specchio: Res
memoranda novis annalibus atque recenti / historia, speculum civilis sarcina belli), di curarsi
la pelle mentre uccide Galba (Nimirum summi ducis est occidere Galbam / et curare cutem) e
di farsi maschere facciali persino durante una battaglia cruciale come quella di Bebriaco dove
lo aspettava la disfatta ad opera di Vitellio (summi constantia civis / Bebriaci campis solium
adfectare Palati / et pressum in faciem digitis extendere panem). Una tale caratterizzazione
fisica si ritrova anche in Svetonio (Otho 12, 1)425 e riprendeva le voci che circolavano sul
personaggio che già durante la sua giovinezza venne notato per la sua natura femminea e per
essersi guadagnato il posto tra gli amici di Nerone consuetudine mutui stupri: di qui
423

Il personaggio viene menzionato forse in 4, 152 (se si accoglie l’ipotesi di Santorelli, cfr. supra, p. 100 n.
307) e in 8, 221-223 assieme a Verginio Rufo e all’imperatore Galba: Quid enim Verginius armis / debuit ulcisci
magis aut cum Vindice Galba, / quod Nero tam saeva crudaque tyrannide fecit? In realtà, Verginio Rufo,
personaggio di rango equestre, console e governatore della Germania Superiore, non si ribellò mai a Nerone,
anzi, soffocò la rivolta di Vindice nel 68. Egli si dimostrò sempre un fedele servitore del potere imperiale, tanto
che, caduto Nerone, rifiutò per due volte il potere rimanendo invece al servizio di Galba e dei successivi
imperatori.
424
Cfr. Tac. hist. I, 49: Hunc exitum habuit Servius Galba, tribus et septuaginta annis quinque principes
prospera fortuna emensus et alieno imperio felicior quam suo. Vetus in familia nobilitas, magnae opes: ipsi
medium ingenium, magis extra vitia quam cum virtutibus. Famae nec incuriosus nec venditator; pecuniae
alienae non adpetens, suae parcus, publicae avarus; amicorum libertorumque, ubi in bonos incidisset, sine
reprehensione patiens, si mali forent, usque ad culpam ignarus. Sed claritas natalium et metus temporum
obtentui, ut, quod segnitia erat, sapientia vocaretur. Dum vigebat aetas militari laude apud Germanias floruit.
Pro consule Africam moderate, iam senior citeriorem Hispaniam pari iustitia continuit, maior privato visus dum
privatus fuit, et omnium consensu capax imperii nisi imperasset. Il giudizio di Tacito sembra poi aver avuto la
meglio anche nella tradizione storiografica successiva, che forse ne accentuò i tratti negativi, ad esempio la sua
dipendenza da avidi liberti, come afferma Plutarco nella Vita di Galba.
425
Per il passo cfr. infra, p. 169.
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l’appellativo di pathicus (“invertito”) che Giovenale gli affibbia426. Anche le sue pretese al
trono sarebbero per il satirico del tutto illegittime: Otone avrebbe sobillato la rivolta dei
pretoriani per uccidere Galba perché un indovino gli aveva predetto che sarebbe divenuto il
successore di Nerone427; in realtà Tacito rivela come il personaggio fosse già piuttosto gradito
alle milizie e alla corte per la sua somiglianza con Nerone. In generale, la figura che traspare
dalle Satire assomiglia più all’Otone ambiguo e spregiudicato della Vita svetoniana piuttosto
che al personaggio sostanzialmente positivo che compare in Tacito 428; la visione di Giovenale
riguardo Galba e Otone appare quindi essenzialmente opposta a quelle dello storiografo,
dimostrando come il satirico si rifaccia piuttosto al sentire comune che all’analisi storica,
collegando Otone al tirannico Nerone e facendo del suo avversario Galba un personaggio
fortemente positivo per la sua probità429.
Nelle Satire non compaiono né Vitellio né i primi imperatori flavi: Vespasiano e Tito non
vengono mai espressamente nominati da Giovenale. La loro assenza indica che il loro regno
doveva essere valutato abbastanza positivamente dal poeta, che non sente l’esigenza di
portarli a modello della degenerazione del presente430. Lasciati da parte i predecessori, grande
spazio viene accordato invece a Domiziano, uno dei principali bersagli polemici dell’invettiva
giovenaliana, a cui viene dedicata l’intera satira quarta, ma che compare in riferimenti più o
meno espliciti anche nelle altre. Nella figura di Domiziano non c’è alcuno sprazzo di
426

Sicuramente la giovanile amicizia col tirannico Nerone e la sordida storia delle sue nozze con Poppea,
cosicché l’imperatore ancora sposato con Ottavia potesse tenerla vicina a sé come amante (cfr. Tac. hist. I, 13:
Namque Otho pueritiam incuriose, adulescentiam petulanter egerat, gratus Neroni aemulatione luxus. Eoque
Poppaeam Sabinam, principale scortum, ut apud conscium libidinum deposuerat, donec Octaviam uxorem
amoliretur), sono notizie che contribuiscono a plasmare in Giovenale l’immagine negativa di Otone.
427
Infatti in 6, 558-559 Giovenale lo descrive come un superstizioso che consultava abitualmente l’oroscopo dei
più malfamati astrologi. Questi versi infatti sono generalmente considerati interpolati, anche se l’exemplum viene
costruito a partire da presupposti storici.
428
Certamente il biografo si basa su tradizioni e luoghi comuni pertinenti al personaggio e l’unico fatto positivo
che riporta a proposito della sua vita è il comportamento sostanzialmente ammirevole che ebbe in morte (Suet.
Otho 10-11), anche se con un suicidio piuttosto sconsiderato (Suet. Otho 9, 3): Ac statim moriendi impetum
cepit, ut multi nec frustra opinantur, magis pudore, ne tanto rerum hominumque periculo dominationem sibi
asserere perseveraret, quam desperatione ulla aut diffidentia copiarum; quippe residuis integrisque etiam nunc
quas secum ad secundos casus detinuerat, et supervenientibus aliis e Dalmatia Pannoniaque et Moesia, ne victis
quidem adeo afflictis ut non in ultionem ignominiae quiduis discriminis ultro et vel solae subirent.
429
In magnus civis infatti magnus può il significato di “grande” moralmente parlando, “magnanimo”: di sicuro la
tradizione opponeva Otone (caratterizzato come un giovane dall’aspetto femmineo e alquanto ambiguo) e Galba
(raffigurato nella sobria figura di un vecchio). Tra le due quella che meglio si adattava all’approvazione di
Giovenale è quella di Galba, in quanto Otone da un lato ricorda troppo Nerone (si veda anche il atto che portasse
una folta parrucca per ovviare ai suoi capelli radi, ricordando così la chioma fluente dell’imperatore), dall’altro
diviene exemplum di quell’effeminatezza e di quell’attenzione per la cura estetica del corpo che Giovenale va
deprecando.
430
Se i due principati sembrano essere connotati abbastanza positivamente, non sono per questo privi di difetti:
Giovenale menziona episodi negativi capitati sotto Vespasiano (Elvidio Prisco – messo a morte durante il suo
principato – indica che la libertà non era stata del tutto restaurata, il poeta povero e privo di patroni Saleio Basso
mostra la scarsa attenzione della corte per l’attività poetica) e sotto Tito (la menzione di Berenice ammicca alla
relazione dell’imperatore con la regina iturea). Cfr. Ramage 1989, p. 672 n. 69.
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positività: il princeps che prima seduce e poi costringe all’aborto (e alla morte) la figlia del
fratello431 non solo è un incestuoso ma pure un ipocrita, dato che si diede tanto da fare a
promuovere un controllo censorio dei costumi romani, come riporta Svetonio (Dom. 8, 3):
Suscepta correctione morum licentiam theatralem promiscue in equite spectandi inhibuit;
[…] quaestorium virum, quod gesticulandi saltandique studio teneretur, movit senatu;
probrosis feminis lecticae usum ademit iusque capiendi legata hereditatesque; equitem R. ob
reductam in matrimonium uxorem, cui dimissae adulterii crimen intenderat, erasit iudicum
albo; quosdam ex utroque ordine lege Scantinia condemnavit; incesta Vestalium virginum, a
patre quoque suo et fratre neglecta, varie ac severe coercuit, priora capitali supplicio,
posteriora more veteri. Giovenale nelle Satire dipinge a più riprese l’assurdità di questa
situazione: così viene riportata in auge l’antica distinzione dei posti a teatro tra cavalieri e il
popolo (per preservare la dignità dei primi evitando la mescolanza coi secondi), quando ormai
il ceto degli equites è composto dalla feccia della popolazione romana arricchitasi fino al
censo equestre432; così la notizia del patrizio radiato dal senato a causa della sua passione per
pantomimi e danzatori – come anche quella del divieto agli istrioni di calcare le scene se non
in ambiente privato (Suet. Dom. 7, 1) – mal si accorda con l’immagine di un principe che
concede al suo pantomimo Paride il potere di distribuire militiae e honores433. Invece, la
vicenda del cavaliere radiato dall’albo per aver risposato la moglie adultera e la restaurazione
della legislazione augustea sull’infedeltà coniugale434 sembrano anacronistiche in una Roma
in cui l’adulterio è non solo all’ordine del giorno, ma pure incentivato dagli stessi mariti (1,
55-57). Inoltre, la legislazione contro le probrosae feminae non ha più senso dato che le più
nobili matrone si comportano ormai da vere e proprie prostitute; queste, per soddisfare la
propria lussuria, giungono perfino a castrare gli schiavi per evitare gravidanze indesiderate,
abili a far recidere i testicoli al momento giusto in modo da garantire ancora l’erezione (6,
366-370): una pratica del tutto in contrasto con la legge di Domiziano, che castrari mares
vetuit e spadonum, qui residui apud mangones erant, pretia moderatus est (Suet. Dom. 7, 1).
Poi, la lex Scantinia con cui l’imperatore avrebbe sanzionato la pederastia e l’amore
omosessuale sembra ridicola e inutile in un ambiente pieno di invertiti435 e le sanzioni per le
Vestali corrotte vengono testimoniate sì da un esempio pratico – quello (forse) della Vestale
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Cfr. infra, p. 166.
Cfr. infra, p. 186.
Per il pantomimo Paride, che secondo le Vite fu la causa prima dell’esilio del satirico, cfr. infra, pp. 7-8 n. 3.
Ad esempio, la lex Iulia de adulteriis coercendis (cfr. infra, p. 166 n. 538).
Cfr. Santorelli 2011, p. 287 n. 30.
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Cornelia – ma l’adultero responsabile del misfatto non solo scampa alla punizione, ma risulta
inserito ai vertici della società, in senato436.
La descrizione che Giovenale fa del senato di epoca domizianea è parte preponderante della
quarta satira: si nota qui una bipartizione tra i personaggi virtuosi e quelli negativi, alla
stregua dell’adultero Crispino, o ben peggiori437. Vi appaiono figure di crudeli delatori,
attività che il satirico denuncia come particolarmente in voga al tempo di Domiziano, in
particolare nella satira quarta ma non solo: la descrizione delle coste piene di delatori, e i
nomi di famosi delatori dell’ultimo Flavio ne sono una prova evidente438. A incoraggiare
questa pratica dovette essere la stessa personalità di Domiziano, da un lato amante
dell’adulazione (4, 69-71), dall’altro paranoico e sospettoso all’inverosimile439, nonché le sue
tendenze autocratiche che lo portarono a definirsi già da vivo dominus et deus. In questo
Domiziano viene paragonato al predecessore Nerone, l’imperatore folle dal quale si distingue
solo per la capigliatura: appellarlo per antonomasia calvus Nero significa ironizzare sulla
mancanza di capelli di Domiziano, tasto dolente per un imperatore che Svetonio ritrae come
estremamente vanitoso e suscettibile della propria calvizie440. La chioma fluente e fulva di
Nerone era invece ben nota e l’accostamento tra i due imperatori serve da un lato a mettere in
ridicolo un difetto fisico di Domiziano, dall’altro – e qui senza ironia – il suo carattere
tirannico e la crudeltà che caratterizzava gli imperatori dispotici. Il discorso è serio:
436

Si tratta della vicenda di Crispino, che – pur se fosse un personaggio fittizio – funge comunque da exemplum
della incoerenza della società romana all’epoca di Domiziano (cfr. supra, pp. 96-97 e pp. 98-99 n. 305).
437
Cfr. supra, pp. 98-99 n. 305.
438
Cfr. supra, p. 97.
439
L’amore per l’adulazione che nella descrizione di Giovenale gli faceva alzare le penne (come a un pavone)
speiga infatti la tendenza a circondarsi di adulatori subdoli, che conquistavano il favore e la fiducia del princeps
con lodi alla sua persona e denunce; le paranoie e i sospetti di congiura dell’imperatore vengono invece elencati
in Suet. Dom. 14: la paura di un attentato si manifestò fin dall’adolescenza, in seguito a una profezia dei Caldei
che gli avevano predetto che sarebbe morto in un congiura, per a tavola si astenne dal mangiare i funghi per
timore di un avvelenamento e venne perciò deriso dal padre. Divenuto princeps, revocò un editto sul taglio delle
vigne perché si erano diffusi certi biglietti in greco che pronosticavano la caduta dell’imperatore («κἄν με φάγῃς
ἐπὶ ῥίζαν, ὅμως ἔτι καρποφορήσω, ὅσσον ἐπισπεῖσαι σοί, τράγε, θυομένῳ»); rifiutò un onore concessogli dal
senato di vedersi aprire la strada da dei cavalieri romani vestiti di bianco, in quanto questi erano armati con
hastae militares; fece poi rivestire le pareti del porticato dove soleva passeggiare di lastre di marmo lucido per
vedere riflessi eventuali aggressori alle sue spalle; interrogava i prigionieri in un luogo appartato e da solo,
tenendo fra le mani le loro catene, e – per insegnare agli schiavi domestici a non ordire congiure contro il loro
padrone – fece uccidere a mo’ di esempio Epafrodito, suo maestro di petizioni, perché si pensava che avesse
aiutato Nerone a darsi la morte, quando era stato oramai abbandonato da tutti.
440
Cfr. Suet. Dom. 18: Statura fuit procera, vultu modesto ruborisque pleno, grandibus oculis, verum acie
hebetiore; praeterea pulcher ac decens, maxime in iuventa, et quidem toto corpore exceptis pedibus, quorum
digitos restrictiores habebat; postea calvitio quoque deformis et obesitate ventris et crurum gracilitate, quae
tamen ei valitudine longa remacruerant. Commendari se verecundia oris adeo sentiebat, ut apud senatum sic
quondam iactaverit: «usque adhoc certe et animum meum probastis et vultum». Calvitio ita offendebatur, ut in
contumeliam suam traheret, si cui alii ioco vel iurgio obiectaretur; quamvis libello, quem de cura capillorum ad
amicum edidit, haec etiam, simul illum seque consolans, inseruerit:«οὐχ ὁράᾳς, οἷος κἀγὼ καλός τε μέγας τε;
eadem me tamen manent capillorum fata, et forti animo fero comam in adulescentia senescentem. Scias nec
gratius quicquam decore nec brevius».
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Domiziano fu un vero e proprio tiranno, la sua crudeltà è ben nota se anche Svetonio descrive
un repentino cambiamento da un governo clemente e senza spargimenti di sangue441 a un
regime di terrore (Suet. Dom. 10, 1): Sed neque in clementiae neque in abstinentiae tenore
permansit, et tamen aliquanto celerius ad saevitiam descivit quam ad cupiditatem. Una
saevitia che fu – a detta dello stesso Svetonio – non solum magna, sed etiam callida
inopinataque (Suet. Dom. 11, 1), dettata dal carattere estremamente volubile dell’imperatore;
una saevitia che viene descritta anche da Giovenale alla fine della quarta satira, che
claras…abstulit urbi / illustresque animas impune et Vindice nullo (4, 151-152). Il riferimento
agli eccidi perpetrati da Domiziano vengono esemplificati dalla menzione della “strage dei
Lamia”, ovvero di quel Lucio Plozio Lamia Eliano che fu il primo marito di Domizia442, ma
nella Vita svetoniana abbiamo parecchi esempi di schiavi, artisti, cavalieri messi a morte per i
capricci del principe, e in particolar modo di senatori (Suet. Dom. 10, 2-3443).
La satira quarta dipinge molto bene l’ostilità con cui il princeps si rapportava al senato: i
patres vengono disprezzati e alla loro presenza si preferisce quella del gigantesco rombo per il
quale si spalancano le porte del palazzo, mentre i senatori attendono fuori, exclusi. La loro
comparsa sarà dettata dal capriccio dell’imperatore, che di punto in bianco convoca i
proceres, quos oderat ille, in quorum facie miserae magnaeque sedebat / pallor amicitiae (4,
73-75), giusto per decidere come cucinare degnamente l’immenso animale. I patrizi, pallidi
per il terrore a cui li induce una continua vicinanza col sospettoso e volubile principe, sono
quindi costretti ad adulare Domiziano – o, quantomeno, a non contraddirlo –, a discutere su
una questione culinaria a dispetto del loro rango e a venir poi cacciati non appena
all’imperatore si presenta la soluzione cercata. La scena finale, che vede i senatori attoniti,
che ancora non capiscano come mai siano stati convocati tanto urgentemente come si fosse
presentato un problema militare, un pericolo impellente da parte dei nemici Catti o Sicambri
ai confini. Quindi la caratterizzazione operata dal satirico si conforma anche questa volta alla
441

Cfr. Suet. Dom. 9, 1: Inter initia usque adeo ab omni caede abhorrebat, ut absente adhuc patre recordatus
Vergilii versum:“Impia quam caesis gens est epulata iuvencis edicere destinarit, ne boves immolarentur”.
Cupiditatis quoque atque avaritiae vix suspicionem ullam aut privatus umquam aut princeps aliquamdiu dedit,
immo e diverso magna saepe non abstinentiae modo sed etiam liberalitatis experimenta. Di questa iniziale fase
positiva del principato di Domiziano – che aborriva il sangue e si mostrava disinteressato e clemente – non
rimane invece alcuna traccia in Giovenale, che lo descrive a tutto tondo come un monstrum di vizio e
perversione.
442
Cfr. supra, p. 100 n. 308.
443
Complures senatores, in iis aliquot consulares, interemit. Vi è poi l’elenco dei senatori vittime di Domiziano:
Civica Ceriale, Salvidieno Orfito, Acilio Glabrione che furono mandati in esilio con l’accusa di sedizione, lo
stesso Lamia messo a morte per battute di spirito poco gradite all’imperatore, Salvidieno Cocceiano per aver
festeggiato il compleanno dello zio Otone, Mettio Pompusiano con l’accusa di aspirare al trono, Sallustio
Lucullo per aver dato il suo nome a delle lance; Giunio Rustico per il suo panegirico di Elvidio Prisco e Trasea
Peto, congiurati contro Nerone.
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tipica visione senatoria, quella presentata anche dallo stesso Svetonio, che mostra molti punti
in contatto con la descrizione giovenaliana: quella che descrive Domiziano come un degno
successore di Caligola e Nerone, ponendolo nell’elenco di quegli imperatori “deviati” che
intrattennero con il senato un rapporto di ostilità e che sono quelli maggiormente denigrati da
Giovenale444.
Al contrario, quei principi che più rispettarono l’antico organo di governo non vengono
nemmeno menzionati: Vespasiano e Tito non presentano alcun interesse per Giovenale, in
quanto non possono testimoniare la corruzione del presente come invece può fare il loro
successore, l’unico della famiglia flavia a presentare le caratteristiche proprie del tiranno. Per
uguale motivo, gli imperatori che succedettero a Domiziano non compaiono mai (o quasi mai)
nelle Satire. Del tutto assente risulta Nerva, mentre poche allusioni coinvolgono Traiano o il
suo principato: la menzione del titolo Dacicus e Germanicus che figura sugli aurei del
princeps (6, 204-205), l’apparizione di una cometa instans regi Armenio Parthoque all’epoca
della spedizione dell’imperatore in queste terre, tra il 114 e il 116 d.C. (6, 407), il riferimento
a un terremoto da identificarsi forse con quello che colpì Antiochia nel dicembre del 115 (6,
411). Allo stesso modo traluce la figura di Adriano, mai espressamente citato ma forse
evocato in maniera implicita all’inizio della satira settima in un elogio dalla connotazione
controversa445 e nella sedicesima satira, in cui – negli ultimi versi rimastici – l’allusione al
duce a cui “sembra stare a cuore che chi sia valoroso abbia il maggior successo, e che tutti
siano felici di phalerae e torques” potrebbe essere una critica ad Adriano, accusato di
eccessivo favoritismo nei confronti dei suoi soldati446. Non c’è però certezza sulle ipotetiche
frecciate al princeps ellenofilo per eccellenza, come non ve n’è sulla lode di Traiano: di certo
444

Lo dice lo stesso Svetonio che Domiziano fu imperatore gradito all’esercito, indifferente al popolo e odiato
dal senato (Suet. Dom. 23, 1): Occisum eum populus indifferenter, miles gravissime tulit statimque Diuum
appellare conatus est, paratus et ulcisci, nisi duces defuissent; quod quidem paulo post fecit expostulatis ad
poenam pertinacissime caedis auctoribus. contra senatus adeo laetatus est, ut repleta certatim curia non
temperaret, quin mortuum contumeliosissimo atque acerbissimo adclamationum genere laceraret, scalas etiam
inferri clipeosque et imagines eius coram detrahi et ibidem solo affligi iuberet, novissime eradendos ubique
titulos abolendamque omnem memoriam decerneret.
445
Il passo è 7, 1-21: l’apertura Et spes et ratio studio rum in Caesare tantum; solus enim tristes hac tempestate
Camenas respexit rivela l’interessamento dell’imperatore per l’attività letteraria e la benevolenza che egli rivolge
ai giovani scrittori (che si traduce in un presidium economico per la propria attività, a differenza degli altri
patroni poetici dell’epoca) è esplicitata nel Circumspicit et stimulat vos / materiamque sibi ducis indulgentia
quaerit. Questo elogio è stato variamente interpretato; c’è chi lo considera una lode sincera, come Ramage 1989,
p. 670-671: “The satirist carefully follows the rules for «true» laudatio […]. The praise is at best mild;
ultimately, it amounts to a statement of fact; the emperor is interested in becoming a literary patron. […] There is
a concentration on the emperor’s Virtues (spes e indulgentia, che corrisponderebbe quest’ultima a una sorta di
liberalitas). […] There is an implicit comparison in the satire between the generous patronage of Hadrian and the
improper view of the situation taken by Domitian who allowed his freedman Paris to manipolate poets like
Statius”; c’è invece chi lo ritiene una velata critica all’imperatore che – nell’ironica lode al “protettore dei
letterati” Graeculus – viene biasimato per il suo gusto letterario ellenizzante, come Bellandi.
446
Cfr. Santorelli 2011, p. 516 n. 17.

136

l’elogio del princeps regnante non è caratteristica preponderante in Giovenale. Secondo
l’analisi di Ramage, infatti, gli autori dell’epoca non erano soliti cimentarsi in sperticate lodi
nei confronti dell’imperatore di turno – se non appositamente, come nel caso di Plinio il
Giovane e del suo Panegirico – ma lo stesso Plinio, Tacito e Marziale (dopo la caduta di
Domiziano) imbastivano la lode del princeps tramite la denigrazione dei suoi predecessori.
Questo avrebbe fatto parte della politica imperiale dell’epoca, che avrebbe bandito la lode
sperticata avvertita come adulatio per opporsi nettamente alla prassi poetica dell’età di
Domiziano447.
Giovenale si inserirebbe quindi perfettamente nel novero di quei letterati che si
conformavano ai dettami del regime, in pieno contrasto con l’immagine “anarchica” del
satirico che sente l’impulso di denunciare qualsiasi ingiustizia gli si pari davanti. Certo è che
il nostro poeta si conforma alla mentalità dominante della sua epoca: operando un confronto
tra i personaggi positivi e quelli negativi riferiti all’età del principato in Giovenale e, per
esempio, in Tacito o in Svetonio si nota una visione strettamente simile, almeno per quanto
riguarda le figure dei principes, e con poche differenze448; certamente, il satirico sembra
conformarsi più alla caratterizzazione svetoniana che a quella tacitiana, non presentando una
coscienza storica pari a quella dello storiografo, ma riprendendo aneddoti e voci popolari
come il biografo delle Vite. Però, con entrambi i due contemporanei il poeta condivide la
visione di un’epoca imperiale corrotta e una mentalità senatoria che guardava con nostalgia e
rimpianto al glorioso passato di Roma449.

5. 4. Gli stranieri
Gli exempla riferiti a personaggi non romani sono molto più limitati: la cosa non sorprende
dal momento che la satira di Giovenale si rivolge essenzialmente verso Roma e i suoi abitanti.
Certo, la critica a una Roma sempre più grecizzata e piena di stranieri ha un gran peso nelle
Satire, spesso il poeta presenta figure ambigue di nazionalità diversa, dai cinedi maestri di
447

Cfr. Ramage 1989, pp. 642-650.
Tra queste si veda la diversa caratterizzazione di Galba e Otone in Tacito e Svetonio; cfr. supra, pp. 131-132.
449
Che era la mentalità che predominava all’epoca e che si opponeva alle figure dispotiche e accentratrici dei
principes damnati: tale mentalità non era per niente in contrasto con l’ideologia imperiale. Si ricordi infatti che
Traiano proveniva egli stesso da una famiglia senatoria e in quanto tale agì in modo da mantenere ottimi rapporti
con l’organo collegiale. Per quanto riguarda la nostalgia del passato repubblicano e la condanna del principato,
neppure questa veniva osteggiata dall’imperatore, in quanto l’ideologia imperiale proponeva una cesura netta
con il passato imperiale per proporre un nuovo principato fondato su virtù tipicamente repubblicane: la Iustitia,
la Moderatio, la Simplicitas, la Veritas, la Libertas, la Verecundia e la Sapientia erano le specifiche Virtù
imperiali che pertinevano alla persona di Traiano; anche il cognomen Optimus – una novità rispetto alla
nomenclatura ufficiale dei predecessori – indicava una netta superiorità rispetto al passato e ai precedenti
imperatori (cfr. Ramage 1989, p. 644 e 706).
448
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ancheggiamento ai roboanti santoni di culti esotici, ma gli exempla in quanto tali risultano
piuttosto limitati. Così possono apparire figure caratteristiche di stranieri in personaggi come
Annibale, Mitridate o Cleopatra, riferibili comunque all’ambito della storia nazionale in
quanto nemici di Roma.
Il re del Ponto Mitridate viene citato per quel veleno che soleva assumere a piccole dosi per
immunizzarsi450, cosicché Giovenale richiama un aneddoto celebre riguardante uno dei nemici
di Roma, ma non negativo in sé. Parimenti, Mitridate appare anche assieme a Creso in un
exemplum altamente tradizionale, che ricorre già nella storiografia greca, in particolare quella
di Erodoto. Nell’episodio di Solone e Creso, re di Lidia, il sapiente ateniese ammonisce il re
orientale ad attendere la fine della propria vita per poter dirsi felice: ἐμοὶ δὲ σὺ καὶ πλουτέειν
μέγα φαίνεαι καὶ βασιλεὺς πολλῶν εἶναι ἀνθρώπων: ἐκεῖνο δὲ τὸ εἴρεό με, οὔκω σε ἐγὼ λέγω,
πρὶν τελευτήσαντα καλῶς τὸν αἰῶνα πύθωμαι. οὐ γάρ τι ὁ μέγα πλούσιος μᾶλλον τοῦ ἐπ᾽
ἡμέρην ἔχοντος ὀλβιώτερος ἐστί, εἰ μή οἱ τύχη ἐπίσποιτο πάντα καλὰ ἔχοντα εὖ τελευτῆσαὶ
τὸν βίον (Hdt. I, 32, 5)451. La storia gli darà poi ragione, visto che tutte le ricchezze e la
prosperità del regno di Creso si perdettero quando venne attaccato nel 547 a.C. dal re persiano
Ciro il Grande452.
Il tema divenne presto un locus communis ed entrò in retorica e in letteratura, da dove
Giovenale lo apprese fin dalla più giovane età. In effetti, gli exempla che riguardano
personaggi non Romani sembrano essere stati attinti a larghe mani dal repertorio retorico, che
ricorreva abbondantemente alla storiografia greca: sono exempla fortemente standardizzati,
infatti, quelli che riguardano il locus de divitiis, con Creso e i re di Persia in cima
all’elenco453, oppure il locus de crudelitate che si ritrova spesso a citare i tiranni siciliani e, in
particolare, quello di Siracusa Falaride454. Parimenti, la satira decima presenta l’uno dopo
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Cfr. supra, p. 88.
Nel discorso a Creso anche Solone utilizza un exemplum tradizionale, quello degli argivi Cleobi e Bitone,
due giovani fratelli di tale virtù che la loro madre chiese ad Era per loro la sorte migliore che potesse toccare a
un essere umano: l’indomani i figli erano morti beatamente nel sonno, concludendo la vita nel momento di
maggior felicità, senza dover subire alcun mutamento di fortuna (cfr. Hdt. I, 31).
452
In realtà, Erodoto riporta che Creso, prigioniero del Gran Re, venne posto sulla pira per vedere se delle forze
soprannaturali sarebbero giunte a soccorrerlo; quindi Ciro appiccò il fuoco invocando Apollo ma sopraggiunsero
vento e pioggia a placare le fiamme da un cielo ancora sereno; di lì Ciro si convinse della bontà di Creso e da
nemico lo rese suo consigliere e amico fidato. La storia a lieto fine non impedisce però alla cultura antica di
considerarlo un tradizionale esempio della mutabilità della fortuna.
453
Infatti Creso estese l’influenza del suo regno sulle città ioniche della costa anatolica, intrattenendo con esse
fiorenti rapporti commerciali che gli fecero accumulare grandi ricchezze: queste risultarono essere tanto ingenti
che il nome stesso di Creso acquistò nella cultura greca e persiana il significato di "ricco" per antonomasia,
dando origine ad espressioni quale "ricco come Creso" o "ricchissimo quanto Creso", che poi si trasmisero anche
al mondo latino.
454
La prima menzione di Falaride e della sua proverbiale tortura del toro di bronzo risale all’inizio del V secolo
a.C. circa e si trova in Pindaro (P. 1, 95-98: τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόον / ἐχθρὰ Φάλαριν κατέχει
παντᾷ φάτις, / οὐδέ νιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι κοινωνίαν / μαλθακὰν παίδων ὀάροισι δέκονται); la figura è storica
451
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l’altro molti tipici exempla declamatori sul locus de fortuna come quello di Annibale, il
grande nemico di Roma, che funge da monito al lettore: la sua ambizione e la continua ricerca
di ulteriori conquiste furono i motivi per cui si perdette, perché sferrare un attacco diretto a
Roma gli fu fatale.
La figura pare modellata su quella tradizionale di Alessandro Magno, condottiero
insaziabile che grazie alla sua straordinaria abilità sottomise al suo dominio buona parte del
mondo conosciuto giungendo alle foci del Gange: nessuno giunse mai ad avere un impero
tanto immenso, ragion per cui il giovane Macedone rimane ancor oggi il modello insuperato
del conquistatore grande e spregiudicato; ma la sua morte in tenera età – appena superata la
trentina – a Babilonia455 fece riflettere già gli antichi Greci sull’imprevedibilità del destino,
che spesso si ribalta proprio nel momento di maggior gloria. Giovenale non fa altro che
rielaborare uno dei motivi letterari più ricorrenti a proposito del giovane condottiero: colui al
quale in vita non bastava l’intero mondo si deve accontentare in morte dello spazio ristretto di
un sepolcro. Alessandro Magno infatti, grazie all’eccezionalità della sua figura, è il modello
perfetto per la dissertazione filosofica ed esistenziale; lo dimostra anche il famosissimo
aneddoto che lo vide confrontarsi con Diogene di Sinope456. L’episodio è riportato anche dal
nostro satirico nella satira quattordicesima, parlando a proposito dell’abitudine del nudo
filosofo di abitare in semplici dolia: Sensit Alexander, testa cum vidit in illa / magnum
habitatorem, quanto felicior hic qui / nil cuperet quam qui totum sibi posceret orbem /
passurus gestis aequanda pericula rebus (14, 308-314). L’immagine del povero sapiente si
contrappone a quella dell’onnipotente conquistatore, secondo un tema tipico del sermo
filosofico e della declamazione, che dalla filosofia riprende i ragionamenti e gli sviluppi
logici.
Pertanto Alessandro è un precedente perfetto di Annibale: questo nesso non sfugge a
Giovenale, che ripropone l’exemplum greco del Macedone immediatamente dopo quello del

ma il riferimento a questo particolare tipo di tortura ha i tratti della leggenda. Ciò non ha impedito naturalmente
al tiranno di diventare un exemplum comunissimo di crudeltà e di estendere la propria caratteristica ai tiranni
siciliani in genere. Per quanto riguarda la genesi di una tale caratterizzazione, questa sembra aver avuto origine
dalla progressiva scomparsa delle tirannidi greche fin dal VI secolo a.C. in seguito alla caduta di consenso che li
aveva portati al potere: il fenomeno si mantenne più a lungo in Sicilia fino alla metà del V, ma a prezzo
dell’incrudelimento dei despoti che consentì loro di mantenere l’autorità ancora per un po’ di tempo. Da qui
sarebbero nati la leggenda del toro di Falaride e l’exemplum di crudeltà che divennero a breve tradizionali.
455
La storiografia, a partire dalla morte di Alessandro a Babilonia, elaborò poi tutta una storia pregressa di
presagi che avrebbero ammonito il re a non entrare in città se voleva evitare la morte, come dimostra Plutarco
(cfr. Plu. Alex. 73, 1-2). Anche Giovenale sembra fare riferimento a un destino ineluttabile, allorché dice: cum
tamen a figulis munitam intraverit urbem, / sarcophago contentus erit (10, 171-172). Babilonia viene qui
ironicamente chiamata “città fortificata dai vasai” perché le sue mura erano composte di mattoni d’argilla cotta,
lo stesso materiale dei vasi (cfr. Santorelli 2011, p. 456 n. 58).
456
Il famoso aneddoto viene narrato, ad esempio, in Plu. Alex. 14, 1-3.
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Cartaginese, ripreso dalla storia nazionale. Dalla storiografia greca è ripreso anche l’episodio
di Serse, affine a quello di Annibale: se il generale punico rovinò le sue sorti attaccando
Roma, il re persiano perse la sua immensa flotta – finora il suo maggior punto di forza –
muovendo guerra ad Atene. La battaglia di Salamina del 480 a.C. è uno degli episodi più
significativi della storiografia greca ed è cruciale per le sorti della Grecia in generale e di
Atene in particolare: un evento del genere era destinato fin da subito a lasciare grande traccia
nella letteratura antica, a partire dalla sua dettagliata descrizione in Erodoto457. Così
Giovenale riprende il tradizionale racconto della campagna di Serse in Grecia, che attraversò
il monte Athos con le navi (Creditur olim / velificatus Athos) e lastricò il mare con le flotte
rendendolo solido sotto le ruote dei carri (constratum classibus isdem / suppositumque rotis
solidum mare), alludendo all’apertura di un canale navigabile in Calcide (dove si trova il
monte Athos) e al ponte di barche disposto attraverso l’Ellesponto per far passare le truppe di
terra; e il ritorno del re persiano avvenne a bordo di una sola nave tra le acque insanguinate e
ingombre di cadaveri458. Anche la figura del re viene descritta con l’abituale insolenza e
irragionevolezza che caratterizza questo sovrano, che mandò degli aguzzini a “punire” e a
“marchiare a fuoco” il mare e i venti che con una tempesta avevano affondato il suo ponte di
barche sull’Ellesponto459, convinto che pure gli elementi naturali dovessero sottostare al suo
volere. Altrettanto tradizionali sono gli exempla che riguardano Cleopatra e Semiramide come
simboli della luxuria e della mollezza orientale460: è palese il fatto che Giovenale veda
l’Oriente come una terra di effeminati che amano troppo il lusso e le raffinatezze; l’ideale del
rude vir Romanus che è alla base dell’ideologia delle Satire si contrappone totalmente a quella

