
Ricerca

Arti Spazi Scritture 

le metAmoRfoSi di Apuleio:
letteRAtuRA e identità 
lucA gRAveRini 

cinque



In copertina
Silène Musicien. Peintre du cercle de celui d’Amycos (?): 425/400 avant J.-C.
Tratta da: A. Cambitoglou - J. Chamay, Céramique de Grande Grèce. La collection de 
fragments Herbert A. Cahn, Kilchberg/Zürich, Akanthus - Genève, Hellas et Roma, 
1997, p. 273.

© Copyright 2007 by Pacini Editore

ISBN 978-88-7781-786-0

Realizzazione editoriale

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto (Pisa)

Rapporti con l’Università
Lisa Lorusso

Responsabile editoriale
Francesca Petrucci

Progetto grafico
Massimo Arcidiacono

Fotolito e Stampa
 Industrie Grafiche Pacini

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro 
pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo 
stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 
18 dicembre 2000.

Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica 
autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall’editore.



indice

Premessa  pag.  v

1. Una poetica ‘dolce’ »  1
 1.1 «Ma io…» »  2
 1.2 L’asino e la cicala »  11
 1.3 Un sussurro dolce e ingannevole »  14
 1.3.1 Il canto ipnotico delle cicale »  16
   1.3.2 Tra utile e dulce »  23
   1.3.3 La voce suadente dell’oratore »  28
   1.3.4 Tra retorica e poesia: le Sirene »  35
 1.4 Ut mireris, o della provocazione »  41
 1.5 La poetica del romanzo »  43
 1.6 Lucio di Patre e Aristide di Mileto »  47

2. Storie da vecchie e piaceri servili »  57
 2.1 Intrattenimento, catechesi, aporia e satira »  57
 2.2 Dissonanze »  63
   2.2.1 Dettagli dissacranti »  63
   2.2.2 Il sacerdote, la folla e Lucio »  66
   2.2.3 Sua Santità Martin Lutero? »  70
 2.3 La rapacità dei sacerdoti »  76
 2.4 Iside e le sue sorelle »  83
 2.5 La testa rasata di Lucio »  90
 2.6 Orizzonti di attese »  99
 2.7 Anilis fabula »  105
   2.7.1 Polemiche letterarie e filosofiche »  106
   2.7.2 La tradizione satirica »  111
   2.7.3 La tradizione narrativa: Fedro ed Esopo »  119
   2.7.4 Amore e Psiche »  122
   2.7.5 Modelli di ricezione »  127
 2.8 Paradossi, satira e livelli di lettura » 132
 2.9 Lucio prima e dopo » 148

3. Metamorfosi dei generi »  151
 3.1 Filosofi a passeggio »  151
 3.2 Criteri di verità: l’occhio e l’orecchio »  158
 3.3 Le Sirene di Lucio »  165
 3.4 Lettori, ascoltatori, spettatori »  173



4.  Grecia, Roma, Africa »  187
 4.1. I viaggi di Lucio »  188
 4.2 Corinto e la sua fama »  191
 4.3 Romanizzazione »  198
 4.4 Romanocentrismo »  203
   4.4.1 Metamorfosi a Roma? »  203
   4.4.2 Spinte centrifughe e integrazione »  218
 4.5 Il pubblico del romanzo »  223
 4.6 Tra Roma e le province »  226

 Abbreviazioni bibliografiche » 233

 Indice dei brani citati » 253 



v

pRemeSSA

Le Metamorfosi di Apuleio suscitano ormai da parecchi anni 
un’attenzione notevole da parte della critica, che con sempre mag-
giore insistenza ne sottolinea l’alto grado di sofisticazione letteraria 
e le altrettanto considerevoli difficoltà ermeneutiche. La ricerca di 
uno stile narrativo quanto mai complesso ed elaborato si coniuga 
infatti, in questo testo, con una sorta di fondamentale ambiguità 
che sembra lasciare aperte le più diverse possibilità interpretative: 
le Metamorfosi possono dunque essere lette come un sofisticato e 
disimpegnato divertissement narrativo, come un romanzo ‘a chiave’ 
che mira alla propaganda religioso-filosofica, come una satira della 
credulità nei poteri ultraterreni, o anche come un testo del tutto 
aporetico su se stesso e i propri scopi, quasi un romanzo giallo che 
lascia al lettore e a lui soltanto il compito di individuare il colpe-
vole. Letture di questo genere, come vedremo, sono state praticate 
in tempi sia antichi che moderni: almeno in certa misura, quindi, si 
può essere portati a pensare che questo ampio ventaglio di possi-
bili scelte interpretative sia il risultato di una qualche ambiguità di 
fondo insita nel testo e non soltanto la conseguenza del fatto che 
su di esso si sono esercitati critici che rappresentano impostazioni 
culturali estremamente diversificate – da Fulgenzio a Winkler, tanto 
per citare due esempi. Si tratta peraltro di un’ambiguità che assume 
inevitabilmente una particolare rilevanza nel caso di un testo nar-
rativo, nel quale l’eventuale trasmissione di un qualche messaggio 
(religioso, filosofico o di altro genere) viene ad essere subordinata 
all’atto di raccontare una storia: estrapolare da questa un significa-
to è dunque un’attività in certa misura aleatoria, e in buona parte 
determinata dalla volontà esegetica del lettore oltre che dalle inten-
zioni dell’autore.

Le Metamorfosi ci si offrono dunque come una lettura senza 
dubbio piacevole, ma anche come un difficile groviglio critico: per 
affrontarlo, nei primi due capitoli di questo volume ho cercato di 
analizzare il testo del romanzo e i contesti letterari e culturali che lo 
hanno prodotto, alla ricerca di elementi che potessero offrire dei pun-
ti fermi ai quali ancorare una possibile interpretazione. Anche qui, 
sono cosciente di quanto vi è di arbitrario in questa operazione, dato 
che i testi e i contesti che utilizzo non sono altro che una selezione tra 
i molti possibili: ma, in fondo, non può essere altrimenti, e spero che 
la bontà e la rilevanza di questa selezione risultino convincenti.



Le MetaMorfosi di apuLeio: Letteratura e identità

vi

L’inevitabile punto di partenza per un’analisi di questo tipo è il 
prologo, e ad esso è dedicato il primo capitolo. L’obiettivo è quello 
di chiarire il significato della terminologia adottata da Apuleio, e a 
questo scopo vengono suggerite varie possibili contestualizzazioni: 
le prese di posizione dei poeti ellenistici ed augustei riguardo a 
generi e stili poetici, la polemica retorica sulla corretta pronuntia-
tio dell’oratore, l’idea di fascinazione che la poesia epica (e non 
solo) connette al canto, alla musica e alla retorica degli eroi. Tramite 
queste approssimazioni successive e un’analisi delle dichiarazioni 
programmatiche di altri testi narrativi greci e latini tento di deli-
neare quella che è la poetica del romanzo antico, alla quale il pro-
logo delle Metamorfosi sembra aderire in pieno: una narrazione di 
fantasia, ‘dolce’ e seducente, programmaticamente lontana dall’idea 
di utilitas che caratterizza gran parte della produzione letteraria 
antica. Nell’impegnarsi in un programma letterario di questo tipo, 
è probabile che Apuleio si inserisca coscientemente in un percorso 
già tracciato dai suoi modelli più diretti: le Metamorfosi di Lucio di 
Patre e le Storie milesie di Aristide di Mileto, testi per noi perduti 
ma sui quali è possibile arrischiare qualche ipotesi. Comunque sia, è 
bene sottolineare che si tratta di un programma letterario piuttosto 
ardito, che sembra condannare il romanzo di Apuleio ad una po-
sizione marginale e di secondo piano nel sistema letterario antico. 
E in effetti, stando ad alcune testimonianze antiche e tardoantiche, 
non pare che le Metamorfosi godessero di grande stima, almeno in 
alcuni dei circoli più elitari e conservatori (il che comunque non 
vuol dire affatto che non venissero lette anche in questi ambienti).

Ma quanto dobbiamo fidarci del prologo? Si tratta di una guida 
affidabile per l’esegesi, oppure offre del romanzo una visione sol-
tanto parziale, o addirittura mistificatoria? Il secondo capitolo cerca 
di verificare se e come il testo tiene fede a questo programma let-
terario, facendo i conti con le molteplici possibilità ermeneutiche 
di cui parlavo all’inizio. Dando per scontata l’inapplicabilità delle 
interpretazioni misteriosofiche più spinte, oggi largamente scredita-
te, vengono innanzitutto sottoposte a revisione critica le posizioni 
di coloro che considerano le Metamorfosi un testo aporetico che 
lascia al lettore la responsabilità di decidere sul suo significato, e di 
chi vi legge invece una satira della credulità religiosa. Questa analisi 
è condotta soprattutto internamente al testo di Apuleio. Ciò che se-
gue si basa invece nuovamente sulla contestualizzazione letteraria 
e culturale di alcune espressioni chiave adottate nel romanzo, come 
la definizione di anilis fabula applicata ad Amore e Psiche e la for-
mula serviles voluptates adottata dal sacerdote Mithras; gli ambiti di 
riferimento in questi casi sono offerti dai dialoghi platonici, dalla 
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satira e dalla favolistica. Ne deriva una collocazione delle Metamor-
fosi nell’ambito dello σπουδογέλοιον, un atteggiamento letterario che 
associa, non senza un certo gusto del paradosso, intrattenimento 
comico, autoironia e finalità superiori di tipo morale, filosofico o re-
ligioso. Questa impostazione riprende in parte posizioni preceden-
ti, che tuttavia era necessario riesaminare alla luce delle obiezioni 
portate da Winkler e dalla critica successiva; essa ha soprattutto il 
pregio di permettere di valorizzare appieno i legami tra il romanzo 
di Apuleio e il genere della satira latina, che nonostante le aporie e 
le ambiguità che derivano dal distanziamento tra il poeta e la sua 
‘persona satirica’ non rinuncia a coniugare l’elemento comico (e, 
talvolta, anche la forma narrativa) con la trasmissione di un qual-
che generico messaggio morale o filosofico. Questa impostazione 
‘satirica’ in senso lato costituisce anche una delle caratteristiche che 
meglio aiutano a differenziare il romanzo latino dalla tradizione 
narrativa greca, anche se inevitabilmente distinzioni di questo tipo 
non possono mai essere del tutto nette e sono comunque in parte 
compromesse dalla nostra conoscenza soltanto parziale dei romanzi 
antichi. Dopo che l’analisi del prologo ha sottolineato l’omologia di 
fondo tra le Metamorfosi e i romanzi greci, il secondo capitolo aiuta 
dunque a costruire una rappresentazione più completa del roman-
zo di Apuleio e della dialettica tra utile e dulce che lo caratterizza, 
evidenziando anche la natura autoironica e in qualche modo ‘pro-
vocatoria’ delle parole dell’ego che lo introduce.

Tutto questo, certamente, non basta ancora a rappresentare la 
complessità letteraria di un testo come le Metamorfosi, un’opera 
proteiforme che ha uno dei suoi punti di forza nella mescolanza de-
gli stili e nel libero attraversamento dei confini tra i generi letterari: 
al di là della dialettica tra piacevole intrattenimento e impegno fi-
losofico, occorre non dimenticare che il romanzo costituisce anche, 
e forse prima di tutto, una sofisticata operazione letteraria. Il terzo 
capitolo affronta dunque il tema delle interazioni tra le Metamorfosi 
e gli altri generi letterari, spesso inglobati e metabolizzati trami-
te un procedimento di estremizzazione parodica. L’analisi riguarda 
non tanto i numerosissimi casi di allusione o imitazione offerti dal 
testo, quanto quei brani che, tramite un’indagine intertestuale, per-
mettono di studiare da un punto di vista strutturale e non soltanto 
episodico queste interazioni, talvolta quasi suggerendo il riflesso di 
una consapevole meditazione dell’autore su questo tema; i punti 
di riferimento sono in questo caso costituiti da dialogo filosofico, 
storiografia, poesia epica, generi teatrali.

L’ultimo capitolo, infine, affronta il tema più generale dell’iden-
tità culturale che emerge dal romanzo di Apuleio. Si tratta di un ar-
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gomento che inevitabilmente assume una certa rilevanza nel caso di 
un autore africano la cui opera è in fondo il riadattamento latino di 
un originale greco, e ha per protagonista e voce narrante un greco 
di Corinto che proprio nella capitale dell’impero mette fine al pro-
prio peregrinare e pone le basi per una solida carriera nel campo 
della retorica. Da questo punto di vista, le Metamorfosi si collocano 
quasi al crocevia di tre diverse culture che nel corso della storia han-
no interagito tra loro in modo non sempre pacifico. Chiedersi se e 
fino a che punto il testo favorisca una visione conflittuale di queste 
interazioni significa porsi delle domande non solo riguardo alla per-
sonalità di Apuleio e al contesto nel quale l’opera è stata prodotta, 
ma anche riguardo alla composizione sociale e alla distribuzione 
geografica del pubblico di lettori per i quali è stata pensata.

Questo volume raccoglie il frutto di studi condotti negli ultimi 
anni, in parte inediti e in parte già pubblicati in forma di articoli su 
rivista o volumi collettivi, quasi sempre in lingua inglese. Il materia-
le già sfruttato in questi articoli è stato sempre sottoposto a profon-
da revisione e distribuito tra i vari capitoli, cosicché non c’è mai una 
precisa corrispondenza tra le pagine dei primi e dei secondi. Ecco 
uno schema di massima:
 • nel cap. 1 confluisce materiale proveniente da: Sweet and 

Dangerous? A Literary Metaphor (aures permulcere) in Apu-
leius’ Prologue, in Metaphor and the Ancient Novel («Ancient 
Narrative», suppl. 4), a cura di S.J. Harrison, M. Paschalis e 
S. Frangoulidis, Groningen, 2005, pp. 177-196; A lepidus su-
surrus. Apuleius and the Fascination of Poetry, in Desulto-
ria scientia. Genre in Apuleius’ Metamorphoses and Related 
Texts, a cura di R.R. Nauta, Leuven, 2006, pp. 1-18; The Ass’ 
Ears and the Novel’s Voice: Orality and the Involvement of 
the Reader in Apuleius’ Metamorphoses, in Seeing Tongues, 
Hearing Scripts: Orality and Representation in the Ancient 
Novel («Ancient Narrative», suppl. 7), a cura di V. Rimell (in 
stampa);

 • il cap. 2 è interamente nuovo, tranne parte della sezione 2.7 
anticipata in An Old Wife’s Tale, in Lectiones Scrupulosae. 
Essays on the Text and Interpretation of Apuleius’ Metamor-
phoses in Honour of Maaike Zimmerman («Ancient Narrati-
ve» suppl. 6), a cura di W. Keulen, R.R. Nauta, S. Panayotakis, 
Groningen, 2006, pp. 86-110;

 • nel cap. 3 confluisce materiale proveniente da The Ass’ Ears 
and the Novel’s Voice: Orality and the Involvement of the 
Reader in Apuleius’ Metamorphoses, già utilizzato anche nel 
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cap. 1; e da La scena raccontata: teatro e narrativa antica, 
in La scena assente. Realtà e leggenda sul teatro nel Medioe-
vo, a cura di F. Mosetti Casaretto, Alessandria, 2006;

 • il cap. 4 è una versione profondamente riveduta e ampliata 
di Corinth, Rome, and Africa: a Cultural Background for 
the Tale of the Ass, in Space in the Ancient Novel («Ancient 
Narrative» suppl. 1), a cura di M. Paschalis e S. Frangoulidis, 
Groningen, 2002, pp. 58-77.

A posteriori, sarebbe gradevole pensare che questo libro sia il 
frutto di un progetto di ricerca impostato tempo fa e portato avanti 
con coerenza fino a questo punto. Tuttavia, sebbene adesso sia con-
vinto che gli studi di questi anni mi abbiano portato a poter offrire 
un’immagine abbastanza fedele e a tutto tondo del romanzo di Apu-
leio, questa coerenza è emersa gradualmente nel corso del tempo, 
mentre i singoli lavori sopra elencati sono dovuti per lo più a stimoli 
occasionali. Il merito di questi stimoli è da attribuirsi soprattutto agli 
infaticabili organizzatori delle Rethymno International Conferences 
on the Ancient Novel, Michael Paschalis e Stavros Frangoulidis; e 
all’altrettanto importante opera di tutto il team della rivista «Ancient 
Narrative», che oltre ai volumi annuali pubblica utili Supplementa 
dedicati a temi specifici. Sia le RICAN che AN sono ormai impre-
scindibili e fecondi punti di incontro e di confronto per chiunque si 
occupi di narrativa antica.

Un’altra fonte importante di costanti sollecitazioni culturali 
sono stati i colleghi del Dipartimento di Teoria e documentazione 
delle tradizioni culturali della Facoltà di Lettere e filosofia di Arez-
zo, dove ho la fortuna di lavorare. Grazie al Dipartimento ho anche 
goduto di un utile sostegno economico e ho avuto la possibilità di 
essere ospitato in questa collana, fortemente voluta, ideata e orga-
nizzata dal suo direttore, nonché amico, Francesco Stella.

Quali che ne siano i pregi, questo libro sarebbe stato assai peg-
giore senza il prezioso aiuto di una quantità di altri amici e colleghi. 
Un grazie particolarmente caloroso ad Alessandro Barchiesi, Marco 
Fucecchi e Wytse Keulen, che oltre ad aver letto e discusso con me 
versioni preliminari di questo volume non mi hanno mai fatto man-
care i loro consigli anche in occasione della preparazione dei lavori 
preliminari citati sopra. Molti utili suggerimenti, e continui stimoli 
al miglioramento, ho ricevuto anche da tutti i curatori dei volumi 
collettivi nei quali quei lavori sono apparsi. Su alcuni temi partico-
lari mi sono stati estremamente utili alcuni scambi di idee che ho 
potuto avere con Roberto Bigazzi, Ken Dowden, Kirk Freudenburg, 
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Ann Kuttner, Thomas McCreight, Niall Slater. Naturalmente, pervi-
cax pertinax quasi quanto un losco personaggio apuleiano, non 
sempre ho seguito i loro suggerimenti: errori e imprecisioni che do-
vessero essere rimasti nonostante l’apporto di tutte queste persone 
sono dunque da imputare esclusivamente a me.

Ci sono poi alcune persone che non conosco, ma il cui lavoro 
ha senza dubbio agevolato il mio. Credo quindi sia doveroso un rin-
graziamento a coloro che hanno lavorato al software non proprie-
tario del quale mi sono servito in questi anni: il sistema operativo 
Kubuntu Linux (www.kubuntu.com), la suite di programmi Openof-
fice.org (www.openoffice.org), il font unicode Titus Cyberbit Basic 
(titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/unicode/tituut.asp). Quando ho lavo-
rato con software commerciali, per la digitazione dei testi greci in 
formato unicode ho trovato insostituibile la utility di cui a members.
aol.com/AtticGreek/, basata sul programma Keyman di Tavultesoft 
(www.tavultesoft.com). Tra i molti siti web, devo ricordare almeno 
la «Rassegna degli strumenti informatici per lo studio dell’antichità 
classica» (www.rassegna.unibo.it), e «The Perseus Digital Library» 
(www.perseus.tufts.edu). Considerando quanto sono volatili gli in-
dirizzi web, mi auguro che le informazioni fornite in questo para-
grafo conservino la loro utilità almeno per qualche tempo – e mi 
auguro anche che questo volume possa conservare la sua almeno 
un po’ più a lungo.

Infine, è giusto riconoscere che un lavoro come questo implica 
un notevole impegno anche per le persone vicine a chi lo compie. 
Confesso di aver pensato in alcune occasioni che, senza la mia fami-
glia, questo libro sarebbe uscito molto prima; tuttavia, è molto più 
probabile che non sarebbe uscito mai. Un grazie di cuore, quindi, 
ad Angela, Elena e Daniele.

Arezzo, ottobre 2006
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unA poeticA ‘dolce’

Del romanzo antico ignoriamo molte cose: ad esempio, pos-
siamo fare solo ipotesi sulle circostanze della sua nascita o su 
chi fossero i suoi lettori, per non parlare della fitta nebbia che 
avvolge le personalità di quasi tutti gli autori. Occorre non dare 
per scontato che di esso, in realtà, ignoriamo anche il nome: non 
esisteva infatti, a quanto ci risulta, un singolo termine usato in 
modo univoco da critici e lettori antichi per identificare quelle 
opere che noi oggi con felice anacronismo etichettiamo come ‘ro-
manzi’ 1. Si tratta di un’incertezza terminologica che si può ricon-
durre essenzialmente a due fattori: la nascita tarda del genere, 
che non poté essere tenuto in considerazione nelle speculazioni 
della scuola aristotelica e dei grammatici alessandrini nella prima 
età ellenistica; e la scarsa considerazione di cui la narrativa d’in-
venzione godeva nei circoli culturali più raffinati ed esclusivi. Sia 
come sia, da un punto di vista terminologico il romanzo sembra 
occupare uno spazio non ben definito, quasi una ‘terra di nessu-
no’ interposta tra altri generi letterari, che aiutano a definirlo per 
analogia: ecco quindi che si adottano nomi tratti dall’ambito tea-
trale, come δρᾶμα (‘dramma’, o più in generale ‘racconto d’azione 
a contenuto fittizio’), κῳμωδία (‘commedia’), ὑπόθεσις e argumen-
tum (‘trama, argomento’), e lo stesso termine latino fabula, che 
può indicare sia un’opera teatrale che una storia in prosa 2; un 
altro gruppo terminologico fa riferimento al carattere narrativo 
e/o fantastico dei romanzi, ed abbiamo così ad esempio μῦθος e 
μύθευμα (‘racconto fantastico’), o πλάσμα (‘racconto fittizio, storia 
inventata’); vi sono poi definizioni come ἱστορία e historia (‘storia, 
racconto’) che suggeriscono un’osmosi con la letteratura storio-
grafica; e non mancano riferimenti più o meno espliciti al per noi 
quasi fantomatico genere della fabula Milesia, sul quale avremo 
modo di tornare (§ 1.6).

1  Per una trattazione meno sommaria e ulteriori indicazioni bibliografiche 
su questi argomenti generali rimando al mio capitolo introduttivo in Graverini 
- Keulen - Barchiesi 2006. Sul problema del nome antico del romanzo ottimi 
punti di partenza sono offerti da Kuch 1989, pp. 13-18 e Marini 1991; utili pre-
cisazioni in Dostálová 1996, p. 181.

2  Su questo v. § 3.4 p. 184 e n. 82.
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Ovviamente, il fatto che non vi fosse una denominazione stan-
dard non significa automaticamente che i lettori non avessero co-
scienza del romanzo come genere letterario e delle sue caratteristi-
che. In età bizantina, ad esempio, Fozio può tranquillamente tentare 
di ricostruire una sorta di storia letteraria mettendo in relazione ben 
sette autori di romanzi, distanti nel tempo e assai diversi tra loro, 
sulla base dell’idea di πλάσις, ‘finzione’:

In questo modo e su tali argomenti dunque Antonio Diogene ha con-
cepito il suo racconto fantastico (ἡ τῶν δραμάτων πλάσις). A quanto pare, questi 
precede gli altri che si dedicarono a inventare racconti del genere (τὰ τοιαῦτα… 
διαπλάσαι), come Luciano, Lucio, Giamblico, Achille Tazio, Eliodoro e Damascio: 
il suo racconto infatti sembra essere la fonte e la radice della Storia vera di 
Luciano e delle Metamorfosi; e probabilmente Dercillide, Cerillo, Truscano e 
Dinia sono il modello anche dei racconti fantastici (πλάσματα) su Sinonide e 
Rodane, Leucippe e Clitofonte, Cariclea e Teagene (Bibliotheca 166,111b).

Vedremo in seguito (§ 1.5) che anche alcuni autori latini uti-
lizzavano, nel riferirsi ai romanzi di Petronio ed Apuleio, una ter-
minologia retorica del tutto corrispondente a quella in voga tra 
lettori e critici greci. Ma è forse ancora più interessante analizzare 
quale terminologia adottassero, nel riferirsi alle proprie opere e 
alle loro caratteristiche, gli autori stessi di romanzi: i testi narrativi 
che ci sono pervenuti non mancano infatti di prologhi e dichia-
razioni programmatiche, che hanno anche la funzione di offrire 
al lettore alcune coordinate utili a collocare ciò che sta leggendo 
nel contesto letterario e retorico del tempo. Si tratta, in sintesi, di 
indagare il problema dell’identità letteraria dei romanzi partendo 
dai romanzi stessi; come vedremo nelle pagine seguenti, le Me-
tamorfosi di Apuleio offrono un punto di partenza complesso ed 
intrigante insieme.

1.1 «Ma io…»

Il prologo delle Metamorfosi è un testo che ha sempre sollecitato 
l’attenzione della critica, per le sue molteplici possibilità interpretati-
ve e i numerosi problemi che pone 3. Questa indagine mi porterà ine-

3  Si dispone ora addirittura di un volume ad esso interamente dedicato: Kaha-
ne - Laird 2001, al quale rimando per ulteriore bibliografia; alcune integrazioni 
nella mia recensione per «Ancient Narrative» (Graverini 2002). Si tratta però di un 
testo che inevitabilmente continua a sollecitare l’attenzione dei critici: v. ora anche 
i lavori di Keulen 2007 e Tilg 2007, ambedue in corso di stampa.
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vitabilmente a rendere ancora più vasto il mare di parole che si sono 
scritte su questo breve testo: spero tuttavia che si tratti di un esercizio 
non inutile, e che l’analisi permetterà di mettere in luce alcuni aspetti 
sinora non ben evidenziati. E non è una provocazione il fatto che le 
prossime pagine saranno dedicate soltanto alle prime parole – o, si 
potrebbe dire, alle prime sillabe – del romanzo: at ego.

Le Metamorfosi iniziano con una ben precisa promessa che un 
non meglio identificato ego parlante 4 fa al lettore:

At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram auresque tuas 
benivolas lepido susurro permulceam (1,1,1) 5.

E adesso io intreccerò per te varie favole in stile milesio, e accarezzerò le 
tue benevole orecchie con un dolce sussurro.

Perché l’at iniziale? Chiaramente, la particella suggerisce un 
qualche tipo di transizione o di opposizione, ma la sua collocazio-
ne all’inizio del nostro testo non permette di capire chiaramente 
quale sia il punto di partenza rispetto al quale avviene questo 
passaggio dialogico. Tuttavia la sua stessa posizione, di assoluta 
rilevanza, ci obbliga almeno a fare delle ipotesi, che possono rive-
larsi utili per la nostra comprensione del prologo (e quindi, di ri-
flesso, dell’intero romanzo), e per tentare di ricostruire in qualche 
modo come un lettore antico poteva reagire ad esso. John Morgan 

ad esempio ha suggerito che «the emphatic position of at ego tibi 
implies a previous storytelling tu mihi… we are plunged into the 
position of overhearing part of a larger narrative exchange already 
in progress» 6. Questa idea è anche rafforzata dal fatto che, subito 
dopo, il romanzo è caratterizzato come un sermo Milesius; e il pro-
logo degli Amores pseudo-lucianei ci suggerisce che Aristide, nei 
suoi Milesiaka, si raffigurava non solo come narratore, ma anche 
come ascoltatore di storie:

Questa mattina, la dolce e seducente persuasione delle tue storie 
dissolute (αἱμύλη καὶ γλυκεῖα πειθὼ τῶν ἀκολάστων σου διηγημάτων) mi ha 
molto allietato: tanto che mi pareva quasi di essere Aristide, perdutamente 
incantato (ὑπερκηλούμενος) dai racconti milesi.

4  La sua identità è forse l’enigma che più di ogni altro ha suscitato la curiosi-
tà degli studiosi, ma in questo contesto non c’è bisogno di tentare una risposta. 
Per alcune indicazioni bibliografiche v. sotto, pp. 58 n. 1 e 197 n. 26.

5  Adotto, qui e in tutto il volume, il testo di Robertson 1971-724.
6  Morgan 2001, p. 161.
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Avremo modo di tornare (§ 1.6) su questo brano e sulla sua 
importanza per il prologo di Apuleio; ma, per il momento, soffer-
miamoci ancora su at ego tibi. Alexander Scobie fa notare lo stretto 
parallelismo con le parole che la vecchia governante dei briganti 
pronuncia per introdurre il racconto di Amore e Psiche: 4,27,8 sed 
ego te… Potrebbe quindi trattarsi di una formula d’esordio tipica 
per introdurre storie o racconti fantastici, e forse in questo prologo 
Apuleio «temporarily casts off the guise of Platonist and assumes 
that of a fabulator» 7. Scobie fa anche notare che non vi sono veri 
e propri paralleli per un at in posizione iniziale assoluta se non il 
Simposio e la Costituzione degli Spartani di Senofonte, che inizia-
no rispettivamente con ἀλλ’ ἐμοὶ δοκεῖ e ἀλλ’ ἐγὼ ἐννοήσας: esordi che 
si possono attribuire a «naïveté real or assumed», o al desiderio di 
far apparire le due operette come parti di un progetto più ampio. 
Ad un uso soprattutto colloquiale pensa anche Wytse Keulen 8, che 
sottolinea come at ego sia una iunctura caratteristica del dialogo, 
di uso frequente nei testi comici. Ancora Scobie, però, fa notare che 
l’at in posizione iniziale (di libro o di poesia, non di opera) gode di 
una certa fortuna nella poesia latina, a partire dal famoso esordio 
del IV libro dell’Eneide, At regina… 9. A questo proposito, occorre 
aggiungere che lo stilema ha radici lontane, dato che non pochi libri 
di Omero iniziano con αὐτὰρ 10: dopo tutto, non è inappropriato alla 
maniera apuleiana che le Metamorfosi inizino con una movenza che 
rimane come sospesa tra lingua colloquiale e stile epico. Lo stesso 
prologo, come vedremo, suggerisce in maniera abbastanza esplicita 

7  Scobie 1975, p. 66.
8  Keulen 2003, p. 60; v. anche Harrison 2003, pp. 240-41. Per Tatum 1979, 

p. 26 sg. «the ego tibi with which the novel opens… resembles the sermo or 
conversation typical of Roman verse satire».

9  Cfr. inoltre Properzio 2,27,1; Ovidio, epist. 12,1; met. 4,1; Lucano 4,1 e 9,1; 
Silio Italico 15,1; Stazio, Theb. 3,1; Valerio Flacco 6,1 (su cui v. ora il commento 
di Fucecchi 2006) e 8,1. Dowden 2001, p. 132, sottolineando lo «eye-catching 
use of at to announce the subject of this… work», paragona l’inizio delle Me-
tamorfosi ai versi che, secondo Servio, aprivano l’Eneide (che si concludono 
appunto con at nunc horrentia Martis / arma virumque cano…).

10 Iliade 3 e 15; Odissea 11, 12, 14, 19, 20; cfr. anche Il. 9, 22, 23 e Od. 6. 
L’inizio dei vari libri omerici con αὐτὰρ può essere significativo per i lettori e gli 
imitatori posteriori, ma in Omero potrebbe non voler indicare uno stacco netto; 
per una discussione (e ulteriori riferimenti) sulle divisioni tra libri in Omero e 
nei romanzi v. Nimis 2004. È anche utile ricordare che l’epigrammatista Polliano 
in Anthologia Graeca 11,130,1 definisce i poeti ciclici τοὺς αὐτὰρ ἔπειτα λέγοντας: 
anche se αὐτὰρ ἔπειτα non si trova mai in inizio di libro, questo testo dimostra 
che l’uso di particelle e avverbi in Omero e nei suoi imitatori era evidentemente 
percepito come significativo.
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che lo stile del racconto che sta per iniziare si colloca a metà strada 
tra prosa e poesia.

Tuttavia si può anche tentare di suggerire, per questo incipit 
piuttosto enigmatico, un tipo di contestualizzazione diversa, che 
non miri soltanto a definirne il registro stilistico ma che sia coe-
rente con un disegno programmatico più ampio. L’ego del prolo-
go, chiunque egli sia, invita il lettore ad ascoltare un discorso 11, 
o a partecipare ad un dialogo, che ha in queste prime battute un 
argomento ben definito: egli sta infatti offrendo al suo pubblico 
alcune informazioni preliminari sul racconto che va ad iniziare. 
Limitandoci alla prima frase, ci viene detto che la storia sarà «in 
stile Milesio», che consisterà di «racconti multiformi» narrati con un 
«dolce sussurro» capace di «incantare le orecchie» di chi lo ascolta. 
Ciascuna di queste informazioni merita un’attenta valutazione; ma, 
per il momento, mi interessa soltanto notare che esse riguardano 
il genere letterario («Milesio») 12, il contenuto («racconti multifor-
mi») e lo stile (un «dolce sussurro» che «incanta le orecchie») delle 
Metamorfosi. Almeno provvisoriamente, potremmo dunque pro-
vare a tralasciare il fatto che at ego sono le due prime parole del 
romanzo, e prestare invece attenzione alla loro funzione, che è 
quella di introdurre una dichiarazione riguardante il genere let-
terario, lo stile e il contenuto di ciò che segue. In quest’ottica, si 
dovrebbe considerare la possibilità che at ego tibi implichi non 
tanto un sottinteso tu mihi, come suggerisce Morgan, quanto un 

11 Che un lettore sia invitato ad ascoltare è senza dubbio un paradosso, che 
ricorre anche al di là del prologo e che merita di essere valutato con attenzione: 
cfr. sotto, § 3.2.

12 Dowden 2001, p. 126 afferma che si dovrebbe evitare di parlare di un 
‘genere Milesio’, dato che in realtà tutto ciò che conosciamo (e malamente) di 
questo supposto genere sono i Milesiaka di Aristide e la traduzione che ne fece 
Sisenna (un atteggiamento prudente, adottato già da Erwin Rohde e poi anche 
da Aragosti 2000, pp. 4 sgg.). Tuttavia, Keulen 2003, p. 60 mostra bene che spes-
so il termine milesia viene anche significare genericamente «popular fiction», 
per lo più in contesti polemici: v. sotto, p. 54. Cfr. anche Moreschini 1994, p. 87 
(per il quale Apuleio usa fabula Milesia per definire quello che noi intendiamo 
per ‘romanzo’); Jensson 2004, pp. 267 sgg. (a p. 270 una lista di altri possibili 
esempi di opere appartenenti al genere, delle quali sappiamo qualcosa per 
tradizione indiretta o grazie a frammenti papiracei). Naturalmente, è possibile 
che sermo Milesius vada inteso anche come indicazione di stile: ad esempio in 
riferimento allo stile arcaizzante di Sisenna (così Callebat 1968, p. 478; Dowden 
2001, p. 127), o al linguaggio esplicito e un po’ scollacciato di certi episodi. Per 
le Metamorfosi come fabula Milesia v. soprattutto Harrison 1998, pp. 68 sgg., 
con ulteriori riferimenti.
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alii tibi: cioè, il testo sottolineerebbe le scelte letterarie adottate 
dall’ego del prologo, rimarcando la differenza con altri generi e/o 
stili tramite i quali altri potrebbero rivolgersi al medesimo pubbli-
co 13. Può essere rivalutata in questo senso anche la già menzio-
nata corrispondenza con il sed ego te che introduce Amore e Psi-
che. La vecchia narratrice infatti sta sostanzialmente dicendo che 
sarebbe possibile consolare Psiche, sconvolta da un brutto sogno, 
adducendo motivi razionali di conforto, ma lei tenterà piuttosto di 
distrarla con un bel racconto:

Sognare di piangere e di essere percossi e addirittura uccisi preannuncia 
guadagni, felicità e successo; al contrario, ridere e riempirsi la pancia di dol-
cetti al miele o abbandonarsi a un incontro amoroso profetizzano dispiaceri 
dovuti a tristezza d’animo, malattie fisiche o altri problemi. Ma adesso io ti 
distrarrò con un bel racconto, una storia della nonna (4,27,6-7: sed ego te nar-
rationibus lepidis anilibusque fabulis… avocabo).

Non si tratta, in realtà, di proporre esegesi alternative: siamo 
di fronte ad un prologo narrativo e non ad un trattato di retorica, 
e sarebbe poco saggio cercarvi definizioni precise. È un testo in 
definitiva enigmatico, che si limita a creare aspettative generiche, e 
forse anche false o parziali 14; proprio per questo, è bene cercare di 
evidenziarne altre possibili sfaccettature.

At ego, chiaramente, è una combinazione di parole molto 
comune. Il fatto che ricorra in determinati contesti è significa-
tivo solo se, a priori, decidiamo che tali contesti sono a loro 
volta significativi per la nostra comprensione del prologo: ad 
esempio, è vero che troviamo spesso questo gruppo di parole 
nella lingua dei comici, ma consideriamo il dato rilevante perché 
partiamo dall’ipotesi, o meglio dalla constatazione, che la lingua 
dei comici e il sermo cotidianus sono un importante elemento 
costitutivo dello stile apuleiano. Tuttavia si può anche partire da 

13 Analogamente, Gowers 2001, pp. 85 sgg. suggerisce che «Apuleius’ at 
ego… in the Prologue can be read in two ways, either as a distraction (‘… Now, 
let me tell you a story’) or as a pointed interaction with something outside (‘… 
But this is my kind of story)». Non sono del tutto convinto che nel prologo di 
Apuleio vi sia un «unspoken contrast» con Persio in particolare; ma mi pare 
del tutto sottoscrivibile l’affermazione per cui «for Apuleius the deceptions of 
flattery and fiction that Persius condemns are an essential part of the tactics of 
philosophical initiations (even if he fails eventually to deliver the reader into the 
innermost penetral)»; avremo modo di tornare più volte su tutto ciò nel corso di 
questi primi due capitoli.

14 Cfr. § 1.4.
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un’ipotesi quasi diametralmente opposta: cioè che questo strano 
incipit serva proprio a preparare il lettore a cogliere il forte va-
lore metaletterario di un prologo nel quale la preoccupazione di 
definire lo stile e il genere dell’opera che sta per iniziare assume 
un’importanza centrale. In sostanza, potrebbe trattarsi proprio 
del primo indizio di una curatissima elaborazione stilistica, che 
certamente fa uso della lingua dei comici e del sermo cotidianus, 
ma nel contesto di un progetto letterario estremamente sofisti-
cato.

In effetti, quella di iniziare con qualcosa di simile a «ma io» 
le dichiarazioni programmatiche sulla scelta di un argomento, uno 
stile o un genere letterario (o tout court sulla decisione di dedicarsi 
alla letteratura) sembra essere una tradizione piuttosto ben afferma-
ta. Lo fanno spesso, ad esempio, gli storici romani. Sallustio difende-
va così la propria decisione di servire la patria con la propria attività 
di storiografo, piuttosto che con l’impegno politico e militare: «a 
me invero (ac mihi quidem), anche se la gloria che accompagna 
chi compie imprese e chi ne scrive non è affatto la stessa, pare che 
scrivere storia sia un compito tra i più difficili» (Catil. 3,2). Livio 
aveva il problema – non così essenziale, ma comunque importante 
– di motivare la scelta di iniziare la sua trattazione dal mito della 
fondazione di Roma: «io invece (ego contra) anche in questo cerche-
rò una gratificazione per la mia fatica…» (1 pr. 5). Tacito a sua vol-
ta, sottolineando con orgoglio la propria imparzialità, evidenzia nei 
prologhi la contrapposizione tra se stesso (hist. 1,1,3 e ann. 1,1,3: 
mihi) e gli altri storici (hist. 1,1,1 multi auctores; ann. 1,1,1 clari 
scriptores). Tra gli autori greci si può ricordare ad esempio Polibio, 
che a 12,12,3, inizia una polemica contro la concezione storiografica 
di Timeo con ἐγὼ δέ.

Argomento e genere letterario erano anche un tema ricor-
rente in quei poeti che, avendo una forte inclinazione per la 
Musa lirica e/o elegiaca, dovevano confrontarsi con patroni che 
li sollecitavano verso una poesia di maggiore impegno civile. In 
Properzio, ad esempio, le dichiarazioni programmatiche prendo-
no spesso la forma della recusatio 15, che il poeta oppone alle 
richieste del patrono. Troviamo un «ma io» esplicito a 2,1,45 sg. «il 
soldato conta le sue ferite, il pastore le sue pecore; io invece (nos 
contra) combatto battaglie negli angusti confini del mio letto», 

15 Per un punto di partenza bibliografico su questa forma letteraria v. Grave-
rini 1997, pp. 236-243. Sulla sua fortuna nella poesia di età flavia v. ora Nauta 
2006.
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ma la stessa opposizione è presente 4,1,61 sg. «Ennio incoroni i 
suoi versi con una rozza ghirlanda; a me porgi, o Bacco, le fronde 
della tua edera» (Ennius… mi). Se si prendono in considerazione 
anche i casi come quest’ultimo, nei quali un pronome personale 
ha di per sé valore avversativo, senza at o contra, è facile trovare 
nella poesia augustea molti altri esempi del genere: ad esempio 
Ovidio, fasti 1,13 «altri cantino pure le guerre di Cesare: io can-
terò i suoi altari» (alii… nos); oppure vari brani di Orazio, come 
carm. 1,7,1-10 «altri canteranno Rodi luminosa o Mitilene… ma 
io non provai stupore per Sparta paziente… quanto per la fra-
gorosa casa di Albunea» (alii… me) 16. Un at esplicito compare 
invece nell’ampia dichiarazione programmatica che apre il terzo 
libro degli Astronomica di Manilio; dopo aver elencato una serie 
di argomenti che non intende trattare, il poeta conclude: «scri-
vere versi su argomenti attraenti, e comporre un’opera di facile 
lettura, lo fanno tutti. Ma io (at mihi) devo combattere con nu-
meri, e nomi di cose ignote…» (3,29 sgg.) 17. E non stupirà vedere 
questo schema ritornare anche in testi più tardi, come Marziale 
8,3,17 sgg. dove la nona Musa incita il poeta con queste parole: 
«Queste cose le scriva chi è troppo rigido e serio… ma tu (at tu) 

16 Alcuni altri esempi: carm. 1,6,1-9 scriberis Vario fortis… Nos, Agrippa, 
neque haec dicere… conamur; 1,31,9-15 premant Calena falce quibus dedit / 
fortuna vitem… me pascunt olivae; 4,2,25-32 multa Dircaeum levat aura cyc-
num… ego apis Matinae / more modoque… carmina fingo. Antitesi di questo 
tipo, costruite attorno a pronomi personali, sono comuni nelle recusationes e 
nelle dichiarazioni programmatiche dei poeti: cfr. Nisbet - Hubbard 1970, p. 85 
su Orazio, carm. 1,6,5 nos.

17 L’apertura del terzo libro di Manilio (sulla quale v. Liuzzi 1988, pp. 85 
sgg.) offre un interessante termine di confronto per il prologo di Apuleio nel 
suo complesso, con il quale ha numerosi punti di contatto; non c’è motivo per 
presupporre un legame diretto tra i due testi, ma le analogie suggeriscono che i 
due autori fanno ampio ricorso, nei loro prologhi, a motivi topici. Dopo at mihi, 
Manilio esorta il lettore ad avere occhi e orecchie attente (3,36 sg. huc ades, 
o quicumque meis advertere coeptis / aurem oculosque potes, veras et percipe 
voces. / Impendas animum…). Subito dopo, il poeta prende posizione nell’eter-
na diatriba che oppone l’utile al dulce, ammonendo che nella sua opera non 
si devono cercare dulcia carmina: la verità infatti (res ipsa) non vuole essere 
abbellita, ma si accontenta di essere di insegnamento (3,38 sg.). Infine, giustifica 
l’uso di forestierismi: et, si qua externa referentur nomina lingua / hoc operis, 
non vatis erit (3,40 sg.). In Apuleio, per il primo punto cfr. 1,1,6 lector intende 
(e, per il riferimento ad occhi e orecchie del lettore/ascoltatore, 1,1,1 aures e 
inspicere); per il secondo, 1,1,1 lepido susurro permulceam; per il terzo, 1,1,5 
en ecce praefamur veniam, siquid exotici ac forensis sermonis rudis locutor of-
fendero. Avremo ampiamente modo di tornare su questi punti nelle pagine che 
seguono.
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cospargi i tuoi libretti arguti di sale romano… lascia che sembri 
che tu canti con un piccolo flauto, purché il tuo flauto vinca le 
trombe che molti suonano».

È opportuno accennare brevemente anche alla poesia ellenisti-
ca, nella quale è possibile rintracciare la stessa movenza. Si può ri-
cordare ad esempio un epigramma dell’Anthologia Graeca attribui-
to a Teocrito (9,434,1-2): «Un altro è l’uomo di Chio, ma io (ἐγὼ δὲ), 
Teocrito, autore di questi versi, sono un Siracusano, uno dei molti». 
Si tratta di un testo piuttosto problematico. La sua attribuzione a 
Teocrito è chiaramente autoschediastica; ed anche l’identificazione 
proposta da Wilamowitz dell’«uomo di Chio» con Omero, che con-
sentirebbe di interpretare l’epigramma come una contrapposizione 
tra poesia epica e bucolica, è tutt’altro che sicura: l’epigramma po-
trebbe semplicemente voler distinguere il Teocrito poeta bucolico 
da un omonimo sofista di Chio 18. Ma anche se i due primi versi 
riguardano forse soltanto la differenza tra due individui, la diversi-
tà tra le Muse che li ispirarono viene in primo piano nel quarto e 
ultimo: «Io non ho invocato alcuna Musa straniera». Un altro testo 
apocrifo rilevante in questo contesto è l’Epitaphium Bionis attribui-
to a Mosco. Dopo aver elencato molte città e luoghi che lamentano 
la morte di Bione assai più di quella dei famosi poeti che vi erano 
nati (Ascra/Esiodo, Beozia/Pindaro, Lesbo/Alceo, Teo/Anacreonte, 
Paro/Archiloco, Mitilene/Saffo, Siracusa/Teocrito), il poeta dice che 
lui, da parte sua (αὐτὰρ ἐγώ), canta da poeta bucolico il compianto 
della terra Ausonia per Bione (vv. 93 sg.): proprio come l’autore 
dell’epigramma attribuito a Teocrito, ‘Mosco’ si differenzia da altri 
per luogo di nascita e genere poetico praticato.

Ma il brano più noto, e più importante in questo contesto, è 
il prologo degli Aitia di Callimaco: un testo che Margaret Hubbard 
considera «possibly more significant for Latin poetry than any other 
single page of Greek» 19 e che ha certamente esercitato una qual-
che influenza su molti dei passi greci e latini appena citati. Il poeta 
afferma di preferire il canto acuto 20 (λιγὺς ἦχος) delle cicale al verso 
rumoroso (θόρυβος) dell’asino: siano altri a ragliare come la bestia 
dalle lunghe orecchie, Callimaco preferisce essere come l’insetto 
piccolo e alato (vv. 31 sg. θηρὶ μὲν οὐατόεντι πανείκελον ὀγκήσαιτο / ἄλλος, 

18 Cfr. Cameron 1995, pp. 422-426; Rossi 2001, p. 344.
19 Hubbard 1974, p. 73; Thomas 1993, p. 199 sottolinea che «Callimachus 

does in fact deserve, from a number of aspects, the prominent position accor-
ded him by relatively recent criticism».

20 O, più probabilmente, «dolce»: vd. sotto, p. 21 n. 52.
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ἐγὼ δ᾽ εἴην οὑλαχύς, ὁ πτερόεις). Alla fine degli Aitia una movenza simile 
annuncia il passaggio ad una nuova opera e ad un nuovo genere, i 
Giambi: Callimaco saluta Zeus e affida alla sua protezione la casa 
reale, mentre lui (αὐτὰρ ἐγὼ) si dirige verso il «pascolo pedestre» delle 
Muse (frg. 112,8) 21. In questi versi si legge anche una sorta di sigillo 
metaletterario conclusivo, un’ulteriore differenziazione tra le attività 
del poeta e quelle di dei e regnanti (tradizionale a partire da Esiodo, 
Th. 94-96: «dalle Muse vengono i poeti… da Zeus i re») sulla scia 
del prologo, dove il poeta aveva affermato che tuonare è compito di 
Zeus e non suo (1,20).

In questi brani Callimaco usa ἐγὼ δέ e αὐτὰρ ἐγώ per differenzia-
re se stesso e i suoi versi da altri poeti e altre tradizioni letterarie; 
come abbiamo visto, espressioni simili ricorrono frequentemente, in 
contesti analoghi, in numerosi altri testi latini e greci. Naturalmente, 
potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza: «ma io» è un modo 
comune e del tutto naturale per introdurre una dichiarazione pro-
grammatica sulla propria originalità. Tuttavia, nel caso di Properzio 
2,1,45 visto sopra, occorre considerare il fatto che la poesia di Calli-
maco costituisce indubbiamente un punto di riferimento di primaria 
importanza per il poeta romano, e che il contesto della recusatio 
properziana non è affatto lontano da quello del prologo degli Aitia; 
se poi si tiene presente che solo cinque versi prima del fatidico nos 
contra «Callimaco dall’esile petto» è nominato esplicitamente quale 
modello della poesia anti-epica di Properzio, il parallelismo tra nos 
contra e ἐγὼ δέ appare molto meno casuale. In altre parole, la poesia 
di Properzio in generale, e l’elegia 2,1 in particolare, offrono una 
sorta di «collective security» 22 che ci permette di condurre un’analisi 
intertestuale anche nel caso di sequenze di parole che, in se stesse, 
non hanno alcuna peculiarità evidente. Più in generale, quello che 
vorrei suggerire è che ἐγὼ δέ, nos contra ed espressioni simili sono 
movenze retoriche stilizzate e cristallizzate da una lunga tradizione 
letteraria, che ricorrono frequentemente in contesti metaletterari so-
prattutto in autori di età ellenistica ed augustea.

21 Pfeiffer 1949, p. 125 ad loc. nota che si tratta di una variazione sulla chiu-
sura standard degli Inni omerici: cfr. ad es. h. Cer. 495; h. Ap. 546; h. Merc. 580; 
h. Ven. 293.

22 La terminologia è di Hinds 1998, p. 28, la cui discussione su me miserum 
in Ovidio e Properzio (29-34) offre un ottimo background teorico sull’interpre-
tabilità di intertesti generici e poco appariscenti. Sul rapporto dell’elegia 2,1 di 
Properzio con la poesia di Callimaco v. ad es. il recente commento di Fedeli 
2005.
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Questa idea, tutto sommato, non dovrebbe sollevare troppi 
problemi finché si parla di Properzio, grazie alla «collective security» 
di cui sopra. La situazione, apparentemente, non è la stessa per il 
prologo di Apuleio. È vero che si tratta chiaramente di una dichiara-
zione programmatica riguardante argomento, stile e genere lettera-
rio: ma possiamo darle la stessa enfasi che di solito viene attribuita 
alle analoghe dichiarazioni di Callimaco e di altri poeti, e magari 
addirittura pensare che Apuleio stia coscientemente dialogando con 
questi testi? Si tratta in fondo di prosa e non di poesia, e soprattutto 
i poeti alessandrini ed augustei non sembrano offrire un contesto 
rilevante e utile per l’esegesi del brano apuleiano. Nelle prossime 
pagine tenterò appunto di dimostrare che quest’ultima affermazio-
ne non è del tutto esatta.

1.2 L’asino e la cicala

Come si è visto poco sopra, Callimaco usava il frinire delle ci-
cale e il raglio dell’asino come metafore per indicare la buona e la 
cattiva poesia 23. Ora, non è impossibile sentire risuonare, nel prolo-
go di Apuleio, voci assai simili. Il parlante del prologo dice di essere 
un rudis locutor, un parlatore rozzo: un’espressione che si riferisce 
prima facie ad una (pretesa) cattiva padronanza della lingua latina 
da parte di un autore che colloca la propria «nobiltà di antica data» 
nei paesaggi rinomati dell’Imetto, dell’Istmo di Corinto e del Tenaro 
spartano (e, a quanto pare, soprattutto nei loro echi letterari) 24, ma 
la gran parte degli studiosi vede in rudis locutor anche un giocoso 
riferimento ad un parlatore ‘ragliante’, che in qualche modo fa pre-
sagire (almeno a chi già conosce la trama del racconto: un ‘second 
reader’, nella terminologia di John Winkler) la trasformazione di 
Lucio in asino 25. L’idea si adatta assai bene alla tipica arguzia di 

23 Le voci dell’asino e della cicala sono messe a confronto anche in Esopo 
195 Hausrath; Callimaco paragona il canto del cattivo poeta al raglio dell’asino 
anche nel frg. 192,11 Pf.

24 Hymettos Attica et Isthmos Ephyrea et Taenaros Spartiatica, glebae felices 
aeternum libris felicioribus conditae, mea vetus prosapia est (1,1,3).

25 Ad es. Winkler 1985, pp. 196 sg. (v. anche p. 315 nota 70 per una possibile 
interpretazione isiaca dell’espressione); Gianotti 1986, p. 106; Mazzoli 1990, p. 
77. James 2001, p. 259 e nota 8 evidenzia il contrasto tra lepidus susurrus e 
rudis locutor, sul quale v. sotto nel testo. Keulen 2003, p. 81 ad loc. è invece 
piuttosto scettico in proposito, e considera l’idea «ingenious but far-fetched»; per 
i motivi esposti nel testo, questo è uno dei pochi punti in cui non posso dirmi 
d’accordo con lui. Si veda anche la rudis… historia di 6,29,3: un racconto scritto 
doctorum… stilis, ma che ha evidentemente per protagonista un asino.
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Apuleio, vero ‘giocoliere di parole’ 26, che non avrebbe certamente 
problemi a suggerire implicitamente una connessione di rudis con 
rudere; e occorre anche sottolineare che il doppio senso di rudis lo-
cutor è pienamente coerente con la lettura del prologo alla luce dei 
precetti e della fraseologia della retorica antica, che proporrò nelle 
pagine che seguono. Era infatti un topos piuttosto comune quello di 
paragonare la voce di un oratore al verso di un animale: l’abbaiare 
del cane era, a quanto pare, la metafora più diffusa 27, ma Lucilio 
parla anche di un oratore che rudet ex rostris (6,261) 28.

A ben guardare, quindi, il raglio dell’asino riecheggia effet-
tivamente nel prologo di Apuleio. Il frinire delle cicale potrebbe 
risuonare, più da lontano, nel lepidus susurrus al quale il parlante 
del prologo paragona la propria voce, ma la dimostrazione di que-
sta ipotesi dovrà essere rimandata ancora per qualche pagina. Per 
il momento, mi preme notare che, se tutto questo è vero, potreb-
be esser possibile interpretare il prologo di Apuleio – almeno in 
parte, e in via sperimentale – in relazione alla poetica callimachea: 
avremmo infatti da una parte un poeta che rifiuta di cantare con 
la voce sgraziata dell’asino e si identifica con una cicala, dall’altra 
il parlante di un prologo che esordisce con un lepidus susurrus 
e finisce per ragliare come un asino. Se questa lettura della fra-
seologia del prologo è corretta, non credo che in essa si debba 
cogliere una vena polemica anticallimachea. Il parlante del pro-
logo, con i suoi giochi di parole e con uno sfruttamento assieme 
attento e arguto della fraseologia tipica della polemica letteraria e 
retorica, sta piuttosto attuando una strategia inclusiva: il romanzo 
viene dunque annunciato come un’opera che presenterà sia ca-
ratteristiche ‘callimachee’ (un’accurata elaborazione stilistica) che 
‘anti-callimachee’ (una narrazione lunga e di ampio respiro, con 
evidenti tratti ‘epici’ e un linguaggio talvolta colloquiale) 29. Del 

26 Iam haec equidem ipsa uocis immutatio desultoriae scientiae stilo quem 
accessimus respondet (1,1,6).

27 Cfr. ad es. Cicerone, Brut. 58 latrant enim iam quidam oratores, non 
loquuntur; ma anche Sallustio, hist. frg. 4,54 Maurenbrecher (Nonio I 60 M. = 
84 L.) Canina, ut ait Appius, facundia exercebantur. La metafora è adottata 
anche da Quintiliano 12,9,9 e s. Girolamo, epist. 119,1; v. anche Ovidio, Ib. 232 
latrat et in toto verba canina foro, e vari altri brani citati da La Penna 1973, p. 
189 nota 2.

