
Premessa sul Romanzo greco 
 

 

La divertente e parodica1 opera di Luciano di Samosata (scrittore greco del II sec. d.C.) intitolata 

La storia vera si apre con una significativa e interessante affermazione in cui lo scrittore dichiara 

che come gli atleti dopo l’esercizio fisico si concedono un po’ di riposo, così anche chi è 

costantemente impegnato in un intenso sforzo intellettuale, dopo una prolungata lettura di libri seri, 

deve far distendere la mente dedicandosi ad un genere di lettura leggero e brillante. 

Questa affermazione se da un lato ci aiuta a capire che la cosiddetta “letteratura d’evasione” o 

“di consumo”, largamente diffusa in tempi moderni, ha un lontano archetipo nella civiltà classica, 

dall’altro ci suggerisce che l’obiettivo principe di questo tipo di letteratura non era certamente 

quello di ammaestrare, di esprimere, cioè, messaggi culturali o morali, ma unicamente quello di 

dilettare e di svagare gli animi e la mente. E forse, proprio questo suo obiettivo non aderente ai 

criteri «alti» della letteratura, determinò il disprezzo e soprattutto l’indifferenza da parte degli 

intellettuali o in genere degli scrittori di letteratura ‘seria’.  

Filostrato, un intellettuale esponente della Seconda Sofistica, nell’epistola 66 indirizzata ad un 

certo Caritone (probabilmente il romanziere con tono denigratorio scrive: “ ...tu pensi che i Greci 

rammenteranno i tuoi lògoi (‘racconti’) una volta che sarai morto; ma chi non è nessuno da vivo, 

che cosa potrà mai essere da morto?”. Ed ancora l’imperatore Giuliano si esprime contro la 

“letteratura d’invenzione” quando in una sua lettera (89B) afferma: “...dobbiamo evitare le fantasie 

(plàsmata) riportate in forma di storia dagli antichi scrittori, le trame d’amore e opere di tal fatta”.  

Ciò spiega perché questo tipo di letteratura, che noi modernamente definiamo «romanzo»2, non 

ebbe un suo statuto, una precisa codificazione retorico-letteraria, ma rimase ai margini della 

letteratura, nacque e visse, cioè, come paraletteratura, ovvero come un genere di discussa 

‘letterarietà’, destinato ad un agile consumo ed il cui destinatario era, forse, un lettore dalle poche 

esigenze che si attendeva solo un pretesto evasivo3.  

In quest’ottica non sorprende che tale forma letteraria, ignota ad Aristotele e rinnegata dagli 

intellettuali e dai dotti,  sia rimasta esclusa dal canone dei generi letterari e che non sia stata dai 

grammatici di Alessandria classificata formalmente con un nome specifico, ma di volta in volta 

designata con nomi vari e generici anche dagli stessi rappresentanti del genere: Longo Sofista (I. 1. 

1) ad esempio parla di historìa “storia”, Eliodoro chiama la sua prosa ora dieghema “narrazione” 

(IV. 5. 1) ora syntagma “componimento”(X. 41. 4) ed ancora Achille Tazio usa i termini mythos (I. 

2. 3) “racconto” e drama (I. 9. 1) “azione”, etc.  

Se gli antichi hanno, dunque, misconosciuto il genere del romanzo, relegandolo in uno spazio 

letterario marginale e irrilevante, non sorprende che essi non ne indagarono le origini, le 

caratteristiche tipologiche e il suo euretés («inventore») come invece fecero per altri generi letterari 

                                                 
11 L’intento parodico e polemico è confessato dallo stesso Luciano che nell’incipit del suo romanzo afferma: “ognuna 

delle cose che descrivo è una «frecciata» destinata a coprire di ridicolo certi poeti e storiografi e filosofi del passato che 

hanno messo insieme e scritto una quantità di favole mirabolanti”. 
2 Il termine deriva dall’antico francese «romanz», che designava la lingua volgare in opposizione alla lingua colta (il 

latino); il termine, poi, passò ad indicare opere dal contenuto fantastico scritte in un primo tempo in versi e in seguito in 

prosa. 
3 Non si è certi sul tipo di destinatario cui era rivolta questa letteratura d’evasione, ma considerato l’evidente disprezzo 

che gli intelletuali dimostrarono nei riguardi di tale ‘genere’ letterario potremmo dedurre che esso fosse indirizzato 

prevalentemente ad un ceto medio ed in particolare a donne e giovani culturalmente disimpegnati. Ma di ben altro 

avviso è E. L. Bowie il quale pensa che “i romanzi fossero creati come letture d’evasione per la classe intellettuale”. 



(epica, tragedia, commedia, etc.). Problematiche, quest’ultime, su cui, invece, gli studiosi moderni 

hanno incentrato i loro studi e le loro ricerche proponendo innumerovoli e multiformi teorie.  

