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IL ROMANZO NELL’ANTICHITÀ
La narrazione in prosa di vicende avventurose, fantastiche o amorose era considerata nel mondo classico una 
forma “minore”, non all’altezza della letteratura “seria”, ed è estranea alla letteratura greca e latina dell’età 
classica. 
Nell’epoca ellenistica, ebbero tuttavia successo alcune opere narrative in prosa, simili ai moderni romanzi. Le 
origini e la destinazione di queste opere sono oggetto di discussione fra gli studiosi; sembra che si trattasse 
di opere “di consumo” o di evasione, destinate a ampi strati della popolazione, in particolare a una classe 
media che conoscesse bene Omero e i tragici dell’età classica, ma non avesse gusti particolarmente raffinati. 
Il viaggio è il motivo sempre presente nelle opere di questo genere giunte fino a noi: il racconto di viaggi 
avventurosi, in realtà lontane in cui compaiono spesso elementi magici, sembra rappresentare il desiderio di 
evasione diffuso in un’epoca in cui la civiltà classica era ormai al tramonto. Questo tema, d’altronde, avvicina 
il romanzo antico a quello che si diffonderà in Europa più di millecinquecento anni dopo.
Sono tre i più noti “romanzi” del mondo antico.

  Storia vera (in greco Alethe diegemata, letteralmente Storie vere), dello scrittore greco di origine siriana 
Luciano di Samosata, vissuto nel II secolo d.C., quando la Grecia era ormai una provincia dell’impero ro-
mano. È una piccola opera narrativa in prosa in cui l’autore raccontava in forma autobiografica un viaggio 
verso l’estremo occidente, al di là delle Colonne d’Ercole, che per gli antichi costituivano il limite posto 
dagli dei al desiderio di esplorazione degli uomini. Si tratta di una narrazione immaginaria che sembra 
precorrere la fantascienza: i protagonisti incontrano esseri fantastici e addirittura, viaggiando nello spazio, i 
Seleniti, antichi extraterresti. La storia è narrata con lo stile della cronaca di un viaggio realmente compiuto, 
ma nel prologo l’autore dichiara che nell’opera una cosa sola è vera: che nulla di quello che è narrato è 
vero. 

  Satyricon di Petronio, scrittore latino vissuto nel I secolo d.C. e noto anche come arbiter elegantiae o ele-
gantiarum, “arbitro d’eleganza” alla corte dell’imperatore Nerone. Del Satyricon, un’opera narrativa in pro-
sa con inserti in versi, è rimasto un lungo frammento; secondo gli studiosi ha avuto un significativo influsso 
sulla narrativa occidentale. Il romanzo di Petronio racconta le avventure di un gruppo di giovani attraverso 
vari luoghi e ambienti della società contemporanea. È una storia di avventure, spesso trasgressive; secondo 
alcuni ha anche un significato simbolico più profondo, che doveva essere comprensibile solo a lettori colti. 

  Le metamorfosi dello scrittore latino Lucio Apuleio, vissuto nel II secolo d.C: è l’unico romanzo latino per-
venuto intero fino a noi. Il libro comprende vari episodi variamente collegati al tema della magia. 
L’opera è spesso indicata con il titolo che usò sant’Agostino: L’asino d’oro (Asinus aureus in latino). Prota-
gonista è Lucio, un giovane attento e curioso, coinvolto nei misteri e nei sortilegi che avvengono nei luoghi 
in cui viaggia. L’episodio-chiave del romanzo è la sua metamorfosi: a causa della sua eccessiva curiosità e 
dell’uso errato di un unguento magico il protagonista viene trasformato in asino. Lucio però mantiene l’in-
telletto umano e può giudicare la società umana e la sua corruzione:  per questo sarà definito “asino d’oro”. 
Per riacquistare sembianze umane Lucio affronta lunghe peripezie, prima di potersi salvare e diventare, alla 
fine, sacerdote della dea Iside. Sotto l’apparenza di una lettura di puro svago questa storia parla dunque 
della formazione di un giovane, tema che sarà affrontato, secoli dopo, da molti romanzi moderni. 
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1. Come coloro che coltivano l’atletica e che si occupano cura del loro 
corpo, non si preoccupano solo del loro stato di forma e degli esercizi gin-
nastici, ma anche, al momento opportuno, del relax – lo ritengono infatti 
la più importante dell’allenamento: così anche a coloro che si danno allo 
studio delle lettere stimo che convenga, dopo la prolungata lettura di ope-
re serie, rilassare le menti e renderle più alacri1 in vista delle future fatiche.

