


La fine di Petronio, arbiter elegantiae
(Annali, XVI, 18-19)

La descrizione della morte di Petronio, arbiter elegantiae alla corte di
Nerone, costituisce un esempio emblematico della tecnica ritrattistica di Tacito,
che piú volte all’interno della sua produzione storiografica offre ai personaggi,
di cui raffigura l’exitus, la possibilità di manifestare la propria dignità interiore
di fronte all’efferatezza del potere imperiale. Tra i brani tacitiani riconducibili a
questo tema (tra i quali ricordiamo il ritratto della nobile condotta della liberta
Epícari; vedi vol. III, p. ), il seguente si distingue però come un caso particola-
re: risulta infatti in larga parte costruito sul sovvertimento paradossale degli ele-
menti caratteristici di questo tipo di raffigurazione. 

[] De [C.] Petronio pauca supra repetenda sunt. Nam illi dies per som-
num, nox officiis et oblectamentis vitae transigebatur; utque alios indu-
stria, ita hunc ignavia ad famam protulerat, habebaturque non ganeo et
profligator, ut plerique sua haurientium, sed erudito luxu. Ac dicta facta-
que eius quanto solutiora et quandam sui neglegentiam praeferentia, tanto
gratius in speciem simplicitatis accipiebantur. Proconsul tamen Bithyniae
et mox consul vigentem se ac parem negotiis ostendit. Dein revolutus ad
vitia, seu vitiorum imitatione, inter paucos familiarium Neroni adsumptus
est, elegantiae arbiter, dum nihil amoenum et molle adfluentia putat, nisi
quod ei Petronius adprobavisset. Unde invidia Tigellini quasi adversus
aemulum et scientia voluptatum potiorem. Ergo crudelitatem principis,
cui ceterae libidines cedebant, adgreditur, amicitiam Scaevini Petronio
obiectans, corrupto ad indicium servo ademptaque defensione et maiore
parte familiae in vincla rapta.
[] Forte illis diebus Campaniam petiverat Caesar, et Cumas usque pro-
gressus Petronius illic attinebatur; nec tulit ultra timoris aut spei moras.
Neque tamen praeceps vitam expulit, sed incisas venas, ut libitum, obliga-
tas aperire rursum et adloqui amicos, non per seria aut quibus gloriam
constantiae peteret. Audiebatque referentis nihil de immortalitate animae
et sapientium placitis, sed levia carmina et faciles versus. Servorum alios
largitione, quosdam verberibus adfecit. Iniit epulas, somno indulsit, ut
quamquam coacta mors fortuitae similis esset. Ne codicillis quidem, quod
plerique pereuntium, Neronem aut Tigellinum aut quem alium potentium
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adulatus est, sed flagitia principis sub nominibus exoletorum feminarum-
que et novitate<m> cuiusque stupri perscripsit atque obsignata misit
Neroni. Fregitque anulum, ne mox usui esset ad facienda pericula.

[] Per Petronio è bene fare un passo indietro. Passava le giornate dor-
mendo, la notte la riservava agli affari e ai piaceri della vita e, se altri
erano arrivati alla fama con l’operosità, egli vi era giunto per il suo ral-
lentato distacco. Non passava per un volgare crapulone e uno scialac-
quatore, bensí per un raffinato uomo di mondo. Le sue parole e i suoi
gesti, quanto piú liberi e all’insegna di una trascurata noncuranza, tanto
piú incontravano favore per la loro apparenza di semplicità. Peraltro,
come proconsole in Bitinia e piú tardi come console, si rivelò energico e
all’altezza dei compiti. Tornato poi ai suoi vizi, o meglio alla loro osten-
tazione, fu ammesso nella ristretta cerchia degli intimi di Nerone, come
arbitro di eleganza, al punto che il principe, in quel turbine di piaceri,
trovava amabile e raffinato solo ciò che ricevesse approvazione da
Petronio. Da qui la gelosia di Tigellino, rivolta, si direbbe, a un rivale
che ha piú successo nella scienza della voluttà. E Tigellino s’appiglia
allora alla crudeltà del principe, piú forte, in lui, di ogni altra passione,
imputando a Petronio l’amicizia con Scevino. Fu corrotto alla delazione
uno schiavo e fu sottratto a Petronio ogni mezzo di difesa, gettando in
carcere la maggior parte dei servi. 
[] Casualmente, in quei giorni, si era recato Cesare in Campania, e
Petronio aveva proseguito fino a Cuma e là si tratteneva. Non volle pro-
trarre oltre l’attesa, nel timore o nella speranza, però non corse a libe-
rarsi della vita: si fece aprire le vene, per poi, a capriccio, chiuderle e
poi riaprirle ancora, intrattenendosi con gli amici ma non su temi seri,
quelli che gli procurassero gloria di fermezza. Non ascoltava discorsi
sull’immortalità dell’anima o massime di filosofi, ma poesie leggere e
versi giocosi. Ad alcuni servi distribuí doni, ad altri frustate. Sedette a
banchetto, indulse al sonno, perché la sua morte, benché imposta,
apparisse accidentale. Neppure nel suo ultimo scritto, cosa che invece
facevano i piú, avviandosi alla morte, adulò Nerone o Tigellino o qual-
che altro potente, ma scrisse dettagliatamente le infamie del principe,
coi nomi dei suoi amanti e delle sue amanti e con specificata l’eccentrica
novità di ogni rapporto sessuale, e mandò il testo, con tanto di sigillo, a
Nerone. Poi spezzò l’anello di sigillo, perché non servisse in seguito a
danneggiare altre persone. 