Oggi, in verità, la ricerca affannosa e improduttiva di un archetipo letterario, di un ‘embrione 

genetico’ da cui avrebbe preso vita il romanzo, nonché l’individuazione di un inventor generis, ha 

perso per molti studiosi ogni valore e senso.  

Di fatto il romanzo greco se da un lato si può considerare come il riflesso di un mutato gusto del 

pubblico, cioè di “una società che non si identifica più con i valori tradizionali in crisi ed è alla 

ricerca di valori nuovi”4, dall’altro rispecchia quella tendenza tipica della letteratura ellenistica che 

come è stato osservato, “attinge intenzionalmente ai più vari generi letterari e liberamente li 

contamina”5. Il romanzo infatti è un genere proteiforme in cui convergono, si incrociano e si 

intersecano con elasticità molti elementi della letteratura precedente, rielaborati e riscritti con una 

originalità tale da farne un prodotto letterario unico: è certamente innegabile l’influsso diretto 

dell’epica di tipo odissiaco (cf. disavventure di una coppia, descrizione di viaggi, tecnica della 

narrazione per cui il lettore è introdotto in medias res, ricorrenza di espressioni quasi formulari, 

etc.), della poesia drammatica ed in particolare dell’ultimo Euripide e della Commedia Nuova (cf. 

intervento della Tyche, ambientazione borghese, intreccio narrativo, risoluzione finale, etc.), della 

storiografia di tipo biografico di Senofonte (Ciropedia) e di quella patetica e ‘romanzata’ di età 

ellenistica, della novellistica e della poesia erotico-amorosa (cf. il cliché dei due amanti separati 

tipico della letteratura sentimentale), ma è altresì evidente anche l’influenza esercitata dai cosiddetti 

progymnàsmata, ovvero da quelle “esercitazioni retoriche”, di scuola neo-sofistica, che 

prevedevano da parte dell’allievo lo sviluppo immaginario di un tema proposto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 P. Fedeli, Il Romanzo, in «Lo spazio letterario di Roma antica», vol. I, p. 345. 
5 F. Ferrari, L’alfabeto delle Muse, Storia e testi della letteratura greca, vol. III, Bologna, 1995, p. 600. 



Petronio 
 

 

 

L’identificazione dell’autore: Petronius elegantiae arbiter 
 

L’identificazione dell’autore del Satyricon6 è stata oggetto di un complesso dibattito critico, 

tanto che si può parlare di una vero «questione petroniana» in cui problemi di identificazione e di 

cronologia si intrecciano con altri problemi di carattere storico, linguistico e letterario. Fin dal 1600 

fu messo in discussione che l’autore del Satyricon, indicato nella tradizione manoscritta e nelle 

testimonianze come Petronius Arbiter (o semplicemente Arbiter) potesse identificarsi col 

personaggio C. Petronius, descritto da Tacito (XVI 18-19) come un raffinato viveur ed elegantiae 

arbiter alla corte di Nerone. Tacito riferisce anche le sue abitudini di vita, i modi di comportarsi in 

pubblico, la grande simpatia di cui egli godeva presso l’imperatore e gli odi che questo privilegio 

suscitò contro di lui. In Annales XVI, 19 Tacito narra che Petronio, accusato dall’invidioso 

Tigellino, potente ministro di Nerone, di avere preso parte alla congiura dei Pisoni nel 65 d.C., fu 

costretto, su ordine dell’imperatore nel 66 a.C., a suicidarsi recidendosi, proprio come Seneca e 

Lucano, le vene, forma tipica di suicidio del tempo.  

Il fatto che nella testimonianza di Tacito non ci sia alcun accenno ad una attività letteraria del 

personaggio che si vorrebbe identificare con l’autore del ‘romanzo’ (ma in effetti Tacito non era 

tenuto a citare nella sua seria e severa opera storica un’opera così eccentrica e scandalosa!) e che il 

testo, a noi pervenuto in evidente stato lacunoso e frammentario, presenti una facies linguistica 

fortemente inquinata da volgarismi e altri fenomeni lessicali, grammaticali e stilistici che 

sembrerebbero suggerire una datazione più tarda di quella neroniana, ha spaccato in due tronconi la 

schiera degli studiosi: da una parte i sostenitori della tesi «separatista» (Marmorale) che negano 

l’identificazione dell’autore del Satyricon con il personaggio tacitiano e spostano in avanti, intorno 

al II o III sec. d.C. la cronologia dell’opera; dall’altra i sostenitori della tesi «unionista» (Paratore) 

che identificano l’autore del Satyricon col personaggio tacitiano. La maggior parte degli studiosi, 

oggi, propende per questa seconda tesi: “è infatti accertato che lingua, stile, implicazioni storiche, 

giuridiche, Realien, nomi di persona e altro ancora, sono tutti elementi compatibili con la datazione 

neroniana e spesso inconciliabili con proposte alternative” (A. Barchiesi). Tuttavia bisogna altresì 

riconoscere che oggi la discussa querelle ha perso interesse, mentre l’attenzione tende a focalizzarsi 

sul testo, sui problemi della sua struttura composita e sugli interessi intratestuali che esso suscita.  

