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Satire
Il mondo della satira latina fu ampio e molteplice: da quella più aggressiva di Lucillo
alla pacata ironia di Orazio, da quella che
preferisce la prosa a quella che unisce la
versificazione al linguaggio umile, la libertà di temi ed espressioni che essa affrontò
non ha pari in alcun tipo di letteratura prelatina. Nella vulcanicità delle sue rappresentazioni, solamente lo scopo – la rappresentazione della società mediante la messa
in luce dei suoi demoni e delle ipocrisie
– rimane costante, tanto da giungere fino
ai giorni nostri; e allo stesso tempo, essa
non rappresentò mai una forma di opposizione vera e propria al potere, limitandosi
a bersagliare in maniera allusiva e tramite
cliché propri del genere.
È per questo che gli scritti di Giovenale,
vissuto sotto il periodo imperiale come
cliens – ovvero un cittadino libero ma legato a un patronus, un potente, dal quale
dipendeva economicamente –, rappresentano una distinzione dalla tradizione del
genere: in quanto oltre alla denuncia, si
aggiunge la protesta sociale.
Principale particolarità della sua opera è
infatti il rovesciamento della contemptus
divitius, ovvero il disprezzo della ricchezza: il tema, caro anche alla filosofia
stoico-cinica – che vedeva l’agiatezza solo
come portatrice di beni esteriori e fallaci,
pericolosa in quanto avrebbe deviato lo
sguardo del saggio dalla via della virtù –,
viene smontato pezzo a pezzo attraverso le
invettive dell’autore contro la povertà; il
risultato è che l’indigenza non è più preferibile ai problemi e alle preoccupazioni
che il denaro reca con sé, ma è fonte solamente di amarezza e pena, fino a divenire
l’estremo dei mali. Non è quindi questa
che porta la felicità, consentendo di dedicarsi ai veri beni, quelli dell’anima; ma è
l’abbondanza di mezzi.
Non secondario a questo, ma saldamente
legato, è l’invettiva contro tutti coloro che,
secondo l’autore, hanno portato alla deriva la società romana: dai liberti arricchiti
agli immigrati (Roma fu una delle città
più multiculturali del mondo antico), dagli
orientali con i loro costumi raffinati alle
donne sempre più indipendenti dai voleri
degli uomini – ed è questo il caso della
Satira VI, spietata analisi dei comportamenti femminili: dalla vedova che lascia
l’eredità solo all’amante più prestante alle
matrone che fuggono con i gladiatori favoriti, abbandonando genitori e figli –, fino a
giungere alla stupidità di coloro che sono
al servizio degli imperatori; come conseguenza di tutto ciò, l’intero sistema è corrotto e insano, destinato a cadere sempre
più in basso.
Il passato, quell’antichità che aveva nutrito
costumi morigerati e dove le sperequazioni
erano quasi nulle, è visto come l’unica soluzione accettabile; tuttavia non può essere
recuperato, essendo ormai perduto, ed è
per questo che subentra la rabbiosa impotenza, altro tratto di Giovenale.
Molto malinconica e cruda, l’opera non
si limita quindi a denunciare e suscitare il
riso; bensì, a mostrare cosa la realtà aveva
perso con lo strapotere dell’impero, su una
strada che già conduceva verso il tramonto
della grande Roma.
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