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TRA LETTERATURA E FILOSOFIA: LA RICEZIONE LIBERTINA
DEL SATYRICON DI PETRONIO NEL SEICENTO
Corinna Onelli*

Abstract
The article deals with the success of Petronius’ Satyricon in the first half of the 17th Century,
when the text was still lacking of the well-known episode of Trimalchio’s Dinner. Firstly, the
article focuses on the reception of the Satyricon as an Epicurean work among the circles of the
so-called “erudit libertines”. However, Petronius’ success was not exclusive to the elites as
proved by the high number of Satyricon editions (22 beetween 1596 and 1654), as well as the
circolation of a clandestine translation (into Italian) within a public of popular readers. The
suggested explaination is that, besides its erotic contents, the large public too could enjoy the
Satyricon parodic component that subverts the ideology imposed by the established order.
Further, the theatrical element inherent to Petronius’ novel can be read as a merciless
rappresentation of mankind, particularly suitable to libertine culture. In the conclusion, it is
stressed the irrelevance of the distinction between “erudite libertinisme” and “moral
libertinisme”.
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Sintesi
L’articolo tratta della fortuna del Satyricon di Petronio nella prima metà del Seicento,
quando il testo era ancora privo del celebre episodio della Cena di Trimalcione. L’articolo si
sofferma dapprima sulla ricezione del Satyricon quale testo epicureo nei circoli dei cosiddetti
libertini eruditi. Il successo di Petronio, tuttavia, non era limitato alle élite, come prova l’alto
numero di stampe del Satyricon (22 tra il 1596 e il 1654), così come la circolazione, fra un
pubblico di lettori semicolti, di una traduzione clandestina (in italiano). La spiegazione avanzata
è che, oltre che per i contenuti licenziosi, il largo pubblico potesse apprezzare anche la
componente parodica del Satyricon che sovverte l’ideologia imposta dall’ordine costituito.
Inoltre, l’elemento teatrale insito nel romanzo petroniano si presta ad essere letto come una
spietata rappresentazione dell’essere umano del tutto congeniale alla cultura libertina. Nelle
conclusioni si sottolinea la non pertinenza della distinzione fra “libertinismo erudito” e
“libertinismo morale”.
Parole chiave
Libertinismo, Epicureismo, Letteratura erotica, Petronio, Satyricon.

Introduzione
Il Satyricon di Petronio (verosimilmente composto in epoca neroniana) viene oggi
comunemente indicato quale antesignano del romanzo moderno. A tale percezione contribuisce
in maniera decisiva la presenza del lungo episodio della Cena Trimalchionis, nel quale, come
noto, vengono riportate le conversazioni intervenute tra l’ospite Trimalcione, un liberto
arricchitosi immensamente, e altri liberti convenuti al fastoso banchetto. Nel riportare i dialoghi,
Petronio utilizza un latino infarcito di solecismi che riproduce quello che doveva essere il latino
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effettivamente parlato all’epoca dai liberti, privi di solide basi culturali. È stato Erich Auerbach,
in Mimesis, ad esaltare in particolare l’episodio del banchetto di Trimalcione, defininendolo
come quanto di più prossimo alla nostra concezione di rappresentazione realistica il mondo
antico abbia prodotto. La Cena insomma “tiranneggia”, come scrive Gian Biagio Conte, nel senso
che «il romanzo di Petronio è generalmente conosciuto soprattutto grazie a quell’episodio».1
Non si dovrebbe tuttavia dimenticare che il testo della Cena Trimalcionis venne ritrovato
solo intorno alla metà del Seicento e che solo a partire dal 1669 esso verrà incorporato nel
Satyricon, dove occupa la parte centrale (capitoli 26,7-78,8 delle odierne edizioni). La
preminenza che accordiamo alla Cena è tale che si è soliti ritenere che l’immensa fortuna di cui
godette il Satyricon nel Seicento avrebbe preso avvio proprio dal rinvenimento del Cena
Trimalcionis.2 In realtà, già nella prima metà del Seicento il capolavoro petroniano conosce un
importante successo editoriale: fra il 1596 e il 1654 si contano ben sette edizioni originali del
Satyricon più quindici relative ristampe, pubblicate fra Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera.3
Nessuna edizione in Italia, invece, dove il Satyricon, condannato dall’Inquisizione, non verrà
pubblicato sino al 1806 – ciò non toglie che il romanzo petroniano circolasse sottobanco anche
in Italia.
La ricerca che ho condotto su una traduzione inedita del Satyricon, databile ai primi decenni
del Seicento, mi ha appunto portata ad interrogarmi sulle possibili ragioni della fortuna del
romanzo petroniano quando era ancora privo di quella che noi oggi giudichiamo la parte più
interessante del testo.