 

 

OPERA. 

 

Ciò che resta a noi del Satyricon è soltanto una minima parte rispetto all’enorme mole del romanzo 

nella versione originale. Al punto che tentare di ricostruirne la vicenda risulta quasi impossibile, se 

non arbitrario, dato che a noi sono giunti soltanto l’episodio della cosiddetta Cena Trimalchionis, 

ambientato in una non meglio identificata Graeca urbs della Campania (Napoli, Pozzuoli?), e vari 

frammenti relativi a vicende immediatamente precedenti o successive alla cena medesima, a loro 

volta ambientate nella stessa città della Magna Grecia e a Crotone. 

In effetti, l'unico attestato delle opere di Petronio è un lungo frammento narrativo in prosa, 

con parti in versi, residuo di una narrazione molto più ampia. La stralcio narrativo che possediamo 

copre parte dei libri XIV e XVI e la totalità del libro XV. Non sappiamo di quanti libri fosse 

                                                 
6 L’usuale dizione «il Satyricon» è, a rigore, inesatta: si tratta di un genitivo plurale neutro (il suffisso -ikòs è tipico 

nella formazione di titoli delle opere letterarie greche) dipendente da un sottinteso libri (proprio come Metamorphoseon 

libri = le Metamorfosi). La forma più corretta sarebbe verosimilmente o «Satyricon libri» o «Satyrica» (neutro plurale 

alla greca)  = “Racconti licenziosi”.  



composto il romanzo. Il testo ebbe un destino complesso,  fu antologizzato in età tardo antica, con 

intervento anche di vere e proprie interpolazioni. 
Il contenuto consiste nel racconto omo-autodiegetico (come si vedrà la narrazione omo-

autodiegetica è realizzata sul modello della fabula milesia) che il protagonista Encolpio fa delle 

sue spregiudicate gesta e dei suoi compagni, l’avventuriero Ascilto, e il bellissimo fanciullo Gìtone 

che concede i suoi favori ad entrambi e, da ultimo il poeta Eumolpo. Sul filo di una debole unità, il 

romanzo, fondato sul motivo erotico e delle avventure di viaggio, si spezza in un gran numero di 

episodi e di divagazioni letterarie e ed artistiche. Così l’interesse si ferma sulle singole scene, 

pittoresche e di un realismo crudo e senza ritegno. Per lo più traggono materia dalla gelosia per 

l’amore di Gitone, da celebrazioni di riti religiosi per il dio Priapo, da risse furiose, e da feste e 

banchetti eccezionali come la cena di Trimalchione. All’ interno di questo impianto, che ben si 

presta alla funzione di ‘racconto-cornice’ sono inserite alcune novelle concepite dall’autore come 

brevi intermezzi distensivi nel vortice spesso caotico dell’azione (per l’influsso della fabula milesia 

sull’impianto narrativo del Satyricon vd. infra. e nota 7). Si tratta di brevi apologhi rivissuti e 

commentati dai protagonisti con un procedimento che ricorda quello sobrio e distaccato del 

Decameron boccacciano: i fatti che costituiscono la trama della vicenda sono presentati facendo 

ricorso esclusivamente ai tratti essenziali e necessari alla messa in rilievo dello svolgimento della 

vicenda e alla caratterizzazione dei personaggi. 

 Le novelle sono in tutto cinque, e le prime tre sono narrate durante la cena di Trimalchione, 

le ultime due, a sfondo asiatico, nella seconda parte del romanzo:  

1. apologo del vetro infrangibile (Sat. LI); 

2. un caso di licantropia (Sat. LXI) ; 

3. le streghe che sostituiscono un fantoccio ad un cadavere di bimbo (Sat. LXIII);  

4. l’efebo vizioso di Pergamo (Sat. LXXXV, LXXXVI, LXXXVII);  

5. la matrona di Efeso (Sat. CXI). 

