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PREMESSA [1] 
 
 
La complessità del Satyricon e dei problemi ad esso collegati [2], l'inafferrabilità della 
personalità di Petronio [3] e l'atteggiamento da lui tenuto nei confronti della vicenda 
narrata (è calato nei panni di un osservatore sostanzialmente distaccato, che non desidera 
mai lasciarsi troppo coinvolgere), hanno reso e rendono tuttora difficile la comprensione 
del significato profondo di questo "romanzo", che, a torto, per la sua impostazione satirica, 
è stato troppo spesso considerato solo nel suo lato scanzonato e parodistico. 

Certamente, sul piano storiografico, il Satyricon ha visto riconosciuto da tempo il suo 
valore di importantissima fonte di informazioni relative alla cultura e alla società di lingua 
greca della Campania (Pozzuoli?), nonché ai ceti subalterni dell'Italia meridionale e, non 
ultimo, quello di documento preziosissimo per la conoscenza del latino cosiddetto 
popolare. Ma, solo in tempi abbastanza recenti, una lettura più sistematica e approfondita 
dell'opera ha consentito di evidenziare alcune linee tematiche, la cui presenza fornisce 
un'immagine certo diversa e più ricca di significati a chiunque si avvicini al romanzo 
petroniano. 

Benché la frammentarietà dell'opera imponga allo studioso cautele ancora maggiori 
di quelle normalmente richieste per la lettura di una fonte antica, appare comunque, senza 
forzatura alcuna del testo, quanto la paura della morte e l'angoscia della vita aleggino in 
tutto il romanzo. La presenza della morte nel Satyricon non è l'esito di una lettura "molto 
particolare" condotta sull'opera, ma piuttosto la constatazione di quanto le situazioni e 
l'atmosfera stessa di questo capolavoro della letteratura latina imperiale ne siano 
permeate. Direttamente o indirettamente, la morte può essere infatti considerata il 
substrato di molti passi dell'opera petroniana, in cui o la si cerca col suicidio, o la si inventa 
con funerali simulati, o la si usa come mezzo per conseguire la ricchezza, ma solo una 
volta – in Satyricon, parr. 99-115 – la si constata come realtà. 

Della morte infatti quasi si tace, ma essa diviene, in un certo qual modo, lo spirito 
stesso dell'opera, contrapponendosi alla celebrazione della vita nei suoi istinti più 
elementari. 

Questa mancanza non casuale, dovuta, come vedremo, anche ad un desiderio di 
esorcismo praticato come prepotente richiamo alla gioia di vivere, è particolarmente 
evidente durante l'episodio della "Cena di Trimalchione". In esso l'ossessionante ricorrere 
del tema della morte è però inteso come rimozione di questa dall'esistenza dei personaggi: 
se ne parla per allontanarla, per assaporare il fatto di essere vivi di fronte al grande timore 
di non esistere più. 

Non è un caso infatti che la morte, o meglio la paura di essa, sia particolarmente 
sentita in questo episodio: non bisogna del resto dimenticare che, per quanto nel mondo 
antico essa fosse assai vicina alla vita quotidiana di tutti, vi furono ceti sociali che più di 
altri ne ebbero consapevolezza. 
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I LIBERTI DELLA "CENA DI TRIMALCHIONE" E LA PAURA DELLA MORTE 

L'OROLOGIO DEL TEMPO 
TRIMALCHIONE E IL SUO CORTEO FUNEBRE 

 
 
La maggior parte dei partecipanti al banchetto offerto da Trimalchione, per esempio, è 
costituita da liberti, cioè persone che avevano conosciuto la schiavitù e che ben sapevano 
che cosa fosse l'incombere della morte. Non più che strumenti (res) nelle mani dei loro 
padroni, che avevano su di essi diritto assoluto di vita e di morte, gli schiavi erano, in ogni 
momento della vita, vittime della loro incerta sorte. Questo passato poteva, quindi, 
difficilmente essere dimenticato e meno che mai lo è nella "Cena di Trimalchione", in cui i 
numerosi partecipanti di origine schiavile ricordano, con dovizia di particolari, la loro 
esistenza prima di conseguire la libertà. 

Trimalchione, e con lui tutti gli altri liberti, si vantano della avvenuta ascesa 
economico-sociale e parlano con fierezza delle occupazioni e di come queste abbiano 
consentito loro di costruirsi una vita agiata e onorevole. Essi sentono infatti tutte le 
potenzialità di miglioramento offerte dalla condizione libertina, ma riconoscono anche il 
ruolo determinante della Fortuna: vi è, in effetti, nell'opera quasi un culto dell'occasione 
improvvisa, al quale si unisce, evidentemente, un grande senso delle vicissitudini umane. 
Durante la "Cena", tutto questo gran parlare di morte, funerali e monumenti funebri ne dà 
certo testimonianza, sebbene alla preoccupazione del decesso sia da accomunare quella 
principalissima di Trimalchione e dei suoi commensali, cioè l'affermazione del loro 
successo nella vita e la conferma di ceto sociale emergente. 

Assai furbescamente, Trimalchione pensa alla morte anche per migliorare la propria 
esistenza: morire bene gli servirà, come vedremo, per essere accettato, amato e stimato. 
Ma, per rendere possibile tutto questo, essa non deve giungere inaspettata, non deve 
cogliere di sorpresa, come l'improvviso colpo di un avversario, deve invece essere 
qualcosa di lungamente atteso e previsto, senza troppi margini di incertezza. Ed è proprio 
da questa angoscia preparatoria che Encolpio, protagonista e voce narrante del romanzo, 
viene curiosamente colpito nella prima descrizione del ricco liberto, fornitagli da uno 
schiavo del retore Agamennone, il quale lo presenta con queste parole: "…un uomo che 
non bada a spese, cari miei. Un tipo che ha nel triclinio un orologio e un trombettiere 
sempre pronto a segnargli l'ora per fargli sapere quanto della sua vita se n'è andato" [4]. 

Fin dall'inizio, quindi, Trimalchione appare con le sue più evidenti caratteristiche: 
l'angoscia della vita e l'ossessione della morte. Quasi come un signore del tempo, egli ha 
fatto porre un orologio ad acqua nella sua sala da pranzo, non solo per ricordare che la 
vita fugge e quindi deve essere vissuta intensamente, ma anche e soprattutto per avere il 
privilegio di sentire trascorrere il proprio tempo. Sapremo infatti, da un passo successivo 
del romanzo, che egli ha interpellato un astrologo riguardo a quanto gli resti da vivere e, 
poiché ha saputo che vivrà ancora: "trent'anni, quattro mesi e due giorni" [5], la presenza 
dell'orologio lo rende tranquillo, lo rassicura: la sua morte infatti non è imminente. Egli può 
inoltre calcolare in ogni istante quanto manca alla fine e questo lo fa sentire meno indifeso: 
la morte non lo coglierà di sorpresa! 

L'episodio anticipa di fatto l'atmosfera dell'intera vicenda, che si snoda attraverso una 
sorta di ciclicità fra il tema della morte e quello della ricchezza o dell'abbondanza: il 
pensiero della morte inevitabile stimola infatti, enormemente, quello della ricchezza, causa 
prima di ogni godimento (e di essa Trimalchione fa sfoggio durante tutto lo svolgimento del 
banchetto). Ecco perché si è parlato al riguardo di esorcismo contro l'angoscia del 
trascorrere del tempo. Nulla può comunque essere più esplicativo, in tal senso, di un 
esame approfondito dell'intero episodio della "Cena" per comprendere quanto peso abbia 
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fra i partecipanti la paura della morte, che da essi viene costantemente riproposta, in 
modo più o meno evidente. 

La "Cena" si apre, in realtà, al capitolo 28, quando Trimalchione, dopo il bagno, viene 
trasportato a casa in lettiga, preceduto e seguito da un piccolo corteo. E già questa scena, 
nei particolari, ricorda assai da vicino un classico funus, in cui l'anfitrione ha l'aria del 
defunto accompagnato all'eterna dimora: il corpo di Trimalchione viene cosparso di 
profumi e avvolto in un manto, adagiato su di una lettiga, che diviene una sorta di letto 
funebre. Viene preceduto da un corteo formato da quattro schiavi battistrada in divisa e da 
un flautista che gli suona all'orecchio: il tutto è seguito dagli invitati alla cena, che in questa 
sede ricordano i parenti e gli schiavi che erano soliti costituire il seguito di un funerale 
piuttosto pretenzioso. Che poi egli si rechi invece nella sua immensa domus, e dia l'avvio 
ad un banchetto fastoso, è particolare di scarso rilievo: già questo primo segmento 
narrativo [6], infatti, prelude a quelli che saranno i morbosi atteggiamenti di Trimalchione 
verso la morte e prefigura la centralità del tema che, dopo una serie di variazioni 
successive, giungerà ad avere un epilogo grottesco nella fase finale del banchetto [7]. 

Dopo questo promettente antefatto, la cena ha inizio nel tardo pomeriggio e l'idea 
della morte visita subito i commensali. Con l'ingresso nella sala dei convitati di anfore di 
vino, le cui etichette indicano un invecchiamento di cento anni, Trimalchione esordisce con 
considerazioni amare sulla caducità della vita, dicendo: "Ahimè, il vino vive dunque più di 
noi, poveri omuncoli (homuncio)?" [8]. E aggiunge subito dopo "vita vinum est", il vino è 
forza vitale. 

Ecco qui dunque immediatamente proposto, fin dall'inizio del banchetto, un motivo 
topico dell'antichità: l'opposizione fra vino – riservato fino a tutta l'età repubblicana agli 
uomini – e morte. Il vino serve infatti a sottolineare il piacere di vivere (esso veniva in 
origine impiegato solo nelle cerimonie sacre ed era considerato un ottimo aiuto 
nell'affrontare l'idea della morte: questa tematica non ritorna variamente solo nel 
Satyricon, ma ricorre spesso, per esempio, anche negli epitaffi metrici che facevano da 
corona alle iscrizioni funerarie, i "carmina epigraphica" [9]): è l'esistenza stessa, come dice 
il padrone di casa, il quale, dunque, più volte farà mescere Falerno ai convitati, ribadendo 
così il ruolo liberatorio attribuito dagli antichi a questa bevanda. 

Ma nonostante il vino esalti i piaceri dell'esistenza, c'è in Trimalchione la 
consapevolezza annientante della morte, una consapevolezza che crea l'atmosfera 
propizia al successivo ingresso nel triclinio di uno schiavo che reca un piccolo scheletro 
articolato d'argento. Esso sarà utile ai commensali: rammenterà loro la natura mortale 
dell'uomo. 
 