28 In Persio 3,9 rudere qualifica i discorsi a vanvera del giovane pigro. La 
metafora fu adottata anche da alcuni detrattori dello stile apuleiano nel XVI 
secolo: v. Harrison 2002, p. 148.

29 Sulla presenza di motivi e fraseologia callimachea in dichiarazioni pro-
grammatiche di tipo anti-callimacheo (Persio e altri) v. Thomas 1993, pp. 202 sg. 
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resto, avremo modo di vedere più volte in questo volume come il 
libero attraversamento dei confini che separano i generi letterari e 
gli stili sia una caratteristica costante della scrittura apuleiana; una 
caratteristica che per di più si esalta se applicata ad un romanzo, 
genere ‘misto’ per eccellenza e che con estrema naturalezza riesce 
a sfumare anche la distinzione tra prosa e poesia 30.

La critica più recente inizia ad offrire una certa «collective secu-
rity» che permette di considerare meno avventurosa l’ipotesi di un 
Apuleio in dialogo con Callimaco e con i canoni della poesia elle-
nistica e augustea. Ellen Finkelpearl, ad esempio, ha ben mostrato 
quanto efficacemente si possano adottare, per lo studio delle Meta-
morfosi, categorie critiche analoghe a quelle comunemente impie-
gate per i poeti augustei, e che c’è spesso «much to gain by… seeing 
many allusions as, in part, literary criticism and replies to stylistic 
statements of earlier writers» 31. Nelle prossime pagine tornerò dun-
que sul frinire delle cicale e cercherò di mostrare come, nel prologo 
del romanzo, il parlante dalla voce asinina offra fin dall’inizio al 

La letteratura critica sui rapporti tra il romanzo di Apuleio e la poesia epica è 
naturalmente assai vasta: in questo volume, cfr. anche i §§ 1.3.4 e 3.2; e per una 
visione d’insieme vedi ad es. Harrison 2000, pp. 222 sg., per il quale «though… 
the Metamorphoses is full of literary allusions to many kinds of writing, it seems 
to be particularly concerned with highlighting its similarities with and differen-
ces from the epic in particular».

30 Sulla distinzione tra prosa e poesia, messa in discussione dal genere nar-
rativo, v. § 1.5 pp. 45 sg. e n. 125; e cfr. Graverini-Keulen-Barchiesi 2006, pp. 
18 sg., con le note bibliografiche di p. 56, e un po’ tutto il primo capitolo sul 
romanzo come genere ‘misto’. Su questo v. anche tutto il § 3 di questo volume; 
della sterminata bibliografia mi limito a ricordare l’ottima presentazione (dedi-
cata al romanzo greco) di Fusillo 1989, pp. 17-109.

31 Finkelpearl 1998, p. 17; dichiarazioni programmatiche di Callimaco e di 
vari poeti augustei sono chiamate in causa, ad es., alle pp. 62-67 («Hair, Elegy, 
and Style»). I commentatori groningani attribuiscono alla storia di Amore e Psi-
che «an almost ‘Alexandrian’ feel» (GCA 2004, p. 3), che deriva dai vari livelli 
di ironia e di humour che pervadono il racconto, e dalla sua ricca tessitura 
intertestuale: caratteristiche peraltro che Amore e Psiche condivide con l’intero 
romanzo. Mattiacci 1985, p. 249, sottolinea che in ciò che ci rimane della produ-
zione poetica di Apuleio è visibile «un notevole influsso di modelli ellenistico-
neoterici». Harrison 1997, pp. 56-57 suggerisce che il nome del padre di Lucio, 
Teseo (met. 1,23,6), sia connesso alla volontà di richiamare l’Ecale di Callimaco. 
Più in generale, sulla cultura greca di Apuleio, che si vantava di praticare tutti 
i generi letterari tam Graece quam Latine (flor. 9,14; 9,27-29) v. Sandy 1997. 
Per quanto riguarda la critica letteraria del tempo, Gellio 9,9,3 sgg. ad esempio 
attesta che l’attento confronto tra i poeti augustei e i loro modelli ellenistici era 
una pratica comune nel II secolo: Scite ergo et considerate Vergilius, cum aut 
Homeri aut Hesiodi aut Apollonii aut Parthenii aut Callimachi aut Theocriti 
aut quorundam aliorum locos effingeret, partem reliquit, alia expressit…
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lettore alcuni spunti utili a collocare l’opera che sta per iniziare in 
un preciso panorama letterario, utilizzando a tale scopo delle scelte 
terminologiche che rimandano a polemiche retoriche e stilistiche 
ormai antiche, ma ancora di attualità nel II secolo.

1.3 Un sussurro dolce e ingannevole

Un altro suggestivo parallelo con uno tra i principali poeti el-
lenistici è stato proposto da Bruce Gibson 32, per il quale il lepidus 
susurrus che nel prologo accarezza le orecchie dell’ascoltatore è 
un’allusione alle parole iniziali del primo verso del primo idillio 
teocriteo, ἁδύ τι τὸ ψιθύρισμα…, che descrivono il «dolce sussurro» del 
vento tra le fronde di un pino. La somiglianza, anche fonica, è in-
dubbia, e Gibson supporta il parallelismo osservando che: 1) il pro-
logo apuleiano menziona anche il calamus con il quale il libro è 
stato scritto; e nel doppio significato del termine si può leggere 
anche una velata allusione alla zampogna pastorale, il cui suono è 
in Teocrito così simile allo ψιθύρισμα del vento (vv. 2-3 «e dolcemente, 
ἁδὺ, anche tu suoni la zampogna») 33; 2) il prologo cita anche, e con 
grande enfasi, l’Egitto, luogo di provenienza sia del calamus che del 
papiro su cui il racconto è vergato: e per Gibson «an Egyptian mode 
of composition could suggest Theocritus, a poet of Alexandria» 34.

Purtroppo, rimane poco chiaro cosa significhi, in concreto, 
un «Egyptian mode of composition», e in che modo un’allusione a 
Teocrito all’inizio del prologo possa essere utile a caratterizzare lo 
stile, il contenuto o il genere letterario dell’opera che sta per ini-
ziare: «teocriteo», «pastorale» o «bucolico» non sembrano infatti ag-
gettivi adatti a definire il romanzo di Apuleio nel suo complesso.

Certamente Apuleio non è alieno da pure e semplici manife-
stazioni di esibizionismo letterario, e non è detto che ogni singola 

32 Gibson 2001, pp. 71 sgg.
33 Cfr. il dolciloquus calamus al termine dell’elegia composta da Apuleio per 

Crizia, citata in apol. 9.
34 L’articolo di Gibson, più in generale, mira a dimostrare che la frase 

papyrum Aegyptiam argutia Nilotici calami inscriptam non si riferisce sola-
mente all’atto di mettere per iscritto una storia, ma contiene anche «possible au-
ditory elements» (p. 68; su questo cfr. anche Finkelpearl 2003, pp. 47 sg.). A lui 
si deve anche l’acuta osservazione per cui «beguiling whisperings are not always 
agreeable… quite apart from the possibly dangerous implications of lepido su-
surro… compare also the insidious qualities of permulceo at Quintilian, Inst. 
2.12.6 nihilque aliud quam quod vel pravis voluptatibus aures adsistentium 
permulceat quaerunt» (p. 71, nota 12): uno spunto sviluppato poi da Keulen 
2003, pp. 8-19 e che riceverà ampia trattazione nelle pagine che seguono.
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allusione debba contenere significati più profondi; né peraltro Teo-
crito è di per sé una fonte inverosimile per un’allusione nelle Me-
tamorfosi. Ad esempio, a 8,1,3, le circostanze della morte di Carite 
sono raccontate da un servo ad un pubblico costituito da «stallieri, 
pecorai e bovari». Il personaggio del servo è di solito avvicinato al 
tipico messaggero tragico 35, e questo rende ragione del tono pateti-
co del suo discorso. Ma la scelta delle parole è divergente, e ci porta 
fuori dal mondo della tragedia: la sua apostrofe iniziale rivolta a 
equisones opilionesque, etiam busequae può benissimo richiamare 
Teocrito 1,80 ἦνθον τοὶ βοῦται, τοὶ ποιμένες, ᾡπόλοι ἦνθον («vennero i bova-
ri, i pastori e i caprai»), mentre il corrispondente brano di Virgilio, 
ecl. 10,16 e 19 stant et oves circum… venit et upilio, tardi venere 
subulci («e intorno stanno le pecore… e vennero il pecoraio e i lenti 
porcari») sembra meno vicino al testo di Apuleio sia per la scelta dei 
personaggi che compongono la triade 36 che per la loro ‘diluizione’ 
in due versi non contigui. Il contesto invece, in ambedue le possibili 
fonti, è del tutto coerente con la rielaborazione apuleiana e il tragico 
racconto della morte di Carite: in Virgilio e in Teocrito i pastori e gli 
altri campagnoli sono infatti chiamati a partecipare al dolore per le 
morti, reali o figurate, di Gallo e Tirsi. Siamo quindi di fronte ad un 
elegante gioco letterario, nel quale un’allusione piuttosto evidente 
alla poesia bucolica concorre all’adattamento di un racconto tragico 
ad un ambiente popolato da servi e umili contadini 37.

La possibile eco teocritea nel prologo, tuttavia, è un caso diver-
so. Da una parte, nonostante i parallelismi suggeriti da Gibson (il 

35 Nicolini 2000, p. 255 ad loc.: «l’esordio e la struttura del discorso, con 
l’apostrofe a un gruppo di ascoltatori, l’uso della seconda persona plurale, l’im-
mediata rivelazione della sciagura avvenuta, richiamano e forse addirittura pa-
rodiano uno schema comune dell’ἄγγελος della tragedia»; cfr. anche López 1976, 
p. 338; GCA 1985, p. 29 ad loc.; e May 2007. Più in generale, sui messaggeri in 
Euripide v. l’ampio studio di de Jong (I.J.F.) 1991.

36 Come è noto (cfr. ad es. Clausen 1994, p. 299 ad loc.), i porcari menzionati 
da Virgilio sono estranei al tradizionale mondo bucolico. Qui si apre un dilem-
ma, interessante quanto irrisolvibile: Apuleio sta forse correggendo Virgilio e 
propone un ‘ritorno alle origini’, sostituendo ai porcari i più normali bovari 
menzionati anche nel modello teocriteo; tuttavia, il testo apuleiano potrebbe an-
che (assieme a flor. 3,3 nihil aliud plerique callebant quam Vergilianus upilio 
seu busequa; e apol. 10,6 Aemilianus, vir ultra Virgilianos opiliones et busequas 
rusticanus) appoggiare il testo delle Ecloghe proposto da La Cerda (riferimenti 
nel già citato commento di Clausen ad loc.), che proponeva bubulci al posto del 
tràdito subulci.

37 Cfr. Finkelpearl 1998, p. 147: «The messenger’s announcement underlines 
the uncertainty of literary genre… is this a tale, tragedy (drama), pastoral, or 
epic?».
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calamus e il riferimento all’Egitto), la coincidenza fonica e semanti-
ca tra lepido susurro e ἁδύ… ψιθύρισμα non è solidamente supportata, 
come nel caso del servo-messaggero, dalla presenza nei due brani 
di un contesto analogo. Ma, soprattutto, il prologo di un’opera è 
sempre un testo molto curato e ‘sensibile’, e la domanda sul signi-
ficato di una particolare scelta fraseologica appare ineludibile: il 
confronto con Teocrito lascia questa domanda senza risposta, ma 
qualche utile suggerimento può essere ricavato da un’analisi della 
mediazione offerta dalle Ecloghe virgiliane e da altri testi.

1.3.1 Il canto ipnotico delle cicale

In Teocrito il pino sussurra dolcemente, con i rami scossi da 
una brezza leggera, e il pastore Tirsi assimila questo suono alla mu-
sica, anch’essa dolce, emessa dalla syrinx dell’amico capraio. Sia la 
terminologia che l’immagine (con qualche variazione) sono ripresi 
nella prima Ecloga di Virgilio: a parte i versi iniziali, nei quali Titiro 
all’ombra del faggio suona il flauto e insegna alle selve a cantare 
con lui, è da notare il brano nel quale Melibeo, non senza invidia, 
dice che all’amico pastore vicino ab limite saepes / Hyblaeis apibus 
florem depasta salicti / saepe levi somnum suadebit inire susurro 
(«dal vicino confine la siepe, del cui fiore di salice si pascono le api 
Iblee, spesso con il suo lieve sussurro indurrà il sonno»: vv. 53-55). 
Poco prima (vv. 51-52), Melibeo aveva immaginato Titiro nell’atto di 
godersi l’ombrosa frescura del suo campo, presso fiumi noti e fonti 
sacre; e Michael Putnam ha ben mostrato come il frigus di cui Titiro 
gode sia «figurative for one aspect of the pastoral myth – the soul’s 
absorption by poetry and spiritual calm (…) Tityrus’ domain… is 
one of fontis sacros, of fountains sacred to the water nymphs, but 
also sources, perhaps, of that song which forms, with the landscape, 
an extended metaphor for the imagination itself» 38. L’immagine del-
l’incanto pastorale descritto da Melibeo è completata con la descri-
zione del leggero ronzio delle api nella siepe che concilia il sonno a 
Titiro; vedremo tra breve che il levis susurrus prodotto dagli insetti, 
connesso con la descrizione teocritea di una natura che canta assie-
me ai pastori che la abitano, può assumere un valore metapoetico 
anche più evidente rispetto al frigus di cui sopra.

A confronto con lo ἁδύ… ψιθύρισμα di Teocrito, il levis susurrus 
virgiliano manca di ogni connessione con l’Egitto, non è associato 
al suono di un calamus, e non si trova in posizione di particolare ri-
lievo all’inizio di un corpus poetico: è privo dunque di quei contatti 

38 Putnam 1970, pp. 47 sg.
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contestuali che suggerivano a Gibson un parallelo con il prologo di 
Apuleio. Ma è forse più importante che il susurrus virgiliano con-
divida con quello di Apuleio il fatto di provocare una sorta di am-
maliamento: il ronzio delle api concilia il sonno di Titiro, mentre la 
dolce voce del narratore ha l’effetto di permulcere aures, «incantare 
le orecchie» di chi lo ascolta (il verbo mulceo è spesso connesso al 
sonno 39, e vedremo più avanti la connessione tra permulcere au-
res e la psicagogia musicale e retorica). Questo può già essere un 
buon motivo per porre in primo piano l’ecloga virgiliana rispetto 
all’intertesto teocriteo; un ulteriore tratto di analogia, anche se piut-
tosto implicito, può essere costituito dalla presenza nel prologo di 
Hymettos Attica come primo dei tre elementi che costituiscono la 
vetus prosapia dell’io parlante: e l’Imetto, si sa, era famoso per le 
api e il miele 40. Tuttavia, anche se quanto detto sinora può gettare 
qualche luce sulla struttura intertestuale della frase apuleiana, non 
risolve ancora il problema del significato della possibile presenza di 
un riferimento ad un autore bucolico – sia esso Teocrito o Virgilio 
– nel prologo di Apuleio. Per affrontarlo, dovremo allargare ancora 
un po’ lo sguardo.

Virgilio introduce, rispetto alla descrizione di Teocrito, alcu-
ne innovazioni significative. Il susurrus virgiliano proviene da una 
pianta come lo ψιθύρισμα del poeta greco, ma è prodotto in realtà 
dalle api; esso non è soltanto dolce o leggero (ἁδύ in Teocrito, levis 
in Virgilio), ma come si è visto ha anche la conseguenza concreta 
di indurre al sonno. Le api e il sonno sono due dettagli importan-
ti, che contribuiscono a evidenziare il carattere metapoetico della 
descrizione di Melibeo. All’inizio degli Aitia di Callimaco e degli 
Annales di Ennio, e nell’elegia 3,3 di Properzio, il sonno e il sogno 
sono spazi di iniziazione poetica 41; e tipicamente connesse con la 

39 Cfr. ad es. Virgilio, Aen. 7,754 sg.; Ovidio, epist. 18,27; met. 8,824; 11,625; 
Plinio, nat. 10,136; Silio Italico 7,293; Stazio, Theb. 2,30 sg.; Valerio Flacco 1,299 
sg.; 2,140. In Apuleio, è esemplare il caso di Telifrone a met. 2,25,1 (animum 
meum permulcebam cantationibus), su cui v. Graverini 1998, p. 134.

40 Il commento di Keulen 2003, p. 72 ad 1,1,3 Hymettos Attica offre anche 
un’ampia documentazione sull’uso metaforico di riferimenti all’Imetto e ai suoi 
prodotti, per indicare la ‘dolcezza’ dell’oratoria attica; ai tempi di Apuleio se ne 
fa anche un uso satirico, «denouncing an excessively abundant and effeminately 
ornamental style».

41 Ennio, ann. 1,5; sul sogno di Callimaco v. anche, ad es., Anthologia Grae-
ca 7,42; Properzio 2,34,32. Pausania 2,31,3 riferisce di sacrifici congiunti al Son-
no e alle Muse. Ulteriori riferimenti e bibliografia in Massimilla 1996, pp. 233-37. 
V. Fantuzzi-Hunter 2004, pp. 4 sgg. sul sogno del Mimiambo 8 di Eronda.
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poesia e le Muse sono anche le api e il loro miele. Ad esempio, le 
api sono dette Musarum volucres in Varrone, res rusticae 3,16,7; 
e in Platone Socrate afferma, ricamando sul facile gioco di parole 
μέλη/μέλιτται, che «i poeti ci dicono… che, muovendosi in volo come 
le api, essi ci portano i loro canti prendendoli dalle fonti che stillano 
miele nei giardini delle Muse» (Ione 534a-b) 42. L’ambiente bucolico 
e la natura gentile che risuona di molte voci (il ronzio delle api, ma 
anche il canto del frondator e i versi di palumbae e turtur) signi-
ficano per Titiro la possibilità di continuare a poetare, dato che la 
musica sembra essere il prodotto degli sforzi congiunti del pastore 
e dell’ambiente bucolico (v. 5 formosam resonare doces Amaryllida 
silvas); Melibeo, scacciato da questo ambiente, vedrà inaridirsi la 
propria vena poetica (v. 65 carmina nulla canam) 43.

Vi sono dunque vari fattori, tra cui chiaramente il sonno indotto 
dalle api, che conferiscono ai versi virgiliani un carattere metapoe-
tico. Il fatto che, in Virgilio, il ronzare delle api induca al sonno 
chi lo ascolta non pare avere precedenti precisi nella letteratura 
antica, ma vi è un altro testo narrativo che svela la natura topica 
degli elementi che costituiscono la descrizione di Melibeo e sembra 
quasi gettare un ponte ideale tra l’ecloga virgiliana e il prologo del-
le Metamorfosi. Al capitolo 6 della Vita Aesopi, Esopo, accaldato e 
stanco per il duro lavoro, si sdraia all’ombra di un albero; incantato 
(ψυχαγωγούμενος) dai suoni della natura (il gorgoglío di un ruscello, 
il canto di un’usignolo e di un merlo, il frinire delle cicale, il vento 
che soffia tra i rami di ulivi e pini) che l’eco fonde in un melodioso 
sussurro (εὐμελὲς ψιθύρισμα), finisce per addormentarsi, e durante il 
sonno (cap. 7) riceve da Iside e dalle Muse il dono della parola e 
la capacità di intrecciare racconti (μύθων… πλοκήν) 44. Questo brano 
della Vita Aesopi – una parte importante del racconto, nella quale si 
fonda la futura carriera di parlatore e narratore del protagonista – è 
curiosamente vicino al prologo di Apuleio, ed è forte la tentazione 
di avvicinare ψυχαγωγεῖν a permulcere, ψιθύρισμα a susurrus e μύθων… 
πλοκή a fabulas conserere. Tuttavia, non c’è bisogno di spingersi a 
supporre un rapporto diretto tra i due testi; gli elementi descrittivi 
(sia ambientali che ‘acustici’) del locus amoenus dove è ambientato 

42 Per altre attestazioni del topos v. Scarcia 1964, pp. 19-24 e Waszink 1974.
43 Per Gutzwiller 1991, p. 85 (sul primo Idillio di Teocrito), «the herdsmen 

through their music are not just in harmony with nature, but part of a conti-
nuum that fails to distinguish the two».

44 Un commento a questi capitoli della Vita Aesopi è offerto da Mignogna 
1992; sulla Vita Aesopi e le Metamorfosi di Apuleio v. Winkler 1985, pp. 283-285 
e Finkelpearl 2003, con ulteriori riferimenti; cfr. sotto, § 2.6 p. 94 sg.



19

una poetica ‘doLce’

il sonno di Esopo fanno parte della comune tradizione bucolica, e 
per essi la fonte più ovvia è costituita dagli Idilli 1, 5 e 7 di Teocrito. 
Vi è un solo dettaglio per il quale Teocrito non offre buoni paralleli: 
il potere psicagogico del susurrus/ψιθύρισμα, che induce al sonno Ti-
tiro ed Esopo, e produce nell’ascoltatore del prologo apuleiano uno 
stato di ammaliamento espresso dalla locuzione aures permulcere 
(sulla quale cfr. § 1.3.2 e 1.3.3); notevole anche la presenza, tra gli 
altri suoni della natura che animano i loci amoeni di Virgilio e della 
Vita Aesopi, del ronzare di insetti come api e cicale.

Questo dettaglio, seppure assente o implicito in Teocrito, ha 
comunque una storia interessante nella poesia epigrammatica di 
età alessandrina, dove vari tipi di insetti hanno una certa rilevanza 
come simboli dell’ispirazione poetica 45. La cavalletta (ἀκρίς) e la ci-
cala compaiono assieme in un epigramma di Anite (AG 7,190) nel 
quale la fanciulla Myrò piange la morte di questi due insetti; Kathryn 
Gutzwiller suggerisce che nella fanciulla sia da vedersi una proie-
zione della poetessa autrice dell’epigramma, e nei due insetti una 
metafora per l’attività poetica 46. La cavalletta è definita παραμύθιον 
ὕπνου («conciliatrice del sonno») e λιγυπτέρυγος («dalle ali che suona-
no dolcemente») in un epigramma di Meleagro (AG 7,195), dove 
l’insetto svolge quasi, nei confronti del poeta, le funzioni di Musa 
ispiratrice (v. 3 κρέκε μοί τι ποθεινόν, «cantami un canto d’amore»). In 
un altro epigramma di Meleagro (AG 7,196) il poeta prega la cicala 
affinché, ebbra di rugiada, con il suo canto lo sottragga alle pene 
d’amore e gli consenta di dormire riparandosi dal sole del mezzo-
giorno reclinato all’ombra di un platano. Questi e altri epigrammi 47 
confermano la funzione topica nella poesia alessandrina di insetti 
quali cicale e cavallette come fonte e simbolo di ispirazione poetica, 
una funzione chiaramente attiva anche nei testi di Virgilio 48 e, con 
qualche differenza, della Vita Aesopi.

45 Cfr. Gutzwiller 1998, pp. 65-67; 113; 160-161; 320-321. Molte informazioni 
sugli insetti (comprese, naturalmente, api, cicale e cavallette) nella letteratura e 
cultura antica si trovano in Davies-Kathirithamby 1986 e Beavis 1988.

46 Gutzwiller 1998, p. 66.
47 Cfr. anche AG 7,192; 193; 194; 197; 198; 6,120; 9,92.
48 Gutzwiller 1998, pp. 320-321 suggerisce che l’inizio della prima Ecloga 

virgiliana riecheggi il secondo degli epigrammi di Meleagro ricordati nel testo: 
Meleagro si immagina (v. 8) ὑπὸ σκιερᾷ κεκλιμένος πλατάνῳ, mentre Titiro è patu-
lae recubans sub tegmine fagi; e, soprattutto, la cicala di Meleagro canta una 
ἀγρονόμαν… μοῦσαν, corrispondente alla silvestrem Musam di Titiro. La fraseologia 
virgiliana può tuttavia avere anche ascendenza teocritea (cfr. il commento di 
Clausen 1994, pp. 34-35 ad loc.); rimane comunque del tutto probabile l’ipotesi 
che l’epigramma di Meleagro avesse un carattere programmatico, forse anche 
proemiale rispetto alla raccolta poetica.
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Il testo di Meleagro contiene un indizio che ci permette di ri-
salire più addietro, fino a quella che è con tutta probabilità la fonte 
comune di questi dettagli e contribuisce a chiarirne il senso. Virgi-
lio varia e innova rispetto alla tradizione bucolica, oltre che con la 
scelta delle api invece che di altri insetti, anche collocando Titiro 
all’ombra di un faggio 49 invece che di un pino o di una quercia; la 
scelta del platano da parte di Meleagro si configura invece come un 
ritorno alle origini, una chiara allusione ad un testo che ebbe una 
funzione archetipale nei confronti della letteratura bucolica e più 
in generale delle descrizioni di loci amoeni. Il ridente paesaggio 
che fa da cornice al dialogo tra Socrate e Fedro nel Fedro platonico 
(230b-c) è caratterizzato anch’esso da un platano 50 e risuona dei 
rumori della natura, tra i quali spicca il frinire delle cicale: gli insetti 
non sono semplici elementi decorativi ma, come spiegherà Socrate 
a 258e sgg., costituiscono anche una tentazione e un ammonimento 
per i due filosofi. Esse erano originariamente uomini che, ammaliati 
dal canto delle Muse, trascurarono cibi e bevande fino a morirne; da 
essi nacque la stirpe delle cicale, che per un dono delle Muse pos-
sono vivere senza bere e senza mangiare, dedicando al canto e alla 
musica tutta la loro vita; e, quando muoiono, riferiscono alle Muse 
come e quanto ciascuno degli uomini le onori 51. Il loro dolce canto 
non è, afferma Socrate, privo di pericoli per chi lo ascolta: nel caldo 
del mezzogiorno, con la loro voce ipnotica esse possono distrarre 
la mente del filosofo dai suoi pensieri filosofici, e indurlo al sonno 

49 Un albero caratteristico dell’Italia settentrionale, e privo di un vero e pro-
prio pedigree poetico: cfr. Clausen 1994, p. 35.

50 Sulla connessione quasi automatica tra questo albero e il dialogo socrati-
co v. ad es. le parole di Scevola in Cicerone, de orat. 1,28: «cur non imitamur, 
Crasse, Socratem illum, qui est in Phaedro Platonis? Nam me haec tua platanus 
admonuit, quae non minus ad opacandum hunc locum patulis est diffusa ra-
mis, quam illa, cuius umbram secutus est Socrates». Crasso accetta, ma vuole 
stare più comodo di Socrate, che si sedette a piedi nudi sull’erba, e fa portare 
dei cuscini da mettere sulle sedie: la rozzezza dell’ambientazione bucolica non 
si addice evidentemente ai personaggi del dialogo di Cicerone. Cfr. anche leg. 
2,7, dove all’ombra di un platano si menziona, come nel Fedro, l’origine delle 
Muse. Nella poesia bucolica latina, il platano torna in Calpurnio Siculo 4,2. Sul 
platano come elemento di paesaggi rustici ‘artificiali’ v. Marziale 3,58. Nel ro-
manzo antico, da ricordare naturalmente Achille Tazio 1,2,3. V. anche Borghini 
1991 per alcune valenze simboliche di tipo ctonio e infernale connesse al pla-
tano. Sull’importanza del Fedro platonico per la poesia bucolica e in generale 
per le descrizioni di loci amoeni v. ad es. Hunter 1999, pp. 14 e 145 sg.; nonché 
Gutzwiller 1991, p. 233 n. 18, con ulteriori riferimenti bibliografici.

51 Platone, Phdr. 258e-259a. Ferrari 1987, p. 27 commenta: «Phaedrus… as 
cultural ‘impresario’, … has a tendency to promote clever talk for its own sake, 
indiscriminately. I propose that through the myth of the cicadas Plato takes his 
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come i pastori che si siedono all’ombra degli alberi o le loro peco-
re che si riposano presso una fonte. I filosofi devono passar loro 
davanti senza farsi ammaliare (ἀκηλήτους), come Ulisse di fronte alle 
Sirene. Questo potere ipnotico attribuito alle cicale è abbastanza 
notevole: infatti, anche se il loro frinire è talvolta definito un cantus 
(Apuleio, flor. 13,1), vi è anche una tradizione secondo la quale esso 
è fastidioso, e impedisce di dormire (Fedro 3,16) 52.

Le cicale dunque, come le api, sono strettamente legate alla 
poesia e alle Muse 53. La connessione tra i due insetti è esplicita, 
ad esempio, nella quinta ecloga di Virgilio, dove Menalca afferma 
che le lodi di Dafni verranno cantate «finché le api si nutriranno di 
timo, e le cicale di rugiada» (v. 77), il che può ben essere interpretato 
come «finché vi sarà poesia (bucolica)»; ed Eliano (NA 5,13) asseri-
sce che «ciò che il divino Platone sostiene riguardo alle cicale e al 
loro amore per la musica e le arti può applicarsi anche allo sciame 
delle api» 54. Il ruolo delle cicale in Platone è ambiguo, e risente 
dello statuto non proprio positivo che il filosofo accorda alle attività 
artistiche. Tramite il rapporto che, alla loro morte, gli insetti fanno 
alle Muse, gli uomini possono ottenere un dono prezioso, che pare 

stand against this tendency in such a way as to admonish the readers that they 
too… must beware of careless discrimination among the breeds of intellectual 
discourse». Per Gutzwiller 1991, p. 77 la possessione divina e l’ispirazione poe-
tica, nel Fedro, sono «a danger as well as a necessity in the philosopher’s search 
for the truth». Il mito delle cicale è di solito considerato un’invenzione poetica 
dello stesso Platone: cfr. ad es. White 1993, p. 183.

52 Questa ambiguità sembra sussistere anche per le api: Plinio, che definisce 
stridor il frinire delle cicale, chiama murmur il ronzio delle api (nat. 11,266), 
e ci lascia intendere dunque di considerarlo più gradevole; ma in Virgilio, Aen. 
7,65, stridor è riferito alle api. Tuttavia, a prescindere dalla gradevolezza e dal 
potere ipnotico del suono prodotto da api e cicale (fattori in fondo soggettivi), 
occorre notare che nel lessico antico dolcezza e acutezza di tono sembrano 
essere concetti in buona parte sovrapponibili: negli Aitia di Callimaco le cica-
le cantano con un λιγὺς ἦχος (1,29); Trypanis 1958 traduce con «shrill voice», e 
D’Alessio 1996 con «suono acuto», ma λιγύς contiene anche l’idea di «melodio-
so» e «dolce»: v. ad es. Stephanus s.v. («Stridulus, Argutus, s. Argutum stridens: 
interdum et Canorus, Iucundus… Suaviter loquens»), e soprattutto il lemma di 
Esichio λιγυρόν· ἡδύ, γλυκύ. Λιγὺς è detto anche delle Muse, ad es. in Omero, Od. 
24,62 e Platone, Phdr. 237a; e si confronti Virgilio, georg. 2,475 (citato anche 
da Tacito, dial. 13,5) dulces… Musae. Λιγυρός è il canto delle Sirene in Omero, 
Od. 12,44 e 183; ma in Apollonio Rodio 4,893 sg. all’espressione omerica λιγυρῇ 
θέλγουσιν ἀοιδῇ corrisponde ἡδείῃσι / θέλγουσαι μολπῇσιν.

53 Si tratta di una connessione che, come abbiamo visto, torna anche in Cal-
limaco; cfr. anche Teocrito 1,158 «canti meglio di una cicala».

54 Sul valore simbolico sia delle api che delle cicale v. l’ampia trattazione di 
Roscalla 1998, pp. 60-75; e v. sopra, nota 43.
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di capire consista nel renderli ancora più versati e ispirati nelle arti 
da loro praticate 55; ma sono anche paragonati alle Sirene, il cui 
canto dolce e melodioso costituisce una pericolosa tentazione 56. 
Le cicale – la musica e le arti – possono costituire uno stimolo e un 
tramite per condurre alla filosofia, ma anche un rischio mortale se 
considerate e apprezzate di per se stesse.

Mentre Socrate e Fedro si pongono l’obiettivo di resistere al 
sonno e di non cedere al potere ammaliatore delle cicale, Melibeo 
invidia Titiro proprio perché egli potrà cedere al sonno, cullato dal 
dolce susurrus delle api; ed è proprio abbandonandosi al sonno, 
sotto l’effetto ipnotico di uno ψιθύρισμα del quale fa parte anche il 
frinire delle cicale, che Esopo otterrà il dono della parola. Il locus 
amoenus platonico costituisce senza dubbio una imprescindibile 
fonte di immagini per la filosofia e la letteratura dei secoli successi-
vi, ma proprio sfruttando queste immagini sembra che alcuni autori 
– Virgilio, e gli autori della Vita Aesopi e di vari epigrammi greci tra 
questi – tentino di rivendicare alla produzione poetica e letteraria 
uno statuto migliore ed autonomo, un valore non necessariamente 
fondato sulla funzione protrettica rispetto alla filosofia e sull’utilità 
pratica della polis come per il filosofo ateniese 57.

55 Così White 1993, pp. 184-185.
56 Nehamas 1999, pp. 329-330 suggerisce che l’uscita di Socrate da Atene 

assieme a Fedro (e Socrate, si sa, non amava affatto allontanarsi dalla città) sia 
una sorta di variazione sul tema di Odisseo che lascia malvolentieri Itaca per re-
carsi alla guerra di Troia; se si guarda al Fedro in quest’ottica, la menzione delle 
Sirene contribuisce alla caratterizzazione odissiaca del filosofo (ereditata dal-
l’omonimo personaggio apuleiano: cfr. Münstermann 1995, pp. 8-26). Sul ruolo 
ambiguo delle cicale nel dialogo platonico cfr. anche White 1993, p. 190: «To be 
enamored of the Muses to such an extent that one ceases to be concerned with 
the body is a vice rather than a virtue, and the fact that human beings who lived 
their lives this way were reborn as cicadas testifies to this one-dimensional and 
inferior mode of existence».

57 Lo stesso prologo degli Aitia di Callimaco è probabilmente da interpre-
tarsi in relazione ad alcune prese di posizione di Platone sulla poesia e i poeti. 
Hunter 1989, a proposito del desiderio del poeta di essere un insetto lieve e 
alato (frg. 1,32 οὑλαχύς, ὁ πτερόεις), nota che «the reference is to the cicada, but 
the language can hardly be other than a reworking of the famous words which 
Plato puts in Socrates’ mouth at Ion 534b: κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν 
καὶ ἱερόν» (p. 1). Forse il locus amoenus del Fedro giocava un ruolo anche nel 
testo callimacheo, nei versi perduti che dovevano connettere la polemica contro 
i Telchini al ‘Sogno’: se il ‘Sogno’ era collocato nel caldo del mezzogiorno, allora 
l’immagine platonica del frinire delle cicale poteva contribuire a costruire il 
legame tra il primo e il secondo frammento (Hunter 1989, p. 2). In questo caso, 
il testo callimacheo potrebbe aver agito come intermediario tra il Fedro plato-
nico e l’immagine virgiliana di Titiro addormantato al ronzio delle api (ecl. 1,53 
sgg.).
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Nel descrivere la voce narrante del prologo come un lepidus 
susurrus, Apuleio dunque aveva forse in mente il levis susurrus 
delle api di Virgilio e la tradizione letteraria che, a partire da Pla-
tone, caricava le descrizioni della natura e dei suoi suoni di valori 
letterari e filosofici; ma ciò che più conta è che, a prescindere dalla 
forza allusiva dell’espressione apuleiana, la tradizione che ho deli-
neato sopra permette di intravedere i significati metaletterari impli-
citi in quello che, senza questo background, rimarrebbe un modo 
piuttosto curioso di descrivere una voce narrante 58. Nelle pagine 
che seguono cercherò di offrire alcune conferme e precisazioni in 
proposito.

1.3.2 Tra utile e dulce

Un susurrus, di per sé, può suggerire l’idea di una formula 
magica pronunciata a mezza voce 59, ed è proprio in questo sen-
so che già a 1,3,1 incontriamo il termine derivato susurramen (lo 

58 Trapp 2001, p. 41 n. 7 suggerisce, con molta esitazione, che il prologo 
di Apuleio potesse contenere una velata allusione alla descrizione platonica 
del «bewitching buzz of the cicadas»: «I would like to be able to see another 
echo of this scene [Phdr. 258e-259d] in Apuleius’ soothingly sibilant aures… 
lepido susurro permulceam…, but I am not sure that I can»; quanto ho scritto 
nel testo è ovviamente un tentativo di dimostrare che l’intuizione di Trapp è 
corretta. Chiaramente condivisibile è anche la sua opinione per cui «the Plato of 
the Phaedrus is… invoked not as an ally but as an adversary» (p. 41): Apuleio 
sembra – almeno provvisoriamente – adottare la poetica delle cicale, fondata 
sull’incantamento quasi magico della musica, più che quella di Socrate, fondata 
sulla verità. Sempre in chiave platonica, ma di segno quasi opposto, è l’inter-
pretazione di Schlam 1992, pp. 46 sg.: per lo studioso americano «permulcere… 
recurs in the Metamorphoses with the sense of offering verbal therapy», proprio 
come alcuni miti possono, per Platone, ἐπᾴδειν, cioè produrre un incantamento 
positivo, che conduce verso la saggezza come i καλοὶ λόγοι di Charm. 157a. Tut-
tavia, l’argomentazione del Carmide non ha nulla a che fare con la narrazione 
dei miti: curiosamente, Schlam cita il brano di Platone in modo tendenzioso, 
proprio come (per altri versi) fa Apuleio in apol. 26,5 (su cui cfr. Hunink 1997, 
vol. 2 p. 90 ad loc.). In ogni caso, Platone costituisce ovviamente un modello e 
un punto di riferimento importante per Apuleio, che aveva fama di philosophus 
Platonicus: v. ad es. Harrison 2000, pp. 252-259, per il quale però, nel romanzo, 
la funzione principale delle allusioni agli scritti di Platone è quella di offrire 
un «entertaining literary and cultural display», e non una trattazione filosofica 
(p. 255). Il Fedro, in particolare, ritorna chiaramente come modello letterario 
nel primo libro: v. § 3.1. Per Trapp 1990, p. 141 «few works were more firmly 
entrenched in the ‘cultural syllabus’ of Hellenic paideia by the second century 
AD than Plato’s Phaedrus».

59 Sull’uso magico dell’analogo termine murmur v. Baldini Moscadi 2005, 
pp. 165-174.
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scettico compagno di viaggio di Aristomene dice che il racconto di 
quest’ultimo è una fandonia, come se qualcuno affermasse che un 
magico susurramen può invertire il corso di un fiume). Anche senza 
arrivare a tali estremi, un susurrus può comunque implicare una 
qualche forma di pericolo o inganno: a 5,6,10 Cupido, vinto dal Ve-
nerius susurrus della moglie (evidentemente ben conscia dei propri 
mezzi di persuasione, come Venere con Vulcano in Aen. 8, 370 sgg.), 
si fa convincere da Psiche ad acconsentire alla visita delle sorelle 
di lei, nonostante conosca bene i pericoli che questo comporta; e a 
8,10,1 susurri improbi sono quelli con cui il malvagio Trasillo tenta 
di persuadere Carite a cedere alle sue lusinghe. Adottando questa 
terminologia, il parlante del prologo cerca di guadagnarsi l’atten-
zione totale e incondizionata del suo ascoltatore facendolo aderire 
ad un progetto narrativo che non è privo di rischi. Lucio stesso, il 
protagonista delle Metamorfosi, è in fondo il miglior esempio dei 
pericoli che corre chi senza riflettere si abbandona alle lusinghe del-
la magia e dell’amore; ma anche lo stesso piacere di ascoltare storie 
ha su di lui un effetto pericoloso, dato che il racconto di Aristomene 
è esplicitamente elencato tra i fattori che a 2,1,2 stimolano la sua 
curiosità per l’arte magica 60. Un invito, dunque, e insieme anche un 
avvertimento; ma, come suggerisce la tradizione letteraria e filosofi-
ca che ho cercato di delineare nelle pagine precedenti, queste prime 
parole del prologo costituiscono soprattutto una prima indicazione 
del tipo di produzione letteraria con la quale il lettore del romanzo 
sta per confrontarsi.

Apuleio sta infatti facendo uso di una terminologia ben mar-
cata, e quasi provocatoria. Un lettore colto del II secolo era na-
turalmente ben consapevole del dibattito senza fine, che risaliva 
almeno ai tempi di Platone, tra i sostenitori di un approccio psica-
gogico alla letteratura e alla retorica e coloro che invece preferiva-
no sottolinearne l’utilità civile o morale. Come abbiamo visto, nel 
Fedro le cicale e il loro frinire ipnotico rappresentano una tenta-
zione che il filosofo, che ha per fine principale il raggiungimento 
della verità, deve combattere e vincere; altri testi invece, come le 
Ecloghe di Virgilio e la Vita Aesopi, sembrano suggerire una pro-
spettiva opposta. Ovviamente, vi erano anche tentativi di media-
zione. Orazio, ad esempio, è ben cosciente del potere psicagogico 
della poesia (ars 99-100: «non basta che le poesie siano belle, 
pulchra: devono essere anche dolci, dulcia, e condurre l’animo di 

60 Vi è quindi un importante parallelismo tra Lucio e il lettore del romanzo 
al quale si rivolge il prologo: cfr. sotto, n. 69.
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chi le ascolta dove piace a loro») 61, ma è aperto al compromesso: 
«i poeti vogliono giovare o dilettare, prodesse aut delectare, o dire 
cose piacevoli e assieme utili alla vita» (333 sg.), però «è da tutti 
approvato chi unisce l’utile al piacevole, qui miscuit utile dulci, 
dilettando e assieme ammaestrando il lettore (343 sg.) 62. Tuttavia, 
la poesia bucolica – ad esempio – colloca il proprio spazio lette-
rario più vicino al dulce che non all’utile: e così Richard Hunter, 
commentando sulla parola ἁδύ che significamente apre il primo 
idillio di Teocrito, afferma che

the pleasure (τὸ τερπνόν, dulce, iucundum) that poetry brings had been 
a battleground for Plato and Aristotle, and one branch of Hellenistic theory… 
privileged poetry’s emotional appeal, its ψυχαγωγία, over any moral or educa-
tional claims it might have. On this view, ‘bucolic poetry’ will have no effect 
in the world in which it is performed – goats go on being goats, and Daphnis’ 
pathos will become… purely a subject for our aesthetic appreciation 63.

In altri contesti, lo stesso Apuleio ricerca equilibri diversi. In Flo-
rida 17,9-10 la voce umana è confrontata con quella degli strumenti 
musicali, e sulle prime il bilancio risulta assai sfavorevole: la tuba ha 
un suono più potente e fiero, la lira maggiori possibilità armoniche, 
il flauto è più commovente, la zampogna produce un suono più gra-
devole e la buccina può farsi sentire più da lontano (e si noti che la 
terminologia adottata sembra richiamare il prologo delle Metamorfo-
si: tuba rudore torvior… fistula susurru iucundior). Sebbene inferio-
re per molti versi, la voce umana ha però dalla sua il fatto di essere 
destinata a «offrire più giovamento alle menti che diletto agli orecchi» 
(13): perciò è giusto utilizzarla davanti a uditori numerosi, e tanto più 
per declamare un utile carmen come quello che Apuleio vuole pre-
sentare, sui meriti del proconsole Scipione Orfito 64. Questo carmen 
sarà, orazianamente, nec minus gratum quam utile (19).

Con le Metamorfosi siamo, almeno stando al prologo, in tut-
t’altro ambito. La voce che parla è un dolce susurrus, e l’utile che 
nella mentalità di molti poteva offrire una patina di dignità agli ozi 
letterari sembra rimanere del tutto fuori della prospettiva dell’ego 

61 V. Brink 1971, p. 182 per la distinzione tra pulchrum e dulce, καλόν e ἡδύ.
62 Boezio cerca implicitamente il medesimo equilibrio quando, dopo un di-

scorso di Filosofia, commenta: «iam cantum illa finiverat cum me audiendi 
avidum stupentemque arrectis adhuc auribus carminis mulcedo defixerat» (De 
consolatione philosophiae 3,1).

63 Hunter 1999, p. 70.
64 Su questo personaggio v. i commenti ai Florida di Hunink 2001 e La Rocca 

(A.) 2005.
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che introduce il romanzo. Tra i lettori antichi di Apuleio, chi non 
tentò (come Fulgenzio) di recuperare il romanzo ad una lettura più 
impegnata tramite l’interpretazione allegorica, trasse le dovute con-
seguenze dal programma letterario annunciato nel prologo – anche 
se questo non vuol dire necessariamente che in questo modo si 
offra un’interpretazione ‘vera’ o normativa del romanzo. Macrobio 
(somn. 1,2,8), istituendo la differenza tra le fabulae, cioè i racconti 
non veritieri, che sono raccontate soltanto per offrire piacere alle 
orecchie (tantum conciliandae auribus voluptatis… gratia) e quel-
le che invece hanno anche un valore morale e filosofico, era molto 
chiaro: il romanzo di Apuleio, assieme al Satyricon di Petronio e 
alle commedie di Menandro, è tra i racconti che auditum mulcent, 
che si limitano a solleticare l’udito e non hanno a che vedere con la 
sapientia. Trastulli da bambini, dice Macrobio, come le storie rac-
contate dalle nutrici 65; e neniae aniles, «ninna-nanne da vecchiette», 
sono le Milesiae Punicae di Apuleio anche per Settimio Severo in 
una lettera al Senato riportata dalla Historia Augusta (Alb. 12,12). 
Macrobio e Settimio Severo danno voce al tradizionale disprezzo 
che la filosofia e la letteratura ‘seria’ nutrivano nei confronti della 
narrativa d’invenzione priva di superiori finalità morali o istruttive, 
e lo fanno proprio adottando una terminologia che pare ripresa 
dal testo di Apuleio: da una parte l’aures permulcere del prologo, 
dall’altra la definizione di anilis fabula usata a 4,27,8 per Amore e 
Psiche – un topos che ha però le sue radici in Platone, che soleva 
definire «storie da vecchie» i falsi miti e i racconti privi di solide basi 
razionali 66.

Chi si dedica a questo genere di letteratura, come autore o 
come lettore, pratica un’attività non priva di rischi, dei quali la 
possibilità di subire una spiacevole metamorfosi può essere consi-
derata una sorta di rappresentazione simbolica. Ciò che è in peri-
colo è, innanzitutto, la reputazione, come mostra il disprezzo che 
traspare dai testi già citati di Macrobio e della Historia augusta nei 
confronti di autori e lettori di testi di questo tipo 67. Ma la tradizio-

65 Su alcuni problemi interpretativi del brano di Macrobio v. p. 107 n. 
134.

66 V. ancora al § 2.7. Il topos è argutamente sfruttato da Margaret Doody, 
Poison in Athens (2004), cap. 6, p. 99: l’etera Frine, prima di raccontare agli av-
ventori di un bordello una storia che ha per protagonista una donna di Mileto, 
dice loro: «Just pretend I’m your old nurse, my little babes».

67 Lo stesso disprezzo nei confronti di racconti di tipo ‘milesio’ traspa-
re da molti dei testi citati sotto, § 1.6, p. 54; v. anche Keulen 2003, p. 61 
su milesius come «generic term for popular fiction of doubtful literary 
quality».
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ne letteraria tramanda alcune storie istruttive su cosa può accadere 
ad ascoltatori che non sono in grado di operare scelte intelligenti, 
distinguendo ciò che è importante da ciò che non lo è. Nelle Me-
tamorfosi di Ovidio, il prototipo dell’ascoltatore incompetente è 
il re Mida, che preferisce il leve carmen intonato da Pan sul suo 
calamum agreste alle note solenni innalzate da Apollo sulla cetra 
ricca d’avorio e di gemme: e, per punizione, le sue orecchie diven-
tano come quelle di un asino (induitur… aures lente gradientis 
aselli: 11,179). Le orecchie d’asino di Mida erano proverbiali già in 
Aristofane (Pl. 287), ed erano un’immagine naturale per indicare 
chi ascolta senza capire 68: e in un prologo che raccomanda di pre-
stare attenzione ad un’opera letteraria di tipo un po’ ‘equivoco’ e il 
cui protagonista si trasformerà in asino, l’insistenza sulle orecchie 
del pubblico (aures tuas… permulceam) può forse apparire so-
spetta. Forse il lettore/ascoltatore corre gli stessi rischi, e la lettura 
del romanzo può (metaforicamente) avere su di lui gli stessi effetti 
che la magia ha su di Lucio 69. Passando dal piano squisitamente 
letterario a quello morale e filosofico, anche per un letterato assai 
meno noto di Ovidio, e molto più tardo, una spiacevole Metamor-
fosi era tra gli effetti che potevano derivare da incaute letture. Un 
codice di Eliodoro (Ven. Marc. gr. 410) riporta, dopo le Etiopiche, 
l’inizio di un’interpretazione allegorica del romanzo attribuita ad 
un non meglio noto «filosofo Filippo» 70; ciò che qui interessa è 

68 Vedi ad es. Elio Aristide 28,144; Dione Crisostomo 32,101; Persio 1,121; 
Orazio, epist. 2,1,199 sg. paragona un pubblico ignorante ad un asino sordo. Cfr. 
pseudo-Plutarco, de proverbiis Alexandrinorum 32: «un tale raccontò una storia, 
μῦθος, a un asino, e quello si limitò a scrollare le orecchie».

69 V. sotto, p. 157 sg. sulla pericolosa curiositas di Lucio stimolata anche 
dall’aver ascoltato la storia di Aristomene. James 2001, p. 260 afferma che la 
promessa del prologo di «accarezzare le orecchie» di chi lo ascolta «implies an 
asinine but attentive audience». Gowers 2001, p. 78 nota che il permulcere aures 
richiama l’attenzione «on the reader’s most asinine characteristic, his ears – ears 
which are slow to respond unless they are repeatedly cajoled, or excited into 
curiosity. So it comes about that the reader is transformed into a forerunner for 
the narrator Lucius». V. anche Krabbe 1989, pp. 13-14; James 1991, p. 170; Mün-
stermann 1995, p. 70, che segue Schlam 1970, pp. 179 sg.; Graverini 2005, pp. 
177 e 193 sg.; e cfr. sotto, § 3.4 pp. 173 sgg.

70 Il testo dell’hermeneuma di Filippo è stato pubblicato da Hercher 1869 
e da A. Colonna tra i testimonia raccolti in calce alla sua edizione di Eliodoro 
(Colonna 1938, pp. 365-370). Una traduzione in inglese è offerta da Lamberton 
1986, pp. 306-311. Sulla possibile collocazione di Filippo nella Costantinopoli di 
V secolo v. Acconcia Longo 1991; ulteriori notizie a partire da Stramaglia 1996, 
pp. 141-143, MacAlister 1996, pp. 108-112, Sandy 2001, Hunter 2005, e soprat-
tutto Bianchi 2006, pp. 7-67, che purtroppo ho potuto leggere solo quando 
questo volume era già in bozze. V. anche sotto, p. 146.
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l’inizio del suo discorso, che sfrutta in modo allegorico l’episodio 
omerico di Circe 71:

Amici miei, questo libro assomiglia alla magica bevanda di Circe: coloro 
che la bevono senza essere iniziati li trasforma in porci, mentre quelli che ri-
cercano la saggezza, alla maniera di Odisseo, li avvia a più alte conoscenze.

Ciò che il prologo ci propone è dunque un tipo di letteratura 
‘dolce’ e psicagogica, apparentemente svincolata dalle leggi dell’uti-
le, in grado di irretire il lettore con un potere quasi magico dal quale 
forse sarebbe bene guardarsi; e lo stesso Lucio, con la sua metamor-
fosi asinina, sembra esemplificare ed incarnare i rischi che corre chi 
si abbandona senza alcun freno al pericoloso incanto della narrativa. 
Nella prossima sezione di questo paragrafo vedremo come questo 
programma letterario sia anche connesso ad una presa di posizione 
dell’ego del prologo nell’ambito di un ampio dibattito concernente 
non solo il modo di porsi del retore, ma anche il senso stesso della 
sua attività: dibattito che, in fondo, costituisce un aspetto concreto 
di quello più generale sul perseguimento dell’utile e del dulce.

1.3.3 La voce suadente dell’oratore

Un approccio al prologo delle Metamorfosi condotto secon-
do i canoni della retorica potrebbe, a prima vista, non sembrare 
troppo promettente. Dopotutto il prologo descrive, tra narratore e 
ascoltatore/lettore, un rapporto privato, a quattr’occhi (ego tibi: ben 
diverso da ego vobis, una movenza standard con la quale il retore 
antico si rivolgeva al proprio pubblico 72). Nel brano dei Florida 
visto sopra (17,9-10) Apuleio ci dice che, essendo la voce umana un 
dono divino di tanto valore, occorre esercitarla spesso, preferibil-
mente di fronte ad un ampio pubblico (17,4); e «chi vuol presentare 
un carmen che sia utile a fanciulli, giovani e anziani, lo deve fare 
di fronte a varie migliaia di persone» (17,18). La voce dell’oratore 
doveva essere abbastanza forte e chiara da raggiungere anche un 

71 Lo stesso fa Porfirio, in un frammento conservato da Stobeo, ecl. 1,49,60. 
Commenta anch’egli l’episodio di Circe, ed afferma che (cito nella traduzione 
inglese di Lamberton 1986, pp. 115-117) «those who are taken over and do-
minated by the appetitive part of the soul, blossoming forth at the moment of 
transformation and rebirth, enter the bodies of asses and animals of that sort 
(ὀνώδη σώματα) to lead turbulent lives made impure by love of pleasure and by 
gluttony». In Pseudo-Plutarco, De vita Homeri 126 Circe è simbolo del ciclo della 
metensomatosi, alla quale Odisseo è immune in quanto ἔμφρων ἀνήρ.

72 Cfr. ad es. Cicerone, Agr. 2,102; Caec. 9; Mur. 90.
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pubblico vasto 73, anche se naturalmente vi erano modulazioni del 
volume che accompagnavano le variazioni nel pathos; e alcune fonti 
ci attestano che il volume della voce era argomento di discussione 
tra i retori. Un frammento di Sallustio preservato da Frontone è un 
atto di accusa contro coloro che murmurantium voculis in loco 
eloquentiae oblectantur, «si dilettano delle vocettine di gente che 
mormora, invece che della vera eloquenza» 74; e lo stesso Frontone 
rimprovera al suo augusto discepolo di murmurare et friguttire po-
tius quam clangere, «mormorare e balbettare piuttosto che risuona-
re a voce alta» 75. La voce che veicola il racconto delle Metamorfosi 
è invece, almeno all’inizio, un debole sussurro.