 

Quest’ultima è senz’altro è la più celebre ed offre l’occasione per rappresentare la superficialità e la 

civetteria di alcune donne. La voce narrante è quella di Eumolpo, qui narratore esterno 

(eterodiegetico) che racconta la storia in terza persona, come si racconta una fiaba (“C’era una 

matrona ad Efeso….”)7. Il nucleo narrativo della novella non è un’invenzione di Petronio, ma 

rimonta ad una tradizione orale anteriore a lui, come testimonia il fatto che la stessa fabula, in 

forma più concisa, è narrata in Fedro (Appendix Perottina, XV) La storia è al quanto semplice: la 

matrona di Efeso, disperata per la morte del marito si era rinchiusa nella tomba con lui per stargli 

sempre accanto. Un soldato che aveva l’ordine di sorvegliare alcuni delinquenti crocifissi si accorse 

del fatto e invaghitosi della donna andandola a trovare sempre più spesso la salvò. Durante le 

assenze del miles dal posto di guardia venne trafugato il cadavere di uno dei crocifissi e così il 

soldato rischiò di essere condannato a morte; ma la donna non tollerando il pensiero di dover 

assistere al funerale dei due uomini a lei più cari in così poco tempo decise di sostituire il corpo 

derubato con il cadavere del marito, salvando così a sua volta il soldato. 

 

 

 

 

                                                 
7 In un’altra storia (LXXXV) Eumolpo racconta una vicenda come sua esperienza diretta (“Quando facevo il 

militare….); questa alternanza di una tecnica sia etero- che autodiegetica ci induce a pensare che entrambi i modi 

narrativi fossero previsti dalla Fabula Milesia, ovvero una letteratura novellistica di carattere comico e/o licenzioso; si 

trattava quindi di short stories ovvero di “cortometraggi” narrativi molto in voga nel periodo ellenistico e che grazie ad 

Aristide di Mileto (II sec. a.C.) assunsero dignità letteraria. Certamente la Milesia è un genere che Petronio conosce ed 

apprezza, ma che cita occasionalmente; da nessun punto di vista si potrebbe affermare che il racconto complessivo 

risulti da una serie di ‘milesie’ legate tra di loro da una sorta di fil rouge. La trama del Satyricon non è una semplice 

collana di novelle: le parti, per così dire ‘milesie’, sono brevi e isolate inserzioni, intermezzi in un tessuto narrativo 

molto più ampio ed articolato.   



TRAMA DEL SATYRICON: 
 

Nel libro XIV troviamo Encolpio alle prese con un retore, Agamennone, che disserta sulla 

decadenza dell’oratoria, argomento topico del I sec d.C. Successivamente compare Ascilto, rivale in 

amore di Encolpio. Gitone, Ascilto, ed Encolpio vengono accusati da Quartilla, sacerdotessa del dio 

Priapo (dio della sessualità), di avere violato i sacri misteri del dio. Il terzetto è quindi obbligato a 

subire ogni sorta di sevizie erotiche nel corso di una cerimonia. 

 

Nel libro XV ha inizio il lungo racconto della cena cui i tre partecipano nella casa del ricchissimo 

liberto Trimalchione8. Durante il banchetto il padrone di casa esibisce il suo sfarzo e la sua 

ricchezza nei modi più spettacolari e grotteschi disgustando Encolpio. In questa sezione è presente 

il litigio tra Encolpio ed Ascilto per Gitone. 

 

Nel libro XVI Encolpio incontra Eumolpo, vecchio poeta, che gli offre una rappresentazione in 

versi della cosiddetta Troiae Halosis (“La presa di Troia”, 65 senari giambici, probabile parodia di 

un’opera di Nerone) . I due divengono amici e viaggiano insieme al ritrovato Gitone, ma ben presto 

Encolpio si accorge di avere in Eumolpo un altro rivale in amore. Alla successiva riconciliazione, il 

nuovo terzetto giunge a Crotone, tra stratagemmi, imbrogli e peripezie. Eumolpo illustra qui i 

requisiti che deve avere la poesia elevata e ne dà un saggio con con un vasto brano epico, di 295 

esametri, sul Bellum Civile tra Cesare e Pompeo (probabile parodia dell’opera omonima di Lucano). 

Encolpio è successivamente reso sterile dal dio Priapo adirato, ed egli cerca di recuperare la virilità 

attraverso la magia, ma ci riuscirà solo grazie all’intervento di Mercurio. Eumolpo, intanto, che con 

un gruppo di sfaccendati aveva vissuto per lungo tempo a spese dei cittadini di Crotone, spinto dagli 

stessi crotoniati che, stanchi di mantenere questi scioperati pretendevano un risarcimento, redige un 

testamento che imponeva, a chi avesse voluto entrare in possesso dei suoi beni ereditati, l’obbligo di 

mangiare il suo corpo dopo averlo tagliato a pezzi. E qui per noi la storia si interrompe. 

 

 

IL SATYRICON E LA TRADIZIONE LETTERARIA 

 

E’ noto che il Satyricon costituisce, insieme alle Metamorfosi di Apuleio, l’unico testo della 

letteratura latina appartenente al cosiddetto genere del ‘romanzo’. 

