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P R E F A Z I O N E 

Gli studi illustrativi sul romanzo di Petronio 

in 'generale e la Cena di Trimalcione in partico-

lare e il commento di questa hanno formato, in-

sieme alla lettura di essa, Voggetto principale del 

mio corso di Letteratura latina tenuto neWUniversita 

di Napoli nel 1910-11. Non esistendo in Italia fi-

nora un testo moderno commentato e illustrato di 

Petronio, puo darsi che il pubblicare rifuse in un 

volume quelle mie lezioni non abbia ad essere inu-

tile ne agli studenti di lettere, ne alla gente colta 

in cui viva ancor Vamore delVantichitd classica, ne 

agli spiriti avidi di conoscere nella lingua sua prb-

pria ogni opera che sia, come la celebre Cena, tra 

le manifestazioni piu squisite e originali delVarte. 

Mirando a un siffatto genere di eventuali let-

t&ri, ho nel commento abbondato di note lessicali, 

dichiarando non solo i vocaboli e modi speciali 

della Cena^ m a anche quelli della lingua cVassica 

meno comuni che in essa ricorrono. 

Per il commenio e V interptetazione mi sono 

•avvalso delVopera insigne del Friedlander (1), delle 

(1) Petronii Cena TrimalchloniB, mit deutscher Uebersetzaug 
^nd erMarenden Anmerknngen von Lndwlg Frledlander, 2*« 
.Aufl.age. Leipzig, Hirzel 1906. 
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note lessicali del Biicheler nelVeditio maior e nel~ 

Vultima (1), del Lexicon Pet^pnianum di Segebade 

e Lommatzseh (2), della seconda edizione del Bur-

m a n n (3). H o riscontrata inoltre, m a quasi senza 

alcun frutto, Vedizi&ne, del Bourdelot (4). Alla ge~ 

niale versione del Cesareo (5) ho tolta in qualche 

punto la traduzione piii appropriata ed elegante di 

parole e frasi. 

11 testo e quello della quarta edizione d d Bii-

cheler, salvo qualche rarissima differenza dove m i 

sono dttenutq al Friedlander, che talora se ne scosta, 

NapgU 3 Ottobre 1911. 

Paolo Fossataro 

(1) Petronii Sa;turae et liber Prlapeorum quartnm edldit Fr. 
Biioheler. Berlino, Weidmann 1904. 
(2) Lipsla, Teubner 1898. 
(3) Amsterdam 1743. 
(4) Parigi 1618, oorredata di un Lexioon. 
(5) Le Satlre di Petronio Arbitro volgarizzate eol testo a 

fronte e corredate dl proemio e dl note da G. A. Cesareo. Fi-
renze, Sansoni 1887. 



I N T R O D U Z I O N E 

Trama del Satiricon 

II protagonista e I'avventuriero Encolpio, il quale 
« immaginato anche come il raccontatore delle pro-
prie avventure, che costituiscono il romanzo. Al prin^ 
cipio della parte rimastaci di esso, troviamo Encol-
pio in una urhs graeca della Campania, insieme con 
F altro avventiiriero Ascilto, e col fanciullo Gitone, che 
egli ama e Ascilto gli contende. Essi cola sono lette-
rati e scolari del retore Agamennone, insieme al quale 
intervengono al banchetto di Trimalcione. Le altre sin-
golari avventure che loro capitano nella urhs graeca, 
avventure piu o meno raoleste e pericolose, in parte 
sono conseguenza delle loro precedenti ribalderie, rac-
contate nei libri perduti del romanzo, in parte na-
scono appunto dalla rivalita dei due compagni per I'a-
more di Gitone. Sul mercato della citt^ cercano di ven-
dere uno splendido manto da loro rubato nel santuario 
di Priapo, e ne viene un intrigo di incidenti, nei quali 
ci sono rappresentati al vivo rigattieri, sensali, legu-

lei, imbroglioni, e una coppia di contadini capitati in 
mezzo a loro. Alla fine i corapagni avventurieri ricu-

perano, in cambio del manto, una loro tunica che ave-
vano perduta, e nelle cui cuciture erano nascoste mo-
nete d' oro. M a ritornati alla locanda, sono soprag-
giunti da Quartilla, la sacerdotessa di Priapo, il cui 

sahtuario essi avevano violato, e, in virtii del potere 



divino della ministra del potente Dio, subiscono una 
puhizione assolutamente priapea in un' orgia turpis-
sima loro ammannita da quella. Quindi c' e la cena di 
Trimalcione. II giorno susseguente & questa, per gli 
incidenti della notte, scoppia il dissidio fra i due ri-
vali, i quali si separano e Ascilto riesce a imposses-
sarsi di Gritone. M a per nuovi casi singolari e comici, 
nei quali si delineano altri tratti caratteristici della 
vita popolare di quella citti Campana, Encolpio ricu-
pera il ragazzo, si unisce eol poeta avventuriero Eu-
molpo, e parte con lui dal paese ove rimane il temuto 
rivale, imbarcandosi tutti e tre su d' una nave che sal-
pava per Taranto. M a nel meglio del viaggio, Encol-
pio e Gitone s' accorgono con terrore di trovarsi sulla 
nave di Lica, ch' k li insieme alla bella etera Trifena, 

a entrarabi i quali essi avevano gia recato gravissime 
offese, per cui ne fuggivano la vendetta. Coadiuvati da 
Eumolpo, si travisano fingendosi suoi schiavi, m a ven-
gono riconosciuti. E' per succedere sulla nave una specie 
di battaglia; m a 1' eloquenza d' Euraolpo, la bellezza e 
l'eta ed anche I'accortezza di Gitone, I'amore che Tri-
fena ha per lui, calmano gli animi; ne segue la riconci-
liazione, consacrata con un banchetto. Durante questo,. 
Eumolpo racconta il celebre aneddoto della matrona 
d' Bfeso. 
M a segue una temp^sta e il naufragio, per cui Lica 

muore, e la compagnia d' Encolpio e gettata suUe spiag-
ge del Bruzio. Capitano cosi a Crotone, la citta dei 
cacciatori di testamenti. II vecchio Eumolpo si finge 
un gran signore, che ha perduto I' unico figlio e viag-
gia per confortarsi; gli altri si fingono suoi .schiavi. I 
cacciatori di testamento, uomini e donne, prodigano ad 
Eumolpo e.d ai compagni ogni dovizia, ogni gaudio, ed 
essi se la godono e gavazzano beatamente. Intanto Eu-
molpo ha un' avventura galante con una gran signora 
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di Crotone, la bellissima e altrettanto dissoluta Circe; 
m a essendo egli ancora soggetto all' ira tremenda di 
Priapo , si trova al partito pii. vergognoso e dolo-: 
roso a cui possa trovarsi un araante riamato; onde in-
tervengono vecchie fattucchiere e ministre del Dio, e 
nuovi caratteristici e comicissimi incidenti, finche En-
colpio con fervidissima preghiera e grandi voti placa 
il nume. 

M a i cacciatori di testamento, giuntati, cominciano 
e fiutare il trucco, e allora Bumolpo detta il suo te-
stamento, col quale ordina agli eredi di fare in pezzi e 
mangiare il suo cadavere, dimostrando 1' opportunia di 
si strani funebri con un argutissimo ragionamento 
pieno di eloquenti argomenti ed esempi storici. E con 
questa macabra disposizione testamentaria ha termine 
quello che ci rimane del Satiricon. Non sappiamo quin-
di che ne fosse degli eroi di esso. Bncolpio certamente 
rimaneva sano e salvo, perchfe racconto poi i suoi casi. 
Questa k la trama di quella parte del romanzo che 

conosciamo. A intendere meglio la natura di esso, gio-
vera rilevare il carattere dei principali personaggi. 

Personaggi principali 

Encolpio. E' un giovane di squisita coltura intellet-

tu^le, m a corrottissimo. Unico scopo della sua vita e 
il godimento, ed egli gira il mondo per cercarlo a qua-
lunque costo, senza nessun rispetto umano o divino. 
Percio egli commette ogni sorta di ribalderie: uccide 
un ospite, viola il tempio di Priapo, e reo di un furto, 
incorre in un processo ed e gettato 'nell' arena d' un 
circo 0 anfiteatro. D a tutti questi casi scampa sempre 
felic^mente, per ricominciare da capo la sua vita av-
venturosa. Non c'6 in lui veramente un carattere de-

terminato, come avviene facilmente di questi eroi i 
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quali sono piii che altro occasione e pretesto allo svol-
gimento dell' opera d' arte; qual' e anche , per un 
certo rispetto , 1' Ulisse dell' Odissea , carattere as-
sai meno determinato di quello dell'lliade. Tali per-
sonaggi inoltre informano talora il concetto fonda-
mentale delP opera e le vedute e tendenze individuali 
del poeta. Tuttavia in Bncolpio spiccano due tratti spe-
ciali: la passione amorosa e lo spirito letterario ed 
estetico. La sua passione per Gitone ha tratti che so-
migliano a quelli della paBsione per le donne nei ro-
manzi moderni. Sempre che egli parla di lui e tenero, 
e in ogni sua frase che a lui bI riferisca si esprime la 

sua adorazione per la bellezza fisica, la grazia delle 
maniere, la soavita del carattere, 1'intelligenza e la 
fine accortezza del fanciullo. Percid e profonda e vee-
mOnte la sua gelosia, che lo trasporta al furore con-
tro i rivali e gli fa brandire il ferro contro Ascilto. 
Abbandonato dall' amante , il suo cordoglio , I' ango-
scia, il corruccio sono immensi. Non trova pace, las6ia 
1' albergo che gli ricorda I' abbandono e si ritrae in 
un altro appartato, sulla riva del mare, cercando la 
solitudine per meglio abbandonarsi al dolore, ai ge-
miti; e in ogni cosa che vegga trova un rapporto 
con la sua sventura. M a quando ritorna a lui il suo 
Gitone, prorompe in una frenesia di gioia, di dolore 
e di amore, e, dimentico di tutto, sfoga stringendosi 
il fanciuUo tra le braccia, tutta la sua passione (ca-
pit. 91, 4 sgg.). Poi nel naufragio, quando la nave e 
per andare a picco, i due amanti non solo si stringonO 
r uno tra le braccia dell' altro, m a si legano di piu 
con un cinto, per non essere disuniti dai flutti riean-
che dopo la morte. 

L' altro tratto caratteristico di Encolpio e, come ab-
biamo detto, lo spirito estetico e lettorario. Quando, ab-
bandonato da Gitone, egli cerca la solitudine, capita 
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«ulla riva del mare in un portico con una pinacoteca^ 
-ed osservando i bei quadri, ne trae conforto al suo do
lore, pur confrontando il suo caso con i tanti che vede 
•effigiati. 11 suo amore per Gitone, per quanto sensuale, 
•è pure alimentato soprattutto dalla grazia, dall'intel^ 
ligenza e dallo spirito del ragazzo: e la profonda im
pressione che gli produce la grande bellezza di Circe 
lo esalta fino all' entusiasmo lirico. Eaccontando egli 
stesso le proprie avventure che costituiscono il roman
zo, dappertutto profonde il suo gusto squisito, il suo 
spirito arguto, con cui trafigge col sarcasmo e distrugge 
col ridicolo quanto gli si offre di grossolano e d'inetto,: 
•come avviene specialmente nel convito di Trimalcione. 
Sono suoi inoltre i più sani criteri letterarii ed arti
stici, che egli espone qua e là, specialmente nelle di
spute con Agamennone e con Eumolpo. Intelligente, eru
dito, fine, accorto, sensuale, gaudente, nai-ratore del 
romanzo, egli è il personaggio in cui sembra che Per 
tronio più abbia espresso se stesso. 

Gitone. E' un bellissimo fanciullo di circa 16 anni 
(e. 97). La sua bellezza, non descritta direttamente, 
pure ci si presenta qua e là con vivi tratti. Quando, 
nella ricerca che ne fa Ascilto, Eumolpo scopre che 
•egli è nascosto sotto al letto tenendosi aggrappato alla 
rete del materasso, « rimosso il materasso », dice il nar-
Tatore, « vede' un Ulisse cui anche un Ciclope famelico 
avrebbe potuto risparmiare. » E allora subito la sua gra
fia e la sua bellezza concilia a lui e ad Encolpio il fa

vore del vecchio poeta. Così, nel Furioso, Zerbino è sul 
punto di colpire con la spada il giovinetto Medoro; 

ma come gli occhi a quel bel volto mise, 
gli ne venne pietade e non 1' uccise. 

E quando sulla nave di Lica Encolpio e Gitone, cre
duti schiavi e delinquenti, vengono sferzati, « Giton 
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mirabili forma exarmaverat nautas coeperatque etiana 
sine voce saevientes rogare.»—« Gitone con la mirabile-
sua bellezza disarmò i marinari ed, anche senza nulla 
dire, chiedeva che cessasse il supplizio. » Intanto le 
ancelle di Trifena lo riconoscono e gridano : « E', Gi
tone, è Gitone ! Non lo sferzate, crudeli I E' Gitone, si
gnora, correte ad aiutarlo ! » — Nessuna bellezza ci si 
dipinge alla fantasia più viva di quella che ci si rap
presenta con la forte impressione e la commozione che-

Buscita.. 
M a la bellezza di Gitone è resa più amabile dalla 

sua gentilezza ed umanità, come quando cura amoro
samente Eumolpo ferito; e dall' intelligenza e dall'ac
cortezza, con la quale assai meglio dei suoi amici trova 
il modo d' uscire dalle situazioni più difficili ed im

brogliate. Per un suo accorgimento possono, di notte, 
nell'intrigo delle vie tortuose e scabrose AeìVurbs graeca 

trovar quella del loro albergo : egli, nella rissa dei ri
vali che stavano per ammazzarsi, trova 1' unica solu
zione possibile; e ad una sua astuzia si deve se la bat
taglia già accesa sulla nave di Lica finisce con la pace. 

Infine non guasta tali amabili doti un po' di monel
lesca furfanteria che si manifesta a tempo e a luogo; 

L' amore pederastico, assai comune nei costumi come-
neir arte degli antichi, tanto che non ne è scevra nep-
pur quella del gentilissimo Virgilio, tuttavia neanche 
fra essi era approvato dagli spiriti più sani ed eletti. 
Basta ricordare il severo biasimo di Quintiliano ad A-
franio, per avere egli insozzate le sue commedie puerò-
rum foedis amoribus mores suos fassus. In quanto a noi 
moderni, non possiamo esimerci da una sensazione in
cresciosa e penosa al veder, come spesso ci accade nei 
poeti antichi, quelle che siamo abituati a considerar© 
come manifestazioni dell'amore più elevato e gentile 
aver per soggetto i rapporti sessuali "contro natura. 
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Ascilto. E'compagno d'avventure e di capestrerie 
d' Encolpio. Pare che sia un soldato. E' violento e pre
potente, e profitta della superiorità delle sue forze. 
.Fattosi, senza alcun riguardo, rivale di Encolpio per 
il possesso di Gitone, soverchia il compagno nello scam
bio d'ingiurie dei frequenti loro alterchi; e una volta 
che lo coglie col ragazzo, lo percuote di santa ragione. 
Tenta d'indurre quello alle sue voglie con la violenza: 

« Io gridava » racconta Gitone piangendo ad Encolpio, 
«ed egli ha impugnata la spada e ha detto: Se tu sei' 
Lucrezia , hai trovato Tarquinio (9, 2-5) ». Una volta 
il litigio scoppia più fiero e i due rivali si gettano 
V uno suir altro con le spade in pugno. Calmati final
mente da Gitone, stabiliscono di separarsi dividendo 
la roba comune; m a Ascilto pretende che si faccia a 
pezzi il fanciullo per dividersi anche quello ; e così 
con la minaccia e la violenza ottiene che esso lasci 
Encolpio. per seguir lui. Eiuscito così ad averlo, lo 
tiene come schiavo, lo maltratta, sicché alla prima oc

casione quello fugge da lui per tornare ad Encolpio^ 
La ricerca minacciosa che ne fa il terribile Ascilto in
sieme ad un pubblico banditore, come di un suo schiava 
fuggitivo, dà luogo ad una serie di comici incidenti. 
E u m o l p o . E'un tipo dello stesso genere di Encolpio 

ed Ascilto: vecchio avventuriero pieno di coraggio, d'e
nergia e di furfanteria: lascivo e gaudente, nonostante 
la sua vecchiezza: è letterato, anzi poeta di genio, per 
quanto spiantato. Per il suo ingegno, come per la gran
de esperienza della vita, è superiore ai suoi compagni 
e loro guida ed aiuto efficacissimo. H a riportato co
rone negli agoni poetici (83,8), ha rinomanza (107) ed 
è pregiato dalla gente colta, come l'ufficiale di polizia 
Bargate (96,6), che accorso ad una rissa scoppiata fra 
lui e la gente della locanda ove alberga con Encolpi©, 
lo riconosce ed impone di rispettarlo : « 0 il più gè-
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niale dei poeti, eri tu ? Via da qua, presto, vilissimi 
schiavi ! Giù le mani ! Smettete ! » E così egli è cono
sciuto ed autorevole sulla nave di Lica. Il suo perso
nale ascendente gli giova assai per le furfanterie, delle 
quali la più solenne e comica, nei brani rimastici, è 

quella suddetta di Crotone. 
M a il tratto più caratteristico di Eumolpo è la fre

nesia poetica. Si direbbe che Petronio abbia voluto rap
presentare in lui il tipo abbozzato da Orazio alla fine 
dell'A. P. Nelle vie, nei portici, nei teatri, dovunque sia 
qualcuno che possa sentirlo, in qualunque circostanza 
si trovi, qualunque sia la qualità e la disposizione di 
chi è presente, egli declama i suoi versi. Per questo le 
sue declamazioni sono per lo più accolte da urli, fi
schi, sassate: m a tali successi non gli fanno smettere 
punto né poco il suo frenetico costume. Nel naufragio, 
di cui sopra, della nave non rimane che lo scafo scon
quassato e incagliato presso la spiaggia: i pescatori accor
rono al salvataggio dei naufraghi, e questi si traggono 
alla meglio dai rottami: intanto «sentiamo» narra En
colpio, « un mugolio singolare : di sotto la cabina del 
pilota veniva come il gemito d' una belva che volesse 
uscir fuori. Seguendo quel suono, troviamo Eumolpo 
seduto a tirar giù versi su versi in un immenso foglio 
di pergamena. Maravigliati che colui, presso alla morte, 
trovasse il tempo per comporre poesie, lo tiriamo fuori 
urlante, e lo ammoniamo di tornare in sé. M a egli, 
disturbato dai suoi versi, montò in bestia, e gridò: la
sciatemi compiere il pensiero; mi sto arrovellando a fi
nire il carme ! Ghermisco il frenetico, e chiamato Gi
tone gli ordino di aiutarmi a trascinare a terra il 
poeta muggente. » 

Di questo tratto del carattere di Eumolpo Petronio 
si avvale non solo per la caricatura umoristica del 
tipo, m a anche per satireggiare sul poco pregio e la 
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poca fortuna che trova la poesia fra la gente che egli 
ritrae; e inoltre per riprodurre, ed un poco parodiare, 
la maniera poetica in voga: poiché Eumolpo nella pi
nacoteca delVurbs graeca recita il poemetto della Troiae 
halosis, soggetto trattato da Nerone, e sulla via di Cro
tone quello più lungo del bellum civile sul fare di Lu
cano che ne trattò con la Earsaglia. 

Di Trimalcione e dei personaggi del suo banchetto 
parleremo a parte. 

Le donne. Diamo ora uno sguardo alle donne del 
Satiricon. 

Due sono sacerdotesse di Priapo, Quartilla ed Eno-
tea. Quartilla é insieme una etera, nella cui dimora, 
annessa , come si comprende , al tempio di Priapo, si 
celebrano le orgie più sozze; Enotea compone filtri e 
celebra fattucchierie priapee. La prima é giovane, ed è 
ricca per la duplice sua professione, come si rileva dal 
suntuoso banchetto imbandito da lei nell' orgia ove 
sono puniti i giovani violatori del tempio di Priapo: 
la seconda è una vecchia e poverissima strega, che 
abita in un tugurio di strame e fango, descritto dal 
poeta umorista con comico tono idillico. Compagne di 
Quartilla sono l'ancella Psiche, ministra dei suoi turpi 
riti, e Pànnichi, ragazzetta di sette anni, che la sa
cerdotessa priapea si affretta a corrompere. Compagna 
della seconda è Proseleno, un'altra vecchia fattucchiera 
e ruffiana. 

Ci sono poi due altre vecchie : una vende sulla via 
erbaggi di campagna, m a è viceversa ruffiana di lupa
nari; e quando Encolpio, imbattutosi in lei, le domanda 
la strada, ella, fingendo di farglisi guida , lo mena a 
un lupanare : l'altra è un arnese della locanda ove 
sono Encolpio ed Eumolpo: sudicia strega, con zoccoli 
scompagnati, aizza un mastino contro il vecchio poeta. 
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Della stessa risma delle suddette, m a di grado su
periore, è Trifena. E' l'etera nobile della commedia an
tica : assai bella, ricca, gii-a il mondo, anche per viag
giare, e non è priva di gentilezza e di umanità : è l'u
nica donna del Satiricon non priva di gentilezza, co
m e il suo amante Lica è l'unico uomo degno di qual

che stima. 
Abbiamo poi tre matrone. Circe è una gran signora 

di Cotrone, straordinariamente bella, da fare ad En
colpio quasi dimenticare Gitone, m a altrettanto lasciva 
•e dissoluta, e col gusto speciale degli amori plebei, 
mentre la sua degna ancella. Crisi, ha il gusto oppo
sto (126.5 sgg.). M a donna più sconciamente turpe è 
l'altra gran signora di Crotone, Filomela, che adesca 

i vecchi senza figli, per carpirne l'eredità, e non po
tendo più avvalersi all' uopo delle proprie grazie, or
mai troppo stagionate , adopera quelle della figlia e 
del figlio giovinetti, con grande gioia del furbo poeta e 
- vecchio impenitente Eumolpo. 

Nella matrona d'Efeso infine, che si chiude nel se
polcro col cadavere di suo marito, per morire accanto 
a lui, e poi cede all'amore di un soldato custode d'un 
condannato crocefisso vicino al sepolcro stesso, son rap
presentati lo stimolo carnale e la sensualità non solo 
come vittoriosi di tutti i sentimenti più nobili della 
•donna, m a anche come prima e nascosta causa di essi. 

Fortunata e Scintilla poi, le due donne del banchetto 
di Trimalcione, appartengono al ceto dei liberti, e sono 
i tipi delle signore borghesi benestanti, con le loro 
smancerie cortesi che celano la gelosia, con la gara di 
abiti e gioielli che si mostrano scambievolmente, eòi 
discorsi sulle faccende di casa e sui mariti. E non son 
prive, neanch'esse, di grossolanità e sensualità; s'indo
vina che hanno i loi:o amanti,etra i più giovani schiavi; 
e in quanto a Fortunata, essa è abile, come la vanta 
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Trimalcione, nel danzare il Cordàce, danza scomposta 
è sconveniente ad onesta signora. > 

Etere dunque e sacerdotesse di Priapo , ruffiane e 
oscene fattucchiere , signore dissolute e turpemente 
basse, o che appena salvano l'apparenza, son queste le 
donne del Satiricon, quelle stesse della commedia e 
della satira. Nessuna idealità, o principio o legge mo
rale ed umana in questo mondo : esso è in tutto e solo 
sotto l'impero di Priapo : col realismo più crudo è ri
tratta una società quale veramente si conviene all'età 
l'emana che ebbe un principe come Nerone. 

Trimalchione 

Trimalchione, come narra egli stesso, era venuto 
schiavo dall'Asia quand'era fanciulletto di pochi anni. 
Entrato in casa d'un Caio Pompeio, nobile e ricco si
gnore , aveva, col fiore della sua giovinezza, guada
gnate le grazie del padrone da una parte, e dall'altra 

quelle della padrona. Cosi, affrancato, a poco alla volta 
era divenuto dominus in domo, impossessandosi com
pletamente dell'animo del signore {cepi ipsimi cere-
bellum) per modo che questi lo lasciò erede d'un vi
stoso patrimonio, pari al censo senatorio: patrimonium 

latielavium (1), -
Allora s'era dato alla mercatura. Non perdutosi di 

animo dopo un primo rovescio, per un colpo di fortuna 
aveva guadagnato dieci milioni di sesterzi (oltre due 

milioni e mezzo di lire). Coadiuvato dalla moglie For
tunata, massaia eccellente, vigile, attivissima, da al
lora in poi aveva sempre avuti prosperi successi; quic-

quid tangebam crescebat tanquam favus : od ora la 

(1) Poteva giungere ad oltre un milione di sesterzi. 
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sua ricchezza era smisurata; superava tutte le ricchezze 

del suo paese prese insieme: n u m m o r u m nummos (quat
trini sopra quattrini), dice di lui il colliberto Brmero 
ragguagliando Encolpio. Erano cosi estesi i suoi pos
sedimenti , da bastare al volo dei nibbii , e da non 
conoscerli egli stesso tutti. I suoi, schiavi, distribuiti 
in decurie, erano tanti e tanti, che appena il decimo 
di essi conosceva il signore. Sontuosa era la sua casa, 
con due ampli porticati marmorei e cinque triclinii. 
Per non dire altro, non v'era nei triclinii uno solo dei 
tanti materassi e cuscini che non avesse una preziosa 
imbottitura, colorata dell' una o dell' altra delle due 
tinte di porpora, quella di conchiglia e quella di coc
ciniglia. -«Nella stanza del suo portiere, dice Ermero, 
c'è più argenteria di quanta altri ne possieda nelle sue 
dovizie. » Da queste si possono immaginare le tante 
altre infinite ricchezze di Trimalchione^ Il quale, ora, 
vecchio settantenne, smesso il commercio, avendo in 
Fortunata la fedele ed abile amministratrice delle sue 
immense sostanze, attende soprattutto a godersele. 
U o m o ambiziosissimo, di grande attività, m a in

colto e rozzo, esuberante indole meridionale, ha ora 
rivolte tutte le energie del suo essere a questo intento, 
godersi la sua fortuna ; e per ben goderla, farla va
lere, imporla , primeggiare per essa quanto più gli è 
possibile. H a raggiunto il massimo grado concesso a 
un liberto nella vita pubblica delle colonie e dei mu-
nicipii romani, quello di seviro augustale, di membro 
cioè del collegio che dirigeva le corporazioni addette 
al culto di Augusto: adesso non gli resta che a sfog
giare. 

Ora un siffatto uomo ha bisogno del pubblico che 
stupisca e che applauda. Per questo, nelle funzioni di 
sevìro egli aveva dato un gran banchetto a tutta quan
ta la cittadinanza, e dal Tribunale, in abito di parata 



- 17 -

e con tutte le insegne del grado, aveva dispensato 
denari ai concittadini ; e per questo egli imbandisce 
continui banchetti a numerosi invitati. Il triclinio è 
come il suo teatro, in cui egli si produce al pùbblico 
e dove tutto ciò che egli fa e dice tende all'esaltazione 
di sé stesso. La teatrale iattanza, ecco il precipuo 
tratto caratteristico di Trimalchione, tratto che si ma
nifesta fin dal suo primo apparire, e si mostra per 
tutto il banchetto fino alla fine. Eccone alcuni esempi. 
I convitati son tutti a posto, il pranzo è cominciato, 
m a Trimalchione non ancora compare. Deve eccitar 
l'aspettazione e far la sua entrata in modo da colpire, 

come il personaggio principale d'un'opera scenica. Ed 
ecco, a un dato punto, entra pomposamente , in por
tantina, goffamente affondato negli ampi, abbondanti, 
magnifici abiti ed ornamenti. 11 suo posto non è quello 
solito del padrone di casa , cioè il primo del terzo 
letto del triclinio {summus in imo), posto di cortese 
deferenza per i principali invitati ; m a il p"rimo del 
letto {summus in summo) dove egli è maggiormente in 
mostra e domina il convito. Assisosi, e scusatosi ad-
ducendo di non aver ancor voglia di mangiare, gioca 
a tavoliere con uno schiavo, per mettere in mostra il 
tavoliere di legno di terebinto, e, invece dei gettoni 
neri e bianchi, denari d'oro e di argento. A un punto 
un valletto si fa cader di mano- un piatto d' argento 
e vuol raccoglierlo, m a Trimalchione lo fa schiaffeg
giare, ordinandogli di buttar via di nuovo il piatto, 
che viene spazzato insieme all'immondezza. 

La smania di stupire collo sfoggio va fino alle 
fanfaronate più ridicole ed alle esibizioni più fasti
diose. « Il vino più gustoso che ho», avverte Trimal
chione, « appartiene, ai miei fondi suburbani che an
cora non conosco: essi confinano, a quanto mi si rife
risce, con quel di Terracina e quel di Taranto. Ed 
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ora », continua, « voglio aggiungere ai miei poderetti 
la Sicilia, acciocché quando mi piacerà d' andar in 
Africa, io navighi lunghesso i miei proprii confini ». 
Fa poi venire nel triclinio il suo notaio e si fa leggere 
avanti ai commensali l'interminabile bilancio seme
strale dell' amministrazione dei suoi beni, con tutti 
gli avvenimenti che in essi si sono avuti. N é gli basta 
la propria glorificazione in. vita, pensa anche a quella 
dopo la morte, e descrive a lungo il mausoleo che si 
sta preparando, ed espone all'ammirazione degli amici 
i sontuosi abiti, i prelibati vini e profumi che tiene 
in serbo per i suoi funerali. 
H a ]3oi Trimalchione assunta la posa dei grandi 

di E o m a ; come ben nota il Cocchia (1), egli la pre
tende a rappresentante della maestà di E o m a nella 
sua colonia. Perciò si atteggia a fedele conservatore 
della lingua e della pretta tradizione Eomana. Non 
vuol nulla che non sia latino: una compagnia di Ome

risti , da lui fatti venire al banchetto, rappresenta 
scene omeriche in greco, m a egli intanto declama le 
stesse scene leggendo un testo latino: ed ha ordinato 
al suo flautista di non sonargli la tibia che in latino. 

Pomposo è il suo nome : Gaius JPompeius Trimal-
chio Maecenatianus, Quest'epiteto di Maecenatianus 
credo anch'io col Cocchia (2) che non indichi la sua 
provenienza di schiav.itìi, m a sia un aggettivo pom
poso, assunto come a significare il suo programma nei 
rapporti col suo paese: egli vuol essere il gran signore 
cultore e protettore delle arti, ad imitazione del fa
moso ministro d'Augusto. 

Poiché Trimalchione non fa soltanto sfoggio di 
ricchezze, m a anche di talento poetico ed artistico. 

(1) Un romanzo di costumi nell'autichitè. Nuova Ant. 1893. 
(2) L. e. 
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Un bel garzone canta le liriche del suo signore; ed 
€gli, a dati momenti, si dà l'aria di improvvisar 
versi d'occasione. E' dilettante di musica strumentale 
e vocale, di danza, d'arte scenica ; s' atteggia a inten
ditore d'oggetti artistici: « il mio intendimento d'arte, 
egli dice, non lo darei per tutto 1' oro del mondo ». 
E dà prova inoltre della sua dottrina mitologica, ar
cheologica, letteraria. è molto versato in astrologia, 
e, benché nell' iscrizione sepolcrale dichiari che non 
è mai stato a scuola di alcun filosofo, si compiace 
•ogni tanto di sentenze tolte alla filosofia morale. « lam 
•etiam. philosophos de negotio deiciebat » dice il nar

ratore (già guastava il mestiere anche ai filosofi) « Ei-

posino in pace le ossa del mio patrono » egli esclama 
« che volle fare di m e un uomo : per m e non ci può 

«sser nulla d'ignoto -. 
Alla sua tavola, i cui commensali ordinarli son 

ricchi suoi colliberti, non suol mancare il retore Aga
mennone: Trimalchione si fa recitare le composizioni 
retoriche che egli adopera nel suo insegnamento e si 
compiace poi di ribatterle a modo suo, non volendo 
mostrarsi dammeno di lui. — Poiché egli deve esser 
tenuto a tutti superiore in tutto, nelle cose grandi e 
nelle piccole : e se Nicerote conta una strana avventura, 
egli ne conta un'altra sua più meravigliosa; se Fortu^ 
nata mostra all'amica Scintilla i propri gioielli, egli 
avverte che ha un bracciale d' oro molto più grande, 
di dieci libbre (cioè piìi di tre chilogrammi): e vedendo 
il suo amasio Creso tutto intento a una sua cagnuola, 
egli fa venire 1' enorme suo cane Scilace, praesidium 

domus familiaeque. 
Ora, ad eccezione delle ricchezze, per tutto il resto, 

fra quello che Trimalchione vuol parere e quello che 
è realmente havvì un contrasto stridente e continuo, 
da cui, per l'arte di Petronio, rampolla abbondante il 
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ridicolo. In tutto quanto il banchetto si urtano conti
nuamente la pretesa magnificenza ed eleganza signorile 
con la nativa grossolanità e la ruvidezza sgarbata di 
un plebeo di provincia; le pretensioni di abilità arti
stica e la più sconcia inettitudine, la più plateale gof
faggine e banalità; le pretensioni di coltura e di spirito, 
e una crassa e spropositante ignoranza, una supina su
perstizione, una ridevole insulsaggine: insomma vi è il 
contrasto perpetuo fra l'essere di un servitore, divenuto 
poi mercante, di provincia, e 1' affettata apparenza di 
un signore della più alta e colta aristocrazia. Sontnoso 
è il suo palazzo, m a il bagno vi è angusto e meschino; 
riccamente vestito il suo portiere, m a 11, sulla soglia 
dell'entrata, sta a sbucciar piselli, benché in un piatto 
d' argento. Il suo amasio é un giovane maturo, Tri-
n^alchione deformior, con occhi cisposi e denti luridi, 
e pieno di tenerezza per una sua cagnuola d'una ri
buttante pinguedine. I manicaretti del pòspasto (mat-
teae), che dovrebbero essere tante squisitezze — e come 
tali vengono imbanditi, con vivissime istanze di Tri
malchione, dopo un così abbondante pranzo, perchè i 
convitati li mangino — sono viceversa così poco squi
siti, da far dire al narratore che ancora la memoria 
lo disgusta. Nei triclinii non era corretto che prendes
sero posto più di 4 persone per letto (1), m a in questo 
di Trimalchione ve ne troviamo cinque e più; e poi 
egli vi fa sdraiare anche parte dei suoi schiavi (2). 

Lasciando stare le infinite altre manifestazioni ed 
esplosioni di grossolana volgarità con fine arguzia trat
teggiate da Petronio, comicamente caratteristico è l'e
pisodio che segue alla seconda porta,ta, quando Trimal-

(1) Cic, in Pia. 26, 67. 
(2) V. Friedlander , Petronio , C. Tr. Leipzig , Hirzel 1906, 

pag. 221. 



— 21 -

chione, allontanatosi per i suoi bisogni, ritorna nel tri
clinio e spiffera i suoi criteri igienici sulla necessità 
di non contenersi; e dà ampia facoltà agli amici di 
concedersi tutto su quel punto, sia andando fuori ove 
troveranno tutto l'occorrente, sia lì stesso, a tavola. 

Egli canta arie di Mimi, con voce di sgangherato bas
so profondo {taeterrima) ; vuol imitare una scena ese
guita dal celebre pantomimo Siro, ed é cosi sconcia
mente goffo, che Fortunata stessa deve avvertirlo di 
moderarsi. 

Con tutta la posa assunta d'uomo colto e fedele os
servatore della latinità, la sua lingua è il gergo vol
gare del suo paese, quello stesso dei suoi colliberti e 
dei suoi schiavi, un latino plebeo formatasi dall' inne
sto col greco originario, un gergo ibrido greco-latino 
che Petronio ha meravigliosamente riprodotto in que
st'episodio del Satiricon, con tutta la sua freschezza po
polare, pieno di proverbi e di modi di dire, di ribo
boli e di erronei rifacimenti e riflessi della lingua let
teraria. I versi poi di Trimalchione sono in un sin
golare metro elegiaco che consta di due esametri e 
un pentametro, goffi e zoppicanti. 

Eiboccanti di banalità e spropositi amenissimi sono 
i suoi sproloquii astrologici, archeologici, letterarii ; le 
spiritosaggini di cui infinitamente si compiace sono o 
insulse 0 grossolane; crede puerilmente al lupo man
naro e alle streghe notturne, e si atterrisce a sentir il 
gallo della mezzanotte, annunziatore di disgrazie. 

Pure a completare in Trimalchione un tipo schiet
tamente meridionale, non manca una buona dose di 
bontà. Fortunata era una schiava ch'egli aveva com
prata dal palco della vendita nel mercato di schiavi, 
l'aveva affrancata e sposata, rifiutando, per mantenere 
il suo impegno con lei, il matrimonio con una milio
naria. Assai umano è con gli schiavi, anche per la 
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memoria della sua origine : nel banchetto stesso ne 
affranca due. Fra i molti altri segni di bontà verso 
di loro, a un dato punto fa sdraiar tutti quelli che 
servono a tavola sui letti del triclinio insieme con gli 
altri commensali, ed annunzia che nel testamento af
franca tutti i proprii schiavi: « Et servi » dice « ho-
mines sunt et aeque unum lactem biberunt, etiam si 
illos malus fatus oppressit ». Ed è con loro tollerante : 
mentre egli è fautore del partito rosso del circo, i 
suoi schiavi possono, come il portiere e il cuoco pre
ferito, esser liberamente del partito verde, e il cuoco 
finanche lo sfida a una scommessa per le prossime 
corse. 

