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La satira e Lucilio
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(sive) a. d. V Id. Febr.

Il dramma satiresco

Funzione di farsa finale
◦ Parodia della tragedia
◦ La libertà di parola
◦ Affinità con la commedia
L'unica forma di satira greca:
la satira menippea

La satura latina

 satura lanx?
 ingredienti = temi
 Piacevolezza / sapidità

Altri autori di saturae

 Liuius post aliquot annis, qui ab saturis ausus est primus argumento
fabulam serere (Ab U. c. VII, 2)
 Ennio, scrittore versatile
 Pacuvio, produzione dubbia e marginale

Gaio Lucilio (180? – 102)
 L'uomo del II secolo
 Nato nel… a Sessa Aurunca
 Famiglia ricca
 Amicizie potenti
Disinteresse per la carriera
 Funus publicum
 Scrisse solo satire
 Un nuovo tipo di letterato?

Le Satire
Trenta libri (oggi 1300 versi) – criteri metrici
Libri 1-21 in esametri
Libri 22-24 in distici elegiaci
Libri 25-30 in metri giambici (senari giambici e settenari trocaici)
1 Parodia di un concilio degli dèi, che decide di far morire il ghiottone Lupo,
rivale di Cornelio Scipione, di indigestione.
2 Un amico di Lucilio si deve difendere da varie accuse esagerate, mosse da un
oratore esageratamente filo greco.
3 Diario comico di un viaggio in Sicilia.
4 I gladiatori?
5 Lettera a un amico (è il primo esempio di epistolografia metrica)
6 ? 7-8 Poesie amorose?
9 - Polemiche letterarie: contro Ennio per la poesia lunga (atteggiamento
ellenistico e preneoterico), contro Accio per motivi grammaticali (contro Accio
scriverà anche nel gruppo dei libri sulla poetica).
10 Amato da Persio, ignoto a noi
11 - 14 ?
15 - 17 Contro i miti (eroici) e le superstizioni
20 Il sontuoso banchetto di Granio 21 - 25 ?
26 - 30 La poetica di Lucilio: la poesia deve essere realistica, libera fino
all’aggressività; storie di persone dalla prostituta al filosofo, un apologo: il leone
malato e la volpe.

Caratteristiche prevalenti

• Varietà di contenuti (caratteristica anche dell'epigramma)
• Toni aggressivi ispirati da una sensibilità morale offesa
• Le persone e la società sono corrotte
• Criterio guida non è solo il mos maiorum
• Un genere letterario nuovo, vitale e stabilizzato metricamente
• Un modo di esprimersi dell'humanitas

Il perbenismo dei frequentatori del Foro
Nunc vero a mani ad noctem, festo atque profesto
totus item pariterque die populusque patresque
iactare indu foro se omnes, decedere nusquam,
uni se atque eidem studio omnes dedere et arti,
verba dare ut caute possint, pugnare dolose,
blanditia certare, bonum simulare virum se,
insidias facere, ut si hostes sint omnibus omnes.
Ora invece da mane a sera, in festa o al lavoro,
insieme e uguali, i padri e il popolo tutto
tutti ad agitarsi nel foro; e non se ne vanno via di là,
tutti si danno con arte a un’unica attività:
poter imbrogliare senza rischi, lottare da furbi,
gareggiare in lusinghe, fingere di essere uomini per bene,
fare trucchi, come se tutti fossero nemici di tutti.