La polemica retorica entra però in campo, e di prepotenza, se 
si presta attenzione alla terminologia che il prologo adotta per de-
scrivere il proprio stile narrativo – o appunto la propria voce, dato 
che vi è una evidente anche se ambigua finzione di oralità 76. Wytse 
Keulen ha ben dimostrato che il prologo annuncia il romanzo come 
una narrazione condotta in uno stile effeminato e teatrale, in stri-
dente contrasto con le regole classiche della retorica; in sostanza, 
«it seems that the ego in the prologue avows exactly the kind of 
rhetoric against which the professors of rhetoric warned» 77. Nelle 
prossime pagine ripercorrerò in parte le sue argomentazioni, ag-
giungendo alcuni termini di confronto e allargando il campo d’in-
dagine anche alla retorica greca.

Il punto chiave è la promessa fatta all’ascoltatore di «accarez-
zare, lusingare le tue orecchie» (aures tuas… permulceam). In Ci-
cerone, la ricerca del piacere uditivo non sembra essere preclusa al 
buon oratore: in Orator 163 egli afferma ad esempio che «vi sono 
due cose che possono dare piacere alle orecchie (quae permulceant 
auris), il suono e il ritmo», e poco oltre (164) mostra di tenere in 

73 A met. 3,29,3 l’asino tenta invano di parlare come un oratore nel Foro, e il 
suo raglio è appunto disertum ac validum.

74 Ant. 4,3 p. 143,20 sg. VdH (il frammento non è stato ancora incluso nelle 
edizioni sallustiane), su cui v. La Penna 1973. Sofocle attribuisce una voce sus-
surrante ad Odisseo, peraltro valente oratore secondo la tradizione omerica (v. § 
1.3.4), quando vuole sottolineare la sua abilità di pericoloso ingannatore: Aiace 
148 sg. Τοιούσδε λόγους ψιθύρους πλάσσων / εἰς ὦτα φέρει πᾶσιν Ὀδυσσεύς, / καὶ σφόδρα πείθει. 
Su Odisseo mentitore cfr. sotto, p. 163 e n. 26.

75 Ant. 2,16 p. 140,4 VdH.
76 Sulla quale v. § 3.3.
77 Keulen 2003, p. 18; cfr. anche Keulen 2007. Qualche anticipazione in 

Trapp 2001, spec. pp. 44 sg.; Nicolai 1999, p. 145 sottolinea che «lepido susurro 
permulceam ci porta in quell’ambito lessicale intermedio tra la critica letteraria 
(cioè la terminologia retorica) e la psicagogia musicale». V. anche, in un’ottica 
leggermente diversa, Schlam 1992, pp. 50 sg.
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considerazione lo iudicium… aurium, che è un elemento essenzia-
le per giudicare la numerosa oratio. Ma la disponibilità ciceronia-
na non divenne affatto, nella trattatistica retorica, un canone senza 
eccezioni, e forse non delineò neppure la tendenza preponderante. 
Quintiliano, in particolare, sembra permettere al suo oratore la ricer-
ca del piacere uditivo soltanto nelle orazioni epidittiche, che sono 
composte ad delectationem audientium e possono fare maggiore 
sfoggio di eleganza e raffinatezza (11,1,48); ma in generale aures 
(per)mulcere, «accarezzare, lusingare le orecchie» è un’espressione 
che in Quintiliano torna più volte per identificare uno stile retorico 
corrotto e deplorevole, utilizzato da retori ignoranti per compiacere 
un pubblico stolto 78.

A 11,3,57-60 Quintiliano ci offre qualche dettaglio in più su 
questa retorica degenerata che mira al puro piacere auditivo. Il vizio 
peggiore dell’oratoria contemporanea era quello di «parlare can-
tando», adottando cadenze che, più che ad un’aula di tribunale, si 
confacevano al palcoscenico o ai vaneggiamenti degli ubriachi; si 
tratta di uno stile che, anche se era biasimato dai maestri di reto-
rica all’antica, aveva ormai preso piede, e questo spiega l’astio e 
l’insistenza con cui Quintiliano lo condanna, giungendo a dire che 
esso riflette i vizi morali di chi lo pratica. A rinfocolare l’ostilità del 
maestro di retorica si aggiunge anche il fatto che, a Roma, questo 
stile era percepito come straniero: per Quintiliano esso proviene 
dalla Licia e dalla Caria 79, e rappresentava un sacrilegio contro la 
sacralità dei tribunali 80. Una pronuntiatio cantilenante, come Maud 
Gleason ha ben evidenziato, costituiva nell’ottica dei tradizionalisti 
un pericolo per la Romanità e perfino per la mascolinità dell’ora-

78 Quintiliano, inst. 2,12,6; 9,4,116; 11,3,60; 12,10,52. Più in generale, il cam-
po di applicazione dell’espressione aures (per)mulcere sembra essere spesso 
legato alla critica letteraria e retorica: v. anche Cicerone, orat. 163; Frontone, 
Aur. 1,9,3 pp. 17-18 Van den Hout; Gellio 20,9,1. In ambiti diversi, è per lo più 
di uso poetico: Orazio, epist. 1,16,26; Ovidio, met. 5,561; trist. 2,358; Silio Italico 
11,288 sgg.

79 Frigia e Caria per Cicerone, orat. 57: est autem etiam in dicendo qui-
dam cantus obscurior, non hic e Phrygia et Caria rhetorum epilogus paene 
canticum, sed ille quem significat Demosthenes et Aeschines. Cicerone però era 
attento a non generalizzare, evitando di stigmatizzare questo stile come greco 
tout court: orat. 25 Caria et Phrygia et Mysia, quod minime politae minimeque 
elegantes sunt, adsciverunt aptum suis auribus opimum quoddam et tanquam 
adipale dictionis genus quod eorum vicini non ita lato interiecto mari Rhodii 
nunquam probaverunt, Graeci autem multo minus, Athenienses vero funditus 
repudiaverunt.

80 Inst. 11,3,57-60.
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tore 81. Quintiliano, ad esempio, afferma recisamente di non volere 
che «il fanciullo che viene educato all’oratoria parli con voce sner-
vata e da donna, o tremolante come quella di un vecchio» (1,11,1; 
cfr. anche 11,3,91). Si tratta di una polemica talmente pervasiva che, 
per una volta, anche due personalità antitetiche come Quintiliano 
e Seneca si trovano dalla stessa parte della barricata: scrivendo a 
Lucilio, infatti, anche il filosofo critica aspramente la «retorica de-
generata e cantilenante» (epist. 114,1: corrupti generis oratio… in 
morem cantici ducta) in voga ai suoi tempi. Frontone, anche se con 
parole più moderate, testimonia che questa polemica era di attualità 
anche nel II secolo 82.

In questo contesto, la promessa del prologo di permulcere au-
res e il successivo accenno ad una vocis immutatio (1,1,6) per la 
quale l’io parlante si sente in dovere di scusarsi 83 cominciano ad 
assumere i contorni di una presa di posizione nell’ambito di una 

81 Gleason 1995, pp. xxvii; 112 sg.; 117 s; 124 sg. Un’ampia raccolta di brani 
su questo genere di polemica retorica si trova già in Norden 1898, pp. 294 sg.; 
372 sgg. Chiaramente, la discussione sulla musicalità della pronuntiatio è un 
aspetto della più ampia polemica relativa all’uso di artifici psicagogici, volti a 
muovere le passioni dell’uditorio più che a convincerlo; sulle prime istanze di 
questa polemica nella Roma republicana v. Moretti (G.) 2002. Si tratta di una 
polemica che spesso tende ad appoggiarsi a quella sulla penetrazione a Roma 
di elementi culturali greci. Sul conflitto culturale (oltre che retorico) tra Gre-
cia e Roma nel secondo secolo d.C. v. Norden 1898, p. 362, per il quale «die 
Einwirkung des Griechischen auf das Lateinische ist nie stärker gewesen als in 
jener Zeit». Vedi poi, tra i molti, Walker 2000, p. 94; Anderson (G.) 1990, p. 99; 
per Russell 1990b, p. 17, nel II secolo «Graecia victa was establishing her victory 
more and more securely»; e per Whitmarsh 2001, p. 10 «Hellenism is both a re-
source and a threat».

82 Aur. 1,9,3 pp. 17-18 VdH: Hic summa illa virtus oratoris atque ardua est, 
ut non magno detrimento recta eloquentia auditores oblectet; eaque delenimen-
ta, quae mulcendis volgi auribus conparat, ne cum multo ac magno dedecore 
fucata sint: potius ut in conpositionis structuraeque mollitia sit delictum quam 
in sententia inpudentia: vestem quoque lanarum mollitia delicatam esse quam 
colore muliebri, filo tenui aut serico, purpuream ipsam, non luteam nec croca-
tam.

83 Su vocis immutatio come «modulation of the voice», connessa allo sti-
le cantilenante di cui si è discusso nel testo, v. l’attento commento ad loc. di 
Keulen 2003, pp. 81 sg. con numerosi raffronti e ampia bibliografia; ulteriori 
prospettive in Keulen 2007. Non mi sento tuttavia di escludere, come fa Keulen 
nel suo commento (più possibilista nel secondo lavoro), che l’espressione possa 
costituire anche una metafora per la ‘traduzione’ dal greco al latino della storia 
dell’asino. Peraltro, immutare è anche un termine dalle forti valenze magiche: 
cfr. Bettini 1991, pp. 26 sgg., su Plauto, Amph. 456 ubi immutatus sum? Nel-
l’espressione vi può dunque essere anche un sottinteso ‘metamorfico’, del tutto 
analogo a quello che si sospetta per il nesso rudis locutor, strettamente collega-
to a questo (v. sopra, p. 11).
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disputa retorica ormai antica, ma ancora di attualità. Si può anche 
dire, dato che a Roma questa impostazione retorica era considerata 
di provenienza greco-asiatica, che questi particolari contribuiscono 
alla coloritura grecizzante del prologo 84, suggerita anche dal rife-
rimento al sermo Milesius (1,1,1), dall’origine greca dell’io parlante 
(1,1,3 Hymettos Attica…), e dalla definizione di fabula Graecanica 
data al racconto che sta per iniziare (1,1,6); del resto, la stessa vocis 
immutatio sembra essere considerata una delle caratteristiche che 
rendono il discorso dell’io parlante un exoticus sermo (1,1,5). Tut-
tavia, è bene tenere presente che il dibattito sul ‘parlare cantando’, 
e più in generale sul potere psicagogico della retorica e sul piacere 
uditivo da essa offerto, non è affatto limitato al mondo romano, ma 
affiora in numerosi testi greci di età imperiale.

Elio Aristide, ad esempio, era un critico feroce di coloro che 
si servivano dei più vieti orpelli della retorica perdendo di vista le 
finalità più alte dell’attività del rhetor – in una parola, dei «sofisti» 85. 
Il loro scopo principale era, per lui, quello di γαργαλίσαι τὰ ὦτα, «solle-
ticare le orecchie» del loro pubblico (or. 34,16) 86, piuttosto che con-
vincerlo con argomenti razionali (34,17 ἄγειν καὶ πείθειν); così facendo 
essi rivelano la propria natura debole e fiacca (34,16 μαλακίζεσθαι), e 
finiscono per assomigliare a uomini effeminati o addirittura a eunu-
chi (34,18) 87. Espressioni come γαργαλίσαι τὰ ὦτα o simili si trovano 
anche nel retore cristiano Clemente di Alessandria e in vari altri 
autori greci 88: sia in greco che in latino, «accarezzare o lusingare le 
orecchie» era un’espressione standard della polemica retorica. Ma 
anche al di là dell’utilizzo di espressioni topiche, la polemica contro 
chi esercitava una retorica eccessivamente musicale era assai vasta; 
un altro esempio viene da Plutarco, per il quale molti sofisti, nelle 

84 V. ancora Keulen 2003, pp. 81 sg.; Keulen 2007.
85 Sull’atteggiamento di Aristide verso i «sofisti» v. Behr 1994, pp. 1163-1223; 

Moreschini 1994b, pp. 1235 sg.
86 Su questa invettiva di Elio Aristide v. Norden 1898, pp. 374 sg.
87 Quintiliano, inst. 1,8,2 raccomanda una lectio che non sia in cantico dis-

soluta nec plasmate… effeminata.
88 Clemente Alessandrino, strom. 1,3,22,5; cfr. anche Epifanio, haer. 3,333; 

Giovanni Crisostomo, de sancta Thecla martyre 50,748; Teodoreto, Interpretatio 
in Ezechielem 81,917. Nella Suda γαργαλίζειν è spiegato come «far ridere, persua-
dere» (alla voce δυσγάργαλις: γαργαλίζειν… τὸ εἰς γέλωτα ἄγειν καὶ πείθειν). V. anche Anon. 
In Aristotelis artem rhetoricam commentarium 161, sulla tentazione del retore 
di solleticare le orecchie di chi lo ascolta con una dizione fiorita. Espressioni del 
tutto analoghe sono costruite anche con verbi meno ‘coloriti’ di γαργαλίζειν, come 
κηλεῖν; entrano allora in gioco vari altri brani, come l’esordio del De laudibus 
Constantini di Eusebio (un testo che mostra sorprendenti somiglianze con il 
prologo di Apuleio, e sul quale v. § 1.6).
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loro declamazioni, «addolcendo la voce con arie musicali, delica-
tezze lascive e simmetrie finiscono preda di un furore bacchico e 
trascinano il proprio uditorio, offrendo un vacuo piacere» (de recta 
ratione audiendi 41d).

Il bersaglio della polemica di Aristide era probabilmente Favo-
rino di Arles 89, che era senza dubbio il miglior esempio di oratore 
greco che facesse sfoggio di una voce armoniosa, suadente ed ef-
feminata. Stando a quanto riferisce Filostrato (VS 1,491), quando 
Favorino «pronunciava discorsi a Roma… ne traevano piacere anche 
coloro che non capivano il greco, poiché egli li affascinava (ἔθελγε) 
con il semplice suono della sua voce». Filostrato, nello stesso brano, 
menziona anche – non senza biasimo – la sua abitudine di declama-
re cantilenando, che contribuiva non poco al fascino da lui esercita-
to sulle masse; ma è Luciano l’autore che mette meglio in evidenza 
la connessione tra questo atteggiamento oratorio l’effeminatezza del 
retore. Il filosofo cinico Demonatte, nel dialogo lucianeo che è a lui 
intitolato (cap. 12), mette in ridicolo lo stile cantilenante sfoggiato 
da Favorino, poiché gli appare effeminato e indegno di un filosofo; 
il retore gli chiede chi mai sia lui per prenderlo in giro, e Demo-
natte risponde «uno le cui orecchie non sono facili da ingannare». 
Favorino, non ancora soddisfatto, chiede che cosa sia necessario per 
diventare un filosofo; Demonatte, sapendo che il retore è eunuco, 
risponde semplicemente «ὄρχεις».

Insomma, il prologo preannuncia uno stile musicale e suaden-
te; uno stile sì grecheggiante per un romano, ma che in generale 
doveva riuscire sgradito ai fautori di una retorica più conservatrice, 
greci o romani che fossero. Uno stile che ha trovato molti critici an-
che in età più recenti: Eduard Norden, ad esempio, deplora il fatto 
che in Apuleio «alle die Mätzchen, die dem weichlichsten Wohlklang 
dienen, werden in der verschwenderischesten Weise angebracht», e 
critica aspramente «den maßlosen Gebrauch der auffälligsten und 
pikantesten, auf das Ohr wie Schellengeläute wirkenden Redefi-
guren» 90; mentre Giuseppina Magnaldi, in uno studio sull’edizione 
apuleiana in usum Delphini, ci ricorda del generale pregiudizio che 
vigeva in quel periodo contro lo horror affectatae compositionis qui 
aures laedere poterat 91.

89 Oppure, secondo Behr 1981, p. 399 nota 34, Polemone di Thasos. Sulla 
contrapposizione tra Aristide e Favorino v. Gleason 1995, p. 125 (e p. 122 sul-
l’orazione di Aristide citata nel testo). Tra Favorino e Apuleio invece si suole 
riconoscere una certa vicinanza spirituale: cfr. sotto, p. 195 e n. 23.

90 Norden 1898, pp. 601 e 603.
91 Magnaldi 2000, p. 97.
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Apuleio mostra una certa coerenza nelle dichiarazioni program-
matiche. È ben noto che vi è un certo parallelismo tra la prima frase 
del prologo, at ego tibi… varias fabulas conseram auresque tuas… 
lepido susurro permulceam e le parole con cui la vecchia serva dei 
briganti introduce il racconto di Amore e Psiche, sed ego te narra-
tionibus lepidis anilibusque fabulis protinus avocabo (4,27,8 «ma 
adesso io ti distrarrò con racconti gradevoli e storie da vecchie») 92; 
e credo sia lecito chiedersi se la voce femminile e tremolante con la 
quale ci immaginiamo che la vecchia narratrice abbia pronunciato il 
suo racconto (proprio la voce che, come abbiamo visto, Quintiliano 
non voleva che i suoi discepoli imitassero: inst. 1,11,1) non possa 
costituire un buon termine di paragone per il dolce e musicale su-
surrus che pronuncia il prologo. Ma le analogie possono spingersi 
anche oltre. Ho suggerito altrove che la vecchia narratrice di Amore 
e Psiche è caratterizzata come una forma degenerata di narratore 
epico; tra l’altro, appare coerente con questa idea il fatto che essa 
sia delira et temulenta (6,25,1), dato che furor ed ebbrezza bacchica 
sono tradizionalmente caratteristiche adatte al poeta, specialmente 
al poeta epico 93. Vedremo tra poco che lo stesso si può dire anche 
della voce parlante del prologo; del resto, sappiamo già dal passo 
di Plutarco citato sopra che lo stile ‘bacchico’ non era prerogativa 
esclusiva della poesia, ma era anche tipico di certi retori, soprattutto 
appartenenti alla corrente asiana, che tendevano a rendere incerti i 
confini tra retorica e poesia: Filostrato ad esempio (VS 1,511) dice 
di Nicete di Smirna che «la sua eloquenza si allontana da quella an-
tica, rivolta alla politica, ed è in certo modo bacchica e simile a un 

92 Sul parallelismo tra i due passi v. Winkler 1985, p. 53; Kenney 1990, pp. 13 
e 22 sg.; e cfr. sopra, pp. 4 e 6. Probabilmente la cosa non era sfuggita nemmeno 
a Fulgenzio, che non a caso allude, nel proemio delle sue Mitologiae (1, p. 3,13 
Helm), ad ambedue i brani: cf. Mattiacci 2003, pp. 232-234.

93 Sulla follia del poeta cfr. ad esempio Platone, Phdr. 245a ὃς δ᾽ ἂν ἄνευ μανίας 
Μουσῶν ἐπὶ ποιητικὰς θύρας ἀφίκηται, πεισθεὶς ὡς ἄρα ἐκ τέχνης ἱκανὸς ποιητὴς ἐσόμενος, ἀτελὴς 
αὐτός τε καὶ ἡ ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων ἡ τοῦ σωφρονοῦντος ἠφανίσθη; sulla sua eb-
brezza Orazio, epist. 1,19,6-8 ut male sanos / adscripsit Liber Satyris Faunisque 
poetas, / vina fere dulces oluerunt mane Camenae. / laudibus arguitur vini 
vinosus Homerus: / Ennius ipse pater numquam nisi potus ad arma / prosiluit 
dicenda. V. Graverini 2003, p. 214 e nota 15 per ulteriori riferimenti e bibliogra-
fia. Il topos della connessione tra ispirazione ed ebbrezza è attivo anche nella 
narrativa contemporanea; v. ad esempio, da The Dragon Danced at Midnight di 
Ray Bradbury (in One More for the Road, 2002): «none of us had the euphoric 
muse which once walked with Willis Hornbeck… Willis Hornbeck drunk was 
almost everything the critics claimed, a wildman who blind-wrestled creativity 
in a snake pit, who fought an inspired alligator in a crystal tank for all to see, 
and sublimely won».
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ditirambo» 94. Eduard Norden non era certo un estimatore dello stile 
di Apuleio, ma seppe descriverlo in modo appropriato affermando 
che «bei ihm feiert der in bacchantischem Taumel dahinrasende… 
Stil seine Orgien» 95.

Sebbene la loro contiguità non incontri l’approvazione di tutti, 
retorica e poesia possono dunque essere assai vicine; e questo è 
soprattutto vero proprio per la retorica musicale e ipnotica che il 
prologo di Apuleio adotta.

1.3.4 Tra retorica e poesia: le Sirene

Anche se vi erano in proposito opinioni diverse, tradizional-
mente la retorica non aveva alcuna Musa protettrice 96; non era 
un’attività ‘musicale’, e suo compito – specialmente in una prospet-
tiva tradizionale – era quello di convincere e non di incantare il 
pubblico: di qui la disapprovazione di Quintiliano e di Elio Aristide 
per la retorica musicale ed ipnotica praticata da Favorino e da altri. 
Per converso, quanto il potere psicagogico e quasi magico di susci-
tare passioni e guidare in viaggi immaginari sia importante per la 
poesia (drammatica) è ben mostrato, ad esempio, da Orazio, epist. 
2,1,210-213:

ille per extentum funem mihi posse videtur
ire poeta meum qui pectus inaniter angit
inritat mulcet, falsis terroribus implet,
ut magus, et modo me Thebis, modo ponit Athenis.

Io credo che cammini sulla fune sospesa quel poeta che illude e angustia 
il mio animo, lo eccita, lo blandisce, lo riempie di false paure, come un mago, 
e mi fa credere di essere ora a Tebe, ora ad Atene.

Tuttavia questa separazione teoretica e tradizionale tra la poe-
sia, ‘musicale’ e seducente, e la retorica, ‘tecnica’ e razionale, non 
fu in realtà mai netta ed assoluta nella cultura antica, anche prima 

94 «Ditirambico» è anche l’ispirato discorso di Socrate sull’amore in Fedro 
238d, che finirà per diventare addirittura «epico» a 241e: si tratta però, è bene 
notarlo, anche di un discorso «sciocco ed empio» (242d) e che necessita di una 
palinodia, cioè di un discorso contrario più rispettoso della verità.

95 Norden 1898, pp. 600 sg.
96 Cfr. Murray 2002, p. 42 («rhetoric is always regarded as a techne… desi-

gned to be teachable, and technai do not need Muses… the art of speech, in 
contrast to music and poetry, is thus seen as an entirely human activity»).
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di Favorino e dei suoi simili 97. In Omero (Od. 8,169 sgg.) Odisseo 
descrive l’eloquenza come un dono degli dei e non una techne, e 
come un’attività connessa non tanto con la verità e la persuasione 
razionale, quanto con le emozioni e il piacere auditivo: le parole 
dell’oratore sono dolci come il miele, e gli ascoltatori sono τερπόμενοι, 
ne provano piacere 98. E certamente, in Odisseo, teoria e pratica 
vanno d’accordo. Odisseo è un oratore affascinante; anche quando 
mente, le sue parole incantano (il verbo usato è θέλγειν) chi lo ascol-
ta come il canto di un poeta epico (lo dice Eumeo a Od. 17,514 e 
521; v. anche 14,387): ed anzi, nell’Odissea un oratore che θέλγει chi 
lo ascolta è sovente associato con l’idea di menzogna, inganno o 
pericolo (v. ad es. Od. 3,264; 16,195; 18,282) 99. Ogni buon oratore 
epico possiede una voce dolce e seducente. Il caso più rappresen-
tativo è quello di Nestore, «oratore dalla parola dolce ed armoniosa» 
(Il. 1,248 ἡδυεπής,… λιγύς ἀγορητής) 100. In Virgilio non vi sono oratori 
che affascinano chi li ascolta con una voce dolce come il miele 101, 
e si tratta di un’assenza significativa: a Roma, nell’età di Augusto 

97 Eduard Norden, che era un critico feroce della contiguità tra retorica e 
poesia, offre una utile e ampia raccolta di testimonianze antiche sull’argomento 
(Norden 1898, pp. 883 sgg.). Aristotele (rh. 1405a) e Isocrate (Evag. 9 sgg.) 
furono i primi, a quanto pare, a teorizzare sulla differenza tra le due arti; in Ci-
cerone, orat. 65 sgg. la distinzione esiste, anche se è troppo blanda per i gusti di 
Norden, e sofisti storici e poeti sono tutti contrapposti all’eloquentia. Una inte-
razione tra retorica e poesia (che soddisfi le orecchie del pubblico, ma che non 
vada a detrimento dell’efficacia dell’orazione) è propugnata dal ‘modernista’ 
Apro in Tacito, dial. 20,5-7; ma anche il ‘passatista’ Materno riconosce che i pri-
mordia eloquentiae coincidono con quelli della poesia (12,1-2). La connessione 
inestricabile tra retorica e poesia è l’argomento centrale di Walker 2000, che 
offre un’ampia raccolta di materiale in proposito (anche se purtroppo sembra 
ignorare il lavoro di Norden, e forse anche per questo dedica uno spazio un po’ 
troppo limitato alle lamentele di molti retori su un matrimonio che era per molti 
di loro innaturale).

98 V. anche Esiodo, th. 92. Kennedy 1963, p. 36 afferma che «speech in the 
epic is generally treated as an irrational power, seen in the ability to move an 
audience and in its effects on a speaker himself, and is thus inspiration, a gift of 
the gods».

99 Sull’uso e il significato di θέλγειν in Omero v. Marsh 1979; Ritook 1989, p. 
335; Goldhill 1991, pp. 60-66.

100 Sul significato di λιγύς v. sopra, p. 21 n. 52. Sulla dolcezza dello stile orato-
rio di Nestore v. anche Cicerone, Brut. 40; sen. 31; Laus Pisonis 64; Quintiliano, 
12,10,64; Valgio Rufo 2,4. In Tacito, dial. 16,5 Nestore, assieme ad Odisseo, è un 
exemplum dell’arte oratoria.

101 Vi sono alcuni personaggi che mulcent chi li ascolta; ma in questi casi il 
significato di mulcere non è quello di ‘incantare’, ma quello (connesso con il 
primo, ma più specifico e meno pervasivo) di ‘placare l’ira o il dolore’: v. Aen. 
1,153; 5,464; 7,754.
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e nella cerchia dei ‘suoi’ poeti, la retorica era qualcosa di assai di-
verso dall’arte psicagogica, poetica e ‘musicale’ praticata dagli eroi 
omerici 102. Significativo è anche che nel Satyricon di Petronio (1,3) 
Encolpio, nel deplorare la decadenza della retorica, critichi il fatto 
che nelle scuole i giovani si abituino a mellitos verborum globulos, 
«insulsi giri di parole smielate» 103; ed Agamennone aggiunge che 
una buona retorica, una ars severa, dovrebbe essere (o diventare, 
almeno ad un certo punto del curriculum dello studente) Graio / 
exonerata 104 sono, libera dalle sonorità greche (5,1,15 sg.). Per i 
personaggi di Petronio, il miele e la Grecia sono simboli della deca-
denza dell’oratoria contemporanea; in Apuleio, le origini della voce 
parlante del prologo sono chiaramente collocate in Grecia; e viene 
menzionato il monte Imetto, che era particolarmente rinomato per 
le api e il miele.

Il verbo θέλγειν si applica anche a forme di fascinazione ben più 
potenti di quella che può esercitare un oratore ben dotato come 
Odisseo. In Odissea 1,57 Calipso θέλγει Odisseo con le sue dolci pa-
role, tanto da fargli dimenticare la natia Itaca; e a 12,40 e 44 le Sire-
ne λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ, «ammaliano con il loro dolce canto» i marinai 
che passano accanto al loro scoglio, ottenendo risultati assai più 
drastici di Calipso. Da un certo punto di vista, però, non vi è molta 
differenza tra le Sirene e un cantore epico, ed anzi le Sirene stesse 
si presentano come cantori epici a 12,189-90: «noi conosciamo tutto 
ciò che Argivi e Troiani hanno sofferto, per volere degli dei, presso 

102 Ovviamente, vi erano eccezioni anche vistose: l’invettiva di Seneca nel-
l’epistola 114 citata sopra nel testo contro la corrupti generis oratio aveva tra i 
suoi bersagli proprio Mecenate.

103 Encolpio ha anche qualcosa da dire sull’aspetto auditivo della retorica: 
levibus enim atque inanibus sonis ludibria quaedam excitando effecistis ut cor-
pus orationis enervaretur et caderet (2,2).

104 I pareri degli editori divergono sul testo di Petronio in questo punto 
(hinc Romana manus circumfluat, et modo Graio / exonerata sono mutet 
suffusa saporem): l’edizione Teubner di Müller 19954 stampa exonerata tra 
cruces, mentre la Budé di Ernout 1922 non segnala alcun problema. Per una 
discussione sui vari interventi dei filologi si può vedere Pellegrino 1986, pp. 
160-162, del quale però non sono orientato ad accogliere il suggerimento di 
considerare exonerata non come nominativo femminile concordato a Romana 
manus, ma come neutro plurale dipendente da mutet (cosa che poi rende 
necessaria una correzione di saporem): il testo pare dare un senso accettabile, 
che ad esempio Heseltine 1956 rende con «then let the company of Roman 
writers pour about him, and, newly unburdened from the music of Greece, 
steep his soul and transform his taste». En passant, è notevole che questa 
lamentazione sulle mode eccessivamente grecheggianti provenga da un per-
sonaggio di nome Agamennone.
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la vasta Troia» 105. Né vi è grande differenza tra le Sirene, la cui voce 
è «dolce come il miele» (μελίγηρυς: 12,187) e Nestore «dalla parola 
dolce ed armoniosa»; ed anche Nestore, come le Sirene, è una sorta 
di cantore epico quando in Od. 3,103 sgg. racconta della guerra di 
Troia e di alcuni nostoi. In Esiodo, l’ἀοιδός è capace, con il suo canto, 
di affascinare chi lo ascolta e di fargli dimenticare le proprie pene, 
proprio come Calipso fa dimenticare Itaca ad Odisseo (th. 98-103). 
Nella tradizione epica, quindi, retorica e poesia non sono separate 
da una grande distanza; sono ambedue doni delle Muse, ed am-
bedue hanno lo scopo di affascinare il loro pubblico con il potere 
quasi magico della dolcezza e della musicalità 106.

Il permulcere che nel prologo apuleiano descrive l’arte nar-
rativa delle Metamorfosi, oltre ad essere un termine tecnico della 
polemica retorica, richiama alla mente anche questo tipo di dizione 
poetica, che la tradizione epica qualifica con aggettivi come ἡδύς o 
λιγύς, e alla quale viene attribuito il potere di θέλγειν, affascinare chi 
ascolta (e, probabilmente, permulcere è adottato come verbo tecni-
co nella polemica retorica proprio perché era in grado di sollecitare 
questo genere di associazioni). Si tratta, in questa prospettiva, di un 
primo indizio della stretta relazione che intercorre tra le Metamor-
fosi e la poesia, in particolare la poesia epica: è noto del resto che, 
in età imperiale, «prose genres such as the novel… tend to replace 
conventional poetic genres such as the epic» 107.

Un’ottima testimonianza della stretta connessione tra il latino 
(per)mulcere e il greco θέλγειν è offerta proprio dalla tradizione lette-
raria sulle Sirene. Come abbiamo visto, in Od. 12,44 le Sirene λιγυρῇ 
θέλγουσιν ἀοιδῇ, «ammaliano con il loro dolce canto»; l’espressione è 
ripresa, con minime variazioni, da Apollonio Rodio 4,893 sg. dove 
esse mandano in rovina i marinai incauti ἡδείῃσι / θέλγουσαι μολπῇσιν 

105 Per Segal 1983, p. 39 «to remain and listen to their song would be to yeld 
to the seduction of a heroic tradition rendered in its most elegant, attractive, 
and deadly form». Cfr. sotto, pp. 166 sg. Sul canto delle sirene come una sorta di 
‘rielaborazione non autorizzata’ di poema epico v. sotto, p. 173.

106 Walker 2000, p. 4: «Hesiod considers both the aoidos and the good ba-
sileus to be engaged in essentially the same activity. Both acquire their gift of 
eloquence from the Muses, and both are gifted with the power of persuasion, 
here figured as the ability to deflect or ‘turn aside’ the listener’s mind from its 
current state or path».

107 Harrison 2002, p. 161. Le trattazioni sulla contiguità tra epica e romanzo 
sono ovviamente assai numerose; un classico è Perry 1967, pp. 44-54, mentre 
tra i lavori più recenti è da ricordare l’ampia prospettiva (non limitata al roman-
zo antico) di Fusillo 2002. Cfr. anche il mio § 1.4 in Graverini-Keulen-Barchiesi 
2006, e naturalmente il § 3.3 di questo volume.
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«ammaliandoli con il loro dolce canto»; e l’atto di θέλγειν è così stret-
tamente connesso con le Sirene che una di esse si chiama appunto 
Θελξιέπεια 108. Ovidio, che certamente non ignora questi precedenti 
poetici, descrive la voce delle Sirene come un canor mulcendas 
natus ad aures (met. 5,561), «un canto fatto per accarezzare le orec-
chie». In Petronio, la bella Circe parla con una voce dolce, che ri-
suona così soavemente e mulcet aera in modo tale che sembrava di 
sentir risuonare il coro delle Sirene (127,5 tanta gratia conciliabat 
vocem loquentis, tam dulcis sonus pertemptatum mulcebat aera, ut 
putares inter auras canere Sirenum concordiam). (Per)mulcere tra-
duce quindi θέλγειν 109, e veicola le medesime idee di incantamento e, 
eventualmente, inganno; nel prologo di Apuleio, permulcere aures 
descrive il genere e lo stile delle Metamorfosi come qualcosa che 
partecipa sia della prosa che della poesia, ed occupa quindi una po-
sizione intermedia e non ben definita tra persuasione e seduzione, 
insegnamento e inganno, verità e invenzione.

L’espressione viene impiegata indistintamente per descrivere 
uno stile oratorio, ma anche per definire il contenuto e il genere 
di un’opera, e può essere facilmente associata alla trattazione di ar-
gomenti fittizi e inventati. Ovidio, ad esempio, la adotta in un noto 
brano dei Tristia nel quale vuol dimostrare che le delicias e i mollia 
carmina che ha composto non sono prove di una sua depravazione 
personale, dato che «la mia Musa è giocosa, ma la mia vita è pudica» 
(2,354); gran parte della sua opera è «mendace e inventata» (2,355), 
non ha valore né autobiografico né didattico, ma «suggerirà molte 
cose atte ad allietare le orecchie» (plurima mulcendis auribus apta 
feret: 2,358) 110.

Con un po’ di audacia e di immaginazione, si potrebbe dire che 
la voce parlante del prologo si presenta proprio come una Sirena 
omerica. Vi è infatti nel testo una serie ben precisa di elementi: una 
voce dolce e ipnotica (lepido susurro permulceam), la promessa di 
un racconto fantastico (figuras fortunasque hominum in alias ima-

108 Sui nomi delle Sirene v. Scarcia 1964, p. 41 nota 30; De Sanctis 2003.
109 Anche se non si tratta certo di un caso di traduzione, si può menzionare 

anche la coincidenza verbale tra Filostrato e Gellio nel descrivere lo stile reto-
rico di Favorino: Filostrato, come abbiamo visto, diceva che Favorino ἔθελγε τῇ τε 
ἠχῇ τοῦ φθέγματος (VS 1,491); Gellio, che egli sermonibus… amoenissimis demul-
cebat (16,3,1). Su Gellio e Favorino v. Gleason 1995, pp. 138 sgg. Naturalmente, 
anche la magia e il sovrannaturale hanno uno spazio nel campo semantico di 
(per)mulceo, cosicché la sovrapponibilità con θέλγειν è completa: v. ad es. Ora-
zio, epist. 2,1,212; Seneca, Herc. f. 575; Ovidio, met. 1,716.

110 Ulteriori esempi sotto, p. 46 e n. 125.
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gines conversas… ut mireris), e l’invito – in realtà quasi un ordine 
– a prestare orecchio ad un racconto che arrecherà gioia (lector 
intende: laetaberis). In Omero, come si è visto, le Sirene hanno ap-
punto una voce dolce e affascinante, che ammalia (θέλγει, analogo a 
permulcet) i marinai che passano vicino a loro; anch’esse invitano 
Odisseo a fermarsi e ad ascoltarle (12,185), promettendo che ne 
trarrà piacere (τερψάμενος: 12, 188); ed anch’esse offrono qualche 
breve cenno su ciò che racconteranno ad Odisseo («noi sappiamo 
infatti tutto ciò che nella vasta piana di Troia Argivi e Troiani pati-
rono per volere degli dei»: 12, 189-90). Come, e anche più che nel 
caso del prologo di Apuleio, nell’episodio omerico delle Sirene si 
tratta dell’invito ad ascoltare qualcosa che può avere conseguenze 
spiacevoli se non si applicano le debite contromisure; ed anche in 
Omero, come è noto, le orecchie di Ulisse e dei suoi compagni en-
trano in gioco esplicitamente.

Naturalmente il pericolo posto dalle Sirene è assai più grave e 
concreto della metaforica ‘asinificazione’ che attende chi si dedica 
a letture come quella annunciata dal prologo apuleiano 111; ed il 
parallelo tra il prologo e il passo omerico sulle Sirene certamente 
non rientra tra i casi di allusione chiara e palese, anche se forse al-
meno qualcuno troverà… seducente l’idea che l’ego che pronuncia 
il prologo sia caratterizzato come una Sirena 112. È comunque un 
dato di fatto che le Sirene, al pari di espressioni come «accarezzare o 
allettare le orecchie» e simili, facevano parte del repertorio standard 
di immagini adottate dai retori per caratterizzare uno stile melodio-
so e seducente. Temistio è forse quello che sfrutta il topos con più 
evidenti fini polemici: contrapponendo il proprio stile a quello dei 
sofisti, egli afferma (or. 28,341c) che i loro discorsi sono seducenti 
e ingannevoli (αἵμυλοι) e che essi pronunciano ogni parola in modo 
melodioso, come le Sirene. Temistio è di età assai tarda rispetto ad 
Apuleio, ma la storia del topos può essere ripercorsa per molti seco-

111 V. sopra, p. 27.
112 Volendo spingersi ulteriormente nel territorio infido di speculazioni astrat-

te di questo tipo, si potrebbe anche notare che una velata allusione alle Sirene 
si adatta bene ad un prologo, uno spazio letterario normalmente presidiato 
dalle Muse. Tradizionalmente, Muse e Sirene hanno infatti molto in comune, 
e Doherty 1995, p. 85 definisce addirittura le seconde «unauthorized Muses». 
Sulle relazioni talvolta competitive tra i due gruppi di divinità v. Scarcia 1964, p. 
17 e passim; Pucci 1979, pp. 126-129; Murray 2002, pp. 33-37. Degno di nota il 
fatto che Ovidio, met. 5,555 applichi alle Sirene l’epiteto doctae, normalmente 
connesso alle Muse. Secondo Plutarco, quaest. conv. 9,14,745f (è Ammonio che 
parla) Platone, in resp. 10,617b-c intenderebbe «Sirene» nel senso di «Muse».
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li addietro. Demostene, ad esempio, diceva cose simili di Eschine, 
affermando che egli era come una Sirena e che i suoi discorsi, e la 
sua stessa natura, erano assai pericolosi per chi gli prestava ascolto 
(Eschine, in Ctes. 228). Stando a Dionigi di Alicarnasso (Dem. 35) 
Eschine, a sua volta, adottò la stessa immagine a proposito di Demo-
stene. Per Dionigi si trattava di un complimento; ma, se consideria-
mo il precedente appena ricordato, la nota ostilità tra i due oratori, e 
il fatto che Dionigi era un appassionato ammiratore di Demostene, 
possiamo senz’altro ritenere che anche Eschine avesse in realtà un 
fine decisamente polemico. È vero, tuttavia, che il confronto con le 
Sirene non era necessariamente negativo per un oratore: Plutarco 
(vitae X orat. 838c) e Filostrato (VS 1,503) ricordano ad esempio che 
una Sirena era raffigurata sulla tomba di Isocrate 113.

1.4 Ut mireris, o della provocazione

Una prima conclusione che si può trarre da tutto quanto detto 
finora è dunque che nel prologo delle Metamorfosi viene adottata 
una terminologia che evoca la seduzione auditiva tipica della mu-
sica e della poesia: una seduzione che per molti retori legati ad 
un’impostazione classica e tradizionalista era incompatibile con l’ar-
te oratoria, e che Platone considerava non meno pericolosa, per chi 
va in cerca della verità, dei canti di cicale e Sirene. Il pubblico viene 
sollecitato ad un ascolto che non è soltanto intellettuale e raziona-
le, ma che porta anche a provare stupore e meraviglia (ut mireris: 
1,1,2): e anche questo può contribuire a distanziare il romanzo dal 
regno della letteratura ‘utile’, se si pensa che ad esempio per Plutar-
co, alla stregua di Pitagora, «il ragionamento filosofico elimina ogni 
senso di stupore e meraviglia (θαῦμα καὶ θάμβος) che deriva dal dubbio 
e dall’ignoranza» 114.

113 Secondo De Romilly 1975, p. 83 Filostrato, con qualche forzatura, applica 
ad Isocrate quella connessione tra magia e retorica che era tipica della Seconda 
Sofistica. Si veda anche Eunapio, VS 6,5,1-2: il retore Eustazio era κάλλιστος, e il 
potere ipnotico dei suoi discorsi sembrava quasi magico; la sua voce era talmen-
te dolce che chi lo ascoltava si abbandonava completamente, come i mangiatori 
di loto, al suo suono; era paragonabile ad una Sirena. In Filostrato, her. 43,1 
il Fenicio ascolta il discorso del vignaiolo con tale rapita attenzione che resta 
attaccato alle sue parole come i mangiatori di loto alla loro droga, e non vuole 
più andarsene. V. anche sotto, pp. 144 sgg. su alcuni parallelismi tra Socrate e le 
Sirene.

114 De recta ratione audiendi 44b. Per converso, la ἔκπληξις era spesso connes-
sa allo stile poetico, musicale e affascinante (v. Keulen 2003, p. 68, con ulteriori 
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Si tratta di una posizione senza dubbio audace, e che sulle pri-
me può determinare nel lettore un certo disorientamento se, anche 
prescindendo dall’afflato filosofico-religioso che molti rilevano nel 
romanzo, si pensa alla fama di philosophus Platonicus della quale 
Apuleio andava orgoglioso 115: che posto occupano le Metamorfo-
si nella carriera di un filosofo-retore che nel resto delle sue ope-
re fa evidentemente di tutto per costruire di sé un’immagine che 
non è quella del puro intrattenitore 116? Se si considerano le cose 
in un contesto più ampio, però, le distinzioni si fanno meno nette. 
Il brano di Plutarco/Pitagora citato sopra, in particolare, esprime 
una posizione che non corrisponde a quella di Platone, che per lo 
più considera la filosofia non tanto come un dato acquisito quanto 
come un processo dialettico, un cammino che avvicina progressiva-
mente alla contemplazione del Bello e del Bene: e in quest’ottica, «la 
meraviglia, τὸ θαυμάζειν, è un’affezione propria del filosofo, e anzi la 
filosofia non ha altro inizio che questo» 117. È dunque possibile che 
tra seduzione e insegnamento, incanto e filosofia, utile e dulce, ven-
ga suggerita più una dialettica che non una netta contrapposizione; 
e che il prologo ci suggerisca alcune caratteristiche importanti del 
testo che introduce, ma ce ne offra un’immagine soltanto parziale, 
forse provocatoria, e che andrà precisandosi in seguito. Si tratta 
però di un problema di portata assai vasta per l’interpretazione del 
romanzo: mi basta per il momento aver suggerito il dubbio che le 
conclusioni appena raggiunte potrebbero rivelarsi parziali e prov-
visorie, e rimanderò al secondo capitolo un esame approfondito di 
questi temi. Per completare l’analisi di tipo letterario impostata in 
questo capitolo, sarà prima opportuno vedere come la caratteriz-
zazione del racconto che emerge dal prologo contribuisca anche 
a definire il genere letterario nel quale si collocano le Metamorfosi.

riferimenti): proprio lo stile che, come abbiamo visto, Apuleio adotta nel roman-
zo. Aggiungerei che la meraviglia è anche un elemento topico della letteratura 
narrativa: in Antonio Diogene le tavolette di cipresso che narrano la storia di 
Dercillide, stando a Fozio 166,11b, sono contenute in un’urna che reca iscritte 
le parole «straniero, chiunque tu sia, aprimi, affinché tu possa apprendere cose 
delle quali ti meraviglierai (ἵνα μάθῃς ἃ θαυμάζεις)», mentre in Longo (prol. 1,2) la 
meraviglia di fronte al dipinto è la motivazione che spinge il narratore a scrivere 
il suo racconto.

115 Sulla quale cfr. apol. 10,6; vd. Hijmans 1987, p. 416 per altri brani utili, e p. 
470 sul «disappointment» che, inevitabilmente, prova chi tenti di collocare le «many-
levelled subtle ironies» del romanzo nel contesto della produzione apuleiana.

116 Anche nei Florida, dove è costante la preoccupazione di intrattenere ampi 
auditori, Apuleio non rinuncia alla propria immagine di filosofo: cfr. il § 4.5.

117 Teeteto, 155d; cfr. anche Simposio 208b sulla reazione di stupore di Socrate 
agli insegnamenti di Diotima.
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1.5 La poetica del romanzo

Se si esaminano i prologhi e le dichiarazioni programmatiche de-
gli altri romanzi antichi la posizione di Apuleio ci appare, se non meno 
provocatoria, certamente meno isolata. In effetti, ‘dolcezza’ e potere 
psicagogico del racconto sono in questi brani presenze ricorrenti.

Caritone ha un prologo estremamente breve ed asciutto alla 
maniera di Erodoto e Tucidide 118, ma qualche riflessione metalet-
teraria si trova all’inizio dell’ultimo libro. In particolare, per ciò che 
qui ci interessa, Caritone afferma di credere che «questo ultimo libro 
risulterà ἥδιστον, assai dolce e gradito, ai lettori» (8,1,4). Al contrario 
del Cherea e Calliroe, la Storia vera di Luciano è introdotta da un 
ampio prologo, nel quale l’autore tenta di collocare la propria opera 
a metà strada tra utile e dulce. Anche gli uomini di lettere hanno 
bisogno di riposo, tra una lettura seria e l’altra:

ed il riposo sarà appropriato se essi si dedicheranno a letture che non 
arrechino soltanto un semplice godimento (ψιλὴν… ψυχαγωγίαν) con la loro 
urbanità e la loro gradevolezza (ἐκ τοῦ ἀστείου τε καὶ χαρίεντος), ma offrano anche 
una raffinata materia di riflessione (θεωρία οὐκ ἄμουσος: 1,2).

La materia di riflessione offerta dalla Storia vera riguarda le 
spettacolari menzogne propinate da certa storiografia, ed eviden-
temente Luciano sta cercando di conciliare il dulce di un racconto 
fantastico con l’utile che può essere offerto da un’impostazione sati-
rica 119. In Achille Tazio il prologo è narrativo e dialogico assieme: il 
narratore principale giunge a Sidone, e lì incontra Clitofonte che gli 
racconta le proprie avventure. È proprio in questo dialogo che ven-
gono tratteggiate le caratteristiche del racconto, che ha lo scopo di 
«addolcire» (ἥσειν) chi lo ascolta con il proprio contenuto fantastico:

«Che cosa ti è successo – dissi – amico mio?»… «Tu susciti uno sciame di 
racconti 120: le mie avventure sono come le storie fantastiche dei miti». «Non 
esitare, carissimo, per Zeus e per lo stesso Eros: se veramente esse sono come 
storie fantastiche, mi procurerai anche maggior piacere (μὴ κατοκνήσῃς… ταύτῃ 
μᾶλλον ἥσειν, εἰ καὶ μύθοις ἔοικε)» (1,2,2).

118 Cfr. ad es. Zimmerman (F.) 1961, p. 345.
119 Sulla satira nella Storia vera v. Georgiadou-Larmour 1998, spec. pp. 44 sg., 

con ulteriore bibliografia.
120 Si tratta di una citazione da Platone, resp. 5,450b; il collegamento con 

Platone è poi rafforzato dal locus amoenus dove i due si recano, che richiama 
la famosa ambientazione del Fedro (230b-c). Il dialogo platonico è un intertesto 
importante anche all’inizio del romanzo di Apuleio: v. il § 3.1.



44

Le MetaMorfosi di apuLeio: Letteratura e identità

La dialettica tra utile e dulce occupa un posto importante an-
che nel prologo di Longo, ed emerge tramite una precisa allusione 
a Tucidide:

…ho scritto quattro libri, come offerta a Eros, alle Ninfe e a Pan, e piace-
vole possesso (κτῆμα… τερπνὸν) per tutti gli uomini (prol. 1,3).

Tucidide aveva definito orgogliosamente la propria opera sto-
rica un «possesso per l’eternità» (1,22,4 κτῆμα ἐς αἰεί), ma aveva anche 
rigettato ogni compromesso con la piacevolezza narrativa (e uditi-
va): «e forse il fatto che la mia storia non fa alcuna concessione al 
fiabesco potrà risultare poco piacevole a chi mi ascolta» (1,22,4 καὶ 
ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται). Longo opera 
una rivoluzione copernicana, adottando proprio il piacere, τὸ τερπνόν, 
come fonte dell’utilità e universalità del suo racconto 121.

Non abbiamo prologhi o dichiarazioni programmatiche di 
Senofonte Efesio, di Eliodoro, o dei romanzi conservati in modo 
frammentario o per tradizione indiretta; sono tuttavia estremamente 
interessanti alcune osservazioni critiche avanzate da lettori tardoan-
tichi e bizantini. Abbiamo già visto che Macrobio menziona Petro-
nio e Apuleio quali autori di fabulae che auditum mulcent (somn. 
1,2,8). Il romanzo di Antonio Diogene è per Fozio «assai piacevole» 
(πλεῖστον ἔχει τοῦ ἡδέος: 166,109a); e dello stile di Giamblico il patriarca 
dice che

121 Cfr. ad es. il commento ad loc. di Morgan 2004, p. 147; e Cueva 2004, pp. 
54-61. Peraltro, questa ‘rivoluzione copernicana’ non va interpretata nel senso di 
una contrapposizione diretta nei confronti del genere storiografico: come nota 
giustamente Hunter 1983, p. 48, un tentativo di conciliare i principi dell’utile 
e del piacevole era stato esperito, ad esempio, anche da Polibio, che a 1,4,11 
parla di τὸ χρήσιμον καὶ τὸ τερπνὸν nella storiografia. Da questo punto di vista quindi 
l’opera di Longo, che attribuisce al proprio racconto sia il pregio dell’utile che 
quello del dulce, potrebbe inserirsi nel filone della storiografia ellenistica (o 
erodotea). La distanza con la storiografia si misura invece soprattutto nel tipo di 
pubblico a cui gli autori fanno appello: Tucidide si rivolge a chi ha desiderio di 
conoscere la verità e dagli avvenimenti passati vuol trarre modelli di comporta-
mento per il presente e per il futuro, e anche Polibio concepisce la storiografia 
come «palestra e preparazione alla vita politica» (1,1,2); Longo invece afferma 
di scrivere il suo racconto come conforto e ammaestramento per chi soffre 
le pene d’amore. Hunter confronta anche la dichiarazione programmatica di 
Longo con Achille Tazio 1,2,2 e con il prologo di Apuleio, ma vede Caritone in 
opposizione a questi tre autori poiché «he begins his narrative by announcing 
its strict historicity (πάθος ἐρωτικὸν ἐν Συρρακούσαις γενόμενον διηγήσομαι)» (48); cfr. tut-
tavia l’affermazione di Caritone a 8,1,4 citata sopra nel testo. Sulla γλυκύτης come 
caratteristica importante sia dello stile che del materiale narrativo in Longo è 
assai utile Hunter 1983, pp. 92-98; cfr. sotto, nota 127.



45

una poetica ‘doLce’

è scorrevole e molle (ῥέουσα καὶ μαλακή); le sue sonorità non mirano al vigo-
re, ma tendono a solleticare, come si dice, e ad essere lascive (ἐπὶ τὸ γαργαλίζον, 
ὡς ἄν τις εἴποι, καὶ βλακῶδες παρακεκίνηται: 94,73b).

Ritorna dunque, a proposito di Giamblico, il γαργαλίζειν che ab-
biamo visto essere uno dei corrispondenti greci dell’apuleiano per-
mulcere. Non possiamo sapere, ovviamente, se Fozio traesse questa 
terminologia direttamente dal testo che sta discutendo (come sem-
bra fare Macrobio con il prologo di Apuleio 122), ma è una possibilità 
da non trascurare; è un’ipotesi fondata, ad esempio, che la breve 
scheda su Lucio di Patre rifletta abbastanza da vicino il prologo 
delle sue perdute Metamorphoseis 123. Da Fozio, comunque, pos-
siamo ricavare anche un altro esempio, questa volta e contrario, 
della connessione standard tra la narrativa di invenzione e l’idea 
del «accarezzare le orecchie»: il grande merito di Eudocia nella sua 
Metafrasi dell’Ottateuco, dice il patriarca, è che

essa non tenta, come fanno i poeti, di blandire le orecchie dei giovani 
alterando la verità con narrazioni fantastiche (οὔτε γὰρ ἐξουσίᾳ ποιητικῇ μύθοις τὴν 
ἀλήθειαν τρέπων ἡδύνειν σπουδάζει μειρακίων ὦτα: 183,128a).

Insomma, si può dire che il romanzo antico, come genere ben 
definito anche se privo di un nome univoco, colloca il proprio spa-
zio letterario in prossimità del dulce più che non dell’utile (anche 
se, ovviamente, si tratta di una collocazione ‘generica’ che ammette 
ampie variazioni individuali), dichiarando apertamente la propria 
natura di letteratura di intrattenimento e di evasione, con marcati 
caratteri psicagogici; in tal modo, si sottolineava anche la differenza 
con canoni letterari diversi e più tradizionalisti.

Dire che si tratta di un tipo di letteratura che seduce chi ascolta 
rafforza sostanzialmente lo statuto di ‘finzione in prosa’ dei romanzi 
antichi, che mettevano in discussione i confini tradizionali tra prosa 
e poesia. Tucidide, lo abbiamo visto, faceva praticamente coincidere 
le categorie del fiabesco, τὸ μυθῶδες, e del dolce, τὸ τερπνόν (1,22,4); 
il racconto inventato, esposto solo per conquistarsi un uditorio, era 
per il grande storico ateniese una prerogativa dei poeti e dei logo-
grafi. Si tratta ovviamente di una distinzione assai cara agli storici, 
che fanno della veridicità un punto d’onore: Polibio ad esempio 

122 Cfr. pp. 26 e 107.
123 Cfr. sotto, pp. 48 sgg. Sui procedimenti letterari del patriarca bizantino e il 

suo utilizzo dei prologhi delle opere recensite v. anche Mazza 1999, p. 92 nota 
41 e p. 134 nota 33.
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adotta le medesime categorie critiche nell’impostare una polemica 
con il poco accurato Timeo 124, e Livio sente quasi il bisogno di 
scusarsi per aver incluso nelle Historiae la trattazione del periodo 
mitico della storia romana, un argomento «più adatto alle favole 
dei poeti che non ad una rigorosa trattazione storica» (praef. 6) 125. 
L’accostamento tra finzione e ‘dolcezza’ è però assai pervasivo in 
tutta la cultura letteraria antica. Ad esempio, l’argomento falso e 
inventato e l’idea di mulcere aures (o comunque il concetto più 
generale di ‘dolcezza’ del racconto) andavano di pari passo anche 
nei già ricordati versi di Ovidio, trist. 2,354 sgg. 126 e in Seneca, ben. 
1,4,5-6 127. Per Plutarco (Quomodo adulescens poetas audire debeat 
17a) «è chiaro che le narrazioni favolose e inventate (μυθοποίημα καὶ 
πλάσμα) sono fatte per far provare piacere e stupore al pubblico (πρὸς 
ἡδονὴν ἢ ἔκπληξιν ἀκροατοῦ)». Fozio, nella sua breve scheda sul perduto 
romanzo di Lucio di Patre, accosta il gusto narrativo per la τερατεία 
e la γλυκύτης dello stile 128; ed Eusebio, all’inizio del De laudibus 
Constantini, proclama di non volersi servire proprio di questi mez-
zi 129. La connessione tra ‘dolcezza’ e qualità ‘mitiche’ di un racconto 
è ereditata dalla trattatistica retorica: secondo Ermogene di Tarso «i 
pensieri dolci (γλυκεῖαι), e che arrecano piacere (ἡδονή), sono soprat-
tutto tutti quelli mitici, αἱ μυθικαί». Tra gli esempi offerti dal retore, na-
turalmente, non figurano romanzi; ma il mito delle cicale nel Fedro 
platonico (259a-d) vi occupa un posto d’onore 130.