[Trad. M. Stefanoni]

Secondo il parere quasi unanime della critica, il Petronio Arbitro qui descrit-
to, morto suicida nel  d.C. in seguito all’accusa di aver preso parte alla con-
giura dei Pisoni, deve essere identificato con il Caio Petronio, che le fonti ci tra-
mandano come autore del Satyricon (sulle altre ipotesi formulate in riferimento
a questa identificazione vedi vol. II, p. ).

Con i suoi raffinati modi da esteta e l’acume del suo ingegno, Petronio
dovette affascinare l’imperatore Nerone, che, affidandosi totalmente a lui nella
scelta dei piaceri piú ricercati, ne fece un punto di riferimento essenziale all’in-
terno di una corte corrotta e insofferente alla morale tradizionale, ma ancora
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sensibile al fascino della cultura e dell’eleganza. Della sua intimità con Nerone
fu geloso Tigellino, il potente capo dei pretoriani; questi, attribuendogli l’amici-
zia con Flavio Scevino, lo accusò di simpatizzare per la congiura pisoniana.
Petronio, ormai posto – senza possibilità di difesa – in cattiva luce di fronte agli
occhi dell’imperatore, decise di mettere fine alla propria vita recidendosi le
vene.

La presentazione che lo storico offre della figura di Petronio si inserisce –
secondo le definizioni di P. Cugusi e A. La Penna – nella tipologia del ritratto
“misto” o “paradossale”, interamente giocato sugli aspetti contrastanti della
personalità del personaggio descritto. In questo caso, uno dei paradossi piú evi-
denti è costituito dal capovolgimento del ruolo, rispettivamente positivo e nega-
tivo, che la società romana era solita attribuire al negotium e all’otium: le qualità
del personaggio sono qui messe in relazione soprattutto alla sua capacità di
impiegare in maniera proficua il “tempo libero”. L’analisi introspettiva di Tacito
supera comunque ogni tipo di rigido schematismo, sottolineando la capacità di
Petronio di assumere “pose” studiate, talvolta in netto contrasto con la sua
indole, ma sempre pienamente coerenti rispetto al contesto socio-politico della
corte imperiale, in cui, per poter occupare un ruolo da protagonista, era neces-
sario attivare un raffinato e sottile gioco di simulazioni.

Nella vita di Petronio non si riscontra un’alternanza costante di tempi riser-
vati al negotium e tempi dedicati all’otium, ma solo una brevissima e meritevole
“parentesi” di impegno pubblico, cui segue il ritorno ai vitia (il participio itera-
tivo revolutus, r. , indica la ripresa di comportamenti già avuti in precedenza) o
meglio – puntualizza Tacito – a una loro sapiente simulazione (r. , vitiorum imi-
tatio), in vista di un sicuro cammino verso il riconoscimento pubblico del pro-
prio valore. L’accenno all’inversione tra attività del giorno e attività della notte
(rr. -, illi dies per somnum, nox officiis et oblectamentis vitae transigebatur) non
comporta, del resto, l’affermazione da parte di Tacito di un totale cedimento del
personaggio alla corruzione (per antonomasia legata alle tenebre): lo storico
rileva come l’attività notturna di Petronio, oltre che agli oblectamenta vitae
(espressione che si riferisce alle occupazioni piacevoli svolte nel tempo dedicato
all’otium), fosse dedicata agli officia (dunque, al negotium), suggerendo cosí in
questi la capacità di conservare una propria dignità di fondo. Da ciò deriva nel
lettore l’impressione di trovarsi di fronte alla descrizione di un uomo padrone
di sé e in grado di mantenere consapevolmente un assoluto controllo sulla pro-
pria vita. 

A determinare la natura “paradossale” del ritratto contribuisce poi la carat-
terizzazione del soggetto mediante tratti tra loro incongruenti, quali una spre-
giudicata indulgenza alla vita dissoluta e una costante immagine di signorilità e
di buon gusto (la compresenza di questi due elementi nell’indole di Petronio è
rivelata da Tacito per mezzo del nesso ossimorico eruditu luxu, r. ). I suoi dicta
factaque per la loro apparente mancanza di artifici (r. , in speciem simplicitatis)
acquistano di fronte all’opinione pubblica un fascino particolare. Petronio, non
privo di potenzialità positive (già esplicate nei suoi negotia), piú che con l’indu-
stria, preferisce conquistarsi la fama attraverso l’ignavia; possiede un carattere
indipendente, cui rimane fedele anche quando, venuto meno il successo, giunge
per lui il momento di mettere in atto il proprio suicidio. Questo assume la veste
di ultima e paradossale “recita”, di una mors che, benché imposta, deve risultare
fortuitae similis (r. ). Si tratta di un gesto “anticonformista”, di una imitatio



“alla rovescia” degli exitus illustrium virorum di tradizione stoica. La gestione
dei tempi e delle modalità di questo suicidio è scandita dall’apertura e chiusura
delle vene da parte dello sdegnoso Petronio, che ritarda il suo distacco dalla
vita, ostentando calma e disprezzo verso qualsiasi forma di ipocrisia e servili-
smo. Egli si dedica non a disquisizioni filosofiche sull’aldilà ma all’ascolto di
versi leggeri in compagnia di amici; premia o punisce variamente la servitú; stila,
infine, con arguzia un feroce pamphlet, in cui rivela le perversioni dell’imperato-
re e della corte corrotta e degradata da cui questi è circondato (la cura di
Petronio nel sottolineare anche i piú piccoli particolari di ciò che racconta è qui
resa dall’uso del verbo perfettivo perscribere, r. ). La stesura di questi codicilli
(sembra da escludere la possibilità che in essi vada riconosciuto il Satyricon)
costituisce l’ultimo atto della dura condanna, solo ora dichiarata apertamente
da Petronio, di uno stile di vita bassamente vizioso, la cui imitatio ha potuto tro-
vare, a suo giudizio, una forma di riscatto solo nella raffinata elegantia.
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