La farsa delle pratiche religiose
Un elemento che emerge con nettezza è la fortuna incontrata, nella prima metà del Seicento,
dal Satyricon nel contesto dei circoli dei cosiddetti “libertini eruditi”. Stando al gesuita Garasse,
autore del feroce quanto ponderoso trattato anti-libertino La doctrine curieuse, il libertino si
riconosce anzitutto dalla sua biblioteca, dove campeggiano autori moderni (Machiavelli in
primis, poi a seguire: Pomponazzi, Giordano Bruno, Vanini) e antichi (Epicuro, Lucrezio e
Cicerone). L’apologeta elenca anche una selezione di testi lascivi tra i quali, accanto a Marziale
e ai Priapea, alligna Petronio.4 Al pari, la libellistica protestante attaccava Cristina di Svezia,
proprio sottolineandone la predilezione per Petronio: «elle scait par Coeur les plus passages de
Petronius arbiter (...). Elle parle de la Sodomie avec la plus d’effronterie, que si elle an (sic) fait
leçon dans la Colisée de Rome», si legge ad esempio in un pamphlet anonimo ostile alla regina.5
Tuttavia, non credo che il successo di Petronio negli ambienti libertini possa essere
semplicisticamente ridotto, come vorrebbero i polemisti cattolici e protestanti, ai contenuti
pornografici del Satyricon. Un primo, importante, indizio a favore di una lettura invece filosofica
del testo petroniano è data dal ricorrere, nella trattatistica di matrice libertina, del verso “primus
in orbe deos fecit timor”. Si tratta del primo emistichio di un componimento attribuito a Petronio
(oggi denominato frammento 27 Bücheler), édito per la prima volta da Scaligero nel 1573 sotto
il titolo De Superstitione e successivamente ripubblicato innumerevoli volte in appendice al
Satyricon. Il carme petroniano compendia efficacemente quanto espresso da Lucrezio circa
l’origine della religio nel libro V del De rerum natura, a partire appunto dal lapidario incipit
(Primus in orbe…), per concludere con la definizione della religione quale vizio diffusosi

*Post-dottoranda all’EHESS-CRH-Grihl (Parigi)
1 Conte 2007, p. 7.
2 Vedi ad esempio Stucchi 2010, pp. 13-14.
3 Vedi Schmeling e Stuckey, pp. 52-57.
4 Garasse, 1623-1624, p. 1016. Su Garasse, vedi Gregory 2000, “Apologeti e libertini”, Giornale Critico della Filosofia
Italiana, 79, 2000, pp. 1-15.
5 «Conosce a memoria la maggior parte dei brani di Petronio Arbitro... Parla della sodomia con la più grande sfrontatezza, come se ne prendesse lezione al Colosseo di Roma». Il passo è citato da Åkerman 1991, p. 3 n. 3 (traduzione
mia).
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progressivamente tra gli uomini (profecit vitium), i quali hanno inventato a proprio vantaggio
divinità, “in gara smaniosa” (quisque deos avido certamine fingit).6
Abbiamo due importanti attestazioni, riportate da Pintard, che mostrano come il verso fosse
ricordato a proposito dell’origine tutta umana delle religioni da parte di due dei principali
esponenti del libertinismo erudito francese: la prima citazione è tratta dall’Apologie pour tous
les grands personnages qui ont esté faussement soupçonnez de Magie (1625) di Gabriel Naudé;
la seconda dalle Animadversiones…de vita, moribus placitisque Epicuri (1649) di Pierre
Gassendi.7
Un altro interessante documento, messo in luce dallo stesso Pintard, è rappresentato dalle
Objections contre le Discours et les Essais de Descartes del matematico Pierre Petit (1594-1677).
Per rigettare la teoria cartesiana dell’idea innata di Dio, Petit ricorda infatti proprio il verso
petroniano.8 Occorre tuttavia osservare che Petit, a differenza di Naudé e di Gassendi, non
esplicita la propria fonte. D’altra parte, il verso con il tempo sembra essersi cristallizzato in
massima, in topos avulso dal contesto dal quale deriva, tanto che oggi esso viene spesso
ricondotto a Epicuro o al De rerum natura. Inoltre, ad indebolire l’originario legame con
Petronio, ha contribuito il fatto che il verso ricorra identico nella Tebaide di Stazio (libro III, v.
661). Per tale ragione, nel trattare la presenza della formula nel Leviatano di Hobbes (cap. XII),
Ginzburg la definisce genericamente epicurea, mentre Moreau ritiene che l’antico poeta al quale
il filosofo inglese riferisce la massima sarebbe Stazio – in realtà Hobbes, del tutto correttamente,
parla di “antichi poeti” al plurale, presumibilmente Petronio e Stazio.9
Osservava tuttavia Vincenzo Ciaffi che il verso, in Petronio, trova «la sua ragion d’essere»,
mentre «in Stazio quelle stesse parole, in bocca come sono a Capaneo, non suonano niente più
che teatrali».10 L’idea di fondo è quindi che Stazio abbia ripreso il verso da Petronio. In effetti,
nel romanzo di Petronio il tema dell’ipocrisia religiosa è ben presente, come ad esempio
nell’episodio che ha come protagonista la (presunta) sacerdotessa Enotea - in realtà una laida
vecchia che tenta di approfittare del malcapitato Encolpio, il protagonista del Satyricon. Rimasto
da solo nella dimora di Enotea, il giovane viene aggredito da tre oche e, nel tentativo di
difendersi, ne uccide una. Una volta tornata e scoperto quanto avvenuto, la vecchia si indigna a
dismisura e accusa Encolpio di avere commesso un orribile sacrilegio, poiché le oche, lo informa,
erano sacre a Priapo. Il giovane, infastidito da tanto clamore, taglia corto e le offre due monete
d’oro «con cui poter comprare dei ed oche» (Sat. 137, 6, traduzione di Andrea Aragosti). Visto il
denaro, Enotea acconsente immediatamente e, dimentica di ogni scrupolo religioso, arrostisce
l’oca e la divide con Encolpio, annaffiando il tutto con abbondante vino.
Parimenti, un’altra figura femminile, Quartilla, si presenta sulle prime come una
sacerdotessa e, assumendo anche lei toni decisamente tragici, accusa Encolpio e i suoi compagni
Gitone e Ascilto di aver commesso sacrilegio disturbando una cerimonia in onore di Priapo.
Rivolgendosi teatralmente ai tre giovani, Quartilla sostiene di avere il cuore attanagliato dal
terrore all’idea che
divulghiate quanto avete visto nel tempietto di Priapo, rivelando al volgo profano i segreti disegni
(consilia) degli dei. Io protendo dunque supplici le mie mani alle vostre ginocchia e vi chiedo e vi supplico
di non rendere i riti notturni (nocturnas religiones) oggetto di scherno e di riso, né di volere esporre al
pubblico ludibrio riti antichissimi (secreta) (Sat. 17, 8-9, traduzione di Andrea Aragosti).