457

La narrazione della battaglia occupa infatti gran parte del VII libro delle Storie erodotee.
Così Eschilo nella sua tragedia i Persiani riferisce il resoconto dell’araldo alla regina Atossa (Pers. 414-429:
ὡς δὲ πλῆθος ἐν στενῷ νεῶν / ἤθροιστ᾽ ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, / αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐμβόλοις
χαλκοστόμοις / παίοντ᾽, ἔθραυον πάντα κωπήρη στόλον, / Ἑλληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως / κύκλῳ πέριξ
ἔθεινον, ὑπτιοῦτο δὲ / σκάφη νεῶν, θάλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἦν ἰδεῖν, / ναυαγίων πλήθουσα καὶ φόνου βροτῶν. / ἀκταὶ
δὲ νεκρῶν χοιράδες τ᾽ ἐπλήθυον, / φυγῇ δ᾽ ἀκόσμῳ πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο, / ὅσαιπερ ἦσαν βαρβάρου
στρατεύματος. / τοὶ δ᾽ ὥστε θύννους ἤ τιν᾽ ἰχθύων βόλον / ἀγαῖσι κωπῶν θραύμασίν τ᾽ ἐρειπίων / ἔπαιον,
ἐρράχιζον: οἰμωγὴ δ᾽ ὁμοῦ / κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα, / ἕως κελαινῆς νυκτὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο. Invece il
particolare del ritorno di Serse su di una sola imbarcazione è posteriore a Erodoto, ma comunemente diffuso
nella storiografia e nella retorica posteriore, ad esempio in Giuseppe Flavio (BJ II, 16, 4): καὶ Ἀθηναῖοι μὲν οἱ
περὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας παραδόντες ποτὲ καὶ πυρὶ τὴν πόλιν, οἱ τὸν ὑπερήφανον Ξέρξην διὰ γῆς
πλεύσαντα καὶ διὰ θαλάσσης ὁδεύσαντα καὶ μὴ χωρούμενον μὲν τοῖς πελάγεσιν, πλατυτέραν δὲ τῆς Εὐρώπης
τὴν στρατιὰν ἄγοντα, οἷα δραπέτην ἐπὶ μιᾶς νηὸς διώξαντες.
459
Così viene narrato anche in Hdt. VII, 35. Gli aguzzini del re avrebbero per suo ordine frustato il mare con
trecento colpi di sferza e gettato dentro di esso un paio di ceppi, dopodiché lo fece marchiare. Durante la
punizione gli aguzzini avrebbero pronunciato in nome di Serse: ‘ὦ πικρὸν ὕδωρ, δεσπότης τοι δίκην ἐπιτιθεῖ
τήνδε, ὅτι μιν ἠδίκησας οὐδὲν πρὸς ἐκείνου ἄδικον παθόν. καὶ βασιλεὺς μὲν Ξέρξης διαβήσεταί σε, ἤν τε σύ γε
βούλῃ ἤν τε μή: σοὶ δὲ κατὰ δίκην ἄρα οὐδεὶς ἀνθρώπων θύει ὡς ἐόντι καὶ θολερῷ καὶ ἁλμυρῷ ποταμῷ’.
460
Cfr. infra, pp. 169-171.
458
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delle regine di Babilonia e d’Egitto461. Nella stessa connotazione Giovenale impiega anche la
figura di Sardanapalo che incarna lo stereotipo del re orientale, dispotico e abituato al lusso
estremo.
Come già notato, gli exempla stranieri sono altamente tradizionali e dovevano essere di uso
comune nella pratica declamatoria: l’unico che sembra fare eccezione è quello che
rappresenta una figura recente del tempo di Tito, la regina iturea Berenice, che appare in una
discussa relazione con il fratello Agrippa; la menzione sfrutta un pettegolezzo comune per
denunciare implicitamente i costumi corrotti di quel Paese “alla rovescia”, dove i porci
muoiono di vecchiaia e i re girano scalzi462. Per il resto, pure l’exemplum dell’atleta crotoniate
Milone, che viene perduto dalla propria stessa forza fisica, è aneddoto noto, ad esempio, da
Pausania463. Nel medesimo discorso sulla fortuna appare anche Demostene come prototipo
dell’oratore di successo perduto dalla propria eloquentia che Giovenale affianca al latino
Cicerone464: figlio di un fabbro, egli avrebbe dovuto seguire le orme del padre e non studiare
quella retorica che ne provocò sia la fama in patria che la morte. Un altro uomo virtuoso, la
cui virtù fu causa di rovina, è Socrate, che appare nella sua famosa caratterizzazione di
sapiente che accettò la morte per la propria patria. Tra gli exempla positivi si trovano infatti
molte figure appartenenti alla storia intellettuale greca, come Pitagora, Eraclito e Democrito,
quest’ultimo preso a modello nella satira decima dallo stesso Giovenale, deciso a opporre alla
corruzione inarrestabile un risum dissacratorio465, Epicuro e i tre grandi stoici, Zenone,
Crisippo e Cleante.
Pertanto, Giovenale ricorre spesso alla storia greca come fonte per i suoi exempla:
certamente il satirico non manca di manifestare un certo scetticismo nei confronti di quicquid
Graecia mendax /audet in historia (10, 174-175), ma è evidente la sua dipendenza dalla
storiografia greca – in particolare quella erodotea, come dimostra l’aneddoto dello spartano
Glauco: Spartano cuidam respondit Pythia vates / aut impunitum quondam fore quod
dubitaret / depositum retinere et fraudem iure tueri/ iurando. Quaerebat enim quae numinis
esset / mens et an hoc illi facinus suaderet Apollo. / Reddidit ergo metu, non moribus, et
461

Il fatto che le due regine siano citate come termine di paragone per il comportamento di Otone, che si dava
alle cure di bellezza durante le battaglie più cruciali (cfr. supra, p. 131) richiama l’aneddoto della famigerata
Semiramide che viene ritratta da Valerio Massimo mentre espugna Babilonia e nel frattempo si acconcia i capelli
(per la figura di Semiramide e il passo cfr. infra, p. 169).
462
Cfr. supra, p. 87 n. 264.
463
Cfr. Paus. VI, 14, 7: λέγεται δὲ καὶ ὡς τῆς δεξιᾶς χειρὸς τὸ μὲν ἐς τὸν ἀγκῶνα ἐκ τοῦ ὤμου παρ᾽ αὐτὴν καθίει
τὴν πλευράν, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος ἔτεινεν ἐς εὐθύ, τῶν δακτύλων τὸν μὲν αὐτῶν ἀναστρέφων τὸν ἀντίχειρα ἐς
τὸ ἄνω, τῶν λοιπῶν δὲ ἀλλήλοις ἐπικειμένων κατὰ στοῖχον: τὸν ἐλάχιστον οὖν τῶν δακτύλων κάτω γινόμενον
οὐκ ἀπεκίνησεν ἄν τις βιαζόμενος. Per la figura di Milone di Crotone cfr. supra, p. 94 n. 286.
464
Cfr. supra, pp. 121-122.
465
Cfr. supra, pp. 94-95 n. 288.
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tamen omnem / vocem adyti dignam templo veramque probavit / extinctus tota pariter cum
prole domoque / et quamvis longa deductis gente propinquis (13, 199-207)466. Così i
personaggi positivi sono topoi tradizionali trasmessi dalla storiografia greca alla retorica
romana; negativi sono invece tutti gli altri stranieri che affollano le Satire. Questo pensiero è
in linea con la visione xenofoba del poeta che stigmatizza come veicoli dei più nefandi vizi gli
stranieri e in particolare quelli provenienti dalla parte orientale dell’impero: Greci, Egizi,
Siriaci, Giudei, Frigi e tutti i popoli del vicino Oriente hanno a prescindere caratteristiche
negative, per lo più di natura sessuale.
In questo il poeta si conforma alla mentalità del suo tempo, come dimostra il
contemporaneo Marziale, spesso accostato a Giovenale per la somiglianza delle tematiche
trattate. Certo, vi sono dei punti di contatto di Marziale con la satira in generale, e quindi con
il singolo Giovenale467, tra cui la grande abbondanza di exempla nei suoi scritti; l’analisi degli
exempla nell’epigrammatista rivela un grande uso di materiale tradizionale usato in maniera
tradizionale e in modo del tutto affine a quello che ne fa Giovenale nelle Satire, se non per
un'unica differenza: mentre Marziale a volte – presentando la schiera degli eroi repubblicani
in opposizione alla degenerazione del presente – la dipinge ironicamente come una lunga fila
di personaggi tristi e seriosi468, in Giovenale non viene mai fatto alcun sarcasmo sulla
positività delle grandi figure del passato di Roma; esse vengono presentate semplicemente,
466

Sebbene il nome non venga citato esplicitamente l’aneddoto si rivela subito come quello narrato in Hdt. VI,
86A-86D: a Glauco di Sparta, noto come il più giusto degli abitanti della Laconia, un tale di Mileto decise di
affidare un deposito in denaro; quando il milesio morì, i suoi figli andarono da Glauco a rivendicare il denaro,
questi finse di non ricordarsene e riuscì a strappare alcuni mesi di tempo per pensarci: andò invece a consultare
l’oracolo di Apollo per decidere se rompere il giuramento e tenere per sé il denaro, ma la Pizia lo minacciò di
una dura vendetta divina (Erodoto riporta l’oracolo nei tipici esametri : ‘γλαῦκ᾽ Ἐπικυδείδη, τὸ μὲν αὐτίκα
κέρδιον οὕτω / ὅρκῳ νικῆσαι καὶ χρήματα ληίσσασθαι. / ὄμνυ, ἐπεὶ θάνατός γε καὶ εὔορκον μένει ἄνδρα. / ἀλλ᾽
ὅρκου πάις ἐστίν, ἀνώνυμος, οὐδ᾽ ἔπι χεῖρες / οὐδὲ πόδες: κραιπνὸς δὲ μετέρχεται, εἰς ὅ κε πᾶσαν / συμμάρψας
ὀλέσῃ γενεὴν καὶ οἶκον ἅπαντα. / ἀνδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ μετόπισθεν ἀμείνων’). Glauco restituì il denaro ma
la punizione divina si abbattè su di lui per aver anche solo meditato un’ingiustizia: per questo l’exemplum è
positivo e come tale viene usato dal nostro satirico.
467
Se infatti Marziale è un epigrammatista che si cimenta in un genere formalmente molto diverso (l’epigramma
è breve e scherzoso) da quello satirico (la satira è lunga e seria) e non si pone nella persona di un censore, di un
riprovatore della moralità pubblica come fanno i satirici, è vero che spesso i suoi epigrammi indulgono
nell’esposizione critica del vizio, con quell’ironia che si ritrova in quanto “arma” anche nella satira, lo stile
libero e canzonatorio dell’autore dimostra quella libertas che la satira rivendicava fin da Lucilio e il realismo che
accomuna epigramma e satira accende la critica nei confronti della poesia mitologica. Poi, sembrano esserci
parecchi passi che accomunano le Satire Giovenale all’opera di Marziale, cosicché si è ipotizzato che il nostro
autore si sia richiamato testualmente all’epigrammatista, così come quest’ultimo si richiamò a sua volta ai
satirici precedenti (Cortés Tovar 2004, pp. 35-56).
468
Cfr. Nordh 1954, pp. 237: “These Decii and Fabricii, theese Curii and Catones, by whose inflexible standards
Martial so often seems to judge his victims, must appear fairly distant to himself. It is hardly admiration, still less
sympathy, that these exempla convey to the reader. We see a file of figures, long-bearded (hirsuti), gruff
(truces), shaggy (pilosi), long-haired (incompti), hideous (horribiles), severe (severi), hard (duri), grave (graves),
relentless (rigidi), a venerable assembly, awe-inspiring, but nevertheless just a little ridiculous – to use the poet’s
own expression (VII 58) a tristis turba. The constant attributes show the underlying sentiment. It is significative
that in Juvenal, who seems to take his charachters in earnest, these attributes are pratically lacking”.
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per opporre alla corruzione presente un modello di virtù, un ritratto ideale a cui il lettore può
ispirare le proprie azioni. Di qui la folta schiera dei re e degli eroi repubblicani.
I personaggi negativi che costellano l’epoca del bellum civile rappresentano la prima
avvisaglia della degenerazione della res publica, che con l’accentramento del potere nelle
mani di sempre meno persone porterà ben presto all’instaurazione di un principato, per lo più
negativo in quanto sottopone continuamente Roma al rischio di una tirannide. L’ironia può
colpire – anzi, spesso colpisce – gli exempla negativi (i principes e i loro tirapiedi, i promotori
delle guerre civili, i tradizionali nemici di Roma – da quelli Romani a quelli stranieri), ma non
si dirige mai contro le sacre figure dell’eccellenza romana (i re di Roma – tranne il degenere
Tarquinio il Superbo –, gli eroi delle guerre repubblicane, gli oppositori alle istanze tiranniche
della tarda-Repubblica e del principato): quegli eroi antichi sono l’essenza stessa del mos
maiorum romano e pertanto sono intoccabili. Perciò, così come Marziale non pare provare
alcun sentimento patriottico o una sincera ammirazione per le figure del passato, limitandosi a
utilizzare al meglio la tradizione retorica, Giovenale dimostra per i personaggi citati una
considerazione più seria, nel bene e nel male.
Il satirico riusa così il patrimonio storiografico di Roma (e quello acquisito dalla storia
greca) in modo piuttosto convenzionale, anzi si può dire che proprio nell’evocazione del
passato e di modelli di comportamento – siano essi positivi o negativi – che si gioca la forza
educativa della sua satira: pur non mancando i tradizionali exempla mitici, è l’exemplum
storico che può illustrare al meglio i risultati di determinate scelte o situazioni, indicando al
lettore la giusta valutazione del presente sulla base del passato e – implicitamente – la giusta
direzione da dare alla propria vita469. Ma è ora di concludere la panoramica sui personaggi
storici che affollano le Satire giovenaliane e di passare all’analisi degli exempla all’interno
delle singole satire; si prenderanno quindi in considerazione le prime tre satire del primo libro
per valutare l’uso esemplare all’interno dell’economia di ognuna. Se anche l’analisi non sarà
esaustiva, i campioni considerati serviranno a delineare un quadro generale che possa venir
applicato anche alle restanti satire.
469

Così, l’exemplum di Trasea Peto o Elvidio Prisco presenta il risultato della scelta di non sottostare alla
tirannide, ma di ribellarsi accettandone le conseguenze: la presentazione dei due personaggi (anche se nel
contesto appaiono in opposizione al patrono “tirannico” Virrone) induce il lettore a una valutazione della loro
azione contro Nerone, insegnandogli coma la virtù e il coraggio si possano ritrovare anche in epoca recente e
suggerendo implicitamente un modello di comportamento a cui uniformarsi. Infatti, per quanto poco, la
comparsa di un personaggio positivo suscita sempre un desiderio di emulazione nel lettore. Oppure l’exemplum
di Pompeo (affiancato poi da altri exempla de fortuna, come quello di Mario o quello mitico di Priamo) rivela la
situazione di chi ha subito forti rivolgimenti della sorte, ammaestrando il lettore a prepararsi ai repentini sbalzi
della fortuna e ad accettarli come parti fondamentali della vita stessa. Exempla di tal genere, anche quando
fossero utilizzati per altri scopi o in altri contesti, mantengono comunque un potere evocativo che imprime nella
mente del lettore immagini delle virtù da seguire e dei vizi da evitare.
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Capitolo 6. La prima satira
Semper ego auditor tantum?
La prima frase delle satire di Giovenale (1, 1) è emblematica: la società è piena di sedicenti
poeti che intasano le recitationes. Assistendo alla degenerazione letteraria in corso, Giovenale
vuole uscire dall’inerzia e contribuire con una propria opera, un pezzo da portare anch’esso
nelle recitationes e da esporre al pubblico. Gli altri compongono opere prolisse dal soggetto
trito e ritrito, che puntano sul pathos della declamazione (rauci…Cordi) e sulla tragicità dei
personaggi (Telephus, Orestes). Temi consueti. Niente di nuovo, perciò, da quel che
Giovenale stesso ha appreso nelle scuole di grammatica e di retorica (1, 15-17):
Et nos ergo manum ferulae subduximus, et nos
consilium dedimus Sullae470, privatus ut altum
dormiret.
E allora perché non provare a comporre egli stesso qualcosa, visto l’elevato spreco di carta
che viene fatto in giro? Questa composizione apre il primo libro delle Satire di Giovenale e,
anche se non fu probabilmente la prima ad essere composta471, la posizione iniziale è
obbligata proprio per il suo carattere programmatico. Durante tutto il suo svolgimento,
Giovenale passa in rassegna le motivazioni che lo portano a scegliere il genere satirico: di qui
la lunga galleria di personaggi viziosi e corrotti che affollano le strade di Roma (1, 22-146),
tra cui eunuchi sposati, donne gladiatrici, arricchiti, avvocatucoli, delatori, cacciatori
d’eredità, farabutti seguiti da stuoli di clientes, condannati in giudizio senz’alcuna
conseguenza, mariti lenoni delle proprie mogli, scialacquatori dediti alle corse dei carri,
falsari, avvelenatrici di mariti, adulteri, giocatori d’azzardo, personaggi dediti al lusso ma di
braccio corto con servi e clientela, liberti arroganti, perché alla nobiltà si è sostituito il valore
della ricchezza, nobili degradati, clientes disposti a tutto per la sportula, patroni crapuloni
odiati dal proprio seguito. C’è quindi necessità di scrivere satire alla maniera di Lucilio,
470

Pascucci ipotizza che il riferimento a Silla possa essere un cenno indiretto agli imperatori tirannici: “His
naming of Sulla may or may not be an oblique thrust at recent imperial tyrants”; inoltre, secondo lo studioso, con
questo nome Giovenale avrebbe cominciato fin da subito ad orientare il suo pubblico verso il passato
repubblicano (Pascucci 1979, p. 36-37). In questo passo Silla funge solamente da soggetto per un esercizio
retorico, ragion per cui non è un exemplum in senso stretto, ma la scelta del dittatore è peculiare: certamente il
soggetto era un tema comune per le suasoriae (cfr. Quint. III, 8, 53), ma è emblematico il fatto che il dittatore
venga esortato a ritirarsi in quanto privatus (“senza alcuna carica pubblica”), termine che in Giovenale risulta
spesso opposto alla figura di un princeps (cfr. 4, 66; 6, 114; 12, 107). Il passo potrebbe quindi ironicamente
alludere a una velata critica al regime tirannico della sua giovinezza.
471
Cfr. Courtney 1980, p. 77 e Stramaglia 2008, p. 14. Infatti all’interno del primo libro di satire, la prima
potrebbe essere stata l’ultima o fra le ultime ad essere composta (considerando che la quarta sembrerebbe essere
posteriore).
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violente e aggressive, che mettano in luce la corruzione di Roma: una corruzione quasi
insopportabile per il poeta, che vede accadere fatti o agire personaggi al limite della
paradossalità, veri e propri monstra degni di essere descritti in una tragedia a tinte fosche, non
in una satira che tratta di attualità472. Il satirico non riesce perciò a trattenere l’impulso a
denunciare tutti i mali che affliggono la società odierna, quasi fosse mosso da una forza
superiore473. Eppure – nonostante questo impulso – Giovenale è conscio del fatto che in
un’epoca come quella in cui vive, sotto il dominio imperiale, non è sicuro scrivere satire che
attacchino personaggi potenti. Per simulare il contrasto tra il suo impulso all’indignatio e il
suo istinto di sopravvivenza il satirico si affida all’artificio diatribico del dialogo con un
interlocutore fittizio, una sorta di personaggio fuori campo che muove obiezioni e cerca di
riportare l’autore alla ragione474. Con questo espediente Giovenale riesce a “ritrattare” parte di
ciò che aveva dichiarato sotto l’influsso della rabbia, affermando che dirigerà le sue Satire
contro personaggi le cui ceneri la Flaminia e la Latina coprono (1, 170-171):
Experiar quid concedatur in illos
quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina.
La via Flaminia e la via Latina erano le due strade lungo le quali si trovavano i sepolcri delle
più illustri famiglie romane475 e perciò Giovenale intende dire che rivolgerà la sua invettiva
contro personaggi ormai defunti. L’affermazione è importante per il nostro lavoro, perché
sembra proiettare le Satire nel passato: i vizi appartengono sia al passato che al presente, ma
l’accusa sarà diretta a soggetti già morti, che non possono nuocere all’autore. Il bersaglio
polemico immediato saranno quindi personaggi illustri, appartenenti in particolar modo alla

472

Il poeta si distacca quindi dalla tradizione satirica immediatamente precedente, facente capo ad Orazio. Ma in
realtà le sue composizioni sono ben diverse da quelle luciliane: lo stile stesso della sua satira – lungi dall’essere
un sermo humilis – s’innalza fino a raggiungere il tono altus della tragedia, che è il registro stilistico migliore per
descrivere la realtà di Roma (cfr. Bellandi 1973, p. 76). Sarà infatti la particolare visione che Giovenale ha della
corruzione romana a condizionare il suo stile, caratterizzato dal carmen grande della tragedia e dal “sublime”
che smuove i precordi dell’uditore.
473
Per l’indignatio vista come una forza esterna al poeta-vates, quasi come una divinità che invasa Giovenale,
cfr. Bellandi 1973, pp. 92-94.
474
Cfr. supra, p. 57 n. 173. Considerando l’ipotesi che l’autore abbia effettivamente declamato le sue Satire
durante le recitationes, questa voce fuori campo potrebbe venir vista come una probabile domanda da parte del
pubblico, che Giovenale previene e a cui dà risposta. D’altro canto, è lecito chiedersi se una satira
programmatica come questa sia stata effettivamente declamata oppure pensata apposta per la pubblicazione
scritta. Ma anche in tal caso l’ipotesi resterebbe valida, perché l’artificio potrebbe essere stato ispirato all’autore
dalle consuetudini dell’ambiente declamatorio.
475
Cfr. Courtney 1980, p. 118-119 e Santorelli 2011, p. 277 n. 90. L’usanza romana di seppellire i morti lungo le
strade che diramavano dalla città non era dovuta soltanto all’esigenza di separare la città dei vivi dalla necropoli,
ma anche alla necessità della memoria: Roma era una città dal passato glorioso, la cui prosperità risiedeva nel
ricordo e nella perpetuazione delle res gestae degli avi, la cui ideologia vedeva i discendenti come portatori del
sangue e della virtus dei nobili personaggi antichi. Collocare i sepolcri di personaggi illustri lungo due delle vie
più frequentate serviva a ribadire il lustro di tali casate e tutto il sistema di valori che quelle figure rievocavano.
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storia imperiale recente, i cui sepolcri potevano essere visti lungo le vie consolari. In
particolare, in primo piano appaiono quelle figure del passato vissuto dal poeta (in genere,
quelle del principato neroniano e, soprattutto, domizianeo), i cui testimoni fossero ancora vivi
e ne portassero impresso il ricordo.
Tra questi, il primo exemplum che ci si presenta riguarda tre personaggi divenuti
paradigmatici per il fatto di essere delatori, che passano senza alcun compianto per le
pubbliche vie di Roma (1, 30-36):
Nam quis iniquae
tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se,
causidici nova cum veniat lectica Mathonis
plena ipso, post hunc magni delator amici
et cito rapturus de nobilitate comesa
quod superest, quem Massa timet, quem munere palpat
Carus et a trepido Thymele summissa Latino.
Giovenale sta qui facendo una parata di personaggi viziosi: dopo Matone, avvocatucolo la cui
mole straborda dalla lettiga, viene il delatore del proprio amico potente – il cui nome non
viene specificato – di cui si dice che viene temuto persino da Massa, Caro e Latino. Bebio
Massa e Mezio Caro furono infatti delatori famosi sotto Domiziano, di cui abbiamo notizia da
Plinio il Giovane. Del primo Plinio fu avvocato accusatore in un processo che vedeva Plinio
ed Erennio Senecione difensori degli interessi dei Betici; Bebio Massa venne condannato e i
suoi beni confiscati ma il processo non fu affatto semplice, soprattutto a causa della ben nota
simpatia di Domiziano per l’accusato. Infatti, Bebio Massa – in seguito alla proposta di
Senecione di provvedere a che i beni requisiti non finissero nuovamente nelle mani
dell’imputato – cercò di spostare il baricentro del processo dalla sfera criminale a quella degli
scontri politici (cfr. Plin. epist. VII, 33, 7-8): Vixdum conticueramus, et Massa questus
Senecionem non advocati fidem, sed inimici amaritudinem implesse impietatis reum postulat.
Horror omnium. Nel passo impietas equivale infatti a maiestas, un crimine diretto contro
l’imperatore, favorevole a Bebio e ostile a Senecione. Queste parole suscitarono negli astanti
la paura (horror) che questo processo potesse divenire la scintilla per far scoppiare la tensione
che correva tra l’imperatore e alcuni circoli senatori. Non c’è dubbio quindi che il
personaggio dovesse avere un particolare legame con l’ultimo dei Flavi e che all’epoca di
Giovenale il nome di Bebio risuonasse come quello di un noto delatore di Domiziano.
L’accusa a Mezio Caro è ancor meno velata in Plinio, quando – nel primo libro di Epistulae –
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lo mette a confronto con il famoso delatore neroniano Regolo, per colpa del quale furono
messi a morte Licinio Crasso Frugi e Quinto Sulpicio Camerino (epist. I, 5, 3): Agnoscis
eloquentiam Reguli. Lacerat Herennium Senecionem tam intemperanter quidem, ut dixerit ei
Mettius Carus: «quid tibi cum meis mortuis? Numquid ego Crasso aut Camerino molestus
sum?» Quos ille sub Neronem accusaverat; parimenti, Plinio riferisce di essere stato egli
stesso vittima di una delazione di Caro all’epoca di Domiziano (epist. VII, 27, 14): Nihil
notabile secutum, nisi forte quod non fui reus, futurus, si Domitianus, sub quo haec
acciderunt, diutius vixisset. Nam in scrinio eius datus a Caro de me libellus inventus est. Non
c’è dubbio sulla fama di crudeltà che circondava tale personaggio, perciò è ancor più
paradossale trovarlo a tremare di fronte a un altro delatore. Latino fu invece un pantomimo,
amico intimo dello stesso Domiziano: Giovenale lo ritrae mentre cerca di ingraziarsi il
delatore senza nome offrendogli Timele, probabilmente una sua attrice di punta o una maestra
di danze erotiche alle sue dipendenze. I due personaggi sono sicuramente storici476, come
dimostra la menzione in Mart. I, 4, 5-6 (Qua Thymelen spectas derisoremque Latinum / illa
fronte precor carmina nostra legas) che rivela chiaramente sia l’accostamento di Timele a
Latino sia la predilezione che Domiziano riservava loro477. L’attività di delatore di Latino
sembra poi testimoniata anche da Svetonio, che lo dipinge mentre, durante un convito,
riferisce a Domiziano del prodigio che si verificò subito dopo la morte dell’astrologo
Ascletarione478: anche qui viene perciò presentato come un informatore di Domiziano e
intimo dell’imperatore, con il quale banchetta e al cui orecchio diffonde pettegolezzi. Non è
strano trovarlo perciò descritto in Giovenale come una figura interessata, ambigua e dotata di
una buona dose di servilismo.

476

Cfr. Santorelli 2011, p. 262 n. 26. Riguardo questa figura sembra preferibile un’identificazione con lo storico
mimo amico di Domiziano che l’ipotesi di Pascucci, che nel nome del personaggio preferisce mettere in luce una
sottile allusione al leggendario re che ebbe gran parte nella fondazione di Roma. Sarebbe quindi un altro dei
molti esempi con cui Giovenale rievocherebbe il passato, ponendo in contrasto la degenerazione presente (in
questo caso il nome di un antico re accostato a un mimo, cfr. Pascucci 1979, pp. 38-39). Ma è maggiormente
probabile di essere in presenza di exemplum storico, tanto più in quanto accostato agli altri due exempla di Bebio
Massa e Mezio Caro.
477
Infatti, l’epigramma è direttamente rivolto al Caesar, ovvero a Domiziano, che Marziale invita a leggere i
suoi carmina con lo stesso divertimento con cui assiste alle esibizioni di Timele e di Latino: il riferimento è forse
ai Floralia, che si svolgevano dal 28 aprile al 3 maggio, e prevedevano spettacoli licenziosi come il mimo,
l’unica forma teatrale che ammettesse delle donne sulla scena e che terminava appunto con l’attesa nudatio
mimarum, uno spogliarello delle attrici richiesto a gran voce dal pubblico (cfr. Merli 2000 2, p. 148 n. 9). Con
tutta probabilità Timele doveva essere una di queste attrici di mimo.
478
Cfr. Suet. Dom. 15, 3: Hunc delatum nec infitiantem iactasse se quae providisset ex arte, sciscitatus est, quis
ipsum maneret exitus; et affirmantem fore ut brevi laceraretur a canibus, interfici quidem sine mora, sed ad
coarguendam temeritatem artis sepeliri quoque accuratissime imperavit. Quod cum fieret, evenit ut repentina
tempestate deiecto funere semiustum cadaver discerperent canes, idque ei cenanti a mimo Latino, qui
praeteriens forte animadverterat, inter ceteras diei fabulas referretur.
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Gli heredipetae Proculeio e Gillone ricevono la loro parte di eredità in base alla loro
prestanza fisica durante l’atto sessuale. Di qui l’occasione per un’esclamazione ironica e un
riferimento a una recente istituzione divenuta proverbiale (1, 42-44):
Accipiat sane mercedem sanguinis et sic
palleat ut nudis pressit qui calci bus anguem
aut Lugudunensem rhetor dicturus ad aram.
Il cacciatore di eredità è infatti disposto a compiacere sessualmente “ricche vecchiacce” fino a
diventare pallido: il riferimento storico è inserito in una similitudine, assieme al pallore
provocato dalla paura di chi calpesta a piedi nudi un serpente, quest’ultima di derivazione
omerica479. Infatti l’agone di eloquenza istituito da Caligola a Lione nel 39-40 d.C.480, sarebbe
stato tanto temuto dai partecipanti poiché i vinti avrebbero dovuto elogiare i vincitori e i
peggiori tra loro cancellare i propri scritti con la lingua, pena la flagellazione o l’essere gettati
nel Rodano481. L’accostamento tra il pallido cacciatore di eredità e un’altisonante similitudine
omerica – per non parlare di una similitudine volutamente ironica nei confronti di Caligola –
non fa altro che accrescere il senso del ridiculum della scena descritta.
A Roma impera l’ingiustizia, che innalza i disonesti come il tutore spoliator del proprio
pupillo che gode di una grande influenza e di un grande seguito (populum gregibus comitum
premit hic spoliator /pupilli prostrantis) o il governatore corrotto condannato da una sentenza
inefficace (hic damnatus inani / iudicio). Quest’ultimo viene esemplificato in 1, 49-50:
Exul ab octava Marius bibit et fruitur dis
iratis, at tu victrix, provincia, ploras.
Giovenale sta deprecando la smania di ricchezza che induce i suoi contemporanei a buttare al
vento la propria dignità e il proprio onore. Quid enim salvis infamia nummis? (1, 48). Il
discorso generale sull’importanza data ai soli quattrini ora si “personalizza” nella figura del
senatore Mario Prisco, proconsole d’Africa nel 97-98 d.C., accusato de repetundis
(concussione) e de vi (violenza): condannato a pagare 700.000 sesterzi e alla relegazione in
Sicilia, non subì però alcuna confisca dei beni e perciò egli poté godersi il frutto delle proprie
ruberie, mentre la provincia d’Africa non ebbe alcun risarcimento482. Di questo Mario Prisco
479

Cfr. Hom. Il. 3, 33-35: ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη / οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος
ἔλλαβε γυῖα, / ἂψ δ’ ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς.
480
Per la permanenza dell’imperatore Caligola a Lione cfr. Suet. Cal. 17, 1, che riguardo i tre consolati
consecutivi di Caligola, dal 39 al 41 d.C., dice: Tertium autem Luguduni iniit solus, non ut quidam opinantur
superbia neglegentiave, sed quod defunctum sub Kalendarum diem collegam rescisse absens non potuerat.
481
Cfr. Santorelli 2011, pp. 262-263 n. 29.
482
Cfr. Santorelli 2011, p. 263 n. 31.
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abbiamo notizia da Plinio il Giovane che dichiara di aver presieduto l’accusa di tale
personaggio assieme a Tacito (epist. II, 11, 2): Marius Priscus accusantibus Afris, quibus pro
consule praefuit, omissa defensione iudices petiit. Ego et Cornelius Tacitus, adesse
provincialibus iussi, existimavimus fidei nostrae convenire notum senatui facere excessisse
Priscum immanitate et saevitia crimina, quibus dari iudices possent, cum ob innocentes
condemnandos, interficiendo etiam, pecunias accepisset. L’esito del processo è già noto; il
senatore venne costretto alla relegazione (epist. VI, 29, 9): Accusavi Marium Priscum, qui
lege repetundarum damnatus utebatur clementia legis, cuius severitatem immanitate
criminum excesseret; relegatus est. Ma la pena comminata non sembra sufficiente a
Giovenale, che dipinge il personaggio mentre fruitur dis iratis 483 e in un’apostrofe personifica
la victrix provincia d’Africa mentre piange484: una scena triste e paradossale.
Il passo ha suscitato molto interesse in quanto terminus post quem della satira485 e
nell’ottica di questo lavoro è un exemplum piuttosto anomalo, perché si discosta dalla
dichiarazione programmatica alla fine di questa stessa satira. Il senatore Mario Prisco infatti
all’epoca della composizione del primo libro avrebbe dovuto essere ancora vivo; c’è da dire
però che, essendo in esilio, Giovenale non poteva aspettarsi da lui alcuna recriminazione e
poteva lanciare in sicurezza le sue accuse contro di lui.
Continua la parata dei personaggi viziosi per le vie di Roma: ecco giungere un falsario, che
che falsificando documenti si procurò tanta ricchezza e influenza da poter permettersi di
viaggiare come i membri dell’aristocrazia. Giovenale lo descrive mentre è adagiato sulla
lettiga alla maniera di Mecenate, istituendo così un paragone tra la figura del falsario e questo
personaggio storico che non è connotato sempre in maniera negativa486, ma che in questo
passo assurge a simbolo del lusso e della mollezza (1, 63-68):
Nonne libet medio ceras inplere capaces
quadrivio, cum iam sexta cervice feratur
hinc atque inde patens ac nuda paene cathedra
et multum referens de Maecenate supino
signator falsi, qui se lautum atque beatum
483

L’espressione, che ribalta il tradizionale dis iratis (natus) di chi nasce sotto una cattiva stella e viene
perseguitato dall’ira degli dèi, è paradossale e viene enfatizzata con un enjambement e un aprosdoketon che
svela come Mario si stia invece godendo l’ostilità degli déi e il frutto delle sue malefatte, indicando come
neanche la giustizia divina possa niente contro di lui (cfr. Courtney 1980, p. 96).
484
Cfr. De Decker 1913, p. 173: “Les rhéteurs étaient habitués à parler directement aux nombreux personnages
fictifs impliqués dans les Controverses et Suasoires; leurs apostrophes sont à ce point solennelles, qu’on
supposerait presque qu’il y ait eu des figurants”.
485
Cfr. supra, p. 14 n. 28.
486
Si veda in 7, 94 la sua caratterizzazione quale exemplum di patrono poetico, quale non è più possibile trovare.
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exiguis tabulis et gemma fecerit uda?
Gaio Cilnio Mecenate (69 ca-8 d.C.), amico intimo e consigliere di Augusto, patronus di
molti letterati (tanto che il suo nome assurgerà ad antonomasia del protettorato poetico), era
anche celebre per la sua raffinatezza, vista con sfavore non solo da Giovenale ma anche da
altri autori di matrice stoica. Seneca infatti lo giudica un uomo snervato e infiacchito dai
piaceri e, come tale Mecenate fa la sua prima apparizione nel De providentia (3, 10). Qui
Seneca ricerca la causa dei molli piaceri di Mecenate, riscontrandola in uno stato di tormento
dovuto alla sua situazione sentimentale: Feliciorem ergo tu Maecenatem putas, cui amoribus
anxio er morosae uxoris cottidiana repudia deflenti somnus per symphoniarum cantum ex
longiquo lene resonantium quaeritur? Mero se licet sopiat et aquarum fragoribus avocet et
mille voluptatibus mentem anxiam fallat: tam vigilabit in pluma quam ille in cruce. Qualche
riga dopo (dial. I, 3, 11) Seneca diventa più caustico nei confronti del femmineo personaggio,
arrivando a paragonarlo ad una donna: si quis fuerit, qui audeat dicere Maecenatem se quam
Regulum nasci maluisse, idem iste, taceat licet, nasci se Terentiam maluit 487. La sua
caratterizzazione come vir muliebris risale però a prima di Seneca: lo ritroviamo già in
Velleio Patercolo488, segno che già quand’era in vita Mecenate assurse a simbolo di mollezza
e raffinatezza. Ma il giudizio del cordovese è variegato: infatti, in una delle sue prime lettere a
Lucilio (epist. 19, 9), mentre parla dei vantaggi di una vita tranquilla, Seneca non ha di
Mecenate l’opinione totalmente negativa che mostrerà in seguito: Ingeniosus ille vir fuit,
magnum exemplum Romanae eloquentiae daturus nisi illum enervasset felicitas, immo
castrasset489. Altrettanto accade in un’epistola successiva (epist. 92, 35), in cui afferma:
habuit enim ingenium et grande et virile, nisi illud secunda discinxissent490. La sua immagine
sembra così rivalutata, in quanto Mecenate sarebbe stato un uomo capace e di grande ingegno
e sarebbero stati il successo politico e l’eccessivo benessere economico a deviarlo. Invece, in
una delle ultime lettere a Lucilio, il cui argomento è la corruzione dello stile in rapporto a
quella dei costumi, Seneca non si risparmia più e dedica ben quattro paragrafi alla descrizione
487