 

LO SCHELETRO CONVIVIALE 
MANGIARE PER SENTIRSI ANCORA VIVI 

 
 
Questo passo dell'opera [10] – da non vedersi come un'eccessiva propensione per il 
macabro da parte del padrone di casa – testimonia quanto, in epoca imperiale, al tema 
della morte fosse accomunata tutta una rete di simboli che la codificavano diversamente 
rispetto all'epoca repubblicana. La presenza di scheletri conviviali durante i banchetti e di 
immagini di scheletri raffigurate sugli utensili e nelle decorazioni musive delle sale tricliniari 
– che affonda le sue radici perlomeno nelle usanze degli antichi Egizi [11] – appare, del 
resto, largamente documentata anche dagli scavi della zona flegrea: uno scheletro 
d'argento proveniente da Pompei, ad esempio, simile a quello descritto da Petronio, è 
conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
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Di vari materiali (argento, bronzo, legno, etc.), in genere non di grandi dimensioni 
(quasi tutte al di sotto dei dieci centimetri di altezza), le statuette potevano essere rigide (e 
avevano per lo più, durante i banchetti, una utilizzazione pratica, ad esempio come manico 
di coltello) o snodate: queste ultime, in grado di assumere le più svariate posizioni, erano 
quindi partecipi durante i convivi, in quanto la loro articolazione le rendeva animate, più 
vicine dunque alla vita che alla morte. Ma non solo, spesso questi scheletri riproponevano 
gesti tipici della vita quotidiana: ciò è ben evidenziato in un mosaico in bianco e nero 
conservato nel Museo Archeologico di Napoli proveniente, con larga probabilità, da una 
casa privata di Pompei (forse quella delle Vestali), in cui è rappresentato uno scheletro 
con un'anfora in ogni mano. Non siamo dunque, nel caso specifico, di fronte ad una 
semplice figura inanimata, ma piuttosto ad un vero e proprio partecipante al banchetto, 
che quindi, come tale, è assai più vicino alla vita che non alla morte: la medesima 
sensazione di coinvolgimento, in definitiva, che si ha osservando gli scheletrini riprodotti 
sulle celebri tazze d'argento di Boscoreale [12]. 

Questa osservazione necessita, di fatto, di un piccolo approfondimento, certamente 
utile alla comprensione della funzione vivificante assunta, in tempi remoti, da queste 
figurazioni. È bene infatti precisare che l'identificazione dello scheletro con la morte non 
attiene alla simbologia del mondo antico, quanto piuttosto a quella medioevale; queste 
statuette, dunque, non si proponevano come personificazione della morte, ma solo come 
una sua sembianza, vale a dire che esse rappresentavano ciò che l'uomo sarebbe 
diventato al termine dell'esistenza. Nell'economia del mondo dei morti, le anime (Lemures) 
potevano essere cattive e venivano definite Larvae, sorta di fantasmi notturni che 
incarnavano gli spiriti dei defunti e tornavano fra i vivi per tormentarli col ricordo della 
consunzione (e con esse furono identificati iconograficamente gli scheletri tra il I secolo 
a.C. e il I secolo d.C.) oppure buone, Lares, quest'ultime considerate invece quali divinità 
familiari [13]. 

Ecco dunque, durante la Cena petroniana, anche Trimalchione alle prese col suo 
scheletro d'argento: egli lo fa saltellare e cadere più volte sulla mensa, facendogli 
assumere le posizioni più svariate e non lasciandosi sfuggire l'occasione per recitare pochi 
versi in un metro popolare, a commento della fragilità della condizione umana: "Ahimè, 
poveri noi, ché tutto è niente! / Solo quattr'ossa restan dell'ometto. / Tutti, nell'Orco, 
avremo questo aspetto: / viviam, finché il destin ce lo consente" [14]. 

Oltre alla constatazione della pochezza umana, dall'ultimo verso, in modo speciale, si 
coglie un invito di chiara matrice epicurea (sia pure di un epicureismo spicciolo e 
godereccio), che rivela come la funzione dello scheletro sia dunque fortemente vivificante. 
Ma non solo: tra le righe della "Cena", talvolta, pare quasi di leggere un intento 
demistificatorio, messo del resto fortemente in risalto da molteplici altri precetti, 
pretenziosamente filosofici, di cui Trimalchione abbonda con i suoi ospiti. È come se 
Petronio, che da buon epicureo aveva stipulato con la morte un patto di non intervento, 
volesse vanificare e irridere lo stoicismo, che, al contrario, ne aveva fatto il mito più alto, 
l'unico vero momento dell'esistenza in cui l'uomo poteva mostrare tutta la sua forza 
d'animo. 

Così l'idea di una vita che deve essere vissuta in previsione di una morte 
possibilmente nobilitante viene trasferita dall'autore in Trimalchione, il quale, adottando 
questo schema mentale, automaticamente lo vanifica e lo degrada. 

Per lui infatti la morte è solo fonte di grande angoscia: egli non riesce a viverla come 
un evento col quale misurarsi, ma piuttosto solo come un annullamento. Essa è la 
constatazione del suo non esistere più, del suo non poter più godere di tutti i beni e di tutte 
le ricchezze in suo possesso, quindi della vita agiata che è riuscito a costruirsi. 
Trimalchione dunque vuole innanzitutto sentirsi vivo e, per farlo, ricorre ad ogni tipo di 
espediente, primo la "gula": mangiare significa essere vivi. Non è quindi tanto una 
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necessità fisiologica, quanto piuttosto spirituale, o meglio è un esorcismo contro la morte, 
così come lo sono l'orologio, il vino (= la vita stessa) e lo scheletro: questo poi più degli 
altri e in modo assai più diretto e scioccante sprona al godimento delle cose terrene. 

Nel suo continuo rivolgersi alla morte Trimalchione manifesta dunque, più di altri 
personaggi del romanzo, un attaccamento morboso alla propria esistenza materiale. In 
fondo con lui la vita è stata generosa: da schiavo quale era, con la scomparsa del padrone 
– si approfondirà in seguito come non si possa ritenere un caso che, nell'economia delle 
vicende narrate dal Satyricon, il momento più delicato della vita dei protagonisti sia legato 
non alla nascita, ma piuttosto alla morte – egli ha ottenuto la libertà. Ha potuto inoltre, 
grazie ai lasciti del defunto (probabilmente un senatore) e ai legami personali che era 
riuscito a stringere durante il suo periodo di schiavitù, costruirsi una grande fortuna, che da 
profitti commerciali (molto spesso i liberti si dedicavano ai commerci) aspira a trasformare 
in proprietà fondiarie. Trimalchione, quindi, da schiavo è divenuto liberto, da povero è 
diventato ricco: sul piano materiale, del resto l'unico che conosca, ha vinto su tutti i fronti, 
ha ottenuto tutto ciò che desiderava. C'è solo una cosa che non può mutare, nonostante i 
suoi grotteschi sforzi, e questa è la sua vera grande angoscia: deve morire! 

Molti studiosi hanno a lungo analizzato la figura del ricco liberto, il suo atteggiamento 
plebeo, il suo cattivo gusto, vedendo nel quadro fattone da Petronio la più significativa 
testimonianza del disprezzo e dell'amarezza provata dall'autore, raffinato senatore, di 
fronte a questo mondo emergente dei ricchi parvenus. In effetti, facendo un paragone fra 
la figura di Trimalchione e quella del protagonista Encolpio, uomo corrotto, ma pur sempre 
libero dalla nascita (ingenuus) e dotato di una certa preparazione culturale, sembrerebbe 
quasi che la sorte abbia privilegiato il primo a scapito del secondo: e questi, infatti, più che 
nell'ossessione della morte, vive in uno stato di perenne angoscia, legata alla sua vita 
colma di tribolazioni, costellata di inganni e tradimenti ed incalzata dall'ira divina (Encolpio, 
in tutto il romanzo, è perseguitato da Priapo, che lo ha privato dell'unico bene che faceva 
sì che lui, ormai morto dentro, si sentisse ancora vitale: la virilità). 

Di fronte ad un tale stato di cose, Encolpio non ha nulla da perdere, oltre che 
augurarsi una misericordiosa sepoltura [15]: la morte per lui non è che la fine delle 
tribolazioni, è il momento della verità e questo lo comprendiamo, non a caso, nell'unico 
episodio del romanzo in cui si verifichi un vero decesso. Dopo il naufragio della 
imbarcazione sulla quale viaggiavano, Encolpio, il suo amasio Gitone e il vecchio poeta 
imbroglione Eumolpo rinvengono sulla spiaggia di Crotone un cadavere, quello di Lica, il 
comandante della nave: è in questa circostanza che si coglie l'unico momento, all'interno 
del romanzo petroniano, di sincera commozione e di vera riflessione sulla caducità della 
vita umana. 

Meditando sulla triste verità del destino in agguato, Encolpio amaramente commenta: 
"ubique naufragium est", dappertutto ti minaccia un naufragio, così come, poco prima, 
avvertendo la propria fragilità e l'inutilità di ogni sforzo, aveva sentenziato: "O nati per la 
morte, riempitevi pure il petto di grandi ambizioni!" [16]. In un clima di estrema semplicità, 
vengono poi resi gli onori funebri a Lica: il suo corpo viene arso sul rogo ed Eumolpo 
compone per lui un epigramma funerario, al quale fa da eco il pianto più sincero di tutta 
l'opera. Se la vita non concede spesso solidarietà (lo si è visto più volte nel romanzo), lo 
stesso non accade di fronte alla morte, ed è questo che Petronio pare sottolineare, 
trasferendo nella morte di Lica l'intera tragedia dell'esistenza umana. 

È a questo punto che bisogna riprendere il confronto, proposto in precedenza, fra 
Trimalchione ed Encolpio, fra il ricco liberto e colui che è nato libero ma povero, fra chi ha 
un passato di schiavitù, forse anche spirituale, e chi invece si muove consapevolmente in 
un mondo in disgregazione. Sono dunque diverse le paure e le angosce di questa "gente 
comune" all'interno dell'opera petroniana, sia rispetto alla vita che rispetto alla morte. Il 
grande sconfitto è, comunque, Trimalchione, che più tenta di reagire alla morte (vedremo i 
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suoi innumerevoli e stravaganti esorcismi, proseguendo l'analisi dello svolgimento della 
"Cena") e più ammanta se stesso e coloro che lo circondano di un'angoscia pesante e 
multiforme, che avvicina l'idea della fine anziché allontanarla. 
 
 

LA MORTE: ARGOMENTO DA CONVITO 
PETRONIO E LA DECADENZA DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

 
 
La stessa preoccupazione, lo stesso senso incombente della morte, sono comuni anche 
ad altri liberti che prendono parte al banchetto. Costoro infatti vengono alla ribalta del 
convito uno per volta, con discorsi tra il comico e il serioso, nei quali viene concesso largo 
spazio a questo problema. Essi raccontano della loro vita, della loro insoddisfazione, dei 
patrimoni accumulati, ma soprattutto si ritrovano ancora, quasi spontaneamente, 
compagni della morte e assertori della caducità della vita. "Il giorno è meno di un attimo 
(dies ... nihil est) – dice il liberto Dama –, ti volti dall'altra parte ed è già notte" [17]. 