6

Seguo la traduzione e il commento di Sommariva 2004, p. 19.
Pintard 2000, pp. 471, 499.
8 Ibid., p. 357. Pintard ritiene che nel Seicento nessuno più di Petit abbia osteggiato l’idea innata di Dio. È forse per la
loro radicalità che le sue Objections sono rimaste inedite sino al 1925.
9 Vedi Ginzburg 2009, p. 32 e Moreau 2000, p.149.
10 Ciaffi in Petronio 1975, pp. 382-383 n. 25.
7
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Ma dopo la riuscitissima recita che getta i tre nel terrore, Quartilla scoppia in un riso definito
“mimicum”, cioè degno del più basso genere farsesco. D’altra parte, la severa sacerdotessa di
Priapo rivelerà ben presto la sua vera natura, trascinando Encolpio e compagni in una scatenata
orgia.11
È certo del massimo interesse il parallelo che Omero Proietti ha rinvenuto fra alcuni passi
spinoziani e l’episodio di Quartilla, riutilizzato dal filosofo nella sua critica nei confronti dei
mysteria religiosi. Secondo Proietti, inoltre, nella prefazione del Tractatus theologico-politicus
riecheggia il tema petroniano del Primus in orbe deos fecit timor. Nota lo studioso che vari critici
si sono impegnati a compulsare inutilmente il De rerum natura alla ricerca di un riscontro
puntuale, mentre altri hanno individuato in Stazio la fonte di Spinoza. Per Proietti è invece
indubbio che Spinoza avesse presente il testo petroniano, dal quale ha attinto anche ulteriori
espressioni.12

Epicureismo
Oltre alla satira delle pratiche religiose, in Petronio ricorrono altri temi che, in termini non
strettamente ortodossi, potremmo definire “epicurei”, vale a dire afferenti ad un edonismo
grossolano, di godimento dei piaceri sensuali. Il personaggio petroniano che maggiormente
incarna questo ideale è il vecchio poeta (ed erotomane) Eumolpo. A quest’ultimo Grazia
Sommariva ha dedicato un articolo siginificativamente intitolato Eumolpo, un “Socrate epicureo”
nel Satyricon. In corrispondenza di Sat. 99,1 presumibilmente Eumolpo – il dubbio nasce dal
fatto che la sententia è tramandata isolata dal contesto originario – sostiene «io ho vissuto in
ogni tempo e in ogni luogo in modo tale da sfruttare ogni nuovo giorno come non dovesse
tornare» (traduzione di Andrea Aragosti). Non mi sembra senza significato che proprio questa
frase, che per Sommariva si colloca “nell’ambito dell’epicureismo più spicciolo”,13 sia stata
enfatizzata nella traduzione seicentesca, tuttora inedita, che ho avuto modo di studiare:
Io son sinora sempre e in ogni luogo così vissuto che mi è piaciuto consumare ogni giornata di mia vita
quanto s’ella fosse per esser l’ultima del mio vivere (corsivo mio).14

Ma la fama di epicureo che circonda Petronio è legata in particolare ad un componimento
poetico presente nel Satyricon, ancora oggi dibattutissimo. I versi (Sat. 132, 15) recitano:
Quid me constricta spectatis fronte Catones
Damnatisque novae simplicitatis opus?
Sermonis puri non tristis gratia ridet,
Quodque facit populus, candida lingua refert.
Nam quis concubitus,Veneris quis gaudia nescit?
Quis vetat in tepido membra calere toro?
Ipse pater veri doctus Epicurus amare
iussit, et hoc vitam dixit habere τέλος.15

