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"Utopia" è un termine di trasparente etimologia greca, ma è un 
termine che greco non è. Le loro utopie, infatti, i Greci e i Romani non 
le proiettavano nel futuro (come tendiamo a fare oggi), ma le 
ricercavano in esotici Altrove, oppure nel passato, in un'età dell'oro di 
cui, al massimo, si auguravano il ritorno, secondo una visione del 
tempo che più che al progresso si affida alla ciclicità. 

L'utopia dell'età dell'oro poteva, però, ritornare sulla terra per il 
breve tempo di una festa: quella dei Saturnali, quando l'ordinamento 
vigente - con le sue regole e le sue tensioni - veniva sospeso, e i 
Romani potevano respirare per qualche giorno la licentia di quella 
leggendaria condizione originaria, tra scambi di doni, giochi e bagordi, 
mentre, per una volta, erano i padroni a servire a tavola i loro schiavi. 
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Ma cosa succederebbe se davvero la festa non finisse, se la licentia 
dilagasse oltre i limiti ben codificati dell'occasione festiva? Il regno del 
principe dei Saturnali sarebbe una nuova età dell'oro, oppure 
rivelerebbe il volto inquietante dell'anomia?   

È quello che ci racconta Seneca nell'Apocolocyntosis, la satira nella 
quale l'imperatore Claudio viene vestito dei panni di un Saturnalicius 
princeps: un principe dei Saturnali. 
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