Terenzia fu la moglie di Gabba con la quale Plutarco (mor. 760 A) riferisce che commise adulterio; pertanto
viene ironicamente accostata a lui, creando un effetto comico notevole col dire che non c’era differenza alcuna
tra la donna e il suo effeminato amante.
488
Vell. II, 88, 2: Erat tunc urbis custodiis praepositus C. Maecenas equestri, sed splendido genere natus, vir,
ubi res vigiliam exigeret, sane exsomnis, providens atque agendi sciens, simul vero aliquid ex negotio remitti
posset, otio ac mollitiis paene ultra feminam fluens. È interessante vedere come l’insonnia del personaggio, che
doveva essere cosa nota, viene attribuita da Velleio Patercolo ad uno spirito vigilante, mentre da Seneca alle
pene amorose.
489
Vi è un rimpianto in quest’affermazione, come nella seguente: a Mecenate viene riconosciuto il fatto di essere
un uomo d’ingegno e dalle grandi potenzialità per diventare un buon oratore; ciò che lo impedì e lo rese invece
un castratus fu l’eccessiva felicitas. Mecenate perciò non appare responsabile del proprio infiacchimento.
490
Secondo Seneca, l’ingenium di Mecenate sarebbe stato grande e virile, in pieno contrasto con la mollezza per
cui divenne famoso.
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di questo personaggio, vero e proprio ricettacolo di vizi senza alcuna virtù (epist. 114, 4-8):
Quomodo Maecenas vixerit notius est quam ut narrari nunc debeat quomodo ambulaverit,
quam delicatus fuerit, quam cupierit videri, quam vitia sua latere noluerit. Quid ergo? Non
oratio eius aeque soluta est quam ipse discinctus? Non tam insignita illius verba sunt quam
cultus, quam comitatus, quam domus, quam uxor? […]. Non statim cum haec legeris hoc tibi
occurret, hunc esse qui solutis tunicis in urbe semper incesserit (nam etiam cum absentis
Caesaris partibus fungeretur, signum a discincto petebatur); hunc esse qui <in> tribunali, in
rostris, in omni publico coetu sic apparuerit ut pallio velaretur caput exclusis utrimque
auribus, non aliter quam in mimo fugitivi divitis solent; hunc esse cui tunc maxime civilibus
bellis strepentibus et sollicita urbe et armata comitatus hic fuerit in publico, spadones duo,
magis tamen viri quam ipse; hunc esse qui uxorem milliens duxit, cum unam habuerit? Haec
verba tam inprobe structa, tam neglegenter abiecta, tam contra consuetudinem omnium
posita ostendunt mores quoque non minus novo set pravo set singulares fuisse. Maxima laus
illi tribuitur mansuetudinis: pepercit gladio, sanguine abstinuit, ne culla alia re quid posset
quam licentia ostendit. Hanc ipsam laude sua corrupit istis orationis portentosissimae delicis;
apparet enim mollem fuisse, non mitem. […] motum illi felicitate nimia caput. Quod vitium
hominis esse interdum, interdum temporis solet. Per mezzo del suo stile letterario491, Seneca
desume tutte le improbità che caratterizzano il potente protettore dei letterati, che non viene
mai citato in quanto tale dal filosofo. Si può notare quindi come Mecenate fosse una figura
ben riconoscibile: un uomo ricco e influente che vestiva discintamente con una certa mollezza
e cura per i dettagli, un personaggio dalla vita lussuosa, che, più che seguire, dettava le mode:
tale è il falsario che viene descritto mollemente adagiato sulla lettiga, evocante l’immagine di
un Mecenate, certo meno nobile, ma non meno provocatorio per la mentalità di Giovenale.
Durante la sfilata delle maggiori brutture di Roma arriva poi una potente matrona, molto
abile a porgere al marito assetato il bicchiere, salvo mescolarvi dentro del veleno di rospo;

491

Che lo stesso stile di Mecenate denotasse la sua ricerca dell’eleganza lo mostra anche Svetonio, nella Vita di
Augusto, scrivendo che quest’ultimo lo derideva per i suoi “riccioli profumati”, ovvero per il suo stile scrittorio
ricercato, e così Tacito nel suo Dialogus de oratoribus: cfr. Suet. Aug. 86, 2: Cacozelos et antiquarios, ut diverso
genere vitiosos, pari fastidio sprevit, exagitabatque nonnunquam; in primis Maecenatem suum, cuius
«myrobrechis – ut ait – cincinnos» usque quaque persequitur et imitando per iocum irridet; Tac. Dial., 26, 1:
Ceterum si omisso optimo illo et perfectissimo genere eloquentiae eligenda sit forma dicendi, mmalim hercule C.
Gracchi impetum aut L. Crassi aturitatem quam calamistros Maecenatis aut tinnitus Gallionis: adeo melius est
orazione vel hirta toga induere quam fucatis et meretriciis vestibus insignere. Il termine calamistri allude ai ferri
che venivano riscaldati per arricciare i capelli in boccoli. Anche se qui allude agli svolazzi della scrittura di
Mecenate, potrebbe esserci una sottile allusione al fatto che Mecenate si arricciasse i capelli e quindi alla sua
vanità e mollezza.
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costei viene ironicamente appellata in antonomasia Lucusta, anzi melior Lucusta492 (1, 6972):
Occurrit matrona potens, quae molle Calenum
porrectura viro miscet sitiente rubetam
instituitque rudes melior Lucusta propinquas
per famam et populum nigros efferre maritos.
Lucusta (o Locusta) fu una celebre avvelenatrice dell’epoca di Nerone, che operò a servizio di
Agrippina e di suo figlio ed ebbe anche degli allievi, almeno secondo quanto riferisce
Svetonio nella sua Vita di Nerone, narrando un episodio su Locusta, l’imperatore e i tentativi
compiuti da quest’ultimo per uccidere Britannico (Nero 33, 2-3): Quod acceptum a quadam
Lucusta, venenariorum indice, cum opinione tardius cederet ventre modo Britannici moto,
accersitam mulierem sua manu verberavit arguens pro veneno remedium dedisse,
excusantique minus datum ad occultandam facinoris invidiam: «Sane» inquit, «legem Iuliam
timeo», coegitque se coram in cubiculo quam posset velocissimum ac preasentaneum
coquere. Deinde in haedo expertus, postquam is quinque horas protraxit, iterum ac saepius
recoctum porcello obiecit; quo statim exanimato inferri in triclinium darique cenanti secum
Britannico imperavit. Et cum ille ad primum gustum concidisset, comitiali morbo ex
consuetudine correptum apud convivas ementitus postero die raptim inter maximos imbres
tralaticio extulit funere. Lucustae pro navata opera impunitatem praediaque ampla, sed et
discipulos dedit. La medesima avvelenatrice fu colei che, al tramonto dell’impero di Nerone,
quando ormai l’imperatore era deciso a fuggire, gli procurò del veleno nel caso fosse costretto
a suicidarsi (Suet. Nero 47, 1): ac sumpto a Lucusta veneno et in aurea pyxidem condito
transiit in hortos Servilianos, ubi praemissis libertorum fidissimis Ostiam ad classem
praeparandam tribunos centurionesque praetorii de fugae societate temptavit493. Tacito la
dice già attiva durante il principato di Claudio, per uccidere il quale avrebbe procurato il
veleno ad Agrippina (ann. XII, 66, 2): Deligitur artifex talium vocabulo Locusta, nuper
veneficii damnata et diu inter in strumenta regni habita. La notizia non viene riportata da
nessun’altra fonte, ma, che sia vera oppure no, è assodato che il nome Lucusta all’epoca di
Giovenale suonava come il nome dell’avvelenatrice per antonomasia.

492

Alcune edizioni (e.g. Barelli 1975, Frassinetti-Di Salvo 1979 e Santorelli 2011) traducono melior Lucusta
come “più abile di Lucusta”, rendendo il nome un secondo termine di paragone in ablativo: ma la metrica induce
a ritenerlo un nominativo e a tradurlo come “una Lucusta più abile” (cfr. Rudd-Courtney 1977, p. 41 n. ad Iuv. 1,
71. “Melior Locusta: a superior Locusta”).
493
Pare che l’avvelenatrice sopravvivesse all’imperatore per poi venir messa a morte da Galba (DC LXIV, 3, 4).
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Nell’exemplum seguente troviamo un liberto di origine orientale, con persino i buchi alle
orecchie, che rivendica la sportula dal suo patronus prima di tutti gli altri clientes, anche di
quelli di rango senatorio; il suo discorso sminuisce i meriti del rango a favore di quelli della
ricchezza e rivela come un tale Corvino sia caduto in disgrazia, a dispetto della sua origine, e
come egli stesso – grazie a cinque botteghe che gli fruttano quanto basta ad innalzarlo al ceto
equestre – abbia più proprietà di Pallante e di Licino (1, 106-109):
Quid confert purpura maior
optandum, si Laurenti custodit in agro
conductas Corvinus ovis, ego possideo plus
Pallante et Licinis?
Non è chiaro se Corvino debba considerarsi un exemplum storico oppure soltanto il prototipo
del nobile decaduto riconoscibile dal nome Corvinus494, che richiama una gens d’antica
nobiltà: forse potrebbe alludere a un personaggio storico riconoscibile, M. Valerio Messalla
Corvino, nipote dell’omonimo console del 58.C., che ricevette un sussidio da Nerone –
500.000 sesterzi all’anno – perché caduto in povertà495. Gli altri due personaggi sono meglio
identificabili e non c’è dubbio che abbiano acquisito valore esemplare per le enormi ricchezze
che accumularono, pur essendo di umile origine. Pallante era liberto della madre di Claudio e
suo tesoriere, per cui accumulò un patrimonio di 500 milioni di sesterzi, finendo poi ucciso da
Nerone; Svetonio lo descrive intento a depredare le finanze dello stato per rimpinguare le
proprie tasche, a causa della troppa benevolenza da parte dell’imperatore Claudio (Cl. 28): sed
ante omnis Narcissum ab epistulis et Pallantem a rationibus, quos decreto quoque senatus
non praemiis modo ingentibus, sed et quaestoriis praetoriisque ornamentis honorari libens
passus est; tantum praeterea adquirere et rapere, ut quaerente eo quondam de fisci exiguitate
non absurde dictum sit, abundaturum, si a duobus libertis in consortium reciperetur). Licino
fu prigioniero di guerra di Cesare e, affrancato dal suo testamento, fece carriera sotto Augusto
fino a divenire procurator della Gallia (cfr. DC LIV, 21, 3): ὁ δὲ δὴ Λικίνιος τὸ μὲν ἀρχαῖον
Γαλάτης ἦν, ἁλοὺς δὲ ἐς τοὺς Ῥωμαίους καὶ δουλεύσας τῷ Καίσαρι ὑπὸ μὲν ἐκείνου
ἠλευθερώθη, ὑπὸ δὲ τοῦ Αὐγούστου ἐπίτροπος τῆς Γαλατίας κατέστη. Qui s’arricchi
enormemente con frodi e estorsioni a danno degli abitanti, che lo denunciarono ad Augusto
494

Pascucci, che tende a ricercare nei nomi menzionati un legame con la memoria degli antichi eroi del passato
repubblicano piuttosto che exempla di epoca contemporanea, dice di lui: “herding sheep for pay is a descendant
of M. Valerius, who in 349 B.C. had the double distinction of defeating a Gaul in single combat and of being
shown divine favor in the form of a raven […]. Juvenal’s audience well knew that national hero, for they could
gaze upon his statue daily in the forum, among those «triumphales» whom Juvenal plans to mention just twentyfive lines farther along”(Pascucci 1979, pp. 47-48).
495
Cfr. Santorelli 2011, p. 271 n. 60.
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ma non riuscirono ad ottenere la condanna sperata496. Il personaggio è perciò, come Pallante,
un altro exemplum negativo dell’arricchito che basò la sua fortuna sui furti compiuti durante il
procuratorato in Gallia e sul favore imperiale.
Il passo seguente descrive il lavoro quotidiano del cliens, costretto ad accompagnare il
proprio patronus in tutte le visite e i negotia in giro per Roma. Si visitano quindi il foro, la
statua di Apollo detto ironicamente iuris peritus – che ha assistito a tante beghe legali e
processi da essere ormai un esperto di diritto497 – e i triumphales: questi ultimi erano statue di
condottieri romani a cui il senato aveva concesso il trionfo ed erano state poste nel foro di
Augusto, lungo i due porticati ai lati del tempio di Marte. Tra queste raffigurazioni di
personaggi illustri c’è però un intruso (1, 127-131):
Ipse dies pulchro distinguitur ordine rerum:
sportula, deinde forum iurisque peritus Apollo
atque triumphales, inter quas ausus habere
nescio quis titulos Aegyptius atque Arabarches,
cuius ad effigiem non tantum meiere fas est.
L’intruso498 potrebbe essere Tiberio Giulio Alessandro, procuratore di Giudea nel 46 d.C. e
prefetto d’Egitto nel 66-70 d.C., e il trionfo a cui si allude potrebbe essere stato quello sugli
Ebrei in una campagna del 70. Le statue dei viri triumphales erano di per se stesse exempla,
erano dei modelli a cui ogni cittadino romano, non meno che lo stesso Augusto, dovevano
ispirarsi (Suet. Aug. 31, 5-7): Proximum a dis immortalibus honorem memoriae ducum
praestitit, qui imperium p(opuli) R(omani) ex minimo maximum reddidissent. Itaque et opera
cuiusque manentibus titulis restituit et statuas omnium triumphali effigie in utraque fori sui
porticu dedicavit, professus e[s]t edicto: commentum id se, ut ad illorum <…> velut ad
exemplar et ipse, dum viveret, et insequentium aetatium principes exigerentur a civibus. Al
pubblico delle Satire di Giovenale venivano quindi richiamate alla mente il luogo fisico del

496

Dice Dione (LIV, 21, 4-5) che, quand’era procuratore in Gallia Licino, eliminava chiunque fosse più potente
di lui e ne rastrellava con l’inganno le ricchezze riservandole a sé e ai propri famigliari. Oltretutto, per far pagare
più tributi mensili i sottoposti divise l’anno in quattordici mesi, adducendo come scusa il fatto che “dicembre” è
il decimo mese, non il dodicesimo. Quando poi i Galli protestarono con Augusto, per evitarsi l’ira
dell’imperatore, Licino lo condusse a casa propria per mostrargli le sue enormi ricchezze in oro e in argento,
affermando che era un bene per la sicurezza di Augusto stesso e dei Romani che tante risorse fossero state tolte a
dei potenziali nemici di Roma, che così non avrebbero avuto mezzi per ribellarsi (DC LIV, 21, 7-8).
497
Cfr. Courtney 1980, p. 110.
498
Il nome Arabarches poteva indicare uno sceicco dei Nomadi d’Asia o il capo-funzionario delle dogane
dell’Alto Egitto (fr. Santorelli 2011, p. 273 n. 72).
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foro di Augusto499, i grandi personaggi scolpiti in quelle statue e la memoria collettiva
creatasi su di loro e sulle loro imprese: questa tecnica evocativa di conoscenze comuni e di
una tradizione condivisa rende maggiormente efficace il contrasto tra questi summi viri e
l’Arabarches, il cui titolo stesso devia dall’idea di romanitas. Quasi sicuramente questo
personaggio non sarà stato presente nella disposizione originale delle statue da parte di
Augusto e, se l’identificazione è veritiera, dovrebbe essere stato posto tra queste in epoca
flavia: ecco che anche il salto cronologico tra i viri antichi e i “viri” recenti rende più evidente
l’inopportunità di collocare tale personaggio tra gli exempla da ricordare e imitare.
L’ultimo exemplum che ci offre la satira prima è la figura di Tigellino (1, 155-157):
Pone Tigillinum, taeda lucebis in illa
qua stantes ardent qui fixo gutture fumant,
et latum media sulcum deducit harena.
Il discorso è messo in bocca all’interlocutore fittizio di cui si parlava500, l’espediente usato da
Giovenale per porre parzialmente un freno alla propria indignatio; la voce interviene a
fermare le recriminazioni del poeta, ammonendolo a non mettersi contro gente pericolosa per
evitare una brutta fine. La battuta ha una venatura ironica, nonostante la drammatica verità
descritta, diretta contro lo stesso autore: l’immagine è quella, tragica ma comunque ridicola,
di Giovenale che diventa una fiaccola, una “torcia umana”, ed è ciò che sarebbe successo se
non avesse smesso di fare l’eroe e di denunciare i potenti. Questi ultimi vengono così
esemplificati nella figura di Gaio Ofonio Tigellino, potente favorito di Nerone, che venne
nominato dal principe prefetto dei vigili e poi, morto Afranio Burro, del pretorio. Costui fu
uomo di moralità dubbia501: la sua fedeltà a Nerone non fu assoluta, poiché sventò la congiura
dei Pisoni del 65 d.C., ma al momento della sua caduta si schierò prontamente dalla parte di
Galba; tuttavia morì poco dopo, condannato a morte da Otone502. Di questo personaggio si
499

A proposito dell’ideologia sottesa all’edificazione del foro di Augusto, cfr. Cresci Marrone 1993, pp. 184185: “Non mancano le conferme per una simile interpretazione del complesso monumentale; in primo grado la
vocazione funzionale assegnatagli da Augusto che elegge il tempio di Marte Ultore a luogo preposto alla
decretazione delle guerre e dei trionfi, alla partenza dei magistrati cum imperio, nonché al deposito delle insegne
trionfali […]. In secondo grado l’intento didascalico e la finalità esemplare che il principe annette alla galleria
dei viri triumphales e che esplicita addirittura in un editto […]. Il foro di Augusto è dunque concepito come lo
spazio di un trionfo costruito nel passato e nel presente, ma anche aperto al futuro”.
500
Cfr. supra, p. 145.
501
Caligola lo esiliò per un presunto adulterio con la sorella Agrippina (cfr. Santorelli 2011, p. 276 n. 85).
502
Cfr. Santorelli 2011, p. 276 n. 85. Il personaggio è tanto più negativo in quanto notorio arrivista che, dopo
essere stato il braccio destro di Nerone, al momento della caduta lo tradì per Galba, cosicchè sia i nemici che i
fautori di Nerone lo volevano morto (DC LXIV, 3, 3): τῷ δὲ δήμῳ σφόδρα ἀξιοῦντι τόν τε Τιγελλῖνον καὶ
ἄλλους τινὰς τῶν πρότερον ὑβρισάντων ἀποθανεῖν οὐχ ὑπεῖξε, τάχα ἂν ἀποκτείνας αὐτοὺς εἰ μὴ ἐκεῖνοι τοῦτ᾽
ᾐτήκεσαν. In realtà, sotto Galba Tigellino non ebbe molta fortuna, sebbene l’imperatore non lo fece mettere a
morte, come molti pensavano avrebbe meritato (cfr. Tac. hist. I, 72).
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notano quindi l’ambiguità, ma soprattutto – ciò che più preme sottolineare a Giovenale – la
crudeltà gratuita e i mezzi per farla applicare. Tacito lo descrive come un individuo subdolo,
cosicché tentò ogni mezzo pur di far cadere dinanzi agli occhi di Nerone quel Petronio
elegantiae arbiter (quasi certamente lo stesso autore del Satyricon) di cui era tanto invidioso
(ann. XVI, 18, 3): Unde invidia Tigellini quasi adversus aemulum et scientia voluptatum
potiorem. Ergo crudelitatem principis, cui ceterae libidines cedebant, adgreditur, amicitiam
Scaevini Petronio obiectans, corrupto ad indicium servo ademptaque defensione et maiore
parte familiae in vincla rapta.
Conclusa la rassegna di exempla reperiti in questa prima satira – per fare un bilancio in
termini quantitativi – si può notare quanto segue: i 12 personaggi o istituzioni esemplari
rinvenuti pertengono tutti all’età imperiale e sono negativi; inoltre quasi tutti gli exempla
citati sono termini di paragone con alcuni dei personaggi viziosi descritti nella lunga tirata di
Giovenale e alcuni esempi negativi notoriamente celebri cedono paradossalmente il passo al
degrado morale odierno (è questo il caso, ad esempio, della matrona chiamata in antonomasia
melior Lucusta in 1, 69-72): l’artificio serve a dare una precisa caratterizzazione a queste
figure viziose tramite exempla ben riconoscibili. Dopo la lunga galleria dei viziosi di Roma,
dopo la disperata constatazione della vita di fatica e di privazione che un povero cliens deve
sopportare, dopo l’affermazione che il presente è l’epoca in cui omne in praecipiti vitium
stetit e non vi potrà mai essere età più corrotta né un momento in cui la satira aggressiva è una
scelta obbligata, Giovenale introduce la voce dell’interlocutore fittizio: costui gli ricorda che i
tempi non sono più quelli di Lucilio e lo esorta a moderare la sua invettiva, in special modo
quella diretta contro personaggi potenti e vendicativi. Giovenale allora, con un repentino
cambio di programma, dichiara che attaccherà solo i defunti, così da mettersi al sicuro da
possibili rappresaglie. Questo aprosdoketon finale con cui si conclude la prima composizione
programmatica è molto importante per capire la satira giovenaliana e rende ragione del suo
abbondante impiego di exempla storici: i morti quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina
verrano infatti usati come esempi per attaccare i vizi del presente, perché, se non ci si può
rivolgere alle grandi personalità contemporanee, si possono però colpire figure che incarnino
le loro brutture503. Ma non è tutto: se alcuni personaggi della contemporaneità vengono citati
503

Riguardo questa affermazione cfr. Pascucci 1979, p. 55: “Highet gives a full and reasonable interpretation. If
what Juvenal means to say: «He will use names drawn from the past; the vice will be living, but it will wear a
death mask.» I prefer to take Juvenal’s statement more broadly. […] I understand him to be stating his program
in these terms: he will write satires oriented towards the dead nobility, the good and the bad”. D’altronde,
secondo le stesse parole dello studioso, il passato in Giovenale – in particolar modo quello più recente – può
essere usato “to find prototypes of whom his contemporaries are «end-products»” (Pascucci 1979, p. 42), ragion
per cui se non si possono attaccare i “discendenti” tanto vale attaccare quei “progenitori” che esemplificano i
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in quanto sostanzialmente inoffensivi (si veda Mario Prisco in 1, 49-50), è evidente in altri
casi che Giovenale “scivola” inavvertitamente verso il passato di cui egli stesso era stato
testimone: ad esempio, il delator di 1, 30-36 che passa impunemente per la strada pare
anacronistico all’epoca di Traiano che punì l’attività della delazione con l’esilio504 e sembra
piuttosto da riferire a un tempo passato, di cui Giovenale ha avuto esperienza e che ha
riportato nella sua descrizione; inoltre, gli exempla storici con cui il delator viene confrontato
(Bebio Massa, Mezio Caro e Latino, tutti di età domizianea) vengono rappresentati mentre
fuggono dinanzi alla sua terribile figura e cercano di ingraziarselo con i più sordidi favori,
quindi risultano suoi contemporanei. Questi sono tutti elementi che indicano chiaramente
come l’autore alle volte “viva nel passato”, anzi ci si rituffi consapevolmente come chi – dopo
aver taciuto per lungo tempo – ha finalmente la possibilità di denunciare tutte le brutture di
cui è stato testimone505. Giovenale quindi – tramite l’uso degli exempla, desunto dalla propria
formazione retorica – decide di far “rivivere” le incarnazioni dei vizi e i personaggi del
passato recente, un passato che gli era vicino, avendolo vissuto egli stesso o gente ancora viva
all’epoca, un passato che non distava da lui più di due generazioni.

loro vizi. Anche Stramaglia 2008 (p. 17) pensa che l’autore abbia creato quindi una sorta di “«distorsione
temporale» per cui i vizi del presente vengono attaccati attraverso exempla desunti dal passato recente”.
504
Cfr. Plin. pan. 34: At tu, Caesar, quam pulchrum spectaculum pro illo nobis exsecrabili reddidisti! Vidimus
delatorum iudicium, quasi grassatorum quasi latronum. […] nihil tamen gratius, nihil seculo dignius, quam
quod contigit desuper intueri delatorum supina ora, retortasque cervices. Agnoscebamus et fruebamur, quum
velut piaculares publicae solicitudinis victimae, supra sanguinem noxiorum, ad lenta supplicia gravioresque
poenas ducerentur. Congesti sunt in navigia raptim conquisita, ac tempestatibus dediti. Abirent, fugerentque
vastatas delationibus terras: ac, si quem fluctus ac procellae scopulis reservassent, hic nuda saxa et inhospitale
litus incoleret: ageret duram et anxiam vitam, relictaque post tergum totius generis humani securitate, moereret.
505
Cfr. Courtney 1980, pp. 81-82.
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Capitolo 7. La seconda satira
Giovenale inizia la seconda satira con un’invettiva contro l’ipocrisia che pullula a Roma, in
primis quella di coloro che, pur volendo assurgere ad esempio di austerità e moralismo, non
riescono a nascondere i peccati nefandi di cui si macchiano; tra questi, quale summa ed
exemplum del vizio, vi è lo stesso imperatore Domiziano. La città è piena di invertiti, ma
Giovenale si scaglia in particolare contro coloro che si atteggiano a barbuti filosofi: sono
soprattutto costoro i bersagli polemici della satira. È la presentazione del vir Romanus, un
uomo che non riesce più ad apparire tale, nemmeno dinanzi agli occhi di una donna come
Laronia506, che – alla vista di chi lamenta il declino della Lex Iulia – risponde con una tirata di
quasi trenta versi contro i sedicenti “uomini” (2, 38-63). Ecco che la donna, spesso vista in
Giovenale come causa del male, diviene a sua volta accusatrice dell’altro sesso e le sue colpe
sbiadiscono confrontate con la galleria dei vizi maschili: gli uomini stanno invadendo in
massa il campo d’azione delle donne, profumandosi e dedicandosi alla filatura, mentre sono
poche quelle donne che si danno ai giochi gladiatori o alle discussioni nel foro; inoltre
l’omosessualità maschile è molto più diffusa di quella femminile e l’unico motivo per cui la
donna viene biasimata più dell’uomo è la solidarietà di sesso che gli uomini hanno instaurato
tra loro, pronti a difendersi gli uni gli altri da qualsiasi accusa. L’invettiva prosegue con un
avvocato vestito in abiti trasparenti e discinti, un’inversione del rito della Bona Dea, il
matrimonio omosessuale di un nobile invertito, giungendo infine all’omosessualità “appresa”
da un barbaro preso in ostaggio, che riporterà questi nuovi costumi al suo Paese d’origine per
poi diffonderli come mos della cultura romana507. Tutta la satira seconda è permeata da un
confronto con i grandi personaggi del passato, in particolare dall’implicito paragone che si fa
tra i contemporanei portatori di nomi illustri e gli antichi eroi che tali nomi richiamano, pur
non essendo questi ultimi espressamente citati in exempla. Tale è l’avvocato vestito in
maniera troppo provocante e appariscente per un’aula di tribunale e per un processo di
adulterio (2, 65-78), appellato Creticus, cognomen illustre assunto da Quinto Cecilio Metello
nel 62 a.C. dopo aver celebrato un trionfo su Creta508; oppure l’invertito Gracco, il cui nome
risale all’illustre gens repubblicana cui appartengono personaggi del calibro di Tiberio e Gaio
506

Come dimostrerà in seguito, in particolare nella satira sesta, Giovenale non intende affatto stornare alcuna
colpa dal genere femminile, ma solo presentare la reazione che una donna – probabilmente nemmeno di buoni
costumi e quindi abituata al vizio – potrebbe avere di fronte allo spettacolo di decadenza maschile che le si
parava davanti.
507
L’usuale avversione di Giovenale per gli stranieri, colpevoli in gran parte della decadenza morale di Roma,
viene qui eccezionalmente rovesciata, in quanto è Roma ora a tramandare – oltre a un’immagine corrotta di se
stessa – anche delle pratiche degenerate ai popoli recentemente soggiogati, divenendo così magistra vitii.
508
Cfr. Santorelli 2011, p. 289 n. 41.
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Sempronio509, che si diletta a sposare pubblicamente un flautista (2, 117-142) e a combattere
nei giochi gladiatori. Ad assistere alle sue performance nell’arena sta schierata la crème della
cittadinanza romana – compreso l’organizzatore dei giochi510 –, che perde comunque il
confronto con il gladiatore in quanto a nobiltà (2, 143-148):
Vicit et hoc monstrum tunicati fuscina Gracchi,
lustravitque fuga mediam gladiator harenam
et Capitolinis generosior et Marcellis
et Catuli Paulique minoribus et Fabiis et
omnibus ad podium spectantibus, his licet ipsum
admoveas cuius tunc munere retia misit.
Il passo mette quindi a confronto la figura di Gracco con queste altre dai nomi non meno
illustri, sottolineando così la decadenza dell’intera nobiltà romana senza eccezioni. Tra il
pubblico vengono così citati ai versi 145-146 i discendenti dei più celebri eroi repubblicani,
tra cui quello di Marco Manlio Capitolino, che difese il Campidoglio dall’assedio gallico del
390 a.C.511; di Marco Claudio Marcello, che conquistò Siracusa nel 212 a.C. durante la
seconda guerra punica e divenne exemplum di successo militare (Val. Max. II, 8, 5: Scipioni
et Marcello, quorum ipsa nomina instar aeterni sunt triumphi) ma anche di clementia512;
quello di Gaio Lutazio Catulo, che vinse la prima guerra punica comandando la flotta nella
battaglia delle isole Egadi nel 241 a.C.513; di Lucio Emilio Paolo sconfitto a Canne nel 216
a.C.514 e di suo figlio Lucio Emilio Paolo Macedonico, vincitore a Pidna contro il macedone
509

Costui è quello stesso Gracco che in seguito scenderà agli inferi (cfr. infra, p. 172).
Non è specificato chi sia questo organizzatore di giochi, ma Santorelli trova molto probabile che vi sia un
riferimento indiretto all’imperatore: sebbene gli scholia ad S. II 147d indichino che si trattasse di Nerone
(nobilibus [non] Neronem. nam Nero et ipse pugnavit in gladiatorem et cantavit in scaena in habitu
cithar<o>edi et auriga fuit), notoriamente appassionato ai giochi, per lo studioso è più probabile che Giovenale
alluda a Domiziano, che era altrettanto preso dai giochi gladiatori e che nella satira quarta costringe un exconsole a battersi nell’arena (4, 99-101).
511
Cfr. Liv. V, 47, 1-8: le oche sacre a Giunone – risparmiate alla carestia – sentirono i Galli che s’infiltravano
silenziosamente sulla rocca del Campidoglio e il loro schiamazzo svegliò Marco Manlio, vir bello egregius che
tre anni prima era stato console, che prese le armi ed incitò i cittadini a difendersi dal pericolo, cosicché la
schiera di Galli venne risospinta in fondo. La gloria che conquistò grazie all’impresa fu enorme (V, 47, 7-8):
Manlius primum ob virtutem laudatus donatusque non ab tribunis solum militum, sed consensu etiam militari;
cui universi selibras farris et quartarios vini ad aedes eius, quae in arce erant, contulerunt, rem dictu parvam,
ceterum inopia fecerat eam argumentum ingens caritatis, cum se quisque victu suo fraudans detractum corpori
atque usibus necessariis ad honorem unius viri conferret.
512
Cfr. Val. Max. V, 1, 4: Age, M. Marcelli clementia quam clarum quamque memorabile exemplum haberi
debet! Qui captis ab se Syracusis in arce earum constitit, ut urbis modo opulentissimae, tunc adflictae fortunam
ex alto cerneret. Ceterum casum eius lugubrem intuens fletum cohibere non potuit.
513
Cfr. Val. Max. II, 8, 2: C. Lutatius consul Catulus et Q. Valerius praetor circa Siciliam insignem Poenorum
classem deleverant. Quo nomine Lutatio consuli triumphum senatus decrevit.
514
Cfr. Liv. XXVI, 2, 13: C. Flaminium, L. Paulum, L. Postumium, Cn. ac P. Scipiones cadere in acie maluisse
quam deserere circumventos exercitus. Per la battaglia di Canne cfr. infra, p. 174.
510
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Perseo nel 168 a.C. e assurto a simbolo di frugalitas515; dei Fabii discendenti di Quinto Fabio
Massimo Cunctator, eroe della secondo guerra punica contro Annibale.
Un immediato confronto tra le figure del passato e quelle del presente appare anche altrove,
ad esempio proprio all’incipit della satira, dove vengono dipinti con sgomento coloro che si
fingono Curi mentre vivono in eterni Baccanali516 (2, 1-3):
Ultra Sauromatas fugere hinc libet et glacialem
Oceanum, quotiens aliquid de moribus audent
qui Curios simulant et Bacchanalia vivunt.
I Curi citati non sono i discendenti di antichi nomi repubblicani, come quelli del passo
precedente, ma sono personaggi che si attribuiscono – a torto – le prerogative morali che
caratterizzavano Manio Curio Dentato, eroe delle guerre sannitiche nel III secolo a.C., che
sconfisse Pirro nella battaglia di Benevento del 275 a.C.; la tradizione romana lo rese un
modello di frugalità e incorruttibilità517 e, proprio per questo, il plurale generalizzante Curios
ha una venatura ironica, a sottolineare la grande quantità di finti moralisti contro l’unico
modello proposto518. Parimenti, i fictos…Scauros di 2, 34-35 evocano i grandi moralisti del
passato in contrapposizione con le figure del presente di Giovenale:
Nonne igitur iure ac merito vitia ultima fictos
contemnunt Scauros et castigata remordent?
Marco Emilio Scauro fu console nel 115 a.C. e censore nel 109 a.C.: in quest’occasione
promosse una legge suntuaria che divenne simbolo di moralità inflessibile già nella tarda
Repubblica, come mostra Cicerone (off. I, 30, 108): at isdem temporibus in M. Scauro et in M.