11

Sui due episodi, quello di Enotea e di Quartilla, vedi Conte 2007, pp. 102-104.
Per ulteriori riscontri, vedi Proietti 2001, pp. 147-153.
13 Sommariva 1984, p. 49.
14 La traduzione, anonima, risale ai primi decenni del Seicento. Affidata alla circolazione clandestina, essa deve aver
goduto di una certa diffusione, anche tra lettori semicolti. Sulla circolazione manoscritta dei testi proibiti fra Sei e
Settecento, si veda Barbierato 2006, pp. 273-276 e relativa bibliografia. La traduzione manoscritta del Satyricon è
stata oggetto del progetto di ricerca di post-dottorato “Popular readers and clandestine literature: the case of an
early modern translation of Petronius’ Satyricon into Italian (17th C.)” che ho condotto presso l’EHESS-CRH-Grihl di
Parigi grazie alla Borsa Marie Curie assegnatami dalla Commissione Europea (ID 707253, Programma Horizon 2020).
15 Cito il testo dall’edizione critica di Müller (Petronio 2009).
12
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Il problema principalmente posto dal breve poema è dato dallo stato frammentario del
Satyricon, che non consente di attribuire inequivocabilmente i versi al narratore Encolpio, il
quale, nella porzione di testo immediatamente precedente ha appena terminato di inveire
contro il proprio membro, reo di essere colpito da impotenza. Alcuni interpreti sono infatti
tentati di leggere nei primi quattro versi del carme il manifesto poetico di Petronio, che
chiederebbe ai moralisti (Catones) perché lo fissano severamente, aggrottando le ciglia (quid me
constricta spectatis fronte), e condannano un’opera di inedito realismo (novae simplicitatis
opus) che in definitiva si limita a raccontare ciò che la gente fa (quodque facit populus, candida
lingua refert). In base a questa interpretazione, il novae simplicitatis opus sarebbe il Satyricon
stesso.
I successivi quattro versi si richiamano esplicitamente all’epicureismo, ma formulato nella
più grossolana delle versioni: chi non conosce i piaceri del sesso? Chi non si infiamma nel tepore
del letto? Per terminare con l’affermazione (vv. 7-8):
La stesso padre del vero (pater veri), il dotto Epicuro, ha ordinato di amare, e che questo la vita ha come
fine (τέλος).

Se Albert Collignon riteneva che con questi versi Petronio stesse collocando apertamente la
propria opera sotto l’egida di Epicuro, Gian Biagio Conte ritiene che una definizione così “rozza
e volgare” dell’epicureismo appartiene “alla facile cultura scolastica di Encolpio” e non certo al
raffinatissimo autore del Satyricon.16 Inoltre, sempre secondo Conte, l’espressione novae
simplicitatis opus non alluderebbe affatto al Satyricon, ma alla tirata che Encolpio ha
pronunciato in precedenza per insultare la propria mentula. Altri specialisti ritengono invece che
i primi versi esprimano effettivamente la voce di Petronio, mentre i restanti quattro
esprimerebbero il punto di vista del narratore Encolpio. Si veda ad esempio Aragosti, secondo il
quale nell’incipit del componimento si avrebbe “l’improvvisa incursione in trasparenza
dell’autore”, mentre il finale sarebbe “tutto di paternità encolpiana” con lo stereotipato appello
“ad un epicureismo vulgato e dogmaticamente stravolto”.17
Comunque stiano le cose, è indubbio che i versi finali del carme si prestano ad essere letti
come un’esaltazione dell’edonismo sensuale e tale sembra proprio essere stata l’interpretazione
dell’anonimo traduttore seicentesco. Nel manoscritto che tramanda la traduzione leggiamo
infatti: “l’istesso inventore della verità, il dotto Epicuro questo piacere comandò e disse che,
questo è il fine della nostra vita (…). Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas” (corsivo mio).
Possiamo anzitutto notare come, sulla scia di Cicerone, Epicuro venga definito lo scopritore della
verità (inventor veritatis). Inoltre amare viene tradotto con questo piacere, con chiaro
riferimento al concetto di di hēdonē. Ma è soprattutto l’integrazione Ede, bibe, lude, post
mortem nulla voluptas (“mangia, bevi, godi, dopo la morte non vi è alcun piacere”) che attira
l’attenzione.
Riporta Bruna Conconi che il calvinista Antoine Fumée considerava ede, bibe, lude vero e
proprio “motto dei nuovi nemici della cristianità”, e lo stesso Garasse annoverava la formula tra
i passi biblici profanati dai libertini.18 Per quanto riguarda l’origine della formula, essa viene in
effetti talvolta messa in relazione con il Vangelo di Luca (12,19: “Anima mia…mangia, bevi e datti
alla gioia”, traduzione CEI), del quale rappresenterebbe l’interpretazione blasfema. Tuttavia
essa, in diverse formulazioni, ricorreva anche nell’epigrafia funebre romana ed è stata talvolta
indicata come presunto epitaffio del principe assiro Sardanapalo, assurto nella tradizione ad
incarnazione dell’epicureo gaudente.

