
L’ Apokolokýntosis di Seneca 
 

 

L’ Apokolokýntosis  (l’unica satira ‘menippea’, in forma di prosimetro, pervenutaci integra) è il 

titolo greco1 che ci tramanda lo storico Cassio Dione (155 c.a.-235 d.C.), il quale scrive: “Seneca 

compose un’opera che chiamò a)pokoloku&ntwsiv (propr. “zucchificazione”), una sorta di 

deificazione, per così dire”; il termine, che è un hapax, infatti, pare debba intendersi, secondo 

l’interpretazione dello storico greco, come una deformazione parodica di a)paqana&tisiv 

“deificazione”. Anziché “trasformato in un dio”, come era toccato ad altri imperatori, Claudio 

sarebbe stato “santificato come una zucca”: il titolo greco allude, infatti, ad una “zucca”, 

kolo&kunqa (kolo&kunta o koloku&nth in attico), forse simbolo di stupidità. E se è vero che tra 

un’opera e la sua titolatura deve esserci un qualche evidente legame, è naturale che gli studiosi, 

notando nel testo l’assoluta assenza di un accenno ad una zucca e che di fatto l’apoteosi 

dell’imperatore non avvenga, abbiano dubitato sull’identificazione dell’opera menzionata da Cassio 

con il Ludus dei manoscritti. Oggi, in verità, si tende a risolvere ogni dubbio intendendo il termine 

apokolokýntosis non come “trasformazione in zucca”, giacché nel testo Claudio non diventa una 

zucca, ma piuttosto come “deificazione di una zucca, di uno zuccone”, con chiara allusione alla 

nomea, non proprio lusinghira, di cui Claudio godeva2. L’opera fu pubblicata nel 54 d.C., cioè 

subito dopo la morte di Claudio; ma alcuni studiosi spostano l’anno di composizione nel 60 poiché 

trovano incompatibile che Seneca, come attesta Tacito (Annales XIII, 3) abbia scritto nello stesso 

anno la laudatio funebris dell’imperatore morto (pronunciata da Nerone) sia un pamphlet sul 

medesimo. Tuttavia tale ‘incoerenza’ la si potrebbe spiegare se si pensa che Seneca può aver 

composto la laudatio per far propaganda politica a Nerone (anche nell’ apokolokýntosis infatti 

elogia Nerone preconizzando nel nuovo principato un’era di splendore) e che abbia composto la 

satira sia come reazione alle ipocrite esaltazioni funebri che di Claudio facevano proprio coloro che 

ne avevano affrettato la morte sia per rancore personale verso chi lo aveva esiliato.  

Il componimento narra la morte di Claudio e la sua breve ascesa all’Olimpo nella vana 

convinzione di essere assunto fra gli dei che invece, dietro esortazione di Augusto, lo condannano a 

scendere negli Inferi dove viene consegnato come schiavo al suo liberto Menandro.  

 

 
 

                                                 
1 Due dei tre manoscritti principali portano il titolo Ludus de morte Caudii “Scherzo sulla morte di Claudio”, mentre 
uno tramanda Divi Claudii apotheosis per satirane “Apoteosi del divino Claudio, in satira”. 
2 Che il termine zucca fosse impiegato già presso i romani, per indicare metaforicamente persone di scarsa intelligenza, 
è testimoniato in Petronio 39, 12; Apuleio, Met. I 15, 2; Giovenale XIV 58. 



Trama  
 
Nel proemio si rappresenta l’agonia di Claudio, con le Parche che spezzano il filo della sua vita e 
l’imperatore che muore per una scarica di diarrea. In cielo viene annunciato a Giove che c’è un 
nuovo arrivato, uno strano essere tremolante e balbuziente al punto che non si capisce quello che 
vorrebbe dire, e Giove incarica Ercole, esperto di paesi e di mostri, di andare a vedere. Dapprima 
Ercole si spaventa, perché gli pare un nuovo mostro da affrontare, poi si accorge che è un uomo. 
Gli dèi si riuniscono in concilio per decidere se accoglierlo tra loro o che altro farne: dopo una 
lunga discussione decidono di cacciarlo, perché Augusto divinizzato lo ha accusato per gli omicidi 
commessi entro la sua stessa famiglia. Così Claudio ritorna in terra, dove assiste ai propri funerali, 
quindi viene spedito negli Inferi, dove saluta giovialmente Messalina e molte altre sue vittime, 
finché Eaco, il giudice infernale, lo condanna a giocare in eterno a dadi con un bossolo forato, e a 
fare l’aiutante del liberto che lo assiste come cancelliere nei suoi giudizi. 
 