515

Cfr. Val. Max. IV, 3, 8: At Perse rege devicto Paulus, cum Macedonicis opibus veterem atque hereditariam
urbis nostrae paupertatem eo usque satiasset, ut illo tempore primum populus Romanus tributi praestandi onere
se liberaret, penates suos nulla ex parte locupletiores fecit, praeclare secum actum existimans, quod ex illa
victoria alii pecuniam, ipse gloriam occupasset.
516
Questi erano riti diffusisi dalla Magna Grecia, che vennero proibiti nel 186 a.C. e i cui iniziati furono
incriminati, perché considerati contro la morale pubblica (per la loro proibizione cfr. Liv. XXXIX, 8-19).
517
Cfr. Val. Max. IV, 3, 5: M'. autem Curius, exactissima norma Romanae frugalitatis idemque fortitudinis
perfectissimum specimen, Samnitium legatis agresti se in scamno adsidentem foco eque ligneo catillo cenantem
– quales epulas apparatus indicio est – spectandum praebuit: ille enim Samnitium divitias contempsit, Samnites
eius paupertatem mirati sunt: nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, benignis verbis
invitatus ut eo uti vellet, vultum risu solvit et protinus «Supervacuae» inquit, «ne dicam ineptae legationis
ministri, narrate Samnitibus M'. Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem, atque istud ut
pretiosum, ita malo hominum excogitatum munus refertote et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi
posse». La figura di Curio come simbolo di frugalità comparirà anche in 11, 78-81 (cfr. supra, p. 82).
518
Cfr. Santorelli 2011, p. 280-281 n. 3: secondo lo studioso, il plurale generalizzante sarebbe da rendere con
“quelli come Curio” e in questa forma il vocabolo comparirà anche in 8, 4.
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Druso adulescente singularis severitas519. Dello stesso genere si può considerare
l’allocuzione di Laronia al sedicente moralista (2, 39-40):
Habeat iam Roma pudorem:
tertius e caelo cecidit Cato.
La donna descrive il personaggio in questione con un’antonomasia ironica come un terzo
Catone “caduto dal cielo per la salvezza della patria”, costringendolo così a reggere il
confronto con i due predecessori, il cui moralismo era ben noto. Marco Porcio Catone Maior
(234-149 a.C.) “il Censore”, promulgò delle leggi severissime contro il lusso e la corruzione
morale, divenendo un vero exemplum di severitas520; è plausibile perciò che sia entrato assai
presto nelle declamazioni come exemplum, come testimonia Seneca il Vecchio nella sua
raccolta di declamazioni (contr. I, pr. 9): et quem tandem antistitem sanctiorem sibi invenire
divinitas potuit quam M. Catonem per quem humano generi non praeciperet sed convicium
faceret? Ille ergo vir quid ait? «Orator est, Marce fili, vir bonus dicendi peritus». Altro
exemplum retorico piuttosto frequente è il suo pronipote omonimo, l’Uticense (95-46 a.C.),
che si oppose a Cesare e che, assediato a Utica, si diede la morte521: il suo moralismo, del
tutto diverso da quello del Censore, era il risultato di una miscela di stoicismo e di originalità
più che di una rigida disciplina morale, con una tale serietà e un tale disinteresse per l’aspetto
esteriore da apparire quasi grottesco522; in seguito, il suicidio a Utica fece aumentare la fama
dell’Uticense, facendolo divenire un exemplum di amore estremo per la libertas, avendo
preferito la morte alla tirannia523, e riconoscendo al personaggio una dirittura morale che fino
ad allora veniva per lo più sbeffeggiata. Quindi, nel passo Giovenale lo accosta al suo più

519

Nonostante la caratterizzazione di censore irreprensibile, sembrerebbero esservi delle ombre sul personaggio,
imputato in numerosi processi con l’accusa di essersi lasciato corrompere – durante il suo mandato in Africa nel
114 a.C. come legato del console Bestia – da Giugurta (cfr. Santorelli 2011, p. 286 n. 25). Dai declamatori di
Seneca il Vecchio sappiamo che la famiglia degli Scauri si estinse già sotto Tiberio, che fece uccidere l’ultimo
suo esponente Mamerco Emilio Scauro, oratore accusato di maiestas da un certo declamatore Tusco (suas. 2,
22): TVSCVS ille qui Scaurum Mamercum in quo Scaurorum familia extincta est maiestatis reum fecerat, homo
quam inprobi animi tam infelicis ingenii.
520
Infatti Valerio Massimo lo cita nel capitolo dedicato de nota censoria (II, 9, 3): Sed et censor et Cato, duplex
severitatis exemplum.
521
Cfr. Santorelli 2011, p. 287 n. 29.
522
Cfr. Plu. Cat. Mi. 6, 3: καθόλου δὲ τοῖς τότε βίοις καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὁ Κάτων τὴν ἐναντίαν ὁδὸν
οἰόμενος δεῖν βαδίζειν, ὡς οὖσι φαύλοις καὶ μεγάλης δεομένοις μεταβολῆς, ἐπεὶ πορφύραν ἑώρα τὴν κατακόρως
ἐρυθρὰν καὶ ὀξεῖαν ἀγαπωμένην, αὐτὸς ἐφόρει τὴν μέλαιναν, πολλάκις δ᾽ ἀνυπόδητος καὶ ἀχίτων εἰς τὸ
δημόσιον προῄει μετ᾽ ἄριστον, οὐ δόξαν ἐκ ταύτης τῆς καινότητος θηρώμενος, ἀλλὰ ἐθίζων ἑαυτὸν ἐπὶ τοῖς
αἰσχροῖς αἰσχύνεσθαι μόνοις, τῶν δὲ ἄλλων ἀδόξων καταφρονεῖν.
523
Si vedano a questo proposito i testi retorici riportati nella raccolta di Seneca il Vecchio: qui Catone Uticense
non è mai ricordato per la sua moralità, ma per il modo in cui preferì morire anziché vivere. Cfr. Sen. suas. 6, 12: M. Cato, solus maximum vivendi moriendique exemplum, mori maluit quam rogare – et illas usque ad
ultimum diem puras a civili sanguine manus in pectus sacerrimum armavit; suas. 6, 10: Hic illam sententiam
dixit audacem: ut numereris cum Catone, qui servire <ne> Antonio quidem non dum domino potuit.
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severo antenato e al personaggio invocato da Laronia che, con le sue pretese di moralismo,
risulta ridicolmente in contrasto coi due Catoni, che di moralismo furono modelli.
Fino ad ora abbiamo considerato solo exempla positivi pertinenti all’epoca reppublicana di
Roma, che fornisce un’abbondante messe esemplare per la satira seconda. Ma dall’epoca
repubblicana non giungono solo exempla positivi; il passo a 2, 24-28 contiene una grande
concentrazione di personaggi della Repubblica, tutti negativi:
Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?
Quis caelum terris non misceat et mare caelo
si fur displiceat Verri, homicida Miloni,
Clodius accuset moechos, Catilina Cethegum,
in tabulam Sullae si dicant discipuli tres?
Secondo Giovenale, è ridicolo che i peccati vengano biasimati dai peccatori stessi: per
dimostrare tale absurdum, il satirico afferma – tramite un crescendo di domande retoriche –
che darebbe grande scandalo vedere dei personaggi del passato comportarsi come i suoi
contemporanei; ed eccolo fornire una lista di exempla storici che incarnano certi vizi. I primi
dell’elenco sono – in una sententia dal sapore proverbiale – Tiberio e Gaio Sempronio
Gracco, promotori di una riforma agraria rivoluzionaria, che scatenò un’opposizione tale da
sfociare in un tumulto. I Gracchi furono delle figure controverse nel panorama romano: le
poche fonti rimasteci – prevalentemente di tendenza aristocratica – li dipingono come
fomentatori di sedizioni, miranti a scalzare l’autorità della classe dirigente524. Ma la loro
scarsa fortuna si dovette al fatto che – a posteriori – il loro operato venne associato alla rottura
della concordia ordinum e all’inizio delle guerre civili a Roma: a partire da essi ebbe inizio
quella fase tragica di conflitti fratricidi tra cives Romani, prima uniti sotto il precedente
governo dell’aristocrazia. Giovenale è figlio del suo tempo e della mentalità dell’epoca: e si
richiama alla tradizionale connotazione dei Gracchi come tribuni sediziosi (cfr. Cic. leg. III, 9,
20: quid iuris bonis viris Tiberi Gracchi tribunatus reliquit? […] C. vero Gracchi tribunatus
sicis quas ipse se proiecisse in forum dixit, quibus digladiarentur inter se cives, nonne omnem
rei publicae statum perturbavit?), una tradizione che andò probabilmente rinforzandosi dopo
524

Il loro ritratto di tribuni sediziosi e tirannici deriva innanzitutto dalla storiografia ottimate contemporanea ai
Gracchi, forse addirittura dagli Annales di Lucio Calpurnio Pisone Frugi, che li paragonava al re tirannico
Tarquinio il Superbo (Migliorati 2000, p. 168). La stessa connotazione tirannica si ritroverà anche in seguito, ad
esempio in Cicerone: infatti un conservatore come Cicerone, pur apprezzando l’ingenium e l’eloquentia dei due
fratelli, resta nella tradizione, mostrandosi loro ostile; completamente rovesciata, invece, è la prospettiva di
autori greci come Plutarco o Appiano. Costoro sono molto positivi nella valutazione dei due personaggi, visti
rispettivamente come difensori degli oppressi e come profondi conoscitori del loro tempo, che necessitava di
riforme agrarie (cfr. Perelli 1993, p. 8).
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l’avvento dell’impero525. Infatti, un autore legato al regime imperiale come Valerio Massimo,
parlando del tribuno Gneo Carbone, seguace dei Gracchi, lo definisce sintomaticamente nuper
sepultae Gracchanae seditionis turbulentissimus vindex idemque orientium civilium malorum
fax ardentissima (VI, 2, 3)526, mostrando quindi quale fosse l’opinione che della parentesi
graccana avessero i romani d’epoca proto-imperiale e, in particolare, quelli legati al regime.
Gaio Licinio Verre fu partigiano prima di Mario e poi di Silla e, accusato dai Siciliani di
malversazione durante il suo incarico da propretore, fuggì a Marsiglia prima ancora della
conclusione della causa: divenne perciò simbolo del politico corrotto e disonesto 527. Tito
Annio Milone ebbe fama di uomo violento, tanto che si macchiò dell’omicidio di Publio
Appio Clodio Pulcro, suo avversario politico, in uno scontro tra bande e venne difeso da
Cicerone: il suo processo de vi doveva essersi svolto sotto la recente legislazione che rendeva
difficoltosa la corruzione dei pubblici magistrati e quindi, nonostante l’avvocato di chiara
fama, fu condannato all’esilio a Marsiglia528. Che la sua vittima, Clodio, avesse invece fama
di adultero, senza morale né pudore, lo esplica Valerio Massimo nel paragrafo dedicato agli
exempla romani de luxuria et libidine (IX, 1, 7): P. autem Clodi iudicium quanta luxuria et
libidine adunavi! In quo, ut evidenter incesti crimine nocens reus absolveretur, noctes
matronarum et adulescentium nobilium magna summa emptae mercedis loco iudicibus
erogatae sunt529. Altrettanto famoso fu l’episodio di Lucio Sergio Catilina (109-62 a.C.), che
525

Augusto infatti si propose come il “restauratore” della res publica, riportando in auge gli antichi valori degli
avi, creando una propaganda imperiale atta al ripristino di tali valori (in tal senso va interpretato il circolo di
poeti “di corte” legati alla figura di Mecenate) e ponendo l’accento sulla connotazione negativa di certi
personaggi, importatori di res novae e d’instabilità. Il fine principale di tutto ciò era quello di far dimenticare il
proprio coinvolgimento nel “periodo buio di Roma”, scaricandone così la responsabilità su altri soggetti. È
quindi probabile che la connotazione negativa dei Gracchi, tradizionalmente sediziosi, si sia qui rafforzata.
526
Il resto dell’episodio narra di come questo tribuno, per fomentare una sedizione dopo la morte di Tiberio
Gracco con l’appoggio di personaggi importanti, cercò di ingraziarsi il cognato di Tiberio stesso, l’illustre Publio
Cornelio Scipione Africano, che però non raccolse la provocazione, anzi disse che Tiberio era morto
legittimamente. Questo amplifica ulteriormente l’immagine negativa dei Gracchi, avversati perfino dai loro
stessi parenti.
527
La causa contro Verre venne perorata da Cicerone e da qui trasse le sue celebri orazioni In Verrem, dette
comunemente Verrine. Basta riportare la descrizione iniziale di Verre (Verr. 1, 2) per notare la caratterizzazione
negativa del personaggio che prese piede a partire da (e a causa di) Cicerone stesso: [….] Gaius Verres, homo
vita atque factis omnium iam opinione damnatus, pecuniae magnitudine, sua spe et praedicatione absolutus […]
depeculatorem aerari, vexatorem Asiae atque Pamphyliae, praedonem iuris urbani, labem atque perniciem
provinciae Siciliae.
528
L’orazione ciceroniana corrispondente al processo, la Pro Milone, non corrisponde a quella tenuta in processo
ma ad una sua rielaborazione successiva, che l’arpinate fece pervenire allo stesso Milone a Marsiglia. Dione
narra che, scherzosamente, Milone scrisse in riposta a Cicerone (XL, 54, 3): ὁ Μίλων τῷ λόγῳ πεμφθέντι οἱ ὑπ᾽
αὐτοῦ ἐντυχών ῾ἐπεφυγάδευτο γὰρ᾽ ἀντεπέστειλε λέγων ὅτι ἐν τύχῃ αὐτῷ ἐγένετο τὸ μὴ ταῦθ᾽ οὕτω καὶ ἐν τῷ
δικαστηρίῳ λεχθῆναι: οὐ γὰρ ἂν τοιαύτας ἐν τῇ Μασσαλίᾳ ῾ἐν ᾗ κατὰ τὴν φυγὴν ἦν᾽ τρίγλας ἐσθίειν, εἴπερ τι
τοιοῦτον ἀπελελόγητο.
529
La cattiva nomea fu accresciuta anche a causa di un aneddoto riguardante la sua relazione con Pompea,
moglie di Cesare, e a cui in seguito farà cenno anche Giovenale in 6, 336-345. Secondo Santorelli 2011 (p. 290
n. 49) a tale episodio farebbero riferimento anche i versi 87-90 della stessa seconda satira: Sed more sinistro /
exagitata procul non intrat femina limen: / solis ara deae maribus patet. «Ite, profanae», / clamatur, «nullo
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promosse una congiura nel 63 a.C. per impadronirsi del potere, dopo che il consolato gli fu
rifiutato per tre anni di seguito; la sua caratterizzazione tradizionale è quella pesantemente
negativa che lo dipinge come un vero e proprio pazzo, in auge a partire dalle Catilinarie di
Cicerone, suo famoso avversario politico e console all’epoca della congiura (Cic. Catil. 2, 1):
Tandem aliquando, Quirites, L. Catilinam, furentem audacia, scelus anhelantem, pestem
patriae nefarie molientem, vobis atque huic urbi ferro flammaque minitantem, ex urbe vel
eiecimus vel emisimus vel ipsum egredientem verbis prosecuti sumus530. Il senatore Gaio
Cornelio Cetego era invece tra i congiurati e come tale venne condannato a morte da Cicerone
a Roma, membro illustre tra quei Catilinari che vennero giustiziati senza processo. Pertanto,
se Catilina accusasse Cetego, sarebbe un ipocrita. Infine – non esplicitamente nominati, ma
definiti “i tre allievi di Silla” – Ottaviano, Antonio e Lepido formarono il secondo triumvirato
e, come fece il loro “maestro”, emanarono una lista di proscrizioni contro i cittadini romani:
fu questa probabilmente la fase più tragica di tutto il secolo di guerre civili, una fase in cui
Roma stessa vide i suoi cittadini rivoltarsi gli uni contro gli altri e proscriversi a vicenda,
accecati dalla brama di denaro; la guerra che tradizionalmente si combatteva fuori dai confini
di Roma veniva ora ufficialmente proclamata all’interno della città531. Di questo periodo
sanguinoso e di diffidenza reciproca, in cui i Romani arrivavano a vendere membri della
propria famiglia, a rompere la fides o vincoli d’amicizia per denaro, è rimasta traccia nelle
declamazioni raccolte nell’opera di Seneca il Vecchio: i retori da lui ascoltati e riportati nelle
Controversiae e nelle Suasoriae appartenevano infatti in buona percentuale a quella
generazione che visse al valico tra la fine della repubblica e l’avvento del principato e che
aveva sperimentato di persona il tragico periodo delle proscrizioni. Queste ultime sembrano
essere un motivo ricorrente – una sorta di pensiero incombente – in molti dei pezzi retorici

gemit hic tubicina cornu». Il passo si riferisce al già citato capovolgimento del rito della Bona Dea, a cui ora
officiano solo i maschi: il riferimento alla suonatrice di corno richiamerebbe, secondo lo studioso, l’episodio di
Clodio vestito da suonatrice di cetra che s’infiltra in casa di Cesare; l’allusione però non è certa.
530
Cfr. Storoni Mazzolani 1979, p. 12: “Il ritratto di Catilina tracciato da Cicerone è quello d’un uomo perduto,
un brutale assassino; capace di sedurre una Vestale. Di uccidere il proprio figlio per far piacere alla seconda
moglie che, peraltro, era il frutto d’una sua relazione con la madre di lei; corruttore dei giovani, omosessuale,
estremista, sempre in combutta con gli elementi più abbietti della torbida società romana”. La caratterizzazione
di Catilina risentirebbe dell’iperbole oratoria che Cicerone impiega abitualmente per dipingere come mostri di
nequizia i suoi avversari, ad esempio Verre, Clodio, Pisone, Antonio, e per imprimere nella mente dei cittadini la
sua immagine di “salvatore della patria”, tanto più in occasione dell’episodio della congiura di Catilina.
531
L’evento portò alla morte moltissimi uomini illustri (circa 23000 tra cavalieri e senatori secondo Appiano,
cifre leggermente inferiori secondo altri autori quali Livio o Plutarco, ma sicuramente oltre il migliaio, cfr.
Migliario 2009, p. 58): la tragicità di un eccidio di tale portata viene esemplificata al meglio all’uccisione di
colui che – al pari di Catone Uticense – diventerà un vero e proprio simbolo della libertas repubblicana,
Cicerone: egli diventerà l’exemplum di ciò che furono le proscrizioni e, in virtù della sua fama, la negatività della
loro immagine, già terribile per i contemporanei, verrà amplificata dai posteri.
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riprodotti da Seneca532, a testimonianza dell’impatto che un tale episodio ebbe sui
contemporanei. Un accostamento dell’operato dei triumviri a quello di Silla si ritrova già in
queste orazioni – per così dire – coeve ai fatti, in cui il retore ispanico Porcio Latrone afferma:
Civilis sanguinis Syllana sitis in civitatem redit, et ad triumviralem hastam pro vectigalibus
civium manorum mortes locantur; unius tabellae albo Pharsalica ac Mundensis
Mutinensisque ruina vincitur, consularia capita auro rependentur (Sen. suas. 6, 3).
L’associazione non è quindi originale, è anzi un prodotto recente dettato dall’analogia tra
l’azione di Silla e quella del secondo triumvirato. D’altro canto lo stesso editto triumvirale,
riportato da Appiano533, afferma che la proscrizione non sarà indiscriminata come quella di
Silla ma colpirà individui ben specifici (BC IV, 2, 10: ἡμεῖς δὲ πλήθει μὲν οὐδενὶ
χαλεπανοῦμεν οὐδὲ τοὺς ἐχθροὺς ἐπιλεξόμεθα πάντας, ὅσοι διηνέχθησαν ἡμῖν ἢ
ἐπεβούλευσαν, οὐδὲ ἐκ πλούτου πάντως ἢ περιουσίας ἢ ἀξιώσεως οὐδ᾽ ὅσους ἕτερος πρὸ
ἡμῶν αὐτοκράτωρ ἔκτεινε, τὴν πόλιν κἀκεῖνος ἐν ἐμφυλίοις καθιστάμενος, ὃν Εὐτυχῆ
προσείπατε δι᾽ εὐπραξίαν, καίπερ ἀνάγκης οὔσης τρισὶ πλέονας ἐχθροὺς ἢ ἑνὶ εἶναι. ἀλλὰ
μόνους δὴ τοὺς φαυλοτάτους τε καὶ πάντων αἰτιωτάτους ἀμυνούμεθα), istituendo così già
dall’inizio un paragone tra i due provvedimenti. Si può notare come in questi cinque versi
vengano elencati, in una climax di negatività crescente, gran parte dei protagonisti del secolo
di guerre civili a Roma, divenuti esemplari per il loro coinvolgimento in lotte fratricide: i
Gracchi insorsero contro il senato, Catilina promosse una congiura contro Roma stessa,
Milone e Clodio diedero il via a vere e proprie faide tra bande armate per le vie cittadine, il
secondo triumvirato (sull’esempio di Silla) si rivoltò contro i suoi stessi concittadini con le
proscrizioni534. Un pensiero, pertanto, che sembra essere perfettamente in linea con

532

In buona parte delle orazioni riportate da Seneca il Vecchio le proscrizioni appaiono come un tema ricorrente:
preponderante ad esempio in contr. 4, 8; 6, 4; 7, 2 (sull’uccisione di Cicerone), 10, 3 e suas. 6 e 7; ma spesso
riaffiorante anche in altri punti, quali considerazioni sulla mutevolezza della sorte (contr. 5, 1) o sugli effetti
tragici a cui un potere arbitrariamente usato può condurre (contr. 10, praef. 6).
533
Appiano visse all’incirca tra il 95 e il 165 d.C., quindi a distanza di circa due secoli dai fatti narrati.
Nonostante le perplessità più volte espresse sulla fedeltà dell’editto riportato nel De bellis civilibus all’originale,
pare oggi che l’autore sia considerato fededegno (cfr. Migliario 2009, pp. 57-58).
534
Riguardo la sequenza dei personaggi che compaiono nella seconda domanda retorica ai versi 25-28 si
potrebbe ipotizzare una loro “ripresa” da Cicerone, visto che nel corso dell’opera è evidente l’ammirazione di
Giovenale per l’arpinate (non solo additato come exemplum de nobilitate, ma anche come grande oratore): Verre
rimanderebbe alle note Verrine del 70 a.C., Catilina e Cetego alle Catilinarie del 63, Clodio e Milone alla Pro
Milone del 52 (in questo caso la connotazione di Milone sarebbe negativa invece che positiva, ma è facilmente
spiegabile grazie alla nomea che lo stesso personaggio si era creato, nonostante Cicerone lo avesse difeso), il
secondo triumvirato fa pensare alle Filippiche contro Marco Antonio del 44 e, ancor di più, alla morte
dell’autore, perito per quelle stesse proscrizioni. Oltretutto, l’ordine dei personaggi ricalcherebbe anche la
cronologia delle orazioni a loro dedicate, come se Giovenale seguisse un ordine “scolastico”, appreso magari alla
scuola di retorica. Il ragionamento è una mera ipotesi, ma potrebbe darsi che nel scrivere questi versi Giovenale
fosse stato condizionato dal ricordo – anche involontario – di Cicerone, un autore che doveva aver ben studiato
nella scuola di retorica; si può confrontare quest’elenco di “tradizionali nemici di Cicerone” con quelli di
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l’ideologia imperiale, come venne stabilita da Augusto in poi. Tuttavia, subito dopo questa
galleria di exempla negativi – che almeno ebbero l’accortezza di rimanere fedeli a se stessi –
viene posta un’allusione affatto velata ad un exemplum recente di ipocrisia, nientemeno che
l’imperatore Domiziano stesso535(2, 29-33):
Qualis erat nuper tragico pollutus adulter
concubitu, qui tunc leges revocabat amaras
omnibus atque ipsis Veneri Martique timendas,
cum tot abortivis fecundam Iulia vulvam
solveret et patruo similes effunderet offas.
Domiziano – il cui dispotico principato Giovenale sperimentò in prima persona – risulterà
essere uno degli obiettivi polemici più bersagliati dal poeta, che gli dedicherà l’intera quarta
satira536. Per quanto riguarda l’episodio descritto, correva voce che l’imperatore avesse
sedotto la nipote Giulia Flavia537, la quale morì per un aborto costretto dallo stesso Domiziano
proprio mentre questi rivestiva la carica di censor perpetuus e inaspriva la lex Iulia de
adulteriis coercendis538 (Suet. Dom. 22): Fratris filiam adhuc virginem oblatam in
matrimonium sibi cum devinctus Domitiae nuptiis pertinacissime recusasset, non multo post
alii conlocatam corrupit ultro et quidem vivo etiam tum Tito; mox patre ac viro orbatam
ardentissime palamque dilexit, ut etiam causa mortis extiterit coactae conceptum a se
abigere. Accostando, quasi con un colpo di scena, la galleria di exempla negativi dell’ultimo
sanguinoso secolo della repubblica e l’imperatore stesso – che ebbe il coraggio di aggiungere
all’incesto e all’assassinio perfino l’ipocrisia –, Giovenale ritratta così tutto il substrato
ideologico su cui si fondava la legittimità imperiale: l’impero non è più la “restaurazione”
dopo il sanguinoso periodo delle guerre civili, è anzi l’era buia in cui ai mali del periodo
precedente si aggiungono nuovi crimini e nuove scelleratezze.

declamatori d’inizio principato (Sen. contr. VII, 2, 4: Praesta Ciceroni quod propinqui Catilinae, quod amici
Verris, quod clientes Clodii praestiterunt).
535
Nonostante il nome non venga espressamente citato, la menzione di Giulia, di cui il “misterioso” adultero
sarebbe zio, fa subito intuire al pubblico romano che il personaggio descritto è Domiziano.
536
Cfr. infra, pp. 95-101.
537
Costei era infatti figlia di Tito, perciò lo scandalo derivò anche dall’accusa che Domiziano avesse commesso
incesto; nel passo è invece detto semplicemente adultero, in quanto Giulia era sposata con Flavio Sabino.
538
La lex Iulia de adulteriis coercendis fu emanata da Augusto nel 18 a.C. e puniva sia l’adulterio con donne
sposate sia lo stuprum, ovvero qualsivoglia relazione con donne nubili o vedove di nascita libera. Cfr. Santorelli
2011, p. 286 n. 27. Svetonio, nella sua Vita di Domiziano, lo dipinge infatti come un uomo lascivo, immagine
che mal si accosta con la sua attività censoria (Dom. 22): Libidinis nimiae, assiduitatem concubitus velut
exercitationis genus clinopalen vocabat; eratque fama, quasi concubinas ipse develleret nataretque inter
vulgatissimas meretrices.
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Qualche decina di versi dopo Giovenale richiama l’avvocato Cretico, colui che arringa
contro donne adultere presentandosi egli stesso discinctus dinanzi al popolo romano;
l’indignatio del poeta non sente le sue giustificazioni ma scoppia in un’esclamazione che
richiama la semplice e frugale età repubblicana (2, 72-74):
En habitum quo te leges ac iura ferentem
vulneribus crudis populus modo victor et illud
montanum positis audiret vulgus aratris.
La frase affermativa, che sottintende una negazione, non è impregnata di semplice ironia, ma
di vero e proprio sarcasmo caratterizzato da uno sdegno molto marcato. Il contrasto deriva dal
cozzo tra l’immagine dell’avvocato vestito di tal toga e quella degli antichi Romani, che
interrompevano le abituali attività agricole per andare in battaglia e poi tornare a partecipare –
con le ferite ancora sanguinanti – alla vita politica della città. Tale immagine evoca i
tradizionali personaggi legati alla vita rustica e frugale di Roma come Cincinnato (Liv. III, 26,
8-10: L. Quinctius trans Tiberim, contra eum ipsum locum, ubi nunc navalia sunt, quattuor
iugerum colebat agrum, quae prata Quinctia vocantur. Ibi ab legatis, seu fossam fodiens
palae innixus seu cum araret, operi certe, id quod constat, agresti intentus, salute data in
vicem redditaque rogatus, ut, quod bene verteret ipsi reique publicae, togatus mandata
senatus audiret, admiratus rogitansque “satin salve?” togam propere e tugurio proferre
uxorem Raciliam iubet. Qua simul absterso pulvere ac sudore velatus processit, dictatorem
eum legati gratulantes consalutant, in urbem vocant, qui terror sit in exercitu, exponunt) o
Attilio Regolo (Val. Max. IV, 4, 5: Atilium autem, qui ad eum arcessendum a senatu missi
erant ad imperium populi Romani suscipiendum, semen spargentem viderunt. sed illae rustico
opere adtritae manus salutem publicam stabilierunt, ingentes hostium copias pessum
dederunt, quaeque modo arantium boum iugum rexerant, triumphalis currus habenas
retinuerunt, nec fuit his rubori eburneo scipione deposito agrestem stivam aratri repetere).
Tali figure divennero veri e propri exempla per la loro frugalità e la loro moderazione539
nonostante il grande potere di cui furono rivestiti e furono il prototipo su cui vennero
“modellati dalla tradizione” tutti i Romani della loro epoca: pertanto Giovenale, pur non
citandoli direttamente, evoca questi personaggi – celeberrimi per ogni abitante di Roma –
opponendoli nettamente alla corruzione presente.

539

Altro exemplum di frugalitas celebre e spesso accostato a questi è Curio Dentato (cfr. supra, p. 82).
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Procedendo nella satira, la descrizione delle suppellettili usate nelle cerimonie orgiastiche
dei Batti, sacerdoti di Cotitto540, arriva a uno specchio di cui Giovenale svela la storia
pregressa541: lo specchio apparteneva al pathicus Otone542, uno degli imperatori succedutisi
sul trono nel famoso “anno dei quattro imperatori”, il 68-69 d.C. (2, 99-107):
Ille tenet speculum, pathici gestamen Othonis,
Actoris Aurunci spolium, quo se ille videbat
armatum, cum iam tolli vexilla iuberet.
Res memoranda novis annalibus atque recenti
historia, speculum civilis sarcina belli.
Nimirum summi ducis est occidere Galbam
et curare cutem, summi constantia civis
Bebriaci campis solium adfectare Palati
et pressum in faciem digitis extendere panem,
quod nec in Assyrio pharetrata Sameramis orbe
maesta nec Actiaca fecit Cleopatra carina.
Grazie all’espediente della digressione sul passato dello specchio, Giovenale approfitta
dell’occasione per delineare un altro dei suoi bersagli polemici abituali, nuovamente un
imperatore (benché di breve durata). Per decantare al meglio le imprese militari di Otone il
poeta utilizza lo stile sublime, riprendendo fedelmente un emistichio virgiliano (Actoris
Aurunci spolium)543: il gioco parodico è evidente e viene esplicato nei versi successivi, dove
Giovenale ironizza sul fatto che lo specchio sia un bottino di guerra degno di venir riportato
da annalisti e storiografi. Tuttavia, l’elemento che rende la scena paradossalmente drammatica
è l’aggettivo civilis riferito a belli, che rende idea della vanità di Otone, disposto a versare il
540

Cfr. Santorelli 2011 pp. 290-291 n. 50: lo studioso afferma che le uniche notizie che abbiamo di tale culto
siano quelle indirette riferibili ad una commedia di Eupoli, Baptae, diretta contro Alcibiade accusato di praticare
tali culti; visto che è da Giovenale definita Cecropia, la cerimonia potrebbe provenire da Atene. La dea Cotitto
appare invece associata a culti orientali orgiastici praticati da cinedi ed effeminati.
541
Il passaggio dalla descrizione della cerimonia alla storia dello specchio avviene in forma di excursus; un
excursus abbastanza imponente, visto che in seguito l’attenzione posta sullo specchio porterà a delineare il
ritratto del proprietario, Otone “l’invertito”, e il suo paragone con due regine orientali, Semiramide e Cleopatra.
542
Marco Salvio Otone (32-69 d.C.) acclamato dai pretoriani e infine sconfitto a Bebriaco da Vitellio, decise di
suicidarsi nonostante le sue forze fossero ancora imponenti. All’inizio fu sostenitore – e probabilmente erede
designato – del primo dei quattro imperatori, Servio Sulplicio Galba (3 a.C.-69 d.C.), il governatore
dell’Hispania Tarraconensis che divenne imperatore col beneplacito del Senato. Tuttavia Otone si alleò ai
pretoriani quando Galba designò ufficialmente suo erede Lucio Calpurnio Pisone, che risultava più gradito di
Otone alle diverse componenti sociali. Cfr. Santorelli 2011, pp. 291-292 n. 54.
543
Per l’adozione del tono altus in Giovenale cfr. Bellandi 1973, p. 76. L’emistichio si riferisce alla lancia di
Turno, appartenuta un tempo all’aurunco Attore (cfr. Verg. Aen. 12, 94): si nota perciò l’intento ironicamente
iperbolico nel descrivere il “trofeo” di Otone, come se fosse un bene appartenuto ad un eroe antichissimo, già
considerato avus ai tempi della preistoria mitica di Roma e della mitica guerra tra Enea e i Rutuli di Turno.

168

sangue dei concittadini per un accessorio decorativo. La stessa idea viene ripresa anche in
seguito, quando sarcasticamente il satirico accosta in un’antitesi le azioni dell’occidere
Galbam e del curare cutem, emblematiche sia della crudeltà di Otone sia della sua fissazione
per l’aspetto esteriore. L’antitesi viene ribadita nuovamente nella stessa sententia – con un
gusto per l’accumulatio tipico della formazione retorica – accostando la battaglia di Bebriaco
combattuta per ottenere il principato e le maschere facciali ottenute con la mollica di pane,
effeminatezza che neanche le più note regine orientali si sarebbero concesse. Del peculiare
trattamento di bellezza di Otone dovevano esservi varie dicerie, testimoniate da Suet. Otho
12, 1: Fuisse enim et modicae staturae et male pedatus scambusque traditur, munditiarum
vero paene muliebrium, vulso corpore, galericulo capiti propter raritatem capillorum
adaptato et adnexo, ut nemo dinosceret; quin et faciem cotidie rasitare ac pane madido linere
consuetum, idque instituisse a prima lanugine, ne barbatus umquam esset. Otone viene
descritto come un uomo poco avvenente ma estremamente vanitoso anche da Svetonio, che lo
giudica una figura sostanzialmente positiva; perciò l’individuo doveva essere già da tempo
noto per queste sue stranezze in materia d’estetica. Alla fine questo ambiguo personaggio
viene accostato da Giovenale a due figure tipiche nell’immaginario romano come exempla di
lusso e mollezza orientale (2, 108-109): la prima è Semiramide, figura semileggendaria, forse
identificabile storicamente con la regina babilonese Shammuramat, moglie del re assiro
Shamshiada V (811-808 a.C.), celebre per nefandezze e lussuria: alla morte del marito, infatti,
divenne reggente al posto del figlio Addu-Nirari III, con il quale si dice che commise
abitualmente incesto, tanto da giungere a legalizzare la pratica544. La tradizione romana la
vide come un personaggio terribile, nonostante la sua indole vanitosa, tanto che Valerio
Massimo la ritrae che espugna la città ribelle di Babilonia mentre è intenta ad acconciarsi i
capelli (IX, 3, ext. 4): namque Samiramis Assyriorum regina, cum ei circa cultum capitis sui
occupatae nuntiatum esset Babylona defecisset, altera parte crinium adhuc soluta protinus ad
eam expugnandam cucurrit nec prius decorem capillorum in ordinem quam urbem in
potestatem suam redegit. Si potrebbe creare un parallelo tra la tradizione romana relativa a
questa regina e quella relativa ad altri sovrani assiri (ad esempio, Sardanapalo in 10, 362): se
ne deduce che Roma fosse piuttosto orientata a vedere il mondo assiro come un grande
impero dalle innumerevoli ricchezze, nei cui sovrani coesistessero in egual misura l’amore per
il lusso e per il dispotismo545. I Romani custodirono questa mentalità riguardo il mondo

544

Cfr. Santorelli 2011, p. 293 n.61.
Questa visione risentì molto della storiografia greca: aldilà delle verità storiche e delle grandi differenze di
cultura, il pensiero negativo che si manifestò in Grecia per l’Oriente derivò probabilmente anche da
545
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orientale, per poi applicarla ad un Paese come l’Egitto, visto come un altro ricettacolo di
lussuria e mollezza: la figura che meglio incarnava questi pregiudizi era la regina Cleopatra,
da Giovenale accostata a Semiramide. Cleopatra VII Filopatore (69-30 a.C.) fu l’ultima regina
d’Egitto, amante prima di Giulio Cesare e poi di Marco Antonio. Si tolse la vita col veleno di
un aspide in seguito alla battaglia di Azio il 2 settembre del 31 a.C. 546; ed è proprio in questo
momento che viene descritta da Giovenale, a bordo della sua nave, maesta per dover assistere
alla disfatta della flotta egizia. La storia la rese nemica di Roma e pertanto la sua immagine
passò per la lente deformante dell’ideologia augustea; l’ultima regina egizia venne
stigmatizzata – certo anche con un fondo di verità storica – come exemplum negativo da
contrapporre al mos maiorum che il principato intendeva restaurare, e così la recepì la
tradizione. In un autore come Plutarco (Ant. 25-29) troviamo quindi una Cleopatra procace e
conscia delle proprie arti di seduttrice, raffinata e dedita al lusso estremo, che ammalia l’uomo
di potere Antonio approfittando della sua debolezza di carattere547: egli, per converso, è il
Romano che si lascia vincere dalle tentazioni orientali, facendosi manipolare contro la sua
stessa patria e pertanto giustamente fermato dal giovane Augusto548. Emblematica è
l’ostentazione del lusso che la regina compie per presentarsi ad Antonio, risalendo il fiume
Cnido su una barca dalla poppa d’oro, con vele di porpora e remi d’argento, i cui rematori
vengono incalzati dal dolce suono di flauti, cetre e zampogne (Plut. Ant. 26, 2): αὐτὴ δὲ
κατέκειτο μὲν ὑπὸ σκιάδι χρυσοπάστῳ κεκοσμημένη γραφικῶς ὥσπερ Ἀφροδίτη, παῖδες δὲ
τοῖς γραφικοῖς Ἔρωσιν εἰκασμένοι παρ᾽ ἑκάτερον ἑστῶτες ἐρρίπιζον. ὁμοίως δὲ καὶ
θεραπαινίδες αἱ καλλιστεύουσαι Νηρηΐδων ἔχουσαι καὶ Χαρίτων στολάς, αἱ μὲν πρὸς οἴαξιν,
αἱ δὲ πρὸς κάλοις ἦσαν. ὀδμαὶ δὲ θαυμασταὶ τὰς ὄχθας ἀπὸ θυμιαμάτων πολλῶν κατεῖχον. E
circostantanze storiche, come la lunga guerra contro la Persia. Si ritrovano infatti le stesse crudeltà e lo stesso
amore per il lusso anche nelle descrizioni di certi Persiani, ad esempio nella figura di Serse: per la lussuria cfr.
Val Max. IX, 1, ext. 3: Age, Xerses opum regia rum ostentazione eximia eo usque lux uria gaudens, ut edicto
premium ei proponeret, qui novum voluptatis genus repperisset, quanta, dum deliciic nimbi capitur, amplissimi
imperii ruina evasit; per il dispotismo cfr. Val. Max. IX, 5, ext. 2: Iam Xerses, cuius in nomine superbia et
inpotentia habitat.
546
Cfr. Santorelli 2011, pp. 293-294 n. 32.
547
Plutarco dice che la regina egizia non era di una bellezza irresistibile, ma riusciva ad emanare un fascino
particolare, grazie alla propria conversazione brillante (sapeva parlare correttamente più lingue, quasi senza
bisogno di interpreti), al suono melodioso della sua voce, del suo carattere accattivante, accondiscendendo ai
desideri di Antonio, elogiandolo e affiancandolo in qualsiasi sua attività. Plutarco non parla del suo
coinvolgimento sentimentale con il triumviro, ma fin dall’inizio accenna alla premeditazione del piano per
ammaliare Antonio, forte dei suoi previi successi con Giulio Cesare e Gneo, figlio di Pompeo (Plut. Ant. 25, 56): ἐκεῖνοι μὲν γὰρ αὐτὴν ἔτι κόρην καὶ πραγμάτων ἄπειρον ἔγνωσαν, πρὸς δὲ τοῦτον ἔμελλε φοιτήσειν ἐν ᾧ
μάλιστα καιροῦ γυναῖκες ὥραν τε λαμπροτάτην ἔχουσι καὶ τὸ φρονεῖν ἀκμάζουσι. διὸ πολλὰ μὲν
συνεσκευάσατο δῶρα καὶ χρήματα καὶ κόσμον οἷον εἰκὸς ἦν ἀπὸ πραγμάτων μεγάλων καὶ βασιλείας εὐδαίμονος
κομίζειν, τὰς δὲ πλείστας ἐν ἑαυτῇ καὶ τοῖς περὶ αὑτὴν μαγγανεύμασι καὶ φίλτροις ἐλπίδας θεμένη παρεγένετο.
548
Cfr. Plut. Ant. 25, 1: τοιούτῳ δ᾽ οὖν ὄντι τὴν φύσιν Ἀντωνίῳ τελευταῖον κακὸν ὁ Κλεοπάτρας ἔρως
ἐπιγενόμενος, καὶ πολλὰ τῶν ἔτι κρυπτομένων ἐν αὐτῷ καὶ ἀτρεμούντων παθῶν ἐγείρας καὶ ἀναβακχεύσας, εἴ τι
χρηστὸν ἢ σωτήριον ὅμως ἀντεῖχεν, ἠφάνισε καὶ προσδιέφθειρεν.
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nel lusso nessuno poteva superarla, neppure un uomo notoriamente raffinato come Antonio,
che tentò di ricambiare degnamente l’invito ad uno degli spettacolari pranzi della regina (Plut.
Ant. 27, 1): τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πάλιν ἀνθεστιῶν αὐτὴν ἐφιλοτιμήθη μὲν ὑπερβαλέσθαι τὴν
λαμπρότητα καὶ τὴν ἐμμέλειαν, ἀμφοῖν δὲ λειπόμενος, καὶ κρατούμενος ἐν αὐτοῖς ἐκείνοις,
πρῶτος ἔσκωπτεν εἰς αὐχμὸν καὶ ἀγροικίαν τὰ παρ᾽ αὑτῷ. Con queste due regine orientali
Otone è chiamato a confrontarsi, risultando vincitore su entrambe e divenendo nuovo modello
insuperato di luxuria. Lo straniamento viene ulteriormente amplificato considerando che
Otone prevale su due modelli di vizi tipicamente femminili quali la vanità e l’amore per la
raffinatezza, facendo così di lui un “comandante in gonnella”, un altro degno rappresentante
della genìa d’invertiti che pullula a Roma.
Proprio nel descrivere il matrimonio omosessuale tra due di essi, il nobile Gracco –
gladiatore per diletto – e un giovane flautista addobbato come una sposina, l’indignatio di
Giovenale si lascia andare ad un libero sfogo di invettive, tra cui prende posto una domanda
che il satirico rivolge direttamente al pater urbis549 (2, 127):
Unde nefas tantum Latiis pastoribus?
L’interrogativo (destinato a rimanere angosciosamente senza risposta) del poeta al fondatore
della città contiene in sé il riferimento ad un pensiero ben radicato nella mentalità romana, sia
per ragioni storiche550 sia per il ricorso ai modelli di virtù antica, spesso raffigurati negli umili
lavori dell’agricoltore o – come in questo caso – del pastore. Quest’ultima figura in
particolare caratterizza i primordi della civiltà romana, il tempo mitico di Romolo: secondo la
tradizione, lo stesso Romolo e il suo gemello Remo vennero cresciuti in ambiente pastorale,
dopo esser stati tolti alle mammelle della lupa dal pastore Faustolo (cfr. Liv. I, 4, 8-9: Ita
geniti itaque educati, cum primum adolevit aetas, nec in stabulis nec ad pecora segnes,
venando peragrare saltus. Hinc robore corporibus animisque sumpto iam non feras tantum
subsistere, sed in latrones praeda onustos impetus facere pastoribusque rapta dividere et cum
549

