
© Pearson Italia spa Riservato agli studenti delle classi che adottano i corsi di letteratura latina
di Elisabetta Degl’Innocenti, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

Petronio
LE

TT
U

R
E

C
R

IT
IC

H
E

Michael von Albrecht Petronio e il suo “dialogo” con i grandi modelli letterari

Lo studioso tedesco von Albrecht illustra sinteticamente le allusioni dell’autore del Satyricon alla grande tra-
dizione letteraria greco-latina. Epica, storiografia, tragedia scaturiscono a tratti nel romanzo sotto forma di
citazioni opportunamente modificate e adattate al contesto. 

1. Si... invenisti: “Se sei Lucrezia, hai
trovato Tarquinio”. Il riferimento va

al celebre passo della prima decade
degli Annales di Tito Livio (I, 58).

Il romanzo mostra familiarità con forme più
elevate di narrazione – epica e storiografica –
non meno che con la tragedia (cfr. 80, 3). Così
le parodie petroniane di battaglie (108 ss.; 134-
136) hanno paralleli romanzeschi, ma anche
storiografici ed epici. Quanto maggiore è la dif-
ferenza nell’elevatezza di stile e di contenuto,
tanto più efficace è la parodia: Ascilto aggredi-
sce il fanciullo Gitone con le parole: Si Lucretia
es, Tarquinium invenisti1 (9, 5). L’Odissea (97, 4
ss.; 132) e l’Eneide (39, 3; 111, 12; 112, 2) sono
onnipresenti – peraltro senza pedanteria. L’ira
di Poseidone o di Giunone è sostituita da quella
di Priapo; naturalmente questo motivo non è
presente dietro ogni episodio – come non
avviene neppure nell’Odissea. Come Ulisse dalla
cicatrice, così Encolpio viene riconosciuto dalle
caratteristiche di una certa parte del corpo
(105, 9 ss.), con la quale in un altro passo inta-
vola senza successo un dialogo, come Enea con
la morta Didone (132, 11). Parodia, certo, ma
anche mascherata dichiarazione d’amore per i

grandi poeti ed espressione di una fede primi-
genia nella loro incontaminabilità. Nell’abbina-
mento di familiarità formale ed estraniazione
contenutistica le allusioni alla letteratura eleva-
ta hanno una funzione analoga a quella di certe
inserzioni in versi: acuiscono l’illusione del
sogno sotteso all’agire di Encolpio, finché essa
si dilegua. C’è di più: le figure e le scene tratte
dall’epos, la tragedia e la storia sono archetipi-
che e innalzano l’azione al livello di validità
universale – uno degl’impegni artisticamente
più rilevanti, data la trivialità della materia. Il
procedimento puntualmente applicato da
Petronio di sottolineare il carattere artistico e
teatrale della narrazione attraverso l’evocazio-
ne di grandi modelli e di mettere il quotidiano
in relazione col permanente sarà impiegato
sistematicamente da Joyce nell’Ulysses.
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