La cena 

Il triclinio comune e quello di Trimal
cione. Triclinium era il nome-tanto della sala da 
pranzo (che si chiamava anche cenatio) quanto del com
plesso di tre letti intorno a tre lati di una mensa qua

drata. Questo era il triclinium comune. Ogni lectus tri-
clinaris era basso, aveva la sponda rivolta alla mensa 
più rilevata di quella esterna, e una spalliera a capo. 
Questa parte superiore, dove era la spalliera, era detta 
locus summus^ la media locus medius e il posto alla 
estremità aperta locus imus. 
I tre letti intorno alla tavola erano disposti in 

modo, che la spalliera dell'uno corrispondesse all' e-
stremità aperta dell'altro; per modo cioè, che se i tre 
letti fossero stati in linea retta, questa/linea sarebbe 
cominciata appunto con una spalliera e col locus sum
mus e finita coU'estremità aperta e il locus imus. Per
ciò il letto di destra, per chi guardasse il lato sco
perto della tavola, presentandosi con la spalliera in 
avanti, era il summus, quello di sinistra, che presen-
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tava 1' estremità aperta, era l'imus ; quello in fondo 
era il lectus medius. 

Lectus medius 

J 

1 
1. conv. 

2 

3 

1. cons. 

3 
0 pr. 

2 

Mensa 

1 

I commensali si sdraiavano sui letti in posizione 
diagonale allo spazio occupato, in modo da tenere i piedi 
rivolti verso la sponda esterna, e appoggiandosi col 
gomito sinistro sopra cuscini, mentre il braccio de
stro rimaneva libero per prendere i cibi. I cuscini 
che servivano a chi occupava il locus summus d' un 
letto eran sostenuti dalla spalliera di questo, gli altri 
erano collocati fra un commensale e un altro. 
Il posto del convitante {convivator) era il summus del 

terzo letto (summus in imo). Il locus imus del letto 
medio {imus in medio) era detto eonsularis o praetorius, 
perché lì si poneva il console o il pretore quando in
tervenissero a un banchetto. Non sembra però che nei 
casi ordinarli il posto d'onore sia stato questo, m a il 
medius in medio — In Petronio (38) è nominato anche 
il locus libertini., il quale non pare possa essere altro 
che quello del liberto preferito dal signore della casa, 
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e quindi debba essere stato accanto o poco lontano da 
esso. Le donne, di regola, e dove si serbavano i co
stumi più corretti, non si sdraiavano sul letto, m a 
stavano a tavola sedute ai piedi di esso. Gli schiavi 
stavano dietro ai propri padroni, alla sponda esterna 
del letto {ad pedes, servi a pedibus), o in piedi {sta-
bant) 0 seduti (sedebant) su panchetti (subsellia). 
Quando, verso la fine della repubblica , vennero 

in uso le tavole rotonde, la mensa coi posti dei com
mensali ebbe anche una diversa forma, e cioè con la 
tavola rotonda un sol letto semicircolare corrispon
dente alla curva di essa, e che si chiamava sigma, 
per la somiglianza colla forma C del sigma maiuscolo. 
In questo letto il primo posto d' onore era all' estre
mità destra {in dextro cornu), e il secondo alla sini

stra {in sinistro cornu). 
I commensali a tavola portavano le soleae (pianelle), 

le quali si toglievano sdraiandosi sui letti, e che erano 
custodite dallo schiavo che sopra abbiamo detto. Cia
scuno portava con sé il proprio tovagliuolo (mappa). 
Si adoperavano coltelli (cultri) e cucchiai (cochlea-
ria); m a si mangiava con le mani, e perciò, come al 
principio del pranzo, cosi ad ogni nuova portata {fer-
culum) si dava l'acqua alle mani. Come anche alla 
nettezza generale della persona, più che mai necessa
ria per il modo di stare in tavola, si provvedeva col 
bagno che si faceva regolarmente prima del pranzo. 

Il numero normale delle persone che prendevano 
posto su ciascun letto era di tre, come s'è veduto. Na
turalmente, nel caso di banchetti molto numerosi si 
preparavano più triclinii. M a non era insolita una 
tavola con quattro persone per letto, specialmente in 
pranzi di carattere confidenziale, come si rileva da 
Orazio, Sat. I, 4, 86. Stare a tavola in più di quattro 
per letto era sconvenienza e segno di grossolanità, al-
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meno ai tempi di Cicerone, che esprime tale giudizio 
nella Pisoniana (27,67). 

Il pranzo constava dell'antipasto, delle primae men-
sae e delle secundae mensae. L'antipasto era detto 
gustus o gustatio, e gustare mangiar gli antipasti. Vi 
era per esso, di regola, un solo servito {ferculum) col 
quale si beveva una mescolanza di vino e miele, detta 
mulsum, onde questa prima parte del pranzo si chia
mava anche promulsis. 
Le primae mensae formavano il pranzo vero e pro

prio , consistente a preferenza di carni, e con poco 
vino. 

Seguivano le secundae mensae, in cui si faceva la 
comissatio (corrispondente al avuvàatov dei Greci e al 

nostro desserre) la quale consisteva soprattutto nel 
bere; m a s'imbandivano intanto cibi atti a stuzzicare 
la sete, manicaretti squisiti e confetture {matteae). 

Per la comissatio i banchettanti si cingevano il 
capo ed anche le parti inferiori della persona con 

corone di fiori o di fronde di varie specie, o anche 
di varia materia : nel suo banchetto Trimalcione di
stribuisce per tale scopo corone d'oro. Fiori si spar
gevano anche nel triclinio e se ne coronavano i nappi; 
inoltre i banchettanti si profumavano con essenze odo
rose (unguenta). Spesso i comissatores uscivano in biri-
gata da un banchetto e andavano a far baldoria a 
quello d'un altro amico. Al principio delle secundae 
mensae, o della comissatio, prima di bere e mangiare, 
si faceva un sacrificio convivale in onore della divi

nità tutelare, bruciando sull'ara una parte delle vi
vande che s'imbandivano e versandovi parte del vino 
che s' aveva a bere, cioè facendone la libazione. 
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Libazioni, preghiere ed altre pratiche rituali si face
vano anche in onore dei Lari e del Genius del pa
drone di casa. Ai tempi dell'impero, a cominciare da 
Augusto, al principio della comissatio si venerava nel 
modo suddetto il Genius Augusti, cioè dell'Imperatore. 
Si chiudeva tale pratica devota con l'augurio scam
bievole di buona salute: bonam mentem bonamque va-
letudinem opto. 
Finalmente per esortare al godimento della vita 

serviva la figura d'uno scheletro umano o effigiata nel 
pavimento o altrove, o recata a suo tempo in tavola, 

come vediamo nel banchetto di Trim. al principio 
della primae mensae. 

Come si rileva dal cap. 38 del Satiricon, ove è 
indicato un commensale qui imus in imo recumbit, la 
mensa di Trim. non ha la forma del sigma m a del 
triclinium. M a il banchetto di Trim. presenta varie 
differenze o deviazioni dall'uso comune attestatoci dalle 
fonti. Non v'è un'unica mensa, m a ciascun commensale 
ha un proprio piccolo desco, probabilmente rotondo. 
Oltre a questi deschi, v'è una mensa più grande, su 
cui s'imbandiscono, o si espongono semplicemente, le 
vivande, e dalla quale si distribuiscono le porzioni 
ovvero si reca ai commensali ciò che essi desiderano. 
Trimalcione poi, nove more, come dice Encolpio, 

non occupa il solito posto del padrone di casa nel 
triclinium, m a il primo posto del primo letto (sum
mus in summo, o semplicemente summus); cioè quello 
che nel sigma era il primo posto d' onore e quindi 
neanche spettava al padrone di casa. 

In quanto al numero dei commensali, quelli di 
Trimalcione , che fin da principio han preso posto a 
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tavola sono quattordici : Trimalcione, Agamennone, 
Ascilto, Encolpio, Diogene, Ermero , Nicerote, Filere
te, Plòcamo, Giulio Proculo, Echione, Ganimede, Se-
leuco. Dama—Fortunata, la moglie del padron di casa, 
da principio va su e giù accudendo al banchetto, m a 
non pare che vi prenda parte; solo verso la fine delle 
primae mensae, intervenuto Abinna che, come seviro 
in carica, si colloca al locus praetorius, Fortunata 
prende posto su di un letto insieme con Scintilla, la 
moglie di quello. E allora il numero dei banchettanti 
sdraiati sui letti sale a 17, con due donne tra loro. 
Finalmente Trimalcione ' fa prender posto a tavola 
(discumbere) anche a una parte degli schiavi: sicché 
abbiamo fino ad oltre sei persone per letto, il che 
corrisponde alla grossolanità del convitante. 
La comissatio poi comincia non colle secundae, 

m a verso la fine delle primae mensae, quando (e. 60) 
vengono distribuite corone e fiale di profumi, che ser
vivano, come abbiamo detto, per il trincare. Allora 
appunto intervengono comissatores nelle persone di 
Abinna e dei suoi. E allora, come inizio della comis
satio, si fanno il sacrificio convivale, le libazioni e 
la venerazione al Genio dell'Imperatore, ai Lari e al 
Genio del padron di casa, e si pronunzia la formula 

suddetta d'augurio. 
Queste sono le più notevoli singolarità della Cena 

Trimalchionis: altre meno rilevanti verranno notate 
nel corso di quanto ora diremo sul carattere e lo svol

gimento di questo banchetto. 

Carattere e svolgimento del banchetto. 
Dati i costumi antichi, e specialmente la moda del 
tempo in cui è posta la cena di Trimalcione, e data 

r indole teatrale del convitante, il quale in tutto 
vuol, colpire e stupire, il banchetto doveva esser qual-
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cosa di più che una sem^plice serie di portate con espo
sizione di suppellettili sontuose ; epperò esso consta 
d'una serie di rappresentazioni sceniche, a suono di 
musica e con accompagnamento di danze, una serie 
•cioè di scene pantomimiche : « pantomimi chorum » 
dice il narratore « non patris familiae triclinium cre-
deres »; mentre ciascuna portata è per sé stessa un 

•quadro o una raffigurazione più o meno significativa. 
Esporrò dunque nei suoi tratti principali questo ban

chetto pantomimico. 
L' acqua alle mani, con cui comincia il convito, 

vien data da un coro di valletti che canta e danza a 
suon d'orchestra, mentre un altro coro allo stesso modo 
netta i piedi dei commensali sdraiatisi a tavola. E 
qualunque cosa i commensali chiedano, è pronto un 
valletto a servirli, sempre cantando e danzando. 
La promulside o antipasto è come il prologo di 

questo lungo pantomimo. Essa, per magnificenza, con
sta di due portate , invece dell' unica solita. E sono 
due portate quadri, perchè 1' una è composta di un 
asinelio corinzio con bisacce ripiene d' ulive ai due 
lati e circondato da varii manicaretti anch' essi figu
rati: l'altra d'una gran chiocchia che cova grosse uova. 
M a c'è una sorpresa, la quale, preparata da avvertenze 
•ed osservazioni di Trimalcione, consiste in ciò, che 
sgusciate le uova, vien fuori in ciascuno un pingue 
beccafico contornato di tuorli pepati. 
Il coro cantando e danzando sparecchia quindi le 

mense dell' antipasto e comincia il pranzo proprio , 
« le pritnae mensae. 

Esso consta di quattro portate, che sono come quat
tro atti o meglio quadri pantomimici, oltre la portata 
finale delle matteae o manicaretti squisiti, corrispon
denti ai nostri dolci. Ciascun atto ha il suo intermezzo 
pantomimico o mimico, preventivamente preparato. Le 
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scene con cui si fanno le quattro imbandigioni prin
cipali, e quasi tutte le altre, e le imbandigioni stesse, 
sono a base di sorprese ; ed anche per quasi tutte c'è, 
verso la fine, una spiritosaggine di Trimalcione, an
ch'essa più 0 meno preparata. 

I portata: l'astrologia. La prima imbandi
gione, o il primo atto, si può intitolare; Vastrologia. Esso 
comincia con la grossolana magnificenza di dar alle ma
ni vino invece di acqua, e con la pomposa presentazione 
del Falernum opimianum annorum centum. S'intende, 
sempre con musica e danza. La lunga età del Falerno 
dà luogo a un saggio poetico di Trimalcione, dopo il 
quale egli fa recare uno scheletrino d'argento con gli 
arti e le vertebre tutti slogati, per modo che gettato a 
più riprese sulla tavola di mezzo, epso assume varie for

me, servendo così a indicare il destino umano dopo 
la morte e ad esortare con ciò al godimento della vita. 

Dopo questo preludio viene la prima portata che 
è un quadro astrologico, appunto in rapporto coi destini 
umani. E' una tegghia a doppio fondo, a sorpresa. Nella 
parte superiore son foggiati i dodici segni dello zo
diaco, su ciascuno dei quali è un commestibile appro
priato ad esso. Tutta roba poco appetitosa, che\i com
mensali s'apprestano di mala voglia a mangiare, quan-
d'ecco, a un motto di Trimalcione, si precipitano quat
tro valletti a passo di danza e al suon dell'orchestra, 
e tolta la parte superiore della tegghia, compare una 
lepre alata da rappresentare il Pegaso (che divenne 
costellazione), contornata da altre ghiottonerie di varie 
specie e variamente figurate, S' avanza danzando lo 
scalco, e trincia la vivanda a tempo di musica , con 
larghe ed accentuate gesticolazioni, sicché, dice il nar

ratore, pareva uno di quegli acrobati che eseguono le 
battaglie finte sul cocchio al suono dell'organo ad acqua. 
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Trimalcione intanto accompagna quel trinciare, ri
petendo in tono prolungato : caarpe caarpe. E' una 
spiritosaggine. Lo scalco si chiama Garpus ; cosi Tri
malcione nello stesso tempo lo chiama e lo incita a 
trinciare. 

L' intermezzo di questo primo atto è costituito da 
un' amenissima spifferata astrologica di Trimalcione 
sui dodici segni dello zodiaco. 

II portata: la caccia. Il secondo quadro pan
tomimico rappresenta" la caccia e l'uccellagione. I servi 
spiegano sui letti del triclinio drappi figurati con scene 
di caccia. Improvvisamente s'ode un tumulto fuori della 
sala, irrompono in essa bracchi laconici latrando e 
correndo in tutti i sensi, poi vien portato un cir ghiaie 
primae magnitudinis, con porcellini di pasta croccante 
attaccati al petto, ad indicare una scrofa, e con due 
•cestini di datteri pendenti dalle zanne. Ed ecco un 
•omaccione barbuto con mantelletto da caccia multico
lore, le gambe avvolte in fasce, e in pugno il coltello 
venatorie. E' lo scalco che rappresenta il cacciatore. 
Egli ferisce vigorosamente il cinghiale ; e qui e' è la 
sorpresa : dalle ferite si lanciano a volo tanti uccelli, 
che da abilissimi uccellatori vengon presi con canne 
impaniate, e distribuiti in dono ai banchettanti insie
m e con quei datteri del cinghiale. 

Corrispondente a tale quadro è l'intermezzo panto
mimico, in cui uno schiavo giovinetto , di nome Dio
niso, camufl'andosi ora in una ora in altra foggia, rap
presenta Bacco nelle sue varie manifestazioni, come 
Bromio, come Lieo, come Evio, gestendo e danzando, 
mentre il coro , accompagnato dalla musica canta le 
parole adatte. Dopo di che egli distribuisce uve, can
tando le liriche del suo signore. Quando ha finito, Tri
malcione lo affranca : « Dionyse liber esto ». Il ra-
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gazze, lieto, si pone in testa il berretto del neo-liberto, 
il pilleus. Trimalcione ha pronta la sua freddura : 
« Non potete negare che ho libero padre », scherzando 
sul doppio senso di queste parole in relazione al non 
aver lo schiavo, e quindi il liberto, alcun padre in 
faccia alla legge. 

Ili portata: il maiale a sorpresa. Segue 
un maiale a sorpresa, imbandito con tutta una rappre
sentazione comica di più scene, come una fabula to
gata. Quando al suono d' una sinfonia si son ripulite 
le mense, entrano tre maiali con cavezze e sonagli, di 
età differenti. Credei, dice Encolpio, che si trattasse 
di maiali ammaestrati che dovessero fare dei giochi. 
M a Trimalcione, millantando l'abilità unica dei suoi 
cuochi, ordina ad uno di essi, virtuoso dell' arte , di 
cucinare subito il maiale più grosso dei tre , la cui 
grandezza oltrepassava anche quella del cinghiale di
anzi imbandito. 

Intanto che in cucina il cuoco divo attende alla prova 
solenne di virtuosità culinaria, Trimalcione esilara 
gli amici con le sue vanterie di ricchezza, e con ri-
devoli saggi di arte retoi;ica tenendo testa ad Agamen
none, e di erudizione mitologica. 
M a ecco, prima che egli abbia finito il suo dotto e 

ameno sproloquio, il grosso maiale, in un enorme vas
soio, già bello e cucinato occupa tutta la mensa d' e-
sposizione, fra la meraviglia plaudente dei commensali. 
M a il viso di Trimalcione s'oscura nel fissare il porco. 
« Come » grida al cuoco, « non l'hai sventrato ?» « L'ho 
dimenticato» dice quello tremante. «CheV dimenticato?! 
Come se si fosse trattaCD di mettervi pepe ! Spoglia
telo ! » Si spoglia il cuoco per fustigarlo, i convitati 
intercedono per lui, quando Trimalcione, rasserenato 
il volto, « Ebbene » dice « giacché sei di così poca 
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memoria, sventralo in nostra presenza ». E quello, ri
messosi la tunica, timidamente incide di qua e di là 
il ventre del maiale, quand'ecco dalle ferite compaiono 
e, allargandole col loro peso, cadono mortadelle e san
guinacci , tra gli applausi specialmente degli schiavi, 

che fanno come l'ufficio di claque. 
Il regalo, che Trimalcione fa al valente cuoco , di 

una corona di argento e d'una coppa di vino in un 
piatto corinzio, gli dà occasione alla solita freddura ; 
egli solo ha vasi corinzi, perchè il suo bronzista si 
chiama Corinto. E qui una esibizione di notizie pere
grine sull'origine del bronzo corinzio e sul vetro mal
leabile. 
L'intermezzo di questo terzo atto consta d'una serie 

di trattenimenti svariati. Trimalcione stesso esegue un 
balletto, imitando l'istrione Siro nel suo pantomimo 
preferito, del quale il coro degli schiavi canta il testo 
greco mentre il padrone gesticola. C è poi la lettura 
del bilancio del seinestre di cui abbiamo parlato; quindi 
una stupida rappresentazione di saltimbanchi, della qua
le Trimalcione si esilara egli solo; ed una scena tragi
comica, in cui si finge ferito da uno schiavo, suscitan
do la costernazione generale, per finire coll'affrancarlo, 
f ne quis posset dicere tantum virum esse a servo vul-
neratum». E dopo altri suoi saggi letterari, ci son fi
nalmente gli apophoreta. Questa era una specie di lot
teria a indovinelli. Si porta in giro una coppa con tante 
tessere su cui gli oggetti corrispondenti sono indicati 
mediante un motto enigmatico : ciascun commensale 
prende una tessera per volta, un garzone la legge, e 
quello riceve in dono 1' oggetto indicato. Il narratore 
ne riferisce una quantità: p. es. : - argentum scelera-
tum » significa un prosciutto con sopra dei vasi d' ar
gento per aceto. Il motto deriva dal greco aiceii;, pro
sciutto, ed è uno dei tanti esempi del volgare semigreco 
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del paese di Trimalcione. Un'altra tessera dice : « pas-
seres et muscarium » , e chi 1' ha estratta riceve uva 
passa e miele. « Muraena et litera » è un sorcio (mus) 
legato ad una rana, e un fascio di bietole. Bietola si 
dice in latino « beta », ch'é anche la lettera. 

IV parte: Aiace e il vitello. La sorpresa 
dall'alto, P r i a p o e i Lari. La quarta pietanza 
è preceduta da una rappresentazione di scene omeriche 
eseguita da una compagnia di Omeristi, che recitano 
in greco, mentre Trimalcione, come abbiamo ̂ etto, de
clama il testo latino. A un certo punto si fa silenzio 
ed egli dà uno dei suoi saggi letterari pieni d'amenis-
simi spropositi : « Sapete che cosa rappresentano ? Dio
mede e Ganimede erano due fratelli; loro-sorella era 
Elena. Agamennone la rapì e sostituì a lei una cerva 
per 1' offerta a Diana. Così ora Omero dice come com
battono fra loro i Troiani e i Parentini. Egli vinse 
dunque e dette sua figlia Ifigenia in moglie ad Achille. 
Perciò Aiace é impazzito e subito vi spiegherà l'argo
mento ». Dopo questo capolavoro di guazzabuglio mito
logico, gli Omeristi levano un grido, i familiari corrono 
sottosopra, e vien portato solennemente in tavola un 
intero vitello lesso. Entra allora Aiace impazzito, con 
la spada sguainata; è un altro scalco virtuoso, il quale 
con grandi gesticolazioni in tutti i sensi fa a pezzi il 
vitello, e sulla punta della spada porge le porzioni ai 
commensali stupiti. 
M a ecco un altro sorprendente colpo di scena , che 

è come l'epico intervento dei numi dal cielo in corri
spondenza con la precedente seena omerica. Si sente 
risuonare il soffitto, si scrolla tutto il triclinio, il sof

fitto s'apre e ne discende un gran cerchio di botte da 
cui pendono intorno intorno corone dorate e fiale d'a
labastro con profumerie. Al tornar degli occhi alle 

3 
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mense, ecco v'è imbandita, come per incanto, una nuova 
portata a quadro, un gran Priapo, che reca in un'am
pio grembiule uve e frutta d'ogni specie. 
M a questo è Patto delle sorprese, Ife quali succedono 

l'una all'altra : al minimo toccar che fanno i commen
sali quelle frutta, ne sprizzan fuori getti d'essenza 
di zafferano che colpiscono anche il viso dei banchet
tanti. Era quella l'essenza principale dei sacrificii, e si
gnificava che si doveva far l'adorazione dei numi e dei 
lari. I banchettanti dunque si levano sui letti e fanno 
l'adorazione al dio Augusto, padre della patria: poi 
vengono portati i Lari e il genio del padrone di casa, 
la perfetta immagine di lui. I due Lari si chiamano 
Cerdone e Lucrione, e il genio Felicione, il quale è 
offerto al bacio di tutti gli astanti. 
L'intermezzo, che avviene quand'è già notte e si sono 

accesi i lumi, poiché il pranzo dura da varie ore, con
siste nelle frottole maravigliose, che con superstizioso 
convincimento raccontano Nicerote e Trimalcione; e 
poi in un ti-attenimento dato dall'altro liberto Piccamo 
e dallo stesso Trimalcione, mai secondo a nessuno, 
imitando questi il trombettiere, a l'altro facendo con 
la palma premuta sulle labbra uno strepito, ch'egli di
ceva greco, ed è oggi prettamente napoletano. 

Sono come il finale di quest' atto una distribuzione 
di vino agli schiavi e quelle matteae o squisitezze, di 
cui Encolpio, come abbiamo detto, si ricorda con orrore. 

: Finito il pranzo, si tolgono le prime e si portano le 
seconde mense, alle quali soprattutto si beve. Ed ecco, 
fra i manicaretti stuzzicanti della comissatio, un piatto 
straordinario: è in apparenza un'oca òircondata di pe-
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sci e d'uccelli d'ogni genere, mentre in realtà l'una 
•e gli altri son tutti composti unicamente di carnè di 
maiale : gran prova d'abilità d'un cuoco ingegnoso a 
cui Trimalcione ha dato il nome di Dedalo. Però « a-
vremmo voluto morir di fame » dice Encolpio « piut
tosto che assaggiar di quella roba -. 

Ma, come abbiamo detto, la comissatio al banchetto 
di Trimalcione é già cominciata alla fine delle prime 

mense, ed allora appunto è intervenuto un comissator, 
coii la moglie e numeroso seguito: è Abinna, rinomato 
scalpellino il quale prepara il monumento sepolcrale 
di Trimalcione: egli è seviro Augustale in carica, per-
éiò veste di bianco ed è scortato da un littore. 

Alle secundae mensae c'è una nuova serie di svariati 
trattenimenti, alcuni dei quali hanno un'impronta tutta 
napoletana (1) : uno schiavo imita il canto dell' usi
gnuolo, un altro fa, come noi diciamo, la macchietta 
del trombettiere, e quella del vetturino disgraziato. Que
sto stesso canta anche versi di Virgilio misti di versi 
di Atellane. C'è poi la scena d'una finta rissa fra due 
schiavi, nella quale vengon fuori inaspettatamente e 
sono distribuiti ai convitati ostriche e pettini di mare; 
e Dedalo offre chioechiole su d'una graticola d'argento, 
cantando con voce tetra e tremula, tremula taeterrima-
que voce, precisamente come il marussaro. Questo stesso 
Dedalo inoltre declama brani di tragedia, imitando il 
celebre attore del tempo, Efeso. 

È già notte inoltrata : ai tre amici, venuti con Aga
mennone, par miir anni di poter scappar via da quel 

(1) V. E. Cocchia: Napoli eilSatyricon di P. Arb. Arcjiivio 
storico per le province napoletane XVIII, 1892, in fine. 
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mostruoso convito, quando a Trimalcione le proprie 
effusioni intorno al suo testamento suscitano ancora il 
pensiero che, per la necessità della morte, bisogna go
dere la vita, e quindi egli fa la proposta, accolta con 
entusiasmo da Abinna e dagli altri, meno che dai tre 
amici, di ricominciare da capo la comissatio. Si va 
allora a far un bagno caldo nelle terme domestiche 
per promuovere la digestione, e dopo si torna a sdra
iarsi in un altro ricco triclinio, accuratamente allestito 
da Fortunata con mense d' argento, una per commen
sale. Trimalcione licenzia gli schiavi che avevano ser
vito fin allora, facendone venire a sostituirli una nuova 
classe. Quelli che se ne vanno gli dicono : Vale, Gai, 
quelli che vengono : Ave, Gai. 

E chi' sa quanto altro sarebbe durata l'orgia, se gli 
eccessi stessi di Trimalcione , già ubbriaco fradicio, 
non le avessero posto finalmente un termine. Fra i 
nuovi valletti entrati a servire in tavola c'è un bel ra

gazzo favorito. Trimalcione lasciandosi andare a uno 
scomposto trasporto, lo investe coprendolo di baci im
petuosi. A questo Fortunata, offesa, alla presenza del
l'amica Scintilla e di tanta gente, nei suoi diritti di 
moglie, si ribella fieramente e lo ingiuria. Egli, avvi
nazzato, urtato insieme negl' impulsi erotici e nell' e-
norme vanità, giacché questa donna osa stargli a paro 
avanti a tanta gente.fra cui egli è sovrano, monta in 
un tremendo furore e le scaglia una coppa in viso, 
fulminandola di terribili minacce. Allora, come per 
reazione a questo attentato alla sua grandezza, solle
vandosi con tutto il suo orgoglio, infligge ai commen
sali la storia gloriosa di tutta la sua vita, e li chiama 
fin da ora alla sua glorificazione dopo la morte, mo
strando le cose sontuose che serba per i funerali. E 
sempre più esaltato, fa venire i suoi prediletti suona
tori di corno, i quali si soleva adibire nei funerali, si 
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distende lungo su d'un letto del triclinio, dicendo: Fin
gete, amici, d'essere invitati alla mia commemorazione 
funebre, e ordina di dar fiato ai corni. Uno dei suo
natori, più zelante, fa squillare così forte il suo stru
mento, che tutto il vicinato è messo a soqquadro. I pom
pieri che vegliano nella contrada credono che sia scop
piato un incendio, accorrono, sfondano la porta di casa, 
irrompono tumultuosamente nel triclinio con l'acqua e 
le scuri Encolpio, Ascilto e Gitone, che non ne pos
sono più, profittano del subbuglio per svignarsela sot
traendosi al prolungato supplizio di quel banchetto. 

Con questo, che è lo svolgimento più o meno normale 
e prestabilito del banchetto, s'intrecciano molti inci
denti, rappresentati da Petronio con grande verità e 
fine umorismo, nei quali mentre si spiega sempre più 
il carattere del protagonista, ci vengono con grande 
arte presentati e tratteggiati i molti altri personaggi 
e l'ambiente col suo colorito locale. I convitati, meno 
Agamennone e i suoi due scolari con Gitone, sono col
liberti di Trimalcione, tutti agiati e della medesima 
sua levatura. Essi guardano con diffidenza quei tre let
terati che stanno fra loro, dai quali temono esser deri
si; e quando Ascilto s'abbandona più imprudentemente 
a delle risate beffarde per le grossolanità a cui assi
ste, uno di quelli, Ermero, l'investe con una ̂ invettiva 
vernacola, piena d'improperii e di proteste caratteri
stiche, nella quale son fusi da Petronio la verità e l'u

morismo più geniale. 
Notevole è anche il personaggio d'Abinna, d'una ru

videzza più naturale e schietta di quella di Trimal
cione, senza pretensioni di magnificenza e di cultura. 
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F o r m a letteraria e indole del Satiricon 

.La forma del Satiricon è quella della satira Menip-
pea , mista di prosa e di versi, combinata con la fa
vola Milesia, che Petronio dovette conoscere nelle 
Idilesie di Aristide , o nella traduzione fattane da L. 
Cornelio Sisenna. Insieme Petronio ebbe riguardo an
che all' Odissea, da cui discende direttamente la fa
vole milesia o il romanzo d' avventure. Difatti , come 
nell'Odissea Ulisse è perseguitato da Poseidone , così 
nel Satiricon Encolpio da Priapo. 
Abbiamo così un romanzo d'avventure con fondo ero

tico, m a d'indole umoristica e satirica. Non c'è un in
treccio unico ed un'azione che da esso si vada svolgendo 
per se stessa, m a tutta l'azione fondamentale consiste 
nelle peregrinazioni d'Encolpio, le quali di volta in volta 
danno luogo à tanti intrecci ed episodi poco o nulla 
collegati l'uno coli' altro , come avviene nell' Odissea, 

ed anche, in gran parte, nei romanzi greci (1). Si ha^ 
così un'ampia trama adatta all'unione del realismo col 
fantastico, e alla rappresentazione più larga della vita, 
come è quella fatta da Petronio. Poiché egli se n'é 
avvalso per introdurre ogni specie di personaggi e casi 
e incidenti e intrighi. La vita rappresentata è quella 
della società romana, specialmente provinciale, quale 
era nel pieno della sua decadenza alla fine del primo 
e. nel secondo secolo dell'impero. 1 soggetti e i perso
naggi sono su per giù quelli della satira e della com
media ; uomini e donne dissoluti, amori licenziosi, no
bili turpi, banchetti e parassiti, etere e ruffiane, scroc
coni di testamenti e mariti burlati; ruberie, ghermi-

(1) Cfr. Collignon, Étude sur Pótrone. 



— 39 — 

nelle; ed anche quistioni di letteratura, di aite, di 
critica. Comici sono gì' intrecci dei vari episodi. Così 
uno svolgimento drammatico hanno la cena di Trimal
cione, gli episodi della nave di Lica e quelli di Crotone. 

Questa geniale combinazione della Menippea col ro
manzo pare che fosse tutta di Petronio : certo nessun 
altro esempio anteriore ne conosciamo, né greco né la
tino. Ed il Satiricon ne rimase anche dopo esempio unico: 
le Metamorfosi di Apuleo, e qualche scritto di Luciano 
come la Vera Istoria, che meno son lontani da esso per 
forma e per indole," non hanno l'unione della prosa e 
dei versi. 

È satira il romanzo di Petronio ? Lasciando per 
ora da banda la quistione, se nei personaggi di esso 
siano adombrati Nerone e altri della sua corte, dicia
m o solo che la satira morale importa un' idealità ed 
una preoccupazione morale, e queste mancano del tutto 
in Petronio ; m a in fatto di letteratura, di arte , di 
estetica, Petronio ha un ideale netto e vivo, anzi una 
fede: (1) perciò nella rappresentazione dei costumi, nel 
campo della vita morale v'è nel Satiricon solo l'umo
rismo e qua e là il burlesco, v' è la rappresentazione 
obbiettiva e finemente scettica e sarcastica; m a quando 
il poeta ritrae la grossolanità, l'insulsaggine, l'inetti
tudine, l'ignoranza , come nella cena di Trimalcione, 
e le abitudini e tendenze letterarie ed artistiche del 
suo tempo, allora la sua diventa satira vera e propria; 
come nelle dispute sull'eloquenza tra Agamennone ed 
Encolpio, e fra questo ed Eumolpo sulle arti belle, e 

la vivace tirata di Eumolpo stesso contro i poeti im
preparati e male adatti alla poesia, e contro i poemi 

(1) Collignon, op. cit. 
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d'indole storica, alludendo, a quanto pare, a Lucano. 
Chi potrebbe negare che la cena di Trimalcione sia 
una satira , tanto quanto è quella oraziana di Nasi-

dieno (S. Il, 8)? 
E qui giova ricordare l'opinione di molti dotti, fra 

cui il Cocchia ed il Sogliano, che nell'aneddoto della 
Matrona d'Efeso, e nel testamento d'Eumolpo sia una 
acerba satira di credenze cristiane. Ove tale opinione ve
nisse avvalorata da qualche sicuro dato di fatto, io credo 
che non dovrebbe trascurarsi per tale rispetto la gran
de umanità di Trimalcione per gli schiavi, 1' elevarli 
quasi alla pari di sé stesso, il proclamare che et servi 
homines sunt e che saranno tutti da lui affrancati, il 

farli assidero a tavola insieme agli altri commensali. 
Ora questi tratti, nobili per noi, son rilevati col me
desimo acerbo sarcasmo, con cui gli altri di Trimal
cione, da Encolpio pretta anima greco-romana. 

I versi del Sat. I versi introdotti nel racconto 
0 contengono considerazioni morali relative agli avve

nimenti che -si sono svolti, come i distici suir amicizia, 
quando Ascilto abbandona Encolpio (e. 80); o rifies-
sioni letterarie, come quelle di Agamennone sulla edu
cazione dell'oratore, in coliambi ed esametri ; o sono 
d'indole lirica, sempre però con più o meno d' inten
zione umoristica o burlesca, come quelli dell'episodio 
di Circe (e. 127 e segg.), per esempio i sotadei in cui 
Encolpio lamenta la sua priapea sventura (132), e gli 
esametri della deprecazione a Priapo (133). 

Finalmente alcuni dei componimenti poetici inseriti 
sono riproduzione o contraffazione dello stile di note 
opere poetiche : tali sono specialmente i due celebri 
poemetti recitati da Eumolpo, dei quali abbiamo par

lato. Di tali riproduzioni di note poesie aveva già dato 
1' esempio Garrone nelle Menippee. Quella sul bellum 
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civile di Petronio è riproduzione, e in parte anche sa
tira, dell'arte di Lucano. 

Talvolta, oltre lo stile lirico , elegiaco ed epico , è 
adoperato umoristiijamente anche l'idillico cosi tutti i 
toni e i colori più dolci dell' idillio son messi a partito 
per descrivere il miserrimo e lurido tugurio della strega 
Enotea, negli esametri alla fine del e. 135. 

La coltura, il sentimento e la genialità artistici ed 
estetici del poeta si manifestano largamente nel Sati
ricon insieme all' umorismo ed ora in servizio di esso, 
ora con esso in contrasto. Talvolta, come avviene spe
cialmente nell' episodio galante di Encolpio, sotto il 
nome di Polieno, con la bellissima Circe, abbiamo la 
poesia più seducente, che ci ammalia e ci esalta, per 
risolversi poi nel burlesco con un incidente, o un' os
servazione realistica. 

Conforme a questa concezione così geniale è lo stile, 
spigliato insieme ed elegante, piano e vivace, semplice 
ed arguto. 

D a ciò che abbiamo detto si vede quanta somiglianza 
abbia con Petronio l'Ariosto : anche in questo la com
posizione ad episodi poco o nulla collegati ed inne
stati con l'azione principale, per sé stessa scarsa; l'am 
pia rappresentazione della vita, il connubio e il con
trasto del fantastico o poetico col realismo e con l'u
morismo, l'erotico e il sensuale nella rappresentazione, 
le considerazioni morali che esprimono una morale 
spicciola e d'occasione, le novellette e gli episodi pic
canti : e poi lo stile facile, spigliato, colorito, vivace, 
arguto, elegante. I personaggi del Furioso, infine, fatta 
eccezione di Orlando e di qualche altro, non somigliano 
forse più a quelli del Satiricon che ai cavalieri caro
lingi e della Tavola rotonda? 
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Cenni sufla quistione della scena óve si svolge 

la prima parte del nostro Satiricon 

Dai capitoli 53 e 62 si rileva che il luogo dove si 
teneva il banchetto di Trimalcione era poco lontano 
da Baia e da Capua; quindi nella Campania. Nel e. 81 
si narra che Encolpio si ritrasse in un albergo remoto 
sul mare, e nel 99 che di là mosse per imbarcarsi con 
Eumolpo e gli altri sulla nave di Lica : dunque quella 
città era sulla spiaggia della Campania. Essa inol

tre è det|;a colonia ed urbs graeca, e nella Cena si parla 
dei suoi edili, e vi è un accenno al praetor. Ai dati 
topografici tra quelli suddetti corrispondonp Cuma, Poz
zuoli e Napoli. 

U n antichissimo glossario di Petronio — il quale, 
come rileva il Cocchia, ci ha conservato notizie pre
ziose ed ha eccellenti interpretazioni, onde si deve ri
tenere tratto da buone fonti — accanto ad urbs graeca 
del e. 81 segna senz'altro Neapolis. I vecchi commen
tatori di Petronio si occuparono in generale poco o 
nulla di tale questione del luogo ; solo Giano Dousa 
(Praecidanea 1583) la trattò, [sostenendo che la urbs 
graeca fosse Napoli. E tale fu l'opinione di tutti o quasi 
i commentatori successivi fino alla fine del secolo XVIII 

e al principio dell'ultimo passato. In questo si occupa
rono di proposito della questione tre dotti napoletani, 
l'Ignarra, il lannelli e il Segnino : il primo opinò per 
Napoli, il secondo per Pozzuoli, il Segnino per Cuma. 