A questa considerazione così breve e così tremenda, segue il racconto più disteso 
di un altro liberto, Seleuco, relativo alla morte dell'amico Crisanto, corredato da una serie 
di tristi considerazioni sulla mala sorte che ha colpito l'estinto e sull'ignoranza dei medici 
(che non hanno mai goduto, del resto, di molto credito a Roma). Egli fornisce una breve 
descrizione del funerale dell'amico, soffermandosi soltanto sui riti fondamentali: 
sistemazione del cadavere e compianto da parte di parenti, amici e schiavi, parendo così 
affermare che, in definitiva, ciò che resta di un uomo è solo questo. Seleuco è dunque 
rassegnato al proprio destino; questo suo atteggiamento si coglie con chiarezza dal 
giudizio che egli esprime riguardo alla condizione dell'uomo: "Siamo delle vesciche 
gonfiate (utres inflati) che camminano – afferma –, meno delle mosche. Quelle, almeno, 
qualche resistenza ce l'hanno: noi, bolle d'acqua, ecco quel che siamo (nos non pluris 
sumus quam bullae)" [18]. 

A questo punto qualche convitato reagisce, esortando i compagni ad orientare la 
conversazione sui vivi piuttosto che sui morti; l'invito viene raccolto da Filerote e 
Ganimede che paiono, apparentemente, cambiare discorso, ma che in realtà continuano a 
parlare di Crisanto, quindi di un defunto, e ad affrontare problemi quali la carestia, la 
siccità, la povertà, la corruzione: entrambi, quindi, contribuiscono alla creazione di un 
quadro di tetro pessimismo, perfettamente in sintonia con i discorsi precedenti. 

Lo squallore e l'aridità evocati, infatti, fanno sì che la morte si collochi, assai 
naturalmente, sullo sfondo, come approdo di una evoluzione fatale: ogni discorso alimenta 
dunque un senso d'angoscia e d'incertezza in quasi tutti i partecipanti al banchetto. Essi 
condividono pienamente con Trimalchione il timore dell'ignoto, l'incertezza riguardo al 
dopo-morte (e ad eventuali forme di sopravvivenza) e la continua ricerca di enfatizzazione 
della vita, quest'ultima esemplarmente palesata dall'ammirazione e dal compiacimento che 
dimostrano di fronte alle abbondanti e grottesche portate servite durante il convito. Il cibo è 
sempre un buon esorcismo e riesce ad essere ancora il protagonista della cena: 
l'interesse suscitato dall'ingresso delle pietanze è, a questo punto dell'episodio, ancora 
molto forte, se non predominante, e quindi in grado di controbattere l'incalzante avanzata 
della morte. 

Essa non ha ancora vinto, perché è la morte di altri, conoscenti e non: i convitati 
non ne sono partecipi in prima persona. È come se la morte vera, pur essendo presente, 
fosse stata rimossa dalla reale esistenza dei personaggi: essa non è certo imminente, non 
riguarda direttamente i commensali. Quando Echione, per esempio, parla dei gladiatori e 
del loro soccombere nell'arena, dimostra uno scarso coinvolgimento emotivo nei loro 
confronti – non bisogna del resto dimenticare che i ludi gladiatorii erano un'abitudine per i 
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Romani –, così come nessuno sconvolgimento prende i convitati quando viene data la 
notizia della crocifissione dello schiavo Mitridate, reo di avere bestemmiato il Genio – lo 
spirito tutelare – di Trimalchione [19]. Questi discorsi fanno parte della quotidianità, il loro 
tono non è vestito di ignoto: un funerale, l'anfiteatro, la morte di uno schiavo, sono tutte 
componenti della vita di ogni giorno ed è di questa realtà che finora si è trattato. 

Gli ospiti di Trimalchione – da quando egli ha abbandonato il triclinio, fino al suo 
ritorno – fanno della morte e dei morti un topos per la discussione: forse manca loro il 
peso dell'enorme angoscia del padrone di casa, che più degli altri ha da perdere di fronte 
ad essa. Trimalchione riesce però, al suo rientro, con l'epifania della Sibilla cumana, a 
riportare fra i convitati il senso della fine come minaccia oscura di ciò che non si conosce o 
non si controlla e che per questo si teme più di ogni altra cosa. Con la narrazione 
dell'incontro della Sibilla (ormai ridotta ad una larva mummificata e sospesa in una 
bottiglia, all'interrogazione circa il suo più grande desiderio, risponde in greco, come un 
rintocco funebre, "Voglio morire" [20]) la presenza della fine ultima nella Cena si fa ancor 
più incombente e inquietante. 

Da questo momento in poi, in effetti, diventa un elemento essenziale in tutte le 
storie che verranno narrate a tavola: da quella del vetro infrangibile, il cui inventore viene 
fatto decapitare dall'imperatore Tiberio, preoccupato di salvaguardare il sistema 
economico e sociale vigente (basato sulla fabbricazione e vendita di ben più fragili e 
temporanei materiali fittili), a quelle terrificanti del licantropo / lupo mannaro e delle streghe 
rapitrici di bambini defunti [21]. Non c'è da meravigliarsi: il presagio di morte diventa, qui e 
in seguito, sempre più forte ed incalzante, perché nel sottomondo emergente dei liberti 
l'unica sublimazione metapsichica è data dall'elemento magico. Del resto, non poteva 
essere altrimenti in una così straripante fisicità senza orizzonti, dove tutto è ricchezza e 
gola. 

Si tratta però di una magia senza speranza di salvezza, una magia che ha i toni 
foschi della tregenda, che è violenta, che è l'esatto riscontro della decadenza che Petronio 
vede nell'Urbe, in rapporto alla scalata sociale dei liberti. Un'ascesa di cui egli prende atto, 
ma che forse – come tanti suoi contemporanei del ceto senatorio – non condivide e 
riguardo alla quale sembra esprimere il suo disappunto: certo non con la condanna 
morale, ma con l'ironia, presentando situazioni che, ponendo in risalto la volgarità e il 
cattivo gusto di questi personaggi, mostrino i limiti della loro integrazione nello stato. E fra 
questi limiti egli comprende anche la sostituzione ai culti ufficiali e alla filosofia delle 
superstizioni e dei richiami all'irrazionale governo della sorte, che, nell'ambito del 
Satyricon, divengono credibilissimi: si radicano infatti nello scarso senso religioso e nella 
amoralità quasi totale dei personaggi. 

Petronio dimostra dunque di sentire e toccare con mano la fine di un mondo: dopo il 
tramonto della repubblica, il principato aveva avuto una sua aristocratica grandezza, ma 
imperatori quali Caligola, Claudio e Nerone avevano cambiato "linea" rispetto ad Augusto, 
privilegiando, nella politica economica e nella scelta dei collaboratori più intimi, i liberti. Da 
qui inizia il naufragio dell'intera nobiltà romana, di cui l'autore del Satyricon dimostra piena 
consapevolezza, attraverso la descrizione di alcuni personaggi – primo fra tutti 
Trimalchione – che, dietro il loro vitalismo, fanno sempre avvertire un presagio di morte, 
evidente o soffuso tra l'ironico e il grottesco: come se essi stessi, responsabili di questa 
decadenza, provocata dalla loro instancabile attività di tèrmiti, fossero nel contempo 
assassini e vittime, rimanendo coinvolti nel crollo della società da loro stessi erosa. 

C'è dunque in Petronio il presagio, o meglio la consapevolezza, di un avvenuto 
cambiamento culturale, che l'autore pare voler comunicare – forse suo malgrado – al 
lettore con preoccupazione satirica e pessimistica. La società "trimalchionica" è immersa 
in una sorta di dissoluzione metaforica, poiché essa nasce proprio dalla morte e con essa 
si consacra. I liberti di cui si è parlato, ad esempio, sono per lo più divenuti tali in seguito 
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ad un testamento che, di fatto, li ha resi da schiavi, liberi: alcuni poi, i più fortunati, come 
Trimalchione, grazie ad alcuni lasciti, hanno avuto anche la possibilità di arricchirsi. 

Una morte e un testamento, dunque, hanno fatto di loro degli uomini con pieno 
diritto all'esistenza, un'esistenza la cui dignitas verrà però dimostrata solo in punto di 
morte, quando le esequie e, appunto, un testamento saranno l'unica, vera affermazione 
pubblica del loro più o meno riuscito inserimento nella collettività e del loro piazzamento 
nella corsa per l'acquisizione dei beni. 

Petronio prende atto nel suo romanzo di questa nuova struttura sociale, che basa la 
propria organizzazione su di un modello tutto sommato perverso: in essa, infatti, è col rito 
funebre che viene alla luce la crescita del soggetto – ciò verrà ampiamente ribadito 
durante la descrizione del testamento e del finto funerale di Trimalchione –, crescita che si 
misura quindi sull'asse del non-essere più e non su quello della vita. C'è consapevolezza 
dunque, da parte dell'autore, dell'esistenza di questa società malsana, una 
consapevolezza che pare contaminare l'atmosfera del romanzo, in cui le vicende e la 
presenza della morte inclinano, procedendo nella narrazione, sempre più verso il 
grottesco. 
 
 

IL LUPO MANNARO E LE STREGHE 
 
 
Già con i racconti del lupo mannaro e delle streghe, il meraviglioso, da puro ornamento, 
diviene nunzio di morte, rendendola ormai l'inconfutabile protagonista della "Cena". Al 
capitolo 62, infatti, il liberto Nicerote – in preda ad un terrore che nasce dalla eccezionalità 
della vicenda e dalle sue sotterranee implicazioni magiche – narra ai convitati che, quando 
era schiavo, un giorno seppe della morte del marito della sua amante Melissa. Volendo 
farle visita, si mise in cammino, prendendo per compagno un soldato che si trovava nella 
casa del suo patronus. Questi, ad una sosta presso alcune tombe (poste fuori dal centro 
abitato, com'era d'obbligo: i Romani, temendo la vicinanza con la morte, preferivano 
tenere il mondo dei vivi ben separato da quello dei morti), si trasformò in lupo e fuggì nel 
bosco. Giunto a destinazione, Nicerote apprese che lì, durante la notte, un lupo aveva 
fatto strage di pecore e che era stato colpito alla gola: al suo ritorno a casa, egli ritrovò 
l'amico soldato moribondo, ferito nello stesso punto in cui era stato colpito il lupo. 