16

Conte 2007, p. 170.
Aragosti in Petronio 2016, pp. 41 e 486-487 n. 396.
18 Entrambi citati da Conconi 2003, p. 286.
17
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Vi sono molte altre attestazioni del motto, tutte riferite ad ambienti libertini, che potrei
riportare, tuttavia le citazioni ricordate da Bruna Conconi sono di particolare interesse. La prima
citazione ricorre infatti nella lettera indirizzata da Fumée a Calvino, il quale gli aveva chiesto di
essere ragguagliato circa la presenza degli atei a Parigi. Per quanto riguarda Garasse, come
abbiamo visto, il gesuita è autore di una sorta di ritratto del libertino ideale e perciò non è senza
importanza il fatto che ricordi proprio questa massima come impresa dei libertini. Alla
testimonianza di Garasse potremmo aggiungere anche quella contenuta ne La Philosophie des
Esprits (1602) di René Du Pont, il quale definisce i libertini nei seguenti termini: «disprezzano
ogni religione (…), si preoccupano solo di praticare questo antico proverbio degli Epicurei:
Mangiamo, beviamo, seguiamo il nostro desiderio/ Dopo la morte non c’è alcun piacere)».19
Non dobbiamo certo perdere di vista il contesto fortemente polemico da cui scaturiscono
questi ritratti di libertini, che gli apologeti hanno interesse a dipingere come degli atei
gaudenti.20 L’affermazione che “dopo la morte non vi sia piacere” è però meno banale di quanto
possa apparire sulle prime, perché smantella l’idea del premio e del castigo ultraterreno, con
tutte le conseguenze etiche che ciò implica. Peralto, che al centro della riflessione libertina vi
fosse proprio la concezione della religione quale instrumentum regni non sembra sfuggire allo
stesso Du Pont, che immediatamente aggiunge: «chi nega la divinità, cancella ogni religione,
ogni giustizia e ogni sicurezza nella vita e la società umana».21

La Matrona di Efeso
Del Satyricon è particolarmente celebre la novella della Matrona di Efeso (Sat. 111-112),
narrata da Eumolpo per allietare i compagni durante un viaggio in nave. Protagonista è una
giovane e bellissima matrona appena rimasta vedova. Non contenta di disperarsi, la matrona di
Efeso decide di lasciarsi morire di fame nel sepolcro del marito. Ma un soldato, posto a guardia
di alcuni crocefissi, entra nel sepolcro e sa far rapidamente recedere la giovane dal suo
drammatico intento, riuscendo a farle accettare dapprima vino e cibo e infine seducendola.
Mentre il soldato si intrattiene con la vedova, i parenti di uno dei crocefissi riescono a trafugarne
il corpo per seppellirlo. Temendo la terribile punizione che lo attende, il soldato è sul punto di
suicidarsi, ma la vedova escogita la soluzione: inchiodare il corpo del marito alla croce in maniera
che le autorità non si avvedano del trafugamento.
Sin dal Medioevo la novella ha goduto di un notevole successo, al punto da aver conosciuto
una tradizione manoscritta indipendente. Se nella cultura medievale la Matrona di Efeso assurge
a modello esemplare dell’infedeltà e dell’ipocrisia femminile, nel Seicento si assiste invece ad
un autentico ribaltamento di prospettiva. Tra i molti adattamenti seicenteschi della novella,
particolarmente numerosi in Francia, spicca quello del pensatore libertino Saint-Évremond
pubblicato nel 1664.22
Saint-Évremond ammirava grandemente Petronio, probabilmente identificandosi con
l’arbiter elegantiae della corte neroniana. Il francese elogia Petronio, che reputa filosofo quanto
scrittore, per il suo epicureismo lontano da ogni dogmatismo, per aver saputo descrivere la
natura umana nella sua complessità, per aver mostrato che anche i più debosciati non sono
incapaci di profonde riflessioni filosofiche.23
La traduzione di Saint-Évremond della novella petroniana viene pubblicata la prima volta nel
1664 in appendice al suo Jugement sur Senèque, Plutarque et Pétrone. La versione è piuttosto
fedele all’originale latino, ma, oltre a questa traduzione “ufficiale”, sotto il nome del libertino
francese circola anche un adattamento ben più trasgressivo che René Ternois, editore moderno
19