 

Riguardo il romanzo antico, è possibile distinguerne tre tipologie differenti:  

1) il romanzo "di avventure e di prove", rappresentato eminentemente dal cosiddetto 

"romanzo greco" o "sofistico": le Etiopiche di Eliodoro, Leucippe e Clitofonte di Achille 

Tazio, Le avventure di Cherea e Calliroe di Caritone, Abrocome e Anzia o Racconti Efesii 

di Senofonte Efesio, e Le avventure pastorali di Dafni e Cloe di Longo Sofista.  

2) 2) il romanzo "biografico", al quale sono ricondotti l’ Apologia di Socrate e il Fedone di 

Platone, oltre alle biografie retoriche che hanno origine dagli encomi, a loro volta 

discendenti dagli antichi threnoi o, in ambiente latino, dalle laudationes funebres; ne sono 

un esempio le Retractationes di Agostino; all’interno di questa tipologia Bachtin distingue 

poi la biografia "energetica", rappresentata dalle Vite di Plutarco, che porta ad una 

progressiva rivelazione del carattere del protagonista, dalla biografia "analitica", il cui 

autore più tipico è Svetonio;  

3) 3) il romanzo "di avventure e di costume", rappresentato stricto sensu solo dalle già 

citate Metamorfosi di Apuleio e dal Satyricon di Petronio, che Bachtin avvicina al 

romanzo picaresco europeo moderno, in quanto in entrambi quello che egli definisce 

"tempo di avventura" si intreccia strettamente nella narrazione al "tempo quotidiano". 

                                                 
8 Si tratta di un nomen loquens, cioè di un “nome parlante”: infatti composto da Malchio, un termine di origine semitica 

che significa “potente”, “ricco”, parodisticamente evidenziato dal prefisso intensivo tri-. 



 

Al contrario dei romanzi latini, questa serie di opere greche è unita da una notevole 

omogeneità e permanenza di alcune costanti strutturali e narrative. L’argomento, infatti, si snoda, 

per lo più, su un canovaccio comune, a schema fisso, che, in varia misura e a diversi livelli, si è 

riverberato in certa narrativa moderna: due giovani bellissimi e di nobili origini si innamorano a 

prima vista (il cosiddetto coup de foudre) e, ostacolati dalla sorte, sono costretti a separarsi; vivono, 

così, lontani l’uno dall’altra in continue peregrinazioni nello spazio geografico del Mediterraneo 

orientale e si imbattono in disavventure rocambolesche che minacciano la loro vita e i patti di 

reciproca fedeltà, ma alla fine con inevitabili colpi di scena, i due si ricongiungono e il loro amore 

trionfa. Insomma l’elemento erotico (trattato con pudicizia, come una passione seria ed esclusiva: 

l'eroina, infatti, riesce sempre ad arrivare alla fine del romanzo ancora casta) e quello avventuroso 

connesso al motivo del viaggio rappresentano gli ingredienti tematici essenziali su cui si snocciola 

l’intera trama della maggior parte dei romanzi greci.  

 

Nel romanzo di Petronio l'amore è visto in modo ben diverso, è rovesciato in chiave 

parodistica9: i personaggi sono protagonisti di un amore omosessuale e  il tema della "fedeltà a tutti 

i costi" si traduce in una "fedeltà tradita di continuo". Non c'è spazio, dunque, per la castità, e i 

personaggi non sono seri portavoce di valori morali, anzi vengono rappresentati con tratti 

caricaturali e grotteschi. Il protagonista, infatti, è sballottato tra rocambolesche peripezie sessuali di 

ogni tipo. 

E’ inoltre rilevante l’ambientazione dell’intreccio nel Mediterraneo Occidentale, in 

contrapposizione ai romanzi greci, il cui panorama d’azione è il Mediterraneo orientale. 

 

Tuttavia nessun testo narrativo classico si avvicina anche lontanamente alla complessità 

letteraria del Satyricon. Se la trama del romanzo si presenta molto complessa, ancora più complessa 

ne risulta la forma strutturale. La prosa narrativa si blocca frequentemente su inserti poetici 

(prosimetrum) alcune di queste parti in versi sono affidate alla voce dei personaggi, ma molte altre 

parti poetiche sono strutturate come interventi diretti del narratore, che nel vivo della sua storia 

abbandona le relazioni con gli eventi esterni e si abbandona a commenti che hanno funzione ironica. 

