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I Saturnalia di Luciano, opera che si inserisce nel cosiddetto periodo menippeo, 
sono un testo che difficilmente si presta a un inquadramento univoco, tanto a 
livello di struttura compositiva quanto di coerenza logica nelle argomentazioni 
esposte nelle singole parti del dialogo. Il centro unificatore è rappresentato da una 
divinità ambigua e sfuggente: Crono. Egli si proclama arbitro imparziale 
dell'incontro-scontro tra poveri e ricchi, salvo poi tenere con gli uni e con gli altri 
un comportamento tutt'altro che univoco ed equanime. I modelli letterari dell'opera 
(principalmente la Commedia antica, la filosofia cinica e il bagaglio di tematiche ed 
espressioni proprie della diatriba cinico-stoica) sono utilizzati da Luciano con lo 
scopo di mettere in scena, davanti alle quinte della celebre festa dei Saturnalia, una 
ridicola commedia, in cui il cambiamento di ruoli dei protagonisti che dovrebbe 
esserle proprio fatica a verificarsi. Il ritorno dei Saturnia regna vagheggiato da 
Cronosolone e dai poveri e l'ἰσοτιµία che Crono si propone di instaurare 
limitatamente ai giorni della sua festa sono bloccati dalla falsa accondiscendenza 
dei ricchi, i quali non sono disposti a cedere neanche per pochi giorni il posto nel 
mondo che la Sorte ha loro assegnato. Nemmeno nella fictio letteraria viene ricreata 
l'uguaglianza originaria che vigeva durante l'età dell'oro, paradigma mitico che 
sottende alle richieste delle persone economicamente più sfortunate. Se i poveri 
escono frustrati nelle loro istanze, i ricchi vengono derisi da Crono per l'illogica 
forma di vita che tengono. 

La consapevolezza dell'ὀλιγοχρόνια insita nell'esistenza potrebbe essere la via 
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per una vita e una società più ragionevoli e umane, ma essa è patrimonio solamente 
di pochi individui. Tutti gli altri scopriranno la vera essenza della vita solamente 
dopo aver pagato l'obolo a Caronte. 
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