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KRONOS, TRA POVERTÀ E RICCHEZZA 

 
Ambivalente, enigmatico, imbarazzante, inquietante, sconcertante; sono solo 
alcune delle aggettivazioni con cui gli studiosi e gli artisti moderni hanno 
cercato di esemplificare la particolare natura di Crono, che già nell'antichità 
veniva presentato come una figura estremamente composita, con tratti da vero 
e proprio trickster. Nei suoi Saturnalia Luciano sfrutta consapevolmente la 
ricca complessità del personaggio per eleggerlo ad arbitro imparziale (ma sarà 
veramente così?) dello scontro tra ricchi e poveri, classi rispetto alle quali il 
dio si trova, per motivi biografici, in una posizione di perfetta equidistanza. 
Dalla sua specola divina Crono può osservare in maniera privilegiata ed 
equidistante il teatro dell'esistenza, pungendo allo stesso modo tutti gli attori 
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che su questo palcoscenico si affannano senza posa. Il nostro “eroe satirico” 
prende atto con un sorriso delle divisioni e delle prevaricazioni che sussistono 
nella vita degli uomini, irrimediabilmente accecati da invidie e ansia di 
ricchezze e lancia un monito che faremmo bene ad ascoltare: l'ὀλιγοχρόνια 
della nostra esistenza rende oltremodo sciocco lamentarsi o insuperbirsi. Il 
destino ci rende ontologicamente uguali; nel comprendere ciò sta la più alta 
saggezza del vivere (e del morire). 
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FABIO VETTORELLO è membro del gruppo di ricerca Aletheia Ca' Foscari Venezia. 
Si è laureato nel 2014 con una tesi sui Saturnalia di Luciano di Samosata. A partire 
dalla prospettiva dell'opera lucianea si interessa di religione, di satira e delle 
manifestazioni culturali e letterarie di età imperiale. È intervenuto al laboratorio 
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