Il racconto di questa paurosa avventura riprende il tema antichissimo del lupo 
mannaro, ormai trasportato nell'opera petroniana, dall'originale sfera sacrale (cui, del 
resto, anche le malattie – specie le più inquietanti, come la licantropia – appartenevano) al 
patrimonio delle credenze popolari: la metamorfosi del militare avviene, infatti, sotto la luna 
splendente, ritenuta degli antichi una delle dimore dei demoni e degli spiriti dei defunti. Nel 
racconto è inoltre presente una notevole atmosfera di fatalità: il soldato, infatti, non 
presenta nella licantropia una condizione legata alla sua volontà, ma una spaventosa 
maledizione, un destino ineluttabile. Il suo agire e la sua vita sono posti quindi sotto 
influenze incontrollabili che lo hanno reso licantropo: riconosciuto come tale, non potrà che 
essere allontanato dalla vita civile. Tutto sommato, egli sarà ridotto ad essere non-uomo 
(come gli schiavi e ... i morti), un diverso, uno che ha contatti con la magia, con una 
dimensione sconosciuta ai più e come tale paventata. 

Ad un timore che è per lo più indirizzato al mistero, a ciò che si ignora e che viene 
narrato con un tono fantastico, fa da contrappunto, nel crescendo sempre più marcato 
della presenza occulta della morte, il racconto di Trimalchione, che precipita nel 
raccapriccio. Egli narra che, quando era ancora schiavo, morì il figlio del suo padrone: 
mentre i parenti piangevano la perdita, giunsero le streghe per rapire il corpo del fanciullo. 
Fra gli schiavi presenti nella casa, ve n'era uno di Cappadocia, un vero gigante, che, per 
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aver tentato di scacciare le streghe colpendole, divenne l'ombra di se stesso e morì nel 
giro di pochi giorni, senza peraltro riuscire ad impedire che quelle rapissero il cadavere, 
lasciando al suo posto un fantoccio pieno di paglia. 

Protagoniste incontrastate di questo dramma, le strigae si manifestano quali esseri 
demoniaci, strangolatori, rapitori di bambini e di cadaveri. Da sempre queste creature, 
accostate – anche etimologicamente – ai fantastici uccelli notturni che si credeva 
succhiassero il sangue dei bambini in culla, incutevano terrore. Venivano infatti associate 
a momenti anch'essi indecifrabili e inquietanti per gli antichi: la notte e l'oscurità (questo 
episodio non costituisce, peraltro, una peculiarità petroniana: esistono infatti nella 
letteratura latina altre vivide narrazioni relative alle streghe [22]). Ad esse era pure 
connessa la cattiva sorte, alla quale erano attribuibili tutti i malanni e le morti di cui non si 
conoscevano le cause. 

Con questo racconto, insomma, la morte è ormai in mezzo ai convitati, al punto che 
gli ospiti sono ora profondamente angosciati: temono infatti di poter incontrare le streghe 
durante il ritorno alle loro case. La paura è diventata quindi personale, tangibile: in fin dei 
conti essi dovranno veramente affrontare, uscendo dalla casa di Trimalchione, l'oscurità 
della notte e delle strade cittadine, tanto impenetrabile e pericolosa che esistevano schiavi 
lanternarii, il cui compito specifico era quello di far luce al padrone durante i suoi 
spostamenti notturni. Anzi, tale e tanto era radicato questo uso, che talvolta sulle tombe 
veniva rappresentato un lanternario che illuminava il cammino del suo dominus attraverso 
le tenebre della morte. Il meraviglioso dunque, ancora presente nella narrazione di 
Nicerote, si è trasformato nel racconto di Trimalchione in verosimile, anzi ha fatto sì che, a 
questo punto, la morte non sia più riferibile solo alle persone assenti, ma sia ormai vicina a 
tutti i convitati. 

Una svolta in tal senso è inoltre determinata anche da un episodio ben preciso: al 
capitolo 54 infatti un giovane schiavo acrobata, durante la sua esibizione, rovina addosso 
a Trimalchione, fra le grida di costernazione di schiavi e convitati. Questo è forse l'unico 
"numero" non programmato nella sceneggiatura del grande spettacolo della "Cena": esso 
determina grande trepidazione fra gli astanti (le urla degli ospiti, i gemiti del padrone di 
casa, la disperazione della moglie Fortunata) e serve per riproporre la morte come una 
presenza viva e minacciosa per i convitati. Ora, per la prima volta, essa è palpabilmente 
fra loro, la si avverte anche nei particolari più minuti, come la benda bianca (e non 
scarlatta) con cui lo schiavo cerca di fasciare il braccio contuso del padrone: il bianco era 
infatti di malaugurio a Roma, perché legato alle pratiche del lutto. 
 
 

IL MONUMENTO FUNEBRE E L'EPITAFFIO DI TRIMALCHIONE 
 
 
Ancor prima dei racconti di cui si è detto, dei quali la morte è elemento essenziale, è 
dunque un avvenimento ben preciso e non programmato a precipitare gli eventi nell'ombra 
incombente di questa. Con l'arrivo di un altro liberto, Abinna (cap. 65), essa diventa 
appannaggio esclusivo di Trimalchione: certo, Abinna è un costruttore di lapidi e sepolcri, 
un personaggio che, neanche a farlo apposta, ha dimestichezza con la morte, ma ciò che, 
nella fattispecie, conferisce maggiore spessore all'elemento funerario è che divenga 
l'interlocutore privilegiato di Trimalchione e che la loro conversazione verta 
sull'allestimento del monumento funebre che il padrone di casa gli ha commissionato e per 
il quale ha fornito precise disposizioni testamentarie. 

La lettura di queste mostra inconfutabilmente come ormai la morte non sia più quella 
altrui: concretizzata dalla caduta dell'acrobata, qui viene affrontata direttamente dal 
padrone di casa che, nei capitoli successivi della "Cena", evidenzierà con quanta cura si 
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sia preparato al suo arrivo. È interessante notare che quest'uomo, ricco e potente, non è 
però appagato dal suo patrimonio. Egli desidera soprattutto una bella morte – non è certo 
un caso che risulti quasi automatico il collegamento, ovviamente per contrasto, con il 
concetto stoico di bella morte –, che è in realtà funzionale alla felicità della vita: qui sta in 
parte una sorta di conclusione demistificante che Petronio pare suggerire. 

L'illustrazione anticipata del testamento infatti ha per il liberto un notevole valore 
utilitaristico: preannunziando quello che si dovrebbe sapere solo dopo la sua scomparsa, 
egli si guadagna, ancora vivente, l'affetto di coloro che ne verranno beneficiati. Con queste 
parole: "Espongo pubblicamente tutto ciò perché la casa ("familia": tutti coloro che vi 
abitano e operano) mi ami come se fossi già morto" [23], egli si garantisce una bella 
morte, in quanto collegata al conforto che un defunto può avere sperando di sopravvivere 
almeno nella memoria dei vivi. Ancora una volta il modello è perverso: la sicurezza di 
essere amato è infatti legata alla morte del nostro anfitrione piuttosto che alla sua 
esistenza. Trimalchione del resto non ha strumento migliore della ricchezza per garantirsi 
il ricordo: ricchezza che egli sfrutta anche per farsi costruire un imponente monumento 
funerario, che dovrà fungere da perfetto e funzionale status symbol. 

Innanzitutto egli desidera contornarsi, dopo morto, di tutto quanto possa rendere 
meno gravosa la sua vita nella tomba: vuole un bel giardino con alberi da frutto e vigne – 
un cepotafio, quindi – perché, come subito dopo dice, "non è giusto avere da vivi case ben 
fornite di tutto e non preoccuparci poi di quelle in cui dobbiamo abitare più a lungo". In 
questo il ricco liberto pare riprendere una consuetudine antica: numerosi sono infatti i testi 
urbani che documentano, almeno dall'età tardo-repubblicana e durante i primi tre secoli 
dell'impero, l'interesse dei Romani per la creazione di horti sepulcrales. L'intento era, 
probabilmente, non solo quello di abbellire con fiori e alberi le tombe, ma anche di 
procurarsi quanto occorreva per le celebrazioni commemorative, per esempio in occasione 
dell'anniversario della morte o della nascita, nonché delle festività dei defunti: in tali 
circostanze infatti si consumavano dei banchetti presso i sepolcri [24]. 

Comunque, oltre alle finalità pratiche legate a queste ricorrenze, non si può escludere 
che lo scopo dei giardini sepolcrali fosse anche quello di fornire ai defunti un ambiente 
piacevole, fatto ad immagine dei Campi Elisi, in cui l'anima potesse continuare 
serenamente la propria esistenza: la loro origine, in effetti, potrebbe ricollegarsi ai giardini 
o boschetti sacri, luoghi di culto consacrati agli eroi in tutto l'oriente ellenizzato. Tutto 
questo, inoltre, non contrasterebbe affatto col desiderio di grandiosità che Trimalchione 
dimostra verso il suo monumento funerario, che deve avere, anzitutto, notevoli dimensioni 
(dieci / venti volte superiori alle aree sepolcrali tradizionali!): "e bada bene – è l'intimazione 
rivolta ad Abinna – che il monumento abbia cento piedi di facciata e duecento di profondità 
[30 x 60 metri ca.]". 

Impartisce anche precise disposizioni affinché la sua tomba sia un vero e proprio 
monumento e non un semplice sepolcro e assolva dunque ad una duplice funzione: una 
strettamente funeraria [25] e un'altra commemorativa, espletata da diversi elementi (la 
struttura architettonica, l'apparato figurativo e il messaggio epigrafico, il cui scopo era 
quello di perpetuare il ricordo del defunto). Nessuno di questi ultimi, infatti, manca nella 
tomba di Trimalchione, che dichiara espressamente la sua intenzione di continuare ad 
essere presente dopo morto, in grazia del monumento funerario che Abinna gli ha 
costruito. Esso infatti dovrà testimoniare pubblicamente il successo e la ricchezza da lui 
raggiunti in vita: al ricco liberto non interessa vivere nella tomba, nella quale egli 
presuppone un'esistenza ben triste rispetto a quella terrena, con lui così prodiga di favori, 
ma piuttosto nella memoria dei viventi e di quanti lo hanno conosciuto. 

La tomba, ovviamente ben più della semplice iscrizione, permetteva infatti al defunto, 
come già si è avuto modo di dire, di imporsi all'attenzione e alla ammirazione della gente: 
la sua architettura, il suo apparato figurativo ed epigrafico, istituivano un assai diretto 
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rapporto dialogico fra i passanti e coloro che vi erano sepolti. Più che in ogni altra 
realizzazione, l'arte doveva quindi, nel caso dei monumenti sepolcrali, adattarsi ad 
esprimere anche il desiderio di affermazione, particolarmente vivo fra quegli individui che, 
come Trimalchione, affrancati e venuti in possesso di notevoli fortune, aspiravano ad 
evidenziare la loro ascesa sociale, spesso comprendente il rivestimento di magistrature 
minori, come per esempio il sevirato (carica municipale tipicamente riservata ai liberti). 