L'opinione del lannelli fu ripresa dal Beloch, e so
stenuta dal Friedlander, seguito dall'Haley e dal Klebs. 
Per essa si fanno valere soprattutto due argomenti. 
L'uno è che nella Cena si parla della città come di una 
colonia di recente istituzione (e. 57): ora sappiamo da 
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Tacito (14-27) cho Pozzuoli ottenne da Nerone nel 53 
d. C. ius et cognomentum coloniae ; e i dati del Sati
ricon ci riportano al tempo di Nerone. L' altro argo
mento, fatto valere dal Friedlander, poggia sulla men
zione dei vigili accorsi in casa di Trimalcione alla 
fine del banchetto : sappiamo da Svètonio (Claudio 25)-
che Claudio istituì una coorte di vigili rispettivamente' 
ad Ostia e a Pozzuoli : nulla di simile ci si dice di 
Napoli. 

Al primo argomento si contrappone, che Pozzuoli 
ebbe una prima colonia romana fin dal 194 a. C. (Li
vio 34, 45), e d'allora mutò il nome di Dicearchia in 
quello di Puteoli ; circostanza questa che milita anche 
essa contro l'epiteto di urbs graeca dato alla città di 
Trimalcione. Ai tempi, di Nerone dunque già da poco-
meno che tre secoli Pozzuoli era abituata alle consue
tudini e alle leggi di E o m a e parlava la lingua ro
mana ; onde non si attaglia per nulla ad essa né l'e
piteto di urbs graeca, né la lingua dei pers onaggi della 
Cena, e neanche i costumi della città dove essa avviene 
e quali son rilevati nella narrazione delle avventure 
d'Encolpio. E questo a prescindere anche dal dato pre
supposto da coloro che si valgono della suddetta testimo
nianza di Tacito, cioè che le avventure del Satiricon 
si riferiscano al tempo di Nerone, cosa non ammessa 

da molti, come dal Sogliano, il quale confortò di po
derosi argomenti l'opinione del Niebuhr, che l'autore 
del Satiricon e il tempo del suo racconto appartengano-

all'epoca degli Antonini (1). 
L'argomento del Friedlander fu validamente infir

mato e forse distrutto dal Mommsen, dal Bucheler, dal 
Cocchia. L'istituzione dei vigili è documentata per Lug-

(1) A. Sogliano. Miscellanea epigrafica napoletana, in Ar-
ch. storico per le prov. nap. 1893-96. 
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dunum e per Nemausus, quindi non fu specialità di 
Ostia e Pozzuoli, m a dovette esser comune a molti 
municipi, sull'esempio di Eoma. Vigiles erano anche 
a E o m a prima che Augusto li organizzasse militar
mente. Ad Agrigento, quando i satelliti di Verro an
darono nottetempo a spogliare il tempio, un posto di 
vigiles, che era lì accanto, levò grida di allarme. An
che a Tebe, dice il Biicheler (1), ai tempi d'Anfitrio
ne erano vigiles ; uè essi potevano mancare, per accor
rere in casi d'incendio, in qualunque città di notevole 

grandezza quale era Napoli. 
L'opinione del Segnino, che il luogo di cui parlia

m o fosse Cuma, trovò un potente difensore nel Mom
msen (Hermes 13 p. 112). L'argomento fondamentale ad
dotto da lui riguarda il praetor di cui è cenno nel e. 
•65, e per cui egli interpreta che l'urbs di Trimalcione 
fosse amministrata da un praetor. Ora questa magistra
tura il M o m m s e n dimostra che è attestata dai docu-' 
menti solo per Cuma tra le città campane ; onde è e-
sclusa Napoli, retta da demarchi o quatuorviri, e Pu
teoli retta da duoviri — L'obbiezione principale che si 
contrappone all'argomento del M. è che l'spressione di 
Encolpio al comparire del seviro Abinna; ego maie-
•state conterritus praetorem putabam venisse, è una ca
ricatura e un sarcasmo come i tanti della Cena : prae
tor non vi ha che un significato generico, quello di 
primo magistrato della colonia, per la quale nozione, 
come osserva il Cocchia, era l'unica parola latina che 
potesse corrispondere all'óp;t;<»i' o ̂ /̂<ap;t;or delle città gre

che. In tal senso anche Orazio (S. 15, 34) chiama burle
scamente praetor il primo magistrato di Fondi, la quale 
è certo che aveva a capo due edili. Così, mentre é certo 
che Formia era governata anch' essa da due edili, in 

(1) Ed. maior del Sat., introd. 
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una iscrizione di essa è detto anche praetor, con senso 
generico, il primo magistrato della città. E il Klebs 
dimostrò che nei monumenti praetor è il nome gene
rico di tutti i capi delle città non solo latine m a an
che etrusche e sannitiche come dei Ilviri e dei llllviri 
delle colonie. 

Gli argomenti e 1' autorità del M o m m s e n fecero 
prevalere di gran lunga alle altre la sua opinione tra 
i dotti, fra i quali si schierò dalla parte del M o m m 
sen anche il D e Petra. M a contro l'opinione che quasi 
assoluta predominava, il Cocchia si fece risolutamente 
e validamente propugnatore della vecchia causa di Na
poli, in parecchi scritti, e specialmente in quello pub
blicato sull'Archivio storico per le Provincie napoletane, 
anno 1893, intitolato Napoli e il Satiricon di Petronio 
Arbitro. In questi scritti (1) il Cocchia ha riferito e 
discusso tutti gli argomenti addotti già a favore di Na
poli prima che i dotti tedeschi scartassero 1' opinione 
che fosse essa l'urbs graeca delle avventure d'Encolpio; 
molti nuovi e propri ne ha aggiunti : quanto si può 
dire a sostegno di questa tesi egli ha detto, né credo 
si possa altro finché nuovi dati non vengano a portar 
nuova luce sulla questione. Io dunque riassumerò bre
vissimamente gli argomenti addotti dal Cocchia. 

Innanzi tutto egli rileva il carattere greco che 

hanno i paesi, i costumi, i personaggi del romanzo : i 
casi narrati nei brani rimastici avvengono nell' urbs 
graeca della Campania e a Crotone : e da Servio e da 
Apollinare Sidonio c'è attestato sicuramente che la sce
na dei primi libri del romanzo era à Marsiglia ; il che 

(1) Eicordiamo, oltre il suddetto: Un romanzo di costumi nel
l'antichità, Naova Antologia, 1893 ; La satira e la parodia nel 
Satiricon di Petronio Arbitro, in rapporto con 1' ambiente sto
rico in cni visse l'antore, Eiv. di fil. e d'istr. ci. 1897. 
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non può essere casuale , ma deve corrispondere a un 
piano prestabilito dall'autore. A questo carattere del
l'ambiente corrispondono i nomi dei personaggi : son 
greci 0 grecanici quelli dei personaggi principali e di 

quasi tutti gli altri ; Encolpio, Ascilto, Gitone, Eumol
po, Agamennone, Liga, Trifena, Circe, Filomela, Tri
malchione, ecc. ecc. Inoltre nelle considerazioni che 
fanno Agamennone ed Encolpio sulla decadenza della 
arte oratoria, tra i nomi dei poeti ed oratori greci 
menzionati, non ve n'é uno solo romano, eccetto Cice
rone ; il che dimostra nei due una coscienza letteraria 
sostanzialmente greca. Notevolissimo è poi ciò che dice 
il copertalo Echione dell'istruzione del sno marmoc
chio (e. A6): graeculis calcem impingit et latinas coepit 
non male appetere. « Già tira un calcio (se ne infischia 
•perchè n'é padrone) al greco, e si è messo di buzzo buono 
a studiare il latino ». Dunque in quel paese si studiava 
a scuola prima il greco come lingua patria e poi il 
latino, come necessario alla vita. La lingua lettera
ria del paese, perciò, era duplice. Trimalcione poi, i 
suoi commensali e i suoi schiavi e liberti usano la lin
gua volgare del paese, la quale è riprodotta nella sua 
genuinità da Pretonio. Ebbene è evidentissima l'origine 
greca di essa. Il Cocchia rileva le tracce cospicue di 
voci greche, alcune delle quali hanno ancora l'impronta 
dorica, le forme di tipo greco-latino e le voci latine 
con desinenze greche, e la grande quantità di costrutti 
e modi di dire greci. Quel volgare è adunque un greco 
ancor male latinizzato ; gli stessi errori di lingua di
mostrano, dice il Cocchia, « l'imparaticcio... e uno stu
dio fallace di sistemazione, distintivo caratteristico di 
chi si sforza di parlar lingua non ancor bene appre
sa ». Ora tutto ciò dimostra che l'epiteto di urbs graeca 
non è né fantastico, né di natura sarcastica, come al
tri presume, m a « corrisponde ad un fatto reale, e non 
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si può attribuire a città che non avessero serbato in 
sé altro di greco che il nome e il ricordo dell' origi
ne ». E tali erano appuntò Pozzuoli e Cuma , già da 
secoli latinizzate. 

Onde l'epiteto d'urbs graeca ad altre città, tra quel
le topograficamente indicate , non si attaglia che a 
Napoli. Infatti essa conservò sempre quello spiccato ca
rattere greco-romano che ha la città di Trimalcione, 
la quale è insieme urbs graeca e colonia, ha una po
polazione con nomi jirevalentemente greci, e magistrati, 
con nomi quasi tutti italici, come Mammea, Norbanus, 
Mannicius, Safinius ; ha costumi greci ed è governata 
dagli edili. Óra tale carattere serbò sempre Napoli non 
solo dopo che, in seguito alla guerra sociale, da fede
rata di E o m a divenne municipio, m a anche dopo che 
fu colonia ; per le sue benemerenze, come antica e fe
dele alleata, le furon lasciate la sua lingua e le sue 
istituzioni, come attestano, tra l'altro, le sue iscrizioni 
bilingui. Ed a tal proposito è notevolissimo per la qui
stione il passo di Tacito negli annali XV, 33, rilevato 
dal Lipsio, dove si racconta che Nerone, volendo pro
dursi sulle scene, « Neapolim quasi graecam urbem de
lega », indicandosi Napoli con l'epiteto stesso dato nel 
Satiricon alla città di Trimalcione. Ed io aggiungo che 
non è insignificante nel passo tacitiano il quasi, il 
quale, limitando la corrispondenza dell' epiteto con la 
realtà a una veduta subbiettiva di Nerone, pare che 

accenni appunto all'elemento latino coesistente a Na
poli col greco o innestatosi in esso. 

Quindi il Cocchia aggiunge una serie di riscontri 
topografici già per la massima parte rilevati dall' I-
gnarra. 

Nel capitolo 16° l'ancella di Quartilla dice che En
colpio ed Ascilto turbarono il sacrifizio che quella far 
ceva ante cryptam; e nel capitolo 17° la sacerdotessa 
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dice che essi videro quello che non è lecito vedere %n 
sacello Friapi, e che questo è situato in una regione 
dove facilius possis deum quam hominem invenire. La 
grotta dunque con l'annesso sacellum Friapi era in un 
luogo remoto e solitario quale si conveniva al dio dei 
campi, e fuori della città. Simili sono le condizioni to
pografiche della nostra cosi detta Grotta di Pozzuoli, 
dove si sa che era un santuario di Priapo. Infatti alla 
parola cryptam del cap. 16° il Glossarium Petronii an
nota : « crypta, so. neapoiitana, ubi sacellum Friapi et 
sacra abdita ». Inoltre il Daniele cita dal glossario di 
S. Dionigi queste parole di Petronio : « satis constarci 
eos nisi inclinatos non solere transire cryptam Neapo-
litanam ». N é c'è ragione sufficiente per ritenere col 
M o m m s e n che nei due passi si tratti di/due grotte di
verse. 

Nei capp. 81° e 83° si narra che Encolpio, per la 
sventura amoi'osa, si ritrae in un luogo secretum et 
proximum litori, e si lamenta di trovarsi abbando
nato nella solitudine : e colà, errando in preda al suo 
dolore, capita in una pinacoteca. Ivi attirato, pur nel 
suo dolore , dai capolavori dei grandi artisti, para
gona davanti ad essi i suoi casi con quelli che vede 
dipinti, e si lamenta a voce alta, tamquam in solitu
dine, cioè credendo che nessuno lo oda in quel luogo. 
Poi continuando a narrare, aggiunge : dum cum ventis 
litigo etc. Questi tratti ci presentano una pinacoteca in 
un luogo remoto, sulla riva del mare. Ora il retore 
greco Flavio Filostrato, dei tempi di Settimio Seve
ro, nelle sue ehàvê , Aescrhe i dipinti d'un portico di 
Napoli posto fuori delle mura, nel suburbio che guarda 
verso il mar Tirreno.—E' notevolissima la somiglianza 
topografica di questa pinacoteca con quella del Satiri
con. E forse, osserva il Cocchia, non è casuale il riscon
tro che ha la posizione del portico verso i zefiri, rilevata 



- 49 — 

da Filostrato, con la frase d'Encolpio : dum cum ventis 
litigo — Manca fra i quadri descritti da Filostrato la 
Troiae halòsis, che Encolpio invece ammira e per cui 
Eumolpo recita il suo poemetto: ma, da una parte Fi
lostrato, che, da retore, scriveva per fini stilistici, può 
benissimo descrivere quadri in tutto o in parte imma
ginarli, dall'altra Petronio può aver immaginato questo 
quadro per i suoi fini artistici e satirici. Del resto se 
tra i quadri di Filostrato manca il suddetto, vi è però 
quello di Giacinto (e. 24°, intitolato Giacinto), che an
che Encolpio ammira. 
Nel e. 44° il commensale di Trimalcione, Ganime

de, attribuendo alla irreligiosità invalsa la decaden
za della loro colonia, ricorda il buon tempo antico ; 
antea stolatae ibant nudis pedibus in clivum, passis ca-
pillis... et lovem aquam exorabant. Ora l'Ignarra atte
sta che in documenti anteriori al secolo IX 1'altura 
di Capodichino è appunto chiamata clivus. Inoltre l'an
golo nord-est del Campo di Marte aveva anticamente 
il nome di luppiter Pluvius, e in appresso era chia
mata Fichiuovi, denominazione che fondatamente l'I
gnarra congetturò derivasse da luppiter Pluvius. Di 
più, Bartolomeo Capasse (1) riferì da scrittori contem
poranei napoletani (De Stefano e D'Eugenio) una tra
dizionale credenza ed un uso riguardante la chiesa di 

S. Giovanniello agli Ottocalli, e durato fino al secolo 
XVI. Quando si voleva ottenere che cessassero la sic
cità 0 le piogge, il popolo faceva insieme al clero una 
processione fino a quella chiesa, e secondo che la pro
cessione girasse in un verso o in un altro, si aveva su

bito la pioggia 0 il bel tempo. 

(1) Nel periodico : Gr. Battista Basile, Archivio di lettera
tura popolare, Napoli 15 marzo 1883, pag. 12. 

i 
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Nei capitoli 6°, 8° e 79° del Satiricon si' parla della 
città di Trimalcione come di una città grande, divisa 
in quartieri, con un dedalo di vie strette e tenebrose. 
Cuma è noto che era piccola e solitaria ; e nell'epoca 
imperiale Pozzuoli, che aveva a capo duoviri era evi
dentemente meno grande di Napoli, amministrata da 
quatorviri. Pozzuoli inoltre, dopo 1' epoca di Augusto, 
fu lasciata in abbandono, come dimostra anche l'essere 
in essa venuto a luce un numero straordinario di iscri
zioni, fatto da cui si rileva che ci furono meno occa
sioni di distruggerle. 
11 Cocchia ricorda anche 1' Herculis porticus del 

e. 106° che è dal Burmann messo in rapporto col vil
laggio di Ercolano î EpaKiEiov in Strabene), oggi Portici; 

e che la regione ad arciim veterem (e. 44°) è dall'Ignar-
ra identificata con la regione de arco cabredato, cosi 
detta da un antico arco laterizio che terminava il foro 
ad occidente, nella Napoli Greco-romana, e sorgeva nel 
quadrivio formato dalle vie Tribunali, Nilo ed Atri. 
Altri argomenti per la sua tesi trae il Cocchia da 

circostanze d'indole storica e riguardanti i costumi. 
Itingens scholasticorum (letterati) turba, che discute 

con grande ardore la suasoria recitata da Agamennone 
(e. 6) indica sia l'origine greca della città, sia un cen
tro di cultura. Ora tale nella Campania fu soltanto 
Napoli, come attesta Strabene (V, 4, 7), e come si ri
leva dagli accenni di Cicerone e di Virgilio, e di Pe
tronio stesso, che pone Sirenum domus accanto ad A-
tene e Taranto per il culto delle arti belle (e. 5°). I-
noltre, le corone poetiche di cui è ornato Eumolpo (e. 
89°), non possono riferirsi che all'agone poetico quin
quennale istituito a Napoli da Augusto e riformato da 
Nerone (Svet., Aug. 89, Ner. 12 — Strab. V, 7). 

Ad ogni tratto poi s'incontrano nella città di Tri
malcione ed al suo convito costumi che hanno una spie-
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eata somiglianza con quelli odierni di Napoli. Il Coc
chia ne rileva un gran numero ; noi ricordiamo : la 
veccchia ruffiana (e. 7°), la scena caratteristica del 
mercato, ove merciaiuoli, sensali e faccendieri cerca
no abbindolare un contadino (e. 12°-15°); gli scalchi 
camuffati di Trimalcione, dalle gesticolazioni sovrab
bondanti, i quali somigliano al paszariello; lo stre
pito che fa Piccamo premendosi la mano alle lab
bra (e. 64°); il lupo mannaro (e. 62°); le streghe (e. 62"); 
i pompieri (e. 78°); la rissa nella locanda, coli'inter
vento della vecchia dagli zoccoli scompagnati, che 
aizza il cane contro Eumolpo (95°); le sassate al poeta 
declamatore (90°) ; il cuoco che offre chiocciole e canta 
tremula taeterrimaque voce, simile in tutto al marus-
^aro; ecc. 

Quindi il Cocchia rileva una lunga serie di parole, 
frasi, modi di dire somiglianti ai napoletani (1). 

Contro r opinione che 1' urbs graeca del Satiricon 
sia Napoli sta un solo m a gravissimo argomento ; e 
cioè nei monumenti non v' è alcun ricordo di una co
lonia napoletana, prima degli Antonini. Una sola iscri
zione, certamente di Napoli, attesta che questa città 
fu colonia ; essa, incisa su di una lapide posta in onore 
di Alessandro Severo (222—235), e trovata nel 1890, 

è la seguente: 

COLONIA AURKLIA AUG. 
ANTONINIANA FELIX 

NEAPOLIS 

Da essa il De Petra (2), seguito dal Sogliano (3), 

(1) Napoli e il Sat., 1. o. 
(2) De Petra, Napoli colonia romana, Atti d. R. Acc. di 

Arch. Lett. e B. A., voi. XVI. pag. 76. 
(3) Op. e. 
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conclude che la colonia napoletana fu istituita la pri
m a volta al tempo degli Antonini (Aurelia, Antoninia-
na) ; e con quest' epoca non collima quella dell'autore 
e del contenuto del Satiricon, che son dei tempi di 
Nerone. 

Si aggiunge che in tutte le iscrizioni napoletane 
dei tempi di Nerone è adoperata costantemente la lin
gua greca, il cui uso come lingua ufficiale era incom
patibile col ius coloniae (Mommsen e De Petra), almeno 
fino ai tempi di Traiano ; poiché solo dopo di lui si 
riscontra l'anomalo uso del greco nei titoli coloniali. 
In quanto alle fonti letterarie, le due sole che ri

cordino una colonia napoletana sono del tutto incerte. 
Stazio, Silv. Ili, 5, 78—79 dice ; 

Nostra quoque haud própriis tenuis nec rara colonis 
Parthenope... 

Ma in un componimento poetico si può non attri
buire a colonis il significato proprio; e si metton be
nissimo d' accordo questi versi col fatto risultante dai 
monumenti, ritenendo che in essi colonis valga incolis. 
Nel Liber coloniarum poi (Gromatici veteres, ediz. del 
Lachmann, Berlino 1848), si parla di una Napoli, la 
cui colonia fu istituita da Augusto : « Neapolis muro 
ducta, iter populo debetur pedum L X X X , sed ager, 
eius Syriae palestinae »: m a qui si tratta della Nea
polis di Siria. 
Il Cocchia ribatte a lungo questi argomenti (1) ; 

io rileverò le sue principali obiezioni. In quanto alla 
iscrizione suddetta, egli nota innanzi tutto, che le co
lonie create da Caracalla portano sulle monete solo i 
nomi Aurelia Antoniniana, senza quello di Augusta ; 

(1) Nei tre scritti citati. 
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mentre la colonia di Carrhae, detta sulle monete Ant. 
Aur, Aug., e quella di Berito, che su di esse é intito
lata Col. lui. Aur. Aug. Fel., sono anteriori a Cara-
calla, come afferma il De Petra stesso (1). Nulla dun
que impedisce che l'agnome Augusta della nostra iscri
zione indichi una concessione anteriore fatta a Napoli, 
già ordinata a colonia; e può con tale ipotesi spiegarsi 
il posto insolito che tiene quell'agnome nell' iscrizione 
m,edesima. 

Inoltre se i monumenti non ci attestano che Na
poli fu colonia prima del III secolo, essi non ricor
dano neppure che fu municipio dopo la guerra socia
le, il che sappiamo solo da fonti letterarie. 
Tuttavia noi conosciamo ancor un' altra iscrizione, 

non più esistente, m a il cui testo c'è conservato dagli 
scrittori di cose napoletane, e la quale coloro di essi 
che la videro attribuiscono concordemente a Napoli : 

Alfio Licinio 
V. P. Patrono Co 
LONIAE EX COMI 

TIBUS 
EEGIO TERMENSI 
UM VERE PATRONO 

Altri, come il Mommsen e il Sogliano, attribuiscono 
questa iscrizione a Pozzuoli. 11 Cocchia nota, che la 
Eegio Thermensis era di Napoli, come si rileva dallo 
scritto del Capasse sulla pianta di Napoli (2); e che il 
nome osco Alfio, frequente nelle iscrizioni di Capua, 

si spiega meglio a Napoli che a Pozzuoli. 
Finalmente, quanto all' uso costante della lingua 

greca nelle iscrizioni napoletane del primo secolo d. 

(1) L. e. 
(2) Arch. st. p. 1. p. n. XVIII. 
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C, il Cocchia osserva che : 1° il calendario e i magi
strati ricorrenti in esso sono quasi sempre romani ed 
italici, come quelli del Satiricon ; 2° 'i titoli greci 
delle varie magistrature, sono traduzione di quelli delle 
magistrature municipali e coloniali; così àyô avó/wt tra
duce aediles,à-)opapo/iiKoi quatuorviri aedilicia potestate; 
.reifîrat quaCStorCS, tei/ìjitiicoì quaestprii; TrevTaeTepMoi quin-

.quennalicii. Dunque 1' uso ufficiale del greco non era 
segno d'indipendenza,, m a privilegio che Napoli aveva 
avuto da Eoma. E questo privilegio Napoli conservò nei 
monumenti pubblici fino ai più tardi tempi, come di
mostrano la lapide bilingue di Tito (81 d. C ) , e la la
pide sepolcrale di Cominio (59 d. C ) , che ha in latino 
il nome di lui e della madre che gli fece il monu
mento , ed in greco i nomi dei due consoli romani 
dell' anno (C. I. L. X. 1504) ; e così gli altri titoli in 
C. I. L. X. 1461, 1469, 1497. 

In qjianto ai versi di Stazio, il Cocchia interpreta 
própriis per incolis e dà a colonis il suo significato 
proprio; onde il poeta indicherebbe, in contrapposi

zione fra loro, gì' indigeni di Napoli e i forestieri 
venuti come coloni. Del resto, egli osserva, se è un'o
pera d'arte il componimento di Stazio, non lo è meno 
il romanzo di Petronio, e si può benissimo alla parola 
colonia di questo applicare press'a poco l'osservazione 
fatta per colonis di quello. 

In quanto al passo del Liber coloniarum, egli os
serva che il sed distacca ciò che si dice dopo della 
notizia antecedente, e che quindi Neapolis muro dùcta 
etc. sia la Napoli Campana; e sed ager eius Syr: Fai. 
debba interpretarsi : « m a il territorio di quella della 

Siria Palestina ». 

Conclusione. Gli argomenti che militano contro le 
opinioni che Vurhs graeca del Satiricon sia Pozzuoli, e 
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che sia Cuma, son troppo gravi , perchè esse possano 
ancora accettarsi ; e d'altra parte, sono così numerosi 
gli argomenti di tutti i generi raccolti e addotti dal 
Cocchia a sostegno della sua tesi, che non è possibile 
escludere Napoli. Tuttavia, non si può neanche dire 
che sia definitivamente eliminata la gravissima diffi
coltà inerente al titolo di colonia dato alla città di 
Trimalcione, in rapporto con le testimonianze dei mo
numenti (1). Per conciliare appunto tali testimonianze 
con quel titolo il Sogliano (2) riprese la tesi del Niebuhr, 
che l'opera di Petronio appartenga ai tempi degli An
tonini. 

M a io noto che nel Satiricon è evidente una con
tinua fusione, e non di rado semplice combinazione, di 
elementi diversi. Questo come è in generale il carat
tere di ogni creazione artistica, che produce forme ti
piche e non riproduce il singolo ed il particolare, 
così è più specialmente quello delle opere d' arte u-
moristiche e satiriche, nelle quali talora anche la ve
rosimiglianza è sacrificata al fine umoristico. Questo 
noi già abbiamo rilevato nell'esame dei personaggi prin
cipali del Satiricon. E' evidente che per bocca di En
colpio parla spesso 1' autore ; e non si può metter in 
dubbio che i due noti poemetti declamati da Eumolpo 
siano contraffazione, o, come altri vuole, anche soltanto 
riproduzione della maniera di Nerone e di Lucano 
nei rispettivi poemi con i medesimi argomenti di quel
li. Similmente la mania poetica di Eumolpo apparte
neva anche a Nerone, come a tanti altri il cui tipo 

umoristico aveva creato già Orazio. Ora non per que
sto si può fare la quistione, se per avventura Encolpio 

(1) V. anche gli argomenti contrapposti a quelli del C. dal 
Sogliano op. e. 
(2) Op. e. 
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non sia, salvo il nome, 1' autore stesso del romanzo, 
o se Eumolpo sia la caricatura di Nerone o di Lucano. 
Sono tipi fantastici, in cui si riscontrano tratti comuni 
a varii individui. Lo stesso dicasi di Trimalcione. Non 
possono mettersi in dubbio le analogie che questo per
sonaggio presenta con Nerone, e neanche alcune che 
presenta con Claudio ; m a troppo più numerose e più 
sostanziali sono le differenze che passano fra esso e 
i due imperatori, per poter ammettere che Trimalcione 
sia 0 Claudio, come altri credette, o Nerone, per quanto 
tale avviso sia anche sostenuto dall'autorità del Cocchia. 

Questo processo di combinazione o fusione libera 

e spesso bizzarra potrebbe dimostrarsi per tutto il Sa
tiricon. Qualche tratto ne abbiamo rilevato anche par
lando della pinacoteca ov' entra Encolpio. Allo stesso 

modo, io credo che Petronio abbia ritratto inizialmente 
e specialmente Napoli nella sua urbs graeca, m a fa

cendo anche di essa una città fantastica, nella quale 
fuse, liberamente i tratti reali e storici delle altre loca
lità delle prossime spiagge Campane: quelle spiagge in
torno a Baia, che furono la dimora prediletta di Nerone 
e della sua corte, e dove, presso Cuma, Petronio aveva 
la sua villa. E così quella fantastica urbs Graeca, che 
non si può identificare né con Cuma né con Pozzuoli, 
era anche, come queste erano in realtà , una colonia. 
Notiamo inoltre che C u m a , Pozzuoli e Napoli ave

vano la identica origine greca, né quindi si può stret
tamente limitare a Napoli il volgare semigreco, quel 
greco mal latinizzato, della Cena, per quanto antiche 
fossero le colonie di Cuma e di Pozzuoli — E voglio an
che notare, in proposito, che la rinnovazione neroniana 
della colonia di Pozzuoli, attestata da Tacito nel passo 
sopra citato, è dal Nipperdey (1) spiegata col fatto che 

(1) Tac. Ann. XIV, 27, nota al passo. 
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accanto alla piccola colonia, stabilita nel 194 a. C, e 
rinnovata da Augusto, rimaneva ancora ai tempi di Ne
rone l'antica comunità greca, come urbs peregrina, la 
quale divenne municipio dopo la guerra sociale. Que
sto antico comune (vetus oppidum in Tacito)', dice il 
H^ipperdey, ebbe ora da Nerone il titolo onorifico di 
colonia, e fu riunito in una sola amministrazione con 
la vecchia colonia di cittadini romani. Nulla dunque 
di strano che anche a Pozzuoli si parlasse come a Na
poli un volgare greco-latino. 
Lo stesso dicasi dei costumi. Eiesce difficile rite

nere che usanze attestate per Napoli non dovessero es
ser comuni a Pozzuoli, sorella di essa e a Cuma, ma
dre di entrambe. Così per es. la processione sul clivus 
per chiedere la pioggia al tempio di Giove, come esclu
dere che si usasse anche a C u m a e a Pozzuoli, che, 
come tutte le colonie, avevano il loro capitoliam, e 
certamente il loro clivus ? Simili costumi perdurano 
tuttora nei volghi, specialmente dell' Italia meridio
nale. E noi vediamo anche oggi che il dialetto e i co
stumi di Napoli sono per la massima parte quelli di 
tutta la Campania; forse che il maruszaro e il pazsa-
riello, non sono anche a Pozzuoli e negli altri dintorni 

di Napoli ? 

Codici e edizioni. 

Come vi fu una raccolta di estratti tolti da Ennio, 
Lucilio e Varrone e attribuita al Floro delle Epistole 
di Orazio, così il romanzo di Petronio offrì ben presto 
larga messe di estratti. Si può ritenere che già nel s. 
IV e V., e propriamente sotto Teodosio (378-395) esi
stevano estratti di Petronio. Questi, sostituendosi nelle 
mani dei letterati all'opera intera, furono causa prin
cipale delle perdite di essa. E' certo che dal settimo 
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secolo in poi non vi fu chi leggesse un testo di Petro
nio più ampio di quello che possediamo oggi. Nel X 
0 X I s. fu scritto il codice più antico che sia giunto 
a noi, il Bernense, che contiene soltanto estratti. Nel 
XII s. Giovanni di Salisbury in Inghilterra, e nel XIII 
Vincenzo di Beauvais in Francia leggevano eseniiplari di 

Petronio simili a quelli che abbiamo noi. 

Archetipo. Fra il 7° e 8° s. dovè esistere un cod. dal 
quale derivarono tutti quelli che ora possediamo, poi
ché in questi, non ostante un buon numero di piccole 
divergenze, sono identiche le lacune e i luoghi più gra
vemente corrotti e quindi evidente l'origine comune. 

L'archetipo conteneva, oltre agli estratti di Petronio, 
poesie latine minori di varii autori e varia estensione, 
ed anche una raccolta di glosse, che un ignoto trasse 
da Gelilo, Isidoro, Geronimo e da scrittori ecclesiastici. 
D a questa unione, e dal trovarsi tali giunte nei mar
gini del testo, derivò che furono da dotti medioevalì 
e nei codd. italiani del s. X V attribuiti a Petronio epi
grammi e altri versi non suoi, e quella raccolta di 
glosse (1). 

L'archetipo non fu riprodotto per intero da nessuno 
dei mss. giunti a noi, m a in maggiore o minor numero 
di parti più o meno estese. 

Dei codici esistenti il Bucheler, che ne esaminò egli 
stesso una gran parte, fa sette classi, secondo la qua
lità e l'estensione degli estratti che essi contengono. 
Nella prima classe stanno quelli che contengono i più 
numerosi ed estesi estratti ; nella seconda quelli in 
cui il testo petroniano giunge fino alla fine dei distici 
elegiaci del par. 137 delle nostre edizioni (paragrafi 

(1) Pece di tali glosse un'edizione C. Boch: Petronius Arbi-
ter , de antiquis dictionibus. Cambridge (in America) 1860 ; e 
ne discorse A. Eeifferscboid nel Eheinisches Mnsaeum, 16, 1. 
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141) ; nelle altre quelli in cui sono o singole parti de

gli estratti o antologie e florilegi di essi. 
Insieme con tali codici vanno alcune prime edizioni 

condotte su mss. ora perduti e di cui quelle rimangono-
come rappresentanti e ci serbano preziose notizie. 

I. Classe 

Vi appartengono esemplari che riportano tutti gli 
estratti che noi abbiamo, meno la Cena di Trimalcione. 
Sono i seguenti ; 
L. Leidense: cartaceo, in 8°, segnato col n. 61, prove

niente da legato di Giuseppe Scaligero. La scrittura è 
chiara e bella. Dopo Petronio vi sono opuscoli varii, 
glosse greco-latine, note giuridiche, iscrizioni latine, 
le versioni di Arato. Oltre tutti gli estratti di Petro
nio, suddetti, v'è il principio della C. di Trimalcione, 
m a più compendiato di quello che è nel cod. di Tran. 
Lo trascrisse G. Scaligero da un codice, come crede il 
Biicheler, appartenente al Cuiacio, ed ora perduto, il 
quale servì anche al Tornaes per la sua edizione di cui 
appresso. Inoltre lo Scaligero lo collazionò con parec
chi altri manoscritti e con l'edizione del Sambuco. Egli, 
dove era evidente il modo di emendare i passi guasti, 
corresse di suo, dove la correzione non era sicura, ri

produsse accuratamente l'archetipo. Spessissimo segnò 
al margine le varianti. Agli estratti di P. aggiunse al
cuni frammenti. 
t (T). L'edizione Lionese del Tornaes. E' così intito

lata : Petroni Arbitri Satyricon, Lugduni apud Ioannem 
Tornaesium, 1576. Il Tornaes, editore e critico, avverte 
nella prefazione, che si avvalse di sei esemplari, dei 
quali il più importante fu un antico codice che egli 

ebbe « da un uomo illustre, caro a quanti hanno in 
onore le Muse e i figli e gli alunni delle Muse, e di 
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meriti straordinari ». Si ritiene che quest'uomo sia Cu
iacio. Tale codice, indicato dal Tornaes con le sigle 
V. e, è dal Biicheler contrassegnato con T . — L'edizione 
porta sul margine congetture e scolii del Tornaes e di 

altri, e in parte anche varianti dei mss. 
p. — L'edizione parigina del Pithoeus ; Petronii Ar

bitri Satyricon, cum catalectis quorundam poetarum, 
Lutetiae, apud Mamertum Patissonium anno 1587. 
Ammannì 1' edizione e la fornì di un commento Pie
tro Pithoeus (non, come si credette prima del Biiche
ler, Giovanni Passerazio). Alla fine del libro vi è un 
apparato critico, dal quale si rileva che il P. ebbe alle 
mani, oltre a codici di minore estensione, due più ampli 
degli altri, uno Tolosano, e un altro anche più ampio 
di questo, un vecchio manoscritto benedettino. Sicché 
l'edizione del Pithoeus è rappresentante di tali impor
tanti esemplari che più non abbiamo. 

Tutti questi codici pare sieno periti durante le guerre 
civili che sconvolsero la Francia nel secolo XVI. Ma da 
accurati confronti stabiliti dal Biicheler, e dall'esame 
che egli fece delle testimonianze dei dotti i quali co
nobbero quei codici, risulta evidente che quelli del Tor
naes e quelli del Pithoeus si somigliavano tutti tra di 
loro, ed avevano per ciò la medesima origine. 

IL Classe 

I mss. di questa classe contengono, come abbiamo 
detto, minor numero d' estratti che non gli esemplari 
della prima, m a tra essi sono pure i più importanti di 
quanti ce ne restino. Tutti poi i codici di questa classe 
contengono gli identici estratti, salvo qualche lievis
sima omissione in qualcuno; ed hanno inoltre di co
mune che non presentano spazi vuoti o segno di lacuna 
fra i vari brani, m a questi si seguono senza interru-



— 61 — 

zione come se formassero un testo intero e continuo. 
Uno di tali codici, quello di Tran, simile nel resto agli 
altri della stessa classe, contiene di più, solo fra quanti 
mss. ci son rimasti, gli estratti dell'intera Cena di Tri
malcione. Gli esemplari di questa classe sono tredici. 
In Italia ve ne sono quattro: il Vaticano, già Urbi

nate; due Laurenziani, n. X C V U 31, e XXXVIl 25; il 
Messinese, del monastero dei Benedettini di S. Placido. 
Tre sono a Parigi : il Colbertino o Eegio, il Tragu-

riense, il Padovano. 
Due sono a Vienna: N. CCXVIII e CVIII; uno a 

Berna, uno in Olanda (Leidense Wossiano), uno in Ger
mania, il Guelferbytano. 
Vi è finalmente l'edizione di Petronio fatta in An

versa nel 1565, presso Cristoforo Plantin, da Giovanni 
Sambuco (s.), sopra un vecchio codice perduto (S), il 
quale pare sia servito anche per l'apografo dello Sca
ligero (L.) e per l'edizione del Tornaes (t). 
Per ordine di tèmpo questi esemplari vanno cosi di

sposti : 
s. X, 0 XI: B (Bernese) — s. XI o XIL P. (Colbertino 

0 Parigino 8049) - s. Xll : E (Messinese). — s. XII o 
XIII 0 XIV : E. (Parigino 6842 D, già Padovano). — s. 
XV : A. (Traguriense o Parigino 7989) ; C. (Vaticano 
n. 119 0 Urbinate) ; D. (Laurenziano X C V U 31) ; F. 
(Leidense Wossiano 265) ; G. (Guelferbytano 299) ; il 
Laurenziano XXXVIl, 25, i due Viennesi CCXVIII e 
CVIII ; — secolo XVI: s. S. (l'edizione del Sambuco). 
Tutti i codici di questa classe nell'edizione del Bii

cheler sono complessivamente contrassegnati con 0. 
Tra essi il più importante per antichità e bontà è 

il Bernese (B.) ; gli altri sono tanto migliori quanto 
meno son lontani da questo, e per tale rispetto si se

guono così : . 
Prima il Parigino 6842 D, già Padovano (E), insieme 
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al quale è il Parigino Colbertino (P). Più lontani stanno 
A (Traguriense) ed F (Leidense Wossiano). Utili al pari 
di A sono il Vaticano Urbinate (C) e i due Lauren
ziani X C V U 31 (D) e XXXVIl 25. Dopo questi viene 

il Messinese (E). 
Il Bernese era, a quanto sembra, pari d' età e pro

veniente dallo stesso esemplare che il Cuiaciano ora 
perduto. Della medesima famiglia di questi due ve 
n'erano altri di minor valore, dai quali derivarono i 
codd. di questa classe che noi possediamo. Questi rap
porti sono così indicati dal Biicheler : 

Cuiaciano 

D E 
Laur. Mass. 

