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Vincenzo Ciaffi Il Satyricon, ovvero la rappresentazione 
di un grande naufragio morale

Ciaffi illustra un aspetto centrale del romanzo. Il Satyricon, o almeno la parte che ci è giunta, vede a con-
fronto due morali: quella della tradizione, variamente evocata e rimpianta da alcuni personaggi, come il pro-
tagonista Encolpio, e la sua negazione da parte dei campioni della trasgressione, ma anche da parte dei
nostalgici del mos maiorum, che finiscono per scivolare, anche se da dilettanti, nel comportamento dei primi. 

È la società in genere, in tutti i suoi aspetti,
che Petronio chiama in causa. Né vale qui
obbiettare che per lo più si tratta di piccola gen-
te, ai margini della storia, frequentatori di bor-
delli, ladri notturni, liberti arricchiti. C’è da
notare se mai che quella gente, nel rapporto
dialettico della trappola, rappresenta l’elemen-
to destinato al successo, mentre i campioni del-
l’altro mondo, nonostante la loro fiducia e pre-
sunzione, si rivelano in ogni gesto disarmati e
ingenui. Se una forza essi hanno, è la coscienza
di una società diversa cui appartengono, ma
quella civiltà a sua volta, nei loro giudizi pole-
mici, non si accampa come un valore storico
preciso, da cui attingere ispirazione e sangue,
ma come una vuota memoria di valori che già
furono. Né posseggono essi una qualsiasi mora-
le da contrapporre alla realtà che li stringe da
vicino: le loro proteste a tratti contro i vizi del
tempo, se pensiamo alla maniera in cui poi
vivono, non possono che farci sorridere,
memorie anche queste, prive ormai d’ogni con-
tenuto, di un passato dignitoso e di una grande
tradizione retorica in proposito; né, come vizio-
si, riescono a convincerci, ché su questo piano,
a confronto di quelli che hanno intorno, sba-
gliano facilmente il passo e si comportano da
dilettanti. Il successo, ripeto, è sempre dall’altra
parte. Solo che Petronio, nella prospettiva nor-

male del racconto, tratta l’elemento ambientale
alla stregua di una macchina: ne avverte la
paurosa vitalità, fatta di malizia e di lussuria,
ma più che analizzarla in sé, nei personaggi che
la incarnano, ne coglie la potenza d’urto nelle
reazioni di Encolpio e compagni. Non per nulla
egli appartiene al mondo stesso di questi ultimi,
se pure con la sua poetica ribelle si è sradicato
anche lui dal proprio terreno d’origine: quel
suo raccontare in prima persona non è tanto un
artificio letterario quanto una presa di posizio-
ne comunque davanti ai termini in gioco. La
vecchina del bordello e il padre di famiglia, i
cozzoni [sensali, intermediari d’affari] del mer-
cato e il loro causidico bernoccoluto, Quartilla e
le altre femmine, l’albergatore con la sua banda
di cucinieri e di inquilini, Lica e Trifena in mez-
zo alla ciurma, Proseleno ed Enotea infine,
piuttosto che una civiltà in antitesi a un’altra,
rappresentano per lui niente più che una
potenza bruta, tra grottesca e paurosa, il non-
essere quasi, dinanzi a cui il suo protagonista,
per il solo fatto di esprimersi meglio e di usare
la penna, ha la funzione se non altro di una
coscienza che ancora balugina e tenta di salvar-
si dal totale naufragio.
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