Il complesso funerario del ricco liberto petroniano è quindi uno straordinario 
documento di questa mentalità, presente e viva anche nelle comunità municipali, che 
affidava alla tomba il compito non solo di ospitare il morto, ma anche di dimostrare alla 
posterità i meriti e i traguardi da lui raggiunti in vita. Non a caso dunque i sepolcri e le 
epigrafi venivano collocati fuori delle mura cittadine, di per sé non in necropoli, ma lungo il 
margine delle viae suburbane: coloro che percorrevano la via Appia a Roma o la via dei 
Sepolcri a Pompei procedevano infatti fra due file di sepolture di diversissima fattura, che 
cercavano di attirare la loro attenzione mediante veri e propri espedienti scenografici o 
epitaffici, rivolti non tanto alla famiglia o ai conoscenti, ma piuttosto a tutti i viatores: i 
passanti più o meno occasionali [26]. 

Affinché il monumento funebre potesse conservare la sua funzione, trasmettere cioè 
il messaggio che gli era stato affidato, doveva rimanere integro, non subire quindi alcun 
tipo di alterazione o rimaneggiamento. Trimalchione si preoccupa di questo e, per 
cautelarsi da ogni imprevisto, vuole che vi venga iscritta la classica formula "hoc 
monumentum heredem non sequitur" (HMHNS [27]): esclusa dall'asse ereditario, la tomba 
non potrà essere riutilizzata, affittata o venduta dai successori. Nulla deve dunque essere 
lasciato al caso in vista della sua morte e nessuno deve mancare di rispetto alla sua 
sepoltura: egli provvede quindi personalmente onde evitate che la gente "cacatum currat" 
(ci vada a fare i suoi bisogni, secondo una valorizzazione per così dire collaterale del 
sepolcro, piuttosto diffusa, a quel che parrebbe, nel mondo romano [28]) e mette un liberto 
come custode permanente della sua tomba. 

Dopo essersi occupato della tutela della sua futura dimora, Trimalchione continua, 
durante la cena, a dialogare con Abinna sui motivi ornamentali (attinti dagli usi correnti 
dell'arte funeraria o dettati dalla sua immaginazione) che desidera vengano raffigurati sul 
suo monumento funebre: il discorso prosegue, così, fra la minuzia descrittiva dei 
particolari. Oltre alle navi con le vele spiegate (con tutta probabilità simbolo del commercio 
fiorente, cui deve la sua fortuna), vuole vedere se stesso seduto su di un "tribunal", 
nobilmente vestito della pretesta (che era tipica, se non esclusiva, del ceto senatorio), con 
cinque anelli d'oro (privilegio del ceto equestre) e nell'atto di distribuire al popolo un sacco 
di monete: richiede inoltre che vengano raffigurati "triclini e tutto il popolo che se la spassa 
allegramente" [29]. 

La sua tomba deve pertanto offrirgli una sorta di esaltazione post mortem, non solo 
mediante l'onore della tribuna, ma anche evidenziando i suoi meriti più manifesti: la 
ricchezza e la prodigalità: egli si preoccupa quindi che restino imperiture tracce della sua 
magnanimità e della sua vocazione di generoso anfitrione. 

Sul monumento non poteva certo mancare una iscrizione, in cui vengono mescolati 
elementi attinti dall'epigrafia funeraria e note personali: 
 

GAIO POMPEO TRIMALCHIONE MECENATIANO QUI GIACE. 
GLI FU DECRETATO IL SEVIRATO DURANTE LA SUA ASSENZA. 
POTEVA ESSERE IN TUTTE LE DECURIE DI ROMA, MA NON HA VOLUTO. 
PIO, FORTE, FEDELE, VENNE SU DAL NULLA, LASCIÒ TRENTA MILIONI DI SESTERZI 
E NON ASCOLTÒ MAI UN FILOSOFO. 
STA' SANO. 
ANCHE TU! [30] 
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Questa iscrizione, che si apre seriosamente con l'onomastica completa del (futuro) 

defunto, è dunque siglata dal dialoghetto fra il morto ed il passante: "vale" dice il primo, "et 
tu" risponde il lettore, secondo una consuetudine ben documentata epigraficamente. 
Trimalchione inoltre vuole essere sicuro che questo testo venga letto e adotta perciò un 
curioso stratagemma, ben noto alla tecnica pubblicitaria di ogni tempo: fa porre sul suo 
monumento funebre un orologio "in modo che chiunque guarda l'ora debba leggere anche 
il mio nome, voglia o non voglia". 

Anche l'epitaffio è dunque tutto rivolto al pubblico: in esso infatti non compare il 
dolore dei parenti, ma piuttosto il bilancio che il liberto fa della sua vita a beneficio dei vivi. 
Un bilancio che inizia con falsa modestia, nel quale non fa sfoggio della carica ricoperta, 
anzi la cita quasi con disinteresse: un disinteresse che però viene contraddetto 
dall'orgoglio con il quale egli si attribuisce aggettivi piuttosto impegnativi e propri del civis 
Romanus ("pius, fortis, fidelis") e, soprattutto, dal modo in cui si vanta delle sue ricchezze. 
Afferma inoltre di non avere mai seguito il consiglio di un filosofo – il che, del resto, risulta 
evidente se solo vengono riportate alla mente le sue estemporanee riflessioni sulla nullità 
dell'uomo... – evidenziando quindi, con una sorta di messaggio pubblico, la propria 
educazione e formazione culturale: quella che, forse, egli ritiene sia la sua somma 
saggezza! 

Terminata la descrizione del suo monumento e della relativa iscrizione funeraria, 
Trimalchione si abbandona ad un pianto dirotto che coinvolge via via tutti i presenti, in un 
rapido e naturale propagarsi della commozione. Encolpio così descrive la scena: "Così 
dicendo, Trimalchione cominciò a piangere a calde lacrime. Piangeva anche Fortunata, 
piangeva anche Abinna, piangeva tutto il servidorame come se fossero stati convocati a 
un funerale; e tutto il triclinio fu pieno di lamenti e di lutto. Stavo per mettermi a piangere 
anch'io …" [31]. 
 
 

IL CANTO DEL GALLO 
IL FUNERALE SIMULATO 

 
 
L'idea della morte, dunque, ha ormai coinvolto anche il giovane protagonista, che fino a 
questo momento era stato l'unico osservatore che fosse riuscito, col sarcasmo e l'ironia, a 
mantenere un certo distacco dall'atmosfera contaminante della Cena. Con le sue 
considerazioni sulla pochezza umana e sulla sottomissione al Fato, Trimalchione ha finito 
quindi con l'impadronirsi, a suo modo, di uno dei topoi drammatici della letteratura antica, 
che ha sempre visto la commozione dei potenti innanzitutto legata alla coscienza della 
instabilità della sorte dell'uomo. 

Ma poiché l'idea della morte genera sempre un reazione vitale, l'invito al bagno rivolto 
dall'anfitrione ai suoi ospiti si trasforma in un tentativo di evasione, da parte di questi ultimi, 
dalla casa del ricco liberto: tentativo che forse sarebbe più appropriato definire come una 
sorta di fuga dalla morte. Infatti, per Encolpio e i suoi amici Ascilto e Gitone, il cane da 
guardia del liberto diviene il loro Cerbero (il mostruoso cane posto a guardia dell'Ade, qui 
la domus di Trimalchione) e la piscina è lo Stige, uno dei nove fiumi infernali: non possono 
infatti abbandonare la casa donde sono entrati (secondo una caratteristica tipica 
dell'accesso al mondo degli Inferi, in cui si penetrava e dal quale si usciva – 
eccezionalmente – attraverso due porte differenti). Non sono quindi riusciti a liberarsi dalla 
morte, anzi sono costretti a trasferirsi ora in un altro triclinio, in cui si addensa un'aura 
ancora più cupa. 
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Trimalchione infatti non ha il tempo materiale per rinnovare l'invito alla baldoria che, 
improvvisamente, il canto del gallo [32] gli piomba addosso come una cappa nera, 
preannunziando sventura. Il padrone di casa, sconcertato, fa seguire all'accaduto qualche 
vano gesto apotropaico: ordina innanzitutto che venga distrutto materialmente il gallo, il 
quale è subito cucinato in pentola (poco importa se non è proprio quello che ha cantato). 

Fa poi versare vino sotto la tavola: c'è in questo gesto un profondo significato 
religioso, il vino infatti è vita – come già si è avuto modo di affermare – e quindi può 
liberare Trimalchione dal presagio di morte. Anche lo spruzzarlo leggermente sulle lucerne 
ha un ulteriore significato simbolico: la fiammella della lucerna infatti è essa pure simbolo 
di vita, spegnerla equivale a morire. 

Tutti questi gesti rituali, derivanti da una somma di radicate superstizioni, palesano 
che sempre più la paura della morte pervade l'intera Cena, una paura che il canto del gallo 
ha reso più che mai manifesta: ormai l'atmosfera è, per così dire, intossicata e il fantasma 
della morte è sempre più incombente. Il saluto stesso che alcuni schiavi, subito dopo, 
rivolgono a Trimalchione, subentrando a quelli che se ne vanno, "vale Gai ... ave Gai" (Sta' 
sano ... sta' bene Caio), fa parte del linguaggio sepolcrale: il loro stile dunque ben si 
adegua alla situazione determinatasi. In questa ottica l'attenzione che il padrone di casa 
dimostra verso un giovane schiavo, oltre che un espediente per favorire il racconto della 
vita del ricco liberto, può forse essere visto come un estremo slancio vitalistico, per 
sottrarsi all'oscuro incantesimo dal quale si sente fortemente oppresso. 

Il fanciullo diviene poi motivo di rissa fra Trimalchione e la moglie Fortunata, il che, 
oltre ad aumentare il livello emotivo della scena, ben introduce lo sconforto del nostro 
anfitrione: Trimalchione, che aveva già precedentemente espresso il desiderio di voler 
essere amato come se fosse già morto [33], finisce ora per entrare sempre più nella parte 
del defunto. Recita infatti la sua autobiografia, come se fosse una sorta di laudatio funebris 
[34], ossia il momento più solenne di un funerale di un certo livello. Prima che la salma 
venisse inumata o incinerata era costume che uno dei parenti esaltasse, in una solenne 
orazione funebre, la vita e le imprese dello scomparso. Anche questa cerimonia, quindi, 
non poteva mancare – se pur rivestita di grottesco – nelle "esequie" di Trimalchione, 
soprattutto se si tiene conto del suo prestigioso valore celebrativo (oltre che delle 
antichissime origini senatorie). 