2. Il riposo sarà a essi indicatissimo, se si dedicheranno alla lettura di 
opere che siano tali da procurare non solo semplice diletto per mezzo del-
la loro urbanità2 e grazia, ma che offrano anche una non volgare materia 
di riflessione, come ritengo che avranno a pensare di questi miei scritti. 
Non sarà solo infatti ad affascinarli la singolarità del soggetto e la piacevo-
lezza della intenzione, né il fatto che abbiamo presentato in modo persua-
sivo e veritiero ogni sorta di menzogne, ma anche il fatto che ognuna delle 
cose raccontate allude non senza comicità a qualcuno degli antichi poeti 
e degli storici e dei filosofi che hanno scritto cose mostruose e favolose, 
i quali indicherei per nome, se non dovessero risultare chiari a te stesso, 
alla lettura3 

3. Per esempio, Ctesia4, figlio di Ctesiocho, di Cnido, il quale scrisse 
intorno al paese degli Indi e alle cose che si trovano in esso, cose che né 
egli stesso vide né udì da altri che dicesse il vero. Anche lambùlo5 scrisse 
molte cose paradossali sulle contrade del Mare Grande, inventando men-
zogne che sono riconoscibili come tali da tutti, ma tuttavia riuscendo a 
comporre un’opera non spiacevole. Anche molti altri hanno scritto, come 

1. alacri: attivi, efficienti.
2. urbanità: gusto educato, gentilezza.
3. i quali… alla lettura: i lettori capiranno, 

leggendo, quali siano gli autori che Luciano 
intende criticare. Luciano si riferisce eviden-
temente ai lettori colti suoi contemporanei, 
che conoscevano bene gli autori cui egli farà 
riferimento.

4. Ctesia: Ctesia di Cnido, nato verso il 440 
a.C., caduto prigioniero dei Persiani, diven-
ne medico dell’imperatore Artaserse e scris-
se opere storiche in cui prevaleva l’elemento 
meraviglioso e romanzesco.

5. Iambulo: scrittore vissuto probabilmente nel 
III secolo a.C., autore di racconti di viaggi in 
paesi immaginari.

 UN TESTO SPIEGATO

Luciano di Samosata

SCRIVO INTORNO A COSE 
CHE NON ESISTONO AFFATTO

Storia vera, 180 d.C. circa   Lingua originale greco antico
Luciano di Samosata, uno scrittore greco vissuto nel II secolo d.C., autore di diverse opere 
di letteratura e di filosofia, scrisse, da vecchio, un’opera narrativa in due libri, giunta fino 
a noi con il titolo di Storia vera (in greco Alethe diegemata, propriamente Storie vere). 
È una storia autobiografica, narrata con lo stile della cronaca di un viaggio realmente 
compiuto, ma nel prologo l’autore dichiara, paradossalmente, che nell’opera una cosa 
sola è vera: che nulla di quello che è narrato è vero. Siamo dunque in presenza di un 
esempio antico di fiction: l’autore sembra divertirsi a confondere i confini fra realtà e 
invenzione, come faranno molti secoli dopo diversi autori di romanzi moderni.
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se essi stessi vi avessero preso parte, di vagabondaggi e di viaggi in paesi 
stranieri, parlando di grandezze smisurate di fiere, e di usanze crudeli di 
uomini, e di stranezze di vite. Loro primo duce6, e maestro di tale ciarla-
taneria, è l’Ulisse di Omero, che racconta alla corte di Alcinoo7 di vènti 
chiusi in prigione, e di certi uomini monocoli e antropofagi e selvaggi, e 
inoltre di animali dalle molte teste, e delle trasformazioni dei suoi compa-
gni per mezzo di incantesimi, tutte mostruose mutazioni che quello fece 
credere a quei semplicioni dei Feaci. 4. Quando lessi dunque tutti que-
sti autori, non li biasimai troppo per il fatto che mentivano, vedendo che 
questa era ormai un’abitudine anche di quelli che si professavano filosofi, 
ma mi meravigliai di questo, che credevano che gli altri non si sarebbero 
accorti che essi scrivevano cose non vere. Perciò io stesso, spinto da vana-
gloria8, e desideroso di lasciare (qualche cosa ai posteri, per non essere io 
solo privo della libertà di favoleggiare, poiché non avevo nulla di vero da 
raccontare – giacché nulla di interessante mi era accaduto –, mi sono volto 
anch’io alla menzogna, ma a un tipo di menzogna molto più onesto che 
quello degli altri. Giacché almeno in questo solo sarò veritiero, dicendo 
che mento9. Così credo di sfuggire all’accusa che) può venirmi dagli altri, 
riconoscendo io stesso di non dire nulla di vero. Scrivo dunque intorno 
a cose che né vidi né provai né appresi da altri, e inoltre di cose che non 
esistono affatto, e che non possono assolutamente esistere. Perciò occorre 
che i miei lettori nòn ci credano per nulla.

5. Un giorno, dunque, partii dalle colonne d’Ercole10 e facevo la naviga-
zione con vento favorevole, dirigendomi verso l’Oceano Occidentale. La 
causa e l’oggetto del mio viaggio erano la curiosità di conoscere e il desi-
derio di cose nuove e la volontà di imparare quale fosse il termine dell’oce-
ano e chi fossero gli uomini abitanti al di là. A questo scopo imbarcai 
moltissimi viveri, e caricai acqua a sufficienza, e mi aggregai cinquanta 
coetanei che avevano la mia stessa idea, e inoltre mi procurai una grande 
quantità di attrezzi, e ingaggiai con una lauta paga il migliore pilota che 
fu possibile, e rafforzai la nave – era un brigantino – in vista di una navi-
gazione lunga e difficile. 

