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Vecchioni innamorati, professori millantatori, 
medici boia, politici all'asta: Bisanzio 1150? 

 
Alcuni scritti satirici lucianeschi di Teodoro Prodromo (Costantinopoli, XII sec.) 

contengono una carrellata di personaggi tipici, figura di determinate categorie sociali, 
dietro a cui forse si nascondono precisi bersagli, oggi per noi non identificabili con 
precisione prosopografica. La critica dell'autore alla sapienza avventizia di certi 
millantatori muove, probabilmente, dall'esperienza autobiografica di veder se stesso, 
insigne per dottrina, superato da emeriti cavalieri d'industria nell'acquisizione di un 
lavoro per vivere: un sedicente maestro che cita a sproposito i poeti; un platonico 
improvvisato, vile meccanico parvenu; un medico carnefice; un incoerente filosofo 
vecchio e lussurioso; poeti e uomini pubblici venduti all'asta (Omero-il poeta dell'inutile; 
Ippocrate-il medico che non cura; Euripide-il tragico patetico; Aristofane-il comico 
volgare; Pomponio-il giurista ingiusto; Demostene-l'oratore corrotto).  

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Le satire prodromee, improntate a modelli lucianeschi, possono essere lette come una 

testimonianza dell'arrivismo e della disonestà diffusi nella corte di Costantinopoli nel XII 
sec.: nonostante non siano ricostruibili i personaggi e gli elementi storici precisi, è 
verosimile che il lamento sulla propria ingiusta povertà e l'invettiva contro i mestieranti 
ciarlatani che gli soffiano il posto siano per Teodoro Prodromo più di un topos letterario. 
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