Siamo dunque ormai all'ultimo atto di questa vicenda surreale, che si conclude con la 
prova generale del funus di Trimalchione. Egli, terminato il racconto della sua vita, ordina a 
Stico, uno dei suoi schiavi, di portargli le vesti con le quali vuole essere sepolto, così come 
i profumi e un'anfora di quel vino col quale dovranno essere lavate/purificate le sue ossa. 
Si tratta di una libazione, avente valore propiziatorio nei confronti del defunto, ma anche di 
una ulteriore occasione per dimostrare, mediante l'ottima qualità del suo corredo funebre, 
quanto successo e quanta ricchezza egli abbia conseguito. Lo schiavo non perde tempo, 
introduce nel triclinio una sorta di lenzuolo funebre bianco (che è il colore del lutto) e una 
toga pretesta: il padrone di casa, infatti, vuole essere portato al sepolcro in gran pompa 
affinché tutto il popolo lo colmi di benedizioni (del compianto dei suoi è ormai certo, dopo 
la lettura del testamento). 

Perché la festa funebre sia grandiosa, ha bisogno, secondo le consuetudini, di un 
banchetto adeguato, che faccia rammentare il gusto del "defunto" per il lusso e che sia 
degno di essere ricordato nel tempo: è a questo punto che la cena si palesa nella sua vera 
natura. Trimalchione infatti, rivolgendosi ai convitati, li invita a ritenersi ospiti ai suoi 
"parentalia", come dire al banchetto funebre nell'anniversario della sua morte: siamo 
dunque alla prova generale delle sue esequie. Il liberto, ormai ubriaco, si stende su di un 
improvvisato cataletto, fa entrare i suonatori di corno e rivolge loro queste parole: "Fate 
come se fossi morto, suonatemi qualche cosa di bello" [35]. E viene intonata una marcia 
funebre ... 
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Adesso egli può anche morire: ma la cena, però, termina, anziché con la sua vera 
morte, con l'arrivo dei vigili del fuoco, che, dato il trambusto, presumevano fosse scoppiato 
un incendio. L'atmosfera funerea, dunque, si squarcia e i tre amici possono finalmente 
fuggire. 

A Trimalchione rimane, tuttavia, la soddisfazione di aver potuto "godere" di una 
anticipazione della propria morte, una bella morte secondo i suoi canoni, che egli ha 
sperimentato mettendo in opera tutti i dettagli di una cerimonia da lui studiata da tempo. 
Gli manca solo una verifica, che fortunatamente non può effettuare, quella della sepoltura: 
tutto è pronto, ma la morte non ha ancora provveduto all'attore protagonista. 
 
 

PETRONIO E L'IDEA DELLA MORTE: L'EPISODIO DI CROTONE 
CANNIBALISMO RITUALE 

L'ANGOSCIA ESISTENZIALE NEL SATYRICON 
 
 
Dall'analisi condotta sul testo – che del resto non ha la pretesa di essere esaustiva – 
risulta quanto, isolando il tema della morte, si possa penetrare assai più a fondo lo spirito 
del romanzo. L'insistere petroniano su certi particolari sconcertanti o su alcune situazioni 
grottesche, non è dunque solo l'esito di una pur felicissima parodia, ma riveste, in realtà, 
un significato ben più grave, anche se di non facile comprensione, soprattutto se si tiene 
conto della sfuggente personalità dell'autore, che, sicuramente, non facilita qualsiasi 
valutazione in merito. 

La predominanza del tema della morte, all'interno del romanzo, non è comunque un 
caso: presso i Romani (popolo estremamente consapevole dei limiti della condizione 
umana e portato ad una certa tristezza esistenziale, che lo dotò – nonostante le 
apparenze – di una sensibilità pronta ad accogliere l'irrazionale e l'inconoscibile), la 
problematica della vita e della morte ebbe un'incidenza notevole. Questi uomini dunque, 
così vicini al concreto, hanno posseduto al massimo grado il senso del mistero e hanno 
avvertito la minaccia della fine più che la sua realtà, così come lo stesso Satyricon ci 
testimonia. 
 Inoltre, mai come nel I secolo dell'impero (e nell'età di Nerone in modo particolare), il 
pensiero della morte diventa ossessivo, sino a porsi come una peculiarità dello spirito del 
tempo: e forse non solo per i ceti dominanti ed emergenti. In questo periodo infatti il 
momento più significativo nell'esistenza di un individuo non è più ritenuto quello della 
nascita, poiché non è necessariamente questa a designare, tanto per fare un esempio, il 
futuro successore del principe, ma quello della morte, dal momento che è ormai frequente 
il passaggio dei poteri al nuovo prescelto mediante l'adozione e il testamento. Nell'assetto 
del principato, dunque, è effettivamente proprio la morte che muove la costituzione 
dell'ordine futuro dello stato. 
 Non solo nel nostro autore del resto, ma anche in Lucano e Seneca, suoi 
contemporanei, si manifesta una sofferta amarezza nei confronti dell'esistenza umana 
(nella Farsaglia si coglie una larga presenza della morte, mentre in Seneca [36] sono 
frequenti le meditazioni relative ad essa). Petronio, dal canto suo, ha probabilmente 
avvertito tutto il peso di questa partita, che, dunque, in età imperiale si giocava sulla morte 
piuttosto che sulla vita e il cui riflesso condizionava l'evolversi di tutta la società e di tutta la 
cultura romana. Ecco forse che allora, con il suo romanzo, dietro all'elaborazione 
fantastica e genialmente satirica, si fa strada una visione autentica e pessimistica del 
mondo in cui vive, espressa non in chiave apocalittica, ma piuttosto con i sottili veleni del 
grottesco. 
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 Lo stesso rapporto personale di Petronio con la morte, il suo suicidio così raffinato e 
noncurante, pare essere quasi una denuncia – non tragica, perché non è nello stile di 
questo senatore raffinato ("elegantiae arbiter" secondo la celebre testimonianza tacitiana 
[37]), ma soffusa – della decadenza di cui egli, un aristocratico sconfitto, prende atto, 
astenendosi tuttavia da ogni giudizio morale. Petronio non pare, dunque, quasi toccato 
dalla morte, mentre – come si è avuto modo di vedere – lo sono invece, in modo 
massiccio, i personaggi del suo romanzo, soprattutto quelli appartenenti ai ceti meno 
culturalmente provveduti. 
 Nessun passo della "Cena" di Trimalchione può comunque competere, a questo 
riguardo, con l'allucinante episodio finale del Satyricon (cap. 141), quello in cui si prospetta 
un atto di cannibalismo (collettivo?); esso, più di ogni altro, rende evidente, pur nella sua 
frammentarietà, attraverso l'immagine grottesca e nefanda di una società – qui 
incidentalmente crotoniate – che potrebbe essere definita "mortuaria", lo stato d'animo 
dell'autore. 
 La morte, compagna di viaggio, scorta ancora una volta Encolpio, Gitone ed Eumolpo 
nella loro avventura a Crotone, città che non è tale, ma che piuttosto rappresenta un luogo 
di disfacimento spirituale, fisico, sessuale ed etico. Distrutta economicamente dalle guerre 
civili, Crotone non è luogo per buoni propositi: essa infatti non è più il celebrato e fiorente 
emporio della Magna Grecia, ma il regno dei cacciatori di testamenti e i suoi abitanti non 
mettono al mondo figli, ma si dedicano ad intercettare vecchi abbienti e senza eredi, cui 
carpire il patrimonio. Lì tutto è brutalmente ed esclusivamente connesso alla ricchezza e al 
tornaconto personale. 
 Ed è proprio in tale atmosfera che viene chiesto da Eumolpo, a quanti appunto 
volevano diventare suoi eredi, un atto di cannibalismo sul suo corpo. "Tutti coloro che 
saranno designati eredi nel mio testamento, potranno entrare in possesso dei rispettivi 
lasciti solo a condizione che taglino a pezzi il mio cadavere e se lo mangino in pubblico" 
[38], proclama infatti il vecchio poeta. Ma, all'orribile e beffarda proposta, fa seguito, pur 
dopo qualche titubanza, la prima risposta, ancor più tremenda, di un Gorgia, disposto ad 
accettare senza discussioni la terribile clausola. 
 Eumolpo quindi chiede e ottiene che gli abitanti di Crotone diventino ciò che sono 
simbolicamente, cannibali: domanda loro, in definitiva, di scendere a quello che anche i 
Romani – come tutte le civiltà occidentali – consideravano il gradino più basso del 
processo di disumanizzazione. Del resto, in una società malsana come quella di Crotone, 
che si fonda sulla morte piuttosto che sulla nascita, il cannibalismo pare il percorso più 
ovvio, se si considera che essa è destinata a camminare all'indietro e quindi ad 
autofagocitarsi: non tanto per disperazione, ma per pura avidità, secondo uno sviluppo del 
tutto confacente ai suoi valori etici. 
 Ed è proprio leggendo questo ultimo capitolo del Satyricon che ci si sente pervasi da 
una angoscia che non è più quella di Trimalchione, dei suoi convitati, di Encolpio, e non è 
neppure più quel presagio di morte che crea, per reazione, notevoli eccessi di vitalismo: in 
fondo, nella Cena la vita trionfa sulla morte. È in realtà un'inquietudine ben più profonda, 
che sembra uscire dalle pagine del romanzo e investirci; è forse l'angustia di Petronio che, 
di fronte al disgusto per una società del tutto arida e ad un pensiero di morte che si fa 
sempre più insistente, propone l'antropofagia come naturale punto di approdo di una 
società che ha invertito il movimento del tempo generazionale e che, come tale, non può 
che avviarsi verso la catastrofe. 
 L'incertezza regna comunque sovrana quando si cerca di arrivare a conclusioni certe 
su Petronio e su ciò che realmente abbia voluto esprimere con la sua affascinante opera. 
Noi non sappiamo infatti se l'autore del Satyricon trovò mai le risposte al problema della 
morte ed all'angoscia dell'esistenza: unico indizio rimane il suo suicidio [39], recitato con 
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noncuranza ed humour per un solo spettatore disincantato, lui stesso, l'arbitro del buon 
gusto alla corte neroniana, protagonista raffinato e distaccato fino alla fine. 
 