Citato da Godard de Donville 1989, p. 92 (traduzione mia).
Senza tuttavia arrivare agli eccessi di Louise Godard de Donville che ritiene “il libertino” una figura letteraria uscita
dalla penna di Garasse. Come riposta a Godard de Donville sarà sufficiente riferirsi a Gregory 2000.
21 Citato da Godard de Donville 1989, p. 92 (traduzione mia).
22 L’edizione moderna si può leggere in Saint-Evremond 1962, pp. 189-195.
23 Saint-Evremond 1962, ‘Sur Pétrone’ pp. 169-186.
20
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degli scritti di Saint-Évremond, non ha voluto riconoscere come autentico.24 A prescindere dalla
paternità della traduzione, si tratta di un testo piuttosto interessante che mostra come la novella
petroniana potesse prestarsi ad un lettura non solo epicurea ma addirittura blasfema.
Nel racconto originale di Petronio la matrona si chiude nel sepolcro con una serva. Questa
per prima accetterà il vino e il cibo dal soldato e poi convincerà la vedova a fare altrettanto.
Nella versione francese, però, la serva esorta la padrona facendole notare che gli Dei sono del
tutto insensibili alle sue lacrime e che perciò deve tornare a vivere, in senso diciamo meramente
biologico (“vivez, mangez et cessez de pleurer”). Non appena la padrona si è ristorata, la serva
torna all’attacco, stavolta perché la vedova ceda alle lusinghe del soldato: vivere non vuol dire
semplicemente soddisfare i bisogni primari di bere e mangiare, le dice, ma anche gioire dei
piaceri (“ce n’est pas assez que de vivre/ il faut vivre pour les plaisirs”). Ma oltre che di venature
epicuree, la versione francese si tinge anche di tratti palesemente anti-cristiani. Con una
innovazione del tutto originale, nel testo francese accade che due amici del defunto passino
davanti alla croce e riconoscano l’amico crocefisso. Stupiti, si chiedono come possa mai “un
morto uscire dal sepolcro per mettersi in croce”.
A suggerire tale beffarda chiusa ha certamento contribuito il fatto che la novella petroniana
presenta alcune sorprendenti analogie con il racconto evangelico della crocefissione. Un’altra
versione libertina che sfrutta a fini blasfemi la suggestione evangelica è l’adattamento della
novella composto da Annibale Campeggi, membro dell’Accademia veneziana degli Incogniti.
Attiva tra gli anni ‘30 e ‘40 del Seicento, l’Accademia è riconosciuta come un cenacolo di
libertini.25 Nell’adattamento di Campeggi, che risale al 1630, il modello petroniano viene
rielaborato per confutare la dottrina dell’immortalità dell’anima. La vedova, infatti, inizialmente
dichiara di volersi lasciare morire per potersi ricongiungere nell’aldilà con l’anima del marito, ma
il soldato con un articolato quanto raziocinante discorso la convince ad abbondanare simili
credenze che le obnubilano la mente e la persuade a seguire invece esclusivamente il lume della
ragione naturale. Come evidente, il rinnegamento della fede nella resurrezione da parte della
vedova, avvenendo in un contesto che ricorda quello della crocefissione di Cristo, acquista una
violentissima carica blasfema.26

Parodia letteraria ed eversione
Gli esempi sinora elencati rinviano a contesti eruditi o quanto meno presumono un pubblico
in grado di cogliere le allusioni filosoficheggianti disseminate nel Satyricon e nei frammenti
poetici attribuiti a Petronio. Ciò sembrerebbe implicare che l’interpretazione in chiave libertina
del testo petroniano competesse esclusivamente ad una ristretta cerchia di lettori. Credo invece
che il Satyricon e in particolare il Satyricon ancora privo della Cena Trimalchionis potesse essere
apprezzato come testo eversivo anche da un lettorato non particolarmente erudito. Mi riferisco
alla sovversione comica (ma anche satirica) comportata dalle componenti, tra loro strettamente
interconnesse, della parodia e della ‘teatralità’ presenti nel Satyricon.
È stato Richard Heinze, in un noto articolo del 1899, ad avanzare l’ipotesi che il Satyricon
possa rappresentare il dissacrante sovvertimento del codiddetto romanzo greco. Il romanzo
greco ci è noto principalmente attraverso cinque opere, tutte successive al I sec. d. C.: Le
Avventure di Cherea e Calliroe di Caritone, Le Avventure di Leucippe e Clitofonte di Achille Tazio,
Le Storie pastorali di Dafni e Cloe di Longo (Sofista?), i Racconti Efesii di Senofonte e le Etiopiche
di Eliodoro – queste ultime, tradotte dapprima in francese e poi anche in italiano conobbero un
successo notevolissimo dalla seconda metà del Cinquecento in poi.
Queste opere sono accomunate da forti analogie narrative e tematiche. Esse presentano in
buona sostanza una stessa trama che vede protagonista una coppia di innamorati che, dopo una
24