Molti commentatori hanno interpretato questo pater urbis come il fondatore della città, Romolo o Quirino, da
cui presero poi il nome di Quiriti gli abitanti di Roma stessa. Santorelli ipotizza invece un’identificazione
diversa, basata sul successivo appello a Gradivus nel verso seguente: secondo lo studioso, l’apostrofato sarebbe
il dio Marte (a cui pertiene l’epiteto Gradivus), che da un lato può essere chiamato pater in quanto titolo spesso
attribuito agli dèi in segno di venerazione, dall’altro venne associato allo stesso Romolo nel culto romano con
l’epiteto di Gradivo (Romolo era il “Gradivo tranquillo”, Marte il “Gradivo infuriato”, i templi dei quali
sorgevano l’uno in città, l’altro lungo la via Appia, cfr. Santorelli 2011, p. 296 n. 76). Proprio quest’ultima
considerazione, tuttavia, indurrebbe a considerare Romolo sia il pater patriae citato al verso 127 (soprattutto a
causa del riferimento ai Latiis pastoribus) sia il Gradivus al verso successivo, a meno che le due apostrofi non si
debbano considerare rivolte ai due personaggi distinti (la prima a Romolo, la seconda a Marte, padre del
fondatore Romolo, di cui i Romani risulterebbero così nepotes, cfr. 2, 128).
550
È assodato che gli abitanti degli insediamenti che per sinecismo formarono la città di Roma vivevano
prevalentemente d’agricoltura e pastorizia; la Roma dei primi tempi non fu diversa e da queste notizie storiche si
formò un pensiero comune dell’antichità connessa a una vita umile e agreste.
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his crescente in dies grege iuvenum seria ac iocos celebrare). La figura del pastore viene
pertanto legata al mito delle origini e all’ideale di una vita semplice e frugale, caratterizzata
da valori sani 551; un exemplum che stride paragonato al lusso e alla frivolezza del matrimonio
di Gracco. Dopo la lunga tirata contro Gracco, il suo matrimonio e il decadimento dei nobili
che come lui combattono per diletto nei giochi gladiatori, Giovenale si sofferma a pensare a
cosa potrebbero provare gli antenati vedendo un tale scempio di valori; ecco che il poeta si
immagina una vera e propria catabasi552 in cui, tra i tanti eroi del passato defunti da tempo,
giunge l’anima di un tale dello stampo di Gracco e, invece di accogliere il nuovo spirito, le
anime si ritraggono disgustate correndo a purificarsi (2, 153-157):
Curius quid sentit et ambo
Scipiadae, quid Fabricius manesque Camilli,
quid Cremerae legio et Cannis consumpta iuventus,
tot bellorum animae, quotiens hinc talis ad illos
umbra venit?
Le anime citate in questo passo dal sapore epico-parodico sono quelle di nobili personaggi
repubblicani: ritroviamo così – in un elenco d’eroismo antico – nuovamente il nome di Manio
Curio Dentato, quindi i due Scipioni, Gaio Fabrizio Luscino, i manes di Camillo; infine la
legione sterminata nella battaglia di Cremera e i giovani morti in quella di Canne. Di Curio
abbiamo già detto in precedenza come egli divenne il simbolo del generale dai solidi valori,
primo tra tutti quello della frugalitas553; i due Scipioni invece sarebbero Publio Cornelio
Scipione l’Africano Maior (235-183 a.C.), colui che nel 202 a.C. sconfisse Annibale a
Zama554 vincendo così la seconda guerra punica, e Publio Cornelio Scipione Emiliano (185129 a.C.) – detto anche Africano Minor e in seguito Numantino – in quanto distrusse prima
Cartagine nel 146 a.C. e poi Numanzia nel 133 a.C. Le due figure entrarono ben presto nella
551

La connessione della pastorizia con le origini della città è testimoniata dal fatto che il giorno dei Parilia o
Palilia (le feste di Pales o Pares, un’antica divinità rustica protettrice degli allevatori e del bestiame), celebrati il
21 di aprile all’apertura della bella stagione, venne ben presto stabilito come primo giorno dell’anno e come il
giorno della fondazione di Roma (la tradizione vuole infatti che essa sia stata fondata il 21 aprile 753 a.C.).
552
La catabasi è tradizionale della letteratura epico-epoica, del quale abbiamo dei saggi nella discesa di Odisseo
all’Ade nell’undicesimo libro dell’Odissea o quella di Enea nel sesto libro dell’Eneide di Virgilio ai vv. 841 ss.,
la cui rassegna di eroi sembra costituire il modello principale del passo (Quis te, magne Cato, tacitum, aut te,
Cosse, relinquat? / Quis Gracchi genus, aut geminos, duo fulmina belli, / Scipiadas, cladem Libyae, parvoque
potentem / Fabricium vel te sulco Serrane, serentem? / Quo fessum rapitis, Fabii? Tu Maxumus ille es, / unus
qui nobis cunctando restituis rem); naturalmente, veniva impiegata anche in poemetti epico-parodici, come
l’Apocolocyntosis di Seneca che presenta una discesa all’Ade dell’imperatore Claudio.
553
Cfr. supra, p. 82 e p. 167.
554
Livio narra per esteso l’intera battaglia conclusasi con queste cifre (XXX, 35, 2-3: Multi circumventi in acie
caesi; multi per patentem circa campum fuga sparsi tenente omnia equitatu passim interierunt.
Carthaginiensium sociorumque caesa eo die supra viginti milia; par ferme numerus captus cum signis
militaribus centum triginta duobus, elephantis undecim. victores ad mille et quingentos cecidere.
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schiera dei duces trionfatori della repubblica, avendo notevole fortuna come modelli di virtù:
le declamazioni raccolte da Seneca il Vecchio li citano spesso in tal senso555 e che – qualche
decennio più tardi – Quintiliano usi spesso i due Scipioni come esempi per le proprie lezioni
di retorica dimostra come il vocabolo Scipiones venisse ormai legato automaticamente
all’evocazione di certe idee o res gestae556. Il personaggio seguente, Gaio Fabrizio Luscino,
fu console nel 282 a.C. e con quel comando vinse i Sabini, rifiutando però i doni che questi
ultimi gli fecero per ringraziarlo della clemenza delle sue condizioni di pace557; altrettanto
fece in occasione del tentativo di corruzione posto in atto da Pirro nel 280 a.C. in cui mostrò
la stessa continentia rifiutando i doni che il re gli aveva mandato. Come Curio, risulta
anch’egli tra i viri esemplari per integrità morale e frugalità. Marco Furio Camillo (446-365
a.C.) distrusse Veio e combatté i Galli Senoni che nel 390 a.C. avevano depredato Roma:
dopo che Brenno convinse il tribuno militare Quinto Suplicio a riscattare con l’oro l’assedio
di Roma, Camillo – all’epoca dictator – intervenne a sistemare la questione sul campo di
battaglia, vincendo ben due volte consecutive (cfr. Liv. V, 49, 3-7: Suos in acervum conicere
sarcinas et arma aptare ferroque, non auro recuperare patriam iubet in conspectu habentis
fana deum et coniuges et liberos et solum patriae deforme belli malis et omnia, quae defendi
repetique et ulcisci fas sit. Instruit deinde aciem, ut loci natura patiebatur, in semirutae solo
urbis et natura inaequali et omnia, quae arte belli secunda suis eligi praepararive poterant,
providit. […] eiusdem ductu auspicioque Camilli vincuntur. Ibi caedes omnia obtinuit; castra
capiuntur, et ne nuntius quidem cladis relictus. Dictator recuperata ex hostibus patria
triumphans in urbem redit interque iocos militaris, quos inconditos iaciunt, Romulus ac
parens patriae conditorque alter urbis haud vanis laudibus appellabatur558). La battaglia del
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Riguardo Scipione Numantino, ad esempio, cfr. contr. X, 2, 5: Tu Mucio diceres: «non est quod ostendas
istam manum?» tu Scipioni post deletam Carthaginem: «tace?» Loquax est uirtus nec ostendit se tantum, sed
ingerit; contr. I, 8, 12: Sic venisse populum Romanum ad Scipionem Aemilianum, cum maius bellum
Numantianum apparuisset quam quod sustinere alii duces possent.
556
L’esempio di Scipione l’Africano viene usato dal maestro di retorica per spiegare la figura del climax
ascendente (inst. IX, 3, 56): Sint tamen tradita et Latina: Africano virtutem industria, virtus gloriam, gloria
aemulos comparavit. Scipione Numantino invece viene automaticamente associato ai suoi due trionfi, Cartagine
e Numanzia (cfr. inst. VIII, 6, 30: eversorem quoque Carthaginis et Numantiae pro Scipione […] posuisse non
dubitem; inst. VIII, 6, 43: Nam si dicas, ille qui Numantiam et Carthaginem evertit, antonomasia est; si
adieceris Scipio, appositum.
557
Cfr. Val. Max. IV, 3, 6: Idem sensit Fabricius Luscinus honoribus et auctoritate omni civitate temporibus suis
maior, censu par unicuique pauperrimo, qui a Samnitibus, quos universos in clientela habebat, x aeris et v
pondo argenti et decem servos sibi missos in Samnium remisit, continentiae suae beneficio sine pecunia
praedives, sine usu familiae abunde comitatus, quia locupletem illum faciebat non multa possidere, sed modica
desiderare. Ergo domus eius quemadmodum aere et argento et mancipiis Samnitium vacua, ita gloria ex iis
parta referta fuit).
558
Gli stessi Romani dell’epoca lo riconobbero salvatore della patria, impedendogli di abdicare dalla carica di
dittatore prima della fine dell’anno (Liv. VI, 1, 4: Ceterum primo, quo adminiculo erecta erat, eodem innixa, M.
Furio principe, stetit, neque eum abdicare se dictatura nisi anno circumacto passi sunt.
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Cremera è un episodio tristemente famoso negli annali della storia romana, risalente al
periodo della guerra contro gli Etruschi di Veio: la spedizione venne condotta sotto la
responsabilità di un’unica illustre famiglia, quella dei Fabii (Liv. II, 49, 1-4: Manat tota urbe
rumor; Fabios ad caelum laudibus ferunt: familiam unam subisse civitatis onus,Veiens bellum
in privatam curam, in privata arma versum. […] Numquam exercitus neque minor numero
neque clarior fama et admiratione hominum per urbem incessit: sex et trecenti milites, omnes
patricii, omnes unius gentis, quorum neminem ducem sperneres, egregius quibuslibet
temporibus senatus, ibant, unius familiae viribus Veienti populo pestem minitantes).
Trinceratosi lungo il fiume Cremera559 ed inizialmente in vantaggio, il piccolo esercito
commette l’errore di sottovalutare il nemico, di numero fortemente schiacciante, e di
avventurarsi lontano dalla propria postazione in cerca di bestiame; tuttavia, il nemico tende
loro un agguato e, balzato fuori dai nascondigli, li circonda con un esercito: quelli
combattendo si aprono la strada fino ad un colle poco elevato, da cui resistono strenuamente
finché i nemici non riescono ad infiltrarsi sulla cima. Da lì l’eccidio della gens Fabia, il cui
nome richiamerà però ai Romani d’ogni epoca l’eroismo di quell’impresa (Liv. II, 50, 11):
Fabii caesi ad unum omnes praesidiumque expugnatum. trecentos sex perisse satis convenit,
unum prope puberem aetate relictum, stirpem genti Fabiae dubiisque rebus populi Romani
saepe domi bellique vel maximum futurum auxilium. La sconfitta di Canne del 216 a.C. è
altrettanto famosa, anche se certamente coinvolse l’esercito regolare comandato dai consoli
Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone, non una singola famiglia: a differenza infatti
del piccolo contingente dei Fabii, l’esercito consolare era particolarmente consistente, otto
legioni di circa 40.000 soldati; ciononostante, Annibale lo rinchiuse con una manovra a
tenaglia e di lì iniziò la disfatta, che portò alla morte migliaia di Romani. L’episodio segnò
particolarmente la sensibilità romana non solo dell’epoca, ma anche quella dei posteri, come
si può notare dalla tradizione storiografica che diede all’episodio particolare importanza
annoverandolo tra le più grandi sconfitte di Roma. Infatti, dopo aver narrato l’intero svolgersi
della battaglia, Tito Livio mette a paragone questa sconfitta con quella dell’Allia nel 390 a.C.
ad opera dei Galli, la disfatta che aprì la via d’accesso a Roma per Brenno (Liv. XXII, 50, 13: Haec est pugna Cannensis, Alliensi cladi nobilitate par, ceterum uti eis, quae post pugnam
accidere, levior, quia ab hoste est cessatum, sic strage exercitus gravior foediorque. Fuga
namque ad Aliam sicut urbem prodidit, ita exercitum servavit; ad Cannas fugientem consulem
559

Cfr. Liv. II, 49, 8: Infelici via, dextro Iano portae Carmentalis, profecti ad Cremeram flumen perveniunt.
Secondo la tradizione, la porta fu chiamata “Scellerata” e l’arcata destra fu chiusa al transito in ricordo di quella
sconfitta: l’architettura stessa di Roma rammentava agli abitanti le res gestae compiute dagli antichi eroi
repubblicani.
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vix quinquaginta secuti sunt, alterius morientis prope totus exercitus fuit): il paragone tra
diversi episodi storici è tipico della mentalità romana ed è diffuso non solo nella retorica, ma
anche nella storiografia stessa, che alla retorica è strettamente legata anche dal punto di vista
moralistico-paideutico560. Così come l’elencazione di grandi eroi repubblicani, così anche
l’elencazione delle sconfitte entrò nel sentire comune in quanto “liste” di exempla, come
testimonia la raccolta di Valerio Massimo che di tali “liste” fornisce dei saggi, ad esempio in
IX, 11, ext. 4: Urbem a Gallis captam et trecentorum inclytae gentis virorum strage foedatum
amnem Cremeram et Alliensem diem et oppressos in Hispania Scipiones et Trasimennum
lacum et Cannas bellorumque civilium domestico sanguine manantis † furores amentibus
propositis furoris tui repraesentare et vincere voluisti. Qui ritroviamo Cremera, Canne e
l’Allia (oltre ad altre celebri disfatte come quella del lago Trasimeno) e, nonostante tutto,
l’exemplum fornito da queste sconfitte non è negativo. Anzi, positive nel passo giovenaliano
sono l’eroica famiglia dei Fabii e le legioni che per amor di patria si fecero massacrare
(contempta) a Canne, legioni che vengono sintomaticamente definite iuventus, con un plurale
collettivo che ne stigmatizza sia l’unità sia la giovane età e rende il loro sacrificio ancora più
nobile e tragico. Tutto ciò contrasta profondamente con l’ipotetica anima che tali eroi del
passato dovrebbero incontrare nell’Ade.
Ricapitolando, i 19 exempla che si sono potuti reperire in questa seconda satira sono, a
differenza della prima, prevalentemente riguardanti l’epoca repubblicana: questi ultimi sono
commisti tra exempla positivi (ai vv. 72-74, 127561 e, in un unico passo comprendente 6
exempla, ai vv. 153-157) e quelli negativi (7 exempla raggruppati nei vv. 24-28): si può notare
tuttavia come questi ultimi appartengano però al secolo delle guerre civili e come la loro
negatività possa essere mitigata dalla considerazione che essi vengano tutti scalzati da un
exemplum di epoca imperiale. Gli exempla appartenenti all’epoca imperiale infatti sono due e
sono entrambi riferiti a figure imperiali, l’uno a Domiziano (vv. 29-33), l’altro ad Otone (vv.
99-105): quest’ultimo viene accostato a due exempla negativi appartenenti non al mondo
romano ma a quello extraneum, in particolare orientale (vv. 106-107). Pertanto
560

Infatti l’elencazione di exempla repubblicani è molto frequente nella letteratura latina e lo doveva essere in
particolare in ambito retorico, sia a livello di apprendimento – dove gli insegnamenti del maestro e lo studio
della storiografia dovevano fornire agli studenti il materiale esemplare necessario – sia a livello di declamazione
vera e propria. Sull’uso che di tali exempla facevano i retori, cfr. Cic. off. I, 18, 61: Contraque in laudibus, quae
magno animo et fortiter excellenterque gesta sunt, ea nescio quo modo quasi pleniore ore laudamus. Hinc
rhetorum campus de Marathone, Salamine, Plataeis, Thermopylis, Leuctris, hine noster Cocles, hinc Decii, hinc
Cn. et P. Scipiones, hinc M. Marcellus, innumerabiles alii, maximeque ipse populus Romanus animi magnitudine
excellit.
561
I vv. 72-74 infatti, pur evocando figure esemplari come Cincinnato o Attilio Regolo, non sono riferiti a
personaggi specifici ma rimandano in generale alla tipologia degli uomini antichi; lo stesso vale per i Latiis
pastoribus al v. 127.
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nell’esemplarità storica della satira prevale il rimando all’epoca repubblicana di Roma: anche
i personaggi appellati alla maniera di illustri personaggi della storia di Roma – come
discendenti o “emulatori” degeneri, oppure in antonomasia – evocano i mores moralmente più
sani del passato: si pensi ai Curios e agli Scauri che, pur finti moralisti (fictos), evocano
modelli di comportamento legati ad antichi personaggi (vv. 3 e 34-35); al tertius Cato che
evoca gli exempla dei due precedenti Catoni (v. 40); alla nobiltà romana che assiste ai giochi
gladiatori i cui nomi evocano le più antiche famiglie romane alle quali son legati eroi e glorie
di Roma (vv. 145-146).
Rispetto alla prima satira programmatica – tesa a dimostrare i vizi della contemporaneità per
legittimare la propria indignatio – la seconda satira si apre di più al passato, in particolare a
quello repubblicano, utilizzandolo per contrastare con i sani modelli di comportamento antichi
la decadenza di costumi quali la virtus, valore peculiarmente maschile, e la frugalitas che
stanno cedendo il passo all’effeminatezza e alla mollezza. Il richiamo – anche implicito, a
livello puramente evocativo – di figure quali i Catoni, gli Scauri, Manio Curio Dentato,
Cincinnato e molti altri eroi repubblicani da una parte e di quelle di Domiziano e Otone
(affiancato a Cleopatra e Semiramide) dall’altra rende perfettamente il contrasto quasi
paradossale tra la Roma antica e quella imperiale, corrotta dall’influenza orientale. I
personaggi della Roma descritta da Giovenale hanno perciò due termini di paragone storici:
uno antico e positivo dal quale viene evidenziata la distanza mediante contrasto o gioco
parodico, l’altro negativo e pertinente alla storia recente del quale è invece evidenziata
l’affinità. Proprio a tal proposito, si può notare che l’uso che Giovenale fa del materiale
esemplare in questa seconda satira si lega al tradizionale recupero del mos maiorum, costante
della forma mentis romana ma intensificatosi particolarmente dopo il secolo di lotte civili e la
“restaurazione augustea”: certi exempla vennero infatti definiti proprio nel primo periodo
imperiale, come dimostrano l’opera di Valerio Massimo o di Seneca il Vecchio, e l’ipotesi di
certe riprese da Cicerone – pur restando un’ipotesi – tiene conto della gran fama che l’oratore
conobbe fin dal principato augusteo e che restò immutata negli anni a venire562.
Ciononostante, Giovenale visse a circa un secolo di distanza dagli inizi del principato e, come
altri autori della sua epoca563, ebbe il tempo di accorgersi che l’impero non fu il ritorno degli
antichi valori, ma che il degrado della moralità romana peggiorava col passare del tempo.

562

Si ricordi che, nonostante fosse stato avversario politico di Ottaviano, l’arpinate venne poi stigmatizzato come
la vittima di Antonio (contro cui diresse le sue Filippiche) e perciò innalzato a guerriero della libertas contro il
dispotico nemico del futuro imperatore.
563
Si veda, ad esempio, il profondo pessimismo di un autore come Tacito.
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Capitolo 8. La terza satira
La terza satira ha la forma di un libero sfogo non del poeta stesso, ma di un suo amico,
finalmente deciso a lasciare la capitale: Umbricio, questo il suo nome, ha stabilito di
trasferirsi a Cuma, dove la vita è più agevole e la località amena favorisce la tranquillità
d’animo. Roma ormai è stata invasa, è divenuta un covo di Graeculi564 astuti, abili a inserirsi
nella vita sociale romana arrivando alle più alte cariche e diventando confidenti di potenti che
sono poi pronti a tradire, versatili nell’offrire ai Romani qualsivoglia genere di servizio, pronti
ad adulare difetti o a recitare a teatro in ruoli femminili meglio delle donne stesse; Graeculi
senza morale che portano a Roma la mollezza e la lussuria e ne contagiano gli stessi Quiriti,
che riescono a cambiare faccia col mutare di chi hanno intorno, che non risparmiano alcuna
donna in favore della propria libidine, delatori al proprio patronus di clienti onesti. I buoni
Romani sono perciò costretti a cedere di fronte a questi stranieri, a venir sprezzati dai propri
patroni, sottoposti a grandi umiliazioni, derisi per la propria miseria. I Romani sono ormai
poveri e la vita costa cara: a Roma tutto si paga – paradossalmente, anche il legame clientelare
– e non è più sufficiente vivere dignitosamente; per non sfigurare coi ricchi stranieri bisogna
ostentare ogni tipo di lusso e ricoprirsi di debiti. La città poi è sovraffollata, la vita per le
persone più indigenti è pericolosa: edifici poco sicuri crollano per la negligenza degli
amministratori, gli incendi sono all’ordine del giorno, il traffico notturno che impedisce di
dormire causa nevrosi, i carri che intasano le vie coi loro carichi pesanti spesso stritolano
poveri malcapitati, tegole o pitali possono uccidere chi di notte passa sotto le abitazioni,
sfortunati passanti possono venir assaliti dagli ubriaconi, ladri o assassini che infestano Roma;
l’unica opzione per un cliens povero è partire. Una partenza, tuttavia, sofferta, con una grande
amarezza di fondo: Umbricio ha dovuto cedere di fronte all’insostenibilità della vita nella
grande città, ma indugia presso gli antichi archi565, la porta Capena (substitit ad veteres arcus
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Secondo Pascucci 1979 (pp. 105-106), l’intera terza satira di Giovenale si configurerebbe come una parodica
“seconda presa e caduta di Troia”: a supporto di questa tesi sarebbero l’invasione dei Greci che scalzano i
Romani e stanno praticamente conquistando la città (vv. 60-61: Non possum ferre, Quirites, / Graecam Urbem),
il catalogo dei nemici (vv. 69-70: Hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta, / hic Andro, ille Samo, hic Trallibus
aut Alabandis), la loro passione per il furto e l’inganno, Umbricio che – novello Anchise – decide di lasciare
Roma prima che sia troppo tardi, l’antieroica lotta dell’ubriacone con il debole anziché con il forte (contraria a
una tradizionale aristia), l’incendio dell’alloggio di Ucalegone, il linguaggio epico e le riprese da Virgilio. Il
significato di tutto ciò potrebbe essere quello esplicato: “perhaps it is a foreshadowing of the death of Rome”
(Pascucci 1979, p. 102). D’altro canto i nemici non sono più i Greci di un tempo, quelli nobili e valorosi
dell’epica, ma i loro discendenti degeneri, i Graeculi imbastarditi dall’Oriente.
565
Gli antichi archi qui citati potrebbero essere quelli dell’Aqua Appia, acquedotto la cui costruzione risalirebbe
a circa 400 anni prima e che spiegherebbe l’associazione di Capenam con madidam (cfr. Santorelli 2011, p. 304
n. 7), oppure gli archi trionfali dedicati a Romolo e agli Orazi posti dietro la Porta Capena, che veniva per questo
chiamata anche Triumphalis. Cfr. Pascucci 1979, p. 90.
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madidamque Capenam) e il santuario della ninfa Egeria a rievocare nella mente l’aspetto di
Roma antica; il luogo non è più quello di un tempo: l’artificialità delle ville che vi sorgono
vicino e l’infestazione del santuario da parte di affittuari Ebrei, che deturpano la sacralità del
luogo con i loro loschi traffici, è ciò che di più diverso potrebbe esservi dall’antica purezza
evocata dall’ingenuum tofum (3, 12-20):
Hic, ubi nocturnae Numa constituebat amicae
(Nunc sacri fontis nemus et delubra locantur
Iudaeis, quorum cophinus fenumque supellex;
omnis enim populo mercedem pendere iussa est
arbor et eiectis mendicat silva Camenis),
in vallem Egeriae descendimus et speluncas
dissimiles veris. Quanto praesentius esset
numen aquis, viridi si margine cluderet undas
herba nec ingenuum violarent marmora tofum.
La tecnica di Giovenale è quasi – per usare un anacronismo – cinematografica: dalla Porta
Capena566 Giovenale e Umbricio scendono al bosco sacro, che appare in tutta la sua
decadenza senza più le Camene567 ad abitarlo e gli alberi che – personificati – sono costretti a
pagare il fitto all’erario e a mendicare; la Valle di Egeria è piena di grotte dissimiles veris568 e
la sacra fonte non è più circondata da erba verde e tufo, ma da splendidi marmi, rendendo il
tutto artificiale e lontano dalla sua primitiva spiritualità. Stranieri giudei e marmi estranei
hanno invaso anche questo sacro luogo, che diventa quindi il posto perfetto per compiangere
l’antica Roma e lamentare l’avvento dell’Oriente in città. Infatti il rimpianto per un passato
sentito ormai lontano viene rafforzato tramite l’evocazione quasi visiva dell’antico locus e
degli antichi personaggi ad esso legati, il re Numa e la ninfa Egeria, che usavano incontrarsi

566

Infatti la porta Capena, forse più antica delle Mura Serviane (il primo preciso accenno di esistenza risalirebbe
al tempo del re etrusco Tullo Ostilio), si trovava nella valle compresa tra il Palatino, il Celio e l’Aventino, di
fronte al lato curvo del Circo Massimo e in prossimità della cosiddetta Valle della Camene: questa valle, che
tutt’oggi si troverebbe all’incirca in corrispondenza delle terme di Caracalla, era in antichità boscosa, ricca di
grotte e sorgenti d’acqua e considerata sacra agli dèi (cfr. Santorelli 2011, p. 304 n. 7).
567
Le Camene erano ninfe delle sorgenti, divinità antiche di provenienza italica: ne sono note quattro, ovvero la
stessa Egeria, Antevorta e Postvorta – invocate durante il parto perché il feto uscisse nella giusta posizione o, se
girato, riuscisse a salvarsi – e Carmenta, da cui gli antichi derivavano il termine carmen. Da ciò esse vennero
associate alle Muse greche (cfr. Santorelli 2011, p. 305 n. 11).
568
Secondo Santorelli 2011 (p. 306 n. 13) l’espressione starebbe a significare come le grotte siano talmente belle
da far pensare che le avessero costruite gli déi, ma – considerando la frase seguente – sarebbe più lecito supporre
che le grotte non siano più naturali, ma visibilmente corrotte dall’artificio umano.
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proprio in quel posto569. Numa è nel pensiero romano un tradizionale exemplum di pietas e
saggezza, nonché il fondatore della religione e dei culti della città; non è strano vederlo perciò
affiancato da una divinità, che lo amasse e gli fungesse da consigliera 570; proprio a questa
divinità e alle Camene il re consacrò il boschetto che divenne di Egeria, in contemporanea con
l’istituzione dei sacerdoti Salii e con la consacrazione della sorgente del bosco stesso all’uso
rituale delle vergini Vestali: infatti Plutarco nella Vita di Numa (13, 1- 7) racconta che in
seguito a una pestilenza a Roma cadde dal cielo nelle mani di Numa uno scudo di bronzo che
avrebbe garantito la salvezza della città. Seguendo il consiglio di Egeria e delle Camene,
questo avrebbe dovuto essere replicato in undici scudi uguali 571 – poi realizzati dall’abile
fabbro Veturio Mamurio – cosicché nessuno potesse riconoscere l’originale e rubarlo; alla sua
custodia sarebbe stato istituito il sacerdozio dei Salii che il primo marzo di ogni anno, vestiti
di tuniche scarlatte, cinture e elmi di bronzo, avrebbero imbracciato gli scudi percuotendoli
con piccole spade e danzando a salti attraverso la città572. Al contempo, il luogo in cui cadde
lo scudo e i dintorni – quello in cui Numa era solito incontrarsi con Egeria e le Camene –
sarebbe stato consacrato alle stesse, la sorgente che lo irrorava sarebbe stata dichiarata sacra e
la sua acqua usata dalle vestali per purificare quotidianamente il proprio tempio; la stessa
sorgente che si trova citata da Giovenale ai vv. 18-20, deturpata nella sua originaria semplicità
dallo sfarzo del marmo, che ne sminuisce la sacralità. La semplice menzione del luogo ubi
nocturnae Numa constituebat amicae è sufficiente quindi a richiamare alla memoria tutte
queste vicende ambientate nel passato semi-mitico di Roma, senza peraltro tralasciare un velo
569

Cfr. Pethes-Ruchatz 2002, p. 584 (s.v. topografia): “I luoghi, più delle parole, permettono di far rivivere nella
mente i grandi uomini e il loro operato […]. L’antica Roma, con i suoi templi, sale e piazze, che, nel
compimento ciclico dei riti, sono collegati in una t. sacra, è un palinsesto del ricordo del mito e della storia, su
cui, per secoli, si è continuato a narrare e a scrivere”. La medesima riflessione ritroviamo anche negli stessi
autori latini; si prenda ad esempio Cic. fin. V, 2, 1-4: Naturane nobis hoc, inquit, datum dicam an errore
quodam, ut, cum ea loca videamus, in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, magis
moveamur, quam si quando eorum ipsorum aut facta audiamus aut scriptum aliquod legamus? […] tanta vis
admonitionis inest in locis; ut non sine causa ex iis memoriae ducta sit disciplina.
570
Secondo la tradizione furono i consigli della ninfa al re Numa a fondare la religione romana: il mito avrebbe
così la funzione di legittimare i culti della città come “di origine o d’ispirazione divina” con un procedimento
affatto nuovo (cfr. Plut. Num. 4, 3: ὅτι μὲν οὖν ταῦτα πολλοῖς τῶν πάνυ παλαιῶν μύθων ἔοικεν, οὓς οἱ Φρύγες τε
περὶ Ἄττεω καὶ Βιθυνοὶ περὶ Ἡροδότου καὶ περὶ Ἐνδυμίωνος Ἀρκάδες ἄλλοι τε περὶ ἄλλων εὐδαιμόνων δή
τινων καὶ θεοφιλῶν γενέσθαι δοκούντων παραλαβόντες ἠγάπησαν, οὐκ ἄδηλόν ἔστι). Nel passo Plutarco vede
una costante nella formazione del mito dell’uomo saggio amato da una divinità presso varie popolazioni – il mito
di Attis presso i Frigi, di Rodoite presso i Bitini, di Endimione presso gli Arcadi.
571
Questi scudi sono i cosiddetti scudi ancili, custoditi dal collegio sacerdotale dei Salii e poi fatti sfilare il primo
del mese dedicato al culto di Marte. Gli stessi scudi vengono citati da Giovenale già in 2, 126, dove il gladiatore
omosessuale Gracco ricopre la carica di sacerdote salio. Secondo Pascucci 1979 (p. 91), la menzione degli scudi
nella seconda satira e quella del re nella terza farebbe supporre che la leggenda di Numa sia intenzionalmente
usata per legare le due satire.
572
Sempre secondo Plutarco (Num. 13, 11) i sacerdoti mentre danzavano avrebbero poi invocato il nome di
Mamurio o il ritornello veteram memoriam in ricordo dell’antico fatto (cfr. anche Ov. fast. III, 259-260: Quis
mihi nunc dicet, quare caelestia Martis / arma ferant Salii Mamuriumque canant?). Per il racconto della caduta
dello scudo dal cielo cfr. Ov. fast. III, 360-392.
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di ironia: la ninfa Egeria non viene chiamata per nome né identificata come un essere divino,
ma viene denominata più prosaicamente amica nocturna con una connotazione a chiaro
sfondo sessuale573. D’altronde il carattere erotico della scena574 non toglierebbe comunque
nulla alla turpitudine raggiunta dal luogo dopo l’invasione dei Giudei e la scacciata delle
Camene. L’episodio perciò è mitico, né vi è dubbio sul fatto che Romani come Quintiliano,
Giovenale o un fittizio Umbricio lo ritenessero tale. Ciononostante, il mito è parte
importantissima della tradizione romana anche a causa della sua esemplarità e questo episodio
non fa che enfatizzare l’antica religiosità e l’exemplum storico di pietas costituito da Numa,
ponendo un contrasto assai forte col degrado attuale.
Tuttavia, se i Graeculi sono la causa prima, non sono l’unica motivazione della decadenza
della città: gli stessi Romani si stanno grecizzando sempre di più, allontanandosi da quella
sana rusticitas che faceva di loro un popolo vincitore (3, 67-68):
Rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine,
et ceromatico fert niceteria collo.
Il poeta, con un’invocazione all’incarnazione della romanitas, Quirino, rimpiange quel
contadino che una volta caratterizzava il “romano” in senso stretto. Oltre al rimpianto, però, si
può notare una certa ironia nell’affermazione, quasi a sottolineare il ridiculum a cui il
contadino romano si espone indossando accessori tipicamente greci e lussuosi. Il termine
rusticus infatti assume una sfumatura dispregiativa, soprattutto per quanto riguarda la
grossolanità dello stile letterario opposto all’urbanitas, come in Quint. inst. VI, 3, 17: nam et
urbanitas dicitur, qua quidem significari video sermonem praeferentem in verbis et sono et
usu proprium quendam gustum urbis et sumptam ex conversatione doctorum tacitam
eruditionem, denique cui contraria sit rusticitas575. Certo è che Giovenale non vuole affatto
573