Concludendo, la promessa di accarezzare le orecchie del lettore 
con un dolce sussurro dovrebbe essere letta anche come una marca 

124 12,27,2; cfr. sotto, pp. 160 sg.
125 Allo stesso modo, Plauto definisce esplicitamente il poeta come «colui che 

rende verosimile il falso» (Pseud. 403). Certo, occorre precisare che la distinzio-
ne tra poesia e prosa, benché attiva e operante nella cultura antica, non era né 
priva di eccezioni, né teorizzata in modo così netto. Aristotele, ad esempio, non 
aveva difficoltà a riconoscere che Empedocle, pur utilizzando lo stesso metro 
di Omero, non aveva nulla in comune con lui, e doveva esser considerato non 
poeta, ma scienziato (poet. 1447b); e anche riguardo alla storiografia, Quintilia-
no poteva affermare senza problemi la sua vicinanza alla poesia (10,1,31). Sulla 
differenziazione tra poesia e prosa, e sull’uso di quest’ultima per testi narrativi, 
v. sopra, p 13 e n. 30.

126 Cfr. sopra, p. 39.
127 Cfr. p. 111.
128 129,96b: v. pp. 48 sg.
129 Cfr. pp. 51 sgg.
130 Perì ideôn lógou 2,4 (330 Rabe). Su questa sezione del trattato di Ermoge-

ne v. Hunter 1983, pp. 92-98; a p. 47 altri utili esempi della connessione stan-
dard tra finzione e piacere o dolcezza.
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di genere, che prepara il lettore ad un’opera di narrativa d’invenzio-
ne con uno spiccato carattere psicagogico, non dissimile da quello 
della musica e della poesia (e della magia); un’opera che trascinerà 
il lettore in un mondo narrativo immaginario, facendogli provare 
forti emozioni 131; un’opera, infine, strettamente apparentata ai ro-
manzi greci, che si autorappresentavano in modo del tutto simile 132. 

Questa parentela è l’argomento delle prossime pagine, nelle quali 
proporrò alcune ipotesi su altre analogie, assai più elusive, con due 
testi perduti.

1.6 Lucio di Patre e Aristide di Mileto

Le affinità lessicali che legano il prologo apuleiano alle dichia-
razioni programmatiche dei romanzi greci e alle impressioni di let-
tura di alcuni lettori tardoantichi e bizantini si spiegano dunque pre-
supponendo in Apuleio un’elevata dose di coscienza di genere. Ma 
occorre anche non dimenticare che Apuleio sta in effetti traducen-
do e riadattando una storia originariamente scritta in greco: certe 
analogie quindi potrebbero essere anche dovute in primo luogo alla 
traduzione di elementi già presenti nell’originale greco perduto (an-
che se questo non toglie nulla alla coscienza di genere di cui sopra: 
Apuleio, si sa, era molto selettivo su cosa tradurre, cosa tralasciare, 
e cosa modificare del materiale narrativo che aveva di fronte).

131 Su questo v. meglio al § 3.3. Le emozioni che si potevano provare alla let-
tura di un romanzo erano tanto forti che il medico Teodoro Prisciano, a cavallo 
tra IV e V secolo, prescriveva come rimedio all’impotenza anche la lettura di 
romanzi d’amore: «Infine, è opportuno dedicarsi a letture che spingono l’animo 
all’amore (ad delicias animum pertrahentibus): ad esempio, Filippo di Anfipoli 
o Erodiano o Giamblico il Siro, o altri che narrano in stile dolce racconti ad ar-
gomento erotico (ceteris suaviter amatorias fabulas describentibus)» (Euporista 
2,11,34 p. 133 Rose). Longo dichiara esplicitamente, nel prologo del Dafni e 
Cloe, che il suo romanzo avrà anche un carattere ‘propedeutico’ per le esperien-
ze amorose, mentre in Achille Tazio Clitofonte afferma che «i discorsi amorosi 
sono un incentivo del desiderio» (1,5,6). Il lettore, quindi, è portato a immedesi-
marsi nel protagonista e a vivere le sue avventure; e questo, come si è già avuto 
modo di notare, comporta nel caso di Lucio qualche notevole inconveniente.

132 Mi è quindi impossibile concordare con Scobie 1975, p. 64, per il quale 
«the most unusual feature of the preface of the Met. is the fact that it contains no 
hint of an apology or justification for the programme of entertainment it adver-
tises». Se ho evidenziato alcuni parallelismi che ritengo importanti, non significa 
ovviamente che vi sia una totale identità tra le dichiarazioni programmatiche di 
Apuleio e i prologhi dei romanzi greci (peraltro, essi stessi abbastanza variegati 
nei temi e nei toni); sulle differenze più che sulle analogie si concentra ad esem-
pio Morgan 2001.
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Se le Metamorphoseis di Lucio di Patre 133 avessero o meno un 
prologo è materia di discussione; l’Onos pseudolucianeo non lo ha, 
ma ciò potrebbe naturalmente essere dovuto all’intervento dell’epi-
tomatore. L’opinione oggi prevalente è che un prologo vi fosse, e 
che esso presentasse marcate somiglianze con quello di Apuleio; 
se il testo del Patrense è perduto, infatti, vi sono tuttavia notevoli 
affinità del breve riassunto che Fozio offre della sua opera a 129,96b 
con l’esordio delle Metamorfosi latine. Riproduco qui di seguito il 
testo della breve scheda di Fozio, seguito dalla tabella comparativa 
proposta da Alexander Scobie 134:

Ho letto diversi libri di Metamorfosi [μεταμορφώσεων λόγοι διάφοροι] di 
Lucio di Patre. L’autore usa uno stile chiaro e puro, ama la dolcezza [ἔστι δὲ 
τὴν φρὰσιν σαφής τε καὶ καθαρὸς καὶ φίλος γλυκύτητος]; su questo versante, evita 
le innovazioni, mentre sul piano narrativo fa ricorso oltre ogni misura all’ele-
mento prodigioso [τὴν ἐν τοῖς διηγήμασι τερατείαν]: lo si potrebbe definire un 
secondo Luciano. I primi due libri vennero praticamente trascritti da Lucio 
da un’opera di Luciano intitolata Lucis o l’asino; o, viceversa, fu Luciano a 
trascrivere Lucio. A quanto si può congetturare, sembra preferibile pensare 
che il rielaboratore sia stato Luciano: chi dei due, infatti, preceda l’altro nel 
tempo, non siamo tuttora in grado di stabilirlo. Di fatto Luciano, dopo avere, 
per così dire, snellito i voluminosi libri di Lucio, eliminando ciò che non gli 
pareva utile al suo scopo, sistemò ordinatamente quanto ne rimaneva in un 
solo libro, mantenendo le stesse parole e le stesse strutture sintattiche, e inti-
tolò Lucis o l’asino quanto aveva sottratto al suo modello. Entrambe le opere 
abbondano di invenzioni fiabesche e di sconcezze indicibili. Comunque sia, 
Luciano componeva questa sua nuova opera con lo scopo di ridicolizzare e 
dileggiare – come in tutte le altre – le superstizioni dei greci. Lucio invece, 
facendo sul serio e reputando credibili le trasformazioni di uomini in altri 
uomini e quelle di animali in uomini e viceversa [τὰς ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀλλήλους 
μεταμορφώσεις τάς τε ἐξ ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους καὶ ἀνάπαλιν], nonché tutte le altre 
stramberie su cui gli antichi favoleggiavano, foggiava con questo materiale il 
tessuto dell’opera da lui affidata alla pagina scritta [γραφῇ παρεδίδου ταῦτα καὶ 
συνύφαινεν].

λόγοι διάφοροι varias fabulas (1,1,1)
συνύφαινεν conseram (1,1,1) 135

133 Vi è ormai un comune consenso tra gli studiosi sulla dipendenza del ro-
manzo di Apuleio e dell’Onos attribuito a Luciano dall’opera perduta di Lucio 
di Patre. Per un panorama della questione v. Harrison 1996, pp. 500 sg. o, con 
maggiore ampiezza, Mason 1994.

134 Scobie 1975, p. 65; v. anche Winkler 1985, p. 183, con ulteriore bibliogra-
fia. La traduzione del brano di Fozio è di Claudio Bevegni, in Wilson 1992.

135 Sulla possibilità che consero vada inteso non nel senso di ‘intrecciare’ ma 
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τὰς ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀλλήλους  figuras fortunasque hominum in alias
μεταμορφώσεις τάς τε ἐξ ἀλόγων  imagines conversas et in se rursum mutuo
εἰς ἀνθρώπους καὶ ἀνάπαλιν nexu refectas (1,1,2)
τερατείαν ut mireris (1,1,2)
φίλος γλυκύτητος lepido susurro? (1,1,1)

Ciò che qui più interessa è l’ultimo punto: stando a Fozio, lo sti-
le (φράσις) del Patrense «ama la dolcezza», e non è improbabile che, 
alla luce di quanto abbiamo visto sugli altri romanzi greci, anche 
le Metamorphoseis perdute esplicitassero in qualche dichiarazione 
programmatica – probabilmente, nel prologo – la loro propensione 
per il dulce, che del resto sarebbe il giusto pendant per l’asserita 
propensione per racconti fantastici e inverosimili, τὴν ἐν τοῖς διηγήμασι 
τερατείαν 136.

Ma, oltre al Patrense, vi è anche un altro modello greco, questa 
volta esplicitamente dichiarato da Apuleio anche se è impossibile 
definire con precisione quale sia stato il suo ruolo. Le Metamorfo-
si, ci dice il prologo, sono un sermo Milesius, quindi connesso in 
qualche modo ai Milesiaká di Aristide; la connessione è rafforzata 
dalla menzione di un Milesiae conditor a 4,32,6, che associa al 
‘genere milesio’ 137 la storia di Amore e Psiche (o forse l’intero ro-
manzo) 138. Vi è poi un interessante dettaglio, cioè la provenienza 
da Mileto di Telifrone (2,21,3), che può essere interpretato come 
una marca di genere che collega il racconto di questo personaggio 
alle storie milesie 139; infine, abbiamo già visto che nella Historia 
Augusta (Alb. 12,12) l’imperatore Settimio Severo si riferisce al-
l’opera di Apuleio con il termine Milesiae punicae. Se si conside-
ra che il riferimento al sermo Milesius del prologo costituisce la 
più esplicita menzione di un modello letterario all’interno delle 
Metamorfosi, abbiamo senz’altro ottimi motivi per considerare il 
romanzo apuleiano strettamente connesso all’opera di Aristide e/o 
a quella del suo traduttore latino, Sisenna; ed anzi, per Gottskálk 
Jennsson, che ha dedicato le più recenti e informate pagine a que-
sto argomento, «the classification of the Metamorphoses as Milesia 

in quello di ‘seminare, piantare’, e quindi connesso all’immagine di ‘seminare 
discorsi’ in Platone, Fedro 276c v. Thibau 1965, p. 94; cfr. poi James 2001, p. 258 
e Dowden 2006, p. 47.

136 Cfr. sopra, pp. 45 sg.
137 Sul ‘genere milesio’ v. sopra, p. 5 e n. 12.
138 Si discute anche se il conditor in questione sia Apuleio, o l’io narrante del 

prologo; su tutto questo, v. GCA 2004, 84 sg. ad loc.; Harrison 1998, p. 70.
139 V. GCA 2001, 311 ad loc., con ampia bibliografia.
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defines the literary project of Apuleius as the re-enactment of the 
earlier performance of Sisenna» 140.

Purtroppo, di Sisenna e ancor più di Aristide non possediamo 
che scarsissimi frammenti 141, singole parole o brevi frasi conservate 
dalla tradizione grammaticale: tentare di precisare come questi due 
oscuri autori possano aver influenzato le dichiarazioni programma-
tiche di Apuleio sembra quindi un’impresa disperata. Tuttavia, la 
tradizione indiretta ci permette di ricostruire qualcosa, e di arri-
schiare alcune ipotesi.

Un interessante riferimento all’opera di Aristide è nel prologo 
degli Amores pseudo-lucianei:

Ἐρωτικῆς παιδιᾶς, ἑταῖρέ μοι Θεόμνηστε, ἐξ ἑωθινοῦ πεπλήρωκας ἡμῶν τὰ 
κεκμηκότα πρὸς τὰς συνεχεῖς σπουδὰς ὦτα, καί μοι σφόδρα διψῶντι τοιαύτης ἀνέσεως 
εὔκαιρος ἡ τῶν ἱλαρῶν σου λόγων ἐρρύη χάρις· ἀσθενὴς γὰρ ἡ ψυχὴ διηνεκοῦς σπουδῆς 
ἀνέχεσθαι, ποθοῦσι δ᾽ οἱ φιλότιμοι πόνοι μικρὰ τῶν ἐπαχθῶν φροντίδων χαλασθέντες 
εἰς ἡδονὰς ἀνίεσθαι. πάνυ δή με ὑπὸ τὸν ὄρθρον ἡ τῶν ἀκολάστων σου διηγημάτων 
αἱμύλη καὶ γλυκεῖα πειθὼ κατεύφραγκεν, ὥστ᾽ ὀλίγου δεῖν Ἀριστείδης ἐνόμιζον εἶναι 
τοῖς Μιλησιακοῖς λόγοις ὑπερκηλούμενος.

Teomnesto, amico mio, fin dal mattino hai riempito con divertenti rac-
conti erotici le mie orecchie, stanche per l’impegno ininterrotto in cose serie; 
ero assetato di un tale svago, e le lusinghe dei tuoi allegri discorsi sono giunte 
quanto mai opportune. L’anima è infatti incapace di sopportare un impegno 
continuo, e dopo fatiche onorevoli subentra il desiderio di rilassarsi dalle me-
ditazioni gravose e abbandonarsi al piacere. E questa mattina la seducente e 
dolce persuasione delle tue storie dissolute mi ha molto allietato: tanto che mi 
pareva quasi di essere Aristide, perdutamente incantato dai racconti milesi.

Jensson ha già discusso della rilevanza di questo passo per 
giungere ad una migliore comprensione della struttura narrativa dei 
Milesiaká 142; ma ciò che qui importa è rilevare che il prologo degli 
Amores sembra riassumere e concentrare le caratteristiche che ho 
cercato di evidenziare nelle dichiarazioni programmatiche dei ro-
manzi greci e nel prologo di Apuleio. Licino, che pronuncia il brano 
riportato, ringrazia quindi Teomnesto per le storie che gli ha narra-

140 Jensson 2004, p. 267.
141 Di Aristide abbiamo una sola parola, citata da Arpocrazione, frg. 29 in 

FHG 4,326; i frammenti di Sisenna sono ora disponibili, con ampio commento, 
nell’edizione di Aragosti 2000.

142 Jensson 2004, pp. 263 sgg.; cfr. anche Harrison 1998, p. 65; Aragosti 2000, 
pp. 36 sgg. (86 sgg. sulla possibilità che le Milesie contenessero anche una ‘sto-
ria dell’asino’.
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to, sottolineandone la natura di «seducente e dolce persuasione» e la 
funzione di rilassamento e di riposo da fatiche intellettuali più serie 
e gravose 143. A livello terminologico, da rilevare l’espressione «riem-
pire le orecchie» e, soprattutto, l’immagine di Aristide ὑπερκηλούμενος 
dai Μιλεσιακοῖ λόγοι: difficile evitare di istituire un parallelo con l’esor-
dio apuleiano at ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conse-
ram auresque tuas lepido susurro permulceam, e tra gli ormai nu-
merosi equivalenti greci del permulcere apuleiano, l’ὑπερκηλούμενος 
pseudolucianeo si guadagna un posto di rilievo per la somiglianza 
strutturale nel prefisso per-/ὑπερ- 144.

Che il prologo degli Amores si rifaccia non ad un passo qualun-
que, ma proprio al prologo dei Milesiaká è un’ipotesi tutt’altro che 
remota; e a questo punto occorre considerare seriamente la possi-
bilità che lo stesso prologo abbia avuto una rilevante influenza su 
quello di Apuleio – influenza, naturalmente, che può eventualmente 
essere passata attraverso le mediazioni del Patrense e/o di Sisenna. 
L’ipotesi può trovare una conferma indiretta grazie ad un altro bra-
no che mostra somiglianze del tutto inattese con questi testi. All’ini-
zio del De laudibus Constantini Eusebio afferma che non cederà 
alla tentazione di inventare storie fantastiche per fare facile presa 
sul pubblico; egli non venererà una Musa ‘dolce’ e volgare (μοῦσάν… 
ἡδεῖαν καὶ πάνδημον) 145 ma, seguendo le strade della vera saggezza, 
parlerà delle virtù e delle imprese dell’imperatore Costantino. Que-
ste sono le parole con cui esordisce:

Ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ μύθους, οὐκ ἀκοῆς θήρατρα, λόγων εὐγλωττίαν πλασάμενος 
πάρειμι κηλήσων ὦτα φωνῇ Σειρήνων…

Ma io non mi presento a voi inventando storie fantastiche, discorsi de-
stinati ad irretire chi mi ascolta, parole musicali ed eloquenti per incantare le 
vostre orecchie con una voce di Sirena…

143 A questo proposito, vi è una notevole vicinanza con il prologo della Storia 
vera di Luciano, che si estende fino all’uso della medesima terminologia: si noti 
l’opposizione tra σπουδή e ἀνεσις/ἀνίημι negli Amores, e ancora tra ἀνεσις/ἀνίημι e 
σπουδάζω in Storia vera 1,1. La necessità di svago dopo l’impegno intellettuale è 
comunque argomento topico; vari paralleli si trovano nel commento al brano 
lucianeo di Georgiadou-Larmour 1998 (che però trascurano lo Pseudoluciano).

144 Su mulcere / κηλεῖν v. sopra, p. 32 e n. 88.
145 La distinzione implicita tra una Musa πάνδημος e una ‘seria’ ricalca chiara-

mente l’opposizione tra l’Afrodite Urania e l’Afrodite Pandemos proposta nel 
Simposio di Platone (180d sgg.); anche in questo prologo il filosofo ateniese ha 
un ruolo da giocare.
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Torna ancora una volta l’idea di «incantare le orecchie» con-
nessa all’attività di raccontare storie inventate, μύθοι. In questo, la 
vicinanza con il prologo di Apuleio non stupisce, dato che abbia-
mo ormai appurato che, oltre che di una terminologia frequente-
mente adottata nella polemica retorica, si tratta di una marca di 
genere abbastanza precisa che accompagna spesso la narrativa 
di invenzione: Eusebio sta semplicemente prendendo le distanze 
dal genere narrativo, e afferma che ciò che sta per dire non è 
inventato (per quanto, in certi punti, abbia del miracoloso) e che 
è finalizzato non al piacere di chi ascolta (Eusebio dice, sugge-
stivamente, che i suoi discorsi non sono ἡδονῆς φάρμακα), ma alla 
sua edificazione ed istruzione (rientra cioè nel campo dell’utile e 
non del dulce). Tuttavia, qualche motivo di riflessione offrono le 
prime parole, Ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ…: ancora un at ego? Abbiamo visto che 
si tratta di un modo assai poco comune di iniziare un’opera, e la 
sua connessione all’idea di «incantare le orecchie» con racconti 
inventati è assolutamente particolare. Che Eusebio conoscesse 
Apuleio tanto da alludere all’esordio del suo romanzo sarebbe 
ipotesi decisamente audace, anche se non del tutto impossibi-
le 146; ma certo sarebbe ancor più difficile presupporre che il 
pubblico cui Eusebio si rivolge in questa orazione, tenuta pub-
blicamente nel 335 per i tricennalia dell’imperatore, avesse una 
familiarità tale con le Metamorfosi da poter riconoscere l’allusio-
ne. Se non si tratta di una semplice coincidenza, si potrebbe in-
vece immaginare che il modello di Eusebio sia piuttosto proprio 
il prologo delle Milesie, un testo greco per il quale è possibile, 
se non ricostruire, almeno supporre una circolazione abbastanza 
ampia anche ai tempi di Eusebio (e vedremo tra poco che le Mi-
lesie godevano di una certa popolarità, almeno come termine di 
confronto negativo, tra i padri latini della Chiesa). Naturalmente, 
si tratta solo di un’ipotesi: ma essa lascia intravedere la possibili-
tà di un legame ancora più stretto del prologo delle Metamorfosi 
con il possibile esordio dell’opera di Aristide/Sisenna. Dalle Mi-
lesie Apuleio potrebbe dunque aver tratto (il condizionale natu-
ralmente è d’obbligo) non soltanto l’idea della seduzione quasi 

146 Sulla fama di Apuleio in Oriente v. Stramaglia 1996b, pp. 141 sgg. Eusebio 
cita, nelle sue opere, anche autori latini (Tertulliano, Cipriano, Virgilio), ma ciò 
non prova certamente una sua particolare dimestichezza con la produzione let-
teraria in latino: anzi, per Barnes 1981, p. 142 «of Latin writers Eusebius knew 
virtually nothing». Per una panoramica sul tema della conoscenza della letteratu-
ra latina da parte di autori greci in età imperiale si può partire ad es. da Hunter 
1983, pp. 76-83 (con ulteriore bibliografia a p. 123, nota 73).
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magica alla quale si trova esposto chi ascolta racconti fantastici, 
ma anche lo spunto per l’incipit così particolare del quale ho 
discusso all’inizio del capitolo 147.

Il collegamento delle Metamorfosi di Apuleio con l’opera di 
Aristide suggerisce forse più problemi che risposte, a causa della 
natura per noi irrimediabilmente sfuggente del ‘genere’ milesio. In 
che senso le Metamorfosi sono una ‘milesia’ 148? Come si concilia 
l’accostamento alle milesie di Amore e Psiche, un racconto che certo 
non ha le caratteristiche di trasgressività morale che siamo soliti 
attribuire all’opera di Aristide 149? Ciò che qui importa è però che, 
oltre e forse più che per il loro carattere lubrico, le Milesie (l’ope-
ra originale di Aristide o, più in astratto, il ‘genere milesio’) erano 
caratterizzate dal loro essere letteratura di puro intrattenimento e 
narrativa d’invenzione, senza alcun fine morale o educativo: un tipo 
di letteratura, quindi, spesso considerato con sospetto dagli intel-
lettuali più impegnati, ma talvolta apprezzato da personalità più 
trasgressive. La tradizione latina offre una certa quantità di testimo-
nianze nelle quali le ‘storie milesie’ non indicano tanto l’opera di 
Aristide/Sisenna, quanto appunto una generica tradizione narrativa 
contraddistinta dalle caratteristiche sopra delineate; riporto qui i 

147 Per quello che vale, conviene anche riportare un altro caso in cui un at 
ego (quasi) incipitario introduce la presentazione di un’opera che, ad un lettore 
latino, appare esotica, dolce e lasciva: Plinio il giovane scrive (epist. 14,1) tu 
fortasse orationem, ut soles, et flagitas et exspectas; at ego quasi ex aliqua pere-
grina delicataque merce lusus meos tibi prodo (si tratta di una raccolta di en-
decasillabi scritti per divertimento e passatempo, non privi di parti più o meno 
oscene).

148 Un’espressione che è probabilmente da intendersi soprattutto in riferimen-
to al contenuto (storie di argomento non idealizzato, talvolta un po’ scollacciate, 
e con personaggi di basso rango: anche se, in questo contesto, la collocazione 
di Amore e Psiche appare senz’altro un po’ eccentrica) e alla struttura narrativa 
dell’opera (narrazione in prima persona, con il narratore che è protagonista 
o testimone, al limite anche per sentito dire, della maggior parte degli eventi 
narrati, e con la presenza di molti racconti secondari inseriti in una cornice nar-
rativa): cfr. Harrison 1998, pp. 70 sgg.; Jensson 2004, pp. 263 sgg. Assai scettico 
sulla presenza di una struttura narrativa unificante era invece Walsh 1970, che 
considerava i Milesiaká «a collection of lubricious anecdotes without a fictional 
framework» (p. 17). Sulle cautele necessarie quando si parla di un ‘genere’ mile-
sio v. sopra, p. 5 n. 12.

149 Soprattutto sulla scorta di passi come Ovidio, trist. 2,413 sg. iunxit Ari-
stides Milesia crimina secum / pulsus Aristides nec tamen urbe sua est, e 2,443 
sg. vertit Aristiden Sisenna, nec obfuit illi / historiae turpis inseruisse iocos; 
ma significativi sono anche il brano degli Amores pseudolucianei riportato nel 
testo, o storie petroniane come quelle della Matrona di Efeso e del Fanciullo 
di Pergamo, che Walsh 1970, p. 15 (un esempio tra i tanti) definisce «Milesian 
anecdotes».
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brani raccolti da Wytse Keulen nel suo commento 150, aggiungendo-
ne uno alla fine:

I valentiniani introducono nell’anima il seme della Sapienza, per mezzo 
del quale essi riconoscono nelle immagini delle cose visibili le storie e le 
favole milesie (historias atque Milesias) dei loro Eoni (Tertulliano, de anima 
23,4).

Anche maggior dolore mi ha provocato il fatto che molti di voi hanno 
ritenuto di dover lodare Clodio Albino come uomo di lettere, mentre lui non 
faceva altro che invecchiare, trastullandosi con storie da vecchiette, tra le mi-
lesie puniche del suo Apuleio e altri futili giochi letterari (neniis quibusdam 
anilibus occupatus inter Milesias punicas Apulei sui et ludicra litteraria) (Hi-
storia Augusta, Alb. 12,12: è il testo di una lettera indirizzata al Senato da 
Settimio Severo).

Non v’è alcuno scrittore tanto incapace da non trovare un lettore simile 
a lui: e sono molti di più coloro che sfogliano le storielle milesie (Milesias 
fabellas) che i libri di Platone. Nelle prime si trova divertimento e svago, nel 
secondo difficoltà e dura fatica (S. Gerolamo, Commentaria in Isaiam, PLD 
24,409d).

Come se una massa di scolari ricciuti non recitasse nelle scuole le men-
zogne delle storie milesie (Milesiarum… figmenta) … e queste sciocchezze 
(nugae) non fossero in voga nei banchetti dei fannulloni (S. Gerolamo, contra 
Rufinum 1,17).

Ecco dunque la storia di questo bravo giovane, simile a una favola mile-
sia o a una commedia attica (habetis historiam iuvenis eximii, fabulam Mile-
siae vel Atticae parem: Sidonio Apollinare, epist. 7,2,9).

Essa temeva non a torto che, una volta ascesa tra gli immortali, avrebbe 
dovuto rinunciare del tutto ai miti (mythos), ai piaceri e alla varietà poetica 
delle storie milesie (poeticae… diversitatis delicias Milesias) e alle storie (hi-
storias) dei mortali (Marziano Capella 2,100).

Milesia in sostanza può servire a qualificare qualsiasi tipo di finzio-
ne in prosa, a prescindere da un contenuto che poteva essere o meno 
immorale e scollacciato; se questa genericità di significato si fondi sul 
tenore delle Milesie di Aristide o sulla tradizione a lui posteriore 151, è 

150 Keulen 2003, p. 61.
151 Eventualmente, anche sull’uso apuleiano: per Mazzarino 1950 sarebbe sta-

to proprio Apuleio a modificare il carattere erotico e licenzioso della Milesia 
‘originaria’, innestandovi valori simbolici e intenti aretalogici.
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una poetica ‘doLce’

per noi in fondo soltanto materia di speculazione 152.

È dunque possibile che, nelle scelte terminologiche adottate 
nel prologo, Apuleio si sia lasciato guidare dai precedenti offerti 
dalle perdute Metamorfosi greche e dalle altrettanto fantomatiche 
Milesie di Aristide, inserendosi coscientemente in una tradizione 
letteraria dai caratteri abbastanza ben definiti e che ci è possibile 
ricostruire almeno in parte; anche se, senza dubbio, tentare di de-
scrivere con maggiore precisione come funzionasse il rapporto tra 
Apuleio e i suoi modelli costituisce, allo stato attuale delle fonti, 
un’impresa disperata. Ciò che qui sopratutto mi interessa è rilevare 
che, se mettiamo in secondo piano il carattere licenzioso dell’opera 
di Aristide, l’accostamento del romanzo di Apuleio alle Milesie è del 
tutto coerente con quanto è emerso dall’analisi che ho condotto 
fino a questo punto: le prime parole del romanzo ci preparano ad 
una storia fantastica e del tutto inventata, un piacevole passatempo 
simile ai racconti che le vecchie fanno ai bambini, una sofisticata 
elaborazione letteraria fondata su di una prosa ‘dolce’ e poetica.

152 Per un significato generico di questo tipo, oltre al già citato commento di 
Keulen 2003, cfr. anche Moreschini 1990, pp. 124 sgg., e 1994, p. 87. Per Arago-
sti 2000, pp. 8 sg., «la cifra autentica e distintiva del genere doveva essere… la 
varietà dei contenuti, sapientemente mischiati, con uno sfondo marcatamente 
erotico, ma con frequenti evasioni nel fantastico». Volendo sfidare la scarsità del-
le notizie disponibili e offrire a tutti i costi una definizione di «fabula Milesia», è 
possibile rifarsi alla equilibrata notizia contenuta negli Adagia che Paolo Manu-
zio pubblicò rielaborando l’omonima opera di Erasmo da Rotterdam: «Fabulae 
Milesiae proverbio dicuntur sermones nec veri, nec verisimiles, nec in aliquem 
vitae usum parati et congruentes: sed tantum ad voluptatem et extrahendum 
tempus, vel in conviviis, vel in coetibus virorum ac feminarum, qualia sunt 
etiam amatoria omnia. Ideoque Lucianus sermones amatoris vocat Milesios, et 
Capella quasdam poetarum fabulas. Scripsit nominatim de Milesiis Aristides li-
bros aliquos: μιλησιακῶν, et Apuleius asinum, ex Lutiani asino desumptum et 
concinnatum. Eiusmodi narrant vetulae pueris ad focum ne plorent, aut molesti 
sint. Milesiae a Mileto Ioniae, quae de luxu, et deliciis male audivit, dicuntur» 
(cito dalla p. 1403 dell’edizione postuma Oberursel 1603, consultabile anche 
sul Web all’indirizzo http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/manuzio.
html). Alla voce Domi Milesia (pp. 162 sg.) la menzione del romanzo di Apuleio 
è leggermente più ampia: «quin et Apuleius in carmine iambico, quo asinum 
suum auspicari voluit, demulcentes, et prurientes narrationes suas sermonem 
Milesium vocat».
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StoRie dA vecchie e piAceRi SeRvili

Dopo aver stabilito quali immagini e quali idee siano evocate 
dal prologo, occorre chiedersi fino a che punto dobbiamo lasciarci 
influenzare da esso: la suggestione di una voce dolce, ormai lo ab-
biamo imparato, è potenzialmente pericolosa, e forse è opportuno 
cercare di resisterle. In altre parole, come ho anticipato al § 1.4, è 
necessario tenere conto della possibilità che il prologo offra un’im-
magine soltanto parziale di ciò che segue: chi considera il roman-
zo nel suo complesso e nel contesto della carriera di philosophus 
Platonicus di Apuleio può infatti sollevare il legittimo dubbio che 
dietro la maschera di piacevole intrattenimento si possa celare un 
testo che ha in realtà ambizioni più alte e mira anche alla diffusione 
di contenuti filosofici e/o religiosi. Si tratta, come è noto, di una 
questione ampiamente dibattuta, e le posizioni degli studiosi sono 
varie e assai distanti tra loro.

Nell’affrontare questo problema, pur partendo spesso (soprat-
tutto nella seconda parte del capitolo) dall’analisi di brani minuti, 
manterrò una prospettiva molto generale e volta soprattutto all’ana-
lisi dell’autorappresentazione letteraria del romanzo e della sua 
collocazione in un ben determinato panorama culturale. Non ten-
terò quindi di offrire un’interpretazione ‘totale’ delle Metamorfosi, 
spiegandone nei dettagli gli eventuali significati reconditi, ma mi 
concentrerò soprattutto su ciò che sta a monte di indagini di questo 
tipo: cercherò infatti di mostrare se e come il romanzo di Apuleio 
incoraggi il lettore ad una pratica di lettura che non si limiti al puro 
godimento estetico e ‘musicale’ promesso dal prologo. Come già nel 
primo capitolo, si tratta in sostanza di cercare di definire l’identità 
letteraria del romanzo, affinando e precisando ulteriormente le con-
clusioni già raggiunte.

2.1 Intrattenimento, catechesi, aporia e satira

Per mettere a fuoco la questione del ‘significato’ del romanzo 
possiamo partire dal brano nel quale Lucio, subito dopo aver riac-
quistato sembianze umane, descrive le proprie reazioni:

at ego stupore nimio defixus tacitus haerebam, animo meo tam repen-
tinum tamque magnum non capiente gaudium, quid potissimum praefarer 
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primarium, unde novae vocis exordium caperem, quo sermone nunc renata 
lingua felicius auspicarer, quibus quantisque verbis tantae deae gratias age-
rem (11,14,1-2).

Ma io, pietrificato dallo stupore, non riuscivo a parlare e, anche se il mio 
animo non poteva contenere dentro di sé una gioia così grande ed improvvisa, 
non sapevo quali parole pronunciare per prime, da dove iniziare ad usare la 
mia nuova voce, con quali discorsi inaugurare la mia lingua appena rinata, in 
quali termini e con quanto ardore rendere grazie ad una dea così grande.

Praefarer ed exordium sono le parole-chiave che suggeriscono 
che, anche se siamo ormai a metà dell’ultimo libro, possiamo consi-
derare questa frase una sorta di nuovo prologo, il punto di inizio di 
una nuova fase narrativa. Ma è un po’ tutto il brano che riecheggia 
la fraseologia del ‘vero’ prologo: at ego, prima di tutto (con il quale 
in questo caso si contrappone il mutismo di Lucio alla rumorosa 
reazione della folla circostante, che a 11,13,6 inneggia ad Iside cla-
ra… et consona voce); ma anche gaudium (cfr. 1,1,6 laetaberis), 
praefarer (1,1,5 praefamur), novae vocis (1,1,5 rudis locutor; 1,1,6 
vocis immutatio), exordium (1,1,3 exordior), quo sermone (1,1,1 
sermone… Milesio; 1,1,4 indigenam sermonem), lingua (1,1,4 lin-
guam Atthidem, anche se con senso differente), felicius (1,1,3 gle-
bae felices).

Queste riprese lessicali marcano, più che un’analogia, delle 
notevoli differenze. Abbiamo infatti silenzio invece di parole sedu-
centi, voce umana invece del sospetto di un raglio, un riconoscente 
adepto di Iside invece di un brillante intrattenitore: il brano sembra 
suggerire quindi che Lucio, dopo la sua ritrasformazione, non è più 
facilmente identificabile con l’ego del prologo 1. Che conseguenze 

1 Un ego in realtà non ben definito ma che, per i più, è appunto da identifi-
carsi con Lucio: di un sondaggio in tal senso riferiscono ad esempio (anche se in 
modo piuttosto umoristico) Ahuvia Kahane e Andrew Laird nell’Introduzione a 
Kahane - Laird 2001. Si tratta certamente dell’ipotesi più ragionevole e immedia-
ta, ma rimane il dubbio che sia appunto ragionevole ipotizzare soluzione nette 
a una domanda del genere: l’identificazione dell’ego del prologo con Lucio entra 
in crisi con il Madaurensem 11,27,9 (su cui v. sotto, pp. 210 sgg.), e già nel pro-
logo è difficile escludere completamente altre possibili identificazioni (Apuleio, 
un Prologus personificato, il libro stesso). Si tratta di un dubbio già espresso 
ad esempio da Winkler 1985, p. 203, che pensa all’ego del prologo come a un 
«nexus of connected identities» (203); la necessità di pensare a un’identità ‘mul-
tipla’ è stata ribadita con forza da Dowden 2001, p. 129; e anche per Too 2001, 
p. 187 nelle Metamorfosi «identity is an aggregation». Per Deremetz 2002, in 
una prospettiva più metaletteraria, l’ego parlante è da identificarsi con «le genre 
milésien dans sa plénitude, venu de Grèce et désormais passé à Rome» (p. 141). 
Ho discusso con maggior ampiezza di questi problemi in Graverini 2005 (e cfr. 
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trarre da questa differenza? È possibile che una delle due rappre-
sentazioni di Lucio debba obliterare l’altra – che cioè il Lucio religio-
so dell’ultimo libro mostri il punto d’approdo finale di un cammino 
che porta al superamento definitivo della spensierata sconsidera-
tezza che il protagonista mostra all’inizio del romanzo; oppure, al 
contrario, che il Lucio brillante intrattenitore getti un’ombra di so-
spetto sulla effettiva serietà della conversione finale. Ma c’è anche la 
possibilità che si tratti di due aspetti che concorrono a formare una 
personalità unica, anche se complessa.

La giustapposizione dei due Lucii ci pone quindi il problema 
di se e come intrattenimento e impegno religioso o filosofico inte-
ragiscano nel romanzo: in sostanza, ci spinge a cercare una sicura 
chiave interpretativa che ci guidi nella lettura delle Metamorfosi. 
La questione, naturalmente, è ineludibile, ma è bene premettere 
fin d’ora che non credo che sia possibile giungere a definire chiavi 
interpretative assolutamente sicure e condivise: se infatti per qual-
siasi testo, letterario e non, l’esegesi è sempre provvisoria e finisce 
inevitabilmente per riflettere, oltre agli indizi offerti dal testo stesso, 
anche la mentalità dell’interprete e l’ambiente culturale nel quale 
egli opera, un testo narrativo per la sua stessa natura si sforza assai 
meno, rispetto ad esempio ad un’opera storica o filosofica, di guida-
re il lettore verso un’interpretazione certa e controllata dall’autore 2. 
Nella consapevolezza di questi limiti, alla fine del capitolo cercherò 
comunque di offrire una risposta al ‘problema dei due Lucii’. Non si 
tratterà di una risposta particolarmente innovativa, ma nel percorso 
che prenderò per giungervi spero di riuscire a offrire una migliore 
comprensione sia di alcune tematiche interne al romanzo di Apu-
leio, sia della sua identità letteraria.

La storia della questione 3 si può riassumere facilmente a gran-
di linee. Un comodo punto di partenza è offerto dalla posizione 

anche Rosati 2003, non disponibile al momento in cui lo scrivevo, spec. pp. 271 
sgg.); v. anche sotto, p. 197 n. 26. In questa identità complessa, comunque, Lu-
cio gioca certamente un ruolo importante che, per gli scopi di questo capitolo, 
possiamo senz’altro mettere in primo piano.

2 È in fondo un aspetto o una conseguenza dello statuto ambiguo della nar-
rativa, che si colloca a cavallo tra i territori della poesia e della prosa: su questo 
v. sopra, pp. 13 n. 30; 45 sgg. e n. 125.

3 Utili panoramiche in Harrison 1999, pp. xxxii-xxxviii, e 2000, pp. 238-259; 
ampia bibliografia ragionata in Schlam - Finkelpearl 2000, pp. 45-117. A questi 
testi rimando per una trattazione e una bibliografia più vasta; in queste pagine 
mi limiterò ai riferimenti essenziali.
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di Ben Edwin Perry, che trova la sua espressione più nota nel suo 
volume del 1967:

Structurally considered in relation to the Metamorphoses as a whole, 
Book XI is an artistic unit standing apart by itself in strong contrast to the 
preceding ten books, with which it is only loosely and outwardly connected, 
and in which, by contrast, the real nature and raison d’être of the Metamor-
phoses – primarily a series of mundane stories exploited on their own account 
as such for the reader’s entertainment – is to be seen. […] The real purpose 
[scil. of Book XI]… was to redeem his book from the appearance of complete 
frivolity. To publish for sheer entertainment a lengthy work of fiction… was 
something that Apuleius really wanted to do, but did not dare to do, without 
qualifying his work in such a way as would leave the impression that he had, 
after all, something of serious importance to convey by it… Instead of build-
ing into the framework of his story-book as a whole an ostensible meaning 
in terms of satire, philosophical critique, or allegory which would be evident 
from start to finish… Apuleius is content merely to tack on at the end a piece 
of solemn pageantry as ballast to offset the prevailing levity of the preceding 
ten books 4.

All’opposto, altri studiosi preferiscono sottolineare l’unità del 
romanzo, che narra la storia della caduta e redenzione di Lucio: il 
libro XI offre quindi la chiave per una piena comprensione di ciò 
che precede, e vi sono molti temi (ad esempio la curiositas di Lucio 
e il suo essere eccessivamente proclive ai piaceri della carne, o i 
parallelismi anche verbali che creano una rete di significative cor-
rispondenze tra la serva Fotide e la dea Iside) che anticipano, e in 
qualche modo richiedono, la soluzione narrativa e religiosa offerta 
dall’ultimo libro. In quest’ottica, la cifra del romanzo non è tanto 
il piacere di narrare/ascoltare, quanto la trasmissione di un più o 
meno preciso messaggio religioso e/o filosofico 5.

4 Perry 1967, pp. 242-245.
5 Per una lettura in chiave platonica, cfr. Wlosok 1969, Penwill 1975, Dowden 

1982 e 1998, O’Brien 2002 (e Hijmans 1987 per un buon quadro generale sulle 
opere filosofiche di Apuleio); sulla curiositas di Lucio, DeFilippo 1990 e Grilli 
2000, pp. 125 sgg., con ulteriori riferimenti. Per un’approccio isiaco, Grimal 
1971, Griffiths 1975 e 1978; su Fotide/Iside, Alpers 1980 e De Smet 1987. Una 
interpretazione che concilia filosofia platonica ed ermetismo è in Münstermann 
1995. Le posizioni più drasticamente misteriosofiche, come quella di Merkelba-
ch 1962, non godono ormai di molto credito; una visione equilibrata in Beck 
1996, spec. pp. 146 sgg. Naturalmente, è anche possibile (anche se occorrono 
molte cautele) leggere l’ultimo libro del romanzo come testimonianza storica 
abbastanza fedele di come viveva un fedele di Iside nel II secolo: il tentativo più 
recente in questo senso si deve a Egelhaaf - Gaiser 2000.
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Ambedue queste posizioni, evidentemente, presuppongono 
una interpretazione seria della conversione di Lucio alla fede isiaca 
narrata nell’ultimo libro. Su questo punto (e su molti altri), un im-
portante momento di svolta è dato nel 1985 dalla pubblicazione del 
libro di John Winkler, che vede le Metamorfosi come una sorta di 
«detective story» priva di una soluzione finale: il romanzo è per lui 
aperto a letture diverse e anche opposte ma non fa alcunché per 
spingere il lettore in una direzione o nell’altra, e può essere consi-
derato sia una sincera aretalogia di Iside sia una disincantata satira 
della credulità religiosa. Icona di questa intima ambiguità è la testa 
rasata di Lucio, l’immagine con la quale si chiude il romanzo: in essa 
si può leggere la devozione dell’adepto isiaco, ma anche l’immagine 
del tipico buffone del mimo, lo stupidus oggetto di scherno. L’ulti-
ma scena del racconto, quindi, ci pone di fronte

a picture of exquisite ambiguity. Those readers who are inclined to share 
with sympathy Lucius’ commitment to his dreams and his priests will have no 
trouble with his bold, almost defiant and obviously joyous display of his na-
ked head. Those other who are inclined to doubt the claims of priests and the 
business of shrines will find just as much justification in the A[sinus]A[ureus] 
for their murmurs «What a fool this Lucius is» 6.

La ‘chiave’ del testo risiede dunque per lui non tanto nei pos-
sibili messaggi religiosi o filosofici che se ne possono trarre, ma 
nel ‘piacere ermeneutico’ che deriva nella necessità di decifrarlo. 
L’influenza del lavoro di Winkler nella moderna critica apuleiana 
è impossibile da sottovalutare, ma questo non vuol dire che non 
si sia cercato di andare oltre, superando la sua impostazione apo-
retica. La tendenza più recente della critica è quella di affermare 
nuovamente che le Metamorfosi hanno una loro unità e un ‘senso’ 
preciso; l’omogeneità tra l’ultimo libro e i primi dieci non viene 
tuttavia ricercata individuando sottintesi religiosi o filosofici anche 
prima del finale isiaco, bensì interpretando quest’ultimo in modo 
non ambiguo come satira della credulità religiosa, culminante nella 
descrizione di un culto ingannevole gestito da sacerdoti rapaci di 
cui l’ingenuo Lucio cade vittima: il tono dell’intero romanzo, quindi, 
è ironico e divertente dall’inizio alla fine, e Lucio conserva, anche 
dopo la ritrasformazione e la ‘conversione’ isiaca, le stesse caratteri-
stiche che lo avevano reso vittima della magia nel terzo libro 7.

6 Winkler 1985, pp. 226 sg.
7 V. ad es. van Mal-Maeder 1997 e 2001 (spec. pp. 14-16 e 409-411); Harrison 

1996, pp. 510-516; 2000, pp. 235-259; 2000-2001; Murgatroyd 2004. Anche per 
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Gli studi degli ultimi decenni hanno sicuramente messo in evi-
denza una quantità di buoni motivi che rendono difficile una let-
tura delle Metamorfosi come testo essenzialmente ‘impegnato’, il 
cui fine principale (ancorché nascosto, almeno per buona parte del 
racconto) sarebbe la propaganda dei misteri isiaci o di idee filosofi-
che, e che solleciterebbe una coerente e costante lettura simbolica 
o allegorica. È bene, quindi, resistere alla tentazione di leggere il 
‘nuovo prologo’ di 11,14,1-2 come una vera e propria palinodia, che 
rivelerebbe il nuovo e ‘vero’ atteggiamento del narratore, e di conse-
guenza il giusto atteggiamento del lettore. Da qui a leggere l’ultimo 
libro come satira della credulità religiosa e spogliare totalmente il 
romanzo di ogni finalità protrettica, tuttavia, il passo non è né breve 
né agevole, come spero di dimostrare nel corso di questo capitolo. Il 
problema che, a mio parere, affligge buona parte della critica post-
winkleriana è che sono stati sostanzialmente obliterati i tentativi di 
dare conto della dinamica compresenza, nel romanzo, di elementi 
di comicità assieme a significati profondi 8; valorizzare questa com-

Shumate 1996, p. 325 «Lucius is a dupe, a gullible sucker who is enamored of his 
new love that it blinds him to the possibility that he is in the hands of religious 
charlatans». Cfr. anche Habinek 1990. Non mancano comunque affermazioni 
cautelative, come van Mal-Maeder 1997, p. 10: «It would go too far, however, to 
define book 11 as nothing but a parody. To be recognised as such, a text must 
caricature to the utmost the things it wants to denounce. Such is not the case 
here… And though the contrast in relation to the first ten books does seem 
less pronounced than is generally stated, the ‘book of Isis’ nevertheless remains 
a curious appendix, whose overall tonality differs from the one dominating 
the Milesian books». La posizione di Kenney 2003, anche se può considerarsi 
in buona parte omogenea a quelle di Harrison e van Mal-Maeder, è piuttosto 
originale: «over the voice of Lucius… we are hearing that of Apuleius admitting 
that he had once experimented with combining Plato and Isis à la Plutarch, 
but had later realised that after all it would not work» (p. 185 sg.). Il romanzo 
sarebbe quindi «a retrospective assessment of a fruitless attempt to reconcile 
Egyptian religion with Platonism» (p. 159); Kenney stesso comunque ammette 
(p. 188 sg.) che si tratta di un messaggio piuttosto elusivo, recepito soltanto da 
una minoranza dei lettori del romanzo. Slater 2003 offre ancora un altro punto 
di vista: Lucio, che all’inizio del romanzo si poneva soprattutto nella posizione 
di spettatore di eventi, finisce per essere un po’ il protagonista di uno spettacolo 
offerto ad altri: una posizione che, se si considerano le varie allusioni e descri-
zioni di spettacoli (anfi)teatrali nel corso del romanzo, «seems more terrifying 
than comforting» (p. 100). Per Keulen 2003c il Lucio dell’ultimo libro è preda 
della superstizione, ma «it is not the intrinsic aim of the Metamorphoses to attack 
superstition… Rather, superstition is used as a foil, as a conventional literary 
means of exposing corrupt rhetoric… Thus, addiction to superstitious (Isiac) 
cult becomes one of the paradigms of false rhetoric» (p. 130).

8 Impostazioni di questo tipo caratterizzano invece ad esempio gli studi di 
Walsh 1970, Tatum 1979, Gianotti 1986 e Schlam 1992. V. anche le ampie ed 
equilibrate introduzioni di Fo 2002 e Nicolini 2005.
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presenza è invece a mio parere indispensabile per giungere ad una 
corretta lettura delle Metamorfosi. Nelle prossime pagine tenterò 
quindi di sottoporre a un vaglio critico le ragioni di chi vede nel-
l’ultimo libro del romanzo una satira della credulità religiosa; nella 
seconda parte del capitolo, da 2.7 in poi, esaminerò invece alcuni 
brani che sembrano suggerire proprio una lettura seriocomica come 
il giusto approccio al testo. Come vedremo, questa impostazione 
non elimina affatto le caratteristiche ‘satiriche’ del romanzo, ma ci 
permette di apprezzarle in una luce diversa e, credo, in modo più 
coerente con le tradizioni letterarie e culturali alle quali Apuleio si 
ricollegava.

2.2 Dissonanze

La rappresentazione di Lucio come un credulone vittima dei 
sacerdoti di un culto rapace è fondata sopratutto sull’analisi degli 
ultimi capitoli del libro XI. L’intensa liricità della preghiera di Lucio 
a 11,2 e l’atmosfera di profonda commozione di 11,7, ad esempio, 
non sembrano certo mettere in cattiva luce né Lucio né il culto 
isiaco; i problemi veri e i dubbi più forti si presentano quando il 
protagonista entra in contatto con il clero di Iside, che sfrutterebbe 
per fini assai concreti e materiali l’ingenua credulità dell’ex-asino. 
Tuttavia, anche nei primi capitoli del libro non si è rinunciato a 
cogliere elementi dissonanti, fattori di comicità che fin dall’inizio 
inquinerebbero il tono serio e religioso del racconto e ne rivelereb-
bero, ad una lettura attenta, il carattere satirico.

2.2.1 Dettagli dissacranti

A 11,1 l’asino, svegliatosi durante la notte, si perde nella con-
templazione della luna e della silenziosa quiete che lo circonda e, 
sperando che il Fato sia ormai sazio delle sue sventure, decide di 
supplicare la divinità; ma prima, per purificarsi, immerge il capo 
nell’acqua del mare per sette volte, dato che Pitagora aveva racco-
mandato proprio il numero sette come religionibus aptissimum. La 
scena è senz’altro piena di mistero e di attesa; ma, si è notato, la 
sua solennità è messa in pericolo dal fatto che il personaggio che si 
purifica e prega la Luna è, in effetti, un asino 9; e la stessa purifica-

9 Harrison 1999, pp. 239 sg.; cfr. anche van Mal-Maeder 1997, p. 106, che 
cataloga tra gli elementi dissonanti «the simple fact that the glory of Isis’ omni-
potence is to be revealed through an asinine character like Lucius».
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zione nell’acqua ricorda, per Wytse Keulen 10, i rituali superstiziosi 
di purificazione descritti da Plutarco in De superstitione 3,166a. In 
modo analogo, la scena della ritrasformazione a 11,13-14 è accom-
pagnata dallo stupore della gente che, di fronte alla manifestazione 
del potere divino, leva le mani al cielo e inneggia alla bontà salvifica 
di Iside; ma un contraltare comico è offerto dalla descrizione di Lu-
cio che, perse le sembianze asinine, rimane nudo in mezzo alla folla, 
«tenendo le cosce strette l’una all’altra, con le mani ben premute 
sopra» (11,14,4) 11.

La presenza di elementi di comicità in scene per altri versi di 
carattere solenne o comunque ‘serio’ è un dato di fatto che non 
avrebbe senso negare: questa peraltro è una caratteristica costante 
delle Metamorfosi, non limitata all’ultimo libro. Tuttavia, l’unica con-
clusione sicura che possiamo trarre da questa promiscuità sconfina 
nell’ovvio: Apuleio ha scritto un romanzo e non un catechismo isia-
co o un trattato filosofico; e anzi ha deciso di tradurre e rielaborare 
un romanzo greco che chiaramente conteneva un certo numero di 
elementi comici di questo tipo (come la nudità di Lucio subito dopo 
la ritrasformazione) 12, da lui coscientemente conservati. L’uso del 
comico contribuisce a fare del romanzo quello che è, a costruire la 
sua identità letteraria; il problema è decidere se nell’ultimo libro 
questi elementi di comicità siano appositamente intesi a gettare om-
bre di sospetto sui culti egizi e sulla conversione di Lucio, ‘declas-
sandoli’ dal rango di atti di pura fede religiosa al livello di esempi 
di stolta superstizione.

A mio parere, mancano nei brani che ho elencato sopra indizi 
testuali univoci che possano suggerire una lettura di questo tipo 
– che rimane ancora possibile, ma deve trovare altre fondamenta. 

L’immagine di Lucio nudo tra la folla è senza dubbio ridicola, e po-
trebbe anche richiamare la descrizione di Socrate che, al momento 
in cui Aristomene lo incontra per la prima volta, è coperto di stracci 
miseri e troppo corti: e quando per la vergogna il malcapitato si co-
pre la faccia, rimane del tutto nudo dall’ombelico in giù (1,6,4) 13. Il 
parallelismo potrebbe anche essere catalogato tra gli indizi del fatto 
che tra la magia e la religione isiaca vi è una relazione di continuità 

10 Keulen 2003c, p. 126.
11 V. van Mal-Maeder 1997, 108 sg.; di tipo analogo l’osservazione di Murga-

troyd 2004, p. 320, sul copioso sudore dell’asino a 11,7,1 subito dopo l’appari-
zione in sogno di Iside.

12 Onos 54.
13 Sul Socrate del I libro del romanzo v. sotto, § 3.1 pp. 152 sg.



storie da vecchie e piaceri serviLi

65

più che di opposizione 14, ma sarebbe una forzatura; non vi è nulla 
nel racconto che addossi ad Iside o ai suoi adepti la responsabi-
lità della nudità di Lucio (nessuno dei presenti fa dell’ironia, e il 
sacerdote lo fa subito coprire con una tunica di lino), mentre non 
vi è alcuna reticenza sul fatto che la povertà e la nudità di Socrate, 
esplicitamente esecrate da Aristomene, sono una conseguenza della 
rapacità della strega Meroe (1,7,10).