La presenza di un narratore ‘passivo’ che subisce i capricci della fortuna è tipica di Petronio come 

del romanzo di Apuleio, ma l'uso libero e ricorrente di inserti poetici allontana quest'opera dalla 

tradizione del romanzo e la avvicina ad altri generi letterari. Il punto di riferimento più vicino al 

Satyricon è la satira menippea, questo tipo di satira si configurava infatti come un contenitore 

aperto, molto vario per contenuti e per forma e che alternava momenti seri a situazioni giocose, il 

tutto sorvegliato da un'abile tecnica di composizione10: Rimangono tuttavia delle differenze nette: la 

satira di Seneca (Apokolokyntosis) è una narrazione molto breve, ed è impossibile paragonala allo 

sviluppo narrativo del Satyricon. Inoltre è un testo di satira intesa come pamphlet, ‘libello’, come 

attacco personale concepito in una precisa situazione e rivolto contro un bersaglio esplicito: 

Claudio. In Petronio invece nessun intento del genere è percepibile: sembra infatti da escludere che 

il Satyricon sia in qualche modo un romanzo “a chiave”, per esempio una diffamazione di Nerone e 

dei suoi vizi sotto maschere narrative. 

 

                                                 
9 L’interpretazione del Satyricon come parodia del romanzo greco risale a Richard Heinze (1889) che ha visto, peraltro, 

nel Satyricon la degradazione delle situazioni tipiche del romanzo d’amore e d’avventura.  
10 E’ importante notare che nella menippea il prosimetro è una risorsa soprattutto formale, mentre Petronio lo usa come 

vera e propria tecnica narrativa. Comunquenel panorama della narrativa antica  l’uso della prosimetria pare non fosse 

poi così isolato: un frammento recentemento scoperto, il cosiddetto “romanzo di Iolao, mostra una narrazione greca in 

cui gli inserti poetici dovevano giocare un certo ruolo.  



Ancora Bachtin sottolinea in particolare la caratteristica della pluridiscorsività del 

Satyricon11, che si manifesta sia nella varietà dei punti di vista che si incrociano e si intersecano nel 

romanzo, sia nella molteplicità di allusioni e riprese dei più svariati generi letterari. Proprio su 

questo aspetto si è incentrato il dibattito critico successivo, sviluppando ampiamente le ricerche 

sulla intertestualità nel Satyricon soprattutto per quanto riguarda la messa a fuoco delle parodie 

dei generi letterari su cui il testo appare costruito. Per la fitta e complessa trama di allusioni, riusi, 

rinvii, letterari il Satyricon si configura sempre più come un grande contenitore aperto di generi 

letterari, parodicamente rielaborati, contaminati e degradati di volta in volta che vengono 

riecheggiati. In quest’ottica si potrebbe pensare al Satyricon come un ‘ipertesto’ e ai modelli 

lettarari come veri ‘ipotesti’.  

 

Così è stato particolarmente studiato il rapporto tra il romanzo greco e il Satyricon (cf. 

supra n. 9) ed in questo ambito è stato spesso sostenuto che il romanzo di Petronio si pone come 

inversione parodistica dei modelli greci: il tema strutturante di opere come quelle citate di Caritone 

o di Senofonte Efesio, costituito dall’amore contrastato di una coppia di giovani e dalle peripezie 

che attraversano per coronare la loro unione, risulta rovesciato nel Satyricon nel rapporto 

omosessuale dei due protagonisti. Ci sono d’altra parte studiosi che, come Sullivan, non 

condividono appieno questa ipotesi, e sostengono invece che sia il Satyricon sia i romanzi greci si 

rifarebbero al comune modello dell’ epos, e che quindi le analogie strutturali che si riscontrano tra il 

romanzo latino e quelli greci sarebbero giustificate da questa comune ascendenza. 

 

Ancora, sono stati oggetto di indagine anche i riferimenti che Petronio dissemina nella sua 

opera ad autori latini, in particolare a Virgilio, la cui opera sarebbe parodiata e/o imitata nel 

cosiddetto Bellum civile, cioè quella sezione in versi che Eumolpo, uno dei protagonisti, recita nella 

parte iniziale del testo (che, come è noto, è un prosimetro, cioè un componimento misto di prosa e 

versi): anche su questo argomento però i pareri sono discordi, dal momento che secondo altri qui P. 

intenderebbe parodiare il poema epico di Lucano, più che quello di Virgilio. 

 

Molto nota invece e sicuramente più fondata è l’individuazione nel Satyricon di un intento 

parodistico dell’Odissea, modello archetipico del romanzo d’amore, d’avventura e di viaggi. I 

punti a sostegno di questa tesi sono molti, e probanti: si tratta non solo della ripresa dell’ira di 

Poseidone che perseguita Odisseo nel poema, parodisticamente adombrata da Petronio nella 

persecuzione del dio Priapo nei confronti del protagonista Encolpio, o della struttura "odissiaca" 

(incentrata cioè sulle peripezie di viaggio) delle avventure narrate nel romanzo, quanto piuttosto di 

elementi di dettaglio, ma perciò stesso assai più significativi, che depongono a favore di questa tesi. 