La parola amica ha quasi sempre un risvolto di tipo sessuale: basti vedere lo stesso Giovenale (1, 62) che
descrive il giovane che come un novello Automedonte sfreccia con il carro assieme all’amichetta ammantellata
(c’è un po’ d’ambiguità riguardo questa amica lacernata: secondo Santorelli 2011, p. 265 n. 38, il fatto che
l’amica fosse vestita con la lacerna, mantello maschile di ambito soprattutto militare, farebbe di lei un uomo,
amasio del giovane Automedonte).
574
Che gli incontri di Numa con la ninfa non fossero a esclusivo scopo consultivo risulta chiaro: non solo
l’episodio richiama, ad esempio, certe scene dei poemi omerici – nell’Odissea le celebri amanti divine di
Odisseo, Circe e Calipso, ne sono anche le consigliere – ma l’intimità di Egeria con Numa viene spesso
esplicitamente dichiarata (cfr. Mart. X, 35, 13-14 che, parlando ai vv. 8-9 di castos et probos amores, lusus,
delicias facetiasque, dice: Tales Egeriae iocos fuisse / udo crediderim Numae sub antro), arrivando a
considerarla addirittura sua moglie (cfr. Ov. fast. III, 275-276: Egeria est, quae praebet aquas, dea grata
Camenis; / illa Numae coniunx consiliumque fuit; Mart. X, 68, 6: Pro pudor! Hersiliae civis et Egeriae, in cui
Egeria viene accostata quale esempio di rettitudine femminile – e presumibilmente quale moglie di Numa – alla
moglie di Romolo Ersilia).
575
Cfr. anche Ernesti 1795, pp. 337-338 (s.v. Rusticus): Rustica vox, quae et agrestis dicitur, veteribus
appellabatur, qua quis priscam gravitatem et simplicitatem imitaturus, aures elegantiores, sonisque
urbanioribus adsuetas offenderet. […] Iam quoniam homines rustici et agrestes omnino carent vitae elegantia et
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denigrare le origini agresti degli antichi Romani, ma l’accento sulla rusticitas del soggetto
cozza con il suo abbigliamento estremamente raffinato e grecizzato. Il messaggio che il
satirico vuole veicolare non è semplicemente il rimpianto per gli antichi contadini romani ma
anche il disgusto per l’evoluzione della loro discendenza, esemplificata da uno zotico
ignorante che non disdegna di adornarsi alla stregua di un Graeculus e ha scordato le sue
origini. Oltre all’immagine dell’antico civis Romanus che si dedicava all’agricoltura, in
contrasto con l’abbigliamento greco appare Quirino, divinizzazione del primo re Romolo,
fondatore dell’Urbe576.
La moda greca che sta contagiando i Romani non è solo ridicola, è anche insidiosa: i Greci
sono gente pericolosa, disposta a tutto per soddisfare le proprie brame, avida di denaro, pronta
a rinnegare qualsiasi ideale e qualsiasi vincolo per ottenere ciò che vuole. L’ipocrisia,
l’avidità e la mancanza di scrupoli di questo popolo vengono esemplificate tramite l’episodio
di Barea Sorano (3, 116-118):
Stoicus occidit Baream delator amicum
discipulumque senex ripa nutritus in illa
ad quam Gorgonei delapsa est pinna caballi.
Quinto Marcio Barea Sorano fu console nel 52 d.C. e più tardi proconsole in Asia; venne
accusato di complicità con Rubellio Plauto e quindi condannato nel 66 d.C. insieme a Trasea
Peto con l’accusa di aver approfittato del proprio mandato in Asia per avviare una sedizione.
L’accusa era chiaramente pretestuosa577, la motivazione concreta doveva celarsi
nell’avversione dell’imperatore Nerone per l’imputato, come suggerisce Tacito in ann. XVI,
23, 1: At Baream Soranum iam sibi Ostorius Sabinus eques Romanus poposcerat reum ex
proconsulatu Asiae, in quo offensiones principis auxit iustitia atque industria, et quia portui
Ephesiorum aperiendo curam insumpserat vimque civitatis Pergamenae prohibentis Acratum,
Caesaris libertum, statuas et picturas evehere inultam omiserat. Sed crimini dabatur amicitia
Plauti et ambitio conciliandae provinciae ad spes novas. Il verdetto stabilì che Sorano fosse
costretto a darsi la morte assieme alla figliuola Servilia: perciò queste due figure vennero

suavitate morum, etiam in eloquentia et literis agrestia dixerunt veteres, quae essent inelegantia, insuavia,
importuna, et a docta quadam humanitate aliena.
576
Cfr. supra, p. 171 n. 549.
577
La pretestuosità dell’accusa dovette essere ben evidente già all’epoca del processo, se Nerone per
l’esecuzione di Sorano attese il giorno in cui Tiridate doveva essere condannato re d’Armenia, verosimilmente –
come ipotizza Tacito – per stornare l’attenzione pubblica dal fatto (ann. XVI, 23, 2: Tempus damnationi
delectum, quo Tiridates accipiendo Armeniae regno adventabat, ut ad externa rumoribus intestinum scelus
obscuraretur, an ut magnitudinem imperatoriam caede insignium virorum quasi regio facinore ostentaret). La
seconda ipotesi di Tacito sembra invece meno probabile.
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presto annoverate nella schiera dei martiri che dovettero affrontare il crudele principato
neroniano. Tuttavia l’exemplum negativo non è qui rappresentato né da Nerone né da Astorio
Sabino, ma da un altro personaggio che intervenne a testimoniare al processo e che suscitò
molto scalpore: il delator del proprio amicus fu Publio Egnazio Celere, legato a Sorano da un
vincolo clientelare578, nonché – come suggerisce Giovenale – suo mentore nei principi della
dottrina stoica, di cui era seguace. La provenienza orientale del personaggio è denunciata dal
ripa nutritus in illa / ad quam Gorgonei delapsa est pinna caballi, una locuzione per indicare
le rive del fiume Cidno, dove sorgeva la città di Tarso. Infatti, la tradizione legava il nome
della città a ταρσός (“fila di penne alari”) e alla figura di Pegaso 579, il cavallo alato le cui
penne sarebbero cadute proprio nel luogo in cui venne fondata la città: non era questa la patria
di Celere, che proveniva da Berito (odierna Beirut) in Fenicia, ma il luogo in cui fu nutritus,
compiendo i suoi studi580. La figura è stata appositamente scelta da Giovenale in quanto
perfetto esempio di come non ci si debba fidare degli orientali, neppure di quelli che
professano di ricercare la virtù e che si danno arie da saggi. Nel passo infatti Celere viene
definito non solo Stoicus, ma anche senex, un vecchio che ha tradito un proprio discepolo per
denaro: queste sono le tre caratteristiche con cui – in un’accumulatio e una climax di
paradossalità – Egnazio Celere viene presentato, senza venir espressamente nominato. D’altro
canto, nominarlo non è necessario per la comprensione del testo, perché all’epoca la vicenda
di Sorano e Celere era ben nota e quest’ultimo stava già acquistando carattere esemplare,
come dimostra Tacito (ann. XVI, 32, 2-3): Mox datus testibus locus; et quantum
misericordiae saevitia accusationis permoverat, tantum irae P. Egnatius testis concivit.
Cliens hic Sorani et tunc emptus ad opprimendum amicum auctoritatem Stoicae sectae
praeferebat, habitu et ore ad exprimendam imaginem honesti exercitus, ceterum animo
perfidiosus, subdolus, avaritiam ac libidinem occultans; quae postquam pecunia reclusa sunt,
dedit exemplum praecavendi, quo modo fraudibus involutos aut flagitiis commaculatos, sic
specie bonarum artium falsos et amicitiae fallacis581. Pertanto, al tempo di Giovenale Celere
era un exemplum di delazione famoso e facilmente identificabile.
578

Secondo Santorelli 2011 (p. 313 n. 55), l’appellativo amicus potrebbe qui star a rappresentare il patronus,
come Giovenale lascia intendere nei versi successivi (vv. 119-121) dove Umbricio si scaglia contro i Graeculi
che non condividono le “amicizie” ma le tengono tutte per sé: Non est Romano cuiquam locus hic, ubi regnat /
Protogenes aliquis vel Diphilus aut Hermarchus, / qui gentis vitio numquam partitur amicum, / solus habet. […].
579
Pegaso viene nel passo indicato come Gorgoneus caballus in quanto nato, secondo la tradizione, dal terreno
impregnato del sangue di Medusa, una delle tre Gorgoni, uccisa da Perseo (cfr. Courtney 1980, pp. 172-173).
580
Cfr. Santorelli 2011, p. 313 n. 54.
581
La vicenda conobbe infatti rinnovato interesse all’epoca di Tacito e Giovenale, in occasione del processo allo
stesso Celere, che si svolse in due tempi: l’accusatore di Celere fu Musonio Rufo, deciso a vendicare la memoria
di Barea Sorano, il suo avvocato difensore fu invece il cinico Demetrio. Per la prima chiamata a giudizio cfr.
Tac. hist. IV, 10, 1: Tum invectus est Musonius Rufus in P. Celerem, a quo Baream Soranum falso testimonio
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Il denaro è divenuto ormai il simbolo dello status dei Romani, non c’è più alcun interesse
per i cosiddetti mores o per la moralità in generale (de moribus ultima fiet quaestio): un uomo
viene stimato tanto quanto sono grandi le sue ricchezze. La sentenza del povero Umbricio
viene introdotta dall’amara presentazione di tre grandi exempla di pietas religiosa del passato
(3, 137-139):
Da testem Romae tam sanctum quam fuit hospes
numinis Idaei, procedat vel Numa vel qui
servavit trepidam flagranti ex aede Minervam.
Il primo dei tre grandi personaggi citati, Publio Cornelio Scipione Nasica, non viene
espressamente nominato, ma indicato tramite la perifrasi “colui che ospitò la dea dell’Ida”. Si
era nel 204 a.C., nella fase più difficile della guerra annibalica, e i libri sibillini avevano
vaticinato che la dea dell’Ida – ovvero la pietra nera di Cibele582 – avrebbe dovuto essere
trasportata fino al santuario di Pessinunte per risollevare le sorti di Roma. Ad accoglierla e ad
ospitarla in casa propria sarebbe stato scelto proprio Scipione Nasica, in quanto vir
sanctissimus, secondo il resoconto di Valerio Massimo (Val. Max. VIII, 15, 3): Rarum
specimen honoris in Scipione quoque Nasica oboritur: eius namque manibus et penatibus
nondum quaestori senatus Pythii Apollinis monitu Pessinunte accersitam deam excipi voluit,
quia eodem oraculo praeceptum erat ut haec ministeria Matri deum a sanctissimo viro
praestarentur. Explica totos fastos, constitue omnes currus triumphales, nihil tamen morum
principatu speciosius reperies. Perciò la figura doveva essere già da tempo un esempio di
pietas religiosa e di primato morale (morum principatu), anche se non mancano forti
perplessità sul personaggio in questione; ad esempio, la descrizione dell’arrivo della pietra
nera che Livio compie nel ventinovesimo libro della sua Ab urbe condita è velata di
ambiguità per quanto riguarda le donne che formavano la processione583. Se l’unico nome di
circumventum arguebat. Ea cognitione renovari odia accusationum videbantur. Sed vilis et nocens reus protegi
non poterat: quippe Sorani sancta memoria; Celer professus sapientiam, dein testis in Baream, proditor
corruptorque amicitiae cuius se magistrum ferebat. Per la conclusione del processo cfr. invece Tac. hist. IV, 40,
3: Repeti inde cognitionem inter Musonium Rufum et Publium Celerem placuit, damnatusque Publius et Sorani
manibus satis factum. Insignis publica severitate dies ne privatim quidem laude caruit. Iustum iudicium explesse
Musonius videbatur, diversa fama Demetrio Cynicam sectam professo, quod manifestum reum ambitiosius quam
honestius defendisset: ipsi Publio neque animus in periculis neque oratio suppeditavit.
582
L’Ida era il famoso monte della Frigia, patria della dea Cibele, anche nota come Grande Dea (cfr. Santorelli
2011, p. 314 n. 59).
583
Liv. XXIX, 14, 10-14: P. Cornelius cum omnibus matronis Ostiam obviam ire deae iussus, isque eam de nave
accipere et in terram elatam tradere ferendam matronis. Postquam navis ad ostium amnis Tiberini accessit,
sicut erat iussus, in salum nave evectus ab sacerdotibus deam accepit extulitque in terram. matronae primores
civitatis, inter quas unius Claudiae Quintae insigne est nomen, accepere; cui dubia, ut traditur, antea fama
clariorem ad posteros tam religioso ministerio pudicitiam fecit. Eae per manus, succedentes deinde aliae aliis,
omni obviam effusa civitate, turibulis ante ianuas positis qua praeferebatur atque accenso ture, precantibus ut
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donna espressamente citato è quello di Claudia Quinta, una matrona della cui moralità Livio
dubita fortemente, tutta la stessa processione nonché lo stesso Nasica vengono velati di
un’aura leggermente ambigua: d’altronde, lo stesso Livio, appena prima di descrivere il fatto,
pronuncia esplicitamente i suoi dubbi circa la moralità del personaggio (XXIX, 14, 8-9): P.
Scipionem Cn. filium eius qui in Hispania ceciderat, adulescentem nondum quaestorium,
iudicaverunt in tota civitate virum bonorum optimum esse. Id quibus virtutibus inducti ita
iudicarint, sicut traditum a proximis memoriae temporum illorum scriptoribus libens posteris
traderem, ita meas opiniones coniectando rem vetustate obrutam non interponam584.
Ciononostante, la tradizionale immagine di Nasica rimase quella di un Romano che fu
ritenuto degno di accogliere la dea e di divenire un exemplum della storia romana
repubblicana585, cosa che lasciò sopra la sua figura un’aura di sanctitas che anche Giovenale
recepisce. Il secondo personaggio citato da Giovenale viene invece citato nominalmente ed è
il secondo re di Roma, Numa, già nominato all’inizio della satira al v. 12 e univocamente
presentato come il pius rex del periodo monarchico, fatto che condiziona tutta la sua
biografia; infatti Plutarco nella Vita di Numa descrive il re con un temperamento incline ad
ogni virtù, che venne ulteriormente rafforzato tramite l’istruzione, la mortificazione e la
filosofia, con uno stile di vita modesto e estraneo al lusso, con una disponibilità d’animo
verso chiunque necessitasse dei suoi servigi o dei suoi consigli e una religiosità
particolarmente spiccata586. Sia che questa caratterizzazione di Numa sia il risultato della sua
volens propitiaque urbem Romanam iniret, in aedem Victoriae quae est in Palatio, pertulere deam pridie idus
Apriles; isque dies festus fuit. populus frequens dona deae in Palatium tulit, lectisterniumque et ludi fuere,
Megalesia appellata.
584
D’altro canto, alcune ombre che si stagliano sulla figura di Scipione compaiono anche nello stesso Valerio
Massimo, che in un altro aneddoto esemplare cita Publio Cornelio Scipione Nasica come paradigma di uomo
militare e politico dalla brillante carriera, che tuttavia, candidato all’edilità curule, perse la carica a causa di una
battuta poco rispettosa sulle mani di un contadino (VII, 5, 2): P. autem Scipio Nasica togatae potentiae
clarissimum lumen, qui consul Iugurthae bellum indixit, qui matrem Idaeam e Phrygiis sedibus ad nostras aras
focosque migrantem sanctissimis manibus excepit, qui multas et pestiferas seditiones auctoritatis suae robore
oppressit, quo principe senatus per aliquot annos gloriatus est, cum aedilitatem curulem adulescens peteret
manumque cuiusdam rustico opere duratam more candidatorum tenacius adprehendisset, ioci gratia
interrogavit eum num manibus solitus esset ambulare. quod dictum a circumstantibus exceptum ad populum
manavit causamque repulsae Scipioni attulit: omnes namque rusticae tribus paupertatem sibi ab eo exprobratam
iudicantes iram suam adversus contumeliosam eius urbanitatem destrinxerunt. Il poco rispetto per le mani
rovinate di un lavoratore dà pertanto idea della connotazione controversa del personaggio, comprovata anche dal
passo di Livio.
585
Cfr. Cic. fin. V, 22, 64: Talibus exemplis non fictae solum fabulae, verum etiam historiae refertae sunt, et
quidem maxime nostrae. Nos enim ad sacra Idaea accipienda optimum virum delegimus […].
586
Cfr. Plu. Num. 3, 7-8: φύσει δὲ πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν εὖ κεκραμένος τὸ ἦθος, ἔτι μᾶλλον αὑτὸν ἐξημέρωσε διὰ
παιδείας καὶ κακοπαθείας καὶ φιλοσοφίας,1 οὐ μόνον τὰ λοιδορούμενα πάθη τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν
εὐδοκιμοῦσαν ἐν τοῖς βαρβάροις βίαν καὶ πλεονεξίαν ἐκποδὼν ποιησάμενος, ἀνδρείαν δὲ ἀληθῆ τὴν ὑπὸ λόγου
τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν αὑτῷ κάθειρξιν ἡγούμενος, ἐκ δὲ τούτου πᾶσαν οἴκοθεν ἅμα τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν
ἐξελαύνων, παντὶ δὲ πολίτῃ καὶ ξένῳ χρῆσθαι παρέχων ἑαυτὸν ἄμεμπτον δικαστὴν καὶ σύμβουλον, αὐτὸς δ
ἑαυτῷ σχολάζοντι χρώμενος οὐδὲν πρὸς ἡδυπαθείας καὶ πορισμούς, ἀλλὰ θεραπείαν θεῶν καὶ θεωρίαν διὰ
λόγου φύσεώς τε αὐτῶν καὶ δυνάμεως, ὄνομα μέγα καὶ δόξαν εἶχεν, ὥστε καὶ Τάτιον τὸν ἐν Ῥώμῃ
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tradizionale denotazione di istitutore del culto romano, sia che in questo passo Plutarco abbia
attinto alla tradizionale figura del saggio per descrivere l’indole di Numa, all’epoca di
Plutarco e Giovenale era da tempo tradizionale l’exemplum costituito da questo personaggio,
situato a metà tra il mito e l’epoca storica di Roma. Il terzo exemplum in questione,
nuovamente presentato tramite una perifrasi, è Lucio Cecilio Metello, che nel 241 a.C. salvò il
Palladio di Minerva dall’incendio che distrusse il tempio di Vesta: secondo la tradizione,
l’azione eroica gli costò la vista, essendo stato costretto a posare lo sguardo sull’immagine
sacra della dea, ma l’onore che gli derivò da questo sacrificio fu grande. Plinio il Vecchio
riporta il contenuto della laudatio funebris di Lucio, tenuta dall’altrettanto illustre figlio
Quinto Cecilio Metello, che identifica i meriti del padre con le virtù a cui ogni bonus civis
deve tendere (Plin. nat. VII, 45, 139-141): Q. Metellus in ea oratione, quam habuit supremis
laudibus patris sui L. Metelli pontificis, bis consulis, dictatoris, magistri equitum,
quindecimviri agris dandis, qui primus elephantos ex primo Punico bello duxit in triumpho,
scriptum reliquit, decem maximas res optimasque, in quibus quaerendis sapientes aetatem
exigerent, consummasse eum: voluisse enim primarium bellatorem esse, optimum oratorem,
fortissimum imperatorem, auspicio suo maximas res geri, maximo honore uti, summa
sapientia esse, summum senatorem haberi, pecuniam magnam bono modo invenire, multos
liberos relinquere et clarissimum in civitate esse; haec contigisse ei nec ulli alii post Romam
conditam.Si nota come l’unica pecca nella lunga lista delle fortune di Lucio, la perdita della
vista a seguito della sua azione eroica, non sia totalmente negativa, ma gli valse un onore che
a nessuno mai fu tributato dal popolo romano, l’essere trasportato su un carro in curia
ogniqualvolta dovesse recarsi in senato. La particolarità di quest’episodio e la lunga vita di
Lucio Cecilio Metello587, che continuò ad usufruire del privilegio concesso alla sua eroica
cecità, lo rese celebre nella memoria collettiva romana come exemplum di virtù eroica, di
religiosità e di abnegazione di sé per il bene di Roma. La triade di versi è stilisticamente ben
costruita, probabile lascito dell’educazione retorica di Giovenale: si può notare infatti il
parallelismo tra il primo e l’ultimo personaggio, evocati in modo implicito tramite la perifrasi
dell’impresa per cui essi sono comunemente noti alla quale viene dedicato lo spazio di un
verso abbondante, e l’exemplum centrale di Numa, semplicemente citato per nome.
συμβασιλεύσαντα Ῥωμύλῳ, μιᾶς αὐτῷ θυγατρὸς οὔσης Τατίας, ποιήσασθαι γαμβρὸν ἐκεῖνον. La saggezza e la
modestia di Numa viene esemplificata al meglio con la sua ritrosia ad accettare la monarchia (che, secondo
Plutarco, accettò all’età di quarant’anni; cfr. Plu. Num. 5, 1-3) e, una volta accettata la carica, nella sua
semplicità che lo indusse a rimanere in campagna a curare il padre malato assieme alla moglie Tazia, figlia del re
Sabino Tito Tazio (cfr. Plu. Num. 3, 9-10).
587
Per la longevità di Lucio Cecilio Metello cfr. Val. Max. VIII, 13, 2: Cuius vitae spatium aequavit Metellus
quartoque anno post consularia imperia senex admodum pontifex maximus creatus tutelam caerimoniarum per
duo et xx annos neque ore in votis nuncupandis haesitante neque in sacrificiis faciendis tremula manu gessit.
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L’exemplum successivo viene calato da Giovenale in una tirata sarcastica contro la nuova
nobilitas, basata sul reddito anziché sulla nobiltà dei natali, per cui figli di lenoni, banditori, di
gladiatori588 e di maestri d’armi arricchiti arrivano a scalzare la nobiltà di vecchia data,
divenuta così povera da non poter più accedere al censo di cavaliere (3, 153-159):
«Exeat» inquit,

«si pudor est et de pulvino surgat equestri,
cuius res legi non sufficit, et sedeant hic
lenonum pueri quocumque ex fornice nati,
hic plaudit nitidus praeconis filius inter
pinnirapi cultos iuvenes iuvenesque lanistae».
Sic libitum vano, qui nos distinxit, Othoni.
Il riferimento è alla lex Roscia theatralis, che riservava agli equites le prime quattordici file di
posti a sedere nella cavea del teatro, subito dietro i posti dei senatori nell’orchestra. Il
promulgatore della lex Roscia theatralis fu il tribuno Lucio Roscio Otone nel 67 a.C.589,
inizialmente osteggiato dal popolo per questa divisione dei posti che privilegiava i cavalieri,
ma Cicerone, radunando la gente presso il tempio di Bellona, intervenne a placare gli animi e
a rendere ad Otone l’onore che gli spettava (Plut. Cic. 13, 2-4): τῶν γὰρ ἱππικῶν πρότερον ἐν
τοῖς θεάτροις ἀναμεμιγμένων τοῖς πολλοῖς καὶ μετὰ τοῦ δήμου θεωμένων ὡς ἔτυχε, πρῶτος
διέκρινεν ἐπὶ τιμῇ τοὺς ἱππέας ἀπὸ τῶν ἄλλων πολιτῶν Μᾶρκος Ὄθων στρατηγῶν, καὶ
διένειμεν ἰδίαν ἐκείνοις θέαν, ἣν ἔτι καὶ νῦν ἐξαίρετον ἔχουσι, τοῦτο πρὸς ἀτιμίας ὁ δῆμος
ἔλαβε, καὶ φανέντος ἐν θεάτρῳ τοῦ Ὄθωνος ἐφυβρίζων ἐσύριττεν, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ὑπέλαβον
κρότῳ τὸν ἄνδρα λαμπρῶς, αὖθις δὲ ὁ δῆμος ἐπέτεινε τὸν συριγμόν, εἶτα ἐκεῖνοι τὸν κρότον.
ἐκ δὲ τούτου τραπόμενοι πρὸς ἀλλήλους ἐχρῶντο λοιδορίαις, καὶ τὸ θέατρον ἀκοσμία
κατεῖχεν. ἐπεὶ δ᾽ ὁ Κικέρων ἧκε πυθόμενος καὶ τὸν δῆμον ἐκκαλέσας πρὸς τὸ τῆς Ἐνυοῦς
ἱερὸν ἐπετίμησε καὶ παρῄνεσεν, ἀπελθόντες αὖθις εἰς τὸ θέατρον ἐκρότουν τὸν Ὄθωνα
λαμπρῶς καὶ πρὸς τοὺς ἱππέας ἅμιλλαν ἐποιοῦντο περὶ τιμῶν καὶ δόξης τοῦ ἀνδρός. Il passo
di Giovenale, fortemente ironico, presuppone questa controversa immagine di Otone, definito
vanus per aver voluto a suo tempo separare formalmente i cavalieri dal popolo: ora la sua
legge si mostra in tutta la sua vanità perché la distinzione tra popolino e nobiltà non solo si è
attenuata, ma del tutto ribaltata, poiché son gli individui di infimo rango ad aver declassato la
588

Pinnirapus è un vocabolo attestato solo in questo passo e solo in Giovenale: Santerelli lo traduce con
“acchiappa-penne”, definendolo un probabile gladiatore che strappa le penne dall’elmo dell’avversario (cfr.
Santorelli 2011, p. 315 n. 63).
589
Dell’istituzione della legge abbiamo notizia negli annali di Livio (Liv. perioch. XCIX): L. Roscius trib.
pl.legem tulit ut equitibus Romanis in theatro XIIII gradus proximi adsignarentur.
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nobilitas in ricchezza. La legge, nonostante l’appassionata difesa di Cicerone590, è perciò un
exemplum negativo dell’ultima repubblica, un inutile sforzo di distinzione tra classi destinato
ad essere svilito dalla promiscuità sociale dell’impero: nella prospettiva del satirico questo fu
uno sforzo ancor più ridicolo se si considera che, caduta in disuso già sotto Augusto, la legge
venne riportata in auge da Domiziano in un’epoca in cui la distinzione tra i ceti era sempre più
labile e il principe stesso aveva ben poca considerazione della nobilitas591.
Un altro exemplum non esplicitamente citato, ma evocato tramite un’analogia tra la
semplicità di vita dei popoli italici e quella dell’antica Roma, entrambe contrapposte alla
sfarzosità e al lusso di Roma odierna, viene proposto in 3, 168-179:
Fictilibus cenare pudet, quod turpe negabis
translatus subito ad Marsos mensamque Sabellam
contentusque illic veneto duroque cucullo.
Pars magna Italiae est, si verum admittimus, in qua
nemo togam sumit nisi mortuus. Ipsa dierum
festorum herboso colitur si quando theatro
maiestas tandemque redit ad pulpita notum
exodium, cum personae pallentis hiatum
in gremio matris formidat rusticus infans,
aequales habitus illic similesque videbis
orchestram et populum; clari velamen honoris
sufficiunt tunicae summis aedilibus albae.
A Roma oggigiorno ci si vergogna a cenare con stoviglie di terracotta o a indossare vesti
rozze, cosa che non è disdicevole né presso i Marsi e i Sabini né lo era (implicitamente) nel
passato stesso della città: la terracotta e il venetus durusque cucullus592 sono segno di

590

Che Cicerone venga valutato positivamente in Giovenale come uno degli ultimi difensori della res publica,
pater patriae di una Roma libera in contrasto con Ottaviano, è stato già esplicitato supra, pp. 90-91.
591
Cfr. Suet. Dom. 8, 3: suscepta correctione morum licentiam theatralem promiscue in equite spectandi
inhibuit. L’avversione di Giovenale per l’ultimo princeps della dinastia flavia viene esemplificata al meglio nella
satira quarta, interamente diretta contro l’imperatore e la sua schiera di delatori; il riferimento alla lex Roscia
theatralis potrebbe benissimo inserirsi in un quadro più ampio di polemica verso l’ipocrisia domizianea, che
avrebbe ripreso la legge sulla divisione dei posti a sedere in teatro per far formalmente mostra di un recupero
delle distinzioni di classe repubblicane, che all’epoca avevano ben poco senso, soppiantate dalla scalata sociale
permessa dalla nuova ricchezza e dal favore del principe.
592
Il cucullus è una mantellina chiusa da una fibbia con un ampio cappuccio a punta, derivata innanzitutto dal
contatto con i popoli gallici dell’Italia settentrionale e che qui esemplifica al meglio l’abito rozzo (durus) che
denota una vita frugale ed austera (cfr. Santorelli 2011, p. 316 n. 68); anche il colore, venetus (blu scuro), è
significativo perché è il tipico colore che nella commedia veniva impiegato per il cappuccio dell’uomo povero
(cfr. Courtney 1980, p. 178).
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rusticitas contrapposta all’odierno amore per il lusso. Così come nei successivi versi 593 –
riprendendo il tema del vestiario introdotto da cucullus – lo è la frugalità delle vesti, uguali
per tutti se non per i magistrati (summis aedilibus) che indossano semplici tuniche bianche
(tunicae…albae) e per i defunti, i soli che usino togam sumere. In realtà, si notano le
differenze con la Roma repubblicana: l’abito bianco per i candidati alle pubbliche
magistrature di Roma è assodato, ma mentre la toga è per i Romani lo status symbol della
propria piena appartenenza al popolo romano594, i provinciali all’epoca di Giovenale
tendevano a non portarla595, anzi a indossarla solo come abito da cerimonia. Nonostante
queste differenze oggettive di usi tra gli odierni Italici e gli antichi Romani, i mores dei primi
restano affini a quelli dei secondi e pertanto sembra verosimile che questo passo funga da
richiamo implicito agli antichi costumi repubblicani di Roma596.
Nella descrizione della vita caotica di Roma il satirico ironizza sulla difficoltà di dormire tra
il rumore dei carri e quello delle mandrie che passano continuamente sotto gli appartamenti in
affitto, cosa che causa alla maggior parte dei residenti nevrosi croniche per mancanza di
sonno. La scena viene chiusa da un’affermazione dal tono iperbolico e al contempo ironico (3,
236-238):
Raedarum transitus arto
vicorum in flexu et stantis convicia mandrae
eripient somnum Druso vitulisque marinis.
Il Druso a cui si fa riferimento è l’imperatore Claudio, nato col nome di Tiberio Druso
Claudio, noto per il suo sonno pesante; anche Svetonio nella sua Vita di Claudio riporta un
aneddoto che lo ridicolizza, sbeffeggiato nei conviti dai buffoni (Cl. 8): quotiens post cibum

593

In particolare, i vv. 172-178 delineano un quadretto descrittivo di grande potenza espressiva riguardante un
qualche tipo di spettacolo teatrale italico, molto probabilmente un’atellana o qualche altra farsa italica, visto il
riferimento alle boccacce delle maschere: secondo Beare il passo si riferirebbe proprio a un esempio di atellane,
in quanto “Festo ci dice che gli attori di atellane avevano il titolo speciale di personati, poiché ad essi fu sempre
permesso di indossare le rispettive maschere sul palcoscenico, mentre gli altri attori furono costretti a metter da
parte le loro. L’uso della maschera, rendendo impossibile il gioco espressivo, avrà reso tanto più importante
l’espressione gestuale” (Beare 1986, pp. 159).
594
Era la toga candida o cretata la veste che i Romani portavano quando erano candidati a qualche carica
pubblica: questa era tinta con della creta per renderla più chiara e conferirle un aspetto più nobile. Anche
Cicerone, scrivendo il suo discorso contro i suoi rivali al consolato, lo intitolò In toga candida (cfr. Isid. Orig.
XIX, 23, 6).
595
Un’altra testimonianza in questo senso ce la dà Marziale, contemporaneo di Giovenale (Mart. IV, 66, 1-4:
Egisti vitam semper, Line, municipalem, /qua nihil omnino vilius esse potest. / Idibus et raris togula est excussa
Kalendis / duxit et aestates synthesis una decem.
596
“Also, it is crucial to notice that the seemingly unqualified criticisms that fill Juvenal’s writings are really
directed only against Rome itself. He would readily concede that, to a large extent, republican «mores» were still
in force in the outlying towns, and he look for good exemples there just as he looks for them in the past”
(Pascucci 1979, p. 100).
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addormisceret, quod ei fere accidebat, olearum aut palmularum ossibus incessebatur,
interdum ferula flagrove velut per ludum excitabatur a copreis. Solebant et manibus stertentis
socci induci, ut repente expergefactus faciem sibimet confricaret. L’immagine che si ricava da
questo passo è la stessa che compare in Giovenale, in cui Claudio è un principe sciocco, senza
preoccupazioni e incapace di farsi rispettare597: il rispetto che gli viene negato dai suoi stessi
sottoposti in Svetonio, è lo stesso rispetto che Giovenale gli nega deridendolo per il suo sonno
profondo. Accostandolo ai vitelli marini, infatti, il satirico non ironizza solamente sulla
pesantezza del suo sonno, ma anche sulla pesantezza della sua persona, un corpo
flaccidamente abbandonato a un riposo che difficilmente può essere turbato. Ecco che
l’immagine dei carri e delle mandrie che strapperebbero il sonno a Druso e ai vitelli marini
diventa ironicamente iperbolica, in quanto l’imperatore sarebbe stato quasi impossibile da
svegliare una volta assopito.
Un’altra comparazione iperbolica con un personaggio storico ben definito appare circa una
ventina di versi più avanti; in un breve cammeo raffigurante il convito di un ricco, il misero
servulus adibito al servizio degli ospiti deve arrancare sotto il peso di molti grossi vasi che
anche Corbulone potrebbe sorreggere a stento (3, 251-253):
Corbulo vix ferret tot vasa ingentia, tot res
inposita capiti, quas recto vertice portat
servulus infelix et cursu ventilat ignem.
Exemplum di gagliardia e vigore fisico, Gaio Domizio Corbulone fu un noto generale di epoca
giulio-claudia598, la cui corporatura robusta doveva essere dettaglio ben noto se, all’epoca,
anche Tacito lo descrive corpore ingens (ann. XIII, 8, 3): Corbulo, omnium ora in se verteret,
corpore ingens, verbis magnificis et super experientiam sapientiamque etiam specie inanium
validus. Già da questo passo appaiono chiare le doti di questo generale, ai cui vantaggi fisici
si sommano pregi di natura morale599; ma l’accostamento tra questa figura e quella del gracile
servulus è un’amara constatazione del lavoro massacrante cui il poveretto viene sottoposto
quotidianamente, senza avere una corporatura robusta come quella del generale.

597

Cfr. supra, pp. 128-129.
Post mortem si ritrovò anche ad essere suocero di Domiziano, che sposò sua figlia Domizia Longina.
599
Siamo quindi di fronte ad una caratterizzazione tradizionale del personaggio, tanto più positivo in quanto
martire di Nerone, invidioso per i suoi successi contro i Parti (cfr. Tac. hist. III, 6, 1): Antonio vexillarios e
cohortibus et partem equitum ad invadendam Italiam rapienti comes fuit Arrius Varus, strenuus bello, quam
gloriam et dux Corbulo et prosperae in Armenia res addiderant. Idem secretis apud Neronem sermonibus
ferebatur Corbulonis virtutes criminatus; unde infami gratia primum pilum adepto laeta ad praesens male parta
mox in perniciem vertere. Anche in questo passo tacito mette in risalto le virtù di Corbulone, virtù che, secondo
Arrio Varo, sarebbero state il pretesto ideale per accusarlo presso Nerone e ottenerne così la rovina.
598
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L’ultima invettiva di Umbricio contro la città di Roma si volge a considerare l’insicurezza
della vita nell’Urbe pullulante di ogni genere di malfattori: ladri e assassini, per sfuggire alle
ronde armate nella Palude Pontina o nella pineta Gallinaria, si rifugiano in città a rischio degli
onesti cittadini. La delinquenza è alle stelle e ne è un esempio il grande incremento nella
produzione di catene: questo fatto viene deprecato tramite una domanda retorica (Qua fornace
graves, qua non incude catenae?) e una risposta altrettanto sarcastica e iperbolica (Maximus
in vinclis ferri modus, ut timeas ne / vomer deficiat, ne marra et sarcula desint). Da qui parte
un’esclamazione di forte impronta retorica che evoca i felici giorni del tempo passato, quando
Roma si accontentava di un solo carcere600 (3, 312-314):
Felices proavorum atavos, felicia dicas
saecula quae quondam sub regibus atque tribunis
viderunt uno contentam carcere Romam.
La locuzione sub regibus atque tribunis richiama l’epoca della monarchia e i primi tempi
della repubblica, in particolare quelli del conflitto patrizio-plebeo601 e pertanto si configura
come un exemplum storico che oppone il presente al passato sentito quasi come semimitico
nella sua lontananza e rimpianto come epoca di una felicitas impossibile da recuperare proprio
per quella lontananza: di qui l’esclamazione retorica suona quasi come un periodo ipotetico
dell’irrealtà.
Con questo vagheggiamento di un passato lontano e irrecuperabile, di un’epoca quasi
idilliaca nella sua distanza dalla realtà attuale si chiude il lamento di Umbricio, apertosi in
occasione di un analogo vagheggiamento di un’età in cui il santuario di Egeria non era ancora
stato corrotto nella sua primitiva semplicità: la satira quindi, in aperta Ringkomposition,
ritorna dov’era partita e conclude il rimpianto iniziale, quasi che la tirata sull’insostenibile
vita dell’Urbe non sia stata altro che un’ampia digressione. Umbricio, grazie ad un
600

Il carcer cui fa riferimento è l’odierno Carcere Mamertino, detto anche Tulliano (Tullianum), così chiamato
in onore di Servio Tullio in quanto la sua più remota struttura era integrata alle Mura Serviane. In realtà la sua
edificazione venne attribuita già dagli antichi al più antico re Anco Marzio nel VII secolo a.C., come dimostra
Livio in I, 33, 8: Ingenti incremento rebus auctis cum in tanta multitudine hominum, discrimine recte an
perperam facti confuso, facinora clandestina fierent, carcer ad terrorem increscentis audaciae media urbe
inminens foro aedificatur. Il carcere venne ulteriormente ampliato in età repubblicana e tuttora si trova
all’interno del Foro Romano.
601
I tribuni citati da Giovenale sarebbero infatti quei tribuni militares consulari potestate (“tribuni consolari”)
che vennero istituiti in occasione delle lotta fra patrizi e plebei, svoltasi in varie riprese tra la metà del V e la
metà del IV secolo a.C.: l’introduzione di questa carica permise ai plebei l’accesso alle più alte magistrature
senza che il consolato – tradizionalmente riservato ai patrizi – dovesse essere riformato. A proposito del passo in
questione Pascucci ritiene che “the period with which he invites comparison shows, by its distance (eight
generations), how strenuos an effort must be made in order to reverse the trend of history” (Pascucci 1979, p.
104). A prescindere dal messaggio propositivo che Pascucci attribuisce alle Satire di Giovenale, lo studioso
sottolinea la distanza (da lui stimata di otto generazioni, ma probabilmente anche maggiore) che il satirico vuole
stabilire tra la sua epoca e la remotissima antichità di Roma.
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procedimento retorico molto diffuso, giustifica la fine del suo discorso non per mancanza di
argomenti, ma a causa dell’ora tarda (His alias poteram et pluris subnectere causas, / sed
iumenta vocant et sol inclinat), riprendendo la semplicità dell’ambiente agro-pastorale e una
chiusa bucolica di stampo virgiliano602. L’insistenza sul mondo antico, anelito sempre più
distante dalla corruzione del presente, viene sottolineata dagli exempla positivi pertinenti
all’epoca monarchica e proto-repubblicana, a cominciare dalla figura del re Numa (v. 12 e v.
138) per poi passare a quelle di stimati eroi della repubblica603 (vv. 137-139) per quanto
riguarda modelli definiti; oppure con exempla evocativi della semplice vita degli antichi,
come la frugalitas del santuario della ninfa Egeria (vv. 18-20) o il solo carcere che bastava a
Roma in passato (vv. 312-314). Dello stesso stampo può essere considerato il bozzetto di vita
degli Italici, non propriamente exemplum storico, ma evocante gli stessi valori dell’antica
Roma (vv. 168-179). D’altronde, la stessa rusticitas che caratterizzava gli antichi Romani
viene sbeffeggiata quando posta a confronto con la sua discendenza, quel rusticus che si
atteggia a Graeculus (vv. 67-68): non un segno di disprezzo per il passato di Roma,
rivendicato invece con orgoglio, ma un atto denigratorio nei confronti di una progenie
snaturata dal contatto con gli orientali. Proprio questo contatto è la causa principe della
corruzione di Roma odierna: il popolo romano superstite all’epidemia greca viene appellato
più volte col termine Quirites (v. 60 e v. 163), vocabolo che rimanda alle origini di Roma
stessa. Exempla storici negativi non mancano: il caso di Barea Sorano viene citato come fatto
di cronaca esemplare (vv. 116-118), Claudio viene equiparato ai vitelli marini in un costrutto
iperbolico di valenza generale (v. 238) e la Lex Roscia theatralis ironicamente evocata nella
sua inutilità. Tutti questi ultimi esempi appartengono alla vicina epoca imperiale, se
escludiamo la Lex Roscia theatralis che comunque risale al periodo delle guerre civili604.
Perfino Corbulone, personaggio in sé senza caratterizzazioni negative, anzi dipinto come una
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Cfr. Verg. ecl. I, 83-84: et iam summa procul villa rum culmina fumant, / maioresque cadunt altis de munti
bus umbrae. La chiusa della terza satira seguita da un espatrio del protagonista narrante ha molto in comune con
il Melibeo della prima bucolica virgiliana, costretto ad abbandonare la propria casa e i campi espropriati a favore
di un soldato romano; “like Meliboeus, Umbricius leaves with regret the scene where his youth had been «baca
nutrita Sabina»” (Pascucci 1979, p. 104). Se si tiene conto anche dell’ipotesi della ripresa dall’Eneide di Virgilio
del tema della caduta di Troia (cfr. supra, p. 177 n. 564), si potrebbe ipotizzare una generale ripresa di Virgilio
per la strutturazione della terza satira: una cornice di stampo pastorale tratta dalle Bucoliche e un lamento epico
sulla “caduta di Roma” dall’Eneide.
603
Si tratta di Publio Cornelio Scipione Nasica e Lucio Cecilio Metello: che di uno di loro ci fosse un’opinione
controversa non è rilevante, in quanto Giovenale attinge pienamente alla tradizionale rappresentazione del
soggetto (cfr. supra, pp. 183-185).
604
Si è già detto come il periodo delle guerre civili e della dittatura di Cesare possa essere spesso accostato in
Giovenale all’epoca imperiale, in quanto periodo di calamità e di transizione dalla repubblica al principato. Cfr.
supra, pp. 119-120.
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figura dalla forza eccezionale, viene però accostato con amarezza all’imponente sforzo fisico
richiesto a un misero servulus (vv. 251-253).
La generalità della corruzione romana, non affidata stavolta a personaggi-tipo ma a massime
di valore universale, viene lamentata in quanto declino da un passato sentito come semimitico
e irraggiungibile: si veda a questo proposito l’ipotesi di Pascucci che la terza satira sulla
“caduta di Roma” sia configurata in parallelismo col racconto della caduta di Troia 605. Ecco
che il tono, rispetto alle prime due satire, si fa pertanto più aulico e non c’è più quella parodia
che era stata affidata alla descrizione delle “macchiette” di Giovenale: l’unico personaggio
fittizio della satira risulta essere Umbricio, il cui nome è particolarmente evocativo,
rimandando non solo a un’origine etrusca, etnia più genuinamente italica in contrapposizione
con l’invasione dei Graeculi, ma allude pure a un haruspex del passato recente avente lo
stesso nome606. Il suo dipinto della “presa di Roma” acquista perciò un nuovo valore, quasi
quello di una profezia contro cui il veggente decide di premunirsi, abbandonando la città
prima che sia troppo tardi. Pertanto, a differenza degli altri personaggi della satira
giovenaliana, Umbricio non è l’incarnazione di qualche vizio o di qualche virtù, ma è quasi
uno sdoppiamento del poeta, una figura affine al pensiero di Giovenale che però decide di far
quello che anche il poeta avrebbe dovuto fare, andare a rifugiarsi dove gli antichi mores
sussistono ancora.