La vera virtù
…
virtus quaerendae finem re scire modumque,
virtus divitiis pretium persolvere posse,
virtus id dare quod re ipsa debetur honori
…
Virtù, Albino, è poter assegnare il giusto prezzo
alle cose fra cui ci troviamo e fra cui viviamo,
virtù è sapere che cosa valga ciascuna cosa per l'uomo,
virtù sapere che cosa per l'uomo è retto, utile, onesto
e poi quali cose son buone, quali cattive, che cos'è inutile, turpe, disonesto;
virtù è saper mettere un termine, un limite al guadagno,
virtù poter assegnare il suo vero valore alla ricchezza,
virtù dare agli onori quel che veramente gli si deve:
esser nemico e avversario degli uomini e dei costumi cattivi,
difensore invece degli uomini e dei costumi buoni,
questi stimare, a questi voler bene, a questi vivere amico;
mettere inoltre al primo posto il bene della patria,
poi quello dei genitori, al terzo e ultimo il nostro.
(trad. I. Mariotti)

Un paio di battute
Verum tristis contorto aliquo ex Pacuviano exordio
(Lo spettatore) però è triste per qualche contorto esordio di Pacuvio

Homines ipsi hanc sibi molestiam ultro atque aerumnam offerunt
ducunt uxores, producunt, quibus haec faciant, liberos

Gli uomini stessi si procurano spontaneamente questa molesta sciagura:
si sposano, fanno figli, con cui procurarsi questi malanni

Il giudizio di un ammiratore con riserva
…Cum est Lucilius ausus
primus in hunc operis componere carmina morem,
detrahere pellem, nitidus qua quisque per ora
cederet, introrsum turpis…
(Serm. II, 1, 62-65)

Quando Lucilio osò
per primo comporre poesie di questo genere,
strappar la pelle, con cui qualcuno appare bello in viso
mentre è abominevole dentro

Dove nasce la satira e a cosa mira

ego ubi quem ex praecordiis ecfero versum…
L'impulso della sensibilità morale offesa
Castigat ridendo mores

Laboratorio di lingua latina
SCHEDA LINGUISTICA 16

I casi latini non retti da preposizione (riassunto)
Il vocativo è un finto caso diretto, una funzione del
nominativo
Il nominativo è un caso diretto, è il caso del soggetto e di
tutte le parole che concordano con esso (aggettivo,
predicativo, apposizione);
Il genitivo è un caso indiretto o obliquo, prevalentemente
adnominale, che precisa alcuni significati del nome cui si
riferisce (prevalgono la funzione epesegetica e quella
partitiva);
Il dativo è un caso indiretto, adverbale e adnominale, che
con alcuni verbi assume il valore di un complemento
oggetto indiretto o di complemento aggiuntivo (cfr. il verbo
it. e lat. dare); indica il punto di arrivo, la tendenza,
l’obiettivo.

I casi latini retti da preposizione

L'accusativo è un caso diretto che esprime estensione e
direzione
L'ablativo è un caso indiretto, che propriamente esprime
allontanamento e riassume le funzioni di altri casi

Le preposizioni che reggono l'accusativo sono tante, meno
quelle che reggono l'ablativo, pochissime quelle che
possono reggere entrambi i casi.

De mausoleo Hadriani
Testo in neolatino

Anno CXXXV p. Chr. n. illud aedificium incohàtum est; cùius vero structùra
aliquànto ab ea, quam hódie vidére licet, differébat. Constàbat enim magna basi
quadrata in qua mausoléum, cylindrica forma, innitebàtur; cùius in summo
cacùmine magna erat ara cum dei Solis quadriga (Sol enim Graece Hélios
dicebàtur, quod erat étiam Hadriàni nomen).
Octo imperatóres in illo mausolèo sepùlti sunt una cum familiàribus suis, ab
Hadriàno ad Septimium Sevérum. VI saeculo p. Chr. n. vero id evénit, quo
mausolèo nomen, quod etiàmnunc habet, inditum est: Gregorio enim Magno
pontifici àngelus apparuisse dicitur in summo mausolèo, ut ei finem nuntiàret
pestiléntiae, qua Roma vastabatur.
Exeùnte vero XIV saeculo instauràri incohàtum est aedificium, et lente per saecula
forma éius mutata est. Castrum fuit et carcer ab aetàte mèdia, quae dicitur,
usque ad saeculum XIX.
(Da Iuvenis, commentarius nubeculatus latine scriptus, Maio MMI)
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