Ho consultato il testo in [Saint-Evremond] 1708, pp. 63-70.
Sull’Accademia degli Incogniti, si veda almeno il capitolo “Ignoto Deo”, in Spini 1983, pp. 149-176.
26 Per ulteriori dettagli, mi permetto di rinviare a Onelli 2018.
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serie di peripezie, riesce a ricongiungersi nell’immancabile lieto fine. Ora, è un fatto che le
situazioni topiche del romanzo greco (la divinità che perseguita gli amanti, il naufragio, il
processo, casi di morte apparente, ...) si ritrovino identiche nel Satyricon, dove però vengono
sistematicamente sovvertite e irrise, a partire ovviamente dalla sostituzione della castissima
coppia eterosessuale del romanzo greco con la relazione Encolpio-Gitone, coppia non solo
omosessuale27 ma anche piuttosto incline al tradimento (per una puntuale disamina delle
analogie fra testo petroniano e romanzi greci, rinvio a Setaioli 2009). Ed è senza meno
significativo che Macrobio – un autore antico, quindi – reputasse il Satyricon anzitutto un
romanzo d’amore, definendolo come tipico esempio di quelle “storie piene di immaginarie
avventure di innamorati”.28
Gian Biagio Conte ha insistito particolarmente sul fatto che l’elemento parodico petroniano
non debba essere inteso quale critica nei confronti della grande letteratura, ma piuttosto
nell’abuso di questa, degradata a stereotipo dal romanzo greco. Sovvertendo i temi del romanzo
greco Petronio avrebbe insomma inteso ridicolizzare la convenzionalità della letteratura di
consumo.29 Non intendo certo sostenere che nel Seicento il largo pubblico potesse apprezzare
la raffinata polemica letteraria mossa da Petronio nei confronti della produzione letteraria dei
suoi tempi. Non mi sembra però azzardato ipotizzare che anche il lettore meno avvertito potesse
cogliere la sovversione messa in atto da Petronio nei confronti degli schemi ricorrenti del
romanzo d’amore e, di conseguenza, dei valori da questo trasmessi (castità, lealtà, pietà
religiosa...). Tanto più che, già nella seconda metà del Cinquecento, è documentata la diffusione,
anche tra i più umili dei lettori, di quel provocatorio filone letterario che sovverte la visione
idealizzata dell’amore e della donna. L’esponente più noto di tale “contro-cultura antiamorosa”, che “si esprime nella satira, nella sessualizzazione ad oltranza e nella critica filosofica
dell’amore”,30 è certamente Pietro Aretino, il cui nome ricorre in non pochi dei documenti
inquisitoriali messi in luce da Xenia von Tippelskirch. Si tratta per lo più di casi di delazione e ciò
che è veramente notevole è il fatto che il nome dell’Aretino venisse evocato dai denuncianti per
gettare il massimo discredito sui denunciati. La (presunta) lettura dell’Aretino veniva infatti
presentata come prova inequivocabile, si badi, non di licenziosità ma di autentico pensiero
eterodosso, con una ricorrente quanto sorprendente sovrapposizione con l’accusa di
luteranesimo. Ma d’altra parte, sottolinea la studiosa, se la lettura di opere licenziose fosse, oltre
che peccato mortale, anche indizio di eresia era un “punto controverso all’interno della stessa
Congregazione dell’Indice”.31
Importanti anche i dati raccolti da Enzo Kermol che ha analizzato i processi svoltisi nelle
diocesi di Aquileia e Concordia per lettura o possesso di libri proibiti. Nota Kermol che negli anni
tra il 1648 e il 1659, quando si assiste al picco dei processi, ad essere condannata non è più tanto,
come nel secolo precedente, la lettura di libri ereticali ma piuttosto quella di opere letterarie
“lascive”, da Boccaccio all’Aretino e, soprattutto, i romanzi di Ferrante Pallavicino, il più celebre
degli accademici Incogniti.32

27 Non mi

soffermo ad analizzare la liceità o meno della definizione di “omosessuale” applicata alla cultura antica, per
il semplice fatto che qui interessa la ricezione del Satyricon e mi pare ovvio che nel Seicento una coppia formata da
un giovane uomo e da un adolescente non potesse che essere percepita come l’inversione della norma. Per la stessa
ragione non mi soffermo sulla difficoltà che pone l’ipotesi della parodia di Petronio nei confronti del romanzo greco
dal punto di vista cronologico qualora si voglia mantenere la datazione neroniana per il Satyricon; per maggiori dettagli, vedi Henderson 2010.
28 Macrobio, In Somnium Scipionis, I, 2, 8 (citato e tradotto da Andrea Aragosti in Petronio 2016, p. 79).
29 Conte 2007, pp. 34-40.
30 Cavaillé 2013, pp. 34-35 (traduzione mia).
31 Van Tippelskirch 2003, p. 329 n. 57. Per ulteriori testimonianze circa la diffusione delle opere dell’Aretino, si veda
anche Barbierato che riporta la deposizione del 1650 di tale Francesco Torelli il quale dichiarava di aver, vent’anni
prima, copiato a mano gli scritti dell’Aretino per venderli avvalendosi della complicità di un servitore che aveva accesso alla biblioteca dei padroni (Barbierato 2006, p. 275).
32 Kermol 1990, p. 9.
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Theatrum Arbitri, theatrum mundi
C’è tuttavia un elemento specifico che distingue il Satyricon da altre opere letterarie che
siano meramente erotiche o anche pornografiche. Si tratta della componente “teatrale” cui
accennavo poc’anzi. Il gioco parodico che Petronio attiva in rapporto agli stereotipi del romanzo
serio è difatti dei più raffinati: i personaggi del Satyricon non sono affatto lo schematico
contraltare degli eroi sublimi e virtuosi della grande letteratura. Anzi, donne e uomini del
Satyricon si atteggiano proprio a quegli esempi elevati della grande letteratura, ma al solo scopo
di ingannare gli altri e perseguire i propri opportunistici obiettivi. Insomma, tutti nel Satyricon
recitano una parte, tant’è che, stando al noto giudizio di Giovanni di Salisbury, in Petronio “quasi
il mondo intero recita la commedia” (fere totus mundus exerceat histrionem). Nel Satyricon
ricorrono in effetti schemi ripresi dal mimo e dalla commedia, come ha evidenziato l’importante
studio Theatrum Arbitri di Costas Panayotakis.
In un componimento poetico del Satyricon Petronio sembrerebbe addirittura rivelare
esplicitamente il motivo dell’ipocrisia sociale come tema ispiratore del suo romanzo. La poesia
segue una scena in cui Gitone ha abbandonato Encolpio, il quale accusa il compagno di
doppiezza. Ecco i versi in questione, da alcuni studiosi considerati vera e propria epigrafe del
Satyricon (Sat. 80, 9 vv. 1 e 7-8): «La parola amicizia, finché torna conto, perdura (...). Ma appena
l’ultima pagina del copione si è chiusa su questi ruoli comici, il vero volto si ripristina, quello
simulato si dissolve» (traduzione di Andrea Aragosti, corsivo mio). Come notato da
Panayotakis,33 presumibilmente gli attori del mimo non indossavano la maschera, ragion per cui
l’ultimo verso sarà da intendere in senso metaforico, ovvero che tutti indossiamo una maschera
e che la vita è finzione (questa la linea interpretativa di Setaioli 2001).
Quella del teatro come metafora della vita è certo un topos antico, ma nella cultura barocca,
come si sa, esso diviene pressoché ossessivo. Occorre tuttavia distinguere fra la percezione
nichilista del mondo come teatro, per cui la nostra vita viene a ridursi ad illusione,34 e la visione
petroniana, ben più disincantata, per cui la vita è una turbinosa commedia dove ci si inganna
vicendevolmente. Manca infatti in Petronio qualsiasi spunto moraleggiante o pessimista: è un
puro e semplice dato di fatto che gli uomini siano nella sostanza degli ipocriti, pronti a mentire
e a fingere per tornaconto personale. Appare pressoché lampante come siffatta
rappresentazione dell’essere umano non potesse non essere congeniale agli ambienti che
fossero, in diversa misura, influenzati dal libertinismo.
È interessante rilevare come proprio il tema dell’ipocrisia appaia essere stato abilmente
enfatizzato nella traduzione seicentesca di cui mi sono occupata. Prenderò ad esempio la novella
dell’Efebo di Pergamo (Sat. 85-87), narrata, al pari della novella della Matrona di Efeso, da
Eumolpo. Stavolta il racconto vede lo stesso Eumolpo protagonista. Egli narra ad Encolpio di
essere stato, da soldato, di stanza a Pergamo. Ospitato da una famiglia, Eumolpo si invaghisce
del giovane figlio del padrone di casa. Deciso a sedurre il ragazzino, Eumolpo vuole conquistare
la fiducia dei genitori, e perciò ogni volta che in casa il discorso cade sulla pratica dell’amore
pederastico, egli dà vistosamente in escandescenze (vehementer excandui), al punto che la
madre finisce per reputarlo un filosofo (unum ex philosophis).35 Questa la versione dell’anonimo
traduttore seicentesco:
allora che fra ‘l mangiare venìa a ragionarsi del commercio che s’ha della gioventù bella, mostravo così
forte scandalizzarmi (…) che la madre di quel putto particolarmente mi teneva per uno di quei filosofoni
all’antica (corsivo mio).