605

Cfr. supra, p. 177 n. 564 e ciò che Pascucci conclude a proposito dello stile della terza satira: “Through epic
language and through allusions (legendary and historical), Rome’s decline from heroic days and destiny is
suggested” (Pascucci 1979, p. 107).
606
Questo Umbricio, citato da Plutarco (Gal. 24, 2-3) e Tacito (hist. I, 27, 1), fu l’aruspice che guidò Galba e
predisse la sua caduta. Un altro aruspice contemporaneo a questo citato in vari passi da Plinio il Vecchio (nat. I,
10b, 2; 11b, 6; X, 19, 4) viene descritto come il migliore aruspice mai vissuto dell’epoca (Umbricius haruspicum
in nostro aevo peritissimus) e non c’è ragione per non ritenerlo la stessa persona (cfr. Nice 2003, pp. 401-4039.
Forse è a questa figura che Giovenale vuole alludere citando il nome Umbricio, anche se è inverosimile che il
satirico metta in scena proprio l’aruspice in persona come proprio alter ego e portavoce; l’Umbricio di
Giovenale sembra tutt’altro che un aruspice, più probabilmente è un personaggio di origine italica e di media
ricchezza che ancora detiene il censo equestre (cfr. supra, p. 18 n. 40) deciso a scappare da Roma per preservare
le proprie sostanze e la propria dignità.
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Capitolo 9. Lo sviluppo diacronico della satira di Giovenale: considerazioni
finali
All’analisi, i tre componimenti considerati presentano un uso lievemente diverso degli
exempla: se la prima satira – programmatica anche quanto al tema della corruzione della
Roma contemporanea – si fissa su exempla negativi dell’epoca recente, che vengono accostati
nel loro degrado morale ai personaggi della scena contemporanea, la seconda, che tratta il
tema dell’omosessualità e dell’ipocrisia dilagante, preferisce far uso di exempla positivi
ripresi dal passato di Roma da porre in contrasto con i discendenti degeneri. La satira terza,
che inscena l’addio di Umbricio a Roma, si sofferma sulla nostalgia di un passato ormai
irrimediabilmente perduto: grande impatto hanno perciò i dettagli evocativi di una città più
giusta e frugale, da quelli dell’architettura – come l’antica Porta Capena e il santuario di
Egeria – a quelli dei quadretti di vita italica, che ne vagheggiano la bellezza in contrasto con
lo squallore della Roma ormai grecizzata. Ciascuna di queste satire utilizza alcuni exempla
storici in modo peculiare, in funzione della tematica sviluppata. Così anche le altre satire
presenteranno exempla funzionali al messaggio che vogliono trasmettere: la satira quarta, che
denigra in un episodio fittizio la figura dell’imperatore Domiziano e quella del senato durante
il suo principato, tenderà ad usare exempla negativi e metterà in scena personaggi di epoca
flavia; la quinta, che descrive il banchetto di Virrone, utilizzerà exempla legati all’ambito
conviviale, sia positivi che negativi; la sesta satira contro le donne sarà colma di exempla
negativi femminili, lasciando per lo più da parte l’antichità di Roma e concentrandosi sulla
depravazione recente e contemporanea; la settima satira, che lamenta la difficile condizione
del letterato, si concentrerà sugli exempla dei poeti del passato in contrapposizione con la
degenerazione dell’ambiente letterario odierno; l’ottava, che tratta il locus de nobilitate,
tenderà a presentare gli exempla positivi degli antenati in contrapposizione con i loro
discendenti degeneri (come quelli della seconda satira) e i casi in cui nobiltà d’animo e di
rango non corrispondevano, da quelli più antichi come Numa a quelli più recenti come
Nerone; la nona – unica satira dialogica –, che irride Nevolo (un cliens spossato per le
continue prestazioni sessuali a cui lo sottoponeva il patrono ma che non riceve più alcun
beneficio), sarà talmente concentrata su quest’unico personaggio fittizio da non aver bisogno
di exempla storici, tutt’al più comparando Nevolo con figure farsesche del pettegolezzo
urbano607; la satira decima, che tratta del locus de fortuna, sarà invece intrisa dei tipici
607

Così, per citare qualche esempio, la faccia di Nevolo viene paragonata a quella di Ravola, sedicente moralista
sorpreso in atti osceni con una donna poco raccomandabile (9, 3-4), più pietosa di Crepereio Pollione, debitore in
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exempla riguardanti il tema; l’undicesima, per giustificare la cena frugale che Giovenale può
offrire a Persico, si volgerà invece al passato repubblicano; la dodicesima sullo scampato
naufragio dell’amico Catullo e sull’amicitia disinteressata del poeta avrà poche occasioni di
usare exempla storici in comparazione608, preferendo un confronto con il personaggio di
Pacuvio Istro o con la figura dell’heredipeta in generale; la tredicesima, che consola l’amico
Calvino per la frode subita in nome della giustizia universale e dell’auto-punizione del
colpevole, tenderà a usare exempla di ideologia stoica; la quattordicesima e il suo tema
(l’esempio deleterio dei genitori ai figli, soprattutto in tema di avaritia) richiederanno degli
exempla sulla ricchezza e sulla sua rinuncia; la quindicesima, che tratta di Ombi e Tentira,
vedrà corrispondenti casi di cannibalismo da mettere a confronto; la sedicesima infine, di cui
si ha solo l’inizio, dovrà trattare exempla di ambito militare. Ogni satira ha quindi un uso
degli exempla corrispondente alla sua tematica.
La tabella qui di seguito riportata riassume gli exempla che compaiono in ciascuna satira,
per cui è possibile constatare le tendenze rilevate a livello generale e operare altre
considerazioni sullo sviluppo diacronico della satira di Giovenale e sulla sua esemplarità:

Libro I:
Satira prima:
1, 35-36

Al terribile delatore che tradì il suo nobile amico e di cui non viene specificato
il nome cedono Bebio Massa, Mezio Caro e il pantomimo Latino, abituato a
comprare i potenti tramite i favori sessuali di Timele: tutti costoro sono
exempla negativi di delazione ai tempi di Domiziano.

1, 44

Il riferimento all’altare di Lione che fa impallidire il rhetor rimanda all’agone
di eloquenza stabilito da Caligola con pene severissime per i perdenti e
indirettamente alla crudeltà dell’imperatore.

1, 49-50

L’episodio contemporaneo del governatore d’Africa corrotto Mario Prisco
che, pur condannato e in esilio, si gode il suo patrimonio è un exemplum
dell’ingiustizia che coinvolge anche l’ambito giuridico, giacché le spoliazioni

cerca di prestiti (9, 6-8), una faccia da adultero più famoso di Aufidio (9, 25), passibile di esser preso di mira da
un patrono invertito come Virrone (9, 35-36). Questi personaggi potrebbero essere pure figure tipologiche
oppure reali personaggi della contemporaneità, con Ravola come nome parlante costruito a partire dal sostantivo
ravis (“raucedine”) per un moralista che “grida” contro i vizi degli altri, Crepereio Pollione che appare anche in
11, 43 come cavaliere caduto in miseria e il patrono Virrone che appare come figura predominante della satira
quinta. Di Aufidio invece non si sa nulla, se non che viene usato da Giovenale come prototipo del moechus.
608
Infatti i pochi exempla che vi compaiono sono preferibilmente evocativi, legati a un particolare oggetto (vaso
e coppette cesellate) o animale (l’elefante); l’unico exemplum che istituisce un paragone è quello in 12, 129 sulla
rapacitas di Nerone (cfr. la tabella infra, pp. 206-207).
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non son state riparate.
1, 66

Mecenate è exemplum della raffinatezza e mollezza che erano di moda
all’epoca.

1, 71

La Locusta di epoca neroniana è antonomasia di l’avvelenatrice: il suo nome
si riferisce a una matrona potens che tenta di avvelenare il marito.

1, 94-95

La domanda retorica che descrive l’uso contemporaneo di banchettare con
sette portate e di costruire imponenti ville riporta al passato (Quis…avus), che
viene implicitamente dipinto come un’epoca di frugalitas.

1, 107-109

Corvino costretto a pascolare le pecore è exemplum del nobile decaduto
(potrebbe forse alludere a M. Valerio Messalla Corvino di epoca neroniana),
mentre i liberti Licino e Pallante sono exempla di famosi arricchiti che tuttavia
cedono di fronte al nuovo ricco presentato da Giovenale.

1, 129-131

L’Arabarca infiltrato tra i triumphales di Augusto (che potrebbe essere Tiberio
Giulio Alessandro, trionfatore sugli Ebrei) è exemplum negativo della
contaminazione della schiera di eroi romani da parte di figure orientalizzate.

1, 155-157

Tigellino, potente favorito di Nerone, è exemplum negativo del potente
pericoloso per chi decida di scrivere satire mirando ai personaggi
contemporanei.

Satira seconda:
2, 3

I Curi (nome pluralizzato da Manio Curio Dentato) sono presi a modello
positivo di frugalità e incorruttibilità, in opposizione agli emulatori
contemporanei.

2, 24-28

Trattando dell’ipocrisia, Giovenale presenta gli exempla dei Gracchi come
fomentatori di tumulti, di Verre ladro, di Milone omicida, di Clodio adultero;
inoltre appaia Catilina a Cetego e il secondo triumvirato alle proscrizioni di
Silla.

2, 29-33

Appare Domiziano in perifrasi quale exemplum di moechia e di incesto,
avendo sedotto la nipote Giulia e avendola costretta poi ad abortire,
causandone la morte.

2, 34-35

Gli Scauri richiamano l’exemplum moralistico del censore Marco Emilio
Scauro, che si oppone ai ficti Scauri contemporanei.

2, 40

Il nome Catone assurge a antonomasia di moralismo inflessibile, richiamando
le figure precedenti di Catone il Censore e Catone l’Uticense: il tertius Cato
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caduto dal cielo è sarcasticamente riferito a un sedicente moralista.
2, 72-74

Exemplum positivo che richiama i tempi antichi, in cui la vita dei cittadini si
divideva tra la guerra a vantaggio di Roma, la partecipazione alla vita politica
della città e la coltura dei campi.

2, 99-109

Exemplum evocativo della storia di uno specchio usato nelle cerimonie
orgiastiche dei Batti: lo specchio sarebbe appartenuto ad Otone, modello di
vanità e lussuria che neanche i tradizionali exempla delle regine orientali
Semiramide e Cleopatra riescono a scalzare.

2, 127

La caratterizzazione dei Romani antichi come Latii pastores è exemplum della
frugalitas del passato.

2, 143-148

Il nobile Gracco che si diletta a fare il gladiatore è messo a paragone con i
Capitolini, i Marcelli, i Catuli, i Paoli e i Fabi, tutti exempla di nobili famiglie
d’età repubblicana.

2, 153-157

La galleria di eroi nell’Ade (Curio Dentato, Scipione Africano e Emiliano,
Fabrizio, Camillo, la legione sconfitta a Cremera e quella di Canne) si
compone di exempla positivi di virtù contrapposti alla figura del tunicato
Gracco contemporaneo.

Satira terza:
3, 12-20

La descrizione del santuario di Egeria si apre al confronto tra lo stato attuale
del sacrario e quello antico, molto più intriso di religiosità sebbene meno
lussuoso. La Porta Capena evoca poi l’incontro che fu all’origine della
religione romana, quello tra Egeria e Numa, tradizionale exemplum di pietas.

3, 67-68

Il Romano che si veste da parassita con accessori greci viene chiamato
ironicamente rusticus in riferimento alla sua perduta origine contadina.

3, 116-118

L’episodio del processo e della condanna di Barea Sorano ad opera del suo
precettore stoico, Egnazio Celere, è exemplum negativo della mancanza di
scrupoli dei Graeculi (Celere è d’origine fenicia).

3, 137-139

Publio Cornelio Scipione Nasica, il re Numa e Lucio Cecilio Metello sono
exempla di pietas religiosa, il primo e l’ultimo presentati in perifrasi.

3, 153-159

La lex Roscia theatralis del tribuno Roscio Otone è exemplum negativo di un
inutile tentativo di distinzione tra le classi, in realtà svilito dai ceti emergenti
degli arricchiti che soppiantano la nobiltà di antica data.

3, 168-179

La semplicità di vita evocata dal quadretto sui mores del popolo italico
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richiama indirettamente anche quelli della stessa Roma nei tempi passati.
3, 236-238

Druso (ovvero l’imperatore Claudio) viene paragonato ironicamente ai vitelli
marini per il suo sonno pesante.

3, 251-253

Il generale di epoca neroniana Gneo Domizio Corbulone è exemplum di
possanza fisica.

3, 312-314

Exemplum evocativo dei tempi passati in cui l’età monarchica e la prima
Repubblica di Roma conoscevano poca criminalità e un solo carcere per
rinchiudere i malfattori.

Satira quarta:
4, 22-23

Marco Gavio Apicio assurge a exemplum di ghiottoneria, superato tuttavia da
Crispino e dalla sua spesa enorme per una singola triglia.

4, 37-154

Racconto fittizio dell’episodio di Domiziano e del rombo gigantesco che
funge da exemplum per dimostrare il carattere tirannico del principe, la sua
sensibilità all’adulazione e il suo rapporto con il senato. Vengono presentati i
senatori – alcuni positivi (Plozio Pegaso, l’anziano Vibio Crispo, Marco
Acilio Aviola e suo figlio Glabrione), la maggior parte negativi (il pancione
Montano rappresentato come exemplum di ghiottoneria in 4, 136-143,
l’olezzante Crispino, il crudele delatore Pompeo, il bellicoso Cornelio Fusco,
il prudente Aulo Didio Gaio Fabrizio Veientone che si profonde in sperticate
lodi a Domiziano in 4, 123-129 e l’adulatore cieco Lucio Valerio Massimo
Catullo Messalino) – in quanto exempla dei virtuosi che dovettero adattarsi
alla tirannia e dei viziosi che ne approfittarono per adulare l’imperatore.

4, 37-38

L’ultimo Flavio (Domiziano) viene detto in antonomasia calvus Nero,
associandosi all’immagine del predecessore come exemplum del tiranno
crudele, ma discostandosene ironicamente per la chioma.

4, 46-55

Palfurio e Armillato sarebbero, secondo gli scoli, delatori di epoca
domizianea.

4, 102-103

Bruto e il suo stratagemma di fingersi sciocco per scampare all’uccisione di
Tarquinio il Superbo (detto rex barbatus) è exemplum di grande astuzia, che
però in epoca domizianea sembra essere piuttosto diffuso tra i senatori dando
prova del carattere dispotico dell’imperatore.

Satira quinta:
5, 3-4

Gli scurrae di epoca augustea, Sarmento e Gabba, assurgono a exemplum
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negativo di chi è disposto a subire le più frustranti umiliazioni dal proprio
patronus per un invito a cena.
5, 30-31

Exemplum evocativo che dimostra il pregio del vino di Virrone che risale
all’epoca repubblicana, al tempo delle guerre sociali e dei consoli capillati.

5, 36-37

Il vino che Virrone beve è come quello bevuto da Trasea Peto e Elvidio Prisco
per libare ai natali dei Bruti e di Cassio: le figure degli oppositori ai tiranni
(Nerone per il primo binomio, Cesare per il secondo) che dimostrano un
grande amore per la libertas contrasta decisamente con il carattere dispotico di
Virrone al banchetto.

5, 46

Exemplum evocativo che richiama una tipologia di bicchiere, quello sbalzato
con quattro visi dai nasi prominenti comunemente chiamato “di Vatinio”: il
personaggio è in perifrasi detto Beneventanus sutor per evocare la storia del
suo incontro e della sua amicizia con Nerone.

5, 57-59

Servio Tullio (detto pugnax) e Anco Marzio, assieme a tutti i re di Roma,
vengono presi come exemplum dell’antica paupertas in contrapposizione con
l’enorme somma che Virrone ha speso per un singolo schiavetto asiatico.

5, 90

Boccare è antonomasia per il tipico africano: potrebbe alludere al re di
Mauretania che governava con questo nome nel III a.C. oppure a un
contemporaneo luogotenente numida di Siface.

5, 108-111

Seneca, Pisone e Cotta assurgono a exempla positivi di liberalitas, abituati a
offrire ai propri convitati grandi doni, contrapposti all’avarizia di Virrone.

5, 147-148

Il pregiato boleto servito a Virrone è degno di un imperatore quale Claudio,
avvelenato da Agrippina proprio con uno di questi funghi. L’exemplum
negativo è fortemente ironico.

Libro II:
Satira sesta:
6, 115-134

Per esemplificare la luxuria delle donne Giovenale prende in considerazione la
figura di Messalina che di notte lasciava il talamo imperiale per prostituirsi in
un bordello. L’exemplum negativo dell’imperatrice è tanto più sconvolgente in
quanto ella dovrebbe assurgere a modello per ogni matrona romana.

6, 156-160

Exemplum evocativo che narra la storia di un famoso diamante incastonato in
un anello per Berenice dall’incestuoso fratello Agrippa, re di Giudea.
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L’exemplum è negativo in quanto implicato nella storia d’incesto tra Berenice
e Agrippa e proveniente da terra ebraica; l’anello esemplifica i capricci delle
donne, che pretendono dai mariti gli oggetti più costosi.
6, 163-164

Le Sabine che crinibus effusis posero fine alla guerra tra padri e mariti sono
invocate a exemplum positivo di castitas.

6, 167-171

Cornelia, madre dei Gracchi e figlia di Scipione l’Africano, è donna dalle
grandi virtù ma di estrema alterigia (adfers grande supercilium): la figura
sviluppa il tipico locus “nemo sine vitio est” e l’exemplum quindi è negativo.
Giovenale si appella direttamente a Cornelia e richiama i trionfi del padre
durante la seconda guerra punica.

6, 204-205

Exemplum evocativo che descrive il denaro del praemium pudicitiae (il
compenso che il marito consegnava alla moglie dopo la prima notte di nozze)
come monete dell’epoca di Traiano, recanti l’incisione Dacicus e Germanicus.
Indirettamente l’exemplum evoca i trionfi dell’imperatore.

6, 236

Archigene d’Apamea, famoso sotto Traiano, viene evocato nel passo in quanto
figura di medico. L’exemplum è negativo.

6, 265-267

Giovenale si appella ai neptes imbelli di Marco Emilio Lepido, Lucio Cecilio
Metello e Quinto Fabio Massimo Gurgite, illustri eroi repubblicani ed exempla
positivi da contrapporre alla loro discendenza degenerata.

6, 280

Quintiliano è antonomasia di famoso retore, usata per appellare una donna
dalla grande abilità di accampare autodifese.

6, 287-291

Secondo excursus sulla pudicitia: nell’antichità le Latine si conservavano caste
perché il duro lavoro, il breve sonno e la mancanza di uomini impegnati in
guerra ne inibiva la lussuria. L’exemplum è positivo, nonostante la misoginia
di Giovenale che ritiene la donna naturalmente predisposta alla luxuria.

6, 336-345

L’episodio sacrilego di Clodio che si introdusse in casa di Cesare profanando i
riti femminili della Bona Dea per incontrare Pompea è un exemplum negativo
notissimo: inoltre Clodio – denominato in perifrasi ironica come una psaltria
con un membro più grosso dei due Anticatoni – ridicolizza la figura del
dittatore, autore della corposa opera in due libri che viene tradito proprio dal
suo fidato seguace.

6, 387

Pollione è un noto citaredo d’età flavia, qui preso a modello dell’artista alla
moda per la cui vittoria una certa Appia della stirpe dei Lamia sacrifica a
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Giano e a Vesta.
6, 462

Exemplum evocativo degli impiastri maleodoranti usati dalle donne per la cura
della propria bellezza: detti pinguia Poppaeana, richiamano i rimedi della
vanitosa imperatrice Poppea.

6, 486

Exemplum negativo che dipinge la casa governata dalla matrona come una
corte siciliana, tipica immagine che sviluppa il locus de crudelitate.

6, 524-525

Exemplum evocativo del Campo Marzio, detto “campo del re Superbo” così da
richiamare la storia del luogo: il Campo Marzio non è negativo, ma lo è la
menzione di Tarquinio che volle coltivarlo a grano.

[6, 557-559]

Versi considerati interpolati: contengono l’exemplum negativo di Otone e della
sua fissazione per gli astrologi, che con le loro previsioni lo spronarono ad
aspirare al trono causando la disfatta di Galba (detto in perifrasi magnus civis).

6, 566

L’exemplum positivo di Tanaquilla, devota moglie del re Servio Tullio ed
esperta di divinazione, è usato come ironica antonomasia per indicare una
moglie così amorevole da consultare l’astrologo sulla morte della madre e del
marito, sperando in una loro prematura dipartita.

6, 604

Il “nome degli Scauri” richiama un’antica e nobile famiglia, i cui componenti
vengono scelti per ricoprire i più importanti sacerdozi, ma che oramai è
contaminata dal sangue di numerosi figli illegittimi.

[6, 614c]

Falaride è antonomasia del tiranno feroce, exemplum tradizionale che sviluppa
il locus de crudelitate.

6, 615-620

Come exemplum di pazzia viene presentato Caligola a cui Cesonia propina
grandi quantità di ippomane rendendolo folle d’amore per lei. Il princeps viene
detto avunculus ille Neronis, apparentando due imperatori notoriamente pazzi.

6, 621-623

In contrapposizione con la figura di Cesonia che, drogando il marito, causò la
pazzia di Caligola e le grandi stragi del suo principato, Agrippina appare come
exemplum di avvelenatrice meno dannosa, in quanto colpì soltanto Claudio che
fu, anzi, quasi aiutato a morire. Più che Agrippina ad apparire in luce negativa,
è qui Claudio ad essere rappresentato come un vegliardo.

6, 638

Ponzia è un’avvelenatrice citata anche in Marziale: Giovenale la dipinge
mentre avvelena i propri stessi figli.

6, 661

Exemplum evocativo che caratterizza i medicamina che il marito dovrebbe
procurarsi stando in guardia dalla moglie, pari a quelli che soleva assumere
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Mitridate del Ponto, detto in perifrasi “re del sconfitto tre volte”.

Libro III:
Satira settima:
7, 62

Orazio assurge a exemplum di poeta che all’ispirazione poetica univa una certa
sicurezza economica.

7, 69-71

Anche Virgilio è exemplum del poeta sufficientemente ricco per comporre con
tranquillità.

7, 79-80

Lucano, rappresentato disteso nei suoi giardini di marmo, è exemplum del
poeta dalle grandi ricchezze.

7, 80-81

Serrano e Saleio Basso sono due poeti contemporanei che compaiono anche in
Marziale: sembrano essere entrambi indigenti e fortemente indebitati.

7, 82-87

Stazio è exemplum di poeta indigente che per sostentarsi deve vendere le sue
opere al favorito di Domiziano.

7, 87-89

Il pantomimo Paride è exemplum negativo del favoritismo e della corruzione
che investe la politica nell’età di Domiziano: il personaggio rappresenta il
potere caduto nelle mani dei favoriti del princeps e mostra come un individuo
di infimi natali possa elargire cariche militari e il censo equestre a suo
piacimento.

7, 90-91

I Camerini e i Barea, annoverati tra le famiglie di più antica nobiltà, si
contrappongono alla figura di Paride che ora li ha rimpiazzati nel compito di
distribuire gli honores, ma vantano pure figure importanti nella lotta contro
Nerone (furono condannati a morte dall’imperatore un Sulplicio Camerino e il
famoso Barea Sorano) in opposizione a Paride, che col tirannico Domiziano è
invece in combutta.

7, 94-95

Mecenate, Proculeio, Lentulo e Cotta sono exempla dei patroni di età tardo
repubblicana e proto-imperiale, che mancano ai letterati contemporanei.

7, 139-140

Cicerone appare come exemplum di famoso oratore del passato, a cui ora
nessuno darebbe più credito se non fosse vistosamente ricco.

7, 186-190

Quintiliano è preso a modello dell’uomo eccezionalmente baciato dalla
fortuna.

7, 199

Ventidio Basso e il re Servio Tullio sono presi come exempla di uomini che,
nonostante gli infimi natali, riuscirono a raggiungere i più alti onori: in
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particolare, il re romano è un tipico exemplum de fortuna.
7, 203-206

Trasimaco, Secondo Carrinate e Socrate sono exempla di retori a cui
l’eloquentia portò sventura: il famoso filosofo viene citato in perifrasi in
un’apostrofe alla città di Atene.

7, 207-210

Exemplum positivo che descrive l’antica venerazione in cui erano tenuti i
precettori.

7, 215-216

Celado e Remmio Palemone sono exempla di grammatici sottopagati.

Satira ottava:
8, 1-20

Nel passo compaiono i busti e le maschere di cera esposti negli altri delle case
nobiliari: i ritratti evocano le grandi figure del passato, gli Emiliani, i Curi,
Corvino, Galba, i Lepidi, i Numantini, i Fabi Allobrogici. Costoro sono
exempla di virtù contrapposti alla degenerazione dei propri discendenti.

8, 21-23

La menzione di Paulus, Cossus e Drusus richiama gli exempla positivi dei
predecessori, che si distinguevano per i mores, non solo per il nome.

8, 26-27

I nomi Getulico e Silano sono cognomina della famiglia dei Drusi (gens Livia)
e della gens Iulia. Forse i due nomi riferiti allo stesso personaggio alludono a
Druso Giunio Silano Getulico, salio nel 63 d.C. che unisce le due famiglie
come exemplum di nobiltà di stirpe.

8, 37-38

Creticus e Camerinus richiamano personaggi quale Quinto Cecilio Metello
Cretico e un antichissimo ramo della gens Sulpicia, che diede consoli e
magistrati a Roma dal VI al IV secolo a.C. Anche questi personaggi si
pongono in contrasto con la discendenza degenere.

8, 39-46

Exemplum negativo dell’alterigia del nobile per la sua origine senza avere in
realtà alcun merito è Rubellio Blando, che sposò nel 33 d.C. Giulia, nipote di
Tiberio, imparentandosi all’imperatore, e a cui Giovenale si appella
direttamente.

8, 81-82

Ritorna l’exemplum di Falaride e della tortura del toro come prototipo del
tiranno crudele; il suo nome viene usato in antonomasia.

8, 92-94

Come exempla di governatori corrotti che ebbero ciò che si meritavano
appaiono Cossuziano Capitone e Tutore (sconosciuto), che depredarono la
Cilicia rubando ai ladri, giacché la Cilicia è nota terra di pirati.

8, 98-107

Gneo Cornelio Dolabella, Gaio Antonio Ibrida e Gaio Licinio Verre (detto
sacrilegus) sono i più evidenti exempla storici di governatori che
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saccheggiarono le province loro sottoposte, un tempo ricche e fiorenti.
8, 120

Exemplum contemporaneo di malversazione e di ingiustizia nella figura di
Mario Prisco, governatore e predone dell’Africa che, nonostante la condanna,
non andò incontro a pesanti conseguenze.

8, 146-176

Il pinguis Laterano, forse il Plozio Laterano d’età neroniana, è exemplum
dell’alto magistrato dai mores discutibili, che vive ancora con l’incoscienza di
un giovincello nonostante l’incarico di alta responsabilità che detiene.

8, 182

I Volesi e Bruto sono discendenti dell’antico Voleso Valerio, sabino dell’epoca
di Tito Tazio, e di Bruto, il fondatore della res publica: esemplificano perciò la
nobiltà di lunga data, a cui però sono concesse licenze che nemmeno un
ciabattino si permetterebbe.

8, 190-192

I Fabi e i Mamerci sono i discendenti dei grandi eroi del passato che si
abbassano a recitare nella pantomima.

8, 193

Il nome di Nerone è inserito in un ablativo assoluto come antonomasia del
tiranno che costringe i nobili a esibirsi sul palcoscenico.

8, 198-199

Nerone viene chiamato ironicamente princeps citharoedus per le sue velleità
artistiche: è exemplum particolarmente negativo visto che con il suo
comportamento induce anche il nobilis a farsi mimus.

8, 211-230

Nerone è exemplum di princeps degenere e matricida equiparato ad Oreste, sul
quale vince a causa delle numerose scelleratezze commesse durante il suo
principato: al culmine della climax di negatività si trova la sua passione per il
teatro e la letteratura, che lo indusse a esibirsi nei grandi agoni greci.

8, 231-235

Come exempla di personaggi di alta nobiltà ma perversi sono citati Catilina e
Cetego, che tramarono come nemici contro la patria, quasi fossero discendenti
dei Galli Senoni che misero a sacco Roma.

8, 236-244

In opposizione a Catilina e Cetego appare Cicerone, l’homo novus di Arpino
che difese Roma dalla loro congiura acquisendo tanta fama quanta in seguito
ne acquistò Ottaviano a Farsalo e Azio: il confronto tra Cicerone e Ottaviano si
risolve a favore del primo, proclamato pater patriae quando ancora Roma era
libera.

8, 245-253

Altro homo novus di Arpino è Gaio Mario, che da contadino divenne generale
di successo salvando la patria dalla minaccia dei Cimbri.

8, 254-258

Altro exemplum de nobilitate riguarda i Deci, tre personaggi d’origine plebea
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che in tre occasioni diedero la propria vita per la patria, sacrificandosi nel
corso delle battaglie nel rito della devotio e salvando l’intero esercito romano.
8, 259-260

Exemplum tradizionale del re Servio Tullio, detto in perifrasi regum ultimus
ille bonorum, che nato da un’umile ancella divenne sovrano di Roma per la sua
virtù.

8, 260-268

In opposizione ai personaggi virtuosi sopra menzionati sono i figli di Bruto,
che congiurarono contro la res publica nascente e il loro stesso padre per
favorire il ritorno di Tarquinio il Superbo. A questi sono contrapposti prima i
grandi eroi della guerra contro Porsenna, egli stesso alleato di Tarquinio
(Muzio Scevola, Orazio Coclite e la vergine Clelia), poi quel servo che li tradì
meritandosi la morte per delazione ma che li condannò al supplizio in quanto
traditori di Roma.

8, 274-275

Exemplum evocativo che richiama ironicamente il fatto che i primi Romani
furono pastori, per cui anche l’antica nobiltà deriva in realtà da una condizione
umile.

Satira nona:
9, 142

Gaio Fabrizio Luscino appare come il prototipo del censore intransigente.

Libro IV:
Satira decima:
10, 10-11

L’atleta Milone di Crotone, presentato in perifrasi, è exemplum di chi fu
perduto dalle sue stesse virtù, perché furono i suoi muscoli a procurargli la
morte.

10, 15-18

Longino, Seneca e i Laterani assurgono a modello di quei facoltosi cui la
ricchezza procurò l’invidia di un potente (in questo caso Nerone) e
conseguentemente la sventura.

10, 28-53

I filosofi Eraclito e Democrito vengono presentati come exempla dei due
possibili comportamenti da assumere di fronte al degrado odierno: il pianto e
il riso. Giovenale si concentra soprattutto sul carattere scanzonato e
provocatorio di Democrito, che ha intenzione di prendere a modello.

10, 61-107

Lungo e variegato exemplum de fortuna su Seiano come prototipo dell’uomo
di potere rovinato dalla sua stessa ascesa.

10, 108-113

Altri exempla de fortuna ripresi dalla storia romana sono quelli di Crasso, di
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Pompeo e di Cesare, quest’ultimo detto in perifrasi qui domitos deduxit flagra
Quirites.
10, 118-132

Cicerone e Demostene sono modelli di grandi oratori rovinati dalla loro stessa
eloquentia: Cicerone perì per mano di Antonio per aver scritto le infamanti
Filippiche contro il triumviro; uguale sorte ebbe Demostene, figlio di un
fabbro, che avrebbe fatto meglio a seguire il mestiere del padre piuttosto che
studiare retorica.

10, 147-167

Annibale assurge a exemplum de fortuna, generale vittorioso finché non decise
di muovere contro Roma e di lì, sconfitto, se ne andò in esilio in Bitinia, dal
cui sovrano verrà poi consegnato ai Romani. Si suicidò quindi con il veleno
contenuto nel castone di un anello.

10, 168-172

Alessandro Magno è tipico exemplum di abile conquistatore che assoggettò al
suo dominio la gran parte del mondo per poi morire in giovane età a
Babilonia, accontentandosi così dello spazio ristretto di un sarcofago.

10, 173-186

Il re persiano Serse che attaccò la Grecia con un esercito e una flotta immensi,
compiendo imprese al limite dell’inverosimile, tanto arrogante da pretendere
di punire gli elementi naturali, dopo Salamina fu costretto a ritirarsi su di una
sola nave, navigando nel mare ingombro dei cadaveri dei suoi soldati; il re è
quindi un altro exemplum de fortuna che punisce chi si dimostra tracotante.

10, 273-275

Ulteriori exempla de fortuna in Mitridate e Creso, del quale viene ricordato
l’incontro con Solone e l’ammonimento ad attendere la fine della vita per dirsi
felice.

10, 276-282

La fortuna non sempre è benevola a concedere una lunga vita: così Gaio Mario
è exemplum romano dell’eroe glorioso che sarebbe rimasto tale se fosse morto
in battaglia invece di vedere l’ascesa di Silla e il suo declino.

10, 282-286

Come Mario, se Pompeo fosse morto di febbre in Campania non avrebbe
dovuto subire la disfatta e l’assassinio ignominioso da parte di Tolomeo
d’Egitto, che gli mozzò la testa.

10, 286-288

Diversamente da Pompeo, i traditori della patria Catilina e Cetego morirono
dignitosamente, mantenendo il loro corpo tutto intero.