Qualcosa del genere si può dire per il rituale di purificazione 
di Lucio. È vero, un rituale del tutto analogo è descritto da Plutarco 
come esempio di pratica superstiziosa; e a quella di Plutarco po-
tremmo aggiungere anche le testimonianze di tre poeti satirici come 
Orazio, Persio e Giovenale 15. Ma il testo incoraggia a leggere la 
scena con gli occhi del poeta satirico? Ancora una volta, può essere 
istruttivo il confronto con un’altra scena. A 9,4,1 l’asino, per salvare 
la pelle, deve dimostrare di non avere la rabbia: a questo scopo si 
avvicina ad un grande vaso pieno d’acqua pura e spontaneamente 
ne beve, immergendoci anche tutto quanto il capo per sovrappiù 
(da 9,3,3 è chiaro che i suoi persecutori vogliono semplicemente 
verificare che Lucio non rifiuti di bere: il suo gesto è quindi su-
perfluo). Che la scena voglia alludere a rituali di purificazione è, 
per me, sicuro: l’acqua che beve Lucio è una «acqua di salvezza», 
salutares vere equidem… aquas 16. Si tratta però di una salvezza del 
tutto temporanea: l’asino rimane asino, e in balia dei sacerdoti della 
Dea Siria; e subito dopo il lavacro purificatore deve anche sottostare 
docilmente ad una serie di piccole angherie per dare ulteriore prova 
di consuetudine. L’episodio di 11,1,4 è descritto con ben altri toni: 
l’asininità di Lucio sta per avere fine, e ha già avuto fine quando a 
11,23,1 un altro bagno lustrale prelude all’iniziazione di Lucio; a 
livello narrativo, inoltre, la scena è ben motivata e inserita nel rac-
conto, e non ha alcunché di superfluo.

Detto questo, è comunque vero che immaginare un asino im-
pegnato in atti di pietà religiosa ha un che di sorprendente e di sov-
versivo. In quale senso debbano essere indirizzate questa sorpresa e 
questa sovversione, tuttavia, è ancora tutt’altro che chiaro.

14 Su questo v. sotto, § 2.4.
15 Hor. sat. 2,3,291 sg.; Pers. 2,15 sg.; Iuv. 6,522 sgg.; cfr. Griffiths 1975, p. 

113 ad 11,1,4, al quale rimando anche per l’indicazione di altre fonti non satiri-
che sul valore lustrale dell’acqua.

16 Un’ordalia piuttosto ironica di questo tipo si trova anche in Achille Tazio 
8,14,2-4, dove un’immersione in acque sacre avvalora il capzioso giuramento 
di Melite sulla propria castità. Sugli «effetti umoristici di sicura matrice apuleia-
na» presenti nella scena della prova diagnostica dell’acqua v. Mattiacci 1996, p. 
119.
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2.2.2 Il sacerdote, la folla e Lucio

Subito dopo la sua ritrasformazione Lucio rimane impietrito, 
senza parole e completamente nudo in mezzo alla folla. Prende 
allora la parola il sacerdote di Iside (a 11,22,3 scopriremo che si 
chiama Mithras), che saluta la salvezza ottenuta da Lucio grazie al-
l’intervento della potente dea e offre una lettura teleologica delle 
sue traversie:

Multis et variis exanclatis laboribus magnisque Fortunae tempestatibus et 
maximis actus procellis ad portum Quietis et aram Misericordiae tandem, Luci, 
venisti. Nec tibi natales ac ne dignitas quidem, vel ipsa, qua flores, usquam 
doctrina profuit, sed lubrico virentis aetatulae ad serviles delapsus voluptates 
curiositatis inprosperae sinistrum praemium reportasti. Sed utcumque Fortu-
nae caecitas, dum te pessimis periculis discruciat, ad religiosam istam beati-
tudinem inprovida produxit malitia… In tutelam iam receptus es Fortunae, 
sed videntis, quae suae lucis splendore ceteros etiam deos illuminat… Videant 
inreligiosi, videant et errorem suum recognoscant: en ecce pristinis aerumnis 
absolutus Isidis magnae providentia gaudens Lucius de sua Fortuna triumphat 
(11,15,1-4).

Dopo aver sopportato molte avversità di ogni genere, sballottato dalle 
violente tempeste e dalle turbinose burrasche della Fortuna, sei alfine giunto, 
o Lucio, al porto della Quiete e all’altare della Misericordia. E a nulla ti son 
serviti i tuoi nobili natali, la tua dignità, o la stessa cultura di cui sei ricco: 
ma per le strade scivolose della tua età ancora acerba sei caduto in piaceri 
servili, e hai ottenuto il sinistro premio della tua infausta curiosità. Tuttavia la 
cieca Fortuna, tormentandoti con le prove più terribili, con la sua malignità 
imprevidente ti ha condotto a questa felicità religiosa… Sei stato ormai accolto 
sotto la tutela della Fortuna, ma di una Fortuna che ci vede bene, e che con lo 
splendore della sua luce illumina anche gli altri dei… Vedano i profani, veda-
no e riconoscano il loro errore: ecco, Lucio libero dalle tribolazioni di prima 
e gioioso grazie alla provvidenza della grande Iside riporta il trionfo sulla sua 
Fortuna avversa.

Mithras, nel suo discorso, inquadra la vicenda di Lucio in una 
logica di caduta e redenzione. Si tratta naturalmente di un passo di 
importanza centrale per l’interpretazione delle Metamorfosi e assai 
studiato; Winkler 17 in particolare fa notare come quella di Mithras 
sia soltanto una tra le interpretazioni che il testo offre della vicenda 
di Lucio, benché sia accompagnata da numerosi segni che le confe-
riscono autorità (la posizione di Mithras nella gerarchia sacerdotale, 

17 Winkler 1985, pp. 209-215.
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il fatto che è Iside stessa che lo ispira, la spossatezza e il silenzio che 
fanno seguito alle sue parole): ci sono infatti anche quella di Lucio 
stesso, che come abbiamo visto se ne resta in silenzio, e soprattutto 
quella della folla, i cui discorsi sono riportati in modo diretto:

Exin permixtus agmini religioso procedens comitabar sacrarium totae 
civitati notus ac conspicuus, digitis hominum nutibusque notabilis. Omnes 
in me populi fabulabantur: «Hunc omnipotentis hodie deae numen augustum 
reformavit ad homines. Felix hercules et ter beatus, qui vitae scilicet praece-
dentis innocentia fideque meruerit tam praeclarum de caelo patrocinium ut 
renatus quodam modo statim sacrorum obsequio desponderetur» (11,16,2-4).

Poi, unitomi alla processione religiosa, camminavo accompagnando il 
sacrario; tutta la città mi riconosceva e mi vedeva, e la gente mi indicava con il 
dito o con cenni del capo. E si raccontava di me: «Lui è quello al quale, oggi, il 
nume venerabile della dea onnipotente ha restituito sembianze umane. Felice, 
per Ercole, e tre volte beato lui che – è chiaro – grazie all’innocenza e alla 
fedeltà della sua vita di prima ha meritato un patrocinio celeste tanto splendi-
do che, subito dopo essere in certo modo rinato, viene votato al servizio del 
culto».

Ciò che dice la folla è, nota Winkler, incompatibile con il di-
scorso di Mithras: il sacerdote aveva condannato Lucio in quanto 
succube di serviles voluptates e curiositas improspera, laddove la 
folla ne loda l’innocentia e la fides 18: l’intervento di Iside è un atto 
gratuito di pietà per il primo, il riconoscimento dei meriti di Lucio 
per la seconda. Quindi di un medesimo evento (un evento-chiave) 
esistono due diverse interpretazioni, ad una delle quali viene attri-
buito una sorta di carattere di ‘ortodossia’, ma senza che l’altra sia 
in alcun modo smentita o sminuita dal testo. La reazione di Lucio 
stesso, che è la parte in causa, è null’altro che uno stupito silenzio: 
tutto questo (assieme ad altri elementi, che vedremo in seguito) 
suggerisce a Winkler che ci troviamo di fronte ad un testo aperto e 
«non autorizzato», che non propone alcuna chiave di lettura o inter-
pretazione preferenziale, ma lascia al lettore il compito di trovare e 
scegliere quella a lui più confacente.

L’impostazione aporetica di Winkler assume nella critica suc-
cessiva contorni assai più netti, e diviene una decisa affermazione 
della presenza, nel testo, di intenti parodici e satirici:

Like the epiphany of Isis, the speech [scil. di Mithras] shows elevation 
and dignity. But the reaction of the crowd at 11,16,3, as Winkler has crucially 

18 Winkler 1985, pp. 212 sg., con ulteriori riferimenti alla nota 12.
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stressed, injects a note of complexity and a suggestion of parodic or satirical 
interpretation… The gap between these two interpretations, as Winkler has 
stressed, encourages the reader to think that not everything in the narrative 
of the Isis-cult is to be taken at face value. Every time an elevated and digni-
fied religious moment is narrated, it is followed by material which suggests 
another approach 19.

C’è indubbiamente una diversità di fondo tra le prospettive di 
Mithras, per cui Lucio è un peccatore redento dalla provvidenza 
divina, e della folla, per la quale Lucio ha meritato la grazia per la 
sua innocentia e la sua fides. La critica però si è sforzata di rendere 
compatibili le due posizioni, o almeno di renderne meno stridente il 
contrasto 20: si è quindi notato che «l’innocenza e la fedeltà della sua 
vita di prima» dovrebbero riferirsi alla condotta di Lucio prima degli 
eventi narrati nel romanzo, che rappresenterebbero quindi soltanto 
una caduta momentanea; e che il makarismos della folla fa uso di 
formule standardizzate, nelle quali non si dovrebbe fare un ecces-
sivo investimento semantico. Per quanto riguarda il discorso di Mi-
thras, aggiungerei che il sacerdote, pur non passando sotto silenzio 
le colpe che stanno all’origine delle sofferenze di Lucio, fa di tutto 
per offrire di lui un ritratto che lo renda benvoluto dalla folla degli 
astanti: gli riconosce quindi qualità come natales, dignitas e doctri-
na, seppure esteriori e comunque diverse dalla innocentia e fides 
attribuitegli dalla folla (ma è da notare che anch’esse si riferiscono 
a una fase della vita di Lucio che precede i fatti di cui riferisce il ro-
manzo); e soprattutto gli riconosce l’attenuante della virens aetatu-
la, che è nella prima parte del discorso il motivo principale per cui 
Lucio cade nelle colpe che gli sono costate l’infelice metamorfosi in 
asino. Inoltre, all’immagine del Lucio peccatore si sovrappone quel-
la del Lucio perseguitato dalla Fortuna: una Fortuna che è caeca 
non tanto perché scaglia i suoi dardi a caso (anzi, il suo accanimen-
to contro Lucio pare, nelle parole di Mithras, continuo e tutt’altro 
che casuale), ma perché non si accorge che con la sua persecuzione 
non fa altro che spingere Lucio tra le braccia di Iside. A meno che 
non si voglia considerare la Fortuna cieca e maligna contro la quale 
il sacerdote inveisce come una sorta di ‘braccio armato’ di Iside che 
punisce i peccatori, anche il discorso di Mithras non è una monoli-
tica condanna delle colpe di Lucio; il giovane peccatore sventurato 
è facile da perdonare, e suscita evidente simpatia.

19 Harrison 2000, p. 244.
20 Cfr. Griffiths 1975, p. 257 ad 11,16,4.
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Quale che sia il valore di queste argomentazioni, comunque, 
occorre tenere presente che la differenza tra le prospettive di Mi-
thras e della folla non si può spiegare identificando quest’ultima 
con gli inreligiosi oggetto degli ammonimenti di Mithras: lo stesso 
Winkler osserva che

it would have been easy enough for Apuleius to specify that the second 
interpretation comes from the profani. What the text offers us, however, is 
simply an incorrect general opinion, proreligious in content, not specifically 
attached to anyone or undercut in any way by the narrator’s authority 21.

Di questa discordanza, direi, si può invece trovare un’agevole 
spiegazione nel racconto stesso. Dal testo si ricava infatti che chi 
pronuncia i commenti di 11,16,3-4 probabilmente non ha assistito 
alla scena della ritrasformazione, e quindi al discorso di Mithras. 
Quando quest’ultimo finisce di parlare, la processione che si era 
fermata per l’evento miracoloso si rimette in moto, e Lucio con essa; 
spostandosi, è chiaro che Lucio diviene visibile a sempre nuove 
persone, e che il passaparola con la notizia dell’evento lo segue 22. 
La folla dunque, che naturalmente non ha a disposizione le infor-
mazioni che a Mithras sono state fornite da Iside tramite una visio-
ne notturna (11,6,3; 11,13,1) e sa dell’evento miracoloso soltanto 
per sentito dire, può soltanto fare delle congetture verosimili sulle 
motivazioni della grazia concessa a Lucio: cosa peraltro sottolineata 
anche a livello testuale dallo scilicet che ne accompagna le parole. 
Anche dal punto di vista della situazione narrativa, quindi, è del 
tutto naturale che il narratore affidi alla voce popolare una versione 
dei fatti ‘volgarizzata’ e diversa da quella di Mithras 23: il testo del ro-

21 Winkler 1985, p. 213.
22 Non ci si deve immaginare una processione monolitica. A 11,9,1 ci sono 

oblectationes ludicras popularium (gli anteludia descritti al capitolo preceden-
te) che vagano qua e là, e la peculiaris pompa di Iside, la processione propria-
mente detta; e c’è naturalmente una gran calca di spettatori, dato che vi sono 
molti incaricati di far sì che la folla lasci spazio per l’avanzare della processione 
(11,9,6).

23 Tanto più che oggetto dei commenti e dello stupore degli astanti pare che 
sia non tanto la trasformazione di Lucio (alla quale, come si è detto, i più non 
avranno assistito personalmente), quanto il fatto che immediatamente dopo tale 
evento Lucio viene cooptato tra i servitori della dea (e di questo sono testimoni, 
potendolo vedere in processione tra i sacerdoti). Un esempio estremo di quanto 
la vox populi possa alterare i fatti è a 7,1,5-6, nel rapporto fatto ai ladroni dal 
loro compare appena giunto da Ipata: Nec argumentis dubiis, sed rationibus 
probabilibus congruo cunctae multitudinis consensu nescio qui Lucius auctor 
manifestus facinoris postulabatur, qui proximis diebus fictis commendaticiis 
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manzo, direi, non presenta alcun agevole appiglio per una disputa 
teologica sulle motivazioni della salvezza di Lucio.

Infine il punto più importante, la reazione di Lucio. Winkler 
afferma che «Mithras steps in exactly at the moment when Lucius 
is trying to decide what to say» (p. 214), ma questo non è del tutto 
esatto. Lucio, ancora pietrificato dallo stupore, sta cercando le paro-
le, ma ciò che vuol dire gli è già chiaro: «rendere grazie ad una dea 
così grande» (11,14,2). È evidente anche che Lucio ha buoni motivi 
per essere grato a Iside, nonostante alcuni studiosi sottolineino che, 
essendo ormai primavera, egli avrebbe comunque potuto trovare le 
rose che tanto agognava anche senza l’intervento divino 24. È vero 
che a 7,29,2 l’asino stesso esprime la tenue speranza (tenuis specu-
la) che, con l’arrivo della primavera e lo sbocciare delle rose, la sua 
situazione si possa finalmente risolvere; la riconoscenza di Lucio 
non è tuttavia fuor di luogo se solo si considera quante volte le sue 
attese sono andate deluse 25. Più che alla stagione di fioritura delle 
rose, il suo problema è effettivamente connesso all’accanirsi della 
sorte che gli impedisce di trovarne, e alla necessità di ritrasformarsi 
non visto per evitare di essere accusato di praticare la magia: sono 
questi due ostacoli che Iside rimuove con il suo intervento.

Concludendo, anche in questo caso non siamo certamente di 
fronte ad una Summa theologiae isiaca: il sermone di Mithras pre-
senta qualche ambivalenza, e il commento della folla è, appunto, 
nulla più che una voce popolare. Ma non vi sono nemmeno appigli 
per pensare ad una demistificazione ironica delle credenze religio-
se: l’impressione è quella di un racconto che utilizza a fondo l’ele-
mento religioso, senza per questo divenire un testo propagandistico 
o agiografico.

2.2.3 Sua Santità Martin Lutero?

La figura di Mithras è stata considerata ambigua anche sotto un 
altro aspetto. Winkler nota che

litteris Miloni sese virum commentitus bonum artius conciliaverat, ut etiam 
hospitio susceptus inter familiaris intimos haberetur, plusculisque ibidem 
diebus demoratus falsis amoribus ancillae Milonis animum inrepens ianuae 
claustra sedulo exploraverat et ipsa membra in quis omne patrimonium condi 
solebat curiose perspexerat.

24 Winkler 1985, p. 213; van Mal-Maeder 1997, pp. 100 sg.
25 Cfr. 3,27,2-3; 3,29,5-8; a 4,2 la ricerca di rose è infruttuosa; a 7,15,2 la spe-

ranza di trovarne è ben presto frustrata.
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to give the name Mithras to the high priest of Isis, whose role is to reveal 
to the first-reader a startling new meaning for The Golden Ass, is like intro-
ducing the pope in the last chapter of a detective novel and calling him Martin 
Luther […] the mythology, cult, and aspirations of militaristic Mithras and 
maternal Isis have so little in common that it is hard to imagine how a single 
person could take them both seriously – that is, with the fervor and dedication 
illustrated by the prayers of Book 11 26.

Il nome del sacerdote, che entra in scena a 11,12,1 (ed è men-
zionato da Iside stessa già a 11,2,2-3) sarebbe taciuto fino a 11,22,3 
proprio per attenuare lo shock di un sacerdote isiaco con il nome 
della divinità persiana, e non rovinare «the discrete balance of Book 
11’s hermeneutic comedy» 27.

L’incompatibilità ‘ideologica’ tra il culto di Iside e quello di Mi-
tra, dalla quale prende le mosse l’analisi di Winkler, è un assunto 
ormai tradizionale della storia delle religioni orientali nell’impero 
romano 28. Tuttavia, è possibile istituire tra i due culti anche una re-
lazione di complementarietà più che di antagonismo 29: le rispettive 
identificazioni delle due divinità con la luna e con il sole suggeri-
scono di per sé una disponibilità dei due culti ad essere accostati 
in una visione sincretistica, mentre fattori come la presenza di una 
divinità femminile nel pantheon iranico (Anāhitā, le cui attribuzioni 
erano compatibili con quelle di Iside), le funzioni di conciliatore e 
promotore di pace attribuite a Mitra, e la frequente identificazione 
di quest’ultimo con Sarapis contribuivano a rendere assai meno dif-
ficili le possibilità di comunicazione reciproca tra le due religioni.

Uno sguardo veloce alle testimonianze storiche conferma so-
stanzialmente il quadro di una dialettica talvolta difficile, ma co-
munque possibile e spesso praticata. Winkler può addurre essen-
zialmente due prove concrete dell’inconciliabilità tra i culti egizi e 
quelli persiani: un’epigrafe dedicatoria «all’unico dio Zeus, Sarapis, 
Helios» nella quale il nome di Sarapis è stato sovrascritto con quello 

26 Winkler 1985, pp. 245 e 247.
27 Winkler 1985, p. 246.
28 Cfr. ad es. Cumont 1896 I, p. 332: «La vieille hostilité religieuse des Egyp-

tiens et des Perses subsiste même dans la Rome des empereurs, et les mystères 
iraniens semblent avoir été séparés de ceux d’Isis par une rivalité sourde, sinon 
par une opposition ouverte».

29 Così ad es. Witt 1975. Turcan 2003 mostra l’infondatezza della connessio-
ne tra culti iniziatici e identità etnica e culturale (anch’essa spesso data per scon-
tata dalla critica) e ritiene che, a Roma e nelle altre grandi metropoli antiche, 
«la cohabitation des cultes étrangers a contribué… à une sorte d’œcuménisme 
païen» (556).
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di Mitra 30; e la repressione del culto di Demetra ad opera di uno 
ierofante eleusino adepto di Mitra, di cui riferisce Eunapio in Vitae 
sophistarum 7,3,4 (p. 476 Wright). Poche e tarde sarebbero le ecce-
zioni: nel IV secolo incontriamo ad esempio un Ceionius Rufius Vo-
lusianus che, tra le altre cariche sacerdotali, era anche pater di Mitra 
e propheta di Iside 31, mentre al tardo III secolo risale una dedica a 
Serapide da parte di uno schiavo di nome Mithres 32. Ora, Winkler 
nota giustamente che c’è una notevole differenza tra uno schiavo 
di nome Mithres che offre una dedica a Serapide e la posizione di 
assoluto rilievo attribuita ad Apuleio al Mithras sacerdote di Iside; 
tuttavia, sarebbe anche scorretto chiedere alle testimonianze epigra-
fiche di offrire un parallelo perfetto per il nostro personaggio.

Le fonti, inoltre, ricordano ancora qualche altro caso significa-
tivo di interazione tra i due culti. Il tempio di Iuppiter Dolichenus 
sull’Aventino, ad esempio, conteneva immagini di culto sia di Iside 
che di Mitra 33. A Nersae, in Italia centrale, si trova un rilievo mitrai-
co datato al 172 d.C. ed eseguito, come recita l’iscrizione che lo ac-
compagna, a spese di un M. Aproniano, al quale un’altra iscrizione 
attribuisce anche due statue di Serapide e Iside 34. Attilio Mastrocin-

30 Winkler 1985, p. 246; cfr. Vidman 1969, p. 196 nota 389. Peraltro, Becatti 
1954, p. 81 interpreta la medesima iscrizione come significativo esempio di sin-
cretismo e non di opposizione tra i due culti, dato che il cippo «era stato posto 
dai sacerdoti mitraici al tempio di Caracalla devoto alle divinità alessandrine, 
mettendo perciò Mitra in una posizione secondaria rispetto a Serapide, e dopo 
la morte di Caracalla, forse sotto Commodo protettore del mitraismo, i sacerdoti 
vollero correggere l’iscrizione principale identificando più strettamente Mitra 
con Zeus Helios». Del resto, il retro dello stesso cippo reca una dedica a «Zeus 
Helios Sarapis Mithras», quindi un chiaro esempio di sincretismo tra i culti egizi 
e persiani (secondo una diversa lettura, potrebbe trattarsi di una dedica fatta a 
«Zeus Helios Sarapis» da un personaggio di nome Mithras: in tal caso avremmo 
un ulteriore esempio di nome teoforico ‘divergente’ dal culto praticato, proprio 
come in Apuleio).

31 Vidman 1969, p. 212 nota 434; alcuni altri praticanti dei culti sia di Iside 
che di Mitra, sempre nel IV secolo, a p. 457 e 450. Su Ceionio Rufio Volusiano 
v. anche Mora 1990, p. 402.

32 Vidman 1969, p. 196 nota 388; v. anche Mora 1990, p. 398.
33 Cfr. Chini 1996. Per altri casi in cui culti egizi e iranici fiorirono fianco a 

fianco v. Witt 1975, pp. 483 sgg. (Menfi, Tarso, Dura-Europos, Atene, Palaiopoli 
sull’isola di Andros, e numerose altre località sia provinciali che italiche, Roma 
compresa).

34 Beard - North - Price 1998, p. 307; fonti nel vol. II al punto 12,5b. V. anche 
Mora 1990, p. 393; Vidman 1969, p. 224 nota 477. Su un ignoto sacerdote di 
Iside, localizzato a Roma nel 376, che aveva anche avuto il taurobolio e ricopriva 
una qualche carica nel culto di Mitra v. Mora 1990, 441. Abbastanza frequente 
pare il caso di doppio sacerdozio di Iside e Cibele/Magna Mater: v. ancora Mora 
1990, 400 (una Cantria P. fil. Longina fu sacerdotessa della Mater deum Magna 
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que osserva che «nel Mitraismo l’influsso di elementi egiziani, e in 
particolare di temi legati al ciclo di Osiride… caratterizzava la dottri-
na di base del Mitraismo stesso, come provano le statue, i rilievi e le 
iscrizioni di Serapide trovate nei mitrei di Londra (Walbrook), Eme-
rita, Poetovio, Roma (mitreo di Santa Prisca e terme di Caracalla)» 35; 
Amore e Psiche sono raffigurati su di una gemma magico-mitraica 
e in un rilievo del mitreo di Santa Prisca, a testimoniare che il mito 
– forse proprio nella versione apuleiana, e comunque con agganci 
alla mitologia egizia e al mito platonico di Eros – era stato in certo 
modo adottato in ambito mitraico 36. È vero che il culto isiaco, anche 
a causa di evidenti segni esteriori di appartenenza come la testa ra-
sata (sulla quale avremo modo di tornare), lascia un’impressione di 
maggiore esclusività e di minore permeabilità rispetto ad altri culti. 
Tuttavia, le testimonianze sopra elencate sono prova del fatto che 
questa esclusività, se esisteva, non era universalmente percepita; e 
questi stessi segni esteriori possono suggerire, più che una scarsa 
tendenza al sincretismo, semplicemente che, rispetto ad altri culti, 
«the cult of Isis much more regularly offered a religious status that 
could be paraded also as a marker of social and public status» 37.

Tra le fonti letterarie, degna di nota è la preghiera a Phoebus 
parens che conclude il primo libro della Tebaide di Stazio, dove 
Osiride e Mitra sono accostati come due tra i nomi con i quali è 
possibile rivolgersi alla divinità (1,718-720) 38. Un altro testo sembra 
suggerire un accostamento ancora più stretto, anche se certamente 
il suo valore probatorio è scarso. Alla fine delle Etiopiche di Elio-
doro, un po’ come nel romanzo di Apuleio, compare un sacerdote 
che ricapitola – forse in modo un po’ tendenzioso, attribuendo alle 
traversie dei due protagonisti una finalità religiosa prima insospet-

Idaea e di Isis regina in Apulia alla fine del I sec. d.C.); 423 (L. Pacilius Taurus, 
iscrizione funebre di Brindisi datata al I-II sec. d.C., sacerdote della Magna 
Mater, della dea Suria e sacrorum Isidis); 416 (C. Iulius C. f. Horatia Severus 
fu sacerdote di Iside e della Madre degli dèi); 435 (L. Valerius L.f. Fyrmus, II-III 
sec., sacerdote di Iside Ostiense e della Madre degli dèi transtiberina).

35 Mastrocinque 1998, p. 92; cfr. Witt 1975, p. 486.
36 Mastrocinque 1998, pp. 100 sg.; cfr. Witt 1975, p. 490.
37 Beard - North - Price 1998, p. 309. Gli autori notano inoltre che vi sono an-

che problemi interpretativi posti dal materiale archeologico, dal quale deriva in 
buona parte la nostra conoscenza di questi culti: «if only objects with a strongly 
Egyptian style are associated with Isiac srines, then Isiac shrines will inevitably 
appear exclusively Egyptian» (p. 282); vi è quindi il rischio concreto che un vizio 
di circolarità nell’interpretazione del materiale archeologico intensifichi surretti-
ziamente l’impressione di esclusività che accompagna il culto isiaco.

38 Cfr. Witt 1975, p. 482. Un’ampia raccolta di fonti letterarie greche e romane 
relative a tutti i culti orientali è offerta da Sanzi 2003.
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tata – le vicende di Teagene e Cariclea; il suo nome è Sisimithres, 
e si è notato che potrebbe non essere una coincidenza il fatto che 
esso risulta dall’unione del nome di Mitra e di quello (rovesciato) di 
Iside 39. Un sincretismo romanzesco ricorrente?

In sostanza, non sembra davvero che sia così difficile immagi-
nare che qualcuno potesse prendere sul serio contemporaneamente 
i culti di Iside e Mitra, come immagina Winkler; peraltro, imperatori 
come Traiano, Commodo, Caracalla, Galerio e Giuliano l’Apostata 
non provavano evidentemente imbarazzo alcuno a praticare e so-
stenere sia i culti egizi che quelli iranici 40. Il ritardo con cui il nome 
del sacerdote viene svelato non è certo dovuto alla precauzione di 
Apuleio, che vorrebbe proteggere il lettore e l’ambigua credibili-
tà del suo racconto da uno shock troppo violento; suggerirei che 
la menzione del nome, a 11,22,3 e 11,25,7, sottolinei piuttosto la 
crescente familiarità tra Lucio e Mithras che, dopo essere stato stru-
mento di Iside per la sua salvezza, diviene anche ministro della sua 
iniziazione (per di più, divino quodam stellarum consortio… mihi 
coniunctum) e addirittura una sorta di padre putativo, al quale Lu-
cio dimostra concretamente il proprio affetto 41.

Ma, anche se la scelta del nome non è dissacrante come rite-
neva Winkler, rimane valida la domanda: perché proprio Mithras? 
Il nome del sacerdote ha senza dubbio una funzione di frenamen-
to nei confronti di un’interpretazione tout court isiaca degli eventi 
narrati nell’XI libro. Questo frenamento, tuttavia, non va nella di-
rezione di una satira antireligiosa, ma rispecchia una tendenza al 
sincretismo religioso tipica del tempo, ed evidentemente attiva nello 
stesso Apuleio 42; è in sostanza un altro elemento che ci impedisce 
di leggere le Metamorfosi come un testo di pura propaganda di un 

39 Eliodoro 10,39; cfr. Dowden 1996, p. 270.
40 Fonti e ulteriore bibliografia in Witt 1975, pp. 487 sg.
41 11,25,7: ad istum modum deprecato summo numine complexus Mithram 

sacerdotem et meum iam parentem colloque eius multis osculis inhaerens ve-
niam postulabam, quod eum condigne tantis beneficiis munerari nequirem. 
Con un paragone dissacrante, si può ricordare che il vecchio cinedo fedele 
della dea Siria che acquista l’asino dal banditore entra in scena a 8,24,2, ma il 
suo nome (Filebo, un nome ‘parlante’ come molti nel romanzo, e come per altri 
versi quello di Mithras) è svelato soltanto a 8,25,6 quando, dopo una trattativa 
piuttosto lunga e divertente, l’asino diviene effettivamente di sua proprietà. Sul 
nome ‘parlante’ di Filebo, che forse vuole anche essere un riferimento giocoso 
all’inizio dell’omonimo dialogo platonico (11b: Φίληβος μὲν τοίνυν ἀγαθὸν εἶναί φησι τὸ 
χαίρειν πᾶσι ζῴοις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τέρψιν), v. Hijmans 1978, p. 112.

42 Cfr. apol. 55,8 sacrorum pleraque initia in Graecia participavi, con il 
commento di Hunink 1997 ad loc.; lo stesso Lucio, nel romanzo, è sacris pluri-
bus initiatus (3,15,4).
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preciso culto misterico, e spinge a cercare il suo significato un am-
bito più generico e indistinto 43.

La scelta del nome di Mithras, inoltre, potrebbe anche avere 
un fondamento nella biografia di Apuleio, anche se in questo cam-
po permangono molte incertezze. Filippo Coarelli 44 ha avanzato 
l’ipotesi che sia proprio l’autore delle Metamorfosi il proprietario 
di una domus di Ostia che alla metà del II secolo d.C. appartenne, 
stando al nome che si legge su due fistule acquarie di piombo, ad 
un L. Apuleius Marcellus. L’identificazione si basa anche su due altri 
elementi. Assai vicino alla casa, in un’area pubblica ad essa stretta-
mente collegata, si trova il basamento di un monumento onorario, 
probabilmente equestre; ad esso apparteneva con ogni probabilità 
la dedica rinvenuta nelle vicinanze, che attribuisce il monumento a 
un Quinto Asinio Marcello, personaggio di rango consolare e patro-
no di Ostia 45 la cui famiglia aveva anche interessi commerciali con 
l’Africa. Asinio Marcello è anche il nome del pastoforo di Iside che 
attende la visita dell’«uomo di Madaura» a 11,27,7-9, e che accom-
pagnerà Lucio verso la seconda iniziazione. Se l’ipotesi di Coarelli 
è fondata, abbiamo in questo brano non una, ma due rotture della 
finzione scenica: Lucio diviene quindi per un istante un «uomo di 
Madaura», quindi si identifica con Apuleio; e il pastoforo porta lo 
stesso nome di un personaggio importante dei tempi di Apuleio, 
forse l’amico o patrono che lo aveva introdotto nei circoli importanti 
di Roma 46. In secondo luogo, c’è da considerare la presenza, accan-
to alla domus e in comunicazione con essa, del cosiddetto «Mitreo 
delle sette sfere»: si tratta di un edificio la cui realizzazione è per 
Coarelli da collocarsi negli stessi anni in cui si data il rifacimento 
della domus ad opera del nuovo proprietario, Lucio Apuleio Mar-

43 Per Dowden 1998, p. 3 «the priest Mithras is a deliberately dissonant note 
to emphasize the broader applicability of these cults when correctly understood 
in establishment language».

44 Coarelli 1989.
45 Per Coarelli si tratta dell’Asinio Marcello che fu console sotto Adriano e 

non di un suo figlio (p. 41 sg.).
46 Coarelli 1989 ne colloca la morte attorno al 148, quando gli fu dedicato 

il monumento di Ostia. Andando oltre le intenzioni di Coarelli, questa data po-
trebbe anche essere utilizzata per stabilire un ipotetico terminus ante quem per 
la pubblicazione del romanzo, che verrebbe collocato quindi negli anni giova-
nili di Apuleio e nel periodo del suo soggiorno a Roma (tra il 145 e il 152 circa 
per Coarelli, p. 39). Tuttavia una data così alta, anche se non dispiace ad alcuni 
studiosi, pone problemi per altri versi; e la menzione di Asinio Marcello potreb-
be anche ostituire soltanto un omaggio verso la famiglia dell’antico patrono, o 
riferirsi a un figlio del console (nonostante Coarelli, p. 41 e nota 76). Su tutto ciò 
v. sotto, pp. 216 sg.
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cello, e con ogni probabilità è da attribuirsi a lui stesso. L’impianto 
iconografico della sala è assai particolare; Coarelli nota che «il culto 
mitraico sembra assumere qui una connotazione chiaramente sin-
cretistica, nel senso di un’accentuazione cosmico-solare, che è tipica 
del periodo, con la sua vocazione platoneggiante» 47; e, soprattutto, 
alcuni dettagli come l’ordine in cui sono collocate le raffigurazioni 
delle divinità planetarie sembra trovare una corrispondenza abba-
stanza precisa soltanto negli scritti apuleiani 48.

Come è noto, non resta alcuna traccia di una eventuale inizia-
zione di Apuleio ai misteri egiziani; ma se Coarelli ha ragione 49, 
abbiamo invece un indizio assai concreto di una sua connessione 
al culto di Mitra, sia pure filtrato attraverso una interpretatio plato-
nica 50. La scelta di Iside quale divinità salvatrice era praticamente 
obbligata, a causa dell’asininità di Lucio e la connessione dell’asino 
al culto isiaco quale personificazione di Seth/Tifone 51; ma si può 
pensare che Apuleio, nello scegliere il nome del sacerdote, non ab-
bia rinunciato ad introdurre almeno un cenno alla divinità alla quale 
era personalmente legato.

2.3 La rapacità dei sacerdoti

Gli elementi analizzati fino a questo punto non hanno in ogni 
caso grande valore probatorio, e nella loro interpretazione la sensi-
bilità e la personalità del singolo lettore finisce inevitabilmente per 
avere un peso preponderante. Secondo lo stesso Winkler,

47 Coarelli 1989, p. 36.
48 Coarelli 1989, pp. 36 sg.
49 Alcuni elementi di dubbio sulla ricostruzione di Coarelli sono stati intro-

dotti da D’Asdia 2002, per la quale, in base ad un’analisi della struttura muraria 
e dello stile dei mosaici, il «Mitreo delle sette sfere» è da collocarsi in età assai 
più tarda della metà del II secolo, e incompatibile con la biografia apuleiana. 
Beck 2000 invece confuta le asserzioni di Coarelli sulla relazione tra gli scritti 
apuleiani e l’ordine dei pianeti nel mitreo (cfr. anche Beck 1979); tuttavia, lo 
studioso crede nella possibilità di identificazione tra Apuleio di Madaura e il L. 
Apuleio Marcello di Ostia, e individua nel romanzo vari elementi riconducibili 
al culto di Mitra. Peraltro, Beck non favorisce una lettura delle Metamorfosi 
come ‘romanzo a chiave’ rivolto a una ristretta cerchia di iniziati, e precisa che 
«the audience of The Golden ass is the sympathetic outsider» (p. 560); e che non 
è nemmeno necessario immaginare che lo stesso Apuleio fosse «a full-blown 
Mithraic initiate» (p. 563).

50 Sulla quale v. Turcan 1975; ulteriori spunti in Beck 2000.
51 Cfr. 11,6,2 dove Iside definisce l’asino come mihi… iam dudum detestabi-

lis belua, e Griffiths 1975, p. 162 ad loc.
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The swelling rise of chapters 1-26 of Book 11 can only be read as a 
joyful hymn to the saving goddess, with Mithras’s speech setting a tone that 
overwhelms the tiny dissonance of the crowd’s misinterpretation. But… that 
same Lucius whom we are constrained to view as a providentially saved man 
in chapters 1-26 also has the unmistakable look of a fool in the last four chap-
ters of the book. The effect and intent is to make us see Lucius two ways – as 
a redeemed Isiac and a dupe – and to be unable to decide on the author’s 
authority which is finally correct 52.

È quindi negli ultimi capitoli del libro che il carattere ambiguo 
dell’epilogo religioso del romanzo diverrebbe inconfondibile, so-
prattutto a causa dei ripetuti esborsi di denaro che accompagnano 
il progresso di Lucio nella religione egizia. Le grandi spese sostenu-
te da Lucio per sottoporsi a ben tre gradi successivi di iniziazione 
costituiscono infatti il primo degli argomenti ‘pesanti’ che spingono 
molti, soprattutto da Winkler in poi 53, a vedere nel protagonista del 
romanzo il ritratto di un credulone caduto nelle grinfie di un clero 
rapace e approfittatore.

La prima spesa di Lucio in relazione al culto è l’affitto di aedes 
presso il tempio di Iside a 11,19,1 54; ma più sostanziali sembrano 
essere gli esborsi connessi alla iniziazione vera e propria effettuati 
a 11,23,1, il cui importo è rivelato a Lucio direttamente dalla dea 
Iside (11,21,4; 11,22,3). Dopo l’iniziazione, Lucio lamenta la propria 
povertà di mezzi, che non gli consente di dimostrare come vorrebbe 
tutta la gratitudine che prova nei confronti di Iside e del suo sacer-
dote Mithras (11,24,6; 11,25,6-7). Fin qui, in fondo, nulla di strano: 
ma la situazione è destinata a ripetersi con la seconda e la terza ini-
ziazione, che hanno luogo a Roma e sono descritte negli ultimi quat-
tro capitoli del libro. A 11,27,8 il pastoforo Asinio Marcello dice che 
era stato preavvertito in sogno da Osiride dell’arrivo di un «uomo 
di Madaura, ma molto povero», che avrebbe dovuto sottoporsi ai riti 
di iniziazione; Osiride preannuncia anche studiorum gloriam per il 
Madaurese, e una grande ricompensa per Asinio stesso (della quale 
però non si fa più menzione). A 11,28,1 sg. Lucio si lamenta della 
propria penuria di mezzi, che ritarda lo svolgimento dei riti; il dio lo 

52 Winkler 1985, pp. 215 sg.
53 Ma ci sono anche dei precedenti. Cfr. ad es. Griffiths 1978, pp. 152 sg.: 

«…there are several hints in Book 11 that the priests of Isis in Rome, when they 
urge Lucius to undertake the Second and Third Initiations, do so in a rather mer-
cenary spirit, compelling him to sell even his wardrobe. Yet with this exception 
the picture of the Egyptian cult is suffused with holy awe and admiration».

54 Si tratta però di spesa del tutto volontaria, e non si può dire che «Lucius is 
obliged to rent a seat in the temple» (van Mal-Maeder 1997, p. 102 nota 56).
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pungola e lo rimprovera poiché, se Lucio volesse darsi piacere, non 
esisterebbe a vendersi anche i vestiti, e invece teme la povertà se si 
tratta di prepararsi ai riti sacri. Lucio si adegua: racimola il denaro, si 
sottomette ai prescritti riti di purificazione e si rasa la testa, e viene 
finalmente iniziato per la seconda volta. Poco tempo dopo (11,29,1 
post pauculum tempus), un nuovo sogno e la prescrizione di una 
nuova iniziazione. Lucio teme che la nuova richiesta significhi che i 
sacerdoti che avevano celebrato i riti precedenti non avevano fatto 
le cose per bene, ma un’ennesima rivelazione notturna spiega che 
si tratta di un grado ulteriore di avanzamento nei misteri; inoltre, le 
vesti sacre che Lucio aveva assunto a Corinto sono rimaste là, e c’è 
quindi bisogno di nuovi paramenti. Questa volta Lucio non lamenta 
povertà, ma afferma di aver preparato il necessario regolandosi più 
sulla misura della propria devozione che su quella delle ricchezze a 
lui disponibili, che quindi dobbiamo ancora una volta immaginarci 
come non pienamente rispondenti alle esigenze sue e del culto.

Ci troviamo indubbiamente di fronte ad una religione che, oltre 
alla spiritualità, sapeva curare molto bene anche l’organizzazione 
terrena, e rendeva la vita dell’adepto non certo priva di spese. Si 
tratta di una caratteristica che offriva un facile bersaglio agli strali di 
chi vi vedeva un sintomo di corruzione; la venalità dei sacerdoti egi-
zi era già stata stigmatizzata da Giovenale, e Persio più in generale 
chiedeva ai sacerdoti cosa ci stesse a fare l’oro nei templi 55. Il fatto 
che Lucio si sottoponga per ben tre volte a riti tanto dispendiosi può 
dunque destare il sospetto che la descrizione del suo sfrenato entu-
siasmo possa celare, tra le righe, un intento satirico da parte dell’au-
tore, non diverso da quello esibito appunto da Persio e Giovenale.

L’ironia sulla mescolanza di interessi spirituali e guadagni ter-
reni è facile, e rappresentava certamente un topos assai diffuso nella 
letteratura di stampo moralistico. Tuttavia, è chiaro che il tipo di 
lettura che si offre di un fenomeno di questo tipo dipende molto 
dall’occhio di chi lo osserva: chi proviene da una cultura cristiana 
ben difficilmente troverà tracce di ironia o motivi di scandalo nella 
narrazione evangelica della povera vedova che offre al tempio tutto 
ciò che ha 56, mentre altri potranno considerarlo un paradigma di 
comportamento stolto e bigotto. Ma, in fondo, questa è proprio la 
posizione di Winkler: il testo di Apuleio non spinge per lui né alla 

55 Giovenale 6,539 sgg.; Persio 2,68 sg. Cfr. van Mal-Maeder 1997, p. 103. Da 
ricordare anche l’episodio narrato da Flavio Giuseppe (AJ 18,65 sgg.; cfr. Nock 
1933, p. 153) nel quale alcuni sacerdoti di Iside vengono assoldati per agevolare 
la seduzione di una donna che credeva a tutto ciò che essi le dicevano.

56 Marco 12,41-43; Luca 21,1-4.



storie da vecchie e piaceri serviLi

79

fiducia né all’ironia – o meglio può suggerire ambedue gli atteg-
giamenti, e spetta al lettore decidere se preferisce identificarsi nel 
trasporto religioso di Lucio e fidarsi dell’onestà dei suoi sacerdoti, 
oppure distanziarsene tramite una lettura ironica/satirica della fede 
del primo e dell’operato dei secondi. Ciò che occorre verificare, 
allora, è se veramente nel testo sussistono appigli che suggerisca-
no di leggere il racconto ‘tra le righe’, cogliendo elementi di ironia 
nella descrizione degli aspetti materiali connessi alla conversione 
di Lucio.

In via preliminare, è bene ricordare che nel De deo Socratis 
(cap. 14) Apuleio afferma che l’esistenza dei demoni, intermediari 
tra la divinità e l’uomo, spiega e giustifica le molte pratiche religiose 
e le numerose varietà di sacrifici: «le processioni solenni, i silenzi dei 
culti misterici, le cerimonie officiate dai sacerdoti, le regole dei sa-
crifici». Più avanti (cap. 22) troviamo una critica di chi spende quo-
tidianamente grandi somme di denaro per i motivi più vari, senza 
spendere realmente per se stesso e per il culto del proprio demone, 
«culto che non è altro che l’iniziazione alla filosofia». Tutto questo 
non vuol dire naturalmente che i rituali descritti nell’ultimo libro 
delle Metamorfosi debbano esser considerati una sorta di metafora 
dell’iniziazione filosofica, e non può certo impedirne a priori una 
lettura ironica; ma certamente non ci si può spingere fino ad attri-
buire ad Apuleio, in generale, una visione disincantata e critica dei 
culti religiosi.

Nel romanzo, un primo elemento di valutazione è offerto dal 
fatto che, ogni volta che il testo evidenzia le spese sostenute da 
Lucio, introduce anche qualche elemento a bilanciarle. Prima della 
prima iniziazione, un sogno avverte Lucio che gli arriveranno degli 
oggetti dalla Tessaglia, assieme ad un servo di nome Candido; ed al 
mattino, in effetti, giungono dalla Tessaglia i suoi servi e il suo caval-
lo bianco, il «servo Candido» del sogno. Non si tratta propriamente 
di un guadagno; Lucio comunque trae dall’avverarsi del sogno e dal 
beneficio ricevuto un’ulteriore motivazione a frequentare i riti sacri, 
e interpreta l’accaduto come un buon augurio per il futuro (11,21,1). 
Tra i vantaggi materiali possiamo catalogare anche i numerosi doni 
ricevuti dalla folla subito prima dell’iniziazione (11,23,4); ma è so-
prattutto con le successive iniziazioni che, quasi a diluire l’effetto 
negativo che l’iterazione delle ingenti spese di Lucio può avere sul 
lettore, il testo insiste maggiormente sui benefici materiali che egli 
riceve in cambio. Per la seconda iniziazione Lucio si vende anche il 
guardaroba; ma la frequentazione del tempio

portava non piccolo conforto al mio soggiorno in terra straniera e assie-
me mi procurava un tenore di vita più agiato. E perche no? con le mie vele 
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gonfiate dal vento favorevole del Successo, mi guadagnavo da vivere nel Foro 
patrocinando cause nella lingua di Roma (11,28,6) 57.

Dopo aver confessato di avere speso, per la terza iniziazione, 
più di quanto poteva permettersi, Lucio aggiunge:

Ma, per Ercole, non mi sono mai pentito dei sacrifici affrontati e delle 
spese sostenute. E perché avrei dovuto? Grazie alla generosa provvidenza de-
gli dei, già mi mantenevo con larghezza con i guadagni del Foro (11,30,2) 58.

Il dio, in sogno, lo incoraggia a proseguire con i suoi gloriosa 
patrocinia senza preoccuparsi delle calunnie degli invidiosi, e gli 
offre una posizione di rilievo nella gerarchia sacerdotale cooptan-
dolo tra i pastofori e i decurioni quinquennali 59; dal punto di vista 
dello status economico e sociale di Lucio, è su questa immagine di 
prosperità che si chiude il romanzo. Se da un lato questo certamen-
te non spinge ad una lettura eccessivamente misticheggiante dell’XI 
libro, non si può nemmeno sostenere che i sacerdoti egizi riducano 
Lucio in miseria: anzi, sarebbe più corretto affermare che «secondo 
questa contabilità, l’iniziazione è un buon affare» 60.

In effetti, non pare proprio che nel romanzo Lucio finisca più 
povero di quando era partito. All’inizio è un giovane di buona fami-
glia (la migliore indicazione in questo senso restano le clarissimae 
nuptiae che Birrena attribuisce a sua madre Salvia a 2,3,2), ma è 
anche soltanto un scholasticus (2,10,2), un giovane fresco di scuola 
che deve ancora farsi strada nella vita. Quando lo incontriamo per 
la prima volta, si sta recando in Tessaglia «per affari» (ex negotio: 
1,2,1); possiamo immaginarcelo impegnato in traffici non troppo 
diversi da quelli di Aristomene, suo compagno di strada per un bre-
ve tratto, che percorre in lungo e in largo Tessaglia, Etolia e Beozia 

57 Quae res summum peregrinationi meae tribuebat solacium nec minus 
etiam victum uberiorem subministrabat, quidni? spiritu faventis Eventus 
quaesticulo forensi nutrito per patrocinia sermonis Romani. V’è chi interpreta 
l’ultima espressione come un riferimento all’attività del retore o maestro di re-
torica più che non dell’avvocato: cfr. Griffiths 1975, p. 336 ad loc. con ulteriori 
indicazioni.

58 Nec hercules laborum me sumptuumque quidquam tamen paenituit, quid-
ni? liberali deum providentia iam stipendiis forensibus bellule fotum.

59 Carica, quest’ultima, non attestata altrove in ambito isiaco (se non forse in 
una dubbia iscrizione pompeiana): cfr. Griffiths 1975, pp. 342 sg. ad loc.

60 Gianotti 1986, p. 51 nota 51. Cfr., al contrario, Harrison 2000, p. 240: «we 
find Lucius at the end of the novel as a shaven-headed official of the Osiris-cult 
in Rome, having gullibly surrendered his social status, career ambitions, and 
financial resources to an exploitative religious organization».
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commerciando in formaggio e miele (1,5,3); o da quelli di Socrate, il 
protagonista della storia narrata da Aristomene, che si reca in Mace-
donia anche lui «per affari» (1,7,6) 61. Viaggia con un cavallo, accom-
pagnato da almeno un paio di servitori 62; ma chiaramente siamo 
ben lontani dallo sfarzo che accompagna, ad esempio, i trasferi-
menti del ricco Tiaso a 10,18,3. A 1,24,3 Lucio va da solo al mercato 
per comprarsi un pesce per la cena; lì incontra un ex compagno di 
studi che ha la carica di edile e sembra trattare Lucio con una certa 
condiscendenza, o almeno con la piena consapevolezza del proprio 
status. Di fronte a questo, alla fine del racconto lo troviamo ad eser-
citare gloriosa patrocinia 63 a Roma, dove conduce una vita agiata e 
ha una posizione di rilievo nella gerarchia del culto isiaco: dal punto 
di vista economico e sociale, non c’è alcuna menomazione.

Ma se Lucio non ci rimette, questo ancora non vuol dire che 
i sacerdoti non siano dei rapaci approfittatori, che incoraggiano la 
suggestionabilità religiosa di Lucio per mettere le mani su una parte 
consistente dei suoi profitti (anche se 11,21,3 è proprio il sacerdote 
a frenare l’impazienza di Lucio, che vuole affrettare la propria inizia-
zione). Ora, buona parte dell’aura negativa che circonda i sacerdoti 
egizi è dovuta proprio al fatto che iniziazioni e relative spese non 
costituiscono un episodio singolo, ma si ripetono per altre due volte 
negli ultimi quattro capitoli del romanzo; e quando viene sollecitato 
a sottoporsi alla terza iniziazione, lo stesso Lucio è colto dal dub-
bio:

Turbato da una preoccupazione non lieve e con l’animo in pena, tra me 
e me rimuginavo senza posa chiedendomi quale fosse mai il fine di questa 
nuova e inaudita volontà divina, e che cosa rimanesse di incompiuto nella mia 
iniziazione nonostante l’avessi compiuta già due volte. «Di sicuro i due sacer-
doti hanno provveduto a me in modo erroneo o non completo»; e, per Ercole, 
iniziavo ormai a pensar male della loro stessa buona fede (11,29,2-3).

61 V. anche Keulen 2003, p. 90 sul parallelismo tra Lucio e Socrate e su alcuni 
possibili sottintesi dell’espressione ex negotio usata a 1,2,1.

62 Riferendosi ai servi di Lucio, il testo usa talvolta il plurale (2,15,5; 11,20,6), 
talvolta il singolare (2,31,4; 3,8,7; 3,27,4; 7,2,2). Non si tratta necessariamente di 
contraddizioni dovute a disattenzione: Apuleio spesso menziona i personaggi 
secondari soltanto al momento in cui ciò è necessario, per cui è verosimile che i 
servi di Lucio (sempre anonimi) entrino in scena, da soli o in gruppo, a seconda 
delle funzioni da loro svolte (cfr. van Mal-Maeder 2001, p. 242).

63 11,30,4. Il testo non lo dice esplicitamente, ma è difficile pensare che il 
successo nell’attività retorica e forense di Lucio, che a Roma era soltanto un 
forestiero, non sia da connettersi in qualche modo al suo inserimento nella 
cerchia degli adepti ai culti egizi: essi potevano infatti fornirgli, se non altro, il 
trampolino di lancio per inserirsi nella società romana.



Le MetaMorfosi di apuLeio: Letteratura e identità

82

Certamente si può considerare significativo il fatto che, nel pe-
nultimo capitolo del libro, si dia voce a simili incertezze da parte di 
Lucio; tuttavia non è affatto questa la nota con cui si chiude il ro-
manzo, e ben presto una rivelazione notturna fuga ogni perplessità 
del protagonista sul significato della terza iniziazione, e di conse-
guenza sul corretto operato di chi aveva presieduto alle prime due. 
Occorre anche notare che nel passo sopra citato le incertezze di 
Lucio non sono rivolte al futuro, ma al passato: non si discute cioè 
la necessità della nuova iniziazione, ma si dà soltanto voce ad alcuni 
momentanei sospetti sull’operato di Mithras e di Asinio Marcello. 
Più che offrire lo spunto per un distanziamento critico dall’atteggia-
mento fiducioso di Lucio, il testo sembra voler prevenire e fugare i 
possibili dubbi del lettore.

Tornando al problema delle ripetute iniziazioni, esso è stato 
probabilmente inquadrato nella giusta luce da Ellen Finkelpearl 64, 
che sottolinea come gli ultimi quattro capitoli costituiscano una 
sorta di epilogo nel quale, dopo la conclusione delle avventure di 
Lucio 65, si racconta che cosa ne è stato di lui in seguito, come a 
rispondere ad un possibile interrogativo del lettore riguardo alla 
perseveranza di Lucio nella sua nuova devozione religiosa. La na-
tura di Nachgeschichte degli ultimi quattro capitoli è anche segna-
lata dall’ampio lasso di tempo – un anno – che separa la seconda 
iniziazione da ciò che la precede 66; e questo del resto corrisponde 
alla pratica dei romanzi greci, molti dei quali offrono appunto un 
epilogo che informa il lettore su cosa ne è stato dei personaggi del 
racconto dopo la fine delle loro avventure 67. In sostanza,

64 Finkelpearl 2004.
65 A 11,26,3 si descrive la vita serena e tranquilla di Lucio che nel culto di 

Iside trova una sorta di nuova patria in terra straniera (fani quidem advena, re-
ligionis autem indigena): il protagonista quindi, terminate le proprie avventure, 
è ormai ‘tornato a casa’. Ma vi sono molte altre caratteristiche che qualificano il 
brano come una «closure»: v. Finkelpearl 2004, pp. 320 sg.

66 11,26,4: ecce transcurso signifero circulo Sol magnus annum compleverat, 
et quietem meam rursus interpellat numinis benefici cura pervigilis et rursus 
teletae, rursus sacrorum commonet.

67 Finkelpearl 2004, pp. 323 sgg. ricorda le Efesie di Senofonte, la Storia di 
Apollonio e il Dafni e Cloe di Longo; e nota che anche la stessa storia di Amore 
e Psiche ha una sorta di brevissimo epilogo, nel quale si racconta della nascita 
della figlia dei due protagonisti (che naturalmente sarà avvenuta tempo dopo 
il matrimonio: 6,24,4). Aggiungerei che anche il romanzo di Achille Tazio non 
si conclude, come ci si potrebbe aspettare, con la celebrazione del matrimonio 
di Leucippe e Clitofonte, ma prosegue accennando ad un viaggio per Bisanzio 
che la coppia programma per l’anno successivo – una conclusione, per la verità, 
piuttosto indeterminata e problematica, sulla quale v. ad es. Rabau 1996; ma del 
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recognizing that the events described in this last section do not follow 
immediately upon that apparent resolution of 11.26.4, but occur a year later 
gives the reader less a sense of comic repetition and more of an impression 
that the continued initiations testify to Lucius’ long-term commitment 68.