Luciano di Samosata, Storia vera, 180 d.C. circa, a cura di Quintino Cataudella, 
Rizzoli, Milano 1990

6. duce: nel significato latino di guida.
7. Alcinoo: Ulisse ha fatto naufragio sull’isola 

dei Feaci ed è ospite del re Alcinoo; duran-
te il banchetto dato in suo onore racconta le 
sue avventure. Il riferimento è ai canti IX-XII 
dell’Odissea.

8. vanagloria: vanità e desiderio di gloria.
9. almeno in questo solo sarò veritiero, dicen-

do che mento: l’affermazione ha la forma 
tipicamente greca del paradosso: una propo-

sizione che si oppone all’opinione comune o 
all’esperienza quotidiana, e che risulta perciò 
sorprendente.

10. colonne d’Ercole: come è noto, secondo la 
mitologia erano le grandi colonne erette da 
Ercole per volere degli dei sui due lati dello 
stretto di Gibilterra, per segnalare il limite 
estremo del Mediterraneo, oltre il quale le 
navi non dovevano andare.
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In questa introduzione del suo romanzo Lucia-
no si rivolge ai lettori: autore di opere filosofiche 
e letterarie, egli scrive per un pubblico che con-
divide la sua conoscenza dei diversi aspetti della 
cultura greca, invitando a prendere in considera-
zione l’aspetto positivo di opere letterarie di carat-
tere leggero, anche se di buon gusto; la lettura di 
un’opera del genere avrebbe potuto costituire un 
momento di relax, utile per gli studiosi di lettera-
tura e di storia quanto una pausa di riposo per gli 
sportivi in vista dell’impegno di una gara.
Lo scrittore presenta quindi i caratteri della sua 
opera, che risulterà per il lettore piacevole e inte-
ressante. L’aspetto originale di questa presentazio-
ne è l’affermazione che la storia raccontata è fatta 
di menzogne; il concetto è ripetuto con la tipica 
forma greca del paradosso: in questo solo sarò ve-
ritiero, dicendo che mento. L’affermazione, appa-
rentemente contraddittoria, risulta sorprendente 
e colpisce il lettore con il suo carattere di novità 
rispetto al senso comune.
Con singolare disinvoltura l’autore ironicamente 
individua in Ulisse, mitico protagonista e narra-
tore di una storia di viaggio, il maestro, l’inizia-
tore della tradizione di narrare storie inventate e 
inverosimili presentate come vere a un pubblico 
disposto a crederci.

Il libro di Luciano era scritto in polemica con gli 
storici che inserivano nelle loro opere troppi ele-
menti di fantasia, o degli autori di romanzi d’av-
ventura che raccontavano storie inverosimili e 
assurde. Lo scrittore nella sua Storia vera critica 
o prende in giro i punti deboli della storiografia, 
della narrativa di invenzione, della descrizione 
geografica, che sono piene di menzogne fatte pas-
sare per fatti veri. Con la Storia vera lo scrittore 
fa quindi la parodia di testi preesistenti. Così fa-
cendo, tuttavia, lascia libera l’immaginazione e 
inventa un “romanzo”. 

Nel raccontare la storia di un viaggio immagi-
nario, che riprende e mescola temi storici, epici, 
geografici, fantastici, Luciano mostra che non ci 
sono limiti alle possibilità di raccontare storie. 
Per questo il suo libro è segnalato dagli studiosi 
di letteratura antica come un’opera che anticipa di 
secoli l’elogio della fantasia, che non necessaria-
mente deforma la realtà, ma che può creare mondi 
interi, spaziando liberamente nei più diversi cam-
pi dell’esperienza umana, della storia, del mito.
Il tema del libro, un viaggio al di là del mondo co-
nosciuto, un viaggio caratterizzato dall’avventura 
e l’esplorazione dell’ignoto, richiama alla mente i 
romanzi scritti millecinquecento anni più tardi, 
nell’Europa del Settecento, in cui il gusto dell’av-
ventura si intreccia con la curiosità per gli aspetti 
sconosciuti e strani di un mondo ancora larga-
mente da esplorare.

Storici e romanzieri si erano vantati della veridi-
cità dei propri scritti. Luciano, invece, con una 
presa di posizione tanto originale quanto moder-
na, afferma che la superiorità della propria opera 
consiste proprio nell’essere non veritiera, nell’es-
sere menzogna: nell’essere, cioè, finzione. Lu-
ciano sembra proporre ai suoi lettori quel “patto 
narrativo” di cui avrebbero parlato gli studiosi di 
comunicazione diciotto secoli più tardi: tra scrit-
tore e lettore (così come tra registi e spettatori) si 
stabilisce il tacito patto di fingere di credere che le 
storie narrate siano vere, pur sapendo che si tratta 
di storie inventate, di menzogne, di fiction. Gra-
zie a questo patto scrittori e lettori possono vivere 
il piacere di raccontare e di farsi raccontare delle 
storie, lasciando spaziare l’immaginazione ben ol-
tre le mitiche colonne d’Ercole, nei mondi senza 
limiti della fantasia.

RACCOGLIAMO LE IDEE