33

Panayotakis 1995 114-115, n. 10.
Su questo motivo nella filosofia moderna, si veda Cavaillé 1991, in particolare il capitolo “L’histrion et le cosmos: le
théâtre de la crise”, pp. 34-42.
35 È noto il rapporto parodico che la novella intrattiene con il Simposio di Platone, vedi Dimundo 1983.
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Come si sarà notato, a differenza del testo originale, nella traduzione italiana, la falsità del
comportamento di Eumolpo viene esplicitata, poiché si specifica che egli fa finta di
scandalizzarsi; in più, si aggiunge ironia con la divertita auto-designazione di “filosofone” per
indicare la simulata seriosità. Ancor più notevole è la traduzione del successivo passo in cui
Eumolpo dalla vicenda trae la morale secondo la quale “nihil est tam arduum quod non
improbitas extorqueat” (Sat. 87, 3), tradotto da Aragosti con “non c’è niente di così inaccessibile
che la sfacciataggine non riesca a estorcere”. L’anonimo seicentesco sceglie invece
un’espressione positiva per rendere improbitas: “non è cosa tanto difficile che l’ingegno non
spunti” (corsivo mio). Insomma, nella traduzione seicentesca non vi è traccia di censura per lo
spregiudicato comportamento di Eumolpo, che viene anzi esaltato in quanto ingegnoso.

Conclusioni
Lo studio della ricezione seicentesca del Satyricon ritengo possa contribuire in maniera
decisiva ad una definizione meno astratta di un fenomeno, quello del libertinismo, dai tratti
necessariamente sfuggenti. Inoltre, la fortuna “libertina” del Satyricon, testo nel quale
convergono il tema dell’impostura delle religioni, dell’ipocrisia sociale e pornografia, porta
ancora una volta a riflettere sulla inadeguatezza della tradizionale distinzione fra libertinismo
filosofico e libertinismo morale, consacrata da Pintard nelle formule libertinage érudit,
presumibilmente, il solo degno di studio, e libertinage des mœurs, ovvero il libertinismo
sessuale, privo invece di dignità filosofica. Studi recenti hanno infatti mostrato come la
componente erotica della letteratura libertina non sia affatto fine a se stessa, ma rappresenti
anzi parte integrante nel processo di sovvertimento della morale cristiana. Come sottolineato
da Jean-Pierre Cavaillé, il cosiddetto libertinismo des mœurs è in realtà “inseparabile da un’etica
naturalista”36 direttamente o indirettamente derivata dagli autori dell’Antichità, tra i quali
possiamo annoverare a pieno titolo, io credo, anche Petronio.
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