 
NOTE 
 
 
1) Vd. L. MAGNANI, Paura della morte, angoscia della vita di gente comune in Petronio, in 
Gli affanni del vivere e del morire, 2 ed., cur. N. CRINITI, Brescia 1997, pp. 131-149. 
2) Quanto alla natura frammentaria dell'opera si vedano preliminarmente Petronii arbitri 
Cena Trimalchionis, E.V. MARMORALE cur., rist., Firenze 1970, pp. V-IX e J.P. 
SULLIVAN, Il Satyricon di Petronio, Firenze 1977, pp. 21-26: ad essi, fondamentalmente, 
si fa rimando per una prima trattazione – qui estranea all'assunto – delle complesse 
problematiche relative ai libri pervenutici, alla loro conservazione e consequenzialità 
logico-narrativa. 
3) Molteplici sono gli interrogativi connessi a Petronio, riguardanti innanzitutto l'identità del 
suo autore, la datazione e la struttura originaria del Satyricon: essi hanno impegnato per 
secoli studiosi di varia estrazione e competenza (i più rilevanti e recenti sono elencati nella 
Nota Bibliografica). Sembra inutile, qui, seguire le alterne vicende di questa giostra di 
congetture: è invece opportuno precisare che in questa sede si accetta – con la 
maggioranza degli studiosi – quale autore dell'opera il consolare Petronio di cui parla 
Tacito negli Annali (XVI,17-19), datando quindi il romanzo prima del 66 d.C., in età 
neroniana. 
4) Petronio, Satyricon 26,9 (nella traduzione qui, e in seguito, di U. DÈTTORE). 
5) Petronio, Satyricon 77,2. L'astrologia era considerata come una dottrina distinta dal 
punto di vista culturale e altamente scientifica: per questo motivo personaggi importanti 
non facevano nulla senza aver consultato il loro astrologo. 
6) Petronio, Satyricon 28,4-5. 
7) Petronio, Satyricon 78. 
8) Petronio, Satyricon 34,7. 
9) Si veda per esempio – in CIL III, 293=6825 = ILS 2238 = CLE 243 – l'epitaffio di un 
veterano gallico, morto ad Antiochia di Pisidia, in età augustea: "Dum vixi, bibi libenter. 
Bibite vos qui vivitis" ("finché ho vissuto ho bevuto a sazietà. Fatelo voi ora, che ancora 
vivete"). 
10) Petronio, Satyricon 34,8. 
11) Erodono, infatti, narra, in Storie II, 78, come, durante i loro pasti, anch'essi fossero 
soliti far circolare fra i commensali una mummia in miniatura, nel suo sarcofago, per 
stimolare all'allegria e al godimento delle cose terrene. 
12) Le due tazze argentee rinvenute, alla fine del secolo scorso, in una villa di Boscoreale, 
sulle prime pendici del Vesuvio, oggi al Louvre di Parigi, rappresentano crani e scheletri di 
poeti e di filosofi insigni, con alcuni testi greci incisi sul metallo. Il tutto ribadisce la brevità 
della vita e la necessità, di fronte al ricordo della ineluttabilità della morte, di godersela il 
più possibile: la vita è un convito da cui bisogna uscire dopo averne gustato intensamente 
le gioie. Diverso, invece, il significato del grande scheletro mosaicato col celebre aforisma 
delfico "conosci te stesso", proveniente dalla villa dei Quintili, sulla via Appia, ed ora 
esposto nel Museo Nazionale Romano. 
13) L'identificazione delle "larvae" con gli scheletri, in virtù della grande diffusione del loro 
uso durante i banchetti, spiega perché anche Petronio definisca lo scheletrino di 
Trimalchione "larva". 
14) Petronio, Satyricon 34,10. 
15) Petronio, Satyricon 114,11. 
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16) Petronio, Satyricon 115,14 ss. 
17) Petronio, Satyricon 41,10. 
18) Petronio, Satyricon 42,4. 
19) Petronio, Satyricon 45,11 e 53,3. 
20) Petronio, Satyricon 48,8. 
21) Petronio, Satyricon 51,62 e 63. 
22) Lucano, nel libro VI della Farsaglia, ci ha lasciato una celebre descrizione della strega 
tessala Eritto: essa abita nei sepolcri, ha il volto sordido, non prega mai gli dei supremi, 
ma conosce le abitazioni di Plutone, dio dei morti, e la palude infernale dello Stige; pallida 
e scarmigliata usa rubare cadaveri, specialmente quelli dei criminali; se le occorre sangue 
vivo, non esita a commettere omicidi; adopera sempre la mano sinistra, simbolo funerario 
per eccellenza e sede di poteri oscuri e sospetti. Anche Apuleio nell'Asino d'oro (libri I-II), 
un secolo dopo, fornisce un'altra vivida descrizione di donne tessale dotate di poteri 
eccezionali, dall'ostessa / maga Meroe, capace di trasformare i suoi simili in animali, alla 
matrona/negromante Pamfilia, che invece conosce le fatture e gli incantesimi da cantare 
sulle tombe per evocare i morti. 
23) Petronio, Satyricon 71,3: tutto il capitolo è dedicato al monumento funerario di 
Trimalchione. 
24) I banchetti presso i sepolcri sono documentati archeologicamente (a Pompei, etc.) 
dalla presenza di piccoli forni per cuocere pane e focacce, nonché di triclini posti 
nell'ambito della stessa cella sepolcrale o nello spazio antistante, di bancali in muratura, 
eretti nell'area di fronte alle tombe, e di sedili sistemati lungo le facciate, arti ad ospitare i 
convitati. 
25) Nel mondo antico l'inumazione e l'incinerazione ebbero una tale importanza che 
lasciare i cadaveri insepolti divenne un sacrilegio e, allo stessa tempo, la peggiore 
condanna che si potesse infliggere: alle esequie, quindi, non si doveva rinunciare, 
neanche in situazioni difficili. Di fronte al mistero della morte, dunque, la pietas si esplicava 
in due direzioni: verso il morto, il quale senza le cerimonie funebri appropriate non trovava 
la sua pace, e verso i viventi, in quanto gli insepolti, sotto forma di spiriti maligni, potevano, 
ritornando, nuocere ai singoli ed alla collettività. 
26) Come è chiaramente attestato ad esempio da Marziale, Epigrammi VI, 28,10; X, 63,1; 
XI, 13,1 e 91,3 (e cfr. VII, 96,6). 
27) Petronio, Satyricon 71,7: abbreviata frequentemente nella sigla HMHNS, questo tipo di 
disposizione, legata alla volontà del defunto, è largamente testimoniata nel mondo 
romano, anche nelle fonti letterarie (cfr., ex. gr., Orazio, Satire I, 8,13). 
28) Il diritto romano aveva preso decisi provvedimenti riguardo alle azioni indecorose di cui 
erano spesso oggetto i monumenti sepolcrali, stabilendo tra l'altro multe a danno dei 
trasgressori: ma i privati preferivano pur sempre minacciare l'ira degli dei a chi ("mixerit aut 
cacarit") avesse urinato o defecato sui loro sepolcri (cfr. CIL VI, 13740 e p. 3912 = ILS 
8202). 
29) Petronio, Satyricon 71,9 ss. 
30) Petronio, Satyricon 71,12. 
31) Petronio, Satyricon 72,1. 
32) Petronio, Satyricon 74,1 ss. 
33) Petronio, Satyricon 71,3. 
34) Petronio, Satyricon 75 ss. 
35) Petronio, Satyricon 78,5. 
36) Cfr., ex. gr., Seneca, Lettere a Lucilio XXIV. 
37) Tacito, Annali XVI,18. 
38) Petronio, Satyricon 141,2. 
39) Cfr. Plinio il Vecchio, Storia naturale XXXVII,20; Tacito, Annali XVI,19. 
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Per un orientamento generale su Petronio, il Satyricon e le problematiche ad esso 
connesse, sono da ritenersi utili, a vari livelli, le seguenti opere generali (cfr. in ogni caso, 
le ampie rassegne di G.L. SCHMELING - J.H. STUCKEY, A bibliography of Petronius, 
Leiden 1977; M.S. SMITH, A Bibliography of Petronius [1945-1982], in ANRW 11.32.3, 
Berlin-New York 1985, pp. 1624-1665; G. VANNINI, Petronius 1975-2005: bilancio critico 
e nuove proposte, Göttingen 2007 [= Lustrum 49, 2007], pp. 7-511, vd. p. 373 ss. su il 
tema della morte in Petronio): E. PARATORE, Il Satyricon di Petronio, I-Il, Firenze 1933; 
A. MAIURI, La cena di Trimalchione di Petronio, Napoli 1945; E.V. MARMORALE, La 
questione petroniana, Bari 1948; L. PEPE, Studi Petroniani, Napoli 1957; P. TREMOLI, Le 
iscrizioni di Trimalchione, Trieste 1960; O. RAITH, Petronius ein epikureer, Nürnberg 
1963; E. CASTORINA, Dal Satyricon: "Cena Trimalchionis", "Troiae Halosis", "Bellum 
civile", Bologna 1970; K.PH. WARREN, Illusion and reality in the Satyricon, Diss. Nashville 
1976; J.P. SULLIVAN, Il Satyricon di Petronio, Firenze 1977; M. GRONDONA, La religione 
e la superstizione nella Cena Trimalchionis, Bruxelles 1980; E. CIZEK, La Roma di 
Nerone, Milano 1986; L. CANALI, L'erotico e il grottesco nel Satyricon, Roma-Bari 1986 (e 
Vita, sesso, morte nella letteratura latina, Milano 1987, pp. 47-67 in particolare); M.A. 
CERVELLERA, Petronio il multiforme, Lecce 1988; J.P. BODEL, Freedmen in the 
"Satyricon" of Petronius, Diss. Ann Arbor 1989; P. PELLINI, «Mulier quae mulier milvinum 
genus»: la figura della donna nel Satyricon di Petronio, Diss. (rel. N. Criniti), Parma 1995; 
Studies zu Petron und seiner Rezeption, L. CASTAGNA - E. LEFÈVRE curr., Berlin-New 
York 2007. 
 Ricchi di spunti su Petronio e la sua opera sono anche i seguenti studi particolari: A. 
CAMERON, Myth and Meaning in Petronius: some modern comparisons, Latomus 29, 
1970, pp. 397-425; C. PIANO, La moralità epicurea del Satyricon, RAAN 51, 1976, pp. 3-
30; M. BARCHIESI, L'orologio di Trimalchione, I moderni alla ricerca di Enea, Roma 1981, 
pp. 109-146; P. FEDELI, Petronio: il viaggio, il labirinto, MD 6, 1981, pp. 91-117; R. 
VALENTI PAGNINI, Lupus in fabula. Trasformazioni narrative di un mito, BStudLat 11, 
1981, pp. 3-22; M.A. CERVELLERA, Omosessualità ed ideologia schiavistica in Petronio, 
Index 11, 1982, pp. 221-233; T. WADE RICHARDSON, Homosexuality in the "Satyricon", 
CM 35, 1984, pp. 105-127; J.P. SULLIVAN, Petronius "Satyricon" and its Neronian 
context, in ANRW 11.32.3, Berlin-New York 1985, pp. 1666-1686; S. D'ELIA, Il Satyricon e 
il mondo dei liberti in età neroniana, in Discipline classiche e nuova secondaria, II, Foggia 
1986, pp. 284-307; T. PAROLI, Lupi mannari tra mondo classico e germanico, a partire da 
Petronio 61-62, MCSN 4, 1986, pp. 281-317; G. PUGLISI, Instrumentum della casa di 
Trimalchione, SicGymn 39, 1986, pp. 3-21; M. SCAROLA, Un naufragio da capelli 
(Petronio: Sat. 101-115), AFLB 29, 1986, pp. 39-56; P. FEDELI, Petronio. Crotone e il 
mondo alla rovescia, Aufidus 1, 1987, pp. 3-34; G. PUGLISI, Il microcosmo di C. 
Pompeius Trimalchio Maecenatianus, Index 15, 1987, pp. 207-226; R. DUTHOY, 
Trimalchiopolis cité campanienne, Euphrosyne 16, 1988, pp. 139-159; M. COCCIA, "Multa 
in muliebrem levitatem coepit iactare... ", in La donna nel mondo antico, II, Torino 1989, 
pp. 121-139; G. RAVENNA, Aspetti del meraviglioso in Petronio, in Il meraviglioso e il 
verosimile fra antichità e medioevo, Firenze 1989, pp. 187-193; M. BETTINI, Il testo 
letterario e testo folclorico, in Lo spazio letterario di Roma antica, I, Roma 1989, pp. 72-77; 
P. VEYNE, Vita di Trimalchione, in La società romana, Roma-Bari 1990, pp. 3-43; J. 
NELIS-CLÉMENT - D. NELIS, Petronius’ Epigraphic Habit, Dictynna 2, 2005, pp. 1-27 
[http://dictynna.revue.univ-lille3.fr/]. 
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Interessanti anche: D. GAGLIARDI, La letteratura dell'irrazionale in età neroniana, 
in ANRW 11.32.3, Berlin-New York 1985, pp. 2047-2065; M. MORFORD, Nero's 
patronage and partecipations in literature and arts, ibid., pp. 2003- 2031; E. SCHLANT, 
Petronius: our contemporary, Helios XVIII, 1991, pp. 49-71; D. GAGLIARDI, Petronio e il 
romanzo moderno, PP 49, 1994, pp. 378-385; G.B. BRONZINI, La dimensione 
«carnevalesca» del Satyricon, SMSR 20, 1996, pp. 65-74; M. LONGOBARDI, La 
traduzione non «deperita»: il «lessico familiare» della «Cena di Trimalchione», Aufidus 12, 
1998, pp. 95-145; C. MAZZILLI, Petronio 101,7-103,2: «lusus» allusivo e caratterizzazione 
dei personaggi, Aufidus 14, 2000, pp. 49-72. 
 