XCVII,31 
P P ' 

Par. Colb. Leid.Woss. 

E' opportuno aggiungere alcuni particolari sul Tra

guriense e sul Bernese. 
Il Traguriense o Parigino N. 7989 (A) è setaceo, in 

quarto, del secolo XV. Fu trovato a Tran in Dalmazia, 
nella biblioteca di Niccolò Cippico, da Marino Statilio 
{pseudonimo di Pietro Petit) verso il 1650. Fu portato 
a Eoma, e di là nel 1703 a Parigi. Esso contiene : 1° Ti
bullo, 2° il primo libro di Properzio; 3° Catullo, 4° L'epi
stola Ovidiana di Saffo a Faone ; 5°, a cominciare dalla 
pagina 185, Petronio, con questa soprascritta: Petronii 
Arbitri Satyri fragmenta ex libro quinto decimo et se-
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xto decimo. Fino a pag. 205 vi sono gli estratti mede
simi degli altri codici di questa classe: segue poi, da 
pag. 206 a 229 la Cena di Trimalcione, senza alcun ti
tolo né sottoscrizione. Finalmente, dopo uno spazio 
vuoto, seguono il Moreto Virgiliano e il Carmen de 
Phoenice di Claudiano. 
La scrittura è chiara, m a frettolosa e con molte sigle: 

sui lati sono, della stessa mano che scrisse il codice, 
correzioni, estratti di vocaboli insoliti, e scolii. Una 
seconda mano poi aggiunse altre note e i numeri dei 
capitoli, secondo come erano stati già fissati dal Meroer 
nell'edizione di Ginevra del 1629. 
Il Bernese (B) è membranaceo, in quarto, del secolo X 

0 XI. E' composto di due parti cucite insieme, una 
delle quali appartenente a un più ampio manoscritto. 
Contiene due glossarli, degli estratti da Sallustio, un 
frammento di Nonio, quindi Petronio, col titolo: Pe
tronii Arbitri Satiricon; e infine il Carme di Prisciano 
De mensuris et ponderibus.Al Petronio mancano quattro 
fogli, che furono strappati dal manoscritto dopo l'edi
zione del Pithoeus, e dei quali rinvenne due Teodoro 
Mommsen nella Biblioteca di Leida, annessi a un co
dice di Plauto. 11 Bernese è certamente il codice Al-
tissiodurense, che fu uno di quelli dei quali si valse 
il Pithoeus per la sua edizione, codice che fu dalla 
Francia portato a Eoma. La scrittura è chiara, l'orto
grafia correttissima; i fogli sono scritti su due colonne. 

Le altre CLASSI di esemplari 

In queste il Biicheler annovera gli esemplari che 
serbano singoli estratti o raccolte di sentenze ricavate 
da Petronio. 
1. Come abbiamo detto, nel codice di Tran è conser-
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vata a parte la Cena di Trimalcione, che il B. contras

segna separatamente con H. 
2. In un codice Parigino, detto Mazzarineo, N. 1261 

del s. 12°, insieme a scritti di Boezio e di Seneca il 
retore, è riportato l'aneddoto della Matrona di Efeso, 
estratto nominatamente da Petronio. 
3. Tre esemplari contengono gli estratti di sentenze 

morali, presi dal Satiricon, e cioè: un codice parigino 
di Notre Dame N. 188, del s. XIII, contiene un flori
legio, ove, insieme a brani di vari autori, sono ripor
tate sentenze di Petronio, ciascuna con un titolo che 
ne indica il contenuto : sono edite dal B. nell' editio 
maior: lo Speculum Historiale di Vincenzo di Beau
vais, stampato a Norimberga nel 1474 e nel 1483, e il 
Zophilogio 0 Sophilogio di Giacomo Magno, d' età e 
luogo incerto, riportano brani sentenziosi di Petronio. 
Tanto i passi raccolti in questi due libri, che quelli 
del Florilegio furono ricavati dagli stessi estratti che 
noi conosciamo. 
4. U n codice Monacense dell' anno 1408 contiene fra 

gli altri estratti il Bellum civile del nostro autore, 
guasto da interpolazioni, e quindi di nessuna utilità. 
5 Finalmente il codice Leidense Wossiano, di cui 

sopra, contiene a parte nel foglio 111 quattro poesie 
brevi di Petronio, due delle quali sono nel corpo del 
Satiricon (par. 14 e par. 83 fine) e due riportati dal 
B. nei frammenti (N. X X I X e X X X ) come autentiche. 

Edizioni 

Petronio fu pubblicato la prima volta da Francesco 
Puteolano insieme con l'Agrìcola di Tacito e i pane
girici di Plinio e di altri, a Milano nel 1476 oppure 
nel 1482. Il Petronio vi è assai monco e. alterato: onde 
come edizione principe è considerata quella di Bernar-
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dine Veneto de Vitali, uscita a Venezia nel 1499. Nel 
1520 fu fatta la prima edizione parigina da Eeginaldo 
Schalder. Essa fu accuratamente emendata e ampliata 
con molte aggiunte dal Sambuco, che si avvalse dei co
dici di cui abbiamo parlato, e così rinnovata uscì con 
i tipi del Plantin a Parigi, nel 1565. Questa che è la 
prima edizione fondamentale, comprendeva tutti gli 
estratti che sono in 0. Dieci anni dopo, nel 1575, a 
Lione, venne a luce l'edizione di Giovanni Tornaes, 
che comprendeva anche gli altri frammenti conservati 

dal Leidense dello Scaligero (L.). Essa fu riprodotta 
nello stesso anno a Parigi da Pietro Pithoeus. Ancora 
dieci anni dopo, nel 1585, abbiamo una nuova edizione 
a Leida (Paets) elaborata da Giovanni di Doez, signore 
di Nordwick, noto col nome di Giano Douza: essa fu 
molto apprezzata specialmente per gli studi petroniani 
dai quali era stata preceduta, e che l'autore intitolò 
Fraecidanea. M a più importante ancora per la costi
tuzione del testo fu quella venuta a luce a Parigi nel 
1587 pei tipi del Patisson, e curata anche da Pietro 
Pithoeus, della quale si è parlato: essa porta note del 
Pithoeus stesso e di Eiccardo di Bourges. La Patisso-
niana, in cui si ebbe un Petronio abbastanza emen
dato, fu di base alle altre edizioni venute dopo, fino 
alla scoperta del codice di Tran. Infatti su di essa 
ne furono condotte tre che ebbero voga ai loro tem
pi: quella di Melchior Heiminsfeld Goldast, che pren
deva lo pseudonimo di Giorgio Erhard (Francoforte 1610, 

Lione 1615, Francoforte 1621), un volume di gran mole, 
contenente un' ampia raccolta di emendazioni, osserva
zioni, note edite e iiiedite di molti dotti ; quella di 
Giovanni Bourdelot (Parigi 1618); quella di Giuseppe 
Antonio Consales de Salas (Francoforte 1629). M a que

sti tre dotti mutarono guastandolo il testo della Patis-
soniana; specialmente il Bourdelot che, pretendendo di 

5 
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emendarlo, lo alterò capricciosamente, e pretendendo 
di supplire/qua e là le lacune, inserì arbitrariamente 
in vari puiti del testo i frammenti riportati nell'ap

pendice della Patissoniana; ed il Consales, che deturpò 
il testo con interpolazioni ricavate spesso da fonti 

ignote. 
Si può dire che questa tendenza a manipolare arbi

trariamente il testo sia caratteristica nelle edizioni pe
troniane del secolo XVII, ed abbia avuta la sua più 
clamorosa manifestazione nella mistificazione del Nodot, 

di cui appresso. 
Intorno al 1650, a Tran, in Dalmazia, Pietro Petit, 

noto col nome di Marino Statilio, trovò nella Biblio
teca del suo concittadino ed amico Niccolò Cippico il 
codice A , che contiene, unico tra i noti, la cena di 
Trimalcione (1), della quale fece una copia e la portò a 
Eoma. Essa fu pubblicata per la prima volta a Padova 
coi tipi del Frambotti, nel 1664, e la seconda volta, 
alla fine dello stesso anno, a Parigi, dal Tilebolemo 
(pseudonimo di Gian Giacomo Mentel), con emenda--
zioni e congetture di dubbia autenticità. La Cena, quan
do fu divulgata suscitò grandi e generali discussioni: 
i dotti si divisero in due campi, dei sostenitori e degli 
oppugnatori della sua autenticità. La lite fu utile per
chè si studiò il celebre frammento con maggior cura e 
profondità; e specialmente furono importanti gli studi 
dello Scheffer nell'edizione fatta ad Upsala nel 1665, 
e quelli di Nicola Heins, che morì prima di pubbli
carli; m a vennero a luce poi nell' edizione del Bur
mann, di cui appresso. La quistione ebbe termine quando 
prima a Venezia un (congresso di dotti (1668), poi a 

(1) Non 80 se sia stato avvertito da altri che un brano di. 
essa -è anche nell'eijiz. del Puteolano. 
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Parigi i letterati che si riunivano nella casa del gran 
€ondè, dopo accurati studi, conclusero per la genuinità 
del frammento. Allora, nel 1669, venne a luce ad A m 
sterdam (tip. Beauvais) la prima edizione che comprese 
tutti quanti gli estratti che oggi leggiamo, e fu quella 
di Michele Hadrianides, il quale però non rese un 
pari servigio col suo commento abbastanza inetto. 

Neil' ultimo decennio del secolo scoppia la bomba 
petroniana del Nodot, che pubblicò a Parigi, nel 1693, 
Fetroni Satyricon nunc demum integrum. 
Francesco Nodot, ufficiale francese, spacciò che du

rante la guerra contro i Turchi, espugnata Belgrado 
nel 1688, un nobile francese aveva portato via con sé 
il manoscritto dell' intero Satyricon, ricevuto da un 
greco di quella città: egli, poi, il Nodot, aveva compe
rato il codice prezioso da un mercante. La finzione 
ingannò molti letterati ed accademie in Francia, in 
Olanda e in Germania ; m a si finì col riconoscerla ed 
escludere dalle edizioni le fantasticherie nodotiane. 
Dopo d' allora, nel nuovo secolo, altra edizione note

vole fu quella del Burmann (Utrecht 1709 e Amster
dam 1743), in un ampio volume in cui sono accumu
lati, come in quello del Goldast, commenti, note cri
tiche e studi svariati di molti dotti, insieme con quelli 
dell' autore; m a opera che nulla di nuovo portò nella 
critica petroniana, se se ne tolgono le note, che abbiamo 
detto, del Heins, fino allora inedite. M a in seguito, più 
che il gran volume del Burmann andò per le mani de
gli studiosi, fino al Biicheler, un compendio di esso, 
pubblicato a Lipsia nel 1781 da Conrado Anton. E nes
sun importante contributo fu dato più alla critica del 
testo, fino all' opera di Francesco Biicheler. Egli, coa
diuvato validamente da Otto lahn, che gli fornì ab
bondante e prezioso materiale da lui già raccolto, ela
borò la sua editio maior, uscita a Berlino pei tipi del 



Weidmann, nel 1862. Si avvalse di quattordici codici 
e delle tre edizioni principali per il testo, quella del 
Sambuco, quella del Tornaes e la Patissoniana del Pi
thoeus: riportò le varianti di questi esemplari e di al
tre edizioni, rilevò le interpolazioni e distinse acuta
mente le lacune, e dette acute interpretazioni di pa
role, frasi e passi controversi. Alla fine riunì quattor
dici frammenti prosaici e 39 poetici che sono nei co
dici col nome di Petronio, distinguendo con asterisco 
gli spurii dagli autentici. Di questo lavoro ha poi fatto 
il Biicheler altre tre edizioni minori, nelle quali ha 

compreso aiiche il testo critico dei Priapea, dell'Apo-
colocyntosi di Seneca e dei frammenti delle Menippee 
di Varrone: l'ultima è del 1904, 



C E K A T E I M A L O H I O N I S 

26 (1) venerat iam tertius dies, id est expectatio libe-
rae cenae, sed tot vulneribus confossis fuga magis pla-
cebat, q u a m quies. itaque c u m maesti deliberaremus 
q u o n a m genere praesentem evitaremus procellam, unus 
servus A g a m e m n o n i s interpellavit trepidantes et 'quid? 

vos' inquit 'nescitis, hodie apud q u e m fiat ? Trimal-
chio, lautissimus h o m o , horologium in triclinio et 
bucinatorem habet subornatum , ut subinde sciat, 

Cap. 26 — Liierae cenae. Si chiamava così il pranzo che' si 
dava ai gladiatori il giorno innanzi a quello in cui dovevano com
battere nell'arena. Qui è detto così, metaforicamente, da Encolpio 
il pranzo di Trimalchione (a cui egli e i suoi amici erano invitati), 
rispetto alla calamità che li minacciava (praesentem procellam), 
indicata dopo. — Vulneribus. Non si può determinare quali sieno 
questi casi dolorosi : non pare siano indicati quelli dell'orgia di 
•Quartina, di cui si parla nei capitoli preeedeiiti del romanzo. — 
Agamemnonis: il retore maestro di Encolpio e Ascilto, invitato con 
loro a pranzo da Trim. — Interpellavit trepidantes , " troncò le 
nostre paure ,, —Fiat ;:̂  cenetur— Trimalehio. Occorre spesso i\ 
cognome Malchio, che, secondo un antico glossario latino-greco, 
varrebbe àiyrf̂ f, " spiacevole, fastidioso, increscevole „ Per tri, 
che indica l'alta potenza della qualità, cfr. le'parole plautine : 
trifur, trifuroifer, trivenefìcus ; e nei Priapei : Triphallus. Cfr. 
anche il superlativo francese. Il nome Trimalehio dunque sembra 
significativo. Vedi quanto abbiamo detto del carattere di Trim.— 
Lautissimus " doviziosissimo ,,— Horologium: segno di dovizia — 
Bucinatorem " trombettiere ,, — Subornatum z:̂  instruotum, pa
ratura — Subinde, "ogni tanto, di volta in volta ,, — Amido: 
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quantum de vita perdiderit'. amieimur ergo diligen-
ter obliti o m n i u m malorum, et Gitona libentissime 
servile officium tuentem usque hoc iubemus in bal-
27 nea sequi. (2) nos interim vestiti errare coepimus 
i m m o iocari magis et circulis lùdentum accedere, cum. 
subito videmus senem calvum, tunica vestitum russea, 
Inter pueros capillatos ludentem pila, nec tam pueri 
nos, q u a m q u a m erat opei'ae pretium, ad spectaculum 
duxerant, q u a m ipse pater familiae, qui soleatus pila 
prasina exercebatur. nec 'amplius eam repetebat quaé 
terram contigerat, sed foUem plenum habebat servus 
sufficiebatque ludentibus. notavimus etiam res novas. 
n a m duo spadones in diversa parte circuii stabant, 

quorum alter matellam tenebat argenteam, alter nu-
merabat pilas, non quidem eas quae inter manus lusu 
expellente vibrabant, sed eas quae in terram decide-

avvolgere, ammantare (toga, pallio, ecc.): " ci attilliamo ,, — 
Usque koo = hncusque, nsque ad hoc tempus — Salnea: il bagno 
che si faceva prima del pranzo. Qui deve intendersi di un pub
blico stabilimento balneare, terme. )s 

Gap. 27 — Errare coepimus. Si trovano già, Encolpio Ascilto 
e Gitone, nello spazio del balneum destinato all' esercizio fisico 
e al giuoco della palla. Precede dunque una lacuna — Circulis, 
" crocchi ,, di curiosi che circondavano i giuocatori—Mussea, 
" rossa ,, — Pueroa capillatos , " paggi con lunghi capelli „ — 
Pater familiae , " galantuomo ,, (scherzoso) — Soleatus , " in 
pantofole ,, (soleae), che si portavano anche nel triclinio, e si 
toglievano sdraiandosi sui letti — Prasina, di color verde-porro. 
Follem, " borsa , sacchetto ,, — Sufficiebatque , " riforniva ,, — 
Spadones, " eunuchi ,, — Matellam, " pitale ,, — Eas quae inter 
manus ìusu expellente vibrabant deoidebant, "quelle che nel 
giuoco si facevan battere a terra (expellere , expulsim ludere) e 
rimbalzare di mano in mauo (datatim ludere) ,,. Era dunque una 
combinazione delle due maniere di giocare alla palla : i gioca
tori (nel caso nostro Trim. e i paggi chiomati) si disponevano 
in cìrcolo e .si rimandavano le palle facendole battere in terra e 
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bant. cum has ergo miraremur lautitias, accurrit 
Menelaus et 'hic est' inquit 'apud q u e m cubitum po-
netis, et quidem iam principium cenae videtis'. et 

iam non loquebatur Menelaus c u m Trimalehio digitos 
concrepuit, ad quod signum matellam spade Indenti 
subiecit. exonerata ille vesica a q u a m poposcit ad m a 
nus , digitosque paululum adspersos in capite pùeri 
tersit. 

28 longum erat singula excipere. (3) itaque intravi-
m u s balneum, et sudore calfacti m o m e n t o temporis ad 
frigidam eximus. iam Trimalehio unguento perfusus 
tergebatur, non linteis, sed palliis ex lana moUissima 
factis. tres interim iatraliptae in conspectueius Fa-

rimbalzare successivamente al vicino. Si vinceva o perdeva se
condo il numero di volte che ciascuno prendeva la palla al 
balzo e la rimandava. Trimalchione, per sfoggiare avanti al 
pubblico che assiste al giuoco, non prende la palla rimbalzante 
a lui, ma la lascia cadere, dandosi l'aria di non più curarla; e 
il suo eunuco, contando, fa sapere al pubblico quante sono le 
palle lasciate andare per terra—Menelaus: il maestro assistente 
(subdocior) di Agamennone — Cubitum ponetia = discumbetis , 
" pranzerete ,,. Si sdraiavano sui letti del triclinio appoggian
dosi sul gomito sinistro — Principium cenae : la ginnastica e il 
bagno che precedevano il pranzo. Il Friedlander intende che 
sia indicata una colezione che si faceva nel bagno stesso, come 
un primo antipasto — Concrepuit, " fece schioccare ,,. 
Gap. 28 — Precede una lacuna : nel passo tralasciato dal-

l'epitomatore si parlava forse del bagno dopo il giiioco — Ex
cipere, " osservare, notare ,, — Sudore calfacti (:=i: ealefacti: nel 
calidarium) momento temporis ad frigidam (se. aquam: nel frigida-
rium) eximus, " ancor sudati dalla stufa, in un attimo (per noti 
far aspettar Tramalchione, ohe, come si vede subito dopo, già 
s'era bagnato) passammo al bagno freddo ,, — Unguento, " es
senze , profumi ,, — Linteis, " pannilini ,, — PalUis , " manti, 
accappatoi,,—Iatraliptae (laTfaTisiiTTtìi-, Sa laTjrTpòr e à̂ et̂ u ungo): 
medici che curavano con frizioni. L' uso della ginnastica tera-
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lernum potabant, et cum plurimum rixantes effun-
derent, Trimalehio hoc s u u m propinasse dicebat. bine 
involutus coccina gausapa lecticae impositus est prae-
cedentibus phaleratis cursoribus quattuor et chira-
maxio, in quo deliciae eius vehebantur, puer vetu-
lus, lippus, domino Trimalchione deformior. c u m ergo 

àuferretur, ad caput eius symphoniacus c u m minimis 
tib-iis accessit et t a m q u a m in aurem aliquid secreto 
diceret, tote itinere cantavit. 

peutica era forse venuto di moda in conseguenza della predi
lezione che Nerone ebbe per la ginnastica greca — Bixantes, 
" litigando ,,— Hoc suum propinasse. Prop. è sostantivo =pr()pi-
natio: " questo (cioè il versar ohe facevano il vino a terra) era 
un brindisi alla sua salute ,, . Si credeva , e si crede ancora, 
specialmente, nell'Italia meridionale, che il versarsi del vino sia 
buon augurio. Eitengo però che il motto sia uno dei tanti a 
doppio senso di cui si compiace oltremodo Trim., come si vede 
in seguito (v.' le nostre osservazioni sul carattere di Trim. e 
del suo banchetto) : 1' altro senso è : era suo questo Falerno 
che bevevano prima di tavola (propinasse, verbo, in questo senso 
del mottoj, facevano male perciò a sprecarlo come se fosse 
roba loro. In Trim. e' è sempre col fasto la grettezza. Suum 
inoltre può anche essere il genitivo di sus, maiale (questo era 
brindisi, oppure , trincare , cioncare da maiali) : ma osserva il 
Frjed. che fino alla metà del V sec. d. C. si hanno solo esempi 
di infinito sostantivato unito al gen. dei pronomi e non di un 
nome — Coocìna (=cocciuea), " scarlatto ,, della tintura ricavata 
dalla grana o cocciniglia (ooccum), specie d' insetto — Gausàpa, 
" manto felpato ,, — Phalerati cursores: ornati di phalèrae, bor
chie o piastre che servivano per decorazioni militari e per or
nare le bardature dei cavalli sulla fronte e sul petto. L'uso di 
farsi precedere da questi " corrieri falerati ,, era anche di 
Nerone, quando viaggiava (Svet. Ner. 30), e forse era divenuto 
moda anch' esso — - Chiramaxio , " portantina ,, {x"P' à/ió̂ iov) — 
Deliciae, " il suo diletto, il suo amore ,, ; detto con accentua
zione sarcastica, per quel che segue — Sijmplioniaous, "suona
tore ,,—Minimis, " piccolissime,cortissime ,, — Cantami, " suonò,. 



— 73 — 

sequimur nos admiratione iam saturi et cum Aga-
m e m n o n e ad ianuam pervenimus, in cuius poste libel-
lus erat c u m hac inscriptione fixus ; 'quisquis servus 
sine dominico iussu foras exierit, accipiet plagàs cen-
tum^ in aditu autem ipso stabat ostiarius prasinatus, 
cerasino succinctus cingulo , atque in lance argentea 
pisum purgabat. super limen autem cavea pendebat 
29 aurea, in qua pica varia intrantes salutabat. (4) cete-
rum ego d u m omnia stupeo, paone resupinatus crura 
mea fregi, ad sinistram enim intrantibus non longe 
ab ostiarii cella canis ingens, catena viuctus, in pa-
riete erat pictus superque quadrata littera scriptum 
^cave canem'. et collegae quidem mei riserunt, ego 
autem coUecto spiritu non destiti totum parietem per-
sequi. erat autem venalicium c u m titulis pictum , et 
ipse Trimalehio capillatus caduceum tenebat Minerva-

— Sequimur etc. Dalle terme Trim. e la sua corte tornano al 
palazzo di lui per il pranzo — Libellus " affisso, avviso ,, — 
Dominico=domini— Plagas, " colpi ,, (di sferza, verga, scudiscio, 
flagello) — Prasinatus ̂zL prasina veste. Nota che il rosso (tunica 
russea di Trim.) e il verde erano i colori dei due partiti del 
Circo, e quindi indicavano che si seguiva 1' uno o 1' altro — 
Cerastno , " color ciliegia ,, — Pisum , " piselli ,, — Purgabat , 
" sbucciava ,, — Cavea, " gabbia ,, — Pica varia, " picchio di 
vari colori ,,: forse era allora una novità (Plin. N. H. 4, X. 78). 
Gap. 29 — Paene resupinatus crura mea fregi, " per poco non 

caddi indietro in modo da rompermi le gambe ,, — Ad sinistram 
etc. Questo cane è dipinto sulla parete, a, sinistra dell'entrata, 
nell' audito (fauoes ), che dalla porta menava ordinariamente 
nell' atrium, e qui in un porticus — Quadrata litera : lettere di 
forma quadrata.. Eicorda il cane incatenato, che è figurato in 
mosaico , con una simile iscrizione, sulla soglia della casa del 
Poeta tragico a Pompei — Spiritu, "fiato,, —Persequi, "esa
minare ,, —Venalicium, " mercato di schiavi ,, — Titulis, " iscri
zioni ,, — Caduceum : la verga di Mercurio, simbolo del com
mercio, come Minerva che conduce Trim. per mano simboleggia 
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que ducente Eomam intrabat. bine quemadmodum ra-
tiocinari didicisset, denique dispensator factus esset, 
omnia diligenter curiosus pictor c u m inscriptione red-
diderat, in deficiente vero iam porticu levatum mento 
in tribunal excelsum Mercurius rapiebat. praesto erat 
Fortuna cornu abundanti copiosa et tres Parcae aurea 
pensa torquentes. notavi etiam in porticu gregem cur-
sorum c u m magistro se exercentem. praeterea gran
de armarium in angulo vidi, in cuius aedicula eraht 
Lares argentei positi Venerisque signum m a r m o r e u m 
et pyxis aurea non pusilla, in qua barbam ipsius con-

ditam esse dicebant. 

interrogare ergo atriensem coepi, quas in medio 
picturas haberent. 'Iliada et Odyssian' inquit — 'ac 

l'accortezza e l'abilità : sono le cause della sua fortuna — Ba-
tiooinari , " computare , far conti ,, — Dispensator, " economo, 
tesoriere,, — Pensa: quantità di lana, o simili, pesata (pendo) 
e assegnata perchè fosse filata : " pennecchio ,, — Porticu : è 
quello che, come abbiamo detto, succede, nella casa di Trim., 
alle fauoes, e nel quale sono ì descritti dipinti. Deve pensarsi 
a un peristilio, che si trova, invece dell'atrmm, immediatamente 
dopo l'andito dell'entrata. Questo peristilio è assai ampio, tanto 
che nel suo porticato si può esercitare al corso una frotta di 
achiavi corrieri. Il peristilio al posto dell'atrio è a Pompei ca
rattere speciale delle ville— Armarium, " armadio ,, (lararium) 
— Signum, " statua „ — Pyxis, " pisside, ampolla ,,. La prima 
barba che si toglieva (depnsitio barbae) si consacrava agli dèi 
con una festa (harbatoria) —Ipsius, " del padrone di casa ,, — 
Iriterrogare etc. Si è nel secondo peristilio: il passaggio in esso 
doveva esser riferito, e gli altri dipinti, osservati da Encolpio, 
descritti nel passo caduto prima di queste parole. Le pitture, 
di cui appresso, erano nel mezzo dell' altezza della parete (in 
medio), ed Enc. non giungeva a distinguerle bene, onde ne do
manda all' atrieneis (maggiordomo): anche questo secondo peri
stilio dunque aveva dimensioni insolitamente vaste — Iliada etc. 
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Laenatis gladiatorium munus.' non licebat multaciam 
30 (4) considerare 

nos iam ad triclinium perveneramus , in cuius 
parte prima procurator rationes accipiebat. et quod 
praecipue miratus sum, in postibus triclinii fasces erant 
cum securibus fixi, quorum u n a m partem quasi e m b o -
lum navis aeneum finiebat, in quo erat scriptum : 'C. 
Pompeio Trimalchioni, seviro Augustali, Cinnamus dis
pensator' sub eodem titulo et lucerna bilychnis de 
camera pendebat, et duae tabulae in utroque poste de-
fixae, quarum altera, si bene memini, hoc habebat in-
scriptum : 'III. et pridie kalendas lanuarias C. noster 
foras cenat', altera lunae cursum stellarumque septem 
imagines pietas ; et qui dies boni quique incommodi 

essent, distinguente bulla notabantur. 
bis repleti voluptatibus c u m conaremur in tri

clinium intrare, exclamavit unus ex pueris, qui super 

ac Laenatis g. m. : comunissimo sulle pareti e sugli oggetti le 
scene omeriche e degli spettacoli gladiatorli. Laenas è cognome 
di nobili famiglie: è qui colui che dette a sue spese lo spetta
colo {munus) gladiatorio — Multaoiam: lezione corrotta. Bucheler 
interpreta : multa ad aeiam (aoia = filo), " per filo e per segno ,,. 

Gap. 30 — Procurator, " amministratore, intendente ,, — Sa-
tiones accipiebat, " si faceva dare i conti ,, — Postibus, " stipiti ,, 
— Embdlum, " rostro , sprone ,, : " uno dei due capi finiva in 
un... ,, — Seviri augustales : era un collegio di sei uomini, ohe 
presiedevano alle corporazioni addette al eulto di Augusto — 
Titulo, " iscrizione ,, — Bilychnis, " a due becchi ,, — Camera, 
" volta ,, — Tabulae, " tabelle „ — III et pridie, etc. Solo il SO 
e il 31 dicembre Trim. faceva ai suoi amici l'onore di pranzar 
da loro — Lunae etc. : Trim. aveva cieca fede nell'astrologia — 
Stellarumque , " pianeti ,, — Boni , incommodi , " di buono , di 
cattivo augurio,, — Distinguere: indicare con segni o colori: 
" eran notati con bottoni (bulla) di vario colore ,, — Cum co
naremur etc. " quando stavamo per entrare nel tricl. ,,—Pueris, 
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hoc officium erat positus : 'dextro pedo', sine dubio 
paulisper trepidavimus, ne centra praeceptum aliquis 
nostrum limen transiret. ceterum ut pariter movimus 
dextros gressus, servus nobis despoliatus procubuit ad 
pedes ac rogare coepit, ut se poenae eriperemus : nec 
m a g n u m esse peccatum suum, propter quod periclita-
retur; subducta enim sibi vestimenta dispensatoris in 
balneO, quae vix fuissent decem sestertiorum. rettu-
limus ergo dextros pedes dispensatoremque in atrio 
aureos numerantem deprecati sumus, ut servo remit-
teret poenam. superbus ille sustulit vultum et 'non 
tam iactura m e movet' inquit 'quam negligentia ne-
quissimi servi. vestimenta m e a cubitoria perdidit, 
quae mihi natali m e o cliens quidam donaverat, Tyria 
sine dubio, sed iam semel Iota, quid ergo est? dono 
vobis eum'. 

31 (6) obligati tam grandi beneficio cum intrassemus 
triclinium, occurrit nobis ille idem servus, prò quo ro-
gaveramus, et stupentibus spississima basia impegit 
gratias agens humanitati nostrae. 'ad s u m m a m , sta-
tim scietis' alt 'cui dederitis beneficium. vinum do-
minicum ministràtoris gratia est' 

•• garzoni, valletti ,,—Dextro pede: altro segno della superstizione 
<li Trim. i era cattivo augurio entrare col piede sinistro — 
Praeceptum, " prescrizione ,, -̂  Despoliatus : per esser sferzato — 
Eriperemus, " lo sottraessimo ,, — Periclitaretur, " doveva esser 
punito ,, — Balneo avvenivano spesso i furti di vestiti nei 
bagni ; perciò si facevan custodire dagli schiavi — Aureus (se. 
nummus) " moneta d'oro ,,=:lir. 26,75 — Iactura, '•' perdita ,, — 
Movet, " irrita, fa dispetto ,, — Nequissimi, " dappoco, stupido ,, 
— Cubitoria=oenatoria, " da pranzo ,, — Ti/ria, " di porpora di 
Tiro ,, — Quid ergo est, " ebbene ,,. 

Gap. 31 — Stupentibus, " con nostro stupore ,, — Spississima 
b. impegit: c'impresse fìtti baci, " ci coperse di fitti b. ,, —• 
Mumanitati, " bontà, buon cuore ,, — Ad summam, " iu fine ,, 
— Vinum dominicum min. gr. est.̂  è un senario giambico, forse 
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tandem ergo discubuimus pueris Alexandrinis a-
q u a m in m a n u s nivatam infundentibus aliisque inse-
quentibus ad pedes ac paronychia c u m ingenti subti-
litate tollentibus. ac ne in hoc quidem tam molesto 
tacebant officio, sed obiter cantabant. ego experiri 
volui, an tota familia cantaret, itaque potionem po-
posci. paratissimus puer non minus m e acido cantico 
excepit, et quisquis aliquid rogatus erat ut daret 

pantomimi chorum, non patris familiae triclinium 
crederes. aliata est tamen gustatio valde lauta ; n a m 
iam omnes discubuerant praeter ipsum Trimalchionem, 
cui locus novo more primus servabatur. ceterum in 
promulsidari asellus erat Corinthius c u m bisaccio pò 

non casuale. Ai commensali si offriva vino piti o men buon» 
secondo il loro grado : il vino del signore era naturalmente il 
più squisito. Il coppiere (ministrator) aveva pure il modo di 
favorire qualche commensale » preferenza di altri — Tandem .-
dopo un passo tralasciato, l'epitomatore ne introduce un altro 
con questa parola. Così anche ai ce. 52, 53 — Discumìifire : 
sdraiarsi a mensa. Nel brano tralasciato era forse descritto il 
prender posto dei commensali e la loro distribuzione nei vari 
letti — Aliisque insequentibus ad pedes, " e a loro seguirono altri 
addetti ai nostri piedi ,, — Paronychia : " pipite ,, (pellicole 
presso le unghie) — Subtilitate, " accuratezza ,, — Obiter, " in
tanto ,, — Familia, " servitù, servi ,, (famuli)—Acido, " aspro ,, 
— Excipere significa un'azione che succede e corrisponde a un'al
tra: qui " servire ,, (in seguito alla richiesta) — Patris familiae, 
" privato, signore ,, — Gustatio, " antipasto ,, detto anche pro
mulsis — Sovo more : perchè il posto consueto del padrone di 
casa era il summus in imo, cioè il primo del terzo letto; mentre 
quello di Trim. è il primus del primo letto (summus in summo} 
— Promulsidare o gustatorium , il vassoio in cui si portava la 
promulsis o gustatio — Corinthius, " di bronzo di C. ,, — Bisac-
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situs, qui habebat olivas in altera parte albas, in al
tera nigras. tegebant asellum duae lances, in quarum 
marginibus nomen Trimalchionis inscriptum erat et 
argenti pondus. ponticuli etiam ferruminati sustine-
bant glires molle ac papavero sparsos. fuerunt et to-
macula super craticulam argenteam ferventia posita , 
•et infra craticulam Syriaca pruna cum granis Punici 
mali. 

32 (7) in bis eramus lautitiis, c u m ipse Trimalehio ad 
symphoniam allatus est positusque inter cervicalia m u -
nitissima expressit imprudentibus risum. pallio enim 
coccineo adrasum excluserat caput circaque oneratas 
veste cervices laticlaviam immiserat m a p p a m fimbriis 
bine atque illinc pendentibus. habebat etiam in mi
nimo digito sinistrae manus anulum grandem subau-
ratum, extremo vero articulo digiti sequentis minorem. 

do, " due bisacce ,, — Tegebant (se. dorsum), " erano sul suo 
•dorso ,, — Argenti: di cui eran fatti quei piatti o tondi — Fer
ruminati, " saldati con ferro ,, — Glires, " ghiri ,, ̂  Papavere, 
" semi di p. ,, — Tomacula, '' salsicciotti ,, — Ferventia, " gril-
lantj,, (Ces.) (ferveo, bollo)—Pruna, "prugne,,—Punicum malum, 
•"melagrana ,,. Le susine e i chicchi di melagrana raffigurano 
il fuoco sotto la graticola. 