Ad esempio è molto significativo che il già nominato Encolpio assuma, in una avventura di 

seduzione di una matrona, il nome di Polieno: e nell’ Odissea polyainos (“famoso”) è un epiteto 

che viene attribuito da Omero al solo Odisseo. Analogie evidenti presentano poi alcuni episodi, 

come quello in cui il protagonista del romanzo, per sottrarsi ai suoi inseguitori, si attacca sotto ad un 

letto, con un evidente ripresa dell’espediente con cui Odisseo fugge dalla caverna del Ciclope 

attaccandosi sotto il ventre dell’ariete avviato al pascolo. 

In quest’ottica, dunque, Encolpio “essendo però un eroe degradato (la degradazione è 

determinata dal gioco parodico che ribalta il modello) nel suo agire sarà, sì, condizionato dal 

modello, ma finirà per ribaltare gli esiti delle vicende parallele. Encolpio, come Odisseo, vorrà 

                                                 
11 Del genere letterario del romanzo in generale, e quindi anche del romanzo antico e del Satyricon in particolare, si è 

occupato uno studioso, M. Bachtin, con un saggio del 1979 dal titolo “Estetica e romanzo” (Einaudi 1979), al quale è 

opportuno rifarsi per inquadrare correttamente il testo nei suoi elementi strutturali. Assunto fondamentale del saggio di 

Bachtin è che il romanzo come genere sia per sua natura polifonico, cioè che sia caratterizzato dalla molteplicità come 

elemento distintivo: essa si manifesta a livello delle voci narranti, dei punti di vista della narrazione e anche della 

molteplicità dei generi letterari che il romanzo come un raccoglitore può accogliere ed inglobare al proprio interno; la 

pluridiscorsività che si realizza in questo modo nel romanzo è ciò che ne costituisce la struttura costante in tutte le 

epoche del suo manifestarsi. 



essere un abile narratore (polyainos) di storie non vere, ma tali da sembrare vere: ma Encolpio, 

sconvolto dalla passione inappagata per Circe, diventa paradossalmente l’opposto di Odisseo: il suo 

modo di narrare sarà tumultuoso, parossistico, sprovvisto dell’accortezza e dell’astuzia che avevano 

contraddistinto il modello. Se, dunque, l’immagine di Encolpio errante perseguitato dall’ira divina 

non può non riproporre quella di Odisseo, la degradazione non risiede solo nelle situazioni più o 

meno paradossali in cui l’eroe petroniano viene coinvolto, ma è conseguenza diretta della mancanza 

in Encolpio della dote peculiare di Odisseo: la polytropia (“saggezza”, versatilità”). Encolpio oltre 

ad essere ingenuo, è incapace di riflettere e sceglie sempre in modo avventato e con disarmante 

candore la soluzione si rivelerà sbagliata. In definitiva dei due ruoli di Odisseo (consistenti l’uno 

nel superare con coraggio e destrezza le prove, l’altro nel raccontarle) egli non sarà in grado di 

interpretare né l’uno né l’altro: Encolpio è, dunque, un Odisseo imperfetto, caricaturale. Ma 

quello che Encolpio perde nei confronti di Odisseo in grandezza eroica, lo recupera pienamente 

nelle caratteristiche, pur negative, della sua humanitas…Questo processo di umanizzazione è 

evidente già dal diverso modo di narrare: dal racconto eterodiegetico dell’ Odissea (in cui, però, si 

era rivelata costante l’esigenza di far raccontare dal protagonista storie vere e storie immaginarie)  

si passa alla narrazione omodiegetica – omeglio autodiegetica – del Satyricon, con la piena 

identificazione fra narratore e protagonista” (P. Fedeli).  

 

 

 

Da quanto fin qui detto risulta evidente che il tema della intertestualità che correla il 

Satyricon a svariati generi letterari greci e latini è da tempo al centro delle ricerche e del 

dibattito. Invece è solo in tempi più recenti che sono stati messi in luce alcuni riferimenti (oggetto 

di parodia o di semplice allusione) alla cultura ebraica che sarebbe possibile riscontrare nel 

romanzo: uno studioso in particolare, J. Clarke, ha rilevato nell’episodio centrale della parte 

superstite del Satyricon (ovvero la cena di Trimalchione) alcuni riferimenti all’ebraismo. Ad 

esempio, l’atto, compiuto da Trimalchione alla sua tavola, di lavarsi le mani sulla testa di uno 

schiavo, solitamente interpretato come un gesto di sovrano disprezzo del padrone, ha invece una 

precisa analogia con una consuetudine giudaica riscontrata da Clarke nel trattato giudaico del 