Sulla riscoperta del tema della morte nella storiografia contemporanea si vedano almeno: 
J. CHORON, La morte nel pensiero occidentale, Bari 1971; W. FUCHS, Le immagini della 
morte nella società moderna, Torino 1973; R. HERTZ, Sulla rappresentazione collettiva 
della morte, Roma 1978; J.D. URBAIN, Morte, Enc. Ein. X, Torino 1980, pp. 519-555; L. 
MORALDI, L'al di là dell'uomo, Milano 1985; A. TENENTI, Il senso della morte e l'amore 
della vita nel Rinascimento, n. ed., Torino 1989; PH. ARIÈS, L'uomo e la morte dal 
medioevo ad oggi, rist., Roma- Bari 1994 (e Storia della morte in Occidente, rist., Milano 
1998); A PETRUCCI, Le scritture ultime. Ideologia della morte e strategia dello scrivere 
nella tradizione occidentale, Torino 1995; M. VOVELLE, La morte e l'occidente, n. ed., 
Roma-Bari 2000; E. MORIN, L'uomo e la morte, n. ed., Roma 2002. 

Riguardo al problema della morte nel mondo antico cfr. innanzitutto le seguenti 
opere, datate, ma di utile riferimento: V. MACCHIORO, Simbolismo nelle figurazioni 
sepolcrali romane, Napoli 1911; J.P. JACOBSEN, Les Mãnes, Paris 1924; A. BRELICH, 
Aspetti della morte nelle iscrizioni sepolcrali dell'impero romano, Budapest 1935; E. 
CUMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942 = 1966 (e 
Lux perpetua, 6 ed., Paris 1949 = 1976; After life in the Roman Paganism, n. ed., New 
York 1960); G.E. LESSING, Come gli antichi raffiguravano la morte, n. ed., Palermo 1983; 
C. PASCAL, La morte e l'aldilà nel mondo pagano, Genova 1987; J.J. BACHOFEN, Il 
simbolismo funerario degli antichi, Napoli 1989; E. DE MARTINO, Morte e pianto rituale. 
Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, rist. n. ed., Torino 2000. 

Tra le opere più moderne: La mort, les morts dans les sociétés anciennes, 
Cambridge-Paris 1982; Y. GRISÈ, Le suicide dans la Rome antique, Paris 1982; J.D. 
EHRLICH, Suicide in the Roman Empire, Diss. Ann Arbor 1983; Du chàtiment dans la cité, 
Roma 1984; Aspetti della ideologia funeraria nel mondo romano, Napoli 1984; M. 
BETTINI, Antropologia e cultura romana, Roma 1986; Mort et fécondité dans les 
mythologies, Paris 1986; La mort, les morts et l'au de là dans le mond romain, Caen 1987; 
J. PRIEUR, La morte nell'antica Roma, Genova 1991; Civiltà dei Romani, III [Il rito e la vita 
privata], cur. S. SETTIS, Milano 1992; J.M.C. TOYNBEE, Morte e sepoltura nel mondo 
romano, Roma 1993; C. DE FILIPPIS CAPPAI, Imago mortis. L'uomo romano e la morte, 
Napoli 1997; «Lege nunc, viator ...». Vita e morte nei "carmina Latina epigraphica" della 
Padania centrale, 2 ed., cur. N. CRINITI, Parma 1998; The Epigraphy of Death. Studies in 
the History and Society of Greece and Rome, ed. G.J. OLIVER, Liverpool 2000; Libitina. 
Pompes funèbres et supplices en Campanie à l'époque d'Auguste, F. HINARD - J.-CHR. 
DUMONT curr., Paris 2003; Libitina e dintorni, Roma 2004; N. CRINITI, Parole di pietra: 
morte e "memoria" nell'Italia antica, Ager Veleias 2.07, 2007 [http://www.veleia.it]. 

Oltre alla Toynbee già citata (ed altri), cfr. sulla tipologia dei monumenti sepolcrali 
anche G.A. MANSUELLI, Monumento funerario, EAA 5, Roma 1963, pp. 170-202 e 
Tomba, ibid. 7, 1966, pp. 909-916; sulle "vie dei sepolcri", Römische Gräberstrassen, 
München 1987; sulle sepolture in genere le "voci" della RE (III, Stuttgart 1897, cc. 331-
359) e del RACh (Il, Stuttgart 1954, cc. 194-219): e sulle norme giuridiche ad essi relative, 
cfr. F. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux romains, Milano 1963; E. FABBRINI, Res 
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Divini luris, Noviss. Dig. Ital. 15, Torino 1968, pp. 510-565; G.I. LUZZATTO, Sepolcro 
(diritto romano), ibid. 17, Torino 1970, pp. 31-33; A.M. ROSSI, Ricerche sulle multe 
sepolcrali romane, RSA 5, 1975, pp. 111-159. Si vedano anche i più recenti contributi di 
H.O. SCHRÖDER, Fatum, RACh VII, Stuttgart 1967, cc. 524-636; P. ZANKER, Grabreliefs 
römischer Freigelassener, JDAI 90, 1975, pp. 267-315; Necropoli dell'Italia antica, cur. M. 
TORELLI, Milano 1982; R. RAFFAELLI, Il convitato di pietra: il cibo dei morti da Odisseo a 
Don Giovanni, in Mondo classico: percorsi possibili, Ravenna 1985, pp. 175-194; K.M.D. 
DUNBABIN, Sic erimus cuncti... The skeleton in graeco-roman art, JDAI 101, 1986, pp. 
185-255; S. ANDERSON, Juvenal Satire 15: cannibals and culture, Ramus 16, 1987, pp. 
203-214; G.L. GREGORI, Horti sepulcrales e cepotaphia nelle iscrizioni urbane, BCAR 92, 
1987-88, pp. 175-188; N. BIFFI, "Sueta insuetaque vesci", InvLuc 10, 1988, pp. 35-57; G. 
SANDERS, Sauver le nom de l'oubli, in Africa Romana, 6, Sassari 1989, pp. 43-79; R. 
JONES, Le usanze funerarie a Roma e nelle province, in Il mondo di Roma imperiale, III, 
cur. J. WACHER, Roma-Bari 1989, pp. 319-347; Monumenti sepolcrali romani in Aquileia 
e nella Cisalpina, cur. M. MIRABELLA ROBERTI, Trieste 1997; I. BRAGANTINI, La 
decorazione delle tombe romane in età imperiale, JRA 16, 2003, pp. 516-520. 
 
Per una analisi del tema della morte nell'opera petroniana, infine, cfr. in particolare A.D. 
LEEMAN, Morte e scambio nel romanzo picaresco di Petronio, GIF 20, 1967, pp. 147-157; 
D. GAGLIARDI, Il corteo di Trimalchione, RFIC 112, 1984, pp. 285-287; J.K. 
WHITEHEAD, Biography and formula in Roman sarcophagi, Diss. Tale 1984, p. 231 ss.; 
E. COURTNEY, Petronius and the underworld, AJPh 108, 1987, pp. 408-410; G. 
PETRONE, Petronio e la demistificazione della morte, Pan 8, 1987, pp. 95-103; C. 
SAYLOR, Funeral Games: the significance of games in the Cena Trimalchionis, Latomus 
46, 1987, pp. 593-602; D. GAGLIARDI, Il tema della morte nella "Cena" petroniana, 
Orpheus 10, 1989, pp. 13- 25; F. NARDOMARINO, Petronio, Satyricon 141: il testamento 
e la scelta necrofagica, Aufidus 11-12, 1990, pp. 25-59; A. BORGHINI, Lupo mannaro: il 
tempo della metamorfosi (Petr., Satyr. LXII 3), Aufidus 14, 1991, pp. 29-32; I. 
D'AMBROSIO, Scene da un funerale: Petron. 111,2, Aufidus 8, 1994, pp. 55-73; A.L. 
CASTELLI, A proposito di Petronio 62,5 «mihi anima in naso esse» e 62,10 «paene 
animam ebullivit», GIF 49, 1997, pp. 229-236; D. GAGLIARDI, La morte a tavola: sul 
monologo di Seleuco al c. 42 del «Satyricon», A&R 42, 1997, pp. 9-15; A. BORGHINI, Il 
desiderio della Sibylla pendens nel contesto interno e in un contesto analogico: il rito 
dell'«aióra», SCO 46, 1997, pp. 659-679; M. SALANITRO, Il racconto del lupo mannaro in 
Petronio: tra folclore e letteratura, A&R 43, 1998, pp. 156-167, e Una manifestazione di 
lutto nella « Cena Trimalchionis »: Petron. Satyr., 42,2, A&R 45, 2000, pp. 150-152; M.G. 
CAVALCA, Tra proverbi e immagini: Seleuco (Petron. Sat. 42), Paideia 57, 2002, pp. 34-
45; T. RAGNO, Il «bucinator» di Trimalchione (Satyr. 26,9), Aufidus 16, 2003, pp. 61-97. 
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