Che praticare un culto religioso costi denaro, e in qualche caso 
anche molto denaro, può senz’altro non piacere, e certamente non 
piaceva a molti già nell’antichità. Che tuttavia Apuleio fosse un 
fautore di culti del tutto svincolati dalla materialità terrena appare 
improbabile, se si tiene presente il De deo Socratis; e il testo del-
le Metamorfosi certamente non passa sotto silenzio questo aspetto 
potenzialmente sgradevole del culto isiaco, ma neppure sembra fare 
alcunché per incoraggiarne una lettura distaccata e ironica, sulla 
quale si possa fondare un’interpretazione del libro XI come satira 
della credulità religiosa.

2.4 Iside e le sue sorelle

I fautori di un’interpretazione seria dell’ultimo libro delle Me-
tamorfosi sottolineano di solito la necessità di una rilettura della 

resto si sono sollevati dubbi anche sulla conclusione delle Metamorfosi: van 
Mal-Maeder 1997, pp. 110-117 avanza infatti l’ipotesi che il romanzo sia in real-
tà mutilo della vera conclusione (per qualche indicazione restrittiva su questa 
possibilità v. Graverini 2003b, pp. 181-183; in questo volume darò sempre per 
scontato che il romanzo finisca effettivamente a 11,30,5, e che sia andata per-
duta al massimo la subscriptio all’ultimo libro). Sui finali dei romanzi antichi v. 
anche Fusillo 1997. Anche il Simposio di Platone, per alcuni un proto-romanzo 
(v. sotto, pp. 139) e comunque un testo con il quale le Metamorfosi hanno molto 
a che fare (v. p. 142 n. 227 e passim), ha una sorta di ‘coda’ narrativa: il banchet-
to continua anche quando alcuni ospiti iniziano ad andarsene, e il ricordo di 
Aristodemo della conversazione tra Socrate e gli altri si fa più vago e incerto; e 
anche dopo che lo stesso Socrate ha lasciato la casa di Agatone il racconto pro-
segue per alcune righe, con alcuni cenni su come Socrate trascorre la giornata 
successiva.

68 Finkelpearl 2004, p. 326. Una qualche conferma della natura di ‘coda’ de-
gli ultimi quattro capitoli può venire dal confronto della struttura narrativa del 
romanzo con quella dell’Odissea: v. p. 190 n. 10. Per altre vie, anche Egelhaaf-
Gaiser 2000 giunge alla conclusione che «der Text liefert… keine Grundlage, 
um mit Rückgriff auf den traditionellen Topos des geldgierigen und korrupten 
Priesters aus dem Verhalten des Isispersonals ein Argument für eine implizite 
Religionskritik abzuleiten; die mehrfachen Erwähnungen der Finanzlage sind 
vielmehr als ein realistischer Hinweis zu werten, daß der Betrieb eines Heiligtu-
ms und die Durchführung der Kulthandlungen mit erheblichen Kosten verbun-
den waren» (p. 89).
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parte ‘Milesia’ che lo precede alla luce del discorso di Mithras, che a 
11,15 ricapitola le avventure di Lucio come una storia di caduta, do-
vuta a curiositas, serviles voluptates e Fortuna caeca, e di salvezza 
offerta da Iside. Su questa base, si pensa ad un voluto contrasto tra 
l’ultimo libro e i primi dieci, e si istituisce tutta una serie di relazioni 
di opposizione tra Iside e le altre figure con caratteri più o meno 
sovrumani che li popolano: le maghe Meroe e Panthia, Panfile e la 
sua serva Fotide, il caldeo Diofane, il sacerdote egizio Zatchlas, la 
dea Siria. Si tratta di un tipo di lettura che ha molti buoni argomenti 
a suo favore, ma è anche vero che ci sono buone ragioni per reagire 
ad alcuni eccessi: Danielle van Mal-Maeder 69 ad esempio osserva 
giustamente che molti dei parallelismi che si sono voluti istituire tra 
Fotide e Iside si possono ricondurre all’uso di topoi e motivi ricor-
renti più che all’intenzione del narratore (o dell’autore) di istituire 
una relazione concorrenziale tra le due figure 70.

Tuttavia, come vedremo tra poco, questo non vuol dire che il 
romanzo metta sullo stesso piano la magia, i culti corrotti che si 
incontrano nei libri 8 e 9, e la religione isiaca 71. Di fatto, sarebbe 
stato assai facile per Apuleio, se lo avesse voluto, sottolineare una 
omogeneità di fondo tra Iside e le streghe dei primi tre libri. Lo stes-
so Winkler nota che «in popular culture Isis had a fairly close con-
nection with magic – which is not what Apuleius presents in Book 

69 Van Mal-Maeder 2001, pp. 409-411.
70 Heine 1978, p. 34 fa rilevare che vi sono anche numerosi paralleli sia ver-

bali che narrativi che non vengono semantizzati in alcun modo: tuttavia, nota 
lui stesso che il repertorio di lessico e di motivi a disposizione di un autore è 
necessariamente limitato, e che di conseguenza è inevitabile trovarsi di fronte a 
casi del genere. La presenza di elementi ricorrenti privi di significato non può 
certo spingere a negare che, ad esempio, la curiositas di Lucio (e di Atteone, e 
di Psiche) costituisca un motivo unificante del romanzo.

71 Cfr. ad es. Harrison 2000, pp. 248 sg.: «It might be argued that as such it 
[scil. la descrizione del culto della dea Siria] forms a narrative precursor to the 
genuine and climactic cult of Isis, praising the latter by providing an inferior and 
repulsive lower form of the cult which is surpassed by the true religious expe-
rience of the novel’s end. However, continuity could be the point just as much 
as difference. The suggestion could equally be that all cult-officials are at bottom 
corrupt and venal, something which is at least hinted at in Book XI». Per van 
Mal-Maeder 2001, pp. 410-411 «le livre d’Isis ne doit pas être lu en opposition 
systématique aux dix premiers livres, mais en termes de continuation […] Isis 
et sa religion n’occupent pas une place différente dans les Métamorphoses de 
celle de Photis, des magiciennes des livres précédents ou des diseurs de bonne 
aventure»; cfr. anche van Mal-Maeder 1997, pp. 97 sg. I suggerimenti di van Mal-
Maeder 2001, p. 22 sul tema dei capelli come elemento di continuità tematica 
tra Fotide e Iside, tra passione erotica ed esperienza religiosa, sono ripresi e 
ampliati da Schmeling-Montiglio 2006, pp. 38 sg.
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11» 72. Trovo però assai curiosa l’idea, suggerita ancora da Winkler, 
che il testo suggerisca addirittura una sorta di impotenza di Iside di 
fronte alla magia, dato che la dea si serve delle rose per consentire 
a Lucio di riottenere sembianze umane invece di annullare sempli-
cemente gli effetti dell’unguento di Fotide 73: la connessione tra le 
rose e la salvezza è un leit-motiv ricorrente per tutto il romanzo 74, 
e non poteva certo essere abbandonato alla fine. Le Metamorfosi in 
realtà non propongono mai un esplicito confronto, o tanto meno 
una competizione, tra il potere di Iside e quello delle streghe; sia 
l’una che le altre sembrano essere onnipotenti, ma il loro potere è 
di segno diametralmente opposto. Il potere di Meroe è descritto dal 
malcapitato Socrate in questi termini:

È una maga, e con i suoi poteri divini può tirare giù il cielo, sollevare in 
aria la terra, pietrificare le sorgenti, liquefare le montagne, innalzare al cielo le 
anime degli Inferi, sprofondare agli inferi gli dei celesti, oscurare la luce delle 
stelle, inondare di luce lo stesso Tartaro (1,8,4).

Ecco invece, nelle parole di Lucio, l’onnipotenza di Iside:

Ti onorano gli dei del cielo, ti rispettano quelli degli inferi. Tu fai girare 
la terra, dai luce al sole, governi il mondo, calpesti il Tartaro. A te rispondono 
gli astri, per te si alternano le stagioni, si rallegrano i numi, si sottomettono gli 
elementi. Ad un tuo cenno soffiano i venti, le nubi offrono il loro nutrimento, 
i semi germogliano, i germogli crescono. Di fronte alla tua maestà rabbrividi-
scono gli uccelli che volano in cielo, le fiere che vagano per i monti, i serpenti 
che si nascondono nella terra, i mostri che nuotano nel mare (11,25,3-4).

Come si vede, c’è un certo grado di somiglianza tra i due brani: 
il potere sia di Meroe che di Iside è assolutamente illimitato, e vi 
sono anche varie corrispondenze terminologiche che tuttavia pos-
sono essere facilmente ricondotte al frasario standard normalmente 
adottato in simili occasioni 75, un po’ come molti dei parallelismi 

72 Winkler 1985, p. 214 nota 17, con vari esempi (tra cui ricordo quello del 
sacerdote di Menfi che apprende da Iside i segreti della magia in Luciano, Phi-
lops. 34) e riferimenti bibliografici, ai quali si aggiungano quelli offerti da van 
Mal-Maeder 1997, p. 97 nota 38.

73 Winkler 1985, p. 214. L’idea è ripresa da Penwill 1990, p. 22 nota 51: «it 
is as if Christ had effected the miracle cures recorded in the Gospels by use of 
antibiotics».

74 V. sopra, p. 70.
75 Molti utili paralleli in Keulen 2003, pp. 190 sg. ad loc.; van Mal-Maeder 

2001, p. 122 (ad 2,5,4, dove Birrena descrive a Lucio i poteri di Panfile).
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che la critica ha individuato tra Fotide e Iside. Però non ci si può 
fermare alla fraseologia, e ciò che veramente importa notare è la 
decisa contrapposizione tra la valenza dei poteri di Meroe e Iside: 
la magia della prima agisce secondo i principi del paradosso e della 
distruzione (il cielo si abbassa, la terra si alza; le stelle si spengono, 
il Tartaro si illumina, e così via); i poteri della seconda sono invece 
ciò che regola l’universo così come è e come dovrebbe essere, e 
sono produttivi e fonte di vita. L’analogia, in fondo, serve soltanto 
a dare maggiore evidenza alle differenze; il rapporto tra i due brani 
non è spiegabile in termini di «simple continuation thématique» 76.

Lo stesso si può dire per l’effetto che hanno Meroe e Iside su 
chi si avvicina a loro. Un’analogia c’è ed è inquietante: Socrate è ri-
dotto in miseria per le varie disavventure nelle quali è incorso, ma è 
colpa di Meroe se rimane privo anche del necessario per coprirsi:

E subito, povero me, appena ci andai a letto assieme, ecco che un solo 
incontro mi fa contrarre, come una malattia, un vincolo inscindibile e funesto; 
e ho dovuto lasciarle anche gli stracci che i generosi ladroni mi avevano la-
sciato per rivestirmi, e pure i magri guadagni che ricavavo facendo il facchino 
quando ero ancora in forma (1,7,9-10).

Lucio, che già era disposto a pagare lautamente pur di acco-
starsi ai segreti dell’arte magica (2,6,1 ampla cum mercede), finisce 
anche lui per vendersi i vestiti per far fronte alle spese del culto, e 
proprio su ordine dello stesso Osiride:

… ero incalzato dalle insistenze del nume. Non senza grande smarri-
mento da parte mia, avevo già più volte ricevuto sollecitazioni, e alla fine 
anche ordini: così vendetti anche il vestito, benché di scarso valore, e riuscii 
a raggranellare un gruzzolo sufficiente allo scopo. E questo mi era stato spe-
cificamente ordinato: «Se tu ti dessi da fare per procurarti qualche piacere, di 

76 Van Mal-Maeder 2001, p. 17; cfr. anche van Mal-Maeder 1997, pp. 97 sg. 
Per la prospettiva opposta, v. ad es. Schmidt 1982, pp. 272 sgg. Anche il paralle-
lismo, proposto da van Mal-Maeder 1997, pp. 98 sg., tra il segreto che circonda 
sia i poteri di Panfile che i culti di Iside (3,15,3-5 ~ 11,23,5-7) sorvola sul fatto 
che, mentre le remore di Fotide a rivelare i segreti di Panfile sono dettate dal 
timore per la vendetta della potente strega, nel caso dei misteri isiaci il proble-
ma principale è dato dal rispetto di una regola (licet… liceret); in Lucio non v’è 
traccia di paura (anche se si menziona la possibilità di noxam contrahere), e si 
tratta quindi di rispetto per due poteri di tipo ben diverso. Aggiungerei che, se è 
vero che nel caso dei misteri isiaci Lucio alla fine fornisce una loro descrizione, 
essa è assai parziale e reticente; i misteri della magia, invece, sono dettagliata-
mente descritti nel romanzo. Anche l’osservanza di Lucio per i due analoghi 
divieti è quindi ben diversa.



storie da vecchie e piaceri serviLi

87

certo non risparmieresti i tuoi vestiti: ed ora che stai per prender parte ad una 
cerimonia tanto importante, esiti ad affidarti ad una povertà della quale non 
dovrai certo pentirti?» (11,28,3-4).

Tuttavia, anche qui il ricorrere di un elemento narrativo non 
può obliterare le differenze: come si è visto al paragrafo preceden-
te, la povertà di Lucio è soltanto temporanea, mentre Socrate non 
riuscirà, nonostante l’intervento di Aristomene, a sottrarsi al potere 
distruttivo di Meroe. Il fatto che Lucio finisca per rimanere privo 
dei vestiti come Socrate non dimostra affatto che egli sia ‘vittima’ di 
Iside, come Socrate della magia.

I poteri della magia sono sempre considerati, nel romanzo, 
con una sorta di timoroso rispetto, se si escludono le parole di due 
scettici come il compagno di viaggio di Aristomene a 1,3,1 e 1,20,1 
e di Aristomene stesso a 1,8,3-5 77: e, in una storia che prevede la 
magica metamorfosi del protagonista in asino, si tratta di una stra-
tegia narrativa ben comprensibile. Ma in altri casi di incontro con 
il sovrannaturale Apuleio, tramite il suo narratore, si mostra assai 
incline a sfoderare le armi dell’ironia e della satira, il che rende 
ancora più evidente il loro mancato impiego esplicito nel libro XI: 
ed è lecito chiedersi perché alla fine del romanzo dovrebbe esse-
re lasciato alla libera interpretazione del lettore ciò che altrove è 
invece così evidente. Così accade nel caso dell’empia moglie del 
mugnaio, che

tenendo in spregio e oltraggiando gli dei, affermava falsamente – invece 
di una religione ben definita – la blasfema idea di un dio che sosteneva essere 
unico, e con un culto falso e vacuo imbrogliava tutti quanti; e, ingannando il 
suo povero marito, prostituiva il proprio corpo a bevute mattutine e continui 
adulteri (9,14,5).

Qui si rivela chiaramente la presenza di «a satirical agenda, for 
this religious devotee is characterized as a hypocritical sink of all 
the vices» 78. Lo stesso atteggiamento critico si rivela nei capitoli 
dedicati alla dea Siria e ai suoi sacerdoti ciarlatani e depravati. Il 
vecchio cinedo che entra in scena a 8,24,2 è calvo, come Lucio alla 

77 Naturalmente, la scena di Lucio che batte le braccia preparandosi alla 
trasformazione in uccello e diviene invece un asino (3,24,3-6) è di una comicità 
quasi dirompente: ma ormai non è più la magia al centro dell’attenzione, bensì 
Lucio stesso e il suo destino.

78 Harrison 2000, p. 249. Sul problema, qui non rilevante, della eventuale fede 
cristiana della donna, v. Griffiths 1975, p. 359; Schmidt 1997 e 2003; altre indica-
zioni su Apuleio e il cristianesimo in Hunink 2000. Vedi anche p. 216 n. 82.
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fine del romanzo: ma, ancora una volta, la possibile analogia non fa 
altro che far risaltare le differenze. Filebo (questo il suo nome: cfr. 
8,25,6) infatti è

un cinedo, e per di più vecchio; era calvo, ma aveva dei riccioletti briz-
zolati che gli pendevano dal capo. Era uno della peggiore feccia popolare, di 
quelli che suonano cembali e crotali portando in giro per piazze di paese la 
dea Siria e costringendola a chiedere la carità (8,24,2).

Si tratta quindi non di una testa rasata come quella dei sa-
cerdoti di Iside, simbolo di purezza, ma di una calvizie naturale 
dovuta all’età, alla quale il sacerdote cinedo tenta di rimediare 
acconciando i pochi capelli rimasti in riccioletti effeminati e re-
pellenti 79.

Lucio mostra sin dall’inizio la repulsione che prova per Filebo 
e quelli come lui (8,25,5); espone a chiare lettere l’aberrazione re-
ligiosa di quel tipo di culto 80, l’avidità dei sacerdoti 81, la falsità dei 
loro oracoli 82. La descrizione delle loro attività non è affatto neutra 
e, oltre alla critica razionale e ‘teologica’ di 8,27,6, il narratore adotta 
anche l’arma dell’ironia, come quando a 9,8,1 chiama «quei puris-
simi sacerdoti» Filebo e gli altri, rappresentati nell’atto di inventarsi 
falsi oracoli a scopo di lucro. L’ironia e il disprezzo non sono solo di 
Lucio, ma anche della gente che ha a che fare con i sacerdoti mendi-
canti e scopre la loro vera natura: e così a 8,29,6 molti si fanno beffe 
della loro «purissima castità», mentre la loro dissolutezza li rende 
«malvisti e disprezzati da tutti» (8,30,1) 83. I commenti moraleggianti 
o ironici del narratore, come si vede, non mancano, e questo marca 

79 Così GCA 1985, 288 sg.; i commentatori olandesi notano anche che a 
8,25,4 «mockingly the narrator has the priest speak of his loose-hanging hair» 
(n. 9). Sulle teste calve di Lucio e Filebo v. il § 2.5, pp. 90 sgg.

80 8,27,6: «uno di loro… simulava un’insana follia, quasi che la presenza di-
vina non renda gli uomini migliori, ma deboli e malati».

81 8,28,6 «spazzolando via tutte le offerte con avidità»; e poi ripetutamente, 
fino all’episodio del furto nel tempio della Madre degli dei a 9,9-10.

82 8,29,2 «da un certo colono, con un oracolo inventato e mendace, ottengo-
no un ariete bello grasso»; e poi, soprattutto, 9,8,1-6.

83 Già il semplice fatto che l’asino porti in groppa il simulacro della dea 
richiama l’idea dello sfruttamento: è attestato fin da Aristofane (Rane 159) il 
proverbio «sono l’asino che porta gli oggetti sacri», per indicare chi si affatica per 
il vantaggio altrui. L’asino di Apuleio ha una certa tendenza naturale a incarnare 
espressioni proverbiali: cfr. 9,42,4 de prospectu et umbra asini. Cfr. sotto, p. 123 
e n. 179, sulla concretizzazione narrativa di proverbi, espressioni metaforiche e 
similitudini poetiche.
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una significativa differenza (nel grado, anche se non nella sostanza) 
con quanto avviene nell’Onos pseudolucianeo 84.

Si può certamente istituire un confronto dettagliato tra le pra-
tiche dei sacerdoti cinedi e quelle dei culti egizi del libro XI 85; 
tuttavia la diversità nell’atteggiamento del narratore suggerisce che 
tra esse non vi è affatto continuità, ma una chiara opposizione. Per 
affermare il contrario, occorrerebbe che il testo implicitamente o 
esplicitamente sconfessasse il giudizio di Lucio, e che il narratore 
prendesse le distanze dal personaggio narrato, associandosi al letto-
re nel ridere alle sue spalle.

Questo, in effetti, avviene in altre parti del romanzo, quando 
Lucio dà prova di essere un interprete inaffidabile della realtà che lo 
circonda. A 7,10,3-4 l’asino, assistendo sconcertato e indignato alle 
affettuose effusioni di Carite con il bandito Emo – che però è in realtà 

84 Onos 35-41. Nel racconto dello Pseudoluciano uno dei pochi tratti ironici 
espliciti (a livello implicito, chiaramente, tutto il racconto descrive i sacerdoti 
con occhio assai critico) è la scena in cui l’asino tenta di dar voce al proprio 
disgusto per ciò che Filebo e gli altri fanno con il contadino al cap. 38; come 
in Apuleio (8,29), i suoi ragli attirano molta gente che si fa beffe della disso-
lutezza dei sacerdoti, ed essi stessi si vergognano di essere stati colti sul fatto. 
Tratti critici emergono chiaramente nell’episodio del furto al tempio, al cap. 41. 
GCA 1985, 289 avanza l’ipotesi che Apuleio intensifichi rispetto all’Onos i tratti 
repellenti nella descrizione dei sacerdoti della dea Siria proprio al fine di evita-
re confusioni e parallelismi con la fede isiaca (un problema che, chiaramente, 
l’autore dell’Onos non aveva). Da rilevare che l’ironia di Apuleio si concentra 
sui sacerdoti, e non investe mai esplicitamente la gente che fa offerte e crede 
ai loro falsi vaticini. Anche nel caso del ricco notabile che li ospita, il narratore 
– quasi a giustificarlo – spende qualche parola per spiegare che si tratta di una 
persona «religiosa anche per altri aspetti, e assai devoto agli dei» (8,30,5: nulla 
di simile in Onos 39, dove si dice semplicemente che la comitiva arriva εἰς ἀγρὸν 
πλουτοῦντος ἀνθρώπου). Il rispetto, evidetemente malriposto, per i sacerdoti ciarla-
tani si inquadra quindi in un contesto di religiosità e devozione.

85 Per un confronto puntuale cfr. GCA 1985, 287-298. Anche qui, come nel 
caso della relazione Fotide-Iside nell’ottica di van Mal-Maeder 2001, pp. 409-
411, non tutti i parallelismi risultano convincenti, ed è possibile che alcuni echi 
verbali siano dovuti soprattutto al ricorrere quasi inevitabile di topoi e fraseo-
logia standard. Ad esempio, i commentatori groningani confrontano la musica 
che accompagna la processione di Iside a 11,9,4 symphoniae dehinc suaves, 
fistulae tibiaeque modulis dulcissimis personabant con la descrizione dei sa-
cerdoti cinedi che vagano per plateas et oppida cymbalis et crotalis personantes 
(8,24,2), ma (escludendo l’uso di persono, piuttosto ovvio) non vi sono in realtà 
forti ragioni per supporre che il primo passo riecheggi il secondo. Un confronto 
più convincente si potrebbe istituire con la musica che attira il ricco, religioso e 
ospitale vir principalis di 8,30,5, che tinnitu cymbalorum et sonu tympanorum 
canturque Phrygii mulcentibus modulis excitus procurrit: ma anche qui il tratto 
comune è l’ovvia dolcezza psicagogica della musica (peraltro, come si è visto 
nel primo capitolo, una caratteristica che si può applicare a tutto il romanzo).
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il suo fidanzato, Tlepolemo, in incognito: Carite ovviamente lo ricono-
sce, ma né l’asino né il lettore possono ancora saperlo – esprime un 
giudizio affrettato e del tutto infondato sulla moralità della fanciulla. 
Qui la voce di Lucio si sdoppia: quella del Lucio che narra a posteriori 
e conosce la vera identità di Emo si sovrappone a quella del Lucio 
che assiste alle effusioni di Carite con il brigante, rivelando ed espo-
nendo ironicamente la stoltezza di quest’ultimo: «e in quell’occasione 
tutto il genere femminile e i suoi costumi erano appesi al giudizio 
di un asino» 86. Nel libro XI tuttavia non accade mai nulla di simile, 
e non vi sono interventi del narratore che rivelino al lettore una per-
durante asininità di Lucio; e certamente, dopo la lunga e dettagliata 
descrizione di mutamenti così rilevanti come la ritrasformazione in 
essere umano e l’affiliazione al culto isiaco, un tratto di continuità di 
tale portata meriterebbe una sottolineatura evidente 87.

Un personaggio, naturalmente, può essere anche screditato dal 
testo in modo implicito, senza far ricorso alla voce del narratore. Da 
quanto detto finora risulta che nella caratterizzazione di Lucio non 
vi è nulla che faccia pensare ad un ingenuo credulone caduto in ba-
lia di una setta sfruttatrice, ma in effetti il quadro generale che emer-
ge dalla lettura del libro XI non è quello di un abbandono totale e 
incondizionato al misticismo. Prima di tentare di tirare le somme di 
questa ambivalenza, conviene però prendere in considerazione un 
ultimo elemento di particolare valore simbolico.

2.5 La testa rasata di Lucio

La lettura satirica del libro XI ha trovato un’icona estremamente 
efficace nella testa rasata ostentata da Lucio a 11,30,5, la frase con 
la quale si chiude romanzo:

Rursus denique quaqua raso capillo collegii vetustissimi et sub illis Syllae 

86 Cfr. anche l’ironia contenuta nelle parole prudenti asino a 7,12,1. Sulle 
caratteristiche ‘satiriche’ del sovrapporsi di due diverse voci narranti a 7,10 v. 
Zimmerman (M.) 2007, pp. 96 sg.

87 Poco importa, a mio modo di vedere, che Lucio, né come protagonista né 
come narratore, non dica mai esplicitamente di aderire alla rilettura in chiave 
religiosa che il sacerdote Mithras offre delle sue peripezie a 11,15 (lo nota ad 
es. van Mal-Maeder 2001, p. 410). Lucio rende abbastanza chiara, con gli atti e 
le parole, la sua totale adesione alla religione isiaca; in questo contesto, ciò che 
dovrebbe emergere con chiarezza dal testo sarebbe semmai un suo eventuale 
dubbio sulle parole di Mithras, e non il contrario.
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temporibus conditi munia, non obumbrato vel obtecto calvitio, sed quoquo-
versus obvio, gaudens obibam.

E così, dopo essermi rasato completamente la testa e senza nascondere 
affatto la mia calvizie, assolvevo con gioia ai miei incarichi nel collegio anti-
chissimo, fondato già ai tempi di Silla.

Winkler si chiede perché il dettaglio della testa rasata di Lucio 
occupi una tale posizione di rilievo alla conclusione del romanzo 88; 
in effetti, Lucio si era già rasato la testa una volta per la seconda ini-
ziazione (11,28,5), e il fatto era stato menzionato en passant, senza 
particolare enfasi: la scelta di chiudere il romanzo con questa imma-
gine, quindi, è da considerarsi carica di senso. Ma quale senso?

Una testa rasata può significare varie cose, anche molto diverse 
tra loro 89. Era, ovviamente, uno dei segni esteriori dell’appartenenza 
al culto isiaco, e a 11,10,1 gli iniziati avanzano in processione «con la 
testa completamente rasata e lucida». Come ogni segno esteriore, la 
rasatura del cranio focalizza su di sé l’attenzione di estimatori, detrat-
tori e semplici curiosi. Erodoto a 2,36,1 elenca l’abitudine dei sacer-
doti di rasarsi il capo come prima di una lunga lista di consuetudini 
paradossali degli egiziani; e poco dopo (2,37,2) connette questa prati-
ca all’esigenza di purificarsi nell’attendere al culto divino. Plutarco da 
buon moralista avverte che «la barba e il mantello logoro non fanno il 
filosofo, come la veste di lino e la testa rasata non fanno un sacerdote 
di Iside» (de Iside et Osiride 352c); ed è proprio sulla calvizie degli 
adepti che si concentrano gli strali satirici di Giovenale e Marziale 90. 
Anche a prescindere dalla fede isiaca ci si può rasare la testa come 
atto di devozione o ringraziamento, come nel caso di un servo che 
ottiene la libertà o di chi sopravvive a un naufragio 91.

Al di fuori dell’ambito religioso e isiaco, non c’è dubbio che 
una testa calva non sia generalmente considerata motivo di orgo-
glio: nelle Metamorfosi, a 5,30,6 Venere vorrebbe rasare i capelli 

88 Winkler 1985, p. 225.
89 Per quanto segue, fonti e riferimenti bibliografici ulteriori si trovano in: 

Griffiths 1975, pp. 192 sg. (ad 11,10,1); GCA 1985, pp. 288-289; Winkler 1985, 
pp. 225-227; van Mal-Maeder 1997, pp. 106-108 e 1997b, p. 199 nota 98. Sulla 
connessione tra calvizie e sessualità, Jensson 2004, pp. 240 sgg. Schmeling-Mon-
tiglio 2006, p. 39 suggeriscono che la rasatura della testa di Lucio sia (anche) 
una sorta di tropo che accompagna la fine di un romanzo «as luxuriant and 
undulating as the hair which Lucius so much admires».

90 Giovenale 6,532 sgg.; Marziale 12,28,19. Per i poeti elegiaci invece il bersa-
glio preferito era naturalmente la prescrizione di periodi di astinenza dal sesso: 
v. Properzio 2,28,61 sg. e 2,33,1 sg.; e cfr. Ovidio, am. 1,8,74; 3,10,1.

91 Cfr. Winkler 1985, p. 225.
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di Cupido per punizione; e a 5,9,8 una delle sorelle di Psiche 
lamenta di aver dovuto sposare un uomo più vecchio di lei, più 
calvo di una zucca e più basso di un bambino 92. Altri personaggi 
romanzeschi sottoposti a rasatura sono Leucippe in Achille Tazio 
5,17,3 e Anzia in Senofonte Efesio 5,5,4: in ambedue i casi si trat-
ta di un marchio d’infamia connesso alla temporanea condizione 
servile delle due eroine. In Petronio, rasata è la testa del liberto 
Trimalcione a 32,2; a 103,1-2 Encolpio e Gitone si fanno rasare 
completamente nel tentativo di passare per schiavi e non farsi 
notare da Lica e Trifena, e un altro passeggero della nave lo con-
sidera un gesto di malaugurio dato che di solito è chi scampa ad 
un naufragio a radersi la testa 93. Sono poi pressoché inevitabili, 
come molti fanno notare, connessioni con i personaggi calvi della 
commedia e del mimo, che di solito non brillano per intelligenza, 
vengono fatti oggetto di battute e scherzi vari, hanno un’attività 
sessuale fuori della norma, e sono di estrazione servile (cfr. ad es. 
Plauto, Amphitruo 462) 94.

Detto questo, tuttavia, occorre fare alcune puntualizzazioni. La 
prima è poco più di un puntiglio, e riguarda la selezione delle fonti: 
non tutte quelle di solito elencate, infatti, possono essere citate a 
supporto di una cattiva reputazione del calvo in quanto tale. L’epi-
gramma 6,57 di Marziale, ad esempio, dileggia un calvo non perché 
calvo, ma perché nascone la calvizie sotto una parrucca (e 10,83 fa 
lo stesso con un altro personaggio che copre la pelata con il ‘ripor-
to’): si tratta quindi di un caso particolare della critica dell’eccessi-
va raffinatezza, dell’apparenza ingannatrice che nasconde la realtà 
(così anche 1,72,8, in contesto metapoetico; l’epigr. 3,74 commisera 
invece, con un arguto rovesciamento, la povera testa calva di un 
Gargiliano, che infierisce su di essa depilandola all’eccesso). Una 
parrucca entra in gioco anche nella favola 282 Hausrath di Esopo: 
la comicità della storiella deriva dalla scenetta del vento che la fa 

92 Apuleio stesso, in apol. 74, considera la calvizie una deformitas. Un «capo 
come una zucca» ha anche (o meglio, sostiene di non avere) lo ianitor di 1,15,2; 
sulla connessione di questo personaggio con il mimus calvus v. Keulen 2003, 
pp. 270 ad loc. e 339.

93 Cfr. su questo Giovenale 12,81 sg.; Luciano merc. cond. 1 ed Herm. 86; 
Artemidoro di Daldi 1,22; AG 6,164. In Petronio, la discussione sulla rasatura 
dei capelli prosegue a 107,6 sgg. finché, a 109,9-10, Eumolpo non compone 
un’elegia in proposito; al capitolo successivo, Gitone ed Encolpio indossano 
delle parrucche.

94 Calvo è anche il cocio di Petronio 15,4, personaggio sospetto che par-
tecipa ad una scena farsesca: «the… mimic type of the bald-headed fool» per 
Panayotakis 1995, p. 141 e nota 14.
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cadere dalla testa di un calvo, ma è proprio quest’ultimo che si fa 
latore della pointe satirica a spese della gente che lo deride 95.

Potrebbe poi essere utile, anche se pochi lo fanno 96, distingue-
re tra la rasatura totale dei capelli e la calvizie naturale, che spesso è 
solo parziale. Si è visto sopra a proposito dei pochi e disgustosi ric-
cioli esibiti da Filebo, il sacerdote della dea Siria, che tra la sua testa 
quasi calva come naturale conseguenza dell’età avanzata e la testa 
rasata dei sacerdoti egizi corre una notevole differenza. Il primo 
calvo odioso della letteratura greca, Tersite, ha sulla testa soltanto 
una «rada peluria» (Od. 2,219); ed anche buona parte dei calvi che 
popolano gli epigrammi di Marziale sono calvi ‘naturali’, con qual-
che residuo di capigliatura. In questi casi, la calvizie non è di solito 
l’unico elemento negativo del personaggio dileggiato o criticato, ed 
è accompagnata da altri difetti fisici e/o morali: Tersite docet, ma 
si può ricordare anche il «fabbro arricchito, calvo, nano e sciolto 
di recente dai ceppi» di Platone, Repubblica 6,495e; o il «calvo con 
il pancione che sporge di un piede e mezzo» di Persio 1,55-56. Ma 
certamente, anche da sola la calvizie ‘naturale’ può essere causa di 
dileggio. Un calvo assai famoso e suscettibile (stando al gossip di 
Svetonio, Iul. 45) era ad esempio Giulio Cesare, che mal soppor-
tava di esser preso in giro per la sua profonda stempiatura: perciò 
usava farsi il ‘riporto’, e tra tutti gli onori concessigli dal popolo e 
dal senato quello che gli era più gradito era il permesso di portare 
sempre la corona d’alloro sul capo, utile a mascherare lo spoglio 
cuoio capelluto.

I calvi delle commedie e dei mimi, sotto questo aspetto, occu-
pano una posizione non del tutto chiara. Essi possono essere rasati, 
come si ricava ad esempio da Giovenale 5,171 e Arnobio, nat. 7,33; 
ma in Polluce 4,144 sgg. il «tenutario di bordello» è ἀναφαλαντίας… ἢ 
φαλακρός, «stempiato o calvo» 97. Qualche ambiguità traspare anche 
dal materiale iconografico sugli attori comici e mimici: buona parte 
dei documenti disponibili raffigurano chiaramente teste non rasate 
né del tutto calve, ma semplicemente (anche se profondamente) 

95 «Che cosa c’è di strano se dei capelli che non sono miei mi abbandonano? 
Prima di me hanno abbandonato chi li possedeva, quello assieme al quale erano 
nati».

96 Un’eccezione è GCA 1985, p. 206, discutendo del caso di Filebo a 8,24,2.
97 Ἀναφαλαντίας è anche l’Hermonios, mentre il «secondo Hermonios» è «rasa-

to e con la barba a punta» (4,145). La stempiatura ritorna nella maschera dello 
schiavo detto κάτω τριχίας, che è «stempiato e dai capelli rossi»; tratti simili ha lo 
«schiavo ricciuto», mentre φαλακροί sono il «cuoco» e il «servo cicala», al quale però 
rimangono due o tre riccioli (4,149-150)
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stempiate 98. La somiglianza di Lucio a queste figure non è quindi 
così immediata; e del resto, nell’iconografia degli attori comici, cal-
vizie e stempiatura si accompagnano di solito a varie altre caratteri-
stiche grottesche, come faccia allungata e quasi animalesca, grande 
naso, orecchie grandi o addirittura enormi. Si può anzi dire che, 
più che non il Lucio dalla testa rasata, è il Lucio dai tratti asinini 
che assomiglia maggiormente ad un buffone: da tener presente ad 
esempio, oltre al già ricordato materiale iconografico, il fatto che 
Marziale identificava nelle «orecchie lunghe, che sventolano come 
quelle degli asini» (6,39,15 sg.) l’indizio più evidente per cui uno 
di quelli che Cinna crede figli suoi è in realtà figlio del buffone 
(morio) Cirta. Se pure qualche elemento di parentela con un attore 
comico è individuabile anche nel ritratto conclusivo di Lucio, esso è 
senz’altro spogliato dei suoi caratteri più grotteschi e comicamente 
dirompenti.

Non intendo affatto dire che è assurdo accostare il Lucio dal-
la testa rasata ad un attore comico. Anzi, in un certo senso, Lucio 
è un attore dall’inizio alla fine delle Metamorfosi: il prologo del 
romanzo ha varie caratteristiche che lo avvicinano ad un prologo 
comico 99; nel teatro di Ipata, Lucio è protagonista involontario del-
la farsa in onore del dio Riso; da asino, è anche un cantastorie che 
tende talvolta a passare dal semplice racconto alla rappresentazione 
scenica degli avvenimenti narrati (cfr. § 3.4); il suo destino di asino 
dovrebbe compiersi, assieme a quello di una donna pluriomicida 
condannata a morte, nel teatro di Corinto. La rasatura della testa, 
alla fine del racconto, aggiunge un ulteriore tratto a questo tipo di 
rappresentazione, ma non certo il più ridicolo e dirompente, e nem-
meno il più evidente: un elemento da valutare con cura, ma non 
necessariamente qualcosa in grado di destabilizzare ogni possibile 
messaggio ‘serio’ veicolato dalla storia di Lucio.

98 Winkler cita Nicoll 1931, pp. 43-49, 88-89 e Richter 1913. Tuttavia, molti 
degli attori comici e mimici raffigurati nel materiale iconografico presentato da 
Nicoll non sono calvi, ma soltanto profondamente stempiati; e anche l’attore 
raffigurato dalla statuetta bronzea pubblicata da Richter non è calvo, ma «he has 
whiskers and short, straight hair, which leaves the temples bald. On the crown 
of the head is a round, shallow depression, of which the most probable expla-
nation is that it was originally inlaid, perhaps with silver, to indicate a shiny bald 
spot» (p. 149). Ulteriore, abbondante materiale iconografico si può ricavare ad 
esempio da Bernabò Brea 1981 (maschere teatrali liparesi tra IV e III sec. a.C.). 
Non fanno distinzioni sulla calvizie totale o parziale dello stupidus Reich 1903, 
p. 116 e Cicu 1988, pp. 170 sg.

99 Cfr. Smith 1972, pp. 513-520; Dowden 2001, pp. 134-136.
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Ma torniamo ancora per un momento alla costruzione di un 
possibile background letterario e culturale che ci permetta di inqua-
drare meglio la descrizione di Lucio alla fine del romanzo. Stando a 
quanto detto finora, anche se il termine calvus indica sia l’uno che 
l’altro tipo di calvizie, sarebbe prudente osservare che i calvi ‘alla 
Tersite’ non costituiscono un parallelo così diretto ed immediato 
per la testa rasata esibita da Lucio; e che qualche ambiguità non di 
poco conto sussiste anche per i personaggi buffoneschi impersonati 
dagli attori comici. Ma soprattutto, se dobbiamo allargare lo sguar-
do anche alla calvizie naturale, occorre tenere presente che esiste 
anche una tradizione ad essa favorevole, che connette la testa calva 
alla sapienza del saggio. Se Tersite era calvo, lo fu per qualche tem-
po anche Odisseo, al quale Atena «i biondi capelli fece sparire dal 
capo» per dargli l’aspetto di un vecchio mendicante (Od. 13,431; cfr. 
13,399). La cosa, ovviamente e volutamente, non contribuisce alla 
rispettabilità di Odisseo, e i proci lo derideranno anche per questo: 
Eurimaco infatti lo aggredisce dicendo «davvero mi pare che la luce 
delle fiaccole venga dalla sua testa, dove non c’è nemmeno un ca-
pello!» (Od. 18,354 sg.). È chiaro tuttavia che la scena suggerisce il 
contrasto tra aspetto esteriore e realtà, e che l’errore di Eurimaco è 
quello di giudicare dalle apparenze: Sinesio non manca di rilevare 
la cosa, e con un certo gusto del paradosso sottolinea che i proci, 
numerosi ma in fondo nulla più che giovanotti capelloni e dissoluti, 
furono uccisi da Odisseo, che era del tutto calvo (ἅπαντα φαλακρός) 
e la cui testa risplendeva come una lampada, tanto da illuminare 
l’intera casa (calv. 11) 100.

Calvo, anzi per Varrone il paradigma stesso della calvizie 101, 
era anche Socrate. Il filosofo, notoriamente dall’aspetto non proprio 
gradevole, per Sinesio era in buona compagnia: «Puoi andare a ve-
dere i quadri nel Museo, voglio dire quelli che raffigurano Diogeni, 
Socrati e tutti quelli che vuoi tra i saggi di tutti i tempi: ti sembrerà 
che sia uno spettacolo di calvi» (calv. 6,3). Paul Zanker ha osservato 
che tra II e III secolo d.C. le raffigurazioni di persone con fronte e 
cranio calvo, prima decisamente rare, aumentano di numero in ma-
niera sorprendente: si tratta di una moda che rende desiderabile la 
calvizie come elemento costituitivo del ‘volto da intellettuale’, con-
ferendo all’effigiato un tratto di spiritualità che rimanda ai ritratti di 
intellettuali classici, Socrate in primis 102. Alcune tracce di apprez-

100 Sulla calvizie di Ulisse cfr. Arnoud 1989.
101 Men. 490: tam glaber quam Socrates.
102 Zanker 1997, pp. 252 sgg. Se la moda era diffusa, non mancavano natural-

mente le eccezioni, e lo stesso Zanker (p. 291) ricorda ad esempio che l’Apol-
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zamento filosofico sussistono peraltro, oltre che per la calvizie na-
turale, anche per la testa rasata: ad esempio Persio, che pure a 1,56 
usa calve come un insulto, a 3,54 guarda con simpatia alla «gioventù 
rasata e insonne» che veglia sugli insegnamenti filosofici del Pecile, 
e fa da contraltare al giovane ricco e pigro cui si rivolge la satira.

Si potrebbe proseguire a lungo, ma in fondo è inutile: di per sé, 
una testa calva è in grado di evocare parecchie immagini, ed è impos-
sibile limitarne l’allusività. È sufficiente, per il momento, aver messo in 
evidenza che anche al di fuori della sfera religiosa non c’è una valenza 
univoca della calvizie; è quindi piuttosto artificiosa la classificazione 
binaria suggerita da Winkler, che distingue tra calvizie come pratica re-
ligiosa da una parte, e come oggetto di scherno dall’altra 103: c’è anche 
una calvizie ‘filosofica’, segno di sapienza, la cui icona – paradossale 
quanto si vuole, ma evidente e ricorrente – è la testa pelata di Socra-
te 104. Anche più importante è rilevare che in nessuno dei brani ricorda-
ti la menzione della calvizie assume un preciso significato di per sé: è il 
contesto ad indirizzarla chiaramente in un senso o nell’altro.

Non ho dunque alcuna difficoltà ad accettare che l’ostentata 
calvizie di Lucio possa dare alla conclusione delle Metamorfosi una 
sfumatura di garbata e forse paradossale comicità, evidenziando 
nella figura dell’iniziato isiaco proprio il tratto che, alla cultura tra-
dizionale romana, appariva più esotico e strano 105. Si tratta anche, 
con ogni probabilità, di un effetto voluto: ben diversa sarebbe stata 

lonio di Filostrato si mostra decisamente avverso all’uso delle forbici (VA 8,7: 
«Il ferro non tocchi la chioma dei sapienti»). Sulla scia di Zanker cfr. ora anche 
l’utile lavoro di James-O’Brien 2006, pp. 248 sgg.

103 «In addition to being an extreme religious practice, baldness is simply funny 
to many»: Winkler 1985, p. 225. Le quattro diverse categorie da lui proposte – ra-
satura isiaca, rasatura genericamente religiosa, calvizie oggetto di scherno, testa 
pelata degli attori di commedie e mimi – si possono in effetti ridurre facilmente a 
due. Ovviamente è importante, nell’ottica di Winkler, che anche la rasatura della 
testa per motivi religiosi sia spesso oggetto di scherno nei testi letterari.

104 È piuttosto interessante che la paradossale bruttezza di Socrate assuma 
tratti asinini in Senofonte, Simposio 5,7; e assai spesso il filosofo è paragonato 
alla figura equina del Sileno. Su tutto questo cfr. sotto, p. 137 e n. 213. V. anche 
le belle pagine che Zanker dedica ad un’altra rappresentazione paradossale, 
una statuetta che raffigura Diogene completamente nudo, decisamente brutto 
nella raffigurazione realistica del corpo vecchio e goffo; ma la testa è la solen-
ne testa da filosofo, con cranio calvo, barba solenne ed espressione pensosa 
(Zanker 1997, pp. 199 sgg.).

105 Gli stessi sacerdoti di Osiride, rasati secondo i dettami religiosi, pare por-
tassero la parrucca durante le attività quotidiane estranee al culto: cfr. James 
- O’Brien 2006, p. 246 e nota 17 con ulteriori riferimenti. Takács 1995, p. 129, 
sulla scia di Winkler, sottolinea che «a description of an Isiac with a shaven head 
is supposed to stress the grotesque, the uncivilized, i.e un-Roman».
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infatti l’atmosfera se il romanzo si fosse concluso alla sua fine ‘natu-
rale’, prima degli ultimi quattro capitoli che Ellen Finkelpearl ha ben 
caratterizzato come «epilogue» 106 e dopo l’ispirata aretalogia isiaca 
che Lucio pronuncia a 11,25. Ma, per attribuire a quest’immagine 
il valore di sigillo finale di un trattamento comico-satirico dell’af-
filiazione di Lucio ai misteri egizi occorrerebbe qualche elemento 
contestuale, come quelli che altrove permettono di considerare la 
calvizie indizio di saggezza o di stupidità: e in Apuleio, se è valido 
quanto ho tentato di dimostrare finora in questo capitolo, non tro-
viamo alcun appiglio in questo senso.

Se si leggono bene le ultime righe del romanzo, anzi, sembra 
che il testo preveda i possibili fraintendimenti, e cerchi di evitare 
che l’immagine conclusiva, un retore/avvocato con la testa rasata, 
possa risultare eccessivamente ridicola. A 11,30,3-4 Osiride appare 
in sogno a Lucio, e lo incoraggia a continuare ad esercitare nel foro i 
suoi gloriosa patrocinia senza temere le disseminationes, le dicerie 
dei malevoli, che erano in quel luogo (ibidem) suscitate dalla sua 
laboriosa doctrina. Chi è che invidia e cerca di screditare Lucio? 
Gwyn Griffiths suggerisce che le maldicenze provenissero dall’inter-
no dell’ambiente isiaco: considera infatti piuttosto strano che, oltre 
ad assolvere ai suoi doveri connessi al culto, Lucio si dedichi anche 
alle attività del Foro, e ipotizza che la vera ragione della gelosia da 
lui suscitata possa essere il permesso speciale a lui concesso dal 
dio stesso di dedicarsi ad una professione ‘laica’ 107. Mancando fonti 
sia su casi paralleli di pastofori che esercitassero anche come retori 
o avvocati, sia sull’esistenza di proibizioni o consuetudini contra-
rie, non è purtroppo possibile stabilire se e quanto la situazione di 
Lucio fosse effettivamente eccezionale; ma, in ogni caso, l’ipotesi 
che le calunnie provenissero dall’ambiente isiaco sembra preclusa 
dall’ibidem: esse venivano quindi chiaramente dal Foro, dai colleghi 
retori/avvocati di Lucio. La vera ragione delle disseminationes, affer-
ma Osiride, è la studiorum… laboriosa doctrina di Lucio (11,30,4): 
ma, è chiaro, non poteva essere questa ad essere oggetto diretto 
di critiche e dicerie. Ovviamente, possiamo immaginare che molta 
materia di pettegolezzo potesse essere ricavata dal passato asinino 
di Lucio 108, ma il testo suggerisce che la causa delle maldicenze 
fosse piuttosto la sua affiliazione isiaca, il cui simbolo più evidente 

106 Finkelpearl 2004; v. sopra, pp. 82 sg.
107 Griffiths 1975, p. 336 ad 11,28,6 patrocinia sermonis Romani; e p. 342 ad 

11,30,4 disseminationes.
108 Un passato asinino peraltro sottilmente evocato dalla stessa espressione 

laboriosa doctrina: v. sotto, pp. 171 sg.
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(e, come si è visto, facile da volgere in ridicolo) è proprio la testa 
rasata: e l’entusiasmo con cui Lucio, subito dopo il sogno, si rasa la 
testa ed ostenta la sua calvizie sembra essere una diretta risposta 
agli incoraggiamenti di Osiride.

Lucio dal cranio rasato, è chiaro, non corrisponde perfettamen-
te all’iconografia socratica o più genericamente filosofica che, come 
abbiamo visto, iniziava ad essere in voga ai tempi di Apuleio. Tut-
tavia, direi che la figura del fedele isiaco possiede la medesima 
paradossalità che caratterizza le diffuse raffigurazioni ‘sileniche’ di 
Socrate (sulle quali tornerò con più ampiezza al § 2.8): il ritratto di 
Lucio, con tutto il suo carico di sconcertanti caratteristiche ‘aliene’ 
unito ad un simbolico richiamo a contenuti religiosi, potrebbe an-
che essere considerato proprio la rivisitazione di quel tipo iconogra-
fico, aggiornato alla temperie culturale del II secolo e agli interessi 
filosofico-religiosi di Apuleio.

Apuleio, del resto, era evidentemente sensibile a certe valenze 
ideologiche dei tratti iconografici, e non esitava all’occasione a ser-
virsene anche al momento di descrivere il proprio aspetto fisico. Lo 
dimostra quando, in Apologia 4, offre di se stesso una descrizione 
arguta e paradossale per difendersi dall’assurda accusa di essere un 
philosophus formonsus:

A parte il fatto che ho un aspetto di per sé piuttosto ordinario, la conti-
nua fatica degli studi letterari sottrae al mio fisico ogni attrattiva, rende esile e 
scialba la mia corporatura, mi toglie vigore, mi rende pallido e fiacco. Costoro 
hanno detto, mentendo spudoratamente, che tengo i capelli lunghi per appari-
re bello, ma vedi tu stesso quanto essi siano graziosi e delicati: ispidi, intricati 
e annodati, sembrano una massa stoppacciosa, arruffati, appallottolati e tutti 
un ciuffo, del tutto inestricabili perché non mi curo ogni giorno non solo di 
pettinarli, ma nemmeno di sbrogliarli e di spartirli.

Come la calvizie, anche il disordine dei capelli era una delle ca-
ratteristiche ricorrenti dell’iconografia del saggio filosofo dedito allo 
studio e alieno da interessi mondani (come appunto l’eredità di una 
ricca vedova); certo, però, è difficile immaginare Apuleio circolare 
normalmente con un’acconciatura scompigliata e quasi ‘rasta’ come 
quella descritta. L’arguto oratore sta qui evidentemente assumendo 
una persona letteraria, tratteggiata tenendo conto, più che non della 
reltà biografica, delle esigenze letterarie e processuali del caso 109.

109 Cfr. Zanker 1997, p. 263; nelle pagine successive vengono indicati vari altri 
esempi iconografici di ‘filosofo dai capelli scompigliati’.
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Nel ritratto di Lucio, come nell’autoritratto di Apuleio, non 
mancano dunque tratti curiosi e ‘strani’; ma non credo sia possibile 
scorgere nella testa rasata di Lucio il riflesso di un narratore o di 
un autore che, nemmeno troppo nascostamente, si farebbe qualche 
risata a spese della credulità eccessiva del suo personaggio. Que-
sto non significa tout court abbandonarsi ad una lettura in chiave 
mistica, obliterando del tutto il carattere ambiguo e curioso della 
figura del calvo saggio, o il carattere esotico del lucido cranio di un 
fedele isiaco. Lucio, avvocato dalla testa rasata, è in fondo sospeso 
tra due mondi non facilmente conciliabili, il Foro e il tempio. La sua 
calvizie, come quella di Socrate, è elemento essenziale di un ritratto 
paradossale, che invita sia al riso che alla riflessione.

Questi due elementi appaiono, nel romanzo di Apuleio, inestri-
cabilmente collegati. Se non vogliamo considerare le Metamorfosi 
alla stregua di un patchwork senza senso (Perry) o di una ‘detective 
story’ priva del colpevole (Winkler), occorrerà tentare di darne una 
lettura di tipo diverso, che sposi fino in fondo la paradossalità di 
Lucio dalla testa rasata.

2.6 Orizzonti di attese

Il romanzo di Apuleio sembra dunque avere delle difficoltà a 
collocarsi senza ambiguità da una parte o dall’altra della linea di 
confine che separa, come eserciti contrapposti, la satira e la pro-
paganda religioso-filosofica; Winkler, con la sua interpretazione 
aporetica, ha eretto a sistema questa ambigua equidistanza, con-
siderando le Metamorfosi sostanzialmente un ‘romanzo a chiave’, 
la cui chiave sarebbe però costituita non da un sistema filosofico o 
religioso, ma dall’aporia e dal gioco ermeneutico nel quale il lettore 
viene coinvolto. Tuttavia, la perfetta aporia è un obiettivo arduo da 
raggiungere, e lo stesso Winkler sembra avere qualche difficoltà a 
mantenere in equilibrio il piatto della bilancia. Dopo aver proposto 
vari parallelismi tra le Metamorfosi e la Vita di Esopo, lo studioso 
americano vuole evitare di dare l’impressione di aver abbandonato 
la sua posizione:

But lest this chapter’s treatment seem to play favorites in Apuleius’s mock 
trial of issues, secretly advocating the bald clown over the bald deacon, I shall 
now give an example of another, contrary intricacy that can be traced in this 
closely tatted text (p. 291).

Ciò che segue prende le mosse da un’articolata argomenta-
zione in favore di un titolo alla maniera varroniana e menippea, 
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che comprenda ambedue le forme attestate dalla tradizione diretta 
(Metamorphoseon libri o Metamorphoseis, ricavate dalle subscrip-
tiones del codice Laurenziano) e quella indiretta (Agostino e Ful-
genzio si riferiscono al romanzo di Apuleio con il titolo di Asinus 
aureus): Asinus aureus, περὶ μεταμορφώσεων. La prima parte del titolo 
poteva evocare, nel lettore colto del II secolo, varie associazioni di 
immagini; ma il significato più recondito e assieme più ‘eloquente’ 
deriverebbe dalla qualifica di ‘aureo’ attribuita nella mitologia egi-
zia a Seth, la divinità ostile a Iside e Osiride e di solito associata 
all’asino 110. L’identificazione dell’asino con Seth, tuttavia, non è mai 
spiegata da Apuleio e rimane oscura per tutto il romanzo 111: e que-
sto per Winkler si spiega soltanto se l’allusione misterica contenuta 
nel titolo «represents an intention more satiric than evangelical. If 
the novel were simple propaganda for Isis, the Seth-formula would 
undoubtedly be explained for those readers willing to be conver-
ted» 112. Che è affermazione per me pienamente condivisibile, alme-
no per la seconda parte: ma certo tutto questo non serve molto allo 
scopo che Winkler stesso si era prefisso, cioè di controbilanciare 
l’impressione di ‘parzialità’ che il capitolo precedente poteva avere 
lasciato.