Berakoth. Analogamente, quando nel cap. 34 del  Satyricon, sempre nel corso della cena, due Etiopi 

con lunghi capelli portano del vino e lo versano sulle mani dei convitati, saremmo di nuovo in 

presenza di un’usanza giudaica. Schiavi con lunghi capelli (pueri capillati) compaiono anche in un 

altro passo del romanzo, nel cap. 70: qui essi recano in un bacile d’argento dell’unguento con cui 

cospargono i piedi dei convitati, suscitando la sorpresa del narratore per un costume che egli 

giudica stranissimo. Un commento del genere dimostra chiaramente che anche in questo caso ci 

troviamo di fronte ad un’usanza estranea all’area culturale romana, e da ricondursi, secondo il 

Clarke, sempre all’ambiente giudaico.  Sull’esempio di questo studioso, le ricerche di echi e riprese 

di elementi della cultura giudaica nel Satyricon si sono moltiplicati, estendendosi anche all’ambito 

dell’onomastica. In questo settore, già da tempo è stato osservato che i nomi dei personaggi sono 

assegnati da P. con intenzione allusiva a personaggi o vicende del mito: Labate ad es. osservava che 

Corace (nome del servo che rivela agli heredipetae l’inganno di Encolpio ed Eumolpo 

nell’avventura di Crotone) è con ogni evidenza ripreso dal mito della cornacchia (korax) punita da 

Apollo per la sua attività di delazione di cui parla Callimaco in un suo inno. Estendendo l’indagine 

anche all’area linguistica semitica alla ricerca di analoghe allusioni, Bauer ha interpretato il nome di 

Trimalchione come composto da un prefisso tri-, di significato intensivo, associato alla radice 

semitica mlk, portatrice dell’idea di regalità. Trimalchione sarebbe quindi il "tre volte re", titolo 

certo adatto alla sua smania di esibizionismo e alla volontà di autocelebrazione che lo 

contraddistinguono come parvenu desideroso di ostentare la propria smisurata ricchezza. 

 

 



Il Satyricon deve molto alla narrativa per trama e struttura del racconto, e qualcosa alla 

tradizione menippea, per la tessitura formale, ma trascende, in complessità e ricchezza di effetti, 

entrambe le tradizioni. Il tratto più originale della poetica di P. è forse la forte carica realistica, 

evidente soprattutto nel capitolo 15, dove diventa anche un fenomeno linguistico. L'autore ha un 

vivo interesse per le mentalità delle varie classi sociali, oltre che per il loro linguaggio quotidiano. 

Mentre il realismo della satira latina si soffermava in genere su tipi sociali ben precisi e questi erano 

tutti costruiti attraverso un filtro morale, che coincideva con poi con l'ideale del poeta, P. non offre 

ai suoi lettori nessuno strumento di giudizio. Non potrebbe essere altrimenti, in una narrazione 

condotta in prima persona, da un personaggio che è dentro fino al collo in quel mondo sregolato. 

L'originalità del realismo di P. sta quindi non tanto nell'offrirci frammenti di vita quotidiana, ma 

nell'offrirci una visione del reale che è critica quanto disincantata. 

I personaggi sono tutti rappresentati con tratti vivacemente realistici. Per Auerbach la cena di 

Trimalchione avrebbe un carattere puramente comico e caricaturale…. la società non esiste come 

problema storico, ma tutt’al più come problema moralistico, e inoltre il moralismo si rivolge più 

all’individuo che alla società… Petronio – dice Auerbach – non dà alcun valore al lato storico della 

sua opera. Di parere opposto è Ciaffi che vede nel Satyricon la crisi agricola del I sec. d. C. con il 

conseguente accorrere caotico nelle città di arrivisti e imbroglioni, con  l’emergere del ceto dei 

liberti, che acquista nell’età giulio-claudia una rilevanza economica e politica. Se non c’è mai un 

riferimento esplicito all’imperatore e al periodo, non manca la determinazione temporale nella viva 

rappresentazione di un’epoca in crisi, che favorisce latifondisti e arrampicatori sociali. Ma la novità 

più significativa consiste nella presenza di un realismo stilistico: i personaggi, infatti, parlano a 

seconda del loro rango sociale e del loro mestiere (pastiche linguistico).  

 

 

 

Infine, c’è da dire che il livello culturale dei lettori a cui il Satyricon si rivolgeva era 

sicuramente alto, va scartata infatti  l’ipotesi che il destinatario fosse il grosso pubblico: si tratta di 

un’opera troppo colta ed allusiva per essere decifrata e apprezzata dalle ‘persone comuni’, come 

notava già Auerbach quando scriveva: "P. attende lettori di tale levatura sociale e cultura letteraria 

da poter subito intendere tutte le sfumature del mal comportamento sociale e dell’abbassamento 

della lingua e del gusto ... un’ élite sociale e letteraria che riguarda le cose dall’alto ... anche P. 

dunque scrive dall’alto, e per il ceto delle persone dotte". 