Gap. 32 — Ipse Trim. . Si è fatto attendere ed entra al mo-
meiito opportuno, per far colpo, come il protagonista d'un'opera 
scenica — Allatus: cioè, in portantina — Cervicalia, " guanciali, 
•cuscini ,, — Munitissima, " ben imbottiti, assai morbidi,, — Ex
pressit (trarre a forza, strappare) imprudentibus (se. nobis) risum: 
" noi alla, vista inaspettata non sapemmo frenare il riso ,, — 
Excluserat (iivuva messo fuori): " e dal manto scarlatto spuntava 
il capo basato ,, ̂ - Circilque etc. " e al collo sovraccarico dalla 
veste s'era messo un tovagliuolo (mappam)... ,, — Laticlaviam, 
•" cou larghi galloni di porpora ,, — Fimbriis, " frange ,, — Sub-
•auratum, " leggermente indorato ,,—Extremo articulo, (estremità 
della falange inferiore) digiti sequentis . " alla radice dell'anu-
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ut mihi videbatur, totum aureum , sed piane ferreis 
veluti stellis ferruminatum. et ne has tantum ostende-
ret divitias, dextrum nudavit lacertum armilla aurea 
cultum et eboreo circulo lamina splendente conexo. 
33 (8) ut deinde pinna argentea dentes perfodit, 'amici' 
inquit 'nondum mihi suave erat in triclinium venire, 
sed ne diutius absentivos morae vobis essem, o m n e m 
voluptatem mihi negavi, permittetis tamen finiri lu-
sum'. sequebatur puer c u m tabula terebinthina et cry-

stallinis tesseris, notavique r e m o m n i u m delicatissi-
m a m . prò calculis enim albis ac nigris aureos argen-
teosque habebat denarios. interim d u m ille o m n i u m 

textorum dieta inter lusum consumit, gustantibus adhuc 
nobis repositorium allatum est c u m corbe, in quo gal

lare ,, •— Sed piane etc. : " ma tutto ferrato d' una specie di 
stellucce di ferro ,,. È detto con scherno come tutti gli altri 
particolari della descrizione. Trim. non osava portare un verp 
e proprio anello d'oro, che spettava ai cavalieri, ed era spettato 
a lui quando aveva teuuta la carica di seviro augustale — La
certum: propriamente, " avambraccio ,, —cultum " ornato ,, — 
Eboreo, " d'avorio ,, — Conexo, " legato in ,,. 
Cap. 33 — Pinna, " stecchino ,, — Perfodit , " stuzzicò ,, — 

Suave erat mihi, " aveva voglia,,—Absentivos (=-vua):=absens — 
Lusum : il giuoco del tavoliere, che aveva (o vuol far credere 
d'aver) cominciato dentro— Taiula , " tavoliere ,, — Terebin-
thìno, " di legno di terebinto ,, (nero come l'ebano) — Crystal-
lìnis tesseris, " dadi di cristallo ,,. E' quella specie di giuoco 
al tavoliere, che si chiamava ludus duodeeim seriptorum : il ta
voliere era diviso, da dodici linee parallele e da uua trasver
sale a queste, in ventiquattro campi, e l'avanzare dei quindici 
gettoni, o pedine (ealculi: dare caloulum) bianchi e neri, che in 
questo giuoco si adoperavano, era determinato da un getto di 
dadi (tesseraé), che andava innanzi ad ogni mossa — Textorum, 
da textor, "tessitore,, son nominati come rappresentanti della 
plebe piìi rozza e goffa, i beceri — Dieta , " lazzi ,, — Gustan
tibus, " mentre ancora prendevamo l'antipasto ,, — Bepositorium, 
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lina erat lignea patentibus in orbem alis, quales esse 
solent quae! incuba,nt ova. accessere continuo duo servi 
et symphonia strepente scrutari paleam coeperunt e-
rutaque subinde pavonina ova divisero convivis. con-
vertit ad hanc scaenam Trimalehio vultum et 'amici' 
ait 'pavonis ova gallinae lussi supponi, et mehercules 
timeo ne iam concepti sint; temptemus tamen, si ad
huc sorbilia sunt'. accipimus nos cochlearia non mi
nus selibras pendentia ovaqué ex farina pingui figu
rata pertundimus. ego quidem paene proieci partem, 
m e a m , n a m videbatur mihi iam in pullum coisse. 
deinde ut audivi veterem convivam : 'hic nescio quid 
boni dèbet esse', persecutus putamen m a n u pinguissi-
m a m ficedulam inveni piperato' vitello circumdatam. 

34 (9) iam Trimalehio eadem omnia lusu intermisso 
poposcerat feceratque potestatem clara voce, si quis no
strum iterum vellet mulsum sumere, cum subito signum 
symphonia datur et gustatoria pariter a choro,cantante 
rapiuntur. ceterum inter tumultum cum forte parop-

" vassoio,,. E' un supplemento straordinario iella, gustatio, ohe 
soleva consistere in una sola portata — Incubant, " covano ,,— 
Continuo, " immediatamente ,, — Symphonia strepente, " coll'ac-
compagnamento d' una musica strepitosa ,, — Subinde (ripetu
tamente) : " che venivan semijre di nuovo fuori, 1' un dopo 
1' altro ,, — Concepti, " impulcinati , gallati ,, — Sorbilia sunt, 
" si possono sorbire ,, — Cochlearia : cucchiaini con una punta 
da un'estremità, e una piccola concavità dall'altra, per mangiar 
uova o lumache — Selìbra, " mezza libbra ,, (= gr. 163.63) — 
In pullum coisse, "vi si fosse già formato il pulcino ,, —Per
secutus, " avendo rovistato, frugato ,, — Putamen, " il guscio,, 
—Ficedulam (ficus, edo), "beccafico,,—Vitellus, " tuorlo d'uovo „. 
Qui il singol. per il plur. — Piperato, " pepati „. 
Gap. 34 — Mulsum , " vino melato ,,. Fine della gustatio — 

Gustatoria, " il servizio per l'antipasto ,, —Pariter, "tutto in 
una volta ,, — Paropsis, " piatto ,, (in generale , ma propr. di 
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sis excidisset et puer iacentem sustulisset, animadver-
tit Trimalehio colaphisque obiurgari puerum ac proi-
cere rursum paropsidem iussit. insecutus est lecticarius 
argentumque inter reliqua purgamenta scopis coepit 
everrere. subinde intraverunt duo Aethiopes capillati 
c u m pusillis utribus, quales solent esse qui harenam 
in anphitheatro spargunt, vinumque dedere in manus; 
aquam enim n e m o porrexit. 

laudatus propter elegantias dominus 'aequum' in
quit 'Mars amat. itaque lussi suam cuique m e n s a m 
assignari. obiter et putidissimi servi minorem nobis 
aestum frequentia sua facient'. 

statim allatae sunt amphorae vitréae diligenter 
gypsatae, q u a r u m in cervicibus pittacia erant affixa 
cum hoc titulo : 'Falernum O p i m i a n u m annorum con

forma quadrata) — Iacentem, " da terra ,,—Colaphis, " schaffi ,, 
— Obiurgare, " castigare, pigliare a... ,, —Lectigarius, " letti-
ghiere ,, : come schiavo addetto ai pih umili servizi — Argen
tumque, " l'argenteria, il piatto d'argento ,,—Purgamenta, " im
mondezza ,,—Everrere, "spazzare,,—Subinde, "subito dopo,,. 
Cominciamento del pranzo proprio (primae mensae) — Capillati: 
quindi non veri Etiopi , che non hanno chiome : sarcastico — 
Vinum... aquam : ad ogni portata si dava acqua alle mani — 
Megantias , " squisitezze , lusso ,, — Aequum etc. : allusione al 
motto : aequo Marte — Mensam. Di regola il triclinio aveva una 
sola mensa quadrata, comune a tutti i commensali; qui ognuno 
ha il suo proprio desco, forse rotondo, e nel mezzo v'è un'altra 
mensa , ove si depongono ed espongono le vivande ed imban
digioni , e dalla quale esse vengono distribuite , o recate a ri
chiesta : V. intr. — Obiter eie, " intanto anche ,, — Putidissimi 
servi, " gli schiavi puzzolenti ,,—Aestum facient, " faranno afa, 
mozzeranno il flato ,, —Frequentia, " folla ,, — Gypsatae, " si
gillate con gesso ,,—Pittacia, " cartelli ,,—Titulo, " scritta ,,— 
Opimianum : fatto sotto il consolato di Opimio (533(121). Si so
leva indicare sulle anfore, col nome dei consoli, l'anno in cui il 
vino era nato — Centum: forse non più che una fanfaronata di 

6 



tum'. d u m titulos perlegimus, complosit Trimalehio 
manus et 'eheu' inquit 'ergo diutius vivit vinum q u a m 
homuncio. quare tangomenas facianius. vita vinum 
est. verum Opimianum praesto. beri non tam b o n u m 
posui, et multo honestiores cenabant'. potantibus ergo 
nobis et accuratissime lautitias mirantibus laruam ar
genteam attulit servus sic aptatam, ut articuli eius 
vertebraeque luxatae in o m n e m partem flecterentur. 
hanc c u m super m e n s a m semel iterumque abiecisset, 
et catenatio mobilis aliquot figuras exprimeret, Tri
malehio adiecit : 

'eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est. 
sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. 

ergo vivamus, d u m licet esse bene'. 

35 (10) laudationem ferculum est insecutum piane non 
prò expectatione m a g n u m ; novitas tamen o m n i u m con-
vertit oculos. rotundum enim repositorium duodeeim 

Trim.— Complodo, " batto insieme ,, — Homuncio: propr. ometto, 
omuncolo: " il figlio dell'uomo ,,—Tangomenas, " (se. dies. Forse 
da réyyetv, bagnare inaffiare) fadamus, come facere ludos, sacra= 
bibamus àbunde, perfundamur vino : " iuaffiamoci a dovere, fac
ciamo tempone ,, — Praesto, "vi offro,, — Posto, (porre in 
tavola, imbandire) "détti,, —Honestiores, "più ragguardevo
li ,, — Laruam, " scheletro ,, — Aptatam, " aggiustato, confor
mato ,,—Articuli, " articolazioni ,,—Luxatae, " slogate ,,—Men
sam: quella d'esposizione — Catenatio, " annodatura ,, —Expri-
riiere, " formare ,, — Eheu etc. Elegidarium Trimalchionis, com
posto di due esametri e un pentametro : non è raro nelle 
iscrizioni sepolcrali di gente incolta. 
Gap. 35 — Prima portata delle primae mensae, alle quali ciò 

ch'è rappresentato nel cap. precedente è uua specie di preludio. 
— Laudationem, " panegirico ,, i una specie di panegirico della 
tavola , che usava tenersi , e che deve essere stato detto da 
Trimalch., ma tralasciato dall'epitomatore — Piane, " davvero ., 
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liabebat signa in orbe disposita, super quae proprium 
convenientemque materiae structor imposuerat cibum: 
super arietem cicer arietinum, super taurum bubulae 
frustum, super geminos testiculos ac rienes, super can-
crum coronam, super leonem ficum Africanam, super 
virginem steriliculam, super libram stateram in cuius 
altera parte scriblita erat, in altera placenta, super 
scorpionem pisciculum m a r i n u m , super sagittarium 
•oclopectam, super capricornum locustam marinam, su
per aquarium anserem, super pisces duos muUos. in 
medio autem caespes c u m herbis excisus favum susti-
nebat. circumferebat Aegyptius puer olibano argenteo 
panem 

atque ipse etiam taeterrima voce de Laserpiciario mi-

— Signa, " segni dello zodiaco ,,.— Proprium, " appropriato ,,. 
Materiae , " oggetto ,, —Structor : colui che allestiva (struere) 
« regolava il pranzo : " il maestro di tavola ,, — Arietinum, 
" ceci arietini ,, grossi e della forma di testa di montone — 
Bubulae (carne di bue) frustum , " un pezzo di bue ,, Bienes 
(renes), " rognoni ,, (appaiati, come anche i testicoli, e perciò 
corrispondenti al segno dei gemelli).—^FicMm Africanam: il frutto 
îel paese più caldo.—Steriliculam, " vulva di troia vergine ,,— 
Scriblita, " focaccia con cacio calda ,,; placenta, " focaccia con 
miele ,, — Oclopectam: gambero occhiuto, detto " occhio di bue ,,. 
E' lezione e interpretazione del Biicheler, che pensa a un com
posto ibrido da oculus (oclus) e il tema nay (n^Sai), notando 
che la parola ricorre come nome d' un cavallo in una tavola 
di devozione d'Adrumetum, dei tempi del basso impero. I codd. 
hanno oelopétam (qui oculos petit) che potrebbe significare il 
eorvo, che nei cadaveri becca prima gli occhi. — Locustam ma
rinam, " alagusta ,,. Mullos, " triglie,,: pesce assai pregiato — \ 
Caespes, " cespo, zolla ,,—Cubano: altri interpreta " fornello ,, , 
altri (Friedland.) " padella ,,.•—Taeterrìna, " orrenda ,,.—Laser
piciario: titolo d'un mimo in voga: " del mimo l'Assa fetida ,, 
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mo canticum extorsit. nos ut tristiores ad tam viles 
accessimas cibos, 'suadeo' inquit Trimalehio 'cenemus; 
36 (11) hoc est ius cenae'. haec ut dixit, ad symphoniam 
quattuor tripudiantes procurrerunt superioremque par
tem repositorii abstulerunt. quo facto videmus infra 
[scilicet in altero ferculo] altilia et sumina leporemque 
in medio pinnis subornatum, ut Pegasus videretur. 
notavimus etiam circa angulos repositorii Marsyas quat
tuor, ex quorum utriculis garum piperatum currebat 
super pisces, qui tamquam in euripo natabant. damus 
omnes plausum a familia inceptum et res electissi-
mas ridentes aggredimur. non minus et Trimalehio 
eiusmodi methodio laetus 'Carpe' inquit. processit sta
tim scissor et ad symphoniam gesticulatus ita lacera-
vit obsonium, ut putares essedarium hydraule cantante 

(laserpicium). —Cà«McM»i " un'aria ,,.—Extorsit (spremere, strap
pare) " maltrattò, storpiò,,.—Tristiores, " malcontenti ,,.— Viles, 
" meschini ,,.—Suadeo, " ascoltatemi, date retta ,,.—Hoc est iut 
cenae : doppio senso " questa è la legge del pranzo ,, e " questo 
è il succo del pranzo,, cioè la pietanza più succulenta, e non, 
come credete voi, poco appetitosa. 
Gap. 36 — Tripudiantes, " a passo di danza ,,.— Procurrerunt,. 

"si slanciarono,,.— Bepositorii, "tegghia,,.— Infra, "al di
sotto ,,.—Altìlis, "pollo ingrassato ,,.— Sumina, " mammelle o 
tette di troia ,,.—Subornatus, " fornito ,,.— Pegasus : il cavallo 
alato di Bellerofonte, cavallo divenuto costellazione ; siamo 
sempre in astrologia. V. introd. pag. 29—Marsya: il satiro mu
sicista scorticato da Apollo, che egli aveva vinto. — Utriculis, 
" piccole otri ,,.— Garum : salsa piccante tratta dalle interiora 
dello scombro (specie di tonno). — Euripo, " canale che correva 
intorno intorno ,,.— Methodio (fiEdóótov = fiedodeia), " burletta ,,. 
— Carpe, " trincia ,,.— Scissor, " lo scalco ,,.— Ad symphoniam, 
gesticulatus : usanza degli scalchi virtuosi. — Obsonium (compa
natico), "vivanda,,. — Essedarium: combattente sul cocchio 
detto essSda : le gesticolazioni al suono dell' organo idraulica 
(hydraule cantante) potevano darsi solo nelle battaglie finto o nelle 



- 85 -

pugnare, ingerebat nihilo minus Trimalehio lentissi
m a voce : 'Carpe, Carpe', ego suspicatus ad aliquam 
urbanitatem totiens iteratam vocem pertinere, non eru-
bui e u m qui supra m e accumbebat, hoc ipsum inter
rogare, at ille, qui saepius eiusmodi ludos spectaverat, 
^vides illum' inquit 'qui obsonium carpit : Carpus vo-
catur. itaque quotiescumque dicit "Carpe'", eodem ver
bo et vocat et imperat'. 

37 (12) non potui ainplius quicquam gustare, sed con
versus ad eum, ut q u a m plurima exciperem, longe accer-
sere fabulas coepi sciscitarique, quae esset mulier illa, 
quae huc atque illuc discurreret. 'uxor' inquit 'Tri

malchionis, Fortunata appellatur, quae n u m m o s medio 
metitur. et modo, m o d o quid fuit 1 ignoscet mihi ge
nius tuus, noluisses de m a n u illius panem accipere. 
nunc, nec quid nec quare, in caelum abiit et Trimal
chionis topanta est. ad s u m m a m , mero meridie si di-
xerit illi tenebras esse, credet. ipse nescit quid ha-
beat, adeo saplutus est ; sed haec lupatria providet om
nia et ubi non putes. est sicca, sobria, honorum con

rappresentazioni di saltimbanchi o acrobati : deve intendersi 
•dunque di questa specie di essedarii. — Ingerebat, " ripeteva in
sistentemente ,,. —Lentissima voce, " in tono prolungato. — A d 
uliqxiam urbanitatem pertinere, " fosse una spiritosità, una face
zia ,,.— Supra, " nel posto superiore al mio ,, (sul letto del tri
clinio).— Ipsum, " appunto ,,. — Ludos spectaverat, " aveva as
sistito a questi spettacoli,,. 
Cap. 37 — Exciperem: apprendere, sapere. Longe, " alla larga ,,. 

— Fabulas: discorso, chiacchiere: " attaccar discorso ,,.—Medio 
metitur, " misura a &taia „.—MoAo, modo, " or ora, poĉ 'anzi ,,. 
— Genius : ognuno aveva il suo Genius, che si nominava per la 
persona stessa.—Nec quid, nec quare, "non si sa come né quando,, 
"che è, che non èf ,,—Topanta ̂ =. rà irànTa, "è tutto, non c'è 
che lei per T.,,.—Mero meridie, " di pien meriggio ,,.— SaplUtus 
(̂àir/l.ovTo;) "straricco, ricco sfondato,,.— Lupatria ̂ îroffeiiTfia 
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siliorum [tantum auri vides], est tamen malae linguae, 
pica pulvinaris. quem amat, amat ; quem non a m a t , 
non amat. ipse Trimalehio fundos habet, qua milvi 
volant, n u m m o r u m nummos. argentum in ostiarii il
lius cella plus iacet, q u a m quisquam in fortunis habet, 
familiae vero babae babae, non mehercules puto decu-
m a m partem esse quae d o m i n u m suum noverit. ad 
s u m m a m , quemvis ex istis babaecalis in rutae folium 
38 (13) coniciet. nec est quod putes illum quicquam e-
mere. omnia domi nascuntur : lana, credrae, piper; lacte 
gallinaceum si quaesieris, inyenies. ad s u m m a m , parum 
illi bona lana nascebatur ; arietes a Tarento emit, et 
eos culavit^ in gregem. mei Atticum ut domi nascerétur, 
apes ab Athenis iussit afl'erri ; obiter et vernaculae 
quae sunt, meliusculae a Graecnlis fient. ecce intra 
hos dies scripsit, ut illi ex India semen boletorum 
mitteretur. n a m m u l a m quidem nullam habet, quae 
non ex onagro nata sit. vides tot culcitras: nulla 
non aut conchyliatum aut coccineum tomentum habet. 

(latino lupa) " mala femmina, baldracca ,,.—Bonorum consiliorum, 
" assennata, accorta, di buona testa ,,.—Pica pulvinaris, "gazza 
in canapè ,,. — Quem amat amat, se ama, ama (cioè fa sul serio). 
—Ipse Trim., " in quanto a Trim.,,.— Qua milvi volant, " che ci 
volano i nibbi ,, (cioè larghi da bastare al volo dei nibbi).—iŜ ìwii-
morum nummos, " quattrini sopra quattrini ,,.—Argentum, " ar
genteria ,,.—^'ortunis, " dovizie,,.— Babae, babae: espressione 
ammirativa (=papae, /3û oj, Trairal) : per Diana! capperi ! (= a 
iosa a hizzeSe).—Babaecalis (cfr. babae), " babbei ,,.— Butae fo
lium, " foglia di ruta „ (piccolo spazio): modo proverbiale affine 
al nostro : mettersi in tasca.—iVec est quod putes, " né e' è da 
credere ,,. 

Gap. 38 — Credrae, " cedri ,, —Tarento: celebri le sue lane — 
Culavit (da eulus), Trvy'̂ eiv — Obiter, " intanto ,,. — Vernaculae, 
" nate in casa ,,.—Bolètus, " boleto ,, (fungo prelibato)—OredE-
gro, " onagro „ (asino selvatico).— Culcitras: " materassi e cu
scini ,,. — Conohyliatum aut oocoiueum tomentum, " imbottitura 
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tanta est animi beatitudo. reliquos autem collibertos 
eius cave contemnas. valde sucossi sunt. vides illum 
qui in imo imus recumbit : hodie sua octingenta possi-
det. de nihilo crevit. m o d o solebat collo suo ligna por
tare, sed quomodo dicunt — ego nihil scio, sed audivi 
— q u o m Incuboni pilleum rapuisset, [et] thesaurum in-
venit. ego nomini invideo, si quid deus dedit. est ta
m e n sub alapa et non vult sibi male, itaque proxime 
casam hoc titulo proscripsit ; " C. Pompeius Diogenes 
ex kalendis luliis cenaculum locat; ipse enim d o m u m 

. emit" quid ille qui libertini loco iacet, q u a m bene 
se habuit. non impropero illi. sestertium suum vidit 
decies, sed male vacillàvit. non puto illum capillos 
liberos habere, nec mehercules sua culpa ; ipso enim 
homo melior non est; sed liberti scelerati, qui omnia 
ad se fecerunt. scito autem : sociorum olla male fer-
vet, et ubi semel res inclinata èst, amici de medio, et 
quam honestam negotiationem exercuit, quod illum 
sic vides. libitinarius fuit. solebat sic cenare, quo-

tinta di porpora di conchiglia o di cocciniglia (cocoum) ,,—Tanta 
est animi beatitudo, " egli può aver tutto ciò che il suo cuore 
desidera ,,—In imo imus : all'ultimo posto del terzo letto- (imus 
lectus).—Octingenta, se. sestertia: 800,000 sest. (=200,000 lire).— 
Incuboni : specie di folletto. Secondo la credenza popolare , gli 
si strappava il berretto per costringerlo a mostrare il tesoro.— 
Sub alapa: lezione incerta. Nell'atto di affrancare uno schiavo, 
gli si dava uno schiaffo (alapa) ; onde est sub alapa potrebbe 
significare: " è liberto da poco in qua ,,.—Kalendis luliis: giorno 
di cambiamento di abitazione.— Cenaculum , " la soffitta ,,. — 
Libertini loco : forse quello del liberto preferito, accanto al pa
drone.— Sestertium decies (se. centena miUia): 1.000.000 di sest. 
(= circa 250.000 lire) era il censo senatorio.— Omnia ad se fe
cerunt, " han preso tutto per sé ,,. — Sociorum olla male fervet, 
" la pentola iu comune bolle male ,, : cioè, una sostanza am
ministrata in comune da parecchi va a male—Honestam, "ono
revole ,,. Libitinarius, " appaltatore di pompe funebri,, -. me-



m o d o rex : apros gausapatos, opera pistoria, avis, co-
cos, pistores. plus vini sub mensa effundebatur, q u a m 
aliquis in cella habet. phantasia, non homo, inclina-
tis quoque rebus suis, c u m timeret ne creditores illum 
conturbare existimarent, hoc titulo auctionem proscrip
sit ; "C. lulius Proculus auctionem faciet rerum su-
pervacuarum". 

39 (14) interpellavit tam dulces fabulas Trimalehio; 
n a m iam sublatum erat ferculum, hilaresque convivao 
vino sermonibusque publicatis operam coeperant dare. 
is ergo reclinatus in cubitum 'hoc vinum' inquit 'vos 
oportet^suave facìatis. pisces natare oportet. rogo, m e 

putatis illa cena esse contentum, q u a m in theca repo
sitorii videratis ? "sic nùtus Vlixes ?" quid ergo est ? 
oportet etiam inter cenandum philologiam nosse. pa
trono m e o ossa bene quiescant, qui m e h o m i n e m inter 
homines voluit esse, n a m mihi nihil novi potest af
ferri, sicut ille fericulus iam habuit praxim. caelus 
hic, in quo duodeeim dii iabitant, in totidem se figu
ras convertit, et m o d o fit aries. itaque quisquis nasci-
tur ilio signo, multa pecora habet, multum lanae, ca-

stiere non spregevole nel ceto dei libertini.—Phantasia: magni
ficenza, sfarzo : " lo'sfarzo personificato ,,. — Conturbare " fal
lire,,.—Hoc titulo auctionem proscripsit, " pubblicò quest'avviso 
di vendita,, (all'incanto). 
Gap. 39 — Publicatis, " generali ,,.— Beclinatus in cubitum, 

"nuovamente appoggiaudosi sul gomito ,,Suave fadatis : cioè 
coi vostri discorsi e brindisi.—Pisces natare op: come i pesci deb
bono nuotare nell' acqua , così voi trincando dovete mostrare 
coll'allegria l'effetto del vino.—Theca, " coperehio ,,. — Sic notus 
Ulixes f motto virgiliano : Eneide II, 44.—Philologia : comprende 
in sé lettere e scienze d'ogni specie : coltura, sapere. Phil. nosse, 
" mostrar la propria coltura, occuparsi di scienze e lettere ,,.— 
Hominem inter homines esse: espressione usuale degli schiavi e dei 
liberti.^i^mcMZ«s=±ferculum.— Habuit praxim (effetto, prova). 



put praeterea d u r u m , frontem expudoratam , cornum 
acutum. plurimi hoc signo scholastici nascuntur et arie-
tilli'. laudamus urbanitatem mathematici; itaque ad
iecit : 'deinde totus caelus taurulus fit. itaque tunc 
calcitrosi nascuntur et bubulci et qui se ipsi pascunt. 
in geminis autem nascuntur bigae et boves et colei et 
qui utrosque parietes linunt. in cancro ego natus sum. 
ideo multis pedibus sto, et in mari et in terra multa 
possideo ; n a m cancer et hoc et illoc quadrat. et ideo 

iam d u d u m nihil super illum posui, ne genesim m e a m 
premerem. in leone cataphagae nascuntur et imperiosi; 
in virgine mulieres et fugitivi et compediti ; in libra 

laniones et unguentarli et quicunque aliquid expediunt; 
in scorpione venenarii et percussores ; in sagittario stra-
bones, qui belerà spectant, lardum toUunt ; in capri
corno aerumnosi, quibus prae mala sua cornua nascun
tur ; in aquario copones et cucurbitae ; in piscibus ob-
sonatores et rhetores. sic orbis vertitur t a m q u a m mola, 

et semper aliquid mali facit, ut homines aut nascan-

^' ha dimostrato ,,.—Scholastici " letterati ,,.—Arietilli, " mon-
toncelli,, (che cozzano): forse significano gl'ingrati. — Urbanitatem 
mathematici, " l'arguzia, lo spirito dell'astrologo ,,.— Calcitrasi, 
" riottosi ,,.—Seipsipasount, "si rodou dentro di sé ,,.—Bigae etc. 
" tiri a due ,, ecc. (tutte cose che son sempre a coppia). — U-
trosque parietes linunt : se. ex eadem fidelia (secchia dell'imbian
chino): " imbiancan due muri con la stessa secchia ,, cioè lusin
gano entrambe le parti, (Ces.: batton due chiodi a un caldo).— 
Multis pedibus sto: come appunto il granchio o gambero ĉancer) — 
ffoc illoczî huc illuc. — Meam genesim: " 1' astro della nascita, 
l'oroscopo ,,.-—Cataphagae, " voraci, divoratori,,.—Fugitivi: 
perchè le virgines fuggon cogli amanti,— Compediti, " la gente 
messa in ceppi ,, (le virgines son custodite severamente in casa) — 
Aliquid expediunt , " sbrigau qualche faccenda ,,.— Aerumnosi, 
" tribolati ,,. — Cornua : quelle dei mariti.— Copones = caupones, 
" osti ,,. Obsonatorcs (obsonium, companatico), " spenditori, cuo-
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tur aut pereant. quod autem in medio caespitem vi
detis et supra caespitem favum, nihil sine ratione fa-
cio. terra mater est in medio quasi ovum corrotun-
data, et omnia bona in se habet tanquam favus'. 
40 (15) 'sophos' universi clamamus et sublatis manibus 
ad cameram iuramus Hipparchum Aratumque comparan-
dos illi homines non fuisse, donec advenerunt ministri 
ac toralia praeposuerunt toris, in quibus retia erant 
pietà subsessoresque cum venabulis et totus venationis 
apparatus. necdum^sciebamus, quo mitteremus suspi-
ciones nostrasf cum extra triclinium clamor sublatus 
est ingens, et ecce canes Laconici etiam circa mensam 
discurrere coeperunt. secutum est hos repositorium, 
in quo positus erat primae magnitudinis aper, et qui
dem pilleatus, e cuius dentibus sportellae dependebant 
duae palmulis textae, altera caryotis altera thebaicis 
repleta. circa autem minores porcelli ex coptoplacen-

tis facti, quasi uberibus imminerent, scrofam esse po-
sitam significabant. et hi quidem apophoreti fuerunt. 
ceterum ad scindendum aprum non ille Carpus acces
sit, qui altilia laceraverat, sed barbatus ingens, fasciis 

cruralibus alligatus et alicula subornatus polymita , 

chi ,,. — Aliquid mali facit: (malefious, incantatore : malefioium , 
malia, stregoneria) : " fa qualche malia ,,. 
Cap. 40.^—Sophos (ao<j>ac), "bravo,,—Cameram, "volta,,.— 

Hipparchum: il fondatore dell'astronomia scientifica (160-12 5 
a. C ) , del quale esiste tuttora il commentario ad Arato (circa 
270 a. Ct), il cui poema (0aivóueva) iniziò all' astronomia la 
massima parte della gente colta.— Toralia, " drappi ,,.— Aper: 
seconda portata delle primae tnensae.—Pilleatus, " aveva sulla 
testa il berretto dei liberti-,, (pilleus). — Caryotis, "datteri sec
chi ,,; thebaicis , " datteri freschi ,,.— Coptoplacentis . " pasta 
croccante ,, (kóttciv, schiacciare, tritare).—Imminerent " come se 
fossero attaccati ,,. — Fasciis cruralibtis alligatus, " con le gambe 
avvolte di fasce,,.—Alicula " mantelletto da caccia ,,.—Polymita 
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strictoque venatorie cultro latus apri vehementer per-
cussit, ex cuius plaga turdi evolaverunt. parati aucu-
pes cum harundinibus fiierunt et eos circa triclinium 
volitantes momento exceperunt. inde cum suum cui
que iussisset referri Trimalehio, adiecit : 'etiam videte, 

quam porcus ille silvaticus lotam comederit glandem'. 
statim pueri ad sportellas accesserunt, quae pendebant 
e dentibus, thebaicasque et caryotas ad numerum di-
41 (16) visore cenantibus. interim ego, qui privatum ha-
bebam secessum, in multas cogitationes deductus sum, 
quare aper pilleatus intrasset. postquam itaque omnis 
bacalusias consumpsi, duravi interrogare illum inter-
pretem m e u m , quod m e torqueret. at ille : 'piane etiam 
hoc servus tuus indicare potest; non enim aenigma est, 
sed res aperta, hic aper, cum beri s u m m a cena eum 

vindicasset, a convivis dimissus est ; itaque hodie tan
quam libertus in convivium revertitur' daranavi ego 
stuporem m e u m et nihil amplius interrogavi, ne viderer 
nunquam inter honestos cenasse. 

d u m haec loquimur, puer speciosus, vitibus hede-
risque redimitus, modo Bromium, interdum Lyaeum 
Euhiumque confessus, calathisco uvas circumtulit et 
poemata domini sui acutissima voce traduxit. ad quem 
sonum conversus Trimalehio 'Dionyse' inquit 'liber e-

" di vari colori,, (ftiro^, filo).—Lotam =.lautam.—Ad numerum, 
" in porzioni eguali ,,. 
Cap. 41 — Qui privatum habebam secessum: poco chiaro; forse: 

"io dal mio posto, ove me ne poteva stare non disturbato,,(Fried.). 
— .BaeaZasias: " bazzecole, bizzarre congetture, arzigogoli,,.— 
Servus tuus =. ego, per garbatezza : il liberto conserva ancora le 
frasi consuete degli schiavi.— Vindicare : pretendere per suo : 
" essendo venuta la sua volta in fine del pranzo {summa cena) ,,— 
Stuporem, " stupidità, scempiaggine ,,—Bromium etc. : il ragazzo 
fa una rappresentazione pantomimica, gesticolando sul testo 
cantato dal coro—Poemata, " poesie ,, — Traduxit: propr. esporre 



- 92 — 

sto', puer detraxit pilleum apro capitique suo impo-
suit. tum Trimalehio rursus adiecit ; 'non negabitis 
me' inquit 'habere Liberum patrem'. laudavimus dic-
tum Trimalchionis et circumeuntem puerum sane per-

basiamus. 
ab hoc ferculo Trimalehio ad lasanum surre.xit. 

nos libertatem sine tyranno nacti coepimus invitare 
convivarum sermones. D a m a itaque primus cutn pata-
racina poposcisset, 'dies' inquit 'nihil est. d u m ver-
sas te, nox fit. itaque nihil est melius, quam de cu
biculo recta in triclinium ire. et m u n d u m frigus ha-
buimus. vix m e balneus calfecit. tamen calda potio 
vestiarius est. staminatas duxi, et piane matus sum. 
vinus mihi in cerebrum abiit'. 

42 (17) excepit Seleucus fabulae partem et 'ego' inquit 
^non cotidie lavor; baliscus enim fullo est, aqua den
tes habet, et cor nostrum cotidie liquescit. sed cum 
mulsi pultarium obduxi, frigori laccasi n dico. nec 
sane lavare potui ; fui enim hodie in funus. homo bel-
lus, tam bonus Chrysanthus animam ebulliit. modo, 

in pubblico, poi recitare; qui cantare.—Liberum patrem : doppio 
senso : egli già schiavo, e quindi an-drup, ha ora un padre li
bero ; ed egli ha il suo Dionisio, che è quanto dire il Padre 
Libero cioè Bacco—Libertatem sine tyranno : modo proverbiale — 
Pataraaina (da patera), " grosse coppe ,,— Mundum : è il greco 
4iada{>0!: latinizzato = un freddo vero e proprio : " un freddo 
coi fiocchi ,,—Vestiarius, " vestito ,,—Staminatas: o vale merUcas 
(so. potiones), vino assoluto senza aggiuuzìone di acqua; ovvero, 
da storne» =yìto, potiones staminatae sono bevute filate, d'un fiato 
e ininterrotte — Matus (ital. matto), " alticcio ,,. 
Gap. i2 — Exoepit... partem, " interruppe ,,—Baliscus fullo est: 

il bagno macera come un gualchieraio fa della lana — Pulta
rium, " scodella ,,—Laeoasin : parola oscena, da %Hxàlciv^fel-
lare (̂ elxetv == leccare , succhiare) : laec. dico , lazzo che ha la 
sua corrispondenza nel vernacolo napoletano, e significa mandare 
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modo me appellavit. videor mihi cum ilio loqui. 
heu, heu. utres inflati ambulamus. minoris quam 
muscae sumus, muscae tamen aliquam virtutem habent, 
nos non pluris sumus quam bullae. et quid si non 
abstinax fuisset. quinque dies aquam in os suum non 
coniecit, non micam panis. tamen abiit ad plures. 
medici illum perdiderunt, i m m o magis malus fatus ; 
medicus enim nihil aliud est quam animi consolatio. 
tamen bene elatus est, vitali lecto, stragulis bonis. 
planctus est optime — m a n u misit aliquot — etiam si 
maligne illum ploravit uxor. quid si non illam opti
m e accepisset. sed mulier quae mulier milvinum ge-
nus. neminem nihil boni facere oportet ; aeque est 
enim ac si in puteum conicias. sed ' antiquus amor 
cancer est'. 

43(18) molestus fuit, Philerosque proclamavit : 'vivo-
rum meminerimus. ille habet, quod sibi debetur ; ho-
neste vixit, honeste obiit. quid habet quod queratur ? ab 
asse crevit et paratus fuit quadrantem de stercore mor-
dicus tollero, itaque crevit, quicquid crevit, tamquam 
favus. puto mehercules illum reliquisse solida centum, 
et omnia in nummis habuit. de re tamen ego verum 
dicam, qui linguam caninam comedi : durae buccae 
fuit, linguosus, discordia, non homo, frater eius for-

alla malora — Me appellavit, "ha parlato con me,,— Abstinax^ 
" astinejite , frugale,,— Fatus e Fata " genii maschile e fem
minile della credenza popolare, che presiedevano al corso della 
vita umana ,,— Vitali lecto: eufemismo: " letto morftiario,, Cfr. 
vitalia = vesti mortuarie —Maligne = parce—Mulier quae mulier, 
" una donna che è donna ,, cioè completa , perfetta , non più 
virgo — Milvinum genus " razza di nibbio „; cioè rapace — Ne
minem nil boni facere : costrutto greco, ev iroitlv riva, con dop
pio aco. 
Gap. 43 — Solida : interi, " in cifra rotonda ,,, oppure " in 

contanti ,,.—Qui linguam caninam comedi : e perciò parlo schietto. 
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tis fuit, amicus amico, manu piena, uncta mensa, et 
inter initia malam parram pilavit, sed recorrexit co-
stas illius prima vindemia: vendidit enim vinum, quanti 
ipse voluit. et quod illius mentum sustulit, heredita-
tem accepit, ex qua plus involavit, quam illi relictum 
est. et ille stips, d u m fratri suo irascitur, nescio cui 
terrae filio patrimonium elegavit. longe fugit, quis
quis suos fugit. habuit autem oracularios servos, qui 
illum pessum dederunt. nunquam autem recto faciet, 
qui cito credit, utique homo negotians. tamen ve-
ruln quod frunitus est, quam diu vixit cui 
datum est, non cui destinatum. piane Fortunae filius, 
in manu illius plumbum aurum fiebat.. facile est au
tem, ubi omnia quadrata currunt. et quot putas il
lum annos secum tulisse ? septuaginta et supra. sed 
corneolus fuit, aetatem bene ferebat, niger tanquam 
corvus. noveram hominem olim oliorum et adhuc sa-
lax erat. non mehercules illum puto in domo canem 
reliquisse. immo etiam pullarius erat, omnis miner-
vae homo, nec improbo, hoc solum enim secum tulit'. 