La difficoltà di mantenere una posizione di perfetta aporia può 
contribuire a spiegare perché oggi una parte importante della cri-
tica si pronunci decisamente per l’interpretazione comico-satirica, 
fondandosi sostanzialmente sui medesimi argomenti proposti da 
Winkler. Peraltro, è anche difficile trovare per un testo totalmente 
aporetico un’appropriata collocazione nel panorama culturale e 
letterario del II secolo. Se da un lato è chiaro che «religious know-
ledge as such has this comedic aspect, that one person’s saving sy-
stem is another person’s joke» 113, dall’altro non è affatto semplice 
trovare testi antichi che sposino fino in fondo questa ambiguità: il 
romanzo di Apuleio, interpretato in questo modo, ci si presente-
rebbe come l’opera geniale di una personalità isolata e singolar-
mente anticipatrice di una mentalità che è soprattutto moderna. Si 
possono infatti indicare non pochi antecedenti e paralleli sia per 
racconti ‘seri’ di conversione, sia per trattazioni satiriche di facili 

110 Winkler 1985, pp. 306 sgg.; l’autore prende le mosse da un suggerimento 
di Martin 1970, rielaborato da Hani 1973.

111 Almeno fino a quando, a 11,6,2, Iside definisce l’asino pessima mihique 
iam dudum detestabilis belua.

112 Winkler 1985, p. 316.
113 Winkler 1985, p. 275.
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entusiasmi religiosi dovuti a eccessiva credulità 114; ma Winkler 
sembra in affanno quando si tratta di ricostruire un background 
culturale nel quale inserire il romanzo di Apuleio, dimostrando 
come la lettura da lui proposta si inserisce nell’ ‘orizzonte di attese’ 
di un lettore del II secolo.

In particolare, i testi relativi al tema del ‘viaggio in cerca della 
conoscenza’, sui quali Winkler si diffonde a lungo, non sembrano 
adatti a risolvere questo problema, anche se certamente costitui-
scono un importante punto di riferimento per la struttura narrativa 
delle Metamorfosi. Fozio, come è noto, affermava che la differenza 
tra l’Onos da lui attribuito a Luciano e le per noi perdute Meta-
morphoseis di Lucio di Patre consiste nel fatto che «Luciano… si 
prende gioco della superstizione dei Greci; Lucio invece è serio, e 
presta fede alle metamorfosi di uomini in altri uomini e di animali 
in uomini e viceversa, e a tutte le altre sciocche dicerie dei miti 
antichi» (129,96b). Naturalmente, non è detto che dobbiamo per 
forza prestare fede a Fozio sul carattere assieme serio e ingenuo 
dell’opera del Patrense 115; ma, anche a prescindere da questo pro-
blema e basandosi solo sull’Onos e sul romanzo di Apuleio, appare 
del tutto condivisibile l’idea che l’impianto narrativo della storia 
dell’asino abbia qualcosa a che fare con il topos del ‘viaggio in cerca 
di conoscenza’, e che soprattutto l’Onos possa essere considerato 
come un’estesa parodia di questo tema 116. La storia di un uomo che, 
curioso della magia, finisce per trasformarsi in asino e va incontro 
a lunghe peripezie prima di poter riottenere sembianze umane può 
essere infatti vantaggiosamente confrontata, da un punto di vista 
strutturale, con vari altri testi. Tra essi Winkler seleziona il racconto 
autobiografico che accompagna il trattato botanico di Tessalo di 
Tralle (I sec. d.C.) 117, un ipotetico testo (di Bolo di Mendes?), forse 
narrato in prima persona, sui viaggi di Democrito in Fenicia e in 

114 Ovviamente, somiglianze e parallelismi tra le Metamorfosi e l’una o l’altra 
classe di testi non ci possono dire alcunché sulla natura delle Metamorfosi stes-
se: gli Hieroi logoi di Elio Aristide possono infatti costituire sia un termine di 
paragone (per quanto «sanctimonious and ethereal», come lo definisce Winkler 
1985, p. 286) che il bersaglio di un attacco parodico. Per le varie analogie si 
veda la solida trattazione di Harrison 2000-2001, che sostiene la seconda tesi; 
ma si tratta di analogie che si possono interpretare in un modo o nell’altro sol-
tanto se, in precedenza, si è presa una posizione riguardo al tono generale del 
romanzo.

115 Cfr. sotto, p. 170 nota 34.
116 Winkler 1985, p. 257.
117 Winkler 1985, pp. 258-260. Testo in Friedrich 1968; traduzione e note di 

commento in Festugière 1991, pp. 153-159.
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Egitto alla ricerca di conoscenze arcane 118, la lettera di Arpocrazio-
ne di Alessandria alla figlia, nella quale si narra del viaggio da lui 
fatto a Babilonia in cerca di sapienza 119. La ricerca della conoscenza 
in terre lontane è del resto una struttura narrativa largamente impie-
gata nei due romanzi di Giamblico e Antonio Diogene 120.

Il rapporto del romanzo di Apuleio con questo «narrative for-
mat» non sarebbe per Winkler né di semplice parodia, come l’Onos, 
né di pura imitazione, come per lo più negli altri due romanzi greci 
citati. Le Metamorfosi incorporerebbero piuttosto sia la parodia (nei 
primi dieci libri, nei quali la ricerca di sapienza porta Lucio alla 
trasformazione in asino), sia l’imitazione (nell’ultimo libro, quando 
Lucio incontra effettivamente la sapienza e la salvezza) del tema 
del viaggio alla ricerca della conoscenza: come al solito, spetta al 
lettore e a lui soltanto scegliere se siano i primi dieci o l’ultimo li-
bro a fornire la chiave di lettura di tutto il romanzo, se cioè l’ultimo 
libro debba spingerci a reinterpretare i primi dieci alla sua luce, o 
se piuttosto i primi dieci libri non debbano spingerci ad una lettura 
comica dell’ultimo. L’autore del romanzo non offrirebbe alcun ap-
piglio per prendere una decisione nell’uno o nell’altro senso, e si 
asterrebbe dal giudizio: facendo sostanzialmente proprio l’atteggia-
mento di Plutarco, che chiaramente mostra di non credere in certe 
forme di sapienza arcana applicata, ad esempio, alla medicina, ma 
ama discuterne a mo’ di intrattenimento 121.

Abbiamo quindi in Plutarco un esempio di recezione apore-
tica – o, meglio, tollerante – di testi che contengono elementi di 
sapienza arcana, ma ancora nessun esempio di un testo che, come 
il romanzo di Apuleio nella lettura di Winkler, faccia propria fino in 
fondo questa aporia: Tessalo, lo pseudo-Democrito e Arpocrazione 
riferiscono chiaramente delle proprie peregrinazioni con la massi-
ma serietà, e per quanto è dato vedere non vi è in essi alcuna traccia 
evidente di ambiguità o autoironia. Ma, soprattutto, vorrei osservare 
che vi è un notevole grado di artificiosità nella tesi di Winkler per 
cui i primi dieci libri del romanzo sarebbero caratterizzati dalla pa-
rodia, e l’ultimo dall’imitazione di testi di questo tipo. L’esperienza 
dell’errore, della sconfitta e perfino del ridicolo fa infatti parte a pie-
no titolo di quel topos che si vorrebbe parodiato nelle avventure di 

118 Winkler 1985, pp. 260-262; l’esistenza di questo testo è dedotta soprattutto 
dai cenni di Plinio, nat. 30,9-10.

119 Winkler 1985, pp. 262-265.
120 Winkler 1985, pp. 265-270.
121 Q. conv. 2,7,641b; cfr. Winkler 1985, pp. 264 sg.
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Lucio-asino. Tessalo di Tralle, ad esempio, trova ad Alessandria un 
antico testo del faraone egiziano Nechepso che spiega come curare 
ogni parte del corpo con dodici piante e dodici minerali; crede di 
aver trovato un vero tesoro di saggezza, e preannuncia un ritorno a 
casa glorioso e trionfante: ma quando scopre che i rimedi di Neche-
pso non funzionano affatto si copre di ridicolo, e così – dato che si 
vergogna a tornare a casa sconfitto – lascia Alessandria e prosegue 
nelle sue peregrinazioni in cerca di sapienza finché lo stesso dio 
Asclepio, evocato per lui da un sacerdote di Tebe, non gli rivela ciò 
che tanto desidera e gli predice gloria tra gli uomini. La storia di 
Tessalo, come si vede, è strutturalmente piuttosto simile a quella di 
Lucio come la racconta Apuleio, provvista quindi di una rivelazione 
divina finale che fa seguito ad un’esperienza di errore e di ridicolo; 
e non è così semplice, se si confrontano Apuleio e Tessalo, tracciare 
linee di demarcazione tra distanziamento parodico e inclusione di 
motivi analoghi 122. Direi anzi che la stessa antitesi tra parodia e imi-
tazione è in parte fuorviante, e che nelle Metamorfosi i due elementi 
si mescolano e interagiscono tra loro: se da una parte vi è, nel ro-
manzo di Apuleio, una chiara ripresa strutturale del topos del ‘viag-
gio in cerca di conoscenza’, dall’altra è anche vero che l’elemento 
comico, che fa parte a buon diritto del topos di cui sopra, risulta 
essere enormemente amplificato. L’asinificazione del protagonista, 
in questo contesto, è interpretabile come estremizzazione parodica 
del momento di ‘caduta’ del personaggio in cerca di saggezza più 
che non come un rovesciamento del tema stesso della ricerca 123.

Un altro testo che ha un’affinità piuttosto elusiva con le Meta-
morfosi è la Vita di Esopo 124. Esopo vi è ritratto come un Socrate 
popolano: di condizioni servili e di modi volgari, brutto e di aspetto 
repellente ancor più di Socrate ma come lui di viva intelligenza, 
quando coinvolge in dispute e indovinelli dei personaggi che in-

122 Dello Pseudo-Democrito, mancandoci il testo, non è possibile dire molto; 
ma Plinio (nat. 30,9) dice che, come Pitagora, Empedocle e Platone, egli ottenne 
la sapienza exiliis verius quam peregrinationibus susceptis. Winkler tuttavia, nel 
delineare un insieme di caratteristiche comuni ai racconti incentrati sulla ricer-
ca della saggezza da parte del protagonista (Winkler 1985, p. 272: la difficoltà 
nel decifrare linguaggi stranieri e arcani, la descrizione dettagliata degli stessi 
supporti di scrittura, la segretezza delle conoscenze in essi contenute, la gioia e 
la salvezza che derivano da tali conoscenze, e il loro carattere esotico), trascura 
l’elemento della ‘caduta’ e del ridicolo.

123 Il rapporto di Apuleio con i suoi modelli letterari passa molto spesso pro-
prio attraverso un procedimento di estremizzazione parodica: v. su questo le pp. 
143 sg. e un po’ tutto il § 3, passim.

124 Cfr. anche sopra, pp. 18 sg.
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carnano la sapienza istituzionalizzata e la buona società ha regolar-
mente la meglio, ma non ha alcun organico sistema filosofico o mo-
rale da proporre; la sua saggezza è, un po’ come quella di Socrate, 
«aporetic and skeptical» 125. Tra i due testi si possono istituire vari e 
utili parallelismi negli elementi narrativi 126, anche se le incertezze 
sulla cronologia e sulla stessa genesi della Vita consigliano molta 
prudenza a chi volesse presupporre qualche tipo di connessione di-
retta tra la Vita stessa e le Metamorfosi, e molte affinità saranno da 
connettere alla pervasiva influenza della narrativa popolare. Più in 
generale, come sottolinea Winkler, una caratteristica comune ai due 
testi è il fatto che in ambedue il mondo è visto da una prospettiva 
grottesca, quella del repellente ma saggio Esopo e quella dell’uomo-
asino Lucio: questo spalanca la porta all’ingresso, in ambedue i ro-
manzi, di una gran quantità di contenuti realistici e perfino volgari, 
che caratterizzavano anche il teatro popolare del tempo. Tuttavia, vi 
sono tra i due testi anche importanti differenze. Se Apuleio sfrutta 
più volte a fini comici il fatto di avere un protagonista/narratore che 
ha sembianze asinine ma intelletto umano, l’opposizione alla verità 
e all’autorità costituita, che è una costante nella Vita di Esopo, non 
costituisce nelle Metamorfosi un tema ricorrente. Quanto alla Vita 
di Esopo, è difficile definirla un testo totalmente aporetico e privo di 
un programma 127; Niklas Holzberg, ad esempio, nota giustamente 
che «criticism of moral defects by means of satire was… most pro-
bably one of the primary objectives of the Life» 128.

Il riferimento a questo gruppo di testi, dunque, non è in grado 
di supportare efficacemente una lettura aporetica del romanzo di 
Apuleio. Tuttavia, specialmente il confronto con la Vita di Esopo 
offre degli spunti utili che vale la pena di approfondire e possono 
indirizzare verso una più corretta collocazione delle Metamorfosi 
nel sistema letterario dell’antichità. Il programma satirico della Vita 
è messo in atto da un personaggio di aspetto repellente e di origi-
ne servile, e per lo più assume la forma del dialogo e del racconto 
piuttosto che dell’insegnamento diretto: tutto questo fa parte di una 
strategia narrativa che a mio parere svolge un ruolo estremamen-
te significativo anche nel romanzo di Apuleio, e rende conto della 
peculiare commistione di elementi comici e seri che lo caratterizza. 

125 Winkler 1985, p. 283.
126 Oltre a Winkler 1985, pp. 283-285, v. soprattutto Finkelpearl 2003.
127 Lo stesso Winkler, del resto, riconosce che il lettore della Vita non subisce 

affatto la tentazione di «glamorize or mystify the author/actor», tentazione che 
invece è centrale nella sua lettura delle Metamorfosi (Winkler 1985, p. 286).

128 Holzberg 1996, p. 639.
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Della storia e delle caratteristiche di questa strategia narrativa avrò 
modo di parlare nella parte restante di questo capitolo; vedremo 
come il programma letterario delle Metamorfosi sia effettivamente 
‘satirico’, anche se questo non conduce affatto ad una (di per sé im-
probabile, come si è letto) interpretazione del romanzo come satira 
della credulità religiosa.

2.7 Anilis fabula

Le parole con cui la vecchia serva dei briganti introduce il rac-
conto di Amore e Psiche offrono un buon punto di partenza per 
affrontare questo argomento: la storia centrale del romanzo è, per la 
vecchia narratrice, una anilis fabula, una «storia da vecchie» 129. Cer-
cherò di evidenziare nelle prossime pagine il senso e l’importanza 
di questa definizione; un’importanza tanto maggiore se si considera 
il fatto che, data la funzione di mise en abyme che il racconto della 
vecchia ha nei confronti di tutto il romanzo, potrebbe non essere af-
fatto inappropriato applicare la stessa definizione alle Metamorfosi 
nel loro complesso 130.

Dato che la narratrice è effettivamente una vecchia, da un certo 
punto di vista non vi è nulla di strano nel dire che Amore e Psiche è 
una anilis fabula. Tuttavia, occorre anche ricordare che definizioni di 
questo tipo hanno una lunga storia nella tradizione letteraria e filo-
sofica greca e latina: e si tratta di una storia che potrebbe spingerci 
a considerare la iunctura una definizione decisamente dispregiativa 
per quella che è in effetti la pièce centrale del romanzo. Come ve-
dremo, si era infatti soliti etichettare come «storie da vecchie» un po’ 
tutta la narrativa priva di finalità ‘superiori’ e destinata al semplice 
intrattenimento, un tipo di letteratura che non godeva ovviamente di 
buona stampa. Come conciliare questa definizione con un racconto 
ampio e curato come Amore e Psiche, che svolge un ruolo importante 
nell’economia narrativa del romanzo e ha chiare ambizioni letterarie 
e (almeno per alcuni interpreti) filosofiche? Occorre dire fin d’ora che 

129 4,27,8: sed ego te narrationibus lepidis anilibusque fabulis protinus avo-
cabo.

130 È in fondo proprio quello che, come vedremo in seguito, fanno Settimio 
Severo (nella Historia Augusta) e Macrobio. Sulle connessioni tematiche tra 
Amore e Psiche e il romanzo che la contiene v. soprattutto Smith 1998. Peraltro, 
si è già visto (pp. 4, 6, 34) che vi è un notevole parallelismo tra il prologo del 
romanzo e l’introduzione del racconto fatta dalla vecchia narratrice.
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la qualifica di anilis fabula certamente non ha frenato il grande suc-
cesso di cui la storia di Amore e Psiche ha goduto fin dall’antichità, un 
successo spesso indipendente dal romanzo che la contiene 131; anche 
se è forse significativo che i brani che caratterizzano in modo nega-
tivo il racconto e la sua narratrice (4,27,8 anilibus… fabulis; 6,25,1 
delira et temulenta illa narrabat anicula) rimagono normalmente 
esclusi dalle edizioni autonome di Amore e Psiche 132.

2.7.1 Polemiche letterarie e filosofiche

La storia dell’espressione anilis fabula è stata esaminata anni 
fa, con grande ricchezza di particolari, da Matteo Massaro, in un arti-
colo che – forse perché focalizzato sopratutto sull’interpretazione di 
un brano oraziano – è per lo più rimasto fuori dagli orizzonti della 
critica apuleiana 133. Nelle pagine che seguono esaminerò alcuni dei 
passi da lui indicati, aggiungendone alcuni altri e spostando il cen-
tro dell’attenzione da Orazio alla letteratura narrativa e in particolar 
modo ad Apuleio. In quest’ottica, conviene partire da due brani che 
ho avuto modo di citare già in altre occasioni e che, sebbene siano 
sfuggiti all’occhio attento di Massaro, sono ben noti agli studiosi 
di Apuleio. Il primo è tratto da una lettera indirizzata al Senato da 
Settimio Severo, citata dalla Historia Augusta:

maior fuit dolor, quod illum pro litterato laudandum plerique duxistis, 
cum ille neniis quibusdam anilibus occupatus inter Milesias Punicas Apulei 
sui et ludicra litteraria consenesceret (Alb. 12,12).

Un dolore ancora più grande mi provoca il fatto che la maggior parte di 
voi ha ritenuto che Clodio Albino fosse da lodare come uomo di cultura, men-
tre egli non fa che sprecare gli anni della vecchiaia occupandosi di storielle da 
vecchie, tra le milesie puniche del suo Apuleio e altri trastulli letterari.

Nel suo commento al Somnium Scipionis di Cicerone, Macro-
bio ha parole altrettanto dure nei confronti di Apuleio e della narra-
tiva d’invenzione in generale:

131 Sulla fortuna di Amore e Psiche v. l’ampio saggio introduttivo di Moreschi-
ni 1994. Sulle rappresentazioni rinascimentali del mito, oltre a de Jong (J.L.) 
1998, è ora disponibile un numero monografico della rivista «Fontes» (vol. 3 del 
2000: ma vi sono anche saggi di impostazione più letteraria, di Claudio More-
schini, Louis Callebat e Wytse Keulen).

132 Questo vale anche per il recentissimo GCA 2004.
133 Massaro 1977; v. la sua nota 1 a p. 205 per un’ampia disamina della biblio-

grafia precedente.
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Fabulae, quarum nomen indicat falsi professionem, aut tantum conci-
liandae auribus voluptatis aut adhortationis quoque in bonam frugem gra-
tia repertae sunt. Auditum mulcent vel comoediae, quales Menander eiusve 
imitatores agendas dederunt, vel argumenta fictis casibus amatorum referta, 
quibus vel multum se Arbiter exercuit vel Apuleium non numquam lusisse 
miramur. Hoc totum fabularum genus quod solas aurium delicias profitetur e 
sacrario suo in nutricum cunas sapientiae tractatus eliminat (1,2,8).

Le fabulae, il cui nome stesso indica che si tratta di cose inventate, vengo-
no concepite o soltanto per offrire piacere alle orecchie di chi ascolta, o anche 
per esortare a una vita onesta e saggia. Accarezzano l’udito sia le commedie, 
come quelle che misero in scena Menandro e i suoi imitatori, sia i drammi pie-
ni di storie erotiche inventate, un genere molto praticato da (Petronio) Arbitro 
e del quale si è talora dilettato – con nostra sorpresa 134 – anche Apuleio. Tutto 
questo genere di storie, che promette soltanto godimento per le orecchie, la 
filosofia lo espelle dal proprio santuario, confinandolo alle culle delle nutrici.

Questi due testi 135 non sono che tardi esempi di una tradizione 
assai antica, che adotta la definizione di «storie da vecchie» 136 (o 
vi allude, come Macrobio) in un contesto di polemica letteraria: si 
indica con essa la narrativa in generale, o comunque un tipo di nar-
rativa ‘inferiore’ e di nessun valore, nient’altro che storie inventate 

134 Regali 1983, pp. 220 sg. (seguito da Keulen 2007) è propenso a dare a 
miramur il senso positivo di «leggiamo sorpresi» (un commento favorevole sulla 
versatilità letteraria di Apuleio) piuttosto che quello negativo di «osserviamo con 
stupore» proposto e difeso da Stahl 1952, p. 84 nota 5. Tuttavia, se è vero che 
Apuleio in apol. 9 sgg. difende i propri lusus letterari (del resto, è abbastanza 
ovvio che Apuleio non guardi con occhio critico alla propria produzione lettera-
ria), mi pare assai difficile che Macrobio faccia propria questa prospettiva. Egli 
sta infatti operando una netta distinzione tra le fabulae puramente edonistiche 
e quelle che hanno anche un valore morale o filosofico, e i racconti di Menan-
dro, Petronio e Apuleio rientrano per lui chiaramente nel primo gruppo: di qui 
lo stupore, quasi lo scandalo, che un philosophus platonicus come Apuleio si 
sia occupato di questo genere di letteratura. Ovviamente non c’è alcun bisogno 
di concordare con Macrobio, ma attribuirgli una valutazione diversa e un senso 
di ammirazione per la prolifica inventiva di Apuleio mi pare sia una forzatura al 
testo. Credo peraltro sia altrettanto forzato dedurre dal passo citato che l’autore 
non coglieva il carattere ‘serio’ del racconto, e fare di ciò un argomento (sia pure 
secondario) a supporto dell’interpretazione comico-satirica delle Metamorfosi 
(v. van Mal-Maeder 1997, p. 92): se il romanzo è catalogato tra la letteratura 
‘inutile’ e priva di ogni valore intellettuale, mi pare evidente che Macrobio non 
vi coglieva nemmeno alcun impegno satirico.

135 Sui quali v. ad es. Harrison 2002, pp. 144 sg.; Graverini 2005b,  p. 193.
136 Qui, e in ciò che segue, non faccio alcuna differenza tra vecchie, nutrici 

e levatrici, almeno per ciò che concerne le loro doti di narratrici. Le loro storie, 
come si vedrà, sono per lo più considerate sprezzantemente come racconti adat-
ti ai bambini.
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che non hanno alcunché da insegnare a menti superiori in cerca di 
verità filosofiche.

La filosofia, in effetti, ha una parte importante in questa storia. 
A quanto ci risulta, fu infatti Platone 137 ad utilizzare per primo con 
una certa frequenza espressioni come γραῶν ὕθλος o μῦθος, dando loro 
dignità letteraria e culturale: un fatto tanto più rilevante, se si con-
sidera che Platone fu senza dubbio un modello imprescindibile per 
il nostro philosophus Platonicus. Nelle opere del grande ateniese 
una «storia da vecchie» è di solito un falso mito, un racconto privo 
di solide basi razionali e che non dovrebbe avere diritto di cittadi-
nanza tra i filosofi. Ad esempio, in Repubblica 2,377a-378d Socrate 
spiega che tutti i miti che le madri, le nutrici e i vecchi raccontano ai 
bambini dovrebbero essere attentamente valutati e selezionati, per 
eliminare senza indugio quelli che potrebbero avere effetti deleteri 
sull’educazione dei giovani (in effetti, la maggir parte). In Teeteto 
176b, il filosofo afferma che perseguire la virtù soltanto per ottenere 
una buona reputazione è nulla più di un γραῶν ὕθλος. Ci sono però 
anche alcuni esempi di «storie da vecchie» non del tutto prive di una 
parziale utilità. In Leggi 10,887c-e l’Ateniese si scaglia contro coloro 
che non credono nell’esistenza degli dei, nonostante tutti i miti che 
hanno ascoltato dalle loro madri e quasi assorbito assieme al latte 
delle nutrici; e in Timeo 26b-c Crizia riferisce di una storia istruttiva 
che gli era stata raccontata dal vecchio padre.

Il giudizio che Platone dà di miti e racconti è quindi, entro certi 
limiti, piuttosto variabile. Il motivo è chiaro: il filosofo ritiene che le 
storie raccontate dai poeti possano confondere e sviare chi le ascol-
ta, ma è anche ben cosciente del grande potenziale che esse hanno 
nel trasmettere idee utili in modo gradevole ed efficace. Alla fine del 
Gorgia, è Socrate stesso a sottolineare implicitamente questa ambi-
valenza. Egli racconta a Callicle un μάλα καλὸς λόγος, «una storia assai 
bella», sul giudizio al quale l’anima deve sottoporsi dopo la morte 
(523a-526d), ma teme che l’amico la possa considerare null’altro 
che un μῦθος… γραός, «una storia da vecchie» (527a); per questo moti-
vo ribadisce che si tratta di una storia vera e utile, e conclude:

Serviamoci dunque di questo racconto come di una guida, che ci indica 
che il modo di vita migliore è vivere e morire ricercando la giustizia e ogni 

137 Cfr. Massaro 1977, pp. 106-108 (e v. p. 106, nota 1, per la possibilità che la 
poetessa Corinna abbia scritto dei libri di Γεροῖα = aniles fabulae). Massaro cita 
Tht. 176b, Ly. 205d, resp. 1,350e, Grg. 527a e Hp. ma. 285e-286a; si aggiungano 
Lg. 10,887c-e, resp. 2,377a e Ti. 26b-c.
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altra virtù. Seguiamo dunque questa guida, ed esortiamo anche gli altri a farlo 
(527e).

Sotto l’apparenza fallace di un μῦθος… γραός si nasconde quindi 
un racconto che ha, o dovrebbe avere, un’importanza capitale per 
la vita di chi lo ascolta: a condizione, naturalmente, che se ne colga 
il senso, e non ci si limiti ad apprezzarlo – o disprezzarlo – per le 
sue qualità narrative. Ciononostante, questo stesso testo ci conferma 
che una «storia da vecchie» è, in senso stretto, una storia inutile; e 
quando Platone si sofferma sul valore positivo di certi miti, come 
nei brani sopra ricordati delle Leggi e del Timeo, egli di solito evi-
ta di fare ricorso ad espressioni dispregiative quali μῦθος γραός, per 
adottare circonlocuzioni più ampie come «le storie che hanno ascol-
tato da bambini, e quasi assorbito assieme al latte delle nutrici» (Lg. 
10,887d).

Le storie delle vecchie vengono additate con disprezzo anche 
dopo Platone. Senza ripercorrere tutte le testimonianze vagliate da 
Massaro, possiamo qui introdurne una nuova, che ha il pregio di 
portarci direttamente a tempi vicini a quelli di Apuleio. Nella Vita di 
Apollonio di Tiana di Filostrato, Menippo definisce sprezzantemen-
te le favole di Esopo «rane, asini e sciocchezze del genere, fatte per 
esser masticate da vecchie e bambini» 138. Le nutrici potevano avere 
anche un repertorio più sofisticato, se a Eikones 1,15 Filostrato con-
sidera la possibilità che il lettore già conosca, grazie ai loro racconti, 
la storia di Arianna abbandonata da Teseo sulla spiaggia di Dia. Ma, 
a prescindere da ciò, le loro storie sono sempre false, o comunque 
necessitano di un esame molto accurato prima di essere credute; la 
loro caratteristica principale è ben messa a fuoco dalle parole del 
Fenicio in Heroikos 7,10:

Quando ero ancora un ragazzo credevo a questo genere di storie; la mia 
nutrice me le raccontava in modo gradevole, cantando e perfino piangendo 
su alcune di esse.

La musicalità e la capacità seduttiva 139 che rendono questo tipo 
di storie attraenti per i bambini non erano apprezzate dagli adulti, 
specialmente quando si tratta di delineare un serio percorso educa-
tivo: a quanto pare, un momento essenziale nella maturazione intel-

138 5,14: βάτραχοι…καὶ ὄνοι καὶ λῆροι γραυσὶν οἷοι μασᾶσθαι καὶ παιδίοις. Apollonio, tut-
tavia, non è d’accordo con Menippo: v. sotto, pp. 120 sg.

139 Caratteristiche la cui attribuzione ai racconti mitici e d’invenzione era to-
pica: cfr. pp. 45 sg.
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lettuale e morale di un giovane era costituito dall’abbandono delle 
illusioni narrative tipiche dell’età infantile – o, almeno, di quelle più 
deprecabili.

Quintiliano, ad esempio, usa l’espressione aniles fabulae nel-
l’ambito di un brano nel quale si criticano le astruse pedanterie di 
cui si dilettano certi maestri di scuola. La enarratio historiarum, 
ci dice il retore, rientra certamente tra i compiti del grammaticus; 
egli, tuttavia, dovrebbe astenersi dal trattare i dettagli più minuti e 
gli autori meno noti: altrimenti, sarebbe come occuparsi di aniles 
fabulae 140. In questo brano, la differenza tra historiae e fabulae 
non ricalca affatto quella tra storiografia e narrativa d’invenzione 141: 
stando a inst. 2,4,2, la letteratura storiografica è infatti competenza 
esclusiva del rhetor, mentre il grammaticus si occupa delle fabulae 
poetiche. Quintiliano sta quindi tracciando un confine che è tutto 
interno all’ambito della narrativa d’invenzione: ciò che dovrebbe 
rimanere al di fuori delle aule scolastiche, par di capire, sono soltan-
to quelle fabulae che spingono al ridicolo o, peggio, alla vergogna 
(1,8,21), e che comunque non rientrano nel corpus normalmente 
riconosciuto di miti trattati dagli auctores di chiara fama 142. Traccia-
re confini non è invece ciò che interessa a Cicerone in De natura 
deorum 3,12; ma è chiaro che in quel contesto aniles fabellas sono 
quei racconti mitici dai quali traspare una concezione eccessiva-
mente umanizzata e materiale della divinità 143.

Più drastico, e più interessante, un brano del De beneficiis di 
Seneca 144. Il filosofo sostiene che è inutile, per trattare l’argomento 
che si è proposto, perdere tempo a discorrere delle tre Grazie e dei 
particolari iconografici che le caratterizzano 145: argomentazioni di 
questo tipo le adottano Crisippo e i Greci in generale, ma si tratta 

140 Quintiliano 1,8,19 nam qui omnis etiam indignas lectione scidas excutit, 
anilibus quoque fabulis accommodare operam potest.

141 Pace Massaro 1977, p. 122, che cataloga questo brano di Quintiliano tra 
quelli riguardanti la «polemica storiografica».

142 1,8,21 Quod evenit praecipue in fabulosis usque ad deridicula quaedam, 
quaedam etiam pudenda, unde improbissimo cuique pleraque fingendi licen-
tia est, adeo ut de libris totis et auctoribus, ut succurrit, mentiantur tuto, quia 
inveniri qui numquam fuere non possunt.

143 Per altri brani di Cicerone v. Massaro 1977, pp. 108-109.
144 Cfr. Massaro 1977, p. 114.
145 Ma si tratta in sostanza di una praeteritio, e Seneca non rinuncia ad un 

breve ma sapido saggio di allegoresi: Voltus hilari sunt, quales solent esse, qui 
dant vel accipiunt beneficia; iuvenes, quia non debet beneficiorum memoria se-
nescere; virgines, quia incorrupta sunt et sincera et omnibus sancta; in quibus 
nihil esse adligati decet nec adstricti: solutis itaque tunicis utuntur; perlucidis 
autem, quia beneficia conspici volunt (1,3,5).
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di una pratica inutile e dannosa per la chiarezza espositiva. Seneca 
preferisce andare direttamente al dunque:

Istae vero ineptiae poetis relinquantur, quibus aures oblectare proposi-
tum est et dulcem fabulam nectere. At qui ingenia sanare et fidem in rebus hu-
manis retinere, memoriam officiorum ingerere animis volunt, serio loquantur 
et magnis viribus agant; nisi forte existimas levi ac fabuloso sermone et ani-
libus argumentis prohiberi posse rem perniciosissimam, beneficiorum novas 
tabulas (1,4,5-6).

Queste sciocchezze lasciamole ai poeti, che si preffigono solo lo scopo 
di offrire piacere alle orecchie e intrecciare storie gradevoli. Coloro che invece 
desiderano risanare gli animi e mantenere la fiducia nelle cose umane, e incul-
care nelle menti il ricordo dei benefici ricevuti, debbono parlare seriamente e 
argomentare con forza: a meno che tu non creda che con un discorso leggero, 
con un racconto fantastico e con favole degne di una vecchietta si possa impe-
dire una cosa funesta quant’altre mai, l’abolizione dei benefici.

Qui è in gioco la possibilità stessa che un racconto mitico possa 
servire almeno a elucidare e sostenere un’argomentazione di tipo 
morale e filosofico. Con la rude seriosità senecana, tutte quante 
le fabulae sono relegate nell’ambito della poesia, del dulce e non 
dell’utile 146: in sostanza, di tutto ciò che si limita a aures oblectare 
– e questo, inevitabilmente, ci porta a quanto si è già detto nel pri-
mo capitolo riguardo alla promessa di aures permulcere fatta dal 
prologo.

2.7.2 La tradizione satirica

Se dunque leggiamo i prologhi di Apuleio – sia quello all’intero 
romanzo, pronunciato da un non meglio identificato ego, sia quello 
ad Amore e Psiche, pronunciato dalla vecchia serva dei briganti 147 
– con gli occhi di Seneca o di altri severi critici come lui, non ci resta 
che pensare che in ambedue i casi chi parla voglia assumere la per-
sona screditata di un intrattenitore brillante, il cui racconto ha come 
unico scopo quello di divertire il pubblico: l’idea di un qualsiasi fine 
‘superiore’ rimane decisamente al di là dell’orizzonte. Tuttavia, è an-
cora presto per una conclusione di questo tipo. Infatti, non tutti gli 
autori antichi condividevano il duro giudizio di Seneca sulla com-

146 Sulla connessione standard tra la ‘dolcezza’ e il carattere fittizio di un rac-
conto v. sopra, pp. 45 sg.

147 Sul problema dell’identità dell’ego parlante v. pp. 58 n. 1 e 197 n. 26; sul 
parallelismo tra i due prologhi v. pp. 6 e 34.
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pleta inutilità di mythoi e di aniles fabulae. Lo stesso Platone, come 
si è visto, se da una parte considerava necessario che i governanti 
della sua città utopica selezionassero accuratamente e censurassero 
i racconti mitici, purificandoli di tutto ciò che poteva essere perico-
loso per il benessere dello Stato e dei suoi cittadini, dall’altra non 
arrivava a raccomandare la loro completa soppressione; e Socrate, 
nei suoi dialoghi, fa frequentemente uso di racconti di vario genere 
per supportare le sue argomentazioni filosofiche.

In altri autori, capita di trovare espressioni come anilis fabula 
adottate senza alcun intento polemico. Questo accade specialmente 
quando chi scrive o parla applica questa definizione a ciò che lui 
stesso dice (direttamente o, come capita per lo più nei testi a ca-
rattere narrativo, indirettamente, per il tramite di un personaggio 
del racconto). Socrate, alla fine del Gorgia, arriva vicino a questo 
genere di auto-ironia; Orazio, nella Satira 2,6, si spinge oltre. Ecco 
i versi 77-79, con i quali viene introdotta la favola esopica del topo 
di campagna e del topo di città:

Cervius haec inter vicinus garrit anilis
ex re fabellas. siquis nam laudat Arelli
sollicitas ignarus opes, sic incipit: ‘olim…

Intanto, il vicino Cervio racconta storielle della nonna adatte all’occa-
sione. Infatti, se qualcuno esalta le ricchezze di Arellio, ignorando l’ansia e i 
turbamenti che da esse derivano, comincia così: «Si dice che un tempo…» 148.

La favola è narrata nel contesto di un banchetto rustico, carat-
terizzato da pietanze semplici ma da discorsi degni di un Simposio 
platonico (quod magis ad nos / pertinet et nescire malum est agi-
tamus: 72 sg.) 149, e serve ad illustrare argomenti come la felicità, 

148 Questo brano è il centro dell’attenzione di Massaro 1977, che collega i 
versi oraziani sopratutto con l’uso platonico di espressioni auto-ironiche come 
γραῶν μύθος nel Gorgia, e afferma che «l’atteggiamento in cui lo spirito socratico 
sembra più fedelmente rivivere in Orazio molto più che in Cicerone è quel 
gusto indefinibile dell’ironia pensosa che li conduce entrambi a presentare for-
malmente e sostanzialmente la loro verità più sentita come una anilis fabella» 
(p. 110). A p. 112 rileva un atteggiamento analogo in Apuleio.

149 Per Bond 1985, p. 85 è persino possibile considerare la storia dei due 
topi alla stregua di un mito platonico. Sulle connessioni tra il banchetto rustico 
oraziano e il Simposio di Platone v. ad es. Muecke 1993, p. 205 ad 2,6,67 sgg. e 
passim. Per West 1974, p. 74, l’avversione per la campagna accomuna il topo di 
città al Socrate di Fedro 230d; e «the Town Mouse is a philosopher, not however 
a Myo-Platonist, but a fashionable Pseudo-Epicurean». Più in generale, sui rap-
porti della satira romana con la filosofia greca, v. Mayer 2005.
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l’amicizia, la natura del bene (73-76); essa contiene ovviamente un 
insegnamento morale – come del resto ogni favola esopica – ma 
occorre tenere conto di fattori destabilizzanti che vanno anche oltre 
l’uso di termini riduttivi come anilis fabella o garrit e coinvolgono 
il genere stesso della satira. Estrarre una morale dal racconto sem-
bra quindi necessario, ma può non essere facile; e, soprattutto, si 
rivela più complicato del previsto decidere fino a che punto Orazio 
stesso accrediti o meno questa morale, e a chi essa sia destinata. Ad 
esempio, un critico recente commenta:

It seems as if the moral of the fable – that a simple, safe and independ-
ent life is preferable to a luxurious and dangerous life of dependency – is de-
signed to stand as the moral for the satire as a whole. But, we might ask, who 
is actually responsible for the telling of this fable – and, by extension, endors-
ing its moral? Horace the author? ‘Horace’ the character within the poem? The 
neighbour Cervius? Or even Aesop? And which of the audiences is the target 
of the fable? The original group of neighbours, including ‘Horace’, at the din-
ner-party in the country? The implied audience in the poem as a whole, that 
is those inside Maecenas’ coterie and those outside who envy those inside? Or 
the original Roman audience when Horace the poet first produced this poem? 
Or any audience since then? Us? This small example highlights the wide range 
of potential relationships between author and audience in the genre of satire. 
Satire is always a tricky and slippery type of discourse to interpret. The author 
tends to play games with us by creating a mask or voice, a satirist who is per-
suasively and seductively authoritative, and then by undermining that author-
ity. This he does by writing into the mask some equivocation, inconsistency or 
ambivalence which creates uncertainty for us about the relationship between 
author and mask, between poet and persona 150.

Dialogo platonico e satira oraziana sono ambedue generi dia-
logico-narrativi, nei quali l’autore può anche scegliere di non rivol-
gersi direttamente al suo pubblico lasciando questo compito ad un 
personaggio che entro certi limiti lo rappresenta; nel caso della no-
stra satira oraziana, l’autore fa addirittura parte del pubblico stesso 
di ascoltatori della favola esopica (un po’ come probabilmente acca-
deva per Aristide nelle sue Milesie) 151. La forma dialogica o narrati-
va, sebbene costituisca in molti autori antichi il tramite privilegiato 
per veicolare contenuti morali e filosofici, è anche un ostacolo per 
quei lettori che, come i critici moderni, si pongono l’obiettivo di ri-
costruire con precisione il pensiero dell’autore. La storia raccontata 
alla fine del Gorgia è narrata da Socrate, e dal testo non emerge 

150 Braund 1996, p. 59.
151 Cfr. sopra, pp. 50 sg.
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alcun indizio esplicito sul pensiero di Platone al riguardo; fino a che 
punto il pensiero di Socrate sia fedele a quello del Socrate storico, e 
fino a che punto Platone si identificasse con il protagonista del suo 
dialogo, è in fondo materia di speculazione, anche se è certamente 
possibile formulare ipotesi ragionevoli 152. Il dialogo e il mythos, 
in sostanza, se da una parte veicolano dei significati, dall’altra si 
frappongono anche come uno schermo che rende difficile attingere 
direttamente al pensiero di Socrate e Platone, e di distinguere tra i 
due. Qualcosa del genere accade anche nella Satira 2,6 di Orazio. 
La storia dei due topi ci dice certamente qualcosa, ad esempio che 
la ricchezza ha i suoi svantaggi (v. le sollicitas opes del v. 76: in Ora-
zio, i versi introduttivi assolvono lo stesso ruolo dell’esopico ὁ μύθος 
δηλοῖ ὅτι, anche se in modo molto meno didascalico e pedante); ma 
se vogliamo trarre dal racconto maggiori informazioni o una ‘mora-
le’ più definita, tutto quello che possiamo fare è tentare di leggere il 
testo tra le righe, e formulare ipotesi ragionevoli. Fino a che punto 
Orazio (e la domanda vale tanto per il ‘vero’ Orazio, quanto per 
la sua persona poetica) vagheggiava realmente una vita povera e 
rustica, e a quale livello di asprezze e privazioni si sarebbe davvero 
sottoposto pur di essere tutus ab insidiis 153?

Più che la risposta a queste domande, ciò che qui ci interessa è 
la terminologia dispregiativa adottata da Orazio nei versi introdut-
tivi. Nonostante tutte le difficoltà ermeneutiche viste sopra, mi pare 
abbastanza evidente che l’ironia contenuta nelle parole garrit… 
aniles fabellas non è diretta contro l’insegnamento morale che, per 
quanto in modo vago e indiretto, la storia contiene, ma contro il suo 
essere appunto una semplice storia, parole in libertà pronunciate 
ad un banchetto rustico: non prive di una loro rilevanza morale, ap-
punto, ma certo non la forma più elevata che si possa immaginare 

152 La divisione dei ruoli tra Platone e Socrate, autore e personaggio, è sfrut-
tata ad esempio da David Sedley nella sua recente interpretazione del Teeteto: 
«The Theaetetus does indeed contain a Platonic message, but that message is 
not articulated by the speaker Socrates. Socrates fails to see the Platonic impli-
cations, and instead it is we, as seasoned readers of Plato, who are expected to 
recognize and exploit them» (Sedley 2004, p. 8).

153 Oliensis 1998, ad esempio, afferma che «the ‘country mouse’ costume does 
not quite suit the poet of the Sabine farm» (p. 50; ulteriori riferimenti bibliogra-
fici a nota 38). La Satira 2,2 e, in termini più generali, l’intero genere satirico, 
pongono problemi del tutto simili. Freudenburg 2001 fa notare che a 2,2,1 
Orazio promette di insegnarci quae virtus et quanta… sit vivere parvo; ma poi 
questa funzione parenetica è affidata al contadino Ofello, e «the relationship 
of Horace to his invented (or really remembered?) Ofellus is every bit as pro-
blematic and inscrutable as that of Socrates to the Wise Diotima, or of Plato to 
Socrates» (p. 112). Cfr. anche Anderson (W.S.) 1982, p. 48.
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di discorso filosofico o poetico. Con questa posa auto-ironica Ora-
zio sta appunto collocando la propria Satira ad un livello letterario 
assai inferiore a quello che era un modello ineludibile per qualsiasi 
seria conversazione a banchetto, il Simposio di Platone; e l’ironia 
del brano è ulteriormente rafforzata dal fatto che, per raggiungere 
questo scopo, Orazio fa uso proprio di una terminologia che, come 
abbiamo visto, era radicata nelle opere dello stesso Platone.

Questo tipo di auto-ironia sembra particolarmente confacente 
alla satira, un genere nel quale l’autore è spesso portato a riflettere 
su se stesso, a meditare sulla propria opera e le sue caratteristiche, a 
rivendicarne i meriti ma anche a sottolinearne lo status inferiore ri-
spetto a generi poetici di maggiori pretese 154. E non è un caso, direi, 
che questa ironia riguardi proprio una favola. Un racconto, dopo tut-
to, può costituire uno strumento ideale per un poeta satirico 155: gli 
permette di inserire dei contenuti seri senza pedanteria e adottando 
un registro ‘medio’, e consente di mantenere una certa distanza tra 
il poeta e la sua persona satirica (una caratteristica utile soprattutto 
per un poeta satirico come l’Orazio del secondo libro). Occorre an-
che aggiungere che l’introduzione di una fabula può consentire di 
ottenere facilmente il corretto dosaggio di utile e dulce che Orazio 
raccomanda nei famosi versi di Ars poetica 333 sgg. 156, dato che 
proprio la compresenza di questi due elementi era una qualità spes-
so attribuita, come vedremo, alla letteratura narrativa. Ma prima di 

154 Ad esempio, a 1,4,34 sgg. Orazio riporta le critiche rivoltegli da coloro 
che non gradiscono il genere poetico da lui praticato (quos genus hoc minime 
iuvat, v. 24): nelle parole di costoro, i suoi versi sono qualcosa di molto simile a 
storie da vecchie (et quodcumque semel chartis illeverit, omnis / gestiet a furno 
redeuntis scire lacuque, / et pueros et anus). Orazio replica affermando di non 
considerarsi nemmeno un vero poeta (primum ego me illorum dederim quibus 
esse poetas / excerpam numero).

155 La prima Satira della raccolta oraziana contiene non meno di quattro 
racconti: la storia della formica (1,1,33 sgg.), l’aneddoto sull’Ateniese (64 sgg.), 
il mito di Tantalo (68 sg.), la fabula di Ummidio (95 sgg.). Sull’importanza del 
racconto nell’ambito della tradizione satirica v. ad es. Beck 1982, pp. 210 sg., per 
il quale la tecnica narrativa di Petronio è strettamente connessa alle varie speri-
mentazioni sull’uso di una persona poetica condotte nell’ambito della tradizione 
letteraria latina, con particolare riferimento a satira ed elegia.

156 Un brano che, tra l’altro, ha a che fare anch’esso con la finzione: cfr. v. 338 
ficta voluptatis causa sint proxima veris. La corretta proporzione tra utile e dul-
ce è naturalmente oggetto di ampio dibattito in tutta la cultura letteraria antica 
(v. alcuni cenni più avanti nel testo, e il § 1.3.2); Orazio, descrivendo il gradevole 
panorama di cui si gode nelle sue campagne (epist. 1,16,14 sg. infirmo capiti 
fluit utilis, utilis alvo. / hae latebrae dulces…) sembra anche scherzarci su con 
eleganza.
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affrontare questo argomento sarà utile (e, spero, anche piacevole…) 
fare un lungo salto in avanti nel tempo, per seguire la storia delle 

aniles fabulae nell’ambito della Satura poetica latina.
Il De nuptiis Philologiae et Mercurii di Marziano Capella, per 

quanto cronologicamente lontano dai testi dei quali ci siamo occu-
pati finora, costituisce un ponte ideale tra la satira 157 e ciò che qui 
più ci interessa, il romanzo di Apuleio: è infatti noto che Marziano, 
per più di un verso, si rifà all’opera del suo famoso conterraneo 158; 
e non è affatto chiaro se il modello del brano che stiamo per ana-
lizzare sia Orazio o Apuleio (o se lo siano ambedue assieme). Il De 
nuptiis si conclude con una sphragis dialogica in senari, nella quale 
direi che si può vedere una sorta di drammatizzazione dell’incerta 
relazione che lega il poeta satirico al contenuto della sua opera e 
alle personae che la popolano: in essa, «l’opera è presentata come 
una fabula raccontata da Satura, ma proprio Satura non accetta 
che gliene venga attribuita l’ispirazione, e ribadisce la responsabi-
lità di Marziano» 159. Ciò che qui interessa è proprio il primo verso: 
habes anilem, Martiane, fabulam… (p. 997,1 Kopp; 384,19 Willis). 
L’opera, che per quanto stravagante non può dirsi certamente né 
priva di intenti didattici né refrattaria ad un’interpretazione allegori-
ca, è quindi definita tout court, dal suo stesso autore, una «storia da 
vecchie». Occorre precisare che qui anilem è la lezione stampata e 
difesa da Willis 160, ma Lucio Cristante ha probabilmente ragione a 
preferire senilem: che è sia meglio attestato nella tradizione mano-
scritta, sia chiaramente una lectio difficilior, dato che la iunctura di 
fabula con anilis è assai comune, mentre senilis fabula non sembra 
essere attestato altrove 161. In altre parole, Marziano sta argutamente 

157 Sulle caratteristiche satiriche e menippee del De nuptiis cfr. ad es. Cri-
stante 1978, p. 685 e nota 14; Shanzer 1986, pp. 29-44; Pabst 1994, pp. 105-133; 
Grebe 1999, pp. 848-857; Kenaan 2000, pp. 373-378.

158 Cfr. ad es. Grebe 1999, p. 28 e passim; sono comunque da tenere presenti 
le considerazioni restrittive di Lenaz 1975, p. 96 nota 389, contrario a conside-
rare Marziano un «singe d’Apulée» sul piano della lingua e dello stile. Shanzer 
1986, p. 44 mette bene a fuoco l’essenziale: «there is an important lesson about 
Martianus to be learnt through Apuleius – to keep both the mystery-mongers 
and the Milesians in sight simultaneously».

159 L’efficace sunto è di Cristante 1978, p. 683.
160 Cfr. Willis 1975, p. 133; Willis 1983. Willis si basa su di una variante ripor-

tata dal codice E; D1 e R1 hanno sanilem, C1 sinilem, tutti gli altri senilem.
161 Capita naturalmente che a raccontare storie siano non delle vecchie ma 

dei vecchi (come il padre di Crizia in Timeo 26b-c; e in effetti, come vedremo 
tra poco, sembra che le ‘storie da vecchie’ più ampie ed elaborate non siano 
normalmente raccontate da narratori di sesso femminile, ed Amore e Psiche 
rappresenta in questo un’eccezione); tuttavia, non conosco altre attestazioni di 
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innovando un topos assai diffuso, adattando a se stesso, un vecchio, 
una definizione normalmente impiegata nella polemica letteraria 
e filosofica. Tuttavia, credo che nel respingere anilis in favore di 
senilis non giochi alcun ruolo il fatto che l’aggettivo sia riferito a 
Marziano piuttosto che alla Satura personificata (una questione di-
battuta da Cristante con una certa ampiezza): una storia può ben 
essere anilis anche se il suo narratore non è affatto una vecchia. 
Non lo erano, naturalmente, né Cervio né Socrate 162; e non lo era 
neppure Fulgenzio, che si inserisce a sua volta nella tradizione già 
segnata da Apuleio e Macrobio.

Nel prologo delle Mitologiae, Fulgenzio definisce infatti la pro-
pria opera come una rugosa sulcis anilibus fabula (myth. 1, p. 3,13 
sg. Helm), «una fabula solcata da rughe da vecchia»; proprio come 
la senilis fabula di Marziano, essa è stata concepita di notte, al lume 
di una lanterna (nocturna praesule lucerna in Fulgenzio, lucernis 
flamine in Marziano) 163. Si tratta di una fabula che si colloca non 
lontano dai confini della Satura: Fulgenzio afferma infatti che il suo 
maestro, al quale l’opera è dedicata, ha sempre apprezzato le sue 
cachinnantes… nenias sapore satyrico litas, «scherzose canzoncine 
condite di arguzia satirica». Egli caratterizza inoltre il proprio lavoro 
come diverso da quello di un poeta furens, e lo colloca ad un livello 
inferiore: Fulgenzio non è che un onirocreta soporis nugas ario-
lans, un interprete di storie simili a sogni e di scarsa importanza 164. 
Questo non vuol dire che le sue nenieae e fabulae non vadano 
intese seriamente, e Fulgenzio lo sottolinea citando alcuni esempi 
mitologici: dice di non essere curioso come Psiche né spudorato 
come Sulpicia, di non avere alcun interesse nelle passioni torbide di 
Fedra, e di non essere irresoluto e inaffidabile come Ero, che lasciò 
morire l’amato Leandro, annegato in mare perché privo della guida 

iuncturae come senilis fabula o πρεσβύτου μύθος. Il problema testuale natural-
mente non toglie che, come afferma Willis 1975, p. 133, «in tota hac narratione 
componenda ante oculos habuisse Martianum festivam illam Apuleii de Cupi-
dine Psycheque fabulam, quae et ab anicula narretur et anilis fabula ab auctore 
vocitetur» (anche se in Apuleio non è l’autore, ma la narratrice a definire il rac-
conto anilis fabula).

162 Anche se, come è ben noto, nel Teeteto Socrate a più riprese si paragona 
ad un’anziana levatrice (149a sgg. e passim).

163 Più in dettaglio, sul brano di Fulgenzio e i suoi rapporti con Marziano e 
Apuleio, v. Pabst 1994, p. 137; Kenaan 2000, pp. 384-387; Mattiacci 2003, pp. 
232-234.

164 Da notare che (h)ariolor significa «profetare», ma può essere usato (soprat-
tutto nella commedia) in senso scherzoso o peggiorativo; il ThLL (VI 2534,7) 
offre anche il significato di «absurda loqui, nugari».
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della fiaccola che lei aveva lasciato spegnere. Il suo modello sarà 
piuttosto Cicerone, il retore platonico, e l’uso filosofico del mito da 
lui fatto nel Somnium Scipionis (1,3-5 p. 3,16-4,7 Helm). Nonostante 
alcuni espliciti richiami testuali, la prospettiva di Fulgenzio appa-
re piuttosto diversa da quella di Macrobio. Anche se ambedue gli 
autori mirano ad offrire un’interpretazione seria e filosoficamente 
impegnata di racconti fittizi, Macrobio tendeva a sottolineare la dif-
ferenza tra il Somnium Scipionis e quelle fabulae che non hanno al-
cuna finalità filosofica, e il cui unico scopo è accarezzare le orecchie 
di chi le ascolta 165; Fulgenzio invece lascia intendere che tutti i miti, 
o almeno molti di essi, possono essere letti in modo da trarne inse-
gnamenti filosofici. Fulgenzio condanna la curiosità di Psiche e le 
passioni di Fedra, ma questo non gli impedisce di raccontare le loro 
storie e di estrarne un significato (quid sibi illorum falsitas sentire 
voluerit: 3,117 p. 69,3-4 Helm). Così, se Macrobio rifiuta di occupar-
si del romanzo di Apuleio e di tutte le fabulae del genere, che per 
lui vanno relegate in nutricum cunas, Fulgenzio può sfruttare per 
i suoi fini filosofici una ben più ampia tradizione di miti e storie 166. 
Il suo atteggiamento è molto meno severo di quello di Macrobio; e 
questo gli permette di indulgere anche in una certa dose di auto-
ironia, applicando la definizione di anilis fabula alla propria opera 
e in certo modo identificandosi proprio con la vecchia narratrice di 
Amore e Psiche 167.

165 Cfr. sopra, p. 107 e n. 134.
166 Kenaan 2000, pp. 384 sgg., sottolinea giustamente che, nella sua lettura 

allegorica di Amore e Psiche, Fulgenzio offre del racconto un riassunto che è 
ben diverso dall’ampia, dettagliata e ingenua storia di Apuleio: si tratta di una 
versione censurata e parafrasata, uno scheletro che si presta facilmente all’alle-
goria. In particolar modo, Fulgenzio oblitera la situazione narativa che dà origi-
ne al racconto, e «completely disregards the story’s female narrator and female 
audience» (p. 387): così, Amore e Psiche cessa quasi di essere una anilis fabula, 
e diviene in qualche modo simile alle fabulae che anche Macrobio considerava 
accettabili. Tuttavia, come ho detto, sia nel prologo che nella discussione di 
Amore e Psiche Fulgenzio si dimostra chiaramente assai più tollerante di Macro-
bio nei confronti della letteratura narrativa.