10, 293-295

Lucrezia e Virginia sono noti exempla di donne perdute dalla loro stessa
bellezza.

10, 306-309

Nerone è exemplum del tiranno che, dedito all’amore omoerotico, arriva a
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rapire i bei giovinetti, fatto che semplifica quanto la bellezza sia rischiosa.
10, 329-345

Il lungo episodio di Gaio Silio, costretto dall’imperatrice Messalina a sposarla
alle spalle di Claudio ma destinato a essere scoperto e messo a morte, è un
exemplum di quanto la bellezza possa rivelarsi una dote pericolosa.

10, 362

Il re assiro Sardanapalo è exemplum del lusso e della raffinatezza orientale,
rappresentata da et venere et cenis et pluma, ai quali Giovenale mostra di
preferire le sventure e le tremende fatiche di Ercole.

Satira undicesima:
11, 65-78

La satira rievoca vari aspetti della frugalitas del passato, a partire dalla
semplice cena che Giovenale prepara al suo ospite e che ricorda quelle che
l’antico senato trovava addirittura luxuriosae.

11, 78-81

Curio Dentato appare mentre si appresta a un pasto frugale con le verdure
raccolte dal suo orticello: anch’egli è modello di frugalitas.

11, 82-89

Viene descritta l’alimentazione e la vita degli antichi Romani, che lavoravano
la terra e mangiavano – anche quelli investiti di importanti honores (sembra vi
sia qui un implicito riferimento a Cincinnato) – carne essiccata solo nei giorni
festivi.

11, 90-92

I Fabi, il durus Catone il Censore, gli Scauri e Fabrizio Luscino sono exempla
dei severi moralisti di un tempo.

11, 96-109

Viene descritto l’arredamento delle case di un tempo e la rozzezza del soldato
che non conosceva la raffinatezza e la preziosità dell’artigianato preso come
bottino di guerra.

11, 111-116

Descrizione della religiosità antica, quando l’apparato era più frugale ma la
devozione più autentica; gli dèi allora erano più vicini all’uomo e davano
oracoli o avvisavano i Romani, come durante l’assalto gallico al Campidoglio
(è qui implicitamente rievocato l’episodio delle oche sacre a Giunone).

11, 117-119

Viene descritto il mobilio del passato, ricavato da alberi del posto.

11, 200

La sconfitta dei verdi al Circo Massimo agli occhi dei cittadini romani viene
paragonata in iperbole alla disfatta di Canne.

Satira dodicesima:
12, 44

Exemplum evocativo di lances Parthenio factae: questo Partenio potrebbe
essere un vasaio di cui non abbiamo notizie (se si intende come ablativo
d’agente) oppure il potente favorito di Domiziano (se fosse dativo di
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vantaggio).
12, 47

Exemplum evocativo che caratterizza come molto preziose le coppe cesellate
che Catullo butta in mare pur di salvarsi dalla tempesta: esse sarebbero quelle
da cui bevve il re macedone Filippo II, chiamato in perifrasi callidus emptor
Olynthi, poiché conquistò la città di Olinto con la corruzione.

12, 105-110

Viene descritta la storia dell’elefante, fiera esotica di grande magnificenza,
portata in Italia da Annibale e Pirro, quindi usata dagli stessi Romani
nell’esercito. La bestia viene detta Caesaris armentum perché degna di essere
sottomessa al solo imperatore; appare quindi un’iperbole il sacrificio di
elefanti che gli heredipetae prometterebbero per la guarigione di un locuples
orbis.

12, 129

Nerone viene citato come exemplum di chi riuscì ad ammassare enormi
ricchezze grazie al suo continuo latrocinium, tanto più negativo in quanto
trattasi del princeps.

Libro V:
satira tredicesima:
13, 53-59

Exemplum che evoca i buoni mores del passato, in cui la mancanza di rispetto
per i più anziani era duramente punita.

13, 96-99

Come exemplum di chi non esiterebbe a assumersi ogni male pur di non
intaccare il capitale è dipinto Lada, famoso atleta olimpico rappresentato in
miseria, che preferirebbe avere la podagra ed essere ricco, se non dovesse
pagare l’elleboro e i medici che la curino (esemplificati rispettivamente dalla
città di Anticira e da Archigene).

13, 125

Filippo è antonomasia per la figura del medico, evidentemente a partire dal
famoso medico di Alessandro Magno.

13, 157-161

Gaio Rutilio Gallico, praefectus Urbi sotto Domiziano, è preso ad esempio del
funzionario pubblico costretto ad ascoltare tutto il giorno le malefatte dei
cittadini: non è negativa la figura in sé ma il contesto in cui si trova inserita.

13, 184-187

Come exempla di saggezza sono presentati i filosofi Crisippo, Talete dal mite
ingegno e Socrate caratterizzato in perifrasi come un vecchio ateniese così
dolce che non avrebbe dato al suo accusatore nemmeno un sorso della cicuta
che lo uccise.
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13, 197

Secondo gli scoli Cedicio sarebbe stato un crudelissimo cortigiano di Nerone
(ma probabilmente è un autoschediasmo): insieme al giudice infernale
Radamanto assurge a exemplum di crudele carceriere.

13, 199-207

La vicenda dello spartano Glauco è un exemplum positivo di giustizia
universale che illustra come la rovina si abbatta su chi anche solo medita di
compiere un’ingiustizia.

Satira quattordicesima:
14, 41-43

Catilina è antonomasia per l’individuo corrotto, il binomio Bruto e Catone
Uticense (detto Bruti avunculus per sottolinearne la parentela) per gli individui
di retti principi: come il primo tipo è molto diffuso, il secondo è molto raro da
trovare.

14, 91

Poside è exemplum negativo del ricco liberto che può permettersi di costruire
ville sfarzose, più alte persino del Campidoglio.

14, 160

Giovenale si scaglia contro l’insaziabilità odierna, equiparando le terre
possedute dall’intera Roma al tempo di Tito Tazio a quelle di un singolo
proprietario attuale.

14, 161-166

Exemplum positivo che richiama i veterani che al tempo delle guerre contro
Cartagine e Pirro si accontentavano di due iugeri di terra.

14, 166-171

Quadretto che descrive la vita agreste all’insegna della frugalitas di una
famiglia antica, che benché numerosa si sostentava coi frutti di un piccolo
appezzamento.

14, 179-189

Simulazione di un discorso di un antico precettore italico ai giovani sulla
bellezza di una vita semplice dedita al lavoro nei campi.

14, 239

I Deci sono presi ad exemplum positivo di amor patriae.

14, 252-255

Ricompare il medico “tipico” Archigene. Mitridate appare nuovamente
collegato all’antidoto per l’avvelenamento, che il vecchio dovrebbe procurarsi
subito guardandosi dal figlio.

14, 305-308

Licino appare come exemplum del dives in costante preoccupazione per i suoi
beni.

14, 308-314

Il cinico Diogene di Sinope appare in opposizione a Licino per la sua estrema
povertà che gli risparmia molte preoccupazioni. In contrapposizione con
Diogene viene citato poi Alessandro Magno nel tipico exemplum de aurea
paupertas che lo vede perdere nella sua insaziabile brama di conquista contro
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il filosofo che nulla desiderava.
14, 318-320

I filosofi Epicuro e Socrate assurgono a exempla di atarassia.

14, 327-331

Creso, i re persiani e il liberto Narcisso in climax ascendente sono exempla di
divites: in particolare Narcisso viene ritratto come il favorito di Claudio che
agiva nelle sue mani come una marionetta, arrivando a uccidere sua moglie
per ordine del liberto; si mostra così anche l’inettitudine di Claudio.

Satira quindicesima:
15, 33-92

Il fittizio episodio del caso cannibalismo tra le città di Ombi e Tentira viene
trattato da Giovenale come exemplum della disumanità degli Egizi.

15, 93-112

Exemplum storico di cannibalismo è quello di Calagurris, i cui abitanti
assediati dai Romani preferirono mangiarsi tra loro che rompere la fides di
Sertorio. L’exemplum è positivo rispetto a quello egizio e per la lealtà dei
Vasconi.

15, 113-115

Altro exemplum storico di cannibalismo, altrettanto positivo, è quello di
Sagunto (qui detta Zacinto) che, assediata da Annibale, per non tradire la fides
romana sopportò atroci sofferenze, tra cui il cannibalismo.

15, 171-174

Pitagora viene ironicamente preso a exemplum di inflessibile vegetarianismo,
che si scandalizzerebbe a vedere gli uomini mangiarsi tra di loro.

Satira sedicesima:
16, 15-17

Il famoso Furio Camillo è exemplum positivo considerato il padre della milizia
romana, che quindi evoca l’epoca originaria della risistemazione dell’esercito.

16, 31-32

I maiores vengono tipicamente rappresentati con barba e capelli lunghi; sono
citati in quanto exempla positivi di fides e di rettitudine morale.

La tabella mostra gli exempla rilevati nel loro insieme, divisi per satire e raggruppati in libri.
Proprio a riguardo della suddivisione dei libri, com’è noto, vi si riconosce una tendenza
particolare a livello diacronico: due stili totalmente differenti. È notevole il fatto che fin dalla
seconda metà del XIX secolo Otto Ribbeck abbia ravvisato nelle Satire due mani diverse,
arrivando a identificare i primi tre libri (più la satira undicesima) come opera dello stesso
Giovenale e gli ultimi due come aggiunte di un declamatore che – pubblicando un’edizione
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postuma dell’opera – vi avrebbe inserito cinque suoi componimenti609. L’ipotesi pare ormai
da tempo sfatata, e che tutte le satire siano riconducibili al medesimo autore è fatto assodato,
ma la tesi di Ribbeck ebbe il merito di mettere in luce le due diverse maniere all’interno
dell’opera: a queste corrisponderebbero due distinti momenti della produzione giovenaliana,
per cui, dopo i primi tre libri da satirico fortemente indignatus, l’autore avrebbe adottato uno
stile diverso, più distaccato e “filosofico”. Se infatti in 1, 79 l’autore afferma
programmaticamente che dinanzi alla corruzione dirompente facit indignatio versus, in 10, 28
ss. presenta Democrito quale modello ideale al quale conformarsi, opponendo al vitium il
risus in pieno contrasto con l’ira che aveva ispirato la sua prima produzione610: questo implica
un totale mutamento sia della visione del reale che del modo di fare satira.
La satira precedente di Orazio e Persio si presentava come una satira riflessiva e
razionalistica (definita “socratica”), che rifletteva il moralismo allora in voga, quello della
tradizione diatribica, diffuso in tutta la letteratura romana. L’immagine “sapienziale” che
derivava ai satirici da questa tradizione e i ragionamenti tipici della diatriba vengono invece
sovvertiti nella satira di Giovenale, perlomeno in quella del “primo” Giovenale nei libri I-III.
Ad esempio, il dives delle prime satire non è – come nella diatriba – lo stolto sviato da falsi
beni che non capisce l’importanza della laeta paupertas, ma un privilegiato al quale il nostro
poeta non può che guardare con astio e (sembra) con una sorta di invidia. Parimenti, la
disonestà non causa alcuna conseguenza né sul piano fisico (come chiarisce l’exemplum di
Mario Prisco611) né su quello morale, perché nessun personaggio viene dipinto in preda a
rimorsi di coscienza; piuttosto, l’infamia che deriva dai suoi misfatti ne accresce il
prestigio612. Neppure l’avaro è ritratto nei panni tradizionali di chi si impone per amore del
denaro le più assurde rinunce, ma come un monstrum di egoismo che infligge privazioni agli
altri per soddisfare se stesso (si veda il Virrone della satira quinta); infine la paupertas laeta et
honesta, lodata dai moralisti e preferibile come scelta di vita, si esplica nella satira terza in
tutta la sua fallacia: la tirata di Umbricio contro la vita insostenibile del povero a Roma

609

Cfr. Bellandi 1980, p. 1: attribuibili a Giovenale sarebbero state, secondo Ribbeck, le satire 1-9 e 11; del
“falso Giovenale” invece le satire 10-15, mentre la 16 non viene presa in considerazione a causa del suo stato
estremamente frammentario. Il medesimo declamatore sarebbe stato poi anche interpolatore di versi spuri
all’interno della produzione autenticamente giovenaliana.
610
Ad esempio, alla conclusione della satira decima il desiderio di un animo che nesciat irasci si oppone
visibilmente all’atteggiamento del primo satirico che non sapeva contenere la sua indignazione di fronte a ciò
che vedeva.
611
Cfr. supra, pp. 148-149.
612
Così, ad esempio, la matrona che avvelena il marito di 1, 69-72, chiamata in antonomasia melior Lucusta, è
a voce di popolo un’avvelenatrice della peggior specie ma questo non la esime da essere potens né dal dare
lezione alle rudes propinquas di come fare ad avvelenare il marito e accompagnarlo in processione tra i
commenti della gente.
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mostra la tragica condizione dell’indigente onesto senza alcuna difesa613. Pertanto, Giovenale
non riesce ad accettare l’etica diatribica dell’indifferenza per i beni terreni secondo cui per il
vizioso è predisposta una punizione o una condizione di permanente infelicità: così non è,
perché – a quanto constata il poeta – sono piuttosto gli onesti a soffrire e la probitas laudatur
et alget (1, 74): l’unica opzione per sopravvivere preservando la propria onestà è quindi –
come dimostra la scelta di Umbricio – la fuga. Così, appare chiaramente il carattere
pragmatico e realista di Giovenale che pensa alla vita materiale di tutti i giorni 614: non che
questo impedisca al satirico qualche sprazzo di moralismo, soprattutto nella lode dell’antica
paupertas e frugalitas del passato; oppure quando l’emarginato poeta dimostra una certa
invidia nei confronti del ceto di potere, non significa che egli aspiri a diventare ricco e potente
a sua volta. Il suo moralismo in questo senso si conforma a una medietas che, più che di tipo
oraziano, si ricava dalla storia pregressa di Roma, quella storia di aequalitas sociale che
vedeva vivere dignitosamente sia il senatus che il populus Romanus. La maggior parte degli
exempla riferiti all’antichità opera in questo senso: il contrasto tra la disparità di ricchezza e
l’uguale frugalitas dei tempi antichi si ritrova in molti quadretti e in personaggi come Curio
Dentato. D’altra parte, gli altri exempla che costellano i primi tre libri delle Satire sono dei
sani modelli di virtus (in particolar modo antica) che esemplificano i mores che i Romani
odierni non tengono più in alcuna considerazione: i casi di pietas familiare (le Sabine), quelli
di pietas religiosa (Numa, Scipione Nasica, Cecilio Metello), quelli di eroismo militare
(Orazio Coclite, Muzio Scevola, la vergine Clelia, i Fabi a Cremera, gli eroi di Canne), quelli
di pudicitia femminile (le caste Latine) e tutte le altre virtutes tipiche del mos maiorum
appaiono in aperta opposizione alle figure contemporanee. Nei primi tre libri quindi
Giovenale fa sfoggio di un desiderio di egualitarismo sociale che vede la causa della
decadenza di Roma nell’abisso tra i privilegiati e gli emarginati: un abisso peraltro insanabile,
al quale l’autore non sa opporre alcun rimedio concreto615. La constatazione dell’irreversibile
613

Oltre al povero trattato come uno schiavo dal ricco – legato dal rapporto di clientela che oramai è divenuto
una vera e propria schiavitù – o come un buffone giacché nil habet infelix paupertas durius in se / quam quod
ridiculos homines facit (3, 152-153), Giovenale sfata il mito della tranquillitas di una vita povera. Non solo la
bolgia del traffico cittadino rischia di travolgere il poveretto sotto i suoi carri o gli impedisce di dormire (mentre
invece al ricco è dato di dormire anche in lettiga, se lo desidera) oppure la misera sistemazione in palazzi
sovraffollati e stipati attenta continuamente alla sua vita, ma viene rovesciato il tradizionale topos “chi non ha
nulla non tema nulla”: infatti un misero che passeggia di notte deve star attento all’ebrius ac petulans che può
massacrarlo di botte per il semplice motivo che ha l’aspetto di un ebreo straccione.
614
Una simile prospettiva è sconosciuta alle satire di Orazio e Persio e si conforma maggiormente, semmai, agli
epigrammi di Marziale, come dimostra la comunanza di motivi e tematiche: resta però una differenza con
l’epigrammatista nel tono del discorso, che in Marziale si fa spesso burlesco e canzonatorio mentre in Giovenale
resta di una serietà quasi drammatica (cfr. supra, pp. 142-143).
615
Cfr. Bellandi 1980, p. 63: “Il mondo della società romana è profondamente ingiusto, la feroce sperequazione
che vi domina è causa di tormento continuo per chi è al fondo della scala sociale; unica soluzione reale del
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degrado di Roma e della propria inanità rispetto ad esso rende ragione del profondo
pessimismo che permea l’opera di Giovenale e che troverà sbocco nel “ritorno alla tradizione”
degli ultimi due libri.
Infatti, se l’indignatio ha acceso e tenuto viva la verve polemica delle prime satire, è anche
vero che la constatazione dell’inutilità delle proprie recriminazioni a lungo andare deve aver
dato spazio alla rassegnazione di fronte a uno status quo immutabile: la soluzione più efficace
è quindi quella di adeguarsi alla visione “consolatoria” della morale diatribica tradizionale,
secondo il modello dei Sermones di Orazio. Il Giovenale “oraziano” o (per meglio dire)
“democriteo” ora non è più un appassionato denunciatore che strepita di fronte al vizio, ma un
saggio che osserva e riflette, un uomo cui l’esperienza ha insegnato – in tutto il suo
pessimismo – ad accettare l’inaccettabile con sarcastico risus perché, se si dovesse piangere,
le lacrime che occorrono sarebbero infinite616. Il poeta quindi svuota di senso tutto ciò che
agli occhi dell’uomo (e, in precedenza, anche ai suoi) sembrava un vantaggio, come il potere,
la ricchezza, la gloria, la bellezza, la longevità… Ne fanno fede tutti gli exempla de fortuna
che si ritrovano nella satira decima617. Tutti questi beni si rivelano infatti illusori e soggetti ai
mutamenti della sorte, che gli stulti credono di poter rabbonire618 ma che può essere vinta
soltanto con una stoica apatheia: è questa che permette di accettare con indifferenza sia il
bene che il male “esterni” su cui non c’è possibilità d’azione e coltivare invece ciò di cui si
può disporre davvero, la fortitudo animi619, raggiungendo quella tranquillitas vitae che al

problema sarebbe una concreta ristrutturazione della società che eliminasse gli estremi di tanta differenza, ma
non sa dire come ciò potrebbe avvenire: non si può contare su una volontaria operazione di generosità del ricco
che, dall’alto, provveda all’attenuazione del contrasto con donativi, perché il ricco è ormai irrimediabilmente
avarus […]; d’altra parte non può apparire all’orizzonte nemmeno l’ombra di una prospettiva – utopistica quanto
si voglia – di «rivolta dal basso» perché, nonostante gli spunti, qua e là pur ravvisabili, di solidarismo con gli
«oppressi», Giovenale non si sente in realtà collegato con alcuno, appare profondamente «isolato», e ciò gli
rende impossibile anche il solo pensare o vagheggiare una ristrutturazione concreta avviata dalle fasce
emarginate della società”. L’unico intervento positivo che Giovenale potrebbe operare con le sue Satire è, al
massimo, quello di additare un modello di risanamento morale con i numerosi rimandi al passato di Roma, che è
l’ipotesi di Pascucci (cfr. supra, p. 111).
616
Si veda l’ironica affermazione che caratterizza Democrito ed Eraclito in 10, 28-32: Iamne igitur laudas quod
de sapientibus alter / ridebat, quotiens a limine moverat unum / protuleratque pedem, flebat contrarius auctor? /
Sed facilis cuivis rigidi censura cachinni: / mirandum est unde ille oculis suffecerit umor. Il passo tradisce una
nota pragmatica che denota come soluzione migliore quella di ridere piuttosto che piangere.
617
Cfr. supra, pp. 92-95.
618
La massima, posta proprio in chiusura della decima satira (10, 365-366), Nullum numen habes, si sit
prudentia: nos te, / nos facimus, Fortuna, deam caeloque locamus viene ripetuta anche in 14, 315-316. Il culto
della dea Fortuna pertanto è un culto fallace e inutile, dato che la sorte non ha una volontà che è possibile
indirizzare tramite sacrifici o riti propiziatori: per uguale motivo sono ritratti negativamente come ciarlatani gli
astrologi e gli indovini (si veda ad esempio la caratterizzazione dell’indovina giudea e dei Caldei avanzi di galera
in 6, 5, 542-564).
619
La rinuncia di tipo stoico-epicureo ai falsi beni in vista della fortitudo animi viene dichiarata in 10, 357-362,
in cui l’autore descrive qual è il bene che l’uomo debba desiderare: Fortem posce animum mortis terrore
carentem, / qui spatium vitae extremum inter munera ponat / naturae, qui ferre queat quoscumque dolores, /
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poeta prima era impossibile. Ecco riapparire nelle ultime satire tutti i tipici motivi e
ragionamenti prima rifiutati: il vero unico bene diventa – in una celebre sententia – una mens
sana in corpore sano (13, 356), la condizione di dives non è più tanto desiderabile se
confrontata con quella del nullatenente che di nulla si deve preoccupare (lampanti sono gli
exempla di Licino e del cinico Diogene in 14, 305-310620), i viziosi hanno quel che si
meritano, se non dalla giustizia umana, perlomeno dalla giustizia universale che li opprimerà
con le sofferenze di una coscienza sporca; pertanto l’indignatio dei primi libri va scemando in
vista di un distacco filosofico e dalla certezza che ogni vitium ha in sé la sua punizione621.
Non per questo la visione del satirico resta meno negativa: certe descrizioni non sono meno
pessimiste che quelle della stagione precedente622 e il messaggio che Giovenale vuole
trasmettere – a proposito di Roma ma soprattutto della condizione umana623 – resta quello
dell’inarrestabile decadenza morale dell’uomo. Quel che cambia è l’atteggiamento, la
rivoluzione che Giovenale opera è in se stesso, di modo che cambia anche tutta la sua satira,
prodotto della visione del poeta.
Si è spesso riconosciuto nel “primo” Giovenale il carattere autentico dell’autore e nella sua
indignatio il suo più importante contributo al genere satirico624: la seconda persona sarebbe
invece un ripiegamento del poeta su una figura più tradizionale, forse per guadagnare maggior
autorevolezza, forse per l’evoluzione naturale dell’indignatio verso una forma di
rassegnazione. Non è questo il luogo per entrare in un dibattito su quale delle due maniere
satiriche sia la migliore o la più efficace; certo è che, come il primo Giovenale presenta già in
nuce quel moralismo che andrà successivamente a sviluppare, il secondo mantiene alcuni
elementi della sua antica verve polemica che tradiscono una morale superficiale, appresa a

nesciat irasci, cupiat nihil et potiores / Herculis aerumnas credat saevosque labores / et venere et cenis et pluma
Sardanapalli.
620
Dispositis praedives amis vigilare cohortem / servo rum noctu Licinus iubet, attonitus pro / electro signisque
suis Phrygiaque columna / atque ebore et lata testudine. Dolia nudi / non ardent Cynici; si fregeris, altera fiet /
cras domum atque eadem plumbo commissa manebit. Per la continuazione del passo cfr. supra, p. 139.
621
Si veda, ad esempio, 12, 128-130: Vivat Pacuvius quaeso vel Nestora totum, / possideat quantum rapuit Nero,
montibus aurum / exaequet, nec amet quemquam nec ametur ab ullo. I tormenti del rimorso vengono poi
descritti a più riprese nella satira seguente, la tredicesima, dedicata appunto all’argomento dell’inevitabile
castigo per il colpevole.
622
Ad esempio, si consideri la sconsolata constatazione che, di fronte alla ferocia umana, iam serpentum maior
concordia (15, 159), giacché persino le bestie risparmiano i propri simili, dimostrando ormai maggior pietas
dell’uomo.
623
Sembra infatti di poter ravvisare nei primi tre libri una concentrazione maggiore sulla vita e sui personaggi
che abitano a Roma, mentre negli ultimi due libri i riferimenti alla città si fanno più cursori e l’autore predilige
piuttosto la riflessione esistenziale su se stesso e sull’umanità in generale. Il fatto può riflettere la mentalità
estremamente pragmatica delle prime satire, legate alla vita quotidiana in città, e il distacco che dalla materialità
del quotidiano che si opera nelle ultime: per lo stesso motivo i personaggi altamente stereotipi presentati come
“macchiette” della vita cittadina abbondano nelle prime satire, mentre si diradano nelle ultime.
624
Cfr. Bellandi 1980, p. 8.
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scuola e poco sviluppata625: non è un caso se sono tendenzialmente le ultime satire a tradire
un maggiore impiego di loci retorici di derivazione filosofico-moralistica.
Se si prendono ad esempio la satira quarta e la quindicesima – casi anomali rispettivamente
del Giovenale indignatus e di quello democriteo – si nota che la quarta presenta un impianto
piuttosto originale, basato sulla trattazione di un aneddoto esemplare (ancorché fittizio)
presentato non direttamente ma in flashback626, che di retorico ha molto poco; mentre la
quindicesima satira segue un’impostazione da esercizio scolastico di declamazione627 e una
riflessione filosofica standardizzata. Inoltre, negli ultimi due libri delle Satire si presentano
parecchi exempla comunemente diffusi in retorica dalla storiografia greca (si pensi al caso
eclatante dello spartano Glauco, a quelli di Milone di Crotone, Lada, Filippo II, suo figlio
Alessandro, il re Serse, il ricco Creso) o dalla tradizione filosofica (si considerino tutti gli
exempla de fortuna sopra citati, compresi quelli derivati dalla storia greca). Infatti lo
svolgimento tradizionale della riflessione ha pure i suoi exempla tradizionali e il secondo
Giovenale non rinuncia a utilizzarli dove ve ne è l’opportunità. Rispetto alla prima maniera si
nota pure la comparsa di un gran numero di figure sapienziali come modello da seguire:
troviamo spesso filosofi come Crisippo, Talete, Socrate, Zenone e Epicuro, personaggi che
scarseggiano nei primi tre libri628; così gli exempla greci si concentrano preferibilmente nelle
ultime satire.
Invece, gli exempla romani o comunque facenti riferimento alla storia nazionale (questo è il
caso di nemici esterni di Roma, come Annibale, Mitridate, Pirro, Cleopatra) sono diffusi
parimenti in tutta la satira giovenaliana, certo in percentuale maggiore nel Giovenale
indignatus, se si considera la scarsa presenza di exempla greci. Tali exempla non sono
generalmente “meno retorici” di quelli greci e derivano alla retorica romana dalla storiografia,
625

Cfr. Bellandi 1980, pp. 86-99, per cui l’insoddisfazione realistica di un tempo trapelerebbe da alcuni indizi,
tra cui il passo 11, 46-55 in cui gli sperperatori del denaro preso a prestito lasciano Roma per rifugiarsi a Baia,
dove gozzovigliano in cene a base di ostriche; l’unico loro dispiacere sarà quindi perdere per un anno i giochi del
circo, pertanto il passo contraddice l’affermazione del naturale tormento interiore che affligge chi si è macchiato
di qualche colpa. I viziosi ritornano alla loro natura di privilegiati che con poca fatica riescono a scampare alle
conseguenze delle loro azioni. Poi, altro segno in disaccordo col moralismo diatribico è il fatto che nella satira
tredicesima Calvino resti intrappolato nell’ira e nelle sue brame sanguinose di vendetta senza imparare nulla
dagli insegnamenti del poeta; oltretutto, la visione profondamente pessimistica di Giovenale che non ammette
una redenzione dei malvagi è distante dalla logica stoica per cui tutti possono imparare a vivere secondo ratio.
Infine, ciò che più contrasta con una tipica satira di stampo “sapienziale” è la satira quindicesima, in cui ritorna
l’indignatio di un tempo per l’efferatezza degli Egiziani e tutto il discorso moralistico risulta un collage di
dissertazioni filosofiche mal assortite e di tono libresco.
626
Cfr. supra, pp. 95-101.
627
Cfr. supra, pp. 101-104.
628
In effetti, l’unica menzione in un exemplum di uno di questi filosofi nel primo Giovenale è quella di Socrate
in 7, 205-206 che compare non in quanto modello di sapientia ma come rhetor perduto a causa della sua stessa
eloquentia. Altri filosofi appaiono, inoltre, all’inizio della satira seconda come busti di marmo tenuti in casa dai
sedicenti moralisti che in realtà sono invertiti della peggior specie.
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opportunamente classificata in repertori quali quello di Valerio Massimo629. C’è tuttavia una
differenza sul modo in cui vengono usati nei due diversi momenti delle Satire; il Giovenale
indignatus si pone in modo diverso da quello democriteo, persegue una diversa strategia
persuasiva nei confronti del suo pubblico: l’indignatio del poeta deve essere trasmessa ai suoi
lettori per suscitare in loro pari sdegno, pertanto deve puntare su un coinvolgimento emotivo e
tale coinvolgimento è affidato a potenti immagini piene di pathos. Tra queste immagini vi
sono anche gli exempla che a volte vengono descritti con abbondanza di particolari osceni e
macabri, come le uscite notturne della luxuriosa Messalina in 6, 115-132, i feti somiglianti a
Domiziano sparsi sul pavimento da Giulia in 2, 32-33 o i lunghi fili di bava che colavano
dalla bocca di Claudio avvelenato in 6, 620-623. Anche quando gli exempla non vengano
caratterizzati da descrizioni, la loro semplice menzione all’interno del discorso serve a
suscitare riprovazione e disgusto per la corruzione odierna (nel caso degli exempla positivi
per contrasto, nel caso di quelli negativi per analogia). Invece, nelle ultime satire non si
trovano quei particolari raccapriccianti che caratterizzano gli exempla delle prime: non c’è
alcuna Messalina, alcuna Giulia o alcun vecchio Claudio la cui immagine venga dipinta con
tanta attenzione al dettaglio e al realismo. Vi sono sì exempla descrittivi, specialmente nella
satira decima con i lunghi exempla de fortuna, ma la loro persuasività non sta nella
rievocazione patetica630, bensì nello sviluppo di una riflessione che prima veniva evitata631. È
questa riflessione che educa alla moralità, per cui gli exempla sono parte integrante di questa

629

Con il quale, peraltro, Giovenale sembra avere parecchio in comune in materia esemplare (si veda supra
l’analisi delle prime tre satire e p. 33).
630
L’unico caso che potrebbe sembrare un’eccezione è la descrizione del mare pieno di cadaveri con la nave di
Serse che stentava a procedere tra i morti galleggianti, ma il ritorno del re su una sola nave è tradizionale, così
come la visione tragica del mare colmo dei corpi dei soldati persiani (si vedano i Persiani di Eschilo, cfr. supra,
p. 140 n. 458). Un altro exemplum che può sembrare macabro all’interno della satira decima è quello di Cicerone
a cui furono mozzate mani e testa, ma pure quest’immagine è tradizionale nella storiografia. A questo proposito,
l’exemplum più macabro della satira decima è quello mitico di Priamo che tunc miles tremulus posita tulit arma
tiara / et ruit ante aram summi Iovis ut vetulus bos, / qui domini cultris tenue et miserabile collum / praebet ab
ingrato iam fastiditus aratro (10, 267-270): ma anche questo è un’immagine tradizionale (per di più attenuata
grazie al trasferimento dell’azione della lama al bue in similitudine), mentre nuove sono le immagini che
circondano gli exempla citati di Messalina, Giulia e Claudio nel Giovenale precedente.
631
Cfr. Anderson 1960, p. 260: “By varying his exempla and their imagery he seems to build up an indictment,
an indictment which in fact depends upon affective justaxposition of highly theatrical episodes exploiting a
rhetorical antithesis and a striking paradoxical image. We may well conclude that such imagery blocks off
reasonig or the logical development of an argument and constitutes a necessary element in Juvenal’s satiric
poetry, where, if one thing is emphasized, it is the unreason dominates the world”. Bisogna considerare infatti
che Anderson sta trattando del primo Giovenale, spinto alla denuncia dalla forza irrazionale dell’indignatio; del
diverso stile di Giovenale lo studioso non parla, ma considera la satira oraziana come modello di razionalità,
certo più forte del Giovenale diatribico – che presenta delle palesi incongruenze – ma in certa parte suo nuovo
modello.
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riflessione e non sono più usati per un coinvolgimento emotivo del lettore, bensì per la guida
– per così dire “socratica” – del suo pensiero632, come nei Sermones di Orazio.
Ma cosa indusse questo mutamento nell’autore? Fu davvero la rassegnazione a fargli
deporre lo stile indignatus o forse uno scarso successo letterario633? Sembra assodato che il
poeta restasse sostanzialmente un emarginato, e si può supporre che non dovesse avere troppa
rinomanza all’epoca. D’altro canto il periodo in cui scrisse le Satire si colloca in buona parte
nel regno di Adriano, almeno dal terzo libro che si apre – pare – con un saluto all’ascesa al
trono del nuovo imperatore nell’incipit della satira settima. Il princeps, celebrato come
protettore dei letterati e delle Muse, dovette dare a Giovenale grandi speranze, andate poi in
buona parte deluse: è noto infatti che a partire da Adriano si diffuse nella letteratura
dell’impero un gusto per la poesia arcaizzante e d’evasione che niente aveva a che fare con la
satira attuale, realista e socialmente impegnata del nostro autore. La satira non è contemplata
nella moda letteraria contemporanea e Giovenale si ritrova emarginato; potrebbe essere in
seguito alla pubblicazione del terzo libro e alla constatazione del suo insuccesso che decise di
ritornare a uno stile satirico più tradizionale che potesse – almeno in parte – riscuotere
qualche consenso nella nuova società letteraria: prendendo a modello Orazio, auctor del
passato i cui componimenti erano ben noti e le cui Odi si richiamavano ai grandi lirici greci,
sperava forse di dare nuova spinta al genere satirico634. Tuttavia, alle volte traspare l’antica
indignatio e permane la visione profondamente pessimistica di una società da cui si sente
messo ai margini. È una visione tipica di chi, come lui o come Tacito635, sperimentò di
persona i principati tirannici (ad esempio, quello domizianeo); ma tale visione ormai non si
conforma al gusto corrente, il passato recente non interessa più e l’attenzione si concentra sul
divertissment letterario volto a un passato molto più lontano e idilliaco, facendo del satirico
632

Per fare un esempio di questa differenza si preda l’exemplum dei Deci: nella satira quattordicesima (14, 239)
essi assurgono a modello di amor patriae; invece nella satira ottava, dove assurgono a modello della vera
nobilitas che può coesistere con un’origine umile, viene descritta con grande pathos la loro eroica morte in
battaglia per salvare intere legioni e tutti gli ausiliari, tutta la gioventù del Lazio. Se il primo exemplum serve da
punto di riferimento nel discorso moralistico sugli effetti deleteri di un cattivo esempio da parte dei padri, il
secondo indulge più nel patetismo e nel coinvolgimento emotivo.
633
Cfr. Bellandi 1980, p. 8 n. 16: “Non è da escludersi l’ipotesi che, al momento della presentazione al pubblico
contemporaneo, l’opera risultasse […] violentemente sgradevole”.
634
Questa spiegazione della doppia fisionomia delle Satire rimane pura ipotesi: sempre nell’ambito della
supposizione, non possiamo sapere se un tale esperimento potesse aver ridato credibilità all’autore; certamente il
silenzio che ha ricoperto l’opera di Giovenale per ben due secoli (fino al suo ritorno nelle fonti del IV secolo) o
quella che è stata vista in 16, 58-60 come un’ipotetica accusa alla persona di Adriano, che avrebbe troppo
favorito la casta militare, potrebbe significare che il poeta non ebbe successo, come esplica il suo malcontento
(comunque mascherato) nei confronti del princeps.
635
La differenza di visione di un poeta come Marziale è data evidentemente dalla sua natura di “poeta di corte”
di Domiziano, ma pure così sembra trasparire nell’epigrammatista un certo pessimismo, seppur mascherato con
un tono buffonesco e canzonatorio. Infatti la denuncia dei vizi e della corruzione dei personaggi rappresentati
nella sua opera, pur velata di allegra ironia, è molto simile a quella della satira di Giovenale.
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l’ultimo rappresentante di un’epoca letteraria molto prolifica per la letteratura latina. Prima
del recupero di un’Arcadia ante litteram636, fu quindi il recupero del passato più propriamente
nazionale, sia antico sia più recente, a caratterizzare la letteratura all’età di Giovenale:
l’esemplarità che abbiamo riscontrato nelle Satire lavora in tal senso come un potente
strumento di rievocazione del passato di quella Roma amata/odiata637 che si presenta in tutta
la sua importanza. Se la satira giovenaliana si basa sulla critica alla società contemporanea, lo
spazio dato a vicende e personaggi storici è assai notevole e l’historia Romae fa da contraltare
al mondo moralmente corrotto in cui il poeta si trova a vivere: la Roma degradata e monstrum
di disparità sociale è protagonista tanto quanto la Roma gloriosa che sopravvive nella
tradizione del mos maiorum e nelle sue stesse architetture.

636

Cfr. Cupaiuolo 1978, p. 6: “Al realismo di Giovenale si oppone l’immagine irreale (o surreale) e falsa di un
ideale di Arcadia ante litteram”.
637
A tal proposito, la figura di Giovenale si pone in parallelo con il suo alter ego poetico Umbricio, che nella
consapevolezza di non poter vivere in una Roma tanto corrotta si ferma però a rimirarne con affetto i santuari e
l’architettura plurisecolare. Anche il poeta stesso prova uno stesso sentimento nei confronti di Roma e del suo
passato.
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