Credenza popolare, di cui non si trova cenno altrove—Parram: 
«pupa, uccello ritenuto di cattivo augurio ; onde malam p. pi
lavit (8trin8e)=ebbe mala sorte, disdetta perpetua—Stipsz=:stipei, 
itis : stipite, tronco; cioè stupido, grullo, balordo. Si noti la 
formazione del nominativo di tipo greco coi t. in labiale : cfr. 
ì̂iéij), 6ij)—Terrae filiq •= ignoto, iticerti generis —• Frunitus da fru-
niscor =• fruor fruitus o fructus—Omnia quadrata currunt: cioà 
tutto riesce bene in modo strano e inesplicabile: motto derivato 
da qualche fiaba che rappresentava il mondo a rovescio — Olio-
rum : prop. genitivo della forma arcaica di ille , della quale 
rimasero il dativo oli (oJJj) = iìK, e l'accusativo con uso d'av
verbio olim. Olim oliorum è superlativo del tempo passato : 
maniera greca anche questa: "già da moltissimo tempo,,. Cfr. 
Ital. e Frane: alla fin delle fini—Beliquisse : cioè non abbia ri
sparmiato (tanto era libidinoso)—Puellarius: da puellus (puer)sf 
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44 (19) haec Phileros dixit, illaGanymedes: 'narratis 
quod nec ad caelum nec ad terram pertinet, cum in
terim nemo curat, quid annona mordet. non mehercules 
hodie buccam panis invenire potui. et quomodo siccitas 
perseverat. iam annum esuritio fuit. aediles male e-
veniat, qui cum pistoribus colludunt "serva me, ser-
vabo te" itaque populus minutus laborat; n a m isti 
maiores maxillae semper Saturnalia agunt. o si ha-
beremus illos leones, quos ego hic inveni, cum primum 

ex Asia veni, illud erat vivere, similia Sicilia inte-
riores et laruas sic istos percolopabant, ut illis lupi-
ter iratns esset. [sed] memini Safinium ; tunc habita-
bat ad arcum veterem, m e puero, piper, non homo, is 
quacunque ibat, terram adurebat. sed rectus, sed òer-
tus, amicus amico, cum quo audacter posses in tenebris 

micare. in curia autem quomodo singulos [vel] pila-
bat [tractabat], nec schemas loquebatur sed derectum. 
cum ageret porro in foro, sic illius vox crescebat tan
quam tuba, nec sudavit unquam nec expuit, puto eum 
nescio quid Asiadis habuisse. et quam benignus re
salutare, nomina omnium reddere, tamquam unus de 

nobis. itaque ilio tempore annona prò luto erat. asse 
panem quem emisses, non potuisses cum altero devo-

iratoepooT^f.—Hoc solum (solo cioè il godimento che si è procu
rato) seeum tulit (̂ ll'altro mondo). 
Gap. 44 Quid::^ quantum—MaxiHa; mascella, ganascia — Si

milia sidlia interiores et laruas : lezione guasta e insanabile — 
Percolopabant : formato da KÓTiafo;, pugno, schiaffo : prendere a 
pugni e schiaffi, maltrattare, conciar male — In tenebris micare 
(se. digitis : giocar alla mora) : modo proverbiale per indicar 
fedeltà e lealtà — Pilabat, " trattava, conciava ,,— Schemas: per 
metaplasmo, aocus. plur. di schema, atis (axvpa) =^ formole, frasi 
(vuote)—Asiadis : o s' intende della persona asciutta, il che si 
diceva dei Persiani; o del genus dicendi asiaticum, &ì cui Filerete 
ha un'idea confusa, ma se ne fa bello come d'una cognizione 
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rare, nunc oculum bublum vidi maiorem. heu heu, 
quotidie peius. haec colonia retroversus crescit tan
quam coda vituli. sed quare nos habemus aedilem 
trium cauniarum, qui sibi mavult assem quam vitam 
nostram ? itaque domi gaudet, plus in die nummorum 
accipit, quam alter patrimonium habet. iam scio, unde 
acceperit denarios mille aureos. sed si nos colcos ha-
beremus, non tantum sibi piacerei, nunc populus est 
domi leones, foras vulpes. quod ad me attinet, iam 
pannos meos comedi, et si perseverat haec annona, ca-
sulas meas vendam. quid enim futurum est, si nec dii 
nec homines huius coloniae miserentur ? ita meos fru-
niscar, ut ego puto omnia illa a diibus fieri, nemo 
enim caelum putat ; nemo ieiunium servat, nemo lo
vem pili facit, sed omnes opertis oculis bona sua com-
putant. antea stolatae ibant nudis pedibus in clivum, 
passis capillis, mentibus puris, et lovem aquam exo
rabant, itaque statim, urceatim plovebat: aut tunc aut 
nunquam: et omnes redibant udi tanquam mures. ita
que dii pedes lanatos habent, quia nos religiosi non 
sumus. agri iacent' — 

45 (20) 'oro te' inquit Echion centonarius 'melius lo-
quere. "modo sic, modo sic" inquit rusticus ; varium 
porcum perdiderat. quod hodie non est, cras erit; sic 

letteraria peregrina — Non potuisses cum altero devorare: tanto era 
grosso, che non se ne poteva mangiare un secondo — Cauniar 
fico (di Canno nella Siria)—Mei^ " i miei cari,,—Ieiunium: forse 
nelle feste di Cerere in cui era prescritto il digiuno e le donne 
in processione e in vesti bianche recavano le primizie— Mures 
(se. udi), " topi bagnati ,, — Pedes lanatos : avvolti )iella lana 
come quelli dei podagrosi, perciò lenti a venir in aiuto. 

Gap. 45 — Centonarius , " copertalo ,,. Cento, onis , coperta 
formata con vari cenci cuciti insieme : tali servivano special
mente a spegnere, inzuppati d' acqua, gì' incendii — Modo sic, 
modo sic " ora in un modo ora iu un altro ,,— Varitim, " chiaz-
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vita truditur. non mehercules patria melior dici potest, 
si homines haberet. sed laborat hoc tempore, nec haec 
sola, non debemus delicati esse , ubique medius cae
lus est. tu si aliubi fueris, dices hic porcos coctos am
bulare, et ecce habituri sumus m u n u s excellente in 
triduo die festa; familia non lanisticia, sed plurimi li
berti, et Titus noster m a g n u m a n i m u m habet et est 
caldicerebrius: aut hoc aut illud erit, quid utique. n a m 
illi domesticus sum, non est miscix. ferrum optimum 
daturus est, sine fuga, carnarium in medio, ut amphi-
theater videat. et habet unde: relictum est illi sester
tium tricenties, decessit illius pater male, ut quadrin-
genta impendat, non sentiet patrimonium illius , et 
sempiterno nominabitur. iam Manios aliquot habet et 
mulierem essedariam et dispensatorem Glyconis , qui 
deprehensus est, c u m dominam suam delectaretur. vi-

debis populi rixam inter zelotypos et amasiunculos. 
Glyco autem, sestertiarius homo, dispensatorem ad be-
stias dedit. hoc est se ipsum traducere, quid servus 
peccavit , qui coactus est facere ? magis illa matella 

zato ,,— Medius, " a eguale distanza ,, — Munus se. gladiatorium 
—Familia non lanisticia: compagnia non formata di soli gladiatori 
dell' impresario (lanista) — Liberti : quei gladiatori, che dopo 
molte prove nell'arena eran congedati e fatti liberi (rudiarii), 
ed eran quindi maestri dell'arte — Quid utique: "qualcosa di 
sicuro a ogni modo ,,—Miscix, " irresoluto e mutevole ,, — Car
narium, " carnaio, carneficina ,, ; cioè i gladiatori soccombenti 
dovevano esser fluiti e gl'inetti ammazzati non già nello spo-
liarium, ma innanzi al pubblico (in medio).—Tricenties (se. centena 
millia) : 30.000.000 (circa 7 milioni di lire).— Ut "anche se,,, 
Quadringenta (sestertia. Sestertium = mille sesterzi) — Manios: ge
nerico = uomini. Essedariam "che combatte sul cocchio,,: come le 
guerriere britanniche — Delectaretur = deleotaret — Zelotypos : ì 
gelosi parteggeranno per Glicone, e gli amanti (amasiunculi) 
per l'economo — Traducere, " mettere alla berlina ,, — lactaret: 

1 



digna fuit q u a m taurus iactaret. sed qui asinum non 
potest stratum caedit. quid autem Glyco putabat H e r 
mogenis filicem u n q u a m b o n u m exitum facturam? ille 
milvo volanti poterat ungues resecare; colubra restem 
non parit. Glyco, Glyco dedit suas; itaque quamdiu vi-
xerit, habebit stigmam, nec illam nisi Orcus delebit. 
sed sibi quisque peccat. sed subolfacio, quod nobis epu-
lum daturus est M a m m a e a , binos denarios mihi et 
meis. quod si hoc fecerit, eripiat Nerbano totum fa-
vorem. scias oportet plenis velis hunc vinciturum. et 
revera, quid ille nobis boni fecit? dedit gladiatores se-
stertiarios iam decrepitos, quos si sufflasses , cecidis-
sent; iam meliores bestiarios vidi, occidit de lucerna 
equites. putares eos gallos gallinaceos; alter burduba-
sta, alter Icripes , tertiarius mortuus prò mortuo, qui 
habebat nervia praecisa. unus alicuius flaturae fuit 
Thraex, qui et ipse ad dictata pugnavit. ad s u m m a m 
omnes postea secti sunt; adeo de m a g n a turba "adhi-

sc. cornibus: cioè nell'arena, essendo data lei ad bestias—Filicem 
{felce, in cui s'impiglia l'aratro e buona solo a esser bruciata): 
" mal erba ,, — ColUbra restem noti parit, " biscia non genera 
corda ,, — Suas (se. poetiaa) — Denarios : danaro che si dava 
invece delle vivande nei banchetti donati al popolo, eccetto il 
pane e il vino—Meis: forse si deve intendere del collegio degli 
augustales, i quali in simili distribuzioni avevano due denari a 
testa—Nerbano, come Mammea e Safìnio, grandi cittadini della 
colonia — Bestiarios: malfattori condannati alle belve, e perciò 
non addestrati a lottare con esse, come i venatores—De lucerna: 
goffi come quelli effigiati nelle lucerne: su di esse sono frequenti 
le scene gladiatorie — Burd\ibasta: " carico (basta, col tema ch'è 
in basterna veicolo, bastaga carico, pamà^to porto) da mulo (burdtis 
o ìurdo) ,, ; cioè cavaliere goffo e vacillante in sella—Tertiarius 
dicevasi il gladiatore che si sostituiva <i quello ucciso dall'av
versario—^(? djototo; " a regola di scuola,,—Secti (se. flagelUs): 
"messi alla sferza,,—Adhibele: se. virgas ferrumque.il pubblico 

http://ferrumque.il
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bete" acceperant, piane fugae merae. "munus tamen" 
inquit "tibi dedi" ; et ego tibi plodo. computa, et tibi 
plus do q u a m accepi. manus m a n u m lavat. videris 
46 (21) mihi, A g a m e m n o n , dicere: "quid iste argutat 
molestus?" quia tu, qui potes loquere, non loquis. 
non es nostrae fasciae, et ideo pauperorùm verba de-
rides. scimus te prae litteras fatuum esse, quid ergo 
est ? aliqua die te persuadeam, ut ad villam venias 
et videas casulas nostras ? inveniemus quod mandu-
cemus, pullum, ova : belle erit, etiam 'si omnia hoc 
anno tempestas dispare pallavit : inveniemus ergo 
unde saturi fiamus. et iam tibi discipulus crescit ci-
caro meus. iam quattuor partis dicit ; si vixerit, habe-
bis ad latus servulum. n a m quicquid illi vacat, caput 
de tabula non toUit. ingeniosus est et bono filo, etiam 
si in aves morbbsus est. ego illi iam tres cardeles oc-
cidi, et dixi quod mustella comedit invenit tamen 
alias nenias, et libentissime pingit. ceterum iam Grae-
culis calcem impingit et Latinas coepit non male ap
petere, etiam si magister eius sibi placens fit nec uno 
loco consistit, sed venit, d e m litteras, sed non vult 

ordinava di uccidere i gladiatori inetti. Traduci : " tanto dalla 
gran folla degli spettatori si gridò: alle verghe, alle verghe! ,, 
— PZo(?o=plaudo. 
Cap. 46. —Argutat, "ciancia,, —Fascia: era così detta una 

misura di lunghezza—Prae: con l'acc. invece dell'abl.—Fatuum 
esse; " ti ha dato di volta il cervello-,,—Pallavit: forse lezione 
erronea. Pallare=palare , mettere pali alla vigna ; " il cattivo 
tempo ha messo pali dispari alla vigna ,, — Cicaro [rad. car 
{creo, cresco) con raddoppiamento, cfr. ci-cur], rampollo, quindi 
" ragazzetto ,,—Quattuw partes dicit: " sa dire le frazioni d'un 
intero diviso per quattro ,, (li4 , li2 , Z\i) — Bono filo : come 
la tela buona — Nenias , " bazzecole ,, — Placens sibi " pre-
.«inntuoso ,,—Nec uno loco consistit : " non sta al suo compito ,, 
— Litera», se. scribendas gli dia da scriver qualche lettera: è 
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borare. est et alter non quidem doctus, sed curiosus, 
qui plus docet quam scit. itaque feriatis diebus solet 
d o m u m venire, et quicquid dederis, contentus est. emi 
ergo nunc puero aliquot libra rubricata, quia volo il
lum ad domusionem aliquid de iure gustare, habet 
haec res panem. nam litteris satis inquinatus est. 
quod si resilierit, destinavi illum artificii decere, aut 
tonstreinum aut pràeconem aut certe causidicum, quod 
illi auferre non possit nisi Orcus. ideo illi cotidie 
clamo : "Primigeni, crede mihi, quicquid discis, tibi 
discis. vides Phileronem causidicum : si non didicis
set, hodie famem a labris non abigeret. modo collo 
suo circumferebat onera venalia, nunc etiam adversus 
Norbanum se extendit. litterae thesaurum est, et arti-
ficium nunquam moritur" 

47 (22) eiusmodi fabulae vibrabant,' cum Trimalehio 
intravit et detersa fronte unguento manus lavit spatioque 
minimo interposito 'ignoscite mihi' inquit 'amici, mul
tis iam diebus venter mihi non respondit. nec medici 
se inveniunt. profuit mihi tamen malicorium et taeda 
ex aceto, spero tamen, iam veterem pudorem sibi im-
ponet. alioquin circa stomaclium mihi sonai, putes 
taurum. itaque si quis vestrum voluerit sua re causa 
facere, non est quod illum pudeatur. nemo nostrum 
solide natus est. ego n u U u m puto tam m a g n u m tor-
mentum esse quam continere. hoc solum votare ne 
lovis potest̂ . rides. Fortunata, quae soles m e nocte de

maestro di scuola e segretario insieme — Libra: del genere greco 
(pi^Ma) — Bubrioata giuridici, nei quali i titoli delle leggi erano 
scritti in rosso — Domusio : domus, usus — Inquinatus=̂ imbutus, 
" intinto, infarinatq ,,—Besilire: dar indietro, impuntarsi (come 
cavallo che non vuol andare)—Tonstreinum, se. opus—Phileronem: 
non è il commensale presente, che ha parlato sopra. 
Gap. 47 — Bespondii: " è in regola ,, — Malicorium , " cor

teccia della melagrana ,, — Alioquim=ceterum — Anathymiasis, 
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somnem facere? nec tamen in triclinio ullum vetuo fa-
cere quod se iuvet, et medici vetant continere. vel si 
quid plus venit, omnia ibras parata sunt: aqua, làsani 
«t celerà minutalia. credite mihi, anathymiasis in ce
rebrum it et in tote corijore fluctum facit. multos scjio 
•sic periisse, d u m nolunt sibi verum dicere', gratias 
agimus liberalitati indulgentiaeque eius, et subinde ca-
stigamus crebris potiunculis risum. nec adhuc scieba-
mus nos in medio lautitiarum, quod aiunt, clivo labe-
rare, n a m cum mundatis ad symphoniam mensis tres 
albi sues in triclinium adducti sunt capistris et tintinna-
bulis culti, quorum u n u m bimum nomenculator esse di
cebat, alterum trimum, tertium vero iam sexennem, 
•ego putabam petauristarios intrasse et porcos, sicut in 
circulis mos est, portenta aliqua facturos ; sed Trimal
ehio expectatione discussa 'quem' inquit 'ex eis vultis 
in cenam statim fieri ? gallum enim gallinaceum, pen-
thiacum et eiusmodi nenias rustici faciunt: mei coci 
etiam vitulos aeno coctos solent facere'. continuoque 
cocum vocari iussit, et non expectata electione nostra 
m a x i m u m natu iussit eccidi, et clara voce : 'ex quota 
decuria es?' cum ille ex quadragesima respondisset, 
'empticius an' inquit 'domi natus ?, 'neutrum' inquit 
cocus 'sed testamento Pansae tibi relictus sum'. 'vide 
ergo' ait 'ut diligenter ponas ; si non, te iubebo in de-
48 curiam viatorum conici. (23) et cocum quidem poten-
tiae admonitum in culinam obsonium duxit, Trimalehio 
autem miti ad nos vultu respexit et 'vinum' inquit 'si 

non placet, muta,bo ; vos illud oportet bonum faciatis-

-" i vapori, la flatulenza ,, — Sibi verum dicere, " adattarsi alle 
esigenze della natura ,, — Mundatis mensis: yer passare alla se
conda portata — Circulis: crocchi di spettatori — Fieri, " cuci
nare ,,—Penihiacum, '.' fricassè alla Penteo ,, (il quale fu sbranato 
dalle Menadi) — Ponas:=apponas: imbandire, preparare. 
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deorum beneficio non emo, sed nunc quicquid ad salì-
v a m facit, in suburbano nascitur eo, quod ego adhue 
non novi, dicitur confine esse Tarraciniensibus et Ta-
rentinis. nunc coniungere agellis Siciliam volo, ut c u m 
Africam libuerit ire, per meos fines navigem. sed 
narra tu mihi, Agamemnon, q u a m controversiam hodie 
declamasti? ego etiam si causas non ago, in domusionem 
tamen litteras didici, et ne m e putes studia fastiditum, 
II bybliothecas habeo, u n a m Graecam, alteram Lati-
nam. die ergo, si m e amas, peristasim declamationis 
tuae'. cum dixisset A g a m e m n o n : 'pauper et dives ini
mici erant', ait Trimalehio 'quid est pauper ?' 'urba
ne' inquit A g a m e m n o n et nescio q u a m controversiam 
exposuit. statim Trimalehio 'hoc' inquit 'si factum est, 
controversia non est; si factum non est, nihil est', haec 
aliaque c u m effusissimis prosequeremur laudationibus, 
' rogo ' inquit ' A g a m e m n o n mihi carissime , numquid 
duodeeim aerumnas Herculis tenes, aut de Vlixe fàbu-
lam, q u e m a d m o d u m illi Cyclops pollicem porcino ex
torsit? solebam haec ego puer apud H o m e r u m legere. 
n a m Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi 

Gap. 48 — Quicquid ad salivam facit, " tutto il vino più gu
stoso ,, — Agellis: strumentale: con acquisto di fondi: coniungere 
Sidliam, se. praediis meis: " allargare, arrotondare i miei poderi 
con acquisti di fondi in Sicilia ,, - Peristasim, " soggetto ,, — 
Pauper et dives etc. : soggetto abituale delle composizioni reto
riche che si facevano e recitavano per esercizio nelle scuole era 
l'amicizia o l'inimicizia di ricchi e poveri. Qni abbiamo le prime 
parole del tema — Urbane, " ben trovata! ,, (Ces.) — Controver
sia eie. ; uno dei soliti insipidi motti a doppio senso di Trini.,. 
avendo qui controversia il senso di quistione, discussione, e in
sieme di composizione retorica — Porcino: " tenaglia ,, (a forma 
di testa di porco, come interpreta Biicheler). Trimalchione spro
posita in base a una confusa reminiscenza dell'occhio trivellato 
a Polifemo da Ulisse col tizzone — Nam: collega quel che segue 
con idee sottintese: " e ben anche ,, — In ampnlla pendere: era 
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in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: ìVi/AAq, 
TI ̂ éiiKr: respondebat illa :> àira&ausiv ̂ éÀa\ 

49 (24) nondum effiaverat omnia, cum repositorium cum 
sue ingenti mensam occupavit. mirari nos celeritatem 
coepimus et iurare, ne gallum quidem gallinaceum tam 
cito percoqui potuisse, tanto quidem magis, quod longe 
maior nobis porcus videbatur esse, quam paulo ante 
aper fuerat. deinde magis magisque Trimalehio intuens 
eum 'quid ? quid ?' inquit 'porcus hic non est exin-
teratus ? non mehercules est. voca, voca cocum in 
medio', cum constitissct ad mensam cocus tristis et 
diceret se oblitum esse exinterare, 'quid ? oblitus ?' 
Trimalehio exclamat 'putes illum piper et cuminum 
non coniecisse. despolia'. non fit mora, despoliatur co
cus atque inter duos tortores maestus consistit. depre
cari tamen omnes coeperunt et dicere: 'solet fieri; roga-
mus, mittas ; postea si fecerit, nemo nostrum prò ilio 
rogabit'. ego, crudelissimae severitatis, non potui m e 
tenere, sed inclinatus ad aurem Agamemnonis 'piane' 
inquam 'hic debet servus esse nequissimus; aliquis obli-
visceretur porcum exinterare ? non mehercules illi igno-
scerem, si piscem praeterisset'. at non Trimalehio, qui 
relaxato in hilaritatem vultu 'ergo' inquit 'quia tam 
malae memoriae es, palam nobis illum exintera', re-
cepta cocus tunica cultrum arripuit po^ique ventrem 
hinc atque illinc timida m a n u secuit. nec mora, ex 
plagis ponderis inclinatione crescentibus tomacula cum 

botulis effusa sunt. 

nella credenza popolare che la Sibill.a vivendo da secoli, s'era, per 
la gran vecchiaia che la rattrappiva sempre più, così rimpiccinita 
da dover esser tenuta in un'ampolla; secondo altri in una gabbia. 
Gap. 49 — Viene la III portata delle primae mensae — Depre

cari, " chieder grazia per lui ,, — Nequissimus, " gaglioffo ,,— 
Helaxato in hilaritatem vultu, " col viso tutto rabbonito e gaio ,, 
— Tomacula, " mortadelle ,, iotuli " sanguinacci ,,. 
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50 (25) plausum post hoc automatum familia dedit et 
'Gaio feliciter'conclamavit. 'nec non cocus potione ho-

noratus est et argentea corona, poculumque in lance ac
cepit Corinthia. quam cum Agamemnon propius consi-

deraret, ait Trimalehio: 'solus sum qui vera Corinthea 
habeam'. expectabam, ut prò reliqua insolentia dice
ret sibi vasa Corintho afferri, sed ille melius: 'et for-
sitan' inquit 'quaeris, quare solus Corinthea vera pos-
sideam : quia scilicet aerarius , a quo emo, Corinthus 
vocatur. quid est autem Corintheum, nisi quis Corin-
thum habet? et ne m e putetis nesapium esse, valde 
bene scio, unde primum Corinthea nata sint. cum Ilium 
captum est, Hannibal, homo vafer et magnus stello, 
omnes statuas aeneas et aureas et argenteas in u n u m 
rogum congessit et eas incendit; factae sunt in u n u m 
aera miscellanea, ita ex hac massa fabri sustulerunt 
et fecerunt catilla et paropsides et statuncula. sic Co
rinthea nata sunt, ex omnibus in unum, nec hoc nec 
illud. ignoscetis mihi, quod dixero : ego malo mihi 
vitrea, certe non olunt. qnod si non frangerentur, mal-
51 lem mihi quam aurUm; nunc autem villa sunt. (26) 
fuit tamen faber qui fecit phialam vitream, quae non fran-
gebatur. admissus ergo Caesarem est cum suo munere, 
deinde fecit se porrigere Caesari et illam in pavimen-

Gap. 50 — Automatum (= automa) " artistica produzione ,, 
" magnifica sorpresa ,,. Può esser anche aggettivo di plaû sum: 
"senza aspettare il segnale ,,— Pro reliqua insolentia, " in con
formità della solita sua arroganza ,, — Quid est autem Corintheum 
etc, "che cosa é Corinzio se. non quello che si possiede da chi 
ha Corinto? ,, Freddura poco faceta — Nesapium: forma corretta 
nesapum (ne e sapio) " ignorante , stupido ,, — Stelio propria
mente , tarantola ; qui " furbo trincato ,, — Catilla (= catilli), 
" scodelle ,, ; paropsides "piatti, tondi ,, ; statuncula (da statua), 
" statuette ,,. 

Gap. 51 — Admissus Caesarem = ad, apud Caesarem — Fecit se. 
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tum proiecit. Caesar non potè valdius quam expavit. 
.at ille sustulit phialam de terra; collisa erat tanquam 
vasum aeneum ; deinde martiolum de sinu protulit et 
phialam otio belle correxit. hoc facto putabat se so
leum lovis tenere, utique postquam Caesar illi dixit: 
"numquid alius scit hanc condituram vitreorumf vide 
modo, postquam riegavit, iussit illum Caesar decollari: 
quia enim, si scitum esset, aurùm prò luto haberemus. 
52 in argento piane studiosus sum. (27) habeo scyphos 
urnales plus minus G: quemadmodum Cassandra 
•occidit filios suos, et pueri mortui iacent sic ut vivere 
putes. habeo capides M , quas reliquit patrono meo M u m -
mius, ubi Daedalus Niobam inequum Troianum includit. 
nam Hermerotis pugnas et Petraitis in poculis habeo, 
omnia ponderosa; m e u m enim intelligere nulla pecunia 

vendo'. 
haec d u m refert, puer calicem proiecit. ad quem 

respiciens Trimalehio 'cito' inquit 'te ipsum caede, quia 
nugax es'. statim puer demisso labro orare, at ille 
quid me' inquit 'rogas ? tanquam ego tibi molestus 
fiim. suadeo, a te impetres, ne sis nugax'. tandem ergo 
exoratus a nobis missionem dedit puero. ille dimissus 

circa mensam percucurrit 

et 'aquana foras, vinum intro' clamavit excipi-

" se la fece ,, (porgere a Cesare), come in Italiano — Caesar 
non potè etc = non potè est (non è possibile) alium expavescere va-
lidius {= valdius) quam C. expavit: si spaventò che più non si 
può : " ebbe un grandissimo spavento ,, — Vide modo : parole 
di Trim.. " ora badate ecc. „ (cioè a quello che successe). 
Gap. 52 — Urnales , " della capacità d' un' urna ,, ; quindi 

enormi ; un' urna = litri 13,13 - Capides " tazze ,, — Nam •= e 
inoltre — HermerOtis et Petraitis : celebri gladiatori — Omnia 
ponderosa, se. habeo — Intelligere: sostantivato: "intendimento,, 
(cioè di opere d'arte) —Demisso labro, "lasciando pendere il 
labbro ,, (come chi è prossimo a piangere)—Exdpimus: ac. plausu. 
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mus urbanitatem iocantis, et ante omnes Agamemnon, 
qui sciebat, quibus meritis revocaretur ad cenam. ce
terum laudatus Trimalehio hilarius bibit et iam ebrio 
proximus 'nemo' inquit 'vestrum rogat Fortunatam m e a m , 
ut saltet? credite mihi: cordacem nemo melius ducit'. 

atque ipse erectis supra frontem manibus Syrum bis-
trionem exhibebat concinente tota familia: iiàòeLa itsgi-
fiàóeia. et prodisset in medium, nisi Fortunata ad aureiU; 
accessisset; [et] credo, dixerit non decere gravitatenì 
eius tam humiles ineptias. nihil autem tam inacquale 
erat; nam modo Fortunatam verebatur, modo ad natu-

ram suam revertebatur. 
53 (28) et piane interpellavit saltationis libidinem ac-

tuarius, qui tanquam urbis acta recitavit: 'VII. kalendas 
sextiles: in praedio Cumano, quod est Trimalchionis, 
nati sunt pueri X X X , puellae X L ; sublata in horreum 
ex area tritici millia medium quingenta; boves domiti 
quingenti. eodem die : Mithridates servus in crucem 
actus est, quia Gai nostri genio male dixerat. eodem 
die : in arcam relatum est, quod collocari non potuit, 
sestertium centies. eodem die: incendium factum est 
in hortis Pompeianis, ortum ex aedibus Nastae vilici'. 
'quid ? ' inquit Trimalehio 'quando mihi Pompeiani 
horti empti sunt ?' 'anno priore' inquit actuarius 'et 
ideo in rationem nondum venerunt'. excanduit Tri
malehio et 'quicunque' inquit 'mihi fundi empti fue-

" applaudiamo ,, CordOcem: danza licenziosa della commedia,. 
usata forse allora nel pantomimo - Concinente familia: gli schiavi 
fanno la parte del coro nel pantomimo , cantando il testo cor
rispondènte alle gesticolazioni del padrone - MàSsia = Myóeia, 
Medea, iregi/iàdeta (forse irepl, molto, eccessivamente), infinita
mente Medea. Pare dunque che il testo cantato dal coro fosse greco. 

Gap. 53 — Tanquam-(irbis acta recitavit, "lesse come un reso
conto ufficiale ,, — VII hai. sext.: il 26 luglio. Era il bilancio 
semestrale. La preparazione di esso durava più settimane: perciò 
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rint, nisi intra sextum mensem sclere, in rationes meas-
inferri vetuo'. iam edicta aedilium recitabantur et sai-
tuariorum testamenta, quibus Trimalehio cum elogio-
exheredabatur ; iam nomina vilicorum et repudiata a 
circitore liberta in balneatoris contubernio deprehensa-
et atriensis Baias relegatus; iam reus factus dispensa
tor et iudicium inter cubicularios actum. 

petauristai'ii autem tandem venerunt. baro insul-
sissimus cum scalis constitit puerumque iussit per gra-
dus et in s u m m a parte odaria saltare, circulos deinde 
ardentes transilire et dentibus amphoram sustinere. 
mirabatur haec solus Trimalehio dicebatque ingratum, 
artificium esse, ceterum duo esse in rebus humanis, 
quae libentissime spectaret, petauristarios et cornici-
nes; reliqua [animalia] acroamata tricas meras esse. 
'nam et comoedos' inquit 'emeram, sed malui illos Atei-
laniam facere, et choraulen m e u m lussi Latine cantare'.. 

54 (29) cum maxime haec dicente Gaio puer 
Trimalchionis delapsus est. conclamavit familia, nee 
minus convivae, non propter hominem tam putidum, 
cuius et cervices fractas libenter vidissent, sed propter 
m a l u m exitum cenae, ne necesse haberent alienum 

la data della lettura — In rationes meas inferri vetuo , " proi
bisco che si passino » registro ,,. Una sciocchezza detta per 
fanfaronata. Trim. era già alticcio (ebrio poximus) — Saltuario-
rum, " guardaboschi ,, — Elogium : clausola nei testamenti , la 
quale specialmente conteneva i motivi delle esclusioni dalla. 
eredità — Circitor, " guardia campestre ,, — Cubicularios, " ca
merieri ,, — Baro : omaccione tarchiato e corto di mente : baro-
insuls. " un bestione tarchiato assai insulso ,, — Odarium (ùSàgmv-
dimin. di dSfi) " canzonetta ,,: od. saltare, " danzar gesticolando 
sulle canzonette ,, (cantate da altri) : dunque un altro piccolo-
pantomimo — Ingratum : " poco rimunerativo ,, — AoroSmata, 
" giuochi, trattenimenti ,, — Cantare, " suonare ,,. 
Gap. 54 — Hominem tam putidum , " un uomo così insoppor-
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mortuum plorare, ipse Trimalehio cum graviter inge-
mui'sset superque brachium tanquam laesum incubuis-
set, concurrere medici, et inter primos Fortunata cri-
nibus passis cum scypho, miseramque se atque infeli-
cem proclamavit. n a m puer quidem, qui ceciderat, cir-
cumibat iam dudum pedes nostros et missionem roga-
bat. pessime mihi erat, ne bis precibus per ridiculum 
aliquid cajtastropba quaereretur. nec enim adhuc exci-
derat cocus ille, qui oblitus fuerat porcum exinterare. 
itaque totum circumspicere triclinium coepi, ne per 
parietem automatum aliquod exiret, utique postquam 
servus verberari coepit, qui brachium domini contusum 
alba potius quam conchyliata involverat lana, nec longe 
aberravit suspicio mea; in vicem enim poenae venit de-
cretum Trimalchionis, quo puerum iussit liberumesse, ne 
quis posset dicere, tantum virum esse a servo vulneratum. 

55 (30) comprobamus nos factum et quam in praecipiti 
res humanae essent, vario sermone garrimus, 'ita' in
quit Trimalehio 'non oportet hunc casum sine inscrip
tione transire' statimque codicillos poposcit et non diu 
cogitatione distorta haec recitavit : 

'quod non expectes, ex transverso fit — 
— et supra nos Fortuna negotia curat. 
quare da nobis vina Falerna, puer', 

ab hoc epigrammate coepit poetarum esse mentio 

tabile ,, (Trimalcione) — Pessime mihi erat, " ero assai seccato, 
sentivo un grau dispetto,, — Ne, "sospettando che ,, — Per 
ridiculum aliquid , " con qualche ridicolaggine ,, — catastropha, 
•" una gran sorpresa ,, — Exciderat. se. animo, mente. 
Gap. 55 — In praecipiti, sul precipizio, pronto a cadere: per 

<(uanto poco possano precipitare le cose umane — Ita, " bene! ,, 
— Sine inscriptione , " senza scrivervi su qualche cosa ,, — 
Codicillos, " tavolette da scrivere ,, -- Cogitatione distorta, "lam
biccarsi il cervello ,,. Segue un altro elegidarium composto di 
due esametri e un pentametro: al jjrimo esametro mancano tre 
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diuque summa carminis penes Mopsum Thracem me
morata est donec Trimalehio 'rogo' inquit 'magister, 
quid putas inter Ciceronem et Publilium interesse ? 
ego alterum puto disertiorem fuisse, alterum honestio-
rem. quid enim bis melius dici potest? 

"luxuriae rictu Martis marcent moenia. 
tuo palato clausus pavo pascitur 
piumato amictus aureo Babylonico, 
gallina tibi Numidica, tibi gallus spade; 
ciconia etiam, grata peregrina hospita 
"pietaticultrix gracilipes crotalistria, 
avis exul hiemis, titulus tepidi temporis, 
nequitiae nidum in caccabo fecft modo. 
quo margarita cara tibi, bacam Indicam ? 

sillabe in fine (--' [bacchio]), al secondo una in principio— 
Ex tra»S!ierso=iuopinatamente—Summa carminis, " il primo posto-
nella poesia ,, — Mopsum Thracem , poeta ignoto : altra prova 
della coltura di Trim., la quale fa il paio con Annibale vinci
tore di Troia — Publilium , Publilio Siro , il mimografo , del 
quale specialmente si leggevano in iseuoia le sentenze morali. 
Non è certo che i versi seguenti (senarii giambici) sieno di 
Publilio ; potrebbe averli composti Petronio riproducendo lo 
stile di quello — Biotus: prop. apertura delle labbra: qui " avi
dità, brama ,,•»-Luxuriae, " sontuose vivande ,,—Martis marcent 
moenia, " cadon disfatte le mura di Marte ,, (Roma) — Clausus: 
cioè negli aviaria — Piumato, " ricamo ,, Babylonico, " simile a 
un tappeto Babilonico ,, — Gallus spade : gallo eunuco , " cap
pone ,,. Numidica si riferisce anche a gallus — Pietaticultrix, 
" osservante dell'amor materno ,, (notevolissimo nelle cicogne)— 
Gracilipes, " dalle gracili gambe „ — Crotalistria, " senatrice di 
nacchere ,, : per il rumore che fa col becco — Exul hiemis .-
" esule dell'inverno ,, in cui la cicogna emigra nei paesi caldi 
—Titulus : indice, annunziatrioe, messaggiera—Nequitiae nidum, 
" il n. della dissolutezza ,, — Cacc&bus , " pentola ,, — Modo, 
" ora, oggi ,, — Quo, " a qual fine ,, — Margarita, neutro plur. 
da margaritum : sott. optas, da cui dipende anche tibi — Bacam, 
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an ut matrona ornata phaleris pelagiis 
tollat pedee indomita in strato extraneo ? 
.zmaragdum ad quam rem viridem, pretiosum vitrum ? 
quo Carchedonios optas ignes lapideos ? 
nisi ut scintillet probitas e carbunculis. 
aequum est induere nuptam ventum textilem, 
palam prostare nudam in nebula linea ?" 

56 (31) quod autem' inquit 'putamus secundum litteras 
difficillimum esse artificium ? ego puto medicum et 
nummulàrium : medicus, qui scit quid homunciones 
intra praecordia sua habeant et quando febris veniat, 
etiam si illos odi pessime, quod mihi iubent saepe ana-
tinam parari; nummularius, qui per argentum aes vi
dei, n a m mutae besiiae laboriosissimae boves et oves: 
boves, quorum beneficio panem manducamus; oves, quod 
lana illae nos gloriosos faciunt. et facinus indignum, 
aliquis ovillam est et tunicam habet. apes enim ego 
divinas bestias puto, quae mei vomuni, etiam si dicun-
tur illud a love afferro ; ideo autem pungunt, quia 
ubicunque dulce est, ibi et acidum invenies'. 

iam'etiam philosophos de negotio deiciebat, cum 
pittacia in scypho circumferri coeperunt, puerque su-

perla (apposizione di margarita) — Phaleris pelagiis , " gioielli 
provenienti dal mare ,, — Tollat pedes: " alzi le gambe, salga ,, 
— Indomita , " sfrenata, perversa ,, — Vitrum , " gemma „ — 
Carchedonios (cartaginesi) ignee lapideos = carchedonios lapidea 
igneos : il rubino — Nisi ut, " salvo che ,, . salvo che l' onestà 
non stia nello splendore dei rubini (carbunculi) — Nuptam: sog
getto d'induere — Ventum textilem, " un tessuto di vento ,,: ac
cenno ai filli abiti di sottigliezza trasparente , detti multicia, 
usati dalle donne ,,. 