 

La voce della critica 
 
Carlo Ferdinando Russo -  L'Apocolocyntosis tra mimo e satira menippea 
 
Oltre che da un punto di vista psicologico ed umano,  I'Apocolocyntosis è preziosa come espressione di un gusto 
letterario e di una maniera di stile peculiari nella pur ampia  produzione di Seneca: con essa egli ci ha scoperto un lato  
significativo, se non il più felice, della sua carriera di  scrittore. L'Apocolocyntosis, si dice, è una satira menippea. 
D'accordo, fin tanto che con la definizione si vuol cogliere  all'ingrosso e per comodo pratico il tipo di «struttura», la  
«tematica» esteriore del componimento; ma quando poi, partendo  dalle satire di Luciano, si vuol restaurare Menippo, 
per quindi  giudicare «menippeicamente» Seneca, affannandosi, sulla linea del  «genere», a vedervi o no allusioni, 
derivazioni, trasgressioni,  mescolanze, novità, ecc., si deve ammettere la precarietà e  l'illusorietà critica, per non dire 
l'illegittimità, di un tale  procedimento. 
Se nella Apocolocyntosis vi è una ascesa al cielo, un concilio  degli dèi, una discesa agli inferi, «temi» cari alla satira 
lucianea (e menippea, come si suol dire), alla «tematica» come tale non si fa caso, tanto tutta l'azione e l'intreccio 
risultano delle «necessità» artistiche e non strutturali e di imitazione. «Si può dire che per componimenti siffatti non 
esiste un genere letterario; esiste solo il genio letterario» [Marchesi]. Chi studia  l'Apocolocyntosis dal punto di vista del 
«genere» menippeo, dovrebbe rimanere colpito dal fatto che in una satira di quel tipo, oltre a non esservi alcun intento 
sociale, non si fanno allegorie e non si danno finti nomi ai personaggi, i quali invece, a cominciare da Claudio, hanno il 
loro nome e ripetono il loro ritratto fisico. E questa è una significativa «eccezione», a parte tante altre. 
L'Apocolocyntosis senza dubbio ci richiama a quella produzione satirica in voga nella Roma contemporanea; ma 
evidentemente, se vogliamo indulgere ad accostamenti di «genere», essa, per la sua ispirazione personalistica e 
polemica, si riaccostava maggiormente a libelli satirici del tipo della Morón epanástasis, («la ribellione degli sciocchi»), 
di cui abbiamo un cenno in Suetonio (Cl. 38), un libello appunto in polemica con Claudio e con la sua insania. E del 
libello polemico, eccettuate le lodi per Nerone, I'Apocolocyntosis ha ogni carattere nella satira e nella critica che fa di 
tutto: perfino coll'offendere, nel parlare di Claudio, la figura in sé e per sé del princeps (1, 1: aut regem aut fatuum nasci 
oportere, 11, 2: tam fatuum, ut regnare posset) e col portare un Caesar davanti ad un tribunale. 
Del bell'intreccio, della rapida ma sapiente costruzione, e delle trovate si può qui tacere, perché, data la brevità e la 
vivacità del componimento, il lettore gusterà subito da sé: si può osservare tutt'al più come sia abile, o incurante, 
l'autore nel passare da una scena all'altra, dalla terra al cielo, dal cielo alla terra e poi agli inferi, senza preoccuparsi di 
espedienti o mezzi strutturali (per es. l'arrivo di Claudio in cielo), sicché l'azione ha in complesso un andamento veloce 
ed essenziale, che si nota in ispecie negli ultimi tre capitoli. Il secondo paragrafo dell'ultimo, per voler ribattere 
polemicamente la quistione del «genere», è piuttosto al di fuori delle chiuse «satiriche»: la satira, si può dire, desinit in 
mimum, come un mimo che si dissolva, all'improvviso, in nulla. E del mimo, diciamo così, il libello ha spesso gli 
andamenti e gli sbalzi. Alla sbrigliata composizione corrisponde un impasto linguistico ed uno stile fra i più saporosi ed 
indicativi della pro sa latina : « volgarità » e colloquialità di vocabolo e di stile nelle parti prosastiche, abili saggi o 
parodie e ricalchi di toni elevati nelle parti versificate, gustose ed ironiche citazioni ed adattamenti parodici da 
«classici»: e quest'ultimo tratto rientra sì nel gusto «menippeo», come comunemente si nota, ma, prima che in quello, 
rientra forse nel genio inventivo e spiritosamente bizzarro di un artista. 
 
(da introduzione a L. Annaei Senecae, Divi Claudii Apocolocyntosis, Firenze, La Nuova Italia 1985, pp. 14-16) 
 
 