Gap. 56 — Nummularius, " cambiavalute ,,—Anatlnam, " carne 
d'anitra „ : rimedio popolare — Per argentum aes : forse allude 
ai denari coniati da Nerone, che erano di falsa lega — Gloriosos 
fadant, " ci fanno far bella figura ,, — Est , " mangia ,, — 
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per hoc positus officium apophoreta recitavit. 'argen
tum sceleratum' : aliata est perna, super q u a m aceta-
bula erant posita. 'cervical' : ofila coUaris aliata est. 
^serisapia et contumelia' : aecrpphagie saele datae sunt 
ci contus c u m malo, 'porri et persica' : flagellum et 
cultrum accepit; 'passeres et muscarium' ; uvam passam 
et mei Atticum. 'cenatoria et forensia' : offlam et ta-
bulas a(3cepit. 'canale et pedale' ; lepus et solea est 
aliata, 'muraena et littera' : m u r e m c u m rana alligata 
fascemque beiae accepit. diu risimus : sexcenta huius-
modi fuerunt, quae iam exciderunt memoriae meae. 
5 7 (32) ceterum Ascyltos, intemperantis licentiae, c u m 
omnia sublatis manibus eluderei et usque ad lacrimas 
riderei, unus ex conlibertis Trimalchionis excanduit, is 
ipse qui supra m e discumbebai, et 'quid rides' inquit 
'vervex ? an tibi non placent lautitiae domini mei 1 iu 

enim beaiior es et convivare melius soles. ita tuielam 
huius loci habeam propitiam, ut ego si secundum illum 
discumberem, iam illi balatum duxissem. bellum pò-
m u m , qui rideatur alios; larifuga nescio quis, noctur-
nus, qui non valet lotium suum. ad s u m m a m , si cir-

Pittacia, " cartelle, tessere ,, (per la lotteria) — ApophorSla re
citavit: " leggeva il titolo dei regali ,, - Cervical, " guanciale ,, 
Offla collaris. " fazzoletto da collo ,, - Serisapia: tardo senno— 
Aeorophagie etc: lezione corrotta; il Friedlander legge: xerophagi 
,« sapa, biscotti in mosto cotto — Cultrum corrisponde a persica : 
lo scherzo è nella derivazione di persica da per e seco — Cena^ 
ioria et forensia : abiti da pranzo, da foro — Tabulas : tavolette 
da scrivere, che solevan portarsi andando nel foro. 

Gap. 57 — Intemperantis licentiae , " eccessivo e senza ri
guardi ,, — Excanduit, " montò su tutte le furie ,, — Vervex, 
" castrone ,,—Tutelam, " la divinità tutelare ,,—Balatum duxis
sem gli avrei tolto il belato, lo avrei fatto finir di belare — 
Larifuga nescio quia, nocturnua, " dev'esser qualche vagabondo 
che va in giro la notte ,, ~ Circumminxero: era credenza popolare 
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cumminxero illum, nesciet qua fugiat. non mehercu
les soleo cito fervere, sed in molle carne vermes na
scuntur. ridet, quid habet quod rideat ? numquid pater 
fetum emit lamna ? eques E o m a n u s es : et ego regis 
filius. "quare ergo servivisti?" quia ipse m e dedi in 
servitutem et malui civis E o m a n u s esse q u a m tribuia-
rius. et nunc spero m e sic vivere, ut nomini locus 
sim. h o m o intei> homines sum, capite aperto ambulo ' 
assem aerarium nomini debeo ; consiituium habui nun
q u a m : n e m o mihi in forò dixit "redde quod debes". 
glebulas emi,' lamellulas paravi ; viginii ventres pasco 
et canem; contubernalem m e a m redemi, ne quis in 
sinu illius manus tergerei ; mille denarios prò capite 
solvi; sevir gratis factus sum; spero, sic merlar, ut 
mortuus non erubescam. iu autem tam laboriosus es, 
ut post te non respicias ? in alio peduclum vides, in 
te ricinum non vides. tibi soli ridiclei videmur; ecce 
magister tuus, h o m o maior natus: placemus illi. iu 
laciiculosus, nec m u nec m a arguias, vasus ficiilis, im-

che con questo si potesse immobilizzare altrui — In molle carne 
etc: senso: chi non sa reagire è sopraffatto—Fetum: il sno parto, 
suo figlio—Lamna (^lamina, se. aurea), " a peso d'oro,,. Cioè 
è tanto più prezioso degli altri?—Eques Bomanus: perchè Ascilto 
ha l'anello d'oro — Regia filius: tale poteva es-sere uno schiavo, 
specialmente se prigioniero di guerra — Civis romanus... tributa-
rlus : il liberto era civis romanus; i popoli soggetti e tributarli 
non erano considerati come liberi —Aerarium: (di bronzo) rin-
forzativo di assem, che era appunto di bronzo—Constitutum ha
bere : esser citato in giudizio — Lamellulas : un po' di metallo, 
un po' di denaro, qualche contante — Ventres, cioè schiavi -
Sevir gratis: era onorifica distinzione conferita dal Comune l'ele
zione gratuita a una delle cariche, che si ottenevano ordinaria
mente contro una somma di danaro—Laboriosus : affaccendato— 
Poat te non reapioiaa: cioè per paragonarti agli altri—Peduclum : 
"pedicello,, (piccolo verme) - iJiotettm,. " zecca ,,—Lactioulosus, 
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mo lorus in aqua, lentior, non melior. tu beaiior es: 
bis prande, bis cena, ego fidem m e a m malo q u a m the-
sauros. ad s u m m a m , quisquam m e bis poposcit 1 annis 
quadraginta servivi; nemo tamen scili, utrum servus 
essem an liber. et puer capillatus in hanc coloniam 
veni; adhuc basilica non erat facia. dedi tamen ope
ram, ut domino satis facerem, homini maiiesto et di-
gnitosso, cuius pluris erat unguis, quam iu totus es. et 
habebam in domo, qui mihi pedem opponereni hac illac ; 
tamen — genio illius gratias — enatavi, haec sunt vera 
aihla; n a m [in] ingenuum nasci iam facile est q u a m 
"accede istoc". quid nunc stupes tanquam hircus in 
ervilia ?' 

58 (33) post hoc dictum Giton, qui ad pedes stabat, ri
sum iam diu compressum etiam indecenier effudit. quod 
cum animadvertisset adversarius Ascylti, flexit convi-
cium in puerUm et 'tu autem' inquii 'etiam iu rides, 
caepa cirrata ? io Saturnalia, rogo, mensis decomber 
est ? quando vicesimam numerasti ? quid faciat, 
crucis offla, corvorum cibaria, carabo, iam tibi lovis 
iratus sit, et isti qui tibi non imperai, ita satur pane 

, che hai appena lasciato il latte,,. Argutas, "sai pronunziar 
a dovere ,, — Lentior , " più floscio ,, — Beatua, " ricco , gran 
signore ,, - Fidem, " onestà, nome onorato ,, — Poposcit, " mi 
ha richiamato ai miei impegni ,,—Maieato, " gran signore „ — 
Pedem opponei-e: " metter piede innanzi, dare il ganibetto ,, (cioè 
brigare per deprimerlo e sopraffarlo) — Athla , " gran prove, 
prodezze ,,—Ingenuum , " libero, nobile ,, -Ervilia, " campo di 
vecce, di civaie ,, (ervum): i becchi son ghiotti delle piante le
guminose. 
Cap. 58 — Indecenter, " sconvenientemente ,, — Caepa cirrata, 

" cipolla coi riccioli ,, : allude ai capelli ricciuti del ragazzo— 
Saturnalia : al 25 dicembre : allora era concessa molta libertà 
agli schiavi — Vicesimam : la vicesima , o il 5 OfO , tassa che, 
nella manomissione, si pagava o dal liberto, o dal padrone — 
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fiam, ut ego istud conliberto meo dono ; alioquin iam 
tibi depraesentiarum reddidissem. bene nos habemus, 
ai isti nugae, qui tibi non imperant. piane qualis do
minus, talis et servus. vix m e teneo, nec sum natura 
caldicerebrius, sed c u m coepi, mairem m e a m dupundii 
non facio. recte, videbo te in publicum, mus, i m m o 
terrae tuber ; nec sursum nec deorsum non cresco, nisi 
dominum tuum in rutae folium non conieci, nec tibi 
parsero, licet mehercules lovem Olimpium clames. cu-
rabo, longe tibi sit comula ista besalis et dominus du-
punduarius. recte, venies sub dentem : aut ego non 
m e novi, aut non deridebis, licet barbam auream ha-
beas. Athana tibi irata sii, curabo, et qui te primus 
deurode fecit. non didici geometrias, critica et alogias 
menias, sed lapidarias litteras scio, partes centum dico 
ad aes, ad pondus, ad n u m m u m . ad s u m m a m , si quid 
vis, ego et tu sponsiunculam : exi, defero lamnam. iam 

Conliberto meo dono, " ti risparmio per riguardo al mio oolli-
berto ,, (Trimalcione) — Depraesentiarum = in praeaena , " sul 
momento ,,— Beddidiaaem: se. quod debui, quod reddendum erat—Ai 
isti nugae: ma son imbecilli costoro, " la colpa è di codesti im
becilli ,, - Dupundii: (genit. di prezzo), " due assi ,,—Nec sursum 
nec deorsum etc,.: " non vo' crescere né in su né in giù ,, (me
taforicamente)—Pa™e)'0=pepercero —iomjre sit, " non ti giovi m-
nulla ,,— Besalis: da bes, bessis, due terzi dell'asse (otto oncie): 
noi . che non vale due centesimi — Barbam auream : l'avevano 
gli dèi: senso: fossi anche un dio — Deurode: forse óevpo 67/: d. 
fedi, " t'ha fatto venire qui ,,—Non didici: da qui in poi torna 
a dir improperii ad Ascilto — Menias: forse deve dire Menenias, 
da un Menenio , noto pazzo : alogias men., " baie , frottole da 
mentecatti,,—Lapidarie: le lettere delle iscrizioni lapidari eran 
le più facili a leggersi — Partes centum : l' uno per cento : era 
I' interesse normale, e quindi occorreva saper fare tale calcolo, 
che era del resto il più elementare — Ad aea, ad pondus etc, , 
" per ogni somma di assi, di libbre (pondus), di sesterzi (num
m u s ) — Sponsiunculam: se. fadamus: "facciamo una piccola 
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scies patrem tuum mercedes perdidisse, quamvis et rhe-
toricam scis. ecce 

"qui de nobis longe venio, late venie 1 solve me". 
dicam tibi, qui de nobis currit et de loco non move-
iur; qui de nobis crescit et minor fit. curris, stupes, 
satagis, tanquam m u s in matella. ergo aut tace aut 
meliorem noli molestare, qui te natum non putat; nisi 
si m e iudicas anulos buxeos curare, quos amicae tuae 
involasti. Occuponem propitium. eamus in forum et pe-
-cunias mutuemur: iam scies hoc ferrum fidem habere. 
vah, bella res est volpis uda. ita lucrum faciam et ita 
bene merlar aut populus per exitum m e u m iuret, nisi 
te ubique ioga perversa fuero persecutus. bella res et 
iste, qui te haec docet, mufrius, non magister. nos di-
dicimus, dicebat enim magister : "sunt vostra salva ? 
recta d o m u m ; cave, circumspicias; cave, maiorem m a -
ledicas. aut numera mapalia: nemo dupondii evadii". 

scommessa ,,— Lamnam: " il danaro, la somma ,, (per la scom
messa) — Qui de nobia eie ". chi fra di noi son io che ,, ecc.: 
indovinello che significa il piede—Currit et de loco n. mov,. 
l'occhio. Crescit et minor fit: capello—Satàgis: " ti dai da fare, 
annaspi ,,— Buxeos, di bosso (legno giallo), detto, per disprezzo, 
dell'anello d'oro di Ascilto — Occuponem : genio dell' afferrare e 
tenere (occupare), quindi tutelare del commercio: sott. habeam— 
Ferrum : V anello di ferro , che portavan coloro a cui non era 
consentito quello d'oro. Fidem, " credito,, — Volpis uda: forse 
dalla favola dell'acqua che confonde la volpe: detto di chi ri
mane tutto confuso sotto meritati rimproveri — Bene moriar: in 
buona reputazione e con onorevoli esequie — Per exitum meum 
iuret: cioè per quanto è vero che voglio far una buona fine 
come Ermero—Toga perversa : il magistrato che pronunziava la 
pena di morte indossava la toga rovesciata : perciò : " ti per
seguiterò a morte ,, —Mufrius: " chiacchierone ,, — Sunt vestra 
salva? : " va tutto bene? „ — Mapalia: " la gente di vita disor
dinata .,. Senso : Passa a rassegna la gente dissoluta , per tuo 
ammaestramento , e vedrai che nessuno di essi vale due soldi 
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ego, quod me sic vides, propter artificium diis gra
tias ago'. 

59 (34) coeperai Ascyltos respondere convicio, sed Tri
malehio deleciatus colliberti eloquentia 'agite' inquit 
'scordalias de medio, suaviier sii potius, et iu, Hermeros, 
parce adulesceniulo. sanguen illi fervet, tu melior 
esto. semper in hac re qui vincitur, vincit. et tu cum 
esses capo cocococo, atque cor non habebas. simus ergo, 
quod melius est, e primitiis hilares et Homeristas spec-
temus'. intravit facile statim hastisque senta concre

puit. ipse Trimalehio in pulvino consedit, et cum Ho-
merisiae Graecis versibus colloquerentur, ut insolenter 
solent, ille canora voce Latine legebat librum. m o x 
silentio facto "scitis 'inquit 'quam fabulam agant ? Dio-
medes et Ganymedes duo fratres fuerunt. horum soror 
erat Helena. A g a m e m n o n illam rapuit et Dianae cer-
vam subiecit. ita nunc Homeros dicit, q u e m a d m o d u m 
inter se pugnent Troiani et Parentini. vicit scilicet et 
Iphigeniam, filiam suam, Achilli dedit uxorem. ob 

eam rem Aiax insanii et statim argumentum explica-
bit'. haec ut dixit Trimalehio, clamorem Homeristae 
sustulerunt, interque familiam discurrentem viiulus in 

— Sic, " in questo stato,, (buono, agiato, onorevole)—Artifi
cium: " l'arte che ho imparata,,. 
Gap. 59 — Scordalias, " bizze, bisticci ,, — Capo=parvus gal

lus gallinaceua — A primitiis: éf àpxvc: " daccapo, come se nulla 
fosse stato ,, — Factio, " compagnia ,,. Gli Omeristi rappresen
tavano scene di Omer.o, in costume, o recitando parlate e dia
loghi dello stesso testo omerico, o raffazzonature drammatiche 
di esso, ma sempre in greco — Consedit: per leggere, siede sul 
cuscino che gli serve d' appoggio — Canora voce: fra la decla
mazione ed il canto — Parentini. Pareniium , città dell' Istria. 
Donde nasca questa peregrina notizia di Tr. non si può com
prendere. Ove si dovesse leggere Tarentini, vi sarebbe una 
confusione col ricordo di Pirro (Haereus) — Viiulus : quarta 
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lance donarla elixus allatus est, et quidem galeatus. 
secutus est Aiax strictoque gladio, tanquam insanirei, 
concidit, ac modo versa modo supina gesticulatus m u 
crone frusta collegii mirantibusque vitulum parti-
tus est. 

60 (35) nec diu mirsri licuit iam elegantes strophas ; 
n a m repente lacunaria sonare coeperunt totumque tri

clinium intremuii. consternatus ego exsurrexi et timui, 
ne per tectum petauristarius aliquis descenderet. nec 
minus reliqui convivae miranies erexere vultus, expec-
tantes quid novi de caelo nuniiareiur. ecce autem 
diductis lacunaribus subito circulus ingens, de cupa 
videlicei grandi excussus, demitiitur, cuius per totum 
orbem coronae aureae cum alabastris unguenti pende
bant. d u m haec apophoreta iubemur sumere, respiciens 
ad mensam 
iam illic repositorium cum placeniis aliquot erat po-
situm, quod medium Priapus a pistore factus tenebat, 
gremioque satis ampio omnis generis poma et uvas su-
siinebai more vulgato, avidius ad p o m p a m manus por-
reximus, et repente nova ludorum remissio hilaritatem 
hic refecit. omnes enim placentae omniaque poma 
etiam minima vexatione contacia coeperunt effundere 
crocum, et usque ad os molestus umor accidere. rati 
ergo sacrum esse fericulum tam religioso apparatu per-

portata — Lmix donarla: vassoio per (servir) doni; " ampio vas
soio ,,. Altra lez. duoenaria , di 200 libbre (kil. 64.4), con la 
cifra del peso incisa sull'orlo — Veì'aa... supiìia: se. manu. 

Gap. 60 — Strophas , " sorprese ,, — Cupa, " botte ,, — Co
ronae aureae etc. Corone e fiale d'essenze, anch'esse apophoreta, 
da servir per la comissatio. V. introd., pag. 25 — Gremioque. 
Priapo e Flora rappresentavansi con un grembiale pieno di 
frutti — More vulgato , " nel solito atteggiamento ,, (di queste 
immagini) — Pompa, " magnifica esposizione, trofeo (Ces.) ,, — 
Ludorum missio, "parte dello spettacolo, numero,, — Beli-
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fusum, consurreximus aliius et 'Augusto, patri patriae,, 
felicitei'diximus. quibusdam tamen etiam post hane 
venerationem poma rapientibus et ipsi mappas imple-
vimus, ego praecipue, qui" nullo satis ampio munere 
putabam m e onerare Gitonis sinum. 

inter haec tres pueri candidas succincti iunicas 
intraverunt, quorum duo Lares bullatos super mensam 
posuerunt, unus pateram vini circumferens 'dii propi-

tii' clamabai. 
aiebai autem u n u m Cerdonem, alterum Felicionem,-ter
tium Lucrionem vocari. nos etiam imaginem ipsius 
Trimalchionis, cum iam omnes basiarent, erubuimus 

praeterire. 
61 (36) postquam ergo omnes bonam mentem bonamque 

valitudinem sibi opiarunt, Trimalehio ad Nicerotem 
respexit et 'solebas' inquii .'suavius esse in convictu; 
nescio quid nunc taces nec mutiis. oro te, sic felicem 
m e videas, narra illud quod tibi usu venit'. Niceros 
deleciatus affabilitaie amici 'omne me' inquit 'lucrum 
transeat, nisi iam dudum gaudimonio dissilio, quod te 
ialeni video, itaque hilaria mera sint, etsi timeo istos 
scholasticos, ne m e rideani.- viderint: narrabo tamen; 
quid enim mihi auferi, qui ridet ? satius est rideri 

gioso: lo zafferano era la principale delle essenze adoperate 
nei sacrifici — Augusto : v. introd. pag. 26 — Feliciter . " sa
lute ,, — Gitonis ainus : come aervua u. pedibus : v. pag. 24. A 
questo punto seguiva forse la descrizione del sacrifizio convi
viale , di cui s' è detto a pag. 25 — Cerdonem (Ktgdó̂  guada
gno), Felicionem , Lucrionem : i due lari e il genio del padrone 
di casa, del quale si doveva parlare specificatamente nel passo-
che l'epitomatore compendiò. I nomi che Trim. ha dato ai genii 
domestici corrispondono allo scopo di tutta la sua vita. 
Gap. 61 — Bonam mentem eie : formola rituale : v. introd., 

pag. 26 — Muttia : fiatare, far motto—talem, "così giocondo, 
gioviale ,, — Blderi, " far ridere ,, (nel senso di riuscir piace-
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quam dèrideri'. 'haec ubi dieta dedit', ialem fabulam 
exorsus est : 

'cum adhuc servirem, habiiabamus in vico angusto; 
nunc Gavillae domus est. ibi quomodo dii volunt, 
amare coepi uxorem Terentii coponis : noveratis M e -
lissam Tareniinam,pulcherrimum bacciballum. sed ego 
non mehercules corporaliter illam aut propter res ve-
nerias curavi, sed magis quod benemoria fuit. si quid 
ab illa petii, nunquam mihi negaium; fecit assem, se-
missem habui ; quicquid habui, in illius sinum deman
davi, nec u n q u a m fefellitus sum. huius contubernalis 
ad villam supremum diem obiit. itaque per scutum 
per ocream egi aginavi, q u e m a d m o d u m ad illam per-
venirem : scitis autem, in angustiis amici appareni. 
62 (37) forte dominus Capuam exierat ad scruta scita 
expedienda. nacius ego occasionem persuadeo hospitem 
nostrum, ut m e c u m ad quinium miliarium veniat. erat 
autem miles, fortis tanquam Orcus. apoculamus nos 

vele, faceto) — Haec ubi dieta-exorsus est: introduzione comi
camente epica— Gavillae: diminutivo di Gavia^Gaia — Quomodo 
dii volunt amare coepi : " gli dèi vollero che ,, — Bacciballum : 
forse da baca (perla), con raddoppiamento del tema e desinenza 
adatta a riempir la bocca e far una parola sonora: " magnifica 
gioia ,, ; Cesareo : " bel tòcco di donna ,, — Contubernalis: l'ex 
schiavo conserva le espressioni abituali •— Per scutum per ocream 
(per scudo e schiniere) : armatura del gladiatore sannita: è uno 
dei modi proverbiali che provenivano dal generale interesse per 
gli spettacoli gladiatore: significa, " attraverso ogni ostacolo ,, 
•— Egi aginavi, Agina, braccio della bilancia, o bilancia : agina-
re, 1' affaccendarsi del merciaiuolo; e poi, darsi da fare. I due 
verbi dello stesso tema uniti, ed asindetieamente, per esprimer 
l'intensità dell'azione. 

Gap. 62 — Scruta : mercerie, ciarpami. Scita : roba buona e 
utile. Ad se. se. expedienda, " a spacciar merce e merceria,,. 
Si può inteiider anche: " a sbrigar faccende e faccenduole ,,— 
Apoculamuanos : da àiroKaTiéu rinà (il chiamar del padrone) si fece 
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circa gallicinia, luna lucebat tanquam meridie, veni-
mus intra monimenia: homo meus coepit ad stelas fa-
cere, sedeo ego cantabundus et stelas numero, deinde 
ut respexi ad comitem, ille exuit se et omnia vesti-
menta secundum viam posuit. mihi anima in naso esse, 
stabam tanquam mortuus. at ille circumminxit vesti-
menta sua, et subito lupus factus est. nolite m e iocari 
putare; ut mentiar, nullius patrimonium tanti facio. 
sed, quod coepèram dicere, postquam lupus factus est, 
ululare coepit et in silvas fugit. ego primitus nescie-
b a m ubi essem, deinde accessi, ut vestimenta eius tol
lero m : illa autem lapidea facta sunt. qui mori timore 
nisi ego? gladium tamen strinxi et in tota via umbras 
cecidi, donec ad villam amicae meae pervenirem. ut 
larua intravi, paene animam ebullivi, sudor mihi per 
bifurcum volabat, oculi mortui, vix unquam refectus 
sum. Melissa mea mirari coepit, quod tam sere ambu-
larem, et "si ante" inquit "venisses, saltem nobis adiu-
tasses; lupus enim villam intravit et omnia pecora per-
culit, tanquam lanius sanguinem illis misit. nec tamen 
derisit, etiam si fugit; servus enim noster lancea col-
lum eius traiecit". haec ut audivi, operire oculos am
plius non potui, sed luce clara Gai nostri d o m u m fugi 
tanquam copo compilatus, et postquam veni in illum 

nel linguaggio servile apoculare se, che fini per significare anda
re , avviarsi — Stelas, " stele ,, (mortuarie) — Facere , " far i 
suoi bisogni,,. Altri intende: avvicinarsi —Exuit se. Il lupo 
mannaro prima della crisi si sj)oglia e incanta i panni per ri
trovarli intatti quando torna a prenderli. Per cij-eMmmJma;JÉ vedi 
n. a § 57 pag. Ili — 7 Anima in naso : si credeva che al mo
rente 1' anima uscisse dalla bocca o dal naso — Qui mori, se. 
potuit,—Per bifurcum: per femora et crura (Forcellini): \>er in-
feriorem maxillarum partem ad gulam (Georges): sul dorso e la re
gione sacrale (Bucheler) — Gai ìioslri : Pompeius, i cui liberti, 
già conservi di Trimalcione , ̂erano. presenti — Copo compila-
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locum, in quo lapidea vestimenta erant facta, nihil 
inveni nisi sanguinem. ut vero d o m u m veni, iacebat 
miles meus in lecto tanquam bovis, et collum illius 
medicus curabat. intellexi illum versipellem esse, nec 
postea c u m ilio panem gustare potui, non si m e occi-
disses. viderint alii quid de hoc exopinissent; ego si 
mentior, genios vestros iratos habeam'. 

63 (38) attonitis>^admiratione universis 'salvo' inquit 
^tuo sermone' Trimalehio 'si qua fides est, ut mihi pili 
inhorruerunt, quia scio Niceronem nihil nugarum nar
rare; i m m o certus est et minime linguosus. n a m et 
ipse vobis rem horribilem narrabo ; asinus in tegulis. 
c u m adhuc capillatus essem, n a m a puero vitam Chiam 
gessi, ipsimi nostri delicatus decessit, mehercules mar
garitum, caccitus et o m n i u m numerum. c u m ergo il
lum mater misella piangerei et nos tum plures in tri-
stimonio essemus, subito strigae stridere coeperunt; pu
tares canem leporem persequi. habebamus tunc homi
n e m Cappadocem, longum, valde audaculum et qui va-
lebai; poterai bovem iratum tollero, hic audacter stric-

tus : 1' oste derubato (o anche bastonato) era forse tipo popo
lare di Mimo o Atellaua—Versipellem, ha qui il raro significato 
di lupo mannaro — Exopinissent. cong. pres. di un exopinisso 
formato per analogia con i v. gr. in i{u, 

Cap. 63 — Salvo tuo sermone : senso : non gi:udico dell'oppor
tunità di questo tuo discorso a tavola — Certus, " veritiero ,, 
—Asinus in tegulis: allusione alla favola esopiana della scimmia 
e dell'asino nella casa (Babrio). Senso: cosa stranissima. Altri 
intende: sarò, rispetto a Nicerote, raccontatore maldestro, quanto 
fu l'asino a camminar sui tetti — Chiam: gli abitanti dell'isola 
di Chio eran noti per 'a vita gaudente e delicata —DeZJcattts : 
cfr. deliciae: il ragazzo prediletto — Caccitus, da zacritus=̂ itàicpi-
TOf, egregius — Cappadocem: i Capp. si segnalavano per altezza 
« robustezza, o perciò erano specialmente adibiti come letti-
ghieri —Tollere: levar su, sollevare — Salvnm sit etc. : detto per 
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io gladio extra ostium procucurrit, involuta sinistra 
m a n u curiose, et mulierem tanquam hoc loco — salvum 
sii, quod tango — mediam traiecit. audimus gemitum, 
et — piane non mentiar — ipsas non vidimus. baro 
autem noster introversus se proiecit in lecium, et cor
pus totum lividum habebat quasi flagellis caesus, quia 
scilicet illum tetigerat mala manus. nos eluso ostie 
redimus iterum ad officium, sed d u m mater amplexa-
ret corpus filli sui, tangit et videt manuciolum de stra-
mentis factum, non cor habebat, non intestina, non 
quicquam : scilicet iam puerum strigae involaverant et 
siipposuerant stramenticium vavatonem. rogo vos, opor
tet credatis, sunt mulieres plussciae, sunt Nocturnae, 
et quod sursum est, deorsum faciunt. ceterum baro 
ille longus post hoc factum nunquam coloris sui fuit; 
i m m o post paucos dies phreneticus periit'. 

64 (39) miramur nos et pariter credimus, osculatique 
mensam rogamùs Nocturnas, ut suis se teneant, d u m re
dimus a cena. 

et sane iam lucernae mihi plures videbantur ar
dere totumque triclinium esse mutatum, cnm Trimal-

la superstizione , che , nel veder qualcosa di dannoso , e nel 
parlarne, non bisognava toccare né sé né altri al punto corri
spondente, .., quello danneggiato, perché non si soffrisse il me
desimo danno^—Mala manus: ad essa si attribuiva qualunque 
danno o morte improvvisi e di cui fossero occulte le cause — 
Manudolus , " mannello , manipoletto ,, (da manuculus, fascio). 
Cfr. uapol. manuculo —Vavatonem, " mostriciattolo ,, (da vQ,, i-fl, 
voce dei bambini; gr. òà, oià; onde un verbo ~vavo, e il freq. 
vavilto: efr. elamita, clamator) — Plussciae àa, plus e aoio—Coloris 
aui: l'aspetto, la cera di prima. 

Gap. 64 — Nel passo tralasciato dall' epitomatore dopo la 
parola cena, si descriveva certamente l'accendersi delle lucerne, 
essendo già notte , come rilevasi dal cap. 67. Il vino ha dato 
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chio 'tibi dico' inquit 'Plocame, nihil narras ? nihil 
nos delectaris? et solebas suavius esse, canturire belle 
deverbia, adicere melicam. heu heu, abistis dulcis ca-
ricae'. 'iam' inquit ille 'quadrigae meae decucurrerunt 
ex quo podagricus factus sum. alioquin cum essem adu-
lescentulus, cantando paene tisicus factus sum. quid sai 
tare ? quid deverbia ? quid tonstrinum ? quando parem 
habui nisi u n u m Apelletem?' appositaque ad os m a n u 
nescio quid taetrum exsibilavit, quod postea Graecum: 
esse affirmabat. 

nec non Trimalehio ipse cum tubicines esset imi-
tatus, ad delicias suas respexit, q u e m Croesum appel-
labat. puer autem lippus sordidissimis dentibus, ca^ 
tellam nigram atque indecenter pinguem prasina in-
volvebat fascia panemque semissem pouebat super torum 
atque [hac] • nausea recusantem saginabat. quo a d m o -
nitus officii Trimalehio Scylacem iussit adduci 'prae
sidium domus familiaeque'. nec mora, ingentis formae 
adductus est canis catena vinctus, admonitusque ostia
rii calce, ut cubaret, ante mensam se posuit. tum 

alla testa di Encolpio, essendosi già cominciata la oomiaaatio: v. 
introd. pag. 27 — Delectaris: po'pola,T6=delectas — Deverbia erano 
nelle commedie le parti musicali corrispondenti ai nostri reci
tativi, e opposte ai cantica (arie) — Canturire : un desiderativo 
popolare eguale al v. radicale — Caricae : fichi secchi di Caria;: 
e in generale, fichi secchi—Tonstrinum: come l'ital. " barbiere ,, , 
significa tanto il mestiere che la bottega. Si imitavano gli atti,. 
il fare, il modo di parlare proprio specialmente di determinati 
mestieri. Anche, una sola persona ne imitava varie, cambiando 
la voce — Apelletem. Apelle di Ascalona, attore tragico famoso 
per la bella voce , e che ebbe a lungo gran potere presso Ca
ligola — Semissem: di mezza libbra, " mezzo pane ,, — Nausea, 
" sazietà ,, — Officii : satirico : s'intende, il suo costume zotico 
e grossolano — Praesidium etc : parole di Trim. : egli ripete la 
formola fissa della lode del cane.—Cubaret : si diceva al cane 
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Trimalehio iactans candidum panem 'nemo' inquit 'in 
domo m e a m e plus amat'. indignatus puer , quod 
Scylacem tam effuse laudaret, catellam in terram de-
posuit hortatusque est, ut ad rixam properaret. Scylax, 
canino scilicet usus ingenio, taeterrimo latratu tricli
nium implevit Margaritamque Croesi paene laceravit. 
nec intra rixam tumultus constitit, sed candelabrum 
•etiam super mensam eversum et vasa omnia crystallina 
comminuit et eleo ferventi aliquot convivas respefsit. 
Trimalehio ne videretur iactura motus, basiavit puerum 
ac iussit super dorsum ascendere suum. non moratus 
ille usus est equo manuque piena scapulas eius subinde 
verberavit, interque risum proclamavit: 'bucca, bucca, 
quot sunt hic ?' repressus ergo aliquamdiu Trimalehio 
camellam grandem iussit misceri 
potiones dividi omnibus servis, qui ad pedes sedebant, 
adiecta exceptione; 'si quis' inquit 'noluerit accipere, 
caput illi perfunde. interdiu severa, nunc hilaria'. 

65 (40) hanc humanitatem insecutae sunt matteae, 
quarum etiam recordatio me, si qua est dicenti fides, of-
fendit. singulae enim gallinae altiles prò turdis circum-
latae sunt et ova anserina pilleata, quae ut comessemus, 
ambitiosissime a nobis Trimalehio petiit dicens exós-
satas esse gallinas. inter haec triclinii valvas lictor 
percussit, amictusque veste alba cum ingenti frequentia 

•cuba (cfr. napolit. accuccia)—Intra... constitit, "si limitò,, — 
Bucea età. : Creso imita un giuoco fanciullesco : con gli occhi 
bendati si doveva indovinare quante eran le dita e le x'ersone 
«he percotevano la guancia (buooa)̂ —Bepressus, " dal ragazzo ,, 
— A d pedes sedebant: v. introd. pag. 24 — Camellam, " scodella, 
giara ,,—Nunc: ora ch'è notte (opposto a, interdiu). 

Gap. 65 — Matteae, " manicaretti squisiti ,, . v. introd. pag. 
25: consistevano specialmente di tordi e di lepri; ma Trim. dà 
galline ingrassate, insopportabili dopo sì lungo e grasso pranzo— 
Pilleata, " incappucciate ,, — Lictor. Ciascuno dei seviri in ca-
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comissator intravit. ego maiestate conterritus prae
torem putabam venisse, itaque temptavi assurgere et 
nudos pedes in terram deferre. risit hanc trepidatio-
n e m A g a m e m n o n et 'contine te' inquit 'homo stultis-
sime. Habinnas sevir est idemque lapidarius, qui vi-
detur monumenta optime facere'. 

recreatus hoc sermone reposui cubitum, Habin-
namque intrantem cum admiratione ingenti spectabam. 
ille autem iam ebrius uxoris suae umeris imposuerat 
manus, oneratusque aliquot coronis et unguento per 
frontem in oculos fluente praetorio loco se posuit con
tinuoque vinum et caldam poposcit. delectatus hac 
Trimalehio hilaritate et ipse capaciorem poposcit scy-
p h u m quaèsivitque, quomodo acceptus esset. 'omnia'^ 
inquit 'habuimus praeter te; oculi enim mei hic erant. 
et mehercules bene fuit. Scissa lautum novendiale 
servo suo misello faciebat, quem mortuum m a n u mi
serai, et puto, cum vicensimariis m a g n a m mantissam 
habet; quinquaginta enim millibus aestimant mortuum. 
sed tamen suaviter fuit, etiam si coacti sumus dimi

rica aveva un littore; tutto il collegio, due —Vèste alba: abito 
festivo — Praetorem : è detto qui genericamente , per il primo 
magistrato della città—Nudos pedes: v. introd., pag. 24 — Ha-
binnamque : il comissator : v. introd. pag. 25 — Praetorio loco :, 
V. introd. pag. 23 —• Caldam : cosi soleva bersi 1' acqua nella 
comissatio — Novendiale : il banchetto funebre , che , insieme al 
sacrificio ai Mani del defunto , chiudeva il periodo di nove 
giorni di lutto, il quale periodo si chiamava anch' esso noven
diale — Mortuum : detto trascuratamente , per moribundum. E-
rano non rare queste manomissioni degli schiavi in punto di 
morte, per confortarli—Vicensimarii eran detti i sodi'viceaimae 
Ubertatis, appaltatori della riscossione della tassa del 5 0[0, che 
si pagava nelle manomissioni o dall' affrancato o dal suo ]̂a-
drone — Mantissa, prop.: giunta alla merce venduta: qui " fa
stidii, molestie, seccature „. E' parola etrusca, o gallica impor
tata dagli etruschi. 
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B6 dias potiones super ossucula eius effundere'. (41) 'ta
men' inquit Trimalehio 'quid habuistis in cena?' dicam', 
inquit 'si potuero; n a m tam bonae memoriae sum , ut 
freqùenter nomen m e u m obliviscar. habuimus tamen 
in primo porcum poculo coronatum et circa saviuncu-
lum et gizeria .optime facta et certe betam et panem 
autopyrum de suo sibi, quem ego malo quam candidum; 
ct vires facit, et cum mea re causa facio , non ploro. 
sequens ferculum fuit scriblita frigida et super mei cal
dura infusum exceliente Hispanum. itaque de scriblita 
quidem non minimum edi, de molle m e usque tetigi. 
-circa cicer et lupinum, calvae arbitratu et mala sin
gula. ego tamen duo sustuli et ecce in mappa alli-
.gata habeo; n a m si aliquid muneris meo vernulae non 
tulero, habebo convicium. bene m e admonet domina 
mea. in prospectu habuimus ursinae frustum, de quo 
c u m imprudens Scintilla gustasset, paene intestina sua 
vomuit ; ego centra plus libram comedi, n a m ipsum 
aprum sapiebat. et si, inquam, ursus homuncionem 
comesi, quanto magis homuncio debet ursum comesse 1 
in s u m m o habuimus caseum mollem ex sapa et cocleas 
singulas et cordae frusta et hepatia in catillis et ova 
pilleata et rapam et senape et catillum concacatum, 
pax Palamedes. etiam in alveo circumlata sunt oxy-

Gap. 66 — Saviuneulum, cibo di farina, cacio, uova e miele— 
Gizeria, " entragni di pollo ,, — Autopyrum, " pan cruschello, 
inferigno „—De suo sibi, " casalingo ,, — Hispanum: vino della 
Betioa (Andalusia)—ÌTs^Me, " per bene, a dovere ,,—Tetigi: detto 
di liquidi , tango vale " bagnare , innaffiare , inzuppare ,, — 
Calvae, " avellane, nocciuole ,, — Vernulae : il figlio, nominato 
col linguaggio dell'ex schiavo —In prospectu, "esposto ,, ; cioè 
sulla tavola separata ove erano esposte le pietanze di riserva 
<> pezzi di resistenza—In summo, " in fine ,,—Cordae, " trippa, 
busecchia ,, — Calilìum concacatum : espressione volgare : è forse 
«uà specie di ragli, i cui pezzi erano immersi nella salsa ab-
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comina, unde quidam etiam improbe ternos pugnos su-
67 stulerunt. (42) n a m pernae missionem dedimus. sed 
narra mihi. Gai, rogo. Fortunata quare non recumbit?' 
'quomodo nosti' inquit 'illam' Trimalehio 'nisi argentum 
composuerit, nisi reliquias pueris diviserìt, aquam in 
OS suum non coniciet.' 'atqui' respondit Habinnas "nisi 
illa discumbit, ego m e apoculo' et coeperat surgere, 
nisi signo dato Fortunata quater amplius a tota fami
lia esset vocata. venit ergo galbino succincta cingillo, 
ita ut infra cerasìna apparerei tunica et periscelides 
iortae phaecasiaeque inauraiae. tunc sudario manus 
tergens, quod in collo habebat, applicai se illi toro, 
in quo Scintilla Habinnae discumbebai uxor, oscula-
taque plaudentem 'est te' inquit 'videro ?' 

eo deinde perventum est, ut Fortunata armi Has 
suas crassissimis detraheret lacertis Scintillaeque mi
ranti estenderei, ultimo etiam periscelides resolvit et 
reticulum aureum, quem ex obrussa esse dicebat. no-
tavit haec Trimalehio iussitque afferri omnia et 'vi
detis' inquit 'mulieris compedes: sic nos barcalae de-
spoliamur. sex pondo et selibram debet habere. et 

ipse nihilo minus habeo decem pondo armillam ex mil-

bondante—Pax : gr. iraf, " basta ,, da non confondersi con pUx, 
pace. Il nome Palamedea è forse non più che portato dall'allit
terazione. Il Bucheler, come il Cesareo ed altri, leggono ptix : 
scusa la parola (indecente)—Oxicomina, " semi di comino (erba 
aromatica) in aceto ,, Nota il composto ibrido. 
Gap. 67 — Galbino, " giallo,,— Cingillo=:dngulo : teneva su 

la sopravveste — Periscelides , fermagli intórno alle gambe — 
Phaecasiae (regol. neutro: ipatKàatov) sorta di calzari alla greca 
Sudarvum, " pezzuola ,, — Eo deinde etc. Nel passo precedente
mente soppresso le due donne dovevano parlare della loro te
letta o simili — Obrussa : la prova al fuoco dell' oro : " oro di 
coppella „ -̂  Barcalae, " stupidi, gouzi ,,. Cfr. baro, bardus, 
bargus — MiUesimis Mercurii : un millesimo dei guadagni, prò-
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lesimis Mercurii factam'. ultimo etiam, ne mentirì 
videretur, stateram iussit afferri et circumlatum ap-
probari pondus. nec melior Scintilla, quae de cervice 
sua capsellam detraxit aureolam, quam Felicionem ap-
pellabat. inde duo crotalia protulit et Fortunatae in 
vicem consideranda dedit et 'domini' inquii 'mei be
neficio nemo habet meliora', 'quid?' inquit Habinnas 
'excatarissasti me, ut tibi emerem fabam vitream. pia
ne si filiam haberem, auriculas illi praeciderem. m u 
lieres si non essent, omiiia prò luto haberemus ; nunc 
hoc est caldura meiere et frigidum potare.' 

interim mulieres sauciae inter se riserunt ebriae-
que iunxerunt oscula, d u m altera diligentiam matris 
familiae iactat, altera delicias et indiligentiam viri. 
dumque sic cohaereni, Habinnas furtim consurrexit pe-
desque Fortunatae correptos super lecium immisii. 'au 
au' illa proclamavit aberrante tunica super genua. 

composita ergo in gremio Scintillae incensissimam ru-
bore faciem sudario abscondit. 

68 (43) interposito deinde spailo cum secundas mensas 
Trimalehio iussisset afferri, sustulerunt servi omnes 
mensas et alias atiuleruni, scobemque croco et minio 
iinctam sparserunt et, quod nunquam ante videram, ex 

messo in voto a Mercurio. Deve essere alterato il passo, perchè 
Trim. non avrebbe frodato Mere, del voto. Essendo il bracciale 
di 10 libbre = kgr. 3,27, Trim. avrebbe guadagnato 3270 kgr. 
d' oro , o di argento. Altra fanfaronata dunque — Capsellam, 
" ciondolo, medaglioncino ,, — Felicionem appellabat : i gingilli 
portafortuna assumevano una specie di personalità — Crotalia,. 
" pendenti, buccole di perle ,,— Exoatarisso è formato sul gr. 
Ka&afî io : vale: stacciare, ripulire a dovere; metaf. tormentare 
a sangue — Fabam vitream, " codesti baccelli di vetro ,,— Cal-
dum meiere et fr. pot, : senso : spender fuor della misura del 
guadagno — Sauciae, "eccitate,, — Delicias, "ghiribizzi, umor 
bisbetico ,,. 
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lapide speculari pulverem tritura, statim Trimalehio 
'poteram quidem' inquit 'hoc fericulo esse contentus; 
secundas enim mensas habetis. sed si quid belli ha-
bes, affer' 

interim puer Alexandrinus, qui caldam minisira-
bat, luscinias coepit imiiari clamante Trimalchione su
binde: 'muta', ecce alius ludus. servus qui ad pedes 
Habinnae sedebat, iussus, credo, a domino suo procla
mavit subito canora voce : 

'interea medium Aeneas iam classe tenebat.' 
nuUus sonus unquam acidior percussit aures meas : 
n a m praeter errantis barbariae aui adiectum aut de-
minutum clamorem miscebai Atellanicos versus, ut tunc 
primUra rae etiam Vergilius offenderli, plausum ta
men, cum aliquando desisset, adiecit Habinnas et 'nun
quam' inquit 'didicit, sed ego ad circulaiores eum mit-
tendo erudibam. itaque parem non habet, sive mu-
liones volei sive circulaiores imiiari. desperatum valde 
ingeniosus est : idem sutor est, idem cocus, idem pi-
stor, omnis musae mancipium. duo tamen vitia habet, 
quae si non haberet, esset omnium numerum: recuiitus 
est et stertit. n a m quod strabonus est. non curo; sicut 
Venus spectat. ideo nihil tacci, vix oculo mortuo un-

69 quam. (44) illum emi trecentis denariis'. interpel

lavit loquentem Scintilla et 'piane' inquii 'non omnia 

Gap. 68— Lapide speculari, " pietra specolare ,, detta anche 
" mica ,, — Muta, se. modos (motivo). Cfr. nelle commedie la 
formola m. m, e,=mutaiis modis canticis. E' dunque il linguaggio 
teatrale — Errantis barbariae=barbari indoctissimi — Circulaiores, 
" saltimbanchi ,, —Desperatum, avv. che intensifica il seguente 
valde portandolo a un grado più che superlativo — Beoutìtus, 
" circonciso ,, Nihil tacet, vix oculo mortuo: gli occhi svegli e 
vivaci eran segno di parlantina. Erano frequenti negli antichi 
le indicazioni fisiognomiche—Trecento <ienarH«==circa 240 lire: 
prezzo bassissimo per uno schiavo. 
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artificia servi nequam narras. agaga est ; ai curabo, 
stigmam habeat'. risit Trimalehio et 'adcognosco' in
quit'Cappadocem : nihil sibi defraudit, et mehercules 
laudo illum ; hoc enim nemo parentat. tu autem. Scin
tilla, noli zelotypa esse, crede mihi, et vos novimus. sic 
m e salvum habeatis, ut ego sic solebam ipsumam m e a m 
debaituere, ut etiam dominus suspicaretur; et ideo m e 
in vilicationem relegavit. sed tace, lingua, dabo pa
nem'. tanqur.m laudatus esset nequissimus servus, lu-
cernam de sinu fictilem protulit et amplius semihora 
tubicines imitaius est succinente Habinna et inferius 
labrum m a n u deprimente, ultimo etiam in medium 
processit et modo harundinibus quassis choraulas imi
taius est, modo lacernatus cum flagello mulionum fata 
egli, donec vocatum ad se Habinnas basiavit, poiio-
nemque illi porrexit et 'tanto melior' inquit 'Massa, 
dono tibi caligas'. 

nec uUus tot malorum finis fuisset, nisi epidipnis 
esset aliata, turdi siliginei uvis passis nucibusque farsi. 
insecuia sunt Cydonia etiam mala spinis confixa, ut 
echinòs efficerent. et haec quidem tolerabilia erant, 
si non fericulum longe monstrosius effecisset, ut vel fa
m e perire mallemus. n a m c u m positus esset, ut nos 
putabamus, anser altilis circaque pisces et omnia ge
nera avium, 'amici'' inquit Trimalehio 'quicquid videtis 

Gap. 69 — Agàga: propr.=lenone; qui=" dissoluto, bardassa ,, 
— Cappadocem; popolo famoso per la dissolutezza — Defraudit : 
pop. per -at—Parentare: far il solenne sacrificio funebre ai cari 
defunti (parentalia) — Debaituere : propr. schermare , battersi, e 
trans, battere. Qui in senso osceno—Vilicationem, "fattoria,,— 
MuliOnum fata, " le disgrazie dei mulattieri ,, : forse titolo di 
Mimo — Tanto melior, " bravo! ,, —Caligas, " stivali di vettu
rino ,,—Epidipnis=secundae mensae, che cominciano solo ora — 
Siliginei, " di segala ,,— Cydonia, " cotogna ,, (pomi di Gydon, 
oggi La Canea)—Quicquid etc, . erano forse pietanze di parata. 
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3iic positura, de uno corpore est factum', ego, scilicet 
homo prudeniissimus, statim intellexi quid esset, et 
respiciens A g a m e m n o n e m 'mirabor' inquam 'nisi om
nia ista de fimo facia sunt aui certe de luto, vidi Eo-
m a e Saturnalibus eiusmodi cenarum imaginem fieri'.. 
70 (45) necdum finieram sermonem, cum Trimalehio ait, 
îta crescam patrimonio, non corpore, ut ista cocus meus 
de porco fecit. non potest esse pretiosior homo, volueris, 
de vulva faciet piscem, de lardo palumbum, de perna 
turturem, de colaepio gallinam. et ideo igenio meo 
impositum est illi nomen bellissimum; n a m Daedalus 
vocatur. et quia bonam mentera habet, atiuli illi Eo
m a munus cultros Nerico ferro', quos statim iussit af
ferri inspectosque miratus est. etiam nobis potestatem 
fecit, ut mucronem ad buccas probaremus. 

subito intraverunt duo servi, tanquam qui rixam 
ad lacum fecissent; certe in collo adhuc amphoras ha-
bebani. cum ergo Trimalehio ius inter litigantes dice
ret, neuter sententiam tulit decerneniis, sed alterius 
amphoram fusto percussit. consternati nos insolentia 
ebriorum inteniavimus oculos in proeliantes notavi-
musque osirea pectinesque e gastris labentia, quae 
coUecia puer lance circumtulit. has lautitias aequavit 

con cni si compiacevano i cuochi di far mostra di virtuosità — 
Imaginem, Nei Saturnali, nei mercatua dei sigillaria (figurine), 
si vendevano efSgie delle varie pietanze d'un banchetto. Cfr. i 
costumi natalizii napoletani. 

Gap. 70 — Non corpore. La superstizione voleva che si indi
casse esattamente 1' oggetto della preghiera, perchè altrimenti 
in un completo esaudimento di essa, fatta senza specificazione, 
si sarebbe potuto aver dagli dei quel che non si desiderava. 
Cfr. Oraz. Sat. II, 6, 5 sgg. : Maia nate.,, pingue pecus domino 
fadaa et celerà , praeter-ingenium — Perna la spalla , colaepium 
{corrett. colyphium=Ka/i.v̂ cov) l'osso ischio del porco con la carne 
annessa — Tulit, col senso di sopportare — Gastra , o gastrum, 
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ingeniosus cocus; in craticula enim argentea cochleas 
attulit et tremula taeterriraaque voce cantavit. 

pudet referre, quae secuntur: inaudito ènim more 
pueri capillati atiuleruni unguentum in argentea pelve 
pedesque recumbentiura unxerunt, cura ante crura ta-
losque corollis vinxisseni. hinc ex eodem unguento in 
vinarium atque lucernam aliquantum est infusum. 

iam coeperat Fortunata velie saltare, iam Scintilla 
frequentius plaudebat quam loquebatur, cum Trimal
ehio 'permitio, inquit Thilargyre et Cario, etsi pra-
sinianus es famosus, die et Menophilae, contubernali 
tuae, discumbai,. quid multa? paene de leciis deiecii 
sumus, adeo totum tricliniura familia occupaverai. 
certe ego notavi super m e positura cocum, qui de porco 
anserem fecerai, rauria condimentisque fetentem. nec 
contentus fuit recumbere, sed continuo Ephesum ira-
goedum coepit imiiari et subinde dominum suum spon-
sione provocare 'si prasinus proximis circensibus pri-
m a m palraara,. 

71 (46) diffusus hac contentione Trimalehio 'amici, in
quii 'et servi homines sunt et aeque u n u m lactem bibe
runt, etiam si illos malus fatus oppressit. tamen m e salvo 
cito aquam liberam gustabunt. ad suraraam, omnes 
illos in testamento meo m a n u mitio. Philargyro etiam 
fundum lego et contubernalem suam, Carioni quoque 
insulam et vicesiraam et lecium stratum. n a m Fortu-

" orcio panciuto ,, Vinarium (se. vaa), " recipiente per il vino ,, 
Praainianus es: si riferisce a Philargyre—Maria, " salamoia ,,— 
Proximis circensibus. Si deve intendere dei giuochi di Boma : 
i dilettanti potevano esserne informati dagli acta urbana, di cui 
si diffondevano le copie nelle città d'Italia. 
Gap. 71 — E' tralasciato qui un passo in cui dovevano esser 

riferite discussioni e scommesse fra i due partiti , alle quali 
dovevaùo prender parte anche altri schiavi Diffusus, " eccitato ,, 
Nam̂ =:i> inutile dire, va da s é — Oblitus nugarum, " smettendo 
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natam meam heredem facio, et commendo illam om
nibus amicis. et haec ideo omnia publico, ut familia 
m;ea iam nunc sic m e araci tanquam mortuum'. gratias 
agere omnes indulgentiae coeperant domini, cum ille 
oblitus nugarum exemplar testamenti iussit afferri et 
totum a primo ad-ultimum ingemescente familia re
citavit. respiciens deinde Habinnam 'quid dicis' inquit 
•'amico carissime? aedificas monumentum meum, quem
a d m o d u m te lussi? valde te rogo, ut secundum pedes 
siatuae meae catellam ponas et coronas et unguenta 
ci Petraitis omnes pugnas, ut mihi coutingat tuo be
neficio post mortem vivere; praeterea ut sint in fronte 
pedes centum, in agrum pedes ducenti, omne genus 
«nim poma volo sint circa cineres meos, et vinearum 
largiter. valde enim falsum est vivo quidem demos 
cultas esse, non curari eas, ubi diutius nobis habitan-
d u m est. et ideo ante omnia adici volo : « hoc monu
mentum heredem non sequitur ». ceterum erit mihi 
curae, ut testamento caVeam, ne mortuus iniuriam ac-
cipiam. praeponam enim u n u m ex libertis sepulcro 
meo custodiae causa, ne in monumentum m e u m populus 
cacatura currat. te rogo, ut naves etiam monu
menti mei facias plenis velis euntes, et m e in tribu
nali sedentem praetexiatum cum anulis aureis quinque 

lo scherzo , facendo sul serio „ — Coronas , unguenta : ricordo 
dei banchetti tenuti—Iti fronte etc. : enorme grandezza, ma si 
trovano sej)olcreti anche di maggiore estensione: gli ampi spazii 
di suolo intorno al sepolcro eran destinati alle piantagioni : i 
Mani godevano dell'amena dimora— Vinearum : nota il genitivo 
dipendente dall' avverbio largiter—Falsum, " irragionevole, as
surdo ,, — Heredem <». o. ;_deve cioè rimaner nella discendenza 
del testatore , o, in mancanza di quella , restar inalienabile — 
Unum ex libertis etc, : comune usanza—Naves, simbolo del com
mercio — Tribunali , praetexiatum -. ricordi del sevirato : con la 
pretesta portata in esso era se]}olto l'ex seviro —Anulia aureis: 
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et nummos in publico de sacculo effundentem; scis. 
enim, quod epulum dedi binos denarios. faciatur, si 
tibi' videtur, et triclinia. facias et totum populum sibi 
suaviter facientem. ad dexieram m e a m ponas staiuam 
Fortunatae meae columbam ieneniera: et catellam cin
gulo alligatam ducai: et cicaronem. m e u m , et amphoras-
copiosas gypsatas, ne effluani vinum. et urnam licet. 
fractam sculpas, et super eam puerum plorantem. ho-
rologiura in raedio, ut quisquis horas inspiciet, velli 
nolit, noraen raeum legai, inscripiio quoque vide dili
genter si haec satis idonea tibi videtur : « C. Pompeius. 
Trimalehio Maecenatianus hic requiescit. buie seviratus 
absenii decreius est. cum posset in omnibus decuriis 
E o m a e esse, tamen noluii. plus, fortis, fidelis, ex parvo 
crevit, sestertium reliquit irecenties, nec unquam phi-
losophura audivii. vale : et tu ». 

72 (47) haec ut dixit Triraalchio, fiere coepit ubertim. 
fiebat et Fortunata, flebai et Habinnas, tota denique 
familia, tanquam in funus rogata, lamentatione tricli
nium implevit. iramo iam coepèram etiam ego plorare, 
cum Trimalehio 'ergo, inquit 'cura sciamus nos mori-

V. cap. 32 —Faciatur.,, triclinia: costrutto greco —Epulum.... 
imos denarios : v. cap. 45 — Triclinia : quelli che allestì per il 
gran pranzo a tutta la cittadinanza. In una iscrizione d' un 
analogo monumento funebre, ne son ricordati 217—Maecenatia
nus : V. introd. pag. 18 — Decuriis. I subalterni dei magistrati 
e sacerdoti, ordinati a deourie, erano a preferenza liberti, ohe 
acquistavano il posto a pagamento. Trim., per la sua ric
chezza, avrebbe potuto essere in tutte le decurie. In esse era 
l'aristocrazia dei liberti. E'dunque un'altra millanteria — Phi-
losophum : Era disprezzata la filosofia, in generale, nelle piccole 
città di provincia, e in ispeoie, dal grasso ceto commerciale e 
dalla gente d' affari , per la sua inutilità pratica — Et iu : ri
sposta del viandante ohe legge ciò che gli dice il sepolto. Fre
quenti nelle iscrizioni sepolcrali antiche siffatti dialoghi. 
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turos esse, quare non vivamus? sic vos felices videam, 
coniciamus nos in balneum ; meo periculo, non paeni-
tebit. sic calci tanquam furnus'. 'vero, vero', inquit 
Habinnas 'de una die duas facere, nihil malo', nudis-
que consurrexit pedibus et Trimalchionem plaudentem 
subsequi coepit. 

ego respiciens ad Ascylion 'quid cogitas?, inquam 
'ego enim si videro balneum, statim expirabo,. 'assen-
temur, ait ille 'et dum illi balneum petunt, nos in 
turba exeamus,. cum haec placuisseni, ducente per 
porticum Gitone ad ianuam veninaus, ubi canis caie-
narius tanto nos tumultu excepit, ut Ascyltos etiam 
in piscinam ceciderit. nec non ego quoque ebrius, qui 
etiam pictum timueram canem, dum natanti opera fero, 
in eundem gurgitem iracius sum. servavii nos tamen 
atriensis, qui interventu suo et canem placavit et nos 
trementes extraxit in siccum. et Giton quidem iam du
dum se ratione acutissima redemerat a cane; quicquid 
enim a nobis acceperat de cena, latranti sparserai, [at] 
ille avocatus cibo furorem suppresserat. ceterum cum 
algentes utique petissemus ab airiense, ut nos extra 
ianuam emitterei, 'erras, inquit 'si putas te exire hac 
• posse, qua venisti, nemo unquam convivarum per ean-
dem ianuam emissus est; alia intrani, alia exeuni'. 

73 (48) quid faciamus homines miserrimi et novi gene
ris labyrintho inclusi, quibus lavari iam coeperat votum 
esse ? nitro ergo rogavimus, ut nos ad balneum ducerei, 
proiectisque vesiimentis, quae Giion in aditu siccare 
coepit, balneum intravimus, angusium scilicet et cister-
nae frigidariae simile, in quo Trimalehio rectus stabat. 

Gap. 72 — Balneum : v. introd. pag. 36—Assentemur, fingiamo 
d'approvare, di far come gli altri —Piscinam, quella del porti
cato, descritto alla fine del cap. 29—Atriensis: dall'atrio, ove 
sta, viene nel contigno porticato. 
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ac ne sic quidem putidissimam eius iactaiionem licuit 
effugere; n a m nihil melius esse dicebat q u a m sine 
turba lavari, et eo ipso loco aliquando pistrinura fuisse. 
deinde ut lassatus consedit, invitaius balnei sono di-
duxit usque ad cameram os ebrium et coepit Mene-
cratis cantica lacerare, sicut illi dicebant, qui linguam 
eius intellegebani. ceteri convivae circa labrum mani-
bus nexis currebant et gingilipho ingenti clamore ex-
sonabani. alii autem [aut] resirictis manibus anulos de 
pavimento conabantur tollere aut posito genu cervices 
post terga flectere et p e d u m extremos pollices tangere. 
nos, d u m alii sibi ludos faciunt, in solium, quod Tri
malchioni vaporabatur, descendimus. 
ergo ebrietate discussa in aliud triclinium deducti 
sumus, ubi Fortunata disposuerat lautitias [suas] ita ut 
supra lucernas aeneolosque piscatores nota-
verim et mensas totas argenteas calicesque circa fic-
tiles inauratos et vinum in conspectu sacco defluens. 
tum Trimalehio 'amici, inquit 'hodie servus meus bar-

Cap. 73 — Iactaiionem : anche l'angustia del bagno è motivo 
di fastidiosissime vanterie per Trim. — Sono, " risonanza ,, — 
Diduxit, " spalancò ,,. Il parlare ad alta voce o il cantare ap
partenevano alla ginnastica igienica —Menecratis : celebre cita
redo favorito di Nerone — Cantica, " arie ,,—Labrum (da lava-
brum) : bacino da bagno , forse per tenervi l' acqua fredda da 
temperare la calda — Gingilipho : motto di cantilena come il 
nostro la la ra e simili. (Gfr. yiyÀia/ió̂ , riso convulsivo) — So
lium (per sodium da sedeo), " vasca ,,. Non si comprende, certo 
per il rabberciamento dèll'epitomatore, perchè Trim. abbia ri
nunciato a immergersi nella vasca preparata per lui — In con
spectu : V. cap. 66 (in prospectu) — Sacco : di tela o di seta, con 
cui si filtrava il vino prima di berlo; giacché, per i metodi pri
mitivi di far il vino, questo conteneva molta feccia—Defluens, 
se. in vinarium, u cratera—Barbatoriam (se. diem), " festa della 
barba ;, — Praefiscini: da prae e fascino, vale propr.: senza mal 



- 137 -

batoriam fecit, homo praefiscini frugi et micarius. ita
que tangomenas faciamus et usque in Incera cenemus,. 

74 haec dicente eo gallus gallinaceus cantavit. (49) qua 
voce confusus Trimalehio vinum sub mensa iussit effundi 
lucernamque etiam mero spargi, i m m o anulum traiecit 
in dexteram m a n u m et 'non sine causa' inquit 'hic 
bucinus signum dedit; nara aut incendium oportet fiat, 
aut aliquis in vicinia animam abiciet. longe a nobis. 
itaque quisquis hunc indicem attulerit, corollarium 
accipiet'. diete citius de vicinia gallus allatus est, quem 
Trimalehio cecidi iussit, ut aeno coctus fieret. lacera-
tus igitur ab ilio doctissimo ceco, qui paulo ante de 
porco aves piscesque fecerat, in caccabum est coniectus. 
dumque Daedalus potionem ferventissimam haurit, 
Fortunata mola buxea piper trivit. 

sumptis igitur matteis respiciens ad familiam Tri
malehio 'quid vos' inquit 'adhuc non cenastis ? abito, 
ut alii veniant ad officium'. subiit igitur alia classis, 
et illi quidem exclamavere: 'vale Gai', hi autem: 'ave 
Gai', hinc primum hilaritas nostra turbata est; nam 
cum puer non inspeciosus inter novos intrasset mini-
stros, invasit eum Trimalehio et osculari diutius coe
pit. itaque Fortunata, ut ex aequo ius firmum appro-
baret, male dicere Trimalchioni coepit et purgamentum 
dedecusque praedicare, qui non contineret libidinem 
suam. ultimo etiam adiecit; 'canis'. Trimalehio centra 
offensus convicio calicem in faciem Fortunatae immisit. 
illa taniquam oculum perdidisset, exclamavit manus-

«cchio : qui, "alla larga,,, ironico — Micarius: che risparmia 
anche le miche, " parsimonioso ,,. 
Gap. 74 — Bucinus, " trombettiere ,,—Corollarium (ooroncina, 

che sì regalava agli attori valenti) : regalo, giunta, mancia — 
Aeno, caldaia, paiolo. Caccabum, tegame—Ex aequo ius firmum : 
frase giuridica divenuta proverbiale: qui s'intende dell'obbligo 
scambievole d'osservar i doveri coniugali—Puer: la causa del 
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que trementes ad faciem suam admovit. consternata 
est Scintilla trepidantemque sinu suo texit. i m m o puer 
quoque officiosus nrceolum frigidum ad malam eius 
admovit, super quem incumbens Fortunata gemere ac 
fiere coepit. centra Trimalehio 'quid enim ?' inquit 
'ambubaia non meminit, sed de raachina illam sustuli, 
hominem inter homines feci, atinflat se tanquam rana, 

et in sinum suum non spuit, codex, non mulier. sed 
hic, qui in pergula natus est, aedes non somniatur. 
ita genium m e u m propitium habeam, curabo, domata 
sit Cassandra caligarla, et ego, h o m o dipundiarius, 
sestertium centies accipere potui. scis tu m e non m e n -
tiri. Agatho, unguentarius herae proximae, seduxit m e 
et "suadeo" inquit "non patiaris genus tuum interire". 
at ego d u m bonatus ago et nolo videri levis, ipse mihi 
asciam in crus impegi. recte, curabo, m e unguibus-
quaeras. et ut depraesentiarum intelligas, quid tibi 
feceris: Habinna, nolo, statuam eius in monumento 
m e o ponas, ne mortuus quidem lites habeam. i m m o , 

bisticcio coniugale—Ambubaia: propr. cantatrice siriaca: " ba
gascia ,, — Machina, é qui il palco su cui gli schiavi venivano 
esposti alla vendita, detto catasta — Bana : allusione alla nota 
favola—In sinum suum non spuit : lo sputarsi in seno valeva a 
scongiurar la punizione divina di qualche peccato, che qui è 
la superbia. Senso non si guarda dalla punizione che le può 
incogliere per parte di Tv'wa. —Pergula, " capaniia, trabacca ,,— 
Cassandra: nota popolarmente, per mezzo del teatro, come tipo di 
principessa altezzosa. Caligarla (per caligaris), opposta a oothur-
nata : Cassandra in pantofole, da strapazzo—Sestertium centies: 
10 milioni di s.^2 milioni di lire—^ooipece, cioè col matrimonio 
Unguentarius herae proximae : schiavo o liberto della padrona 

della casa vicina, tenuto come commesso nella taberna unguen
tarla (profumeria) annessa alla casa. I profumieri , trattando 
sempre con le signore , servivano facilmente da mediatori dì 
matrimonii — Bonatus: cfr. napol. abbunato—Ungtiibus quaeras i 
mi cerchi sotto terra scavando questa con le unghie. 
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ut sciat me posse malum dare, nolo, me mortuum 
basiet'. 

75 (50) post hoc fulmen Habinnas rogare coepit, ut 
iam desinerei irasci et 'nemo' inquit 'nostrum non pec
cat. homines sumus, non dei', idem et Scintilla flens 
dixit ac per genium eius Gaium appellando rogare coe
pit, ut se frangeret. non tenuit ultra lacrimas Trimal
ehio et 'rogo' inquit 'Habinna, sic peculium tuum fru-
niscaris: si quidperperam feci, in faciem m e a m inspue. 
puerura basiavi frugalissimum, non propter formam, sed 
quia frugi est: decem partes dicit, librum ab oculo legii, 
thraecium sibi de diariis fecit, arciselliura de suo pa-
ravii et duas truUas. non est dignus quera in oculis 
feram? sed Fortunata vetat. ita tibi videtur, fulcipedia? 
suadeo, bonum tuum concoquas, milva, et m e non facias 
ringentem, amasiuncula ; alioquin experieris cerebum 
meum. nostis m e : quod semel destinavi, clave tabulari 
fixum est. sed vivorum memineriraus. vos rogo, amici, 
ut vobis suaviter sit. n a m ego quoque tam fui quam vos 
estis, sed virtute mea ad hoc perveni. corcillum est 
quod homines facit, cetera quisquilia omnia. "bene 
emo, bene vendo"; alius alia vobis dicet. felicitate 
dissilio. tu antera , sterteia, etiamnura ploras ? iara 
curabo, fatum tuum plores. sed, ut coepèram dicere, 
ad hanc m e fortunam frugalitas mea perduxit. tam 
magnus ex Asia veni, quam hic candelabrus est. ad 

Gap. 75 — Ab oculo : a occhio e croce ,, — Thraecium: arma
tura del gladiatore detto Thraex (Trace) — Arcisellium : forse 
seggiola con schiena ad arco — Trullae , " ciotole ., — Fulci
pedia : che pone degli appoggi sotto ai piedi per farsi più 
alta, che s'alza sui tacchi (orgogliosa)—Bonum : ironico : cerca . 
d'aggiustarti eoi male che ti sei procurato da te (la mia ira)— 
Coreillum=coroulum (cor). Non si riscontra altrove — Quisquilia 
(per -ae]: rifiuti, rimasugli, " inezie ,, — Alius alia etc, : non 
tutti possono dire altrettanto — Sterteia làa, aterto) ." stronfiona ,, 
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summam, quotidie me solebam ad illum metiri, et ut 
celerius rostrum barbatum haberem, labra de lucerna 
ùngebara. taraen ad delicias [femina] ipsimi [doraini] 
annos quattuordecim fui. nec turpe est, quod domi
nus iubet. ego tamen et ipsimae [dominae] satis facie-
bam. scitis, quid dicam : tacco, quia non sum de glo-
76 riosis. (51) ceterum, quemadraodum di volunt, domi
nus in domo factus sum, et ecce cepi ipsimi cerebellum. 
quid multa? coheredem m e Caesari fecit, et accepi patri
monium latielavium. nomini taraen nihil satis> est. 
concupivi negotiari. ne multis vos morer, quinque na
ves aedificavi, oneravi vinura — et tunc erat centra au
rum — misi Eomara. putares m e hoc iussisse: omnes 
naves naufragarunt, factum, non fabula, uno die N e -
ptunus trecenties sestertium devoravit. putatis m e de-
fecisse? non mehercules m i haec iactura gusti fuit, 
tanquam nihil facti. alteras feci maiores et meliores 
et feliciores, ut nemo non m e virum fortem diceret. 
scitis, magna navis m a g n a m fortitudinem habet. one
ravi rursum vinum, lardum, fabam, seplasiura, manci-

" frignona ,,—Frugalltaa, " economia, saggia amministrazione ,, 
— Tamen : senso ; anche quand'ebbi la barba; la quale ordina
riamente poneva fine ai rapporti significati appresso. 
Gap. 76 — Coheredem Caesari : frase pomposa. Le persone più 

cospicue solevano far nei testamenti l'imperatore erede di parte 
delle loro fortune, anche , spesso , per scongiurar persecuzioni 
ai loro—Latielavium : senatorio : non di rado giungeva a cento 
milioni di sesterzii —Non.,, gusti fuit: non la sentii nemmeno, 
come se nulla fosse stato—Fortem : coraggioso, intraprendente; 
o anche , ricco , in solida posizione finanziaria — Scitis, ma
gna navia etc, -. come si vede da adtia, è modo proverbiale, ed 
ha, oltre al senso letterale, anche l'altro : per costruir gran nave 
occorre molto spirito intraprendente— Vinum : quello della Cam
pania, assai pregiato — Seplasium. Altrove non si riscoutra che 
la forma seplasia, orum, o seplaaia, ae. Era propr. il nome del 
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pia. hoc loco Fortunata rem piam fecit; omne enim 
aurum suum, omnia vestimenta vendidit et mi centum 
aureos in m a n u posuit. hoc fuit peculii mei ferraen-
tum. cito fit, quod di volunt. uno cursu centies se
stertium corrotundavi. statim redemi fundos omnes, 
qui patroni mei fuerant. aedifico d o m u m , venalicia 
coemo iumenta; quicquid tangebam,.jCrescebat tanquam 
favus. postquam coepi plus habere; quam tota patria 
mea habet, m a n u m de tabula : sustuli m e de negotia-
tione et coepi libertos faenerare. et sane nolentem 
m e negotium m e u m agere exhortavit mathematicus, 
qui venerat forte in coloniam nostram, Graeculio, Se-
rapa nomine, consiliator deorum. hic mihi dixit etiam 
ea, quae oblitus eram; ab acia et acu mi omnia expo
suit; intestinas meas noverai; tantum quod mihi non 
77 dixerat, quid pridie cenaveram. (52) putasses illum 
semper m e c u m habiiasse. rogo, Habinna — puto, inter-
fuisti—: "tu dominam tuam de rebus illis fecisti, tu pa
rum felix in amicos es. nemo unquam tibi parera graiiam 
referi, iu latifundia possides. tu viperam sub ala nu-
tricas" et, quod vobis non dixerim, et nunc mi resta
re vitae annos irigintaet menses quattuor et dies duos. 
praeterea cito accipiam hereditatem. hoc dicit fatus 

foro di Capua; qui vale " profumerie capuane ,,—Mancipia : un 
gran mercato ve n'era a Pozzuoli—Aureus (se. WMmmM,8=l. 26,75) 
— Venalicia, " da rivendere ,, — Manum de tabula : motto del 
gergo scolaresco : i raeazzi si divertono a far sgorbii nei loro 
quaderni, e smettono al venir del maestro—Faenerare, " prestar 
a usura ,,—Graeoulio=graeculua : solo qui — Consiliator deorum : 
modo proverbiale — Ab acia (filo) et acu: modo proveniente dal 
linguaggio dei sarti e dei calzolai—Tantum, se. abfuit. 
Gap. 77 — Tuam, è predicato di fecisti — De : usato nel lin

guaggio plebeo per esprimere il rapporto strumentale — Bebus 
illis, cioè venereis : eufemismo. Si intende della sua signora, mo-r 
glie di Pompeio — Fatus : il destino scritto nelle stelle — Satis 
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meus. quod si contigerit fundos Apuliae iungere, sa
tis vivus pervenero. interim dura Mercurius vigilai, ae
dificavi hanc domum. ut scitis, casula crai ; nunc tem-
plum est. habet quattuor cenaiiones, cubicula viginii, 
porticus marmoratos duos, susum cenationem, cubicu-
lum in quo ipse dormio, viperae huius sessoriura, ostia
rii cellam perbonam ; hospitiura hospites capii. Scau-
l'us cum huc venit, nusquam mavoluit hospitari, et ha
bet ad mare paternum hospitium. et multa alia sunt, 
quae statim vobis ostendam. credite mihi : assem ha-
beas, assem valeas; habes, habeberis. sic amicus ve-
ster, qui fuit rana, nunc est rex. interira, Stiche, pro-
fer vitalia, in quibus volo m e efferri. profer et un-, 
gueniura et ex illa araphora gustum, ex qua iubeO la-
vari ossa mea'. 

78 (53) non est moratus Stichus, sed et stragulam al-
b a m et praetextam in triclinium attulit 

iussitque nos tempiare, an bonis lanis essent con-
fecta. tum subridens 'vide tu' inquit 'Stiche, ne ista 
mures tàngant aut tineae; alioquin te vivum corabu-
ram. ego gloriosus volo efferri, ut totus mihi populus 
bene imprecetur'. statim ampullam nardi aperuii om-
nesque nos unxit et 'spero' inquit 'futurum ut aeque 
m e mortuum iuvet tamquam vivum'. nam vinum qui
d e m in vinarium iussit infundi et 'putate vos' ait 'ad 
parentalia mea invitatos esse'. 

vivus pervenero: sarò giunto abbastanza lontano nella mia vita-^ 
Mereuritts vigilai, è motto forse dei riti sacri—Sessorium, " sa-
lottino ,, (budoar)—Hospitium: il quartiere per gli ospiti—Ba
na... rex : altro motto derivante da qualche fiaba, come quella 
tedesca del re delle rane e di Enrico di ferro: v. Friedlander 
n. a, questo passo. 

Gap. 78 — Imprecettir : s' intende delle parole d'addio al de
funto, ohe si pronunziavano nei funerali e si incidevano nelle 
lapidi : ait tibi terra levis, ossa tua bene qui.esoant—Nam: vale qui: 
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ibat res ad summam nauseam, cura Triraalehio e-
brietaie turpissiraa gravis novum acroama, cornicines, 
in triclinium iussit adduci, fuliusque cervicalibus mul
tis extendit se super torum extremum et 'fingite me' 
inquii 'mortuum esse. dicite aliquid belli'. conso-
nuere cornicines funebri strepitu. unus praecipue ser
vus libitinarii illius, qui inter hos honestissimus erat, 
iam valde intonuit, ut totam concitaret viciniam. 
itaque vigiles, qui custodiebant vicinam regionem, rati 
ardere Trimalchionis domum, effregerunt ianuam subito 
et cum aqua securibusque tumultuari suo iure coepe
runt. nos occasionem opportunissimam nacti Agamem-
noni verba dedimus raptimque tam piane quam ex in

cendio fugimus. 

né gli bastò, ma — Parentalia: v. cap. 69, n. a parentare—Corni-
«imes : perchè da lui preferiti, e perchè si adibivano nei funerali-
Extremum='imum — DicUe : soleva questo verbo scambiarsi con 

eanere —Verba darf=^dedpere, fallere, anche dove non ha luogo il 
parlare: " facemmo un marichetto ad Agamennone ,,. 
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