167 Mi pare degno di nota il fatto che l’essere non un poeta furens, ma un 
onirocreta soporis nugas ariolans potrebbe descrivere piuttosto bene anche la 
vecchia apuleiana. Come si è visto (p. 34 e n. 93), anch’essa è rappresentata da 
Lucio come una sorta di versione (molto) volgarizzata di cantore epico; e inizia 
a raccontare proprio reagendo ad un brutto sogno di Carite, in certo modo 
interpretandolo e offrendo alla fanciulla una sorta di consolante profezia sul 
suo futuro. Fulgenzio quindi, anche se ci tiene a precisare di essere ben diverso 
dalla curiosa Psiche, pare proporsi come una reincarnazione della vecchia nar-
ratrice – certo una reincarnazione più nobile, ma comunque vocata anch’essa 
all’understatement).
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2.7.3 La tradizione narrativa: Fedro ed Esopo

Fulgenzio non costituisce affatto un caso isolato. È bene ri-
levare che una certa predisposizione ad oltrepassare i limiti del 
semplice divertimento infantile per addentrarsi nei territori ostili 
dell’educazione e dell’edificazione era in effetti iscritta nel codi-
ce genetico della letteratura narrativa. Fedro è ben cosciente di 
praticare un genere letterario ‘minore’, ma non rinuncia a sot-
tolinearne a più riprese il valore e l’utilità morale; ad esempio, 
questi sono i versi con i quali introduce una favola de mustela et 
muribus:

Ioculare tibi videtur, et sane levi,
duo nihil habemus maius, calamo ludimus.
sed diligenter intuere has nenias: 
quantam sub titulis utilitatem reperies!

5 Non semper ea sunt quae videntur; decipit
frons prima multos: rara mens intellegit
quod interiore condidit cura angulo (4,2,1-7).

Tutto questo ti parrà una cosa da ridere: e dato che non ho impegni più 
alti, io mi diverto con una penna scherzosa e leggera. Ma considera con atten-
zione queste storielle: quanto di utile troverai in questi scritti! Non tutto è ciò 
che sembra, e l’aspetto superficiale inganna molti: sono in pochi a capire ciò 
che l’artista ha avuto cura di celare in un angolo nascosto 168.

Fedro considera quindi le storie che racconta nulla più di un 
lusus letterario, delle semplici neniae, storielle senza importanza 
– una definizione non diversa da anilis fabula, che rimanda al me-
desimo ambito infantile 169 e che abbiamo visto essere adottata da 
Settimio Severo a proposito del romanzo di Apuleio. Si tratta però 
di neniae da ascoltare e interpretare attentamente, e Fedro promette 
che il lettore che saprà andare oltre le apparenze ne potrà ricavare 
una grande utilitas. Ci troviamo insomma in uno spazio letterario 
ambiguo, che si colloca a metà strada tra utile e dulce e li compren-
de ambedue; e al nome di σπουδογέλοιον 170, che già in antico defini-

168 Cfr. anche 3 pr. 10 legesne quaeso potius viles nenias.
169 Cfr. anche Petronio 46,4 dove nenia è usato nel senso di ‘trastullo, pas-

satempo per bambini’. Heller 1943, p. 215 osserva che «the central meaning of 
the word [scil. nenia] was… ‘plaything’, ‘play’ in general… in this sense it was 
applied, at an early date, to the burlesque song-and-dance performances of 
amateur actors at funeral processions».

170 Su cui v. più ampiamente i §§ 2.7.4 e 2.8.
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va talvolta questo spazio ambiguo, Fedro allude evidentemente nel 
prologo della sua opera avvertendo che

duplex libelli dos est: quod risum movet
et quod prudentis vitam consilio monet (1, pr. 3-4).

Questo libretto ha un duplice pregio: suscita il riso, e con la sua saggezza 
ispira la vita dell’uomo assennato.

La compresenza di utile e dulce è del resto tipica della favoli-
stica fin dalle origini, e Fedro si ispira evidentemente ad Esopo. Di 
lui, Gellio 2,29,1 dice:

Aesopus ille e Phrygia fabulator haut inmerito sapiens existimatus est, 
cum, quae utilia monitu suasuque erant, non severe neque imperiose praece-
pit et censuit, ut philosophis mos est, sed festivos delectabilesque apologos com-
mentus res salubriter ac prospicienter animadversas in mentes animosque 
hominum cum audiendi quadam inlecebra induit.

Non a torto si ritiene che Esopo, il famoso favolista frigio, fosse un uomo 
saggio. Egli infatti non insegnò e giudicò in modo severo e autoritario, come 
fanno i filosofi, ciò che è utile a consigliare e persuadere; piuttosto, inventan-
do delle favole piacevoli, impresse nella mente e nell’animo del suo pubblico 
idee piene di saggezza assieme a cose gradevoli ad ascoltarsi.

Abbiamo già visto che in Filostrato, Vita Apollonii 5,14, Menip-
po sostiene che le favole di Esopo non sono altro che storie di «rane, 
asini e sciocchezze del genere, fatte per esser masticate da vecchie e 
bambini». Apollonio però ribatte che, rispetto ai miti dei poeti, esse 
gli paiono più adatte a condurre verso la σοφία. Uno dei motivi è il 
fatto che Esopo «tramite argomenti di scarso rilievo offre insegna-
menti importanti» (ἀπὸ σμικρῶν πραγμάτων διδάσκει μεγάλα: 5,14,2). Un al-
tro è il diverso statuto di verità delle favole esopiche: i poeti narrano 
i loro miti fingendo che siano veri, mentre Esopo

dice la verità per il fatto stesso che non pretende di dirla… chi racconta 
una storia inventata e, come Esopo, vi aggiunge una morale, mostra di ser-
virsi della finzione (τῷ ψεύδει) per il bene del suo pubblico (ἐς τὸ χρήσιμον τῆς 
ἀκροάσεως). Un aspetto piacevole (τὸ χαρίεν) di Esopo è che rende gli animali 
più gradevoli (ἡδίω) e degni di seria considerazione (σπουδῆ) per gli uomini 
(5,14,5).

Nella Vita filostratea, la favola esopica appare sorprendente-
mente simile al romanzo. Apollonio afferma che Esopo «dice la ve-
rità per il fatto stesso che non pretende di dirla», ed inevitabilmente 
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questo ci ricorda la dichiarazione programmatica di Luciano all’ini-
zio della Storia vera 171; la definizione sprezzante di Menippo, d’al-
tra parte, ha lo stesso tono (e usa quasi le stesse parole) dei brani 
ormai già più volte citate della Historia Augusta e di Macrobio. Co-
munque sia, anche per la favola esopica come per il romanzo vale 
la compresenza di utile e dolce, τὸ χρήσιμον e τὸ ἡδύ, correlati all’idea 
di finzione, τὸ ψεῦδος 172.

Naturalmente, anche se un romanzo può benissimo essere una 
anilis fabula che ha per protagonista un asino, c’è tra favola esopica 
e romanzo anche una grande differenza: lasciando da parte ogni 
considerazione riguardo ad estensione e complessità della struttura 
narrativa, il romanzo manca normalmente di una esplicita morale 
finale, qualcosa di simile all’ ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι tipico di Esopo 173. In 
modo anche più evidente, il romanzo è anche molto diverso dalla 
satira, sia essa alla maniera di Menippo 174, Orazio o Marziano Ca-
pella, e dal dialogo filosofico. Tuttavia, tutti questi generi letterari 
hanno in comune una propensione all’understatement e all’autoiro-
nia, e tendono a collocarsi in una posizione ‘inferiore’ rispetto a for-
me letterarie più nobili, come i trattati morali e filosofici o i miti che 
trovano spazio nell’epica e nel dramma. In modo quasi paradossale, 
proprio attraverso l’auto-ironia questi generi ‘bassi’ sottolineano an-
che il loro intento di ottenere gli stessi risultati dei loro consimili 
più nobili, seppure attraverso forme letterarie diverse e aperte non 
solo all’edificazione e alla ricerca della verità, ma anche all’intrat-
tenimento e all’illusione narrativa 175. Questo intento è abbastanza 

171 1,4 κἂν ἓν γὰρ δὴ τοῦτο ἀληθεύσω λέγων ὅτι ψεύδομαι («e in questo solo dirò la ve-
rità, affermando che mento»).

172 Cfr. sopra, pp. 45 sg.
173 I discorsi di Mithras e di Sisimithres, rispettivamente in Apuleio 11,15 ed 

Eliodoro 10,39, sono ciò che più si avvicina, nei romanzi antichi che ci sono 
conservati, ad una esplicita morale finale; tuttavia, si tratta di opinioni espresse 
da personaggi del racconto, e non di interventi diretti dell’autore.

174 Per quanto riguarda Apuleio in particolare, la connessione tra le Meta-
morfosi e la satira menippea è talvolta sostenuta, talvolta rifiutata dalla critica. 
Come si è visto sopra, p. 100, Winkler suggeriva che il titolo originale dell’opera 
potesse essere appunto di tipo varroniano o menippeo; all’opposto, Weinbrot 
2005 condivide almeno in parte l’opinione di alcuni lettori e traduttori del Sei 
e Settecento, per i quali il testo sarebbe «too raunchy to be taken seriously, as 
Menippean satire requires» (p. 8). Anche se la conclusione mi pare discutibile, 
Weinbrot offre comunque una buona panoramica sulla difficoltà di definire in 
modo netto i confini del ‘genere’ menippeo.

175 Nella satira, l’adozione di una ‘persona satirica’ e l’ampio uso dell’autoi-
ronia sono fattori che certamente compromettono l’autorappresentazione del 
poeta come superiore e autorevole modello di vita, ma non cancellano affatto il 
valore protrettico della sua poesia. Cfr. ad es. Freudenburg 1993, p. 21: «Horace 
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esplicito nel modo in cui la vecchia narratrice introduce la storia di 
Amore e Psiche: sarebbe possibile, dice, addurre motivi razionali di 
conforto attingendo alla tradizione onirocritica, ma lei preferisce, 
per ottenere il medesimo risultato, ricorrere piuttosto ad una gra-
devole anilis fabula (4,27,5-8). Il fatto che il racconto centrale del 
romanzo – e più in generale, come vedremo, il romanzo stesso nella 
sua interezza – sia caratterizzato in questo modo può ben figurare, 
a mio parere, tra le «Systemreferenzen» che per Maaike Zimmerman 
legano il romanzo di Apuleio alla poesia satirica 176 (oltre che, natu-
ralmente, agli altri generi letterari sopra menzionati).

Nenia e anilis fabula sono quindi spesso adottate come defi-
nizioni dispregiative nella polemica letteraria 177; ma quando questi 
termini sono accompagnati da una evidente auto-ironia, come nei 
casi che abbiamo appena visto, possono essere considerati come 
una sorta di spia testuale che rivela la natura seriocomica di un’ope-
ra.

2.7.4 Amore e Psiche

Credo che questo sia esattamente il modo in cui dovremmo 
interpretare l’anilis fabula apuleiana. Da una parte, il testo delle 
Metamorfosi rafforza chiaramente il senso dispregiativo di questa 
espressione. La vecchia serva dei briganti, definendo anilis fabula il 
proprio racconto, non fa che sottolineare il fatto che si tratta soltan-
to di un espediente per distrarre e consolare la giovane e disperata 
Carite. È degno di nota che questa anilis fabula sia effettivamente 

understands that the scoffer cannot exempt himself from the degradation he 
metes out, for his own humiliation is central to his mission of leveling and expo-
sure, a festival mission that concerns the dying nature of all men, the instability 
of their beliefs and their institutions. Anything that has pretensions to stability 
in a world where the wheels of life and death are constantly in motion the sati-
rist unsettles, his own self included. In so doing he teaches the pretentious fool 
how to live, how to join the larger party of the dying, helpless fools who know 
that wealth is to be spent, wine is to be drunk, and authority mocked because 
tomorrow brings death. His mockery, despite all appearances, is deeply felt and 
moral in nature. He preaches the one true, unalterable fact of human behavior, 
that all must die, and in so doing he teaches us how to live».

176 Zimmerman (M.) 2007; cfr. sotto, pp. 135 sg.
177 Un senso dispregiativo che risulta pressoché costante nella tradizione 

cristiana, che naturalmente è influenzata dall’esortazione paolina ad evitare 
βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους (1Tim 4,7; ineptas… et aniles fabulas nella Vulgata) 
per concentrarsi sull’esercizio di εὐσέβεια/pietas. Sulla storia dell’espressione nel-
la cultura cristiana v. ancora Massaro 1977, pp. 115 sgg.
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raccontata da una vecchia: le altre ‘storie da vecchie’ riportate per 
esteso dalla tradizione letteraria, a quanto pare, sono infatti tut-
te narrate non da donne, ma da uomini (abbiamo visto i casi di 
Socrate, Cervio, Marziano Capella, Fulgenzio) 178. Si tratta di una 
situazione talmente eccezionale che si potrebbe forse considerare 
la situazione narrativa creata da Apuleio come la trasposizione su 
di un piano ‘realistico’ di un’espressione altrimenti usata sopratutto 
in modo metaforico 179. Alla rappresentazione negativa di Amore e 
Psiche contribuisce anche il commento finale dell’asino, che a 6,25,1 
definisce la vecchia narratrice una delira et temulenta… anicula. 
Tuttavia, come ho cercato di dimostrare altrove 180, occorre tenere 
presente che le parole di Lucio suggeriscono anche che il racconto 
va considerato come una sorta di epica degradata: ebbrezza e follia 
erano tradizionalmente considerate supporti ideali per l’ispirazione 
del poeta epico, e del resto il racconto centrale delle Metamorfosi 
condivide con gli standard epici varie caratteristiche strutturali e 
tematiche 181.

Il testo del romanzo dunque, all’inizio e alla fine di Amore e 
Psiche, caratterizza la narratrice con le parole delira et temulenta 
anicula, e il racconto stesso con la definizione di anilis fabula. 
Ambedue le iuncturae, se si tiene conto della loro storia lettera-
ria, costituiscono anche utili tracce per indirizzare il lettore verso 
una corretta ricezione del racconto. Si tratta, in ambedue i casi, di 
espressioni che, per quanto superficialmente dispregiative, sono in 

178 Kenaan 2000 è ancora una volta nel giusto quando sottolinea che sia la 
narratrice che la destinataria del racconto sono donne, e che questo mette ancor 
più in risalto le caratteristiche ‘femminili’ di Amore e Psiche. Tuttavia, non vedo 
come il fatto che Lucio-asino, a 6,25,1, definisca il racconto come una bella fa-
bella possa spogliare Amore e Psiche di queste caratteristiche, e costituire «a first 
step in transforming the text into… a philosophical allegory» (p. 383). Filosofia 
e allegoria giocano certamente un ruolo nel racconto centrale del romanzo, 
ma le parole di Lucio a 6,25,1 hanno a mio parere esattamente lo stesso scopo 
dell’introduzione della vecchia narratrice a 4,27,8: ambedue i brani possono 
essere letti sia come affermazioni ingenue da parte di personaggi del racconto, 
sia come una sorta di ammiccamento auto-ironico dell’autore, destinato ai lettori 
più attenti. In sostanza, essi alludono ai diversi modi di ricezione che il racconto 
rende possibili.

179 Si tratta di un procedimento creativo del quale si sono recentemente iden-
tificate altre istanze nel romanzo apuleiano: per altri esempi v. Keulen 2003b, 
167 sg.; Plaza 2006; McCreight 2006, p. 125 e passim. Per un trattamento analo-
go di similitudini poetiche, v. Graverini 2003, p. 211 e n. 10. V. anche sopra, p. 
88 n. 83, sulla concretizzazione narrativa di alcuni proverbi.

180 Graverini 2003, pp. 214 sg.; cfr. anche sopra, p. 34 e n. 93.
181 Cfr. ad es. Harrison 1998b.
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realtà auto-ironiche e, riferendosi implicitamente ad un tipo di di-
scorso letterario ben più ambizioso e ‘utile’, riflettono sia lo statuto 
‘più basso’ di Amore e Psiche come prodotto letterario, sia i suoi 
modelli ‘più elevati’.

L’uso apuleiano dell’espressione anilis fabula va quindi col-
locato, più che nel contesto della polemica letteraria e filosofica, 
in quello dei brani analoghi di Orazio, Fedro, Marziano Capella e 
Fulgenzio, che dei termini tipici di quella polemica facevano un 
uso decisamente auto-ironico (traendo probabilmente lo spunto, 
almeno nel caso di Orazio, anche da Platone). In questo tipo di te-
sti, l’espressione assume chiaramente un senso duplice e ambiguo: 
l’autore ha un qualche messaggio da comunicare, ma lo fa in modo 
indiretto e nascosto, narrando una storia gradevole e lasciando al 
lettore volenteroso il compito di estrarne, se vuole, un significa-
to 182.

Ciascun autore, naturalmente, ha un suo modo e una sua misu-
ra nel bilanciare il serio e il faceto, e nel prendere le distanze dalla 
propria persona poetica e/o da un personaggio che narra. La satira 
oraziana, come si è visto, si è appropriata degli strumenti narrativi 
del dialogo platonico, senza tralasciare – e, semmai, accentuando 
– quegli stratagemmi che consentono di creare una certa distan-
za tra l’autore e il ‘significato’ del racconto. Con Amore e Psiche, 
Apuleio si spinge ancora oltre su questa strada. Come in Orazio, il 
racconto non è fatto direttamente dall’autore stesso dell’opera (o 
dalla sua persona poetica), ma da un altro personaggio, e in questo 
caso si tratta per di più di un personaggio nel quale è assai difficile 
vedere il portatore di valori morali o filosofici: in un’ipotetica scala 
di valore e autorevolezza dei narratori, la vecchia serva avvinazzata 
e delirante si colloca senz’altro parecchi gradini più in basso dei 
‘saggi rustici’ oraziani – per non parlare del Socrate platonico. Altri 
elementi di riflessione sono suggeriti dalla catena di trasmissione 
delle informazioni grazie alla quale questa anilis fabula giunge fino 

182 Naturalmente, vi sono variazioni anche considerevoli (inutile dire ad 
esempio che Fulgenzio ha un atteggiamento assai più didascalico rispetto ad 
Orazio), ma l’autoironia è chiaramente un importante punto in comune. Quanto 
all’espresione anilis fabula, anche Apuleio sembra farne altrove un uso più 
marcatamente dispregiativo. A 9,16,1 l’asino riporta un altro aniculae sermo 
che gli è «giunto alle orecchie»: la vecchia serva spinge all’adulterio la moglie 
del mugnaio, e oltre a proporre alcune considerazioni di opportunità le narra la 
storia del riuscito rapporto adulterino tra Filesitero e la moglie di Barbaro (9,17-
21). Anche qui dunque la storia della vecchia ha un valore protrettico, ma di 
segno chiaramente negativo; Apuleio sembra quasi scherzare sulle convenzioni 
da lui stesso adottate.
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al lettore. Essa è infatti narrata dalla vecchia di cui abbiamo detto; 
l’asino la ascolta, e abbiamo visto in precedenza alcuni esempi di 
come un asino non rappresenti certo il miglior ascoltatore possi-
bile 183; essendo le Metamorfosi il racconto in prima persona delle 
disavventure di Lucio, è proprio attraverso la memoria e le parole 
di un ex-asino che la storia di Amore e Psiche è narrata al lettore; e 
si tratta per di più, per esplicita ammissione del narratore, di una 
memoria che potrebbe essere anche fallace, dato che per ovvi pro-
blemi concreti l’asino non poté mettere per iscritto la bella fabella 
mentre essa veniva narrata 184. Si può dire che la svalutazione co-
mica di Amore e Psiche coinvolge sia la narratrice che l’ascoltatore 
della storia.

Ma se, assieme a questa evidente svalutazione comica, teniamo 
presenti anche le suggestioni filosofico-religiose che da sempre (si 
pensi a Fulgenzio) il racconto ha sollecitato, Amore e Psiche assu-
me inevitabilmente uno statuto piuttosto ambiguo, proprio come le 
favole di Esopo e Fedro, la storia dei due topi narrata nella satira 
oraziana e il mito finale del Gorgia platonico. Da una parte, appare 
oggi chiaro che le molteplici e spesso contraddittorie interpretazioni 
in chiave religioso-misterica e platonica sono difendibili in misura 
pressoché inversamente proporzionale al livello di dettaglio a cui 
si spingono 185; dall’altra, negare semplicemente ogni possibilità di 
interpretazione simbolica o allegorica, come faceva Rudolph Helm 
reagendo agli eccessi della critica precedente 186, appare insoddisfa-
cente per vari motivi. Il simbolismo dei nomi dei due protagonisti, ad 

183 V. sopra, p. 27, sulle orecchie d’asino di Mida.
184 Cfr. 6,25,1 astans ego non procul dolebam mehercules quod pugillares et 

stilum non habebam qui tam bellam fabellam praenotarem: si tratta dunque di 
informazioni che sono state trasmesse prevalentemente per via orale; e v. sotto, 
pp. 165 e 173 sgg., sulla «finzione di oralità» frequentemente adottata dalle Me-
tamorfosi, che privilegiano un rapporto con il lettore/ascoltatore che si basa su 
di un senso (l’udito) tradizionalmente screditato come canale informativo, ma 
più adatto a suscitare passioni e a sollecitare l’identificazione del lettore con i 
personaggi.

185 Cfr. ad esempio Griffiths 1978, pp. 145 sgg. sulle tesi di Kerényi e Me-
rkelbach: «It is the degree of intellectual complication assumed by these equi-
valences that is the primary objection. The trouble is most manifest when the 
equivalences themselves are multiple, as when Merkelbach tells us (p. 32), 
‘Psyche-Io-Isis betet zu Iuno-Isis’. That Apuleius himself was thinking on these 
lines is incredible. If he has a deeper purpose than is evident on the surfice, 
than it is one attached to a moral ad thematic aim than to a sophisticated theo-
logical syncretism».

186 Helm 1914, pp. 190 sgg. In generale, per la storia delle interpretazioni di 
Amore e Psiche v. l’ottima rassegna offerta da Moreschini 1994, pp. 48 sgg..
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esempio, risulta troppo evidente, anche se è vero che si tratta di nomi 
che entrano sovente in gioco nella poesia erotica ellenistica 187; ed è 
difficile negare che la storia abbia qualcosa da insegnare, anche se 
non è facile precisare chiaramente i contenuti di questo insegnamen-
to. Qualcosa essa potrebbe insegnare, certamente, a Lucio: l’asino, se 
non altro, potrebbe esserne indotto a riflettere che causa ultima della 
sua infelice condizione è non tanto l’«errore di Fotide» (9,15,6) quanto 
la sua propria morbosa e sconsiderata curiosità verso l’arte magica; 
e potrebbe anche trarne motivo di speranza in una salvezza prove-
niente dal cielo. Un lettore che abbia presente il Fedro platonico 188 
non può evitare un senso di déjà vu nella descrizione di Psiche che, 
vedendo Cupido volarsene via, si aggrappa alla sua gamba finché, 
esausta, non cade al suolo (5,24,1) 189; elementi narrativi come questo 
bastano senz’altro a collegare il racconto apuleiano al mito platonico 
sulla caduta dell’anima (Phdr. 248a sgg.), e sulla funzione di Eros che 
può farle ricrescere le ali e condurla all’Iperuranio. Ma se le strade 
per una interpretazione morale e/o filosofica del racconto sono aper-
te, si cercherebbero inutilmente corrispondenze più precise con la 
dottrina platonica: ad esempio, la Psiche apuleiana non ha le ali, né 
prima della caduta né dopo la sua apoteosi; e il tema della curiositas 
è del tutto assente dal Fedro, dove l’anima cade a terra non per aver 
visto troppo, come Psiche, ma per non essere riuscita a contemplare 
la Pianura della Verità (è la «legge di Adrastea»: 248c) 190.

Più che sviscereare nei dettagli le possibili analogie tra il rac-
conto apuleiano e le teorie platoniche e medioplatoniche sull’ani-
ma, ciò che qui interessa è una questione più generale, ma che 
logicamente deve precedere indagini di questo tipo: è giusto leg-
gere Amore e Psiche in chiave simbolico-allegorica, oppure si trat-
ta semplicemente di un intrattenimento gradevole e senza pretese 
didattiche, anche se letterariamente raffinato 191? Ciò che ho detto 

187 Cfr. AG 5,57; 5,179; 12,80; 12,91; 12,98; 12,132. In questi epigrammi, tut-
tavia, «anima» e «amore» sono soprattutto astrazioni concettuali; ben diverso è 
vederli agire come veri e propri personaggi umanizzati.

188 Sull’importanza del Fedro nel canone culturale del II secolo v. Trapp 
1990.

189 Sul brano e le sue interpretazioni v. GCA 2004, 294 ad loc.; Walsh 1970, pp. 
206 sg., con ulteriori riferimenti.

190 Questi ed altri particolari troverebero invece una spiegazione prendendo 
come punto di riferimento l’ambiente culturale del II secolo, che vede il me-
dioplatonismo aperto a influenze gnostiche: cfr. Moreschini 1978, pp. 1-42 e 
passim; Dowden 1982 e 1998.

191 Per una breve panoramica critica su questo argomento v. ad es. Walsh 
1970, pp. 218 sgg.



storie da vecchie e piaceri serviLi

127

finora sembra incoraggiare una lettura complessa, che comprenda 
ambedue gli atteggiamenti senza considerarli percorsi ermeneutici 
disgiunti e inconciliabili; ma si possono trovare conferme di ordine 
più generale alla collocazione di Amore e Psiche e dell’intero roman-
zo di Apuleio nell’ambito della tradizione satirica o, senso più lato, 
seriocomica che ho cercato di far discendere dalla definizione del 
racconto centrale quale anilis fabula? Da un certo punto di vista, 
naturalmente, la prima è una domanda che non può trovare alcuna 
risposta precisa: di fronte ad un romanzo, un lettore non può che 
godere di una grande libertà interpretativa, una libertà molto mag-
giore rispetto a quella concessa da testi di tipo diverso come i trat-
tati filosofici o le opere storiografiche. In questa ottica, quindi, ogni 
lettura può considerarsi lecita, e fondata in ultima analisi soprattutto 
sulla volontà esegetica del lettore; tentare di escludere del tutto l’in-
certezza dall’interpretazione di un testo narrativo non è possibile, e 
in questo senso più generico la lettura aporetica di Winkler non può 
essere facilmente messa da parte. Non è comunque inutile cercare, 
ove possibile, di delimitare e dirigere le possibilità di lettura sulla 
base degli indizi offerti dal testo e dai contesti culturali relativi alla 
sua produzione e ricezione; nelle prossime pagine vedremo come 
alcune di queste possibilità di lettura siano effettivamente proposte 
dal romanzo stesso, e riconsidereremo i purtroppo pochi modelli di 
ricezione offerti dalla tradizione antica e tardoantica.

2.7.5 Modelli di ricezione

Di fronte ad Amore e Psiche il testo ci suggerisce, a ben guarda-
re, due diversi esempi di percorsi ermeneutici. Lucio senza dubbio 
non compie molti sforzi interpretativi: si limita a godere del bel rac-
conto e rimane del tutto sordo a ogni suggerimento, almeno finché 
all’inizio del libro XI non si decide a cercare purificazione e salvezza 
tramite la preghiera e l’intercessione divina invece che con la ricerca 
delle sempre irraggiungibili rose (ma anche a questo punto non vi 
è alcun indizio esplicito di una sua riflessione sulla storia di Amore 
e Psiche). La lettura di Lucio è in fondo sovrapponibile a quella di 
Helm e di altri lettori antichi come Settimio Severo (nella Historia 
Augusta) e Macrobio, e le giustifica: per questo tipo di lettore, Amo-
re e Psiche e più in generale le Metamorfosi non sono altro che un 
bel racconto, privo di ogni valore che non sia il piacere offerto a 
chi lo ascolta. Prendere del tutto sul serio la definizione di «storia 
da vecchie», come fanno sia Settimio Severo che Macrobio, è quindi 
senz’altro lecito, e appare anche del tutto giustificato dall’analisi del 
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prologo che ho proposto nel primo capitolo: proprio come, volendo, 
è possibile godersi l’anilis fabella raccontata da Cervio nella satira 
2,6 di Orazio senza farsi troppo prendere da preoccupazioni erme-
neutiche. Tuttavia, occorre anche tener presente che il testo presen-
ta questo tipo di lettura come propria di un asino (e prima ancora 
del giovane e inesperto scholasticus Lucio) 192; e come vedremo non 
è lui ad avere l’ultima parola nel romanzo. Inoltre, occorre prudenza 
nel prendere come modello esegetico le testimonianze di Settimio 
Severo e Macrobio. Ambedue hanno infatti una loro agenda da ri-
spettare, e una corretta interpretazione del romanzo di Apuleio è 
del tutto al di fuori dei loro intenti: il primo intende screditare un 
rivale di fronte al Senato evidenziandone lo scarso livello culturale, 
mentre il secondo cerca di giustificare l’opera alla quale si accinge 
mostrando che il Somnium Scipionis narrato da Cicerone appartie-
ne ad un tipo di narrativa filosoficamente impegnata e ‘utile’, ben 
diverso da quello praticato da altri autori (fa in sostanza quello che 
faceva Platone, confinando nel campo delle ‘storie da vecchie’ i rac-
conti che non erano utili ai suoi fini filosofici). Sia l’uno che l’altro 
trovavano nel romanzo di Apuleio un bersaglio, o un pretesto, fin 
troppo facile e noto.

Ma se non all’asino, a chi altri possiamo rivolgerci per un diver-
so modello di ricezione del racconto? Un altro ascoltatore della sto-
ria di Amore e Psiche ci sarebbe, ma è forse significativo che il testo 
non registri affatto le sue reazioni e si concentri su quelle di Lucio. 
È facile immaginare che Carite, che è la destinataria più diretta del 
racconto, ne abbia tratto effettivamente motivo di consolazione e 
di speranza, come era nelle intenzioni della vecchia narratrice, e 
che a differenza di Lucio sia quindi riuscita ad applicare ciò che 
ha ascoltato alla propria situazione personale. Tacendo le reazioni 
della fanciulla, forse Apuleio non vuole dare un esempio esplicito 
di ricezione attenta della favola – o al contrario, se lo si preferisce, 
non vuole screditare Carite attribuendo anche alla fanciulla l’ottusità 
dell’asino 193. Ma naturalmente, un motivo ulteriore (e forse il più 

192 In effetti, Lucio è un ascoltatore asinino anche prima di diventare asino. 
A 1,20,5 dichiara di aver gradito la storia di Aristomene, ma non ne trae alcun 
insegnamento circa la pericolosità dell’arte magica (cfr. § 3.1); né funziona in tal 
senso la ‘prova d’appello’, il racconto di Telifrone.

193 Sandy 1999b, p. 131 sostiene ad esempio che «Charite does not realize 
that the tale of Cupid and Psyche has special relevance to her own situation, 
that it is a fabula de se». Tuttavia, alla fine della storia non si fa più cenno della 
disperazione della fanciulla; e quando essa torna in scena, mostra di possedere 
una virilis constantia liberando l’asino dalla vecchia che lo trattiene e fuggendo 
in groppa a lui (6,27,5-6).
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importante) per cui si tace delle reazioni di Carite è il fatto che, in 
realtà, Amore e Psiche pare essere molto più rilevante e ‘rivelatrice’ 
per i destini di Lucio che non per quelli della giovane fanciulla ra-
pita.

Tuttavia, vi sono anche tracce di una riflessione più impegnata 
e meno edonistica sul racconto della vecchia. In un certo senso, si 
potrebbe dire che il sacerdote Mithras sia anch’egli un ‘lettore’ di 
Amore e Psiche. Ovviamente, Mithras non ha avuto alcuna possibili-
tà di ascoltare il racconto; ma una predizione notturna lo ha avver-
tito di quanto sarebbe accaduto alla processione di Iside (11,13,1), 
ed evidentemente gli ha fornito le conoscenze indispensabili per la 
famosa reinterpretazione delle vicende di Lucio offerta a 11,15 194. 
Così, se una prima possibilità di lettura del romanzo consiste nel 
vedere riflessa nelle vicende di Amore e Psiche la storia di Lucio, 
nelle parole di Mithras sembra essere suggerita la possibilità oppo-
sta, quella di vedere nelle vicende di Lucio un riflesso di Amore e 
Psiche.

Per un errore attribuibile all’inesperienza giovanile, stando al 
sacerdote di Iside, Lucio è ad serviles delapsus voluptates (11,15,1). 
Considerare delapsus un’eco del dilabitur che a 5,24,1 segnava la 
caduta di Psiche è forse troppo ardito; tuttavia, più importante è 
osservare che serviles voluptates è una iunctura che rimanda con 
una certa evidenza proprio ad un contesto platonico, e per l’appun-
to ad un contesto strettamente connesso al racconto sulla caduta 
dell’anima – cioè di Psiche. Espressioni come servire voluptatibus o 
δουλεύειν ταῖς ἡδοναῖς sono naturalmente piuttosto comuni in latino e in 
greco, ma per la iunctura con nome e aggettivo è proprio Platone a 
fornire i paralleli più diretti: proprio come Mithras, che a 11,15,1-2 
opera una distinzione tra le serviles voluptates alle quali Lucio si è 
lasciato andare e la religiosa beatitudo garantita da Iside, il Socra-
te platonico adotta ripetutamente l’espressione per introdurre una 
distinzione tra diversi tipi di piacere 195. In Repubblica 9,587c, ad 

194 Si tratta in effetti di un banale accorgimento narrativo per giustificare il 
fatto che Mithras ha una visione ampia e generale, ancorché generica, degli 
avvenimenti che precedono il suo incontro con Lucio, ai quali non ha potuto 
assistere di persona.

195 In latino, l’unico esempio sembra essere Seneca, de vita beata 7,7,3 Altum 
quiddam est virtus, excelsum et regale, invictum infatigabile: voluptas humile 
servile, inbecillum caducum, cuius statio ac domicilium fornices et popinae 
sunt. In Seneca, tuttavia, l’opposizione è tra virtus e voluptas, e non tra vari 
tipi di voluptas: è proprio questa opposizione, e non soltanto l’idea (in sé piut-
tosto generica) che un certo tipo di piacere sia in qualche modo ‘servile’, a far 
pensare a Platone nel testo apuleiano. A quanto mi risulta, i paralleli platonici 
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esempio, il filosofo spiega che vi sono tre tipi di ἡδονή, uno legitti-
mo e due spuri: il tiranno, fuggendo sia la legge che la ragione, si 
dedica all’ultimo di questi e vive in mezzo a piaceri servili (δούλαις… 
ἡδοναῖς). Anche più notevole, nel contesto che ho cercato finora di 
delineare, un brano che si trova quasi al centro del Fedro, dove si 
introduce quello che è l’argomento principale del dialogo 196:

Socrate – Qual è dunque il modo di scrivere in modo bello e in modo 
brutto? Su queste cose dobbiamo forse, Fedro, interrogare Lisia e chiunque 
altro abbia scritto in passato o scriverà qualunque cosa, di carattere pubblico 
o privato, in versi come in prosa?

Fedro – E me lo chiedi? Per quale ragione mai si vive, per così dire, se 
non per godere di piaceri di questo genere? Non certo per godere di quei pia-
ceri per sperimentare i quali bisogna prima provare dolore, come accade per 
quasi tutti i piaceri del corpo: per questo essi vengono giustamente chiamati 
servili (ἡδοναὶ… ἀνδραποδώδεις, 258d-e).

Le parole di Fedro, amante entusiasta di λόγοι di ogni tipo che 
Socrate cerca di indirizzare verso la considerazione di ciò che è vero 
e giusto, sono decisamente rilevanti. Fedro sta ricordando, e quasi 
chiosando, ciò che Socrate aveva detto poco prima, parlando di chi 
non è iniziato (ὁ… μὴ νεοτελής) alla contemplazione del Bello in sé: 
costui

non si leva rapidamente da qui a lassù, verso il Bello in sé, quando ammira 
ciò che del Bello porta il nome; perciò quando lo ammira non lo venera ma, 
dandosi al piacere (ἡδονή) come un quadrupede, desidera accoppiarsi e genera-
re figli… e non prova vergogna a inseguire un piacere contro natura (250e).

proposti di seguito nel testo e in nota sono sinora sfuggiti ai commentatori; solo 
il primo è brevemente notato dall’attento Keulen 1997, p. 225 e n. 99, e poi da 
Harrison 2000, p. 253 n. 205; cfr. Grilli 2000, p. 129. Se, come credo, i brani di 
Platone citati nel testo hanno un’importanza centrale per l’interpretazione del 
discorso di Mithras, non è del tutto vero che «nothing like an integrated picture 
of any… Platonic-Isiac synthesis emerges from the Metamorphoses» (Kenney 
2003, p. 183). La parenesi religiosa si appropria del linguaggio e delle idee della 
filosofia, come peraltro spesso anche Platone adotta metafore tratte dal linguag-
gio religioso per descrivere il progresso nella filosofia (cfr. Riedweg 1987): in 
Fedro 250e, ad esempio, la conoscenza del Bello è implicitamente paragonata ad 
un’iniziazione religiosa; e cfr. anche le parole di Diotima in Simposio 209e sg.

196 Nehamas 1999, p. 341 suggerisce con buoni argomenti che il tema centra-
le del Fedro non è l’eros, come spesso si afferma, bensì «rhetoric – its nature, the 
proper way of pursuing it, if any, and its relation to philosophy». La tematica dei 
‘piaceri servili’ era ricorrente in Platone, anche al di là dei brani citati: cfr. ad es. 
smp. 210d βλέπων πρὸς πολὺ ἤδη τὸ καλὸν μηκέτι τὸ παρ᾽ ἑνί, ὥσπερ οἰκέτης, ἀγαπῶν παιδαρίου 
κάλλος ἢ ἀνθρώπου τινὸς ἢ ἐπιτηδεύματος ἑνός, δουλεύων φαῦλος ᾖ καὶ σμικρολόγος…
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Chi invece è iniziato di recente, spiega poi Socrate, quando 
vede un volto o un corpo che imita bene il Bello, prova dapprima 
sensazioni quasi di dolore (con una sintomatologia che ricorda la 
nota poesia di Saffo). Si tratta però di un dolore produttivo, come 
quello che provano i bambini quando crescono loro i primi denti: 
all’anima infatti stanno crescendo le ali. A questo punto l’anima,

dopo essersi impregnata di desiderio amoroso… gode di nuovo di un 
piacere dolcissimo (ἡδονὴ… γλυκυτάτη: 251e).

Anche Socrate aveva quindi introdotto una chiara distinzione 
tra due diversi tipi di ἡδονή, quello di chi, come un quadrupede, 
cerca solo di «accoppiarsi e generare figli» e quello dolcissimo che 
deriva dalla contemplazione del Bello; ed è proprio a questa distin-
zione che Fedro si rifà, anche se ha tutta l’aria di essere eccitato, 
più che dal piacere contemplativo, dalla prospettiva di esaminare 
assieme all’amico i discorsi di Lisia e altri oratori. Quale che sia la 
concezione del piacere di Fedro, ciò che qui importa è che non è 
difficile scorgere un riflesso del nostro Lucio nell’anima «simile a un 
quadrupede», che trascura la contemplazione della Bellezza divina e 
il vero Eros per dedicarsi a piaceri «servili» e contro natura 197.

Ecco dunque che il mito centrale del Fedro platonico ritorna 
anche nel discorso di Mithras; quest’ultimo quindi autorizza e sug-
gerisce, in certa misura, una lettura in chiave platonica delle vicende 
di Lucio e, tramite esse, di Amore e Psiche. Ancora una volta, non si 
può spingere il parallelismo fino ai dettagli più minuti, e valgono 
per il discorso di Mithras le medesime osservazioni restrittive già 
fatte in precedenza per le letture filosofico-religiose del racconto 
centrale delle Metamorfosi. Ciò che qui importa, però, è trarre dal-
l’analisi condotta in questa sezione due conseguenze:
1) il discorso del sacerdote di Iside ci si presenta quale modello 

non solo di una reinterpretazione religiosa delle vicende di Lu-
cio, ma più in generale della possibilità di una lettura ‘seria’ di 
un racconto che si presenta come una semplice e gradevole di-

197 Questo ovviamente non vieta affatto di vedere, nelle serviles voluptates 
che Mithras rimprovera a Lucio, anche un’allusione al rapporto erotico con la 
serva Fotide (che comunque ben difficilmente può essere l’unica spiegazione 
delle parole del sacerdote: cfr. ad es. Sandy 1974 e 1999, p. 97; Griffiths 1975, 
pp. 247 sg. ad loc.). Inutile chiedersi se in Mithras la connessione potesse essere 
conscia o meno; nell’auctor Apuleio essa doveva risultare piuttosto evidente.
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versione narrativa, e che proprio in questo modo viene recepito 
in prima istanza;

2) questa possibilità di lettura ‘seria’ di Amore e Psiche (e di con-
seguenza di tutto il romanzo, nella misura in cui esso è rap-
presentato ‘in miniatura’ nel racconto centrale) non dipende 
soltanto dall’interpretazione di Mithras, ma era già proposta fin 
dall’inizio al lettore accorto, che sa interpretare segni metalette-
rari come la definizione di anilis fabula.
Questo costituisce a mio parere un pesante argomento contro 

l’idea, espressa sopratutto da Winkler, che tra il comico dei primi 
dieci libri e l’afflato religioso dell’ultimo vi sia una frattura insanabi-
le, tale che «nothing in the ancient world authorizes us to infer from 
jokes or entertaining tales (Books 1-10) the imminent presence of 
a goddess» 198. L’interazione tra serio e faceto non costituisce quindi 
una sorta di ‘vinaigrette’ 199: i due elementi non sono semplicemente 
giustapposti o mescolati, ma interagiscono in tutto il romanzo nel 
produrre una forma letteraria che, anche se va senz’altro inserita a 
pieno titolo nel filone del romanzo antico (assieme agli altri testi di 
cui al § 1.5), è caratterizzata anche da legami molto forti con generi 
quali il dialogo filosofico e la satira. Alcuni ulteriori spunti di rifles-
sione su questi legami saranno offerti nelle prossime pagine.

2.8 Paradossi, satira e livelli di lettura

Sottolineare la compresenza di serio e faceto nel romanzo non 
significa necessariamente riproporre l’approccio aporetico di Wink-
ler, che obbligava il lettore a scegliere in assoluta autonomia tra una 
lettura comico-satirica e una filosofico-religiosa delle Metamorfosi, 
anche per un altro ordine di ragioni. Nei paragrafi 1-4 di questo 
capitolo ho cercato di dimostrare che gli elementi a supporto del 
primo tipo di lettura sono pochi e assai incerti; l’alternativa ‘leggera’ 
è costituita quindi non tanto da un’interpretazione delle vicende di 
Lucio come satira della credulità, quanto da una fruizione puramen-
te edonistica del racconto, come quella di Lucio che ascolta e gra-

198 Winkler 1985, p. 233.
199 La definizione è usata da Winkler 1985, p. 228 per definire il modello 

interpretativo che vede nel romanzo una libera (e disordinata) mescolanza di 
serio e faceto: come ad esempio Walsh 1970, per il quale «there is there is in fact 
a central ambivalence in the romance, a tension between Milesian ribaldry and 
Platonist mysticism, which reflects the complexity of the author’s personality» 
(p. 143).
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disce la bella fabella di Amore e Psiche o il racconto di Aristomene 
senza farsi alcuna domanda sul loro significato. Si tratta in sostanza 
del tipo di fruizione che, secondo quanto ho suggerito nel primo ca-
pitolo di questo volume, è sollecitato dal prologo, e che costituisce 
una sorta di marca di genere rilevabile, con varie sfumature, in molti 
dei romanzi antichi. Al polo opposto, c’è anche evidentemente la 
possibilità di un’esegesi alternativa, per la quale dal testo emergono 
dei significati di tipo morale, filosofico o religioso 200.

Ma soprattutto occorre sottolineare che ambedue queste esege-
si risultano parallelamente parziali ed incomplete. La lettura ‘edoni-
stica’ è senz’altro capace di dare buoni frutti: le Metamorfosi sono 
un romanzo avvincente, vario e di elevata qualità letteraria, capace 
di offrire un intrattenimento appetibile sia al lettore medio, che dal-
le sue letture cerca soprattutto il rilassamento e l’evasione in un 
mondo di fantasia, che a quello più sofisticato, che nel testo deside-
ra trovare anche appropriati stimoli culturali. Tuttavia, si finisce per 
trascurare in questo modo un livello di lettura che alcune sezioni 
del romanzo sembrano sollecitare con particolare evidenza: Amore 
e Psiche ad esempio, e ovviamente l’ultimo libro. Si predilige in so-
stanza l’approccio di Lucio, che apprezza il racconto di Aristomene 
e quello della vecchia serva dei briganti solo per le loro qualità ‘ro-
manzesche’, a quello di Mithras, che a sua volta interpreta le vicende 
di Lucio in una prospettiva teleologica, sfruttando categorie critiche 
che appartengono alla cultura sia religiosa che filosofica. Dall’altra 
parte, se è vero che ampie sezioni delle Metamorfosi sembrano in 
certo modo sollecitare una lettura ‘tra le righe’, e che almeno un 
personaggio (Mithras) propone effettivamente un’interpretazione di 
questo tipo delle avventure di Lucio in un punto-chiave del roman-
zo, è vero anche che vi sono in esso molte parti che non sembrano 
contribuire affatto alla costruzione di un significato simbolico, e che 
senz’altro lascerebbero insoddisfatto un lettore alla costante ricerca 
di insegnamenti filosofici o religiosi 201. Di più, come si è visto, il 

200 Sulla compresenza e interazione di interessi sia religiosi che filosofici nella 
personalità di Apuleio v. ad es. Hijmans 1987 e Moreschini 1978 (che, pace Hij-
mans, non mi pare voglia introdurre una netta distinzione tra i due elementi). 
Anche in Platone, del resto, il linguaggio tipico della religione contribuisce a 
dare forma all’ideale filosofico: cfr. p. 130 n. 195.

201 È vero che letture simboliche vengono proposte con buona verosimiglian-
za anche per sezioni apparentemente refrattarie a questo tipo di esegesi, come 
la scena nella quale Pizia calpesta il pesce al mercato (1,25: cfr. Derchain-Hu-
baux 1958); ma non pare possibile estendere questi schemi interpretativi a tutto 
il romanzo. I racconti dei ladroni nel quarto libro possono essere un buon 
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sistema di significati che si può ricostruire deve comunque rima-
nere sul vago. Mithras stesso, nel suo discorso a 11,15, si mantiene 
su linee assai generali; dalle sue parole si ricava sostanzialmente 
solo che curiosità incontrollata e inesperienza giovanile possono 
mettere su una cattiva strada, e che Iside può garantire la salvezza 
anche nelle situazioni più disperate. Il lettore potrà spingersi oltre 
cogliendo significati nascosti e corrispondenze con testi filosofici e 
religiosi, ma lo farà sapendo di trovarsi in un territorio inesplorato 
e di percorrerlo a proprio rischio e pericolo, senza contare troppo 
sulla guida di un testo che è concepito per evocare e suggerire più 
che per definire con precisione.

La possibilità di una lettura in qualche modo ‘profonda’ e im-
pegnata è quindi indissolubilmente legata ad elementi narrativi 
che spingono a una fruizione del testo più ‘leggera’. Da un certo 
punto di vista, si tratta di una convivenza che costituisce anche 
un accorgimento narrativo. Il testo infatti sembra fare di tutto per 
mettere il lettore delle Metamorfosi nelle stesse (asinine) condizio-
ni di Lucio: in fondo, ciò che Lucio potrebbe imparare da Amore 
e Psiche è sottoposto anche all’attenzione del lettore, che del pro-
tagonista della storia segue con attenzione le peripezie; tuttavia, 
come si è visto, il racconto è screditato in ogni modo, mettendolo 
in bocca ad un narratore sprovvisto di qualsiasi autorità, facendolo 
giungere al lettore attraverso una catena di trasmissione inaffi-
dabile, presentandolo come una «storiella da vecchie» raccontata 
al solo fine di consolare una fanciulla disperata, e qualificandolo 
implicitamente come una fabula Milesia (4,32,6). Si tratta, direi, di 
un aspetto della cosciente e quasi costante strategia narrativa (su 
cui v. § 3.3) che porta il lettore delle Metamorfosi a identificarsi 
con il protagonista: ciò che Lucio non capisce, è mascherato an-
che per il lettore, in modo che le prospettive dell’uno e dell’altro 
coincidano il più possibile.

Ma in gioco entrano naturalmente anche altri fattori, legati so-
prattutto al genere letterario. Rispetto alla satira, e ancor più rispetto 
al dialogo platonico, la forma del romanzo porta ad un rovescia-
mento delle priorità: la narrazione di una storia assume un valore 
in gran parte autonomo, e non è più del tutto subordinata alla tra-
smissione di significati morali, religiosi o filosofici; questi ultimi, 
inevitabilmente, assumono contorni assai sfumati e diventano più 

esempio e contrario; e se l’anilis fabula su Amore e Psiche è senz’altro dispo-
nibile a letture impegnate, lo stesso non si può dire per l’aniculae sermo di 
9,16,1.
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generici 202. La cautela che la critica moderna applica quando si cer-
ca di ricostruire la biografia e il pensiero del poeta satirico partendo 
dalle sue opere dovrebbe essere applicata, a maggior ragione, alla 
letteratura narrativa; se la personalità e le idee del poeta sono velate 
dall’uso della ‘persona satirica’, tanto più questo vale per il pensiero 
dell’autore di un romanzo, nascosto dietro le parole e le azioni di 
personaggi che, anche quando parlano in prima persona, hanno 
uno status di realtà certamente minore rispetto a quella dell’ego 
satirico 203.

La tendenza a screditare il racconto, e in particolar modo il nar-
ratore, è una maniera narrativa che affiora in vari punti del romanzo 
di Apuleio, in modo anche più esplicito rispetto alla caratterizza-
zione di Amore e Psiche quale anilis fabula: a 7,10,3-4 ad esempio 
l’auctor fa dell’ironia a spese dell’actor, l’asino che interpretando 
malamente le effusioni tra Carite e Emo/Tlepolemo si era lanciato 
del tutto a sproposito in un’invettiva contro le donne. Un’altra invet-
tiva con esito auto-ironico è quella rivolta contro la corruzione dei 
giudici a 10,33, al termine della quale il narratore esprime il dubbio 
che la sua indignatio possa risultare tanto eccessiva da far pensare 
al suo pubblico: «E adesso dovremmo tollerare che un asino ci fac-
cia lezione di filosofia?» Questo atteggiamento, per cui il narratore 
o l’autore con una certa dose di auto-ironia prendono le distanze 
dalle parole del personaggio che, parlando in prima persona, costi-
tuirebbe altrimenti il loro naturale e perfetto alter ego, è stato con-
vincentemente assimilato alla pratica del poeta satirico, che talvolta 
adotta la persona di un moralizzatore dei costumi, e al tempo stes-
so la scredita 204; direi che, in certa misura, questo vale anche per 
Amore e Psiche, una storia ‘profonda’ che, proprio come la favola 

202 Ciò non vuol dire, naturalmente, che un romanzo non possa essere ‘impe-
gnato’ in qualche direzione, ma solo che la forma narrativa non si presta benis-
simo alla veicolazione chiara e diretta di idee ben definite. Il recente romanzo 
di Michael Crichton, State of Fear (2004), ha chiaramente qualcosa da dire su 
scienza, progresso ed ecologia; ma l’autore, per esprimere il proprio pensiero 
senza ambiguità, ha aggiunto una lunga Appendice – se vogliamo, una reincar-
nazione dell’esopico ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι.

203 A proposito di Petronio, Beck 1982, p. 206 fa rilevare che – mentre negli 
altri testi satirici latini abbiamo poche difficoltà a riconoscere chi sia oggetto di 
satira e chi ne sia l’autore (o meglio l’‘autore implicito’) – nel caso del Satyricon 
«the author has abdicated his role as satirist to a narrator who shows himself 
so implicated in the action… that the author’s standpoint and hence the whole 
satiric thrust of the work have become quite elusive».

204 Zimmerman (M.) 2007, pp. 95 sgg.; cfr. anche, più in generale, Keulen 
2003c, p. 131.
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del topo di città e del topo di campagna in Orazio, è narrata da un 
personaggio screditato ed esplicitamente ridotta al rango di anilis 
fabula. Lo screditamento ‘satirico’ riguarda dunque sia il narratore, 
sia il suo racconto; e in definitiva coinvolge anche il romanzo stesso 
nel suo complesso, se si tiene conto di come il prologo lo presenti 
come una storiella di poco conto destinata al semplice intratteni-
mento, proprio come Amore e Psiche.

La dialettica tra identificazione e distanziamento tra narratore/
autore e personaggi 205, lo screditamento del racconto e la tendenza 
all’understatement e all’autoironia notata sopra 206 non sono altro 
che aspetti di una più vasta rete di analogie che collegano il ro-
manzo come genere letterario alla poesia satirica (e, in parte, anche 
al dialogo filosofico). Vicino al romanzo è anzitutto il programma 
realistico della satira, che accoglie in sé anche elementi della vita 
di tutti i giorni: tanto che spesso si coglie un senso di distanza tra 
la poesia satirica e i negotia pubblici 207, distanza che solo in par-
te è ‘redenta’ dall’impegno morale del poeta e che getta un ponte 
ideale tra gli spazi letterari di satira e romanzo. Un’altra caratteri-
stica importante del genere satirico è la forma dialogica, che mette 
in relazione i personaggi tra di loro e il poeta con il pubblico. Ad 
esempio, in Satire 1,10,81 sgg. Orazio ricrea una situazione di dia-
logo intimo con pochi amici: un quadro che si potrebbe paragonare 
efficacemente all’atmosfera di chiacchierata rilassata e confidenziale 
instaurata dall’at ego tibi del prologo – oltre che, naturalmente, alla 
situazione narrativa della maggior parte dei dialoghi platonici 208. 
Stando a Cicerone, de Oratore 2,25 (e cfr. Plinio il vecchio, prol. 
7), Lucilio diceva di volersi rivolgere ad un pubblico non troppo 

205 Che si verifica anche a 11,27,9 Madaurensem sed admodum pauperem: v. 
p. 211.

206 Cfr. § 2.7.2, spec. p. 115. Oltre al già citato lavoro di Zimmerman (M.) 2007, 
contributi recenti sul rapporto tra le Metamorfosi e la poesia satirica sono Smith 
1996, Plaza 2003, Keulen 2004, 2004b (spec. pp. 262-264; 269-270) e 2006; v. 
anche Dowden 2006, pp. 42 sgg., sulla forma dialogica del prologo di Apuleio. 
Questo genere di ricerca è naturalmente molto più sviluppato per il Satyricon 
di Petronio, sul quale v. ora Rimell 2005.

207 Cfr. La Penna 1968, p. xlix: «In un passo ben noto della satira proemiale 
del II libro (71 sgg.) Orazio sembra cogliere felicemente un aspetto importante 
dell’opera di Lucilio, il carattere, cioè, della satira come relaxatio animi. Dopo 
le fatiche dei pubblici negotia gli amici del circolo scipionico si raccolgono nel-
l’intimità, lontano dagli occhi del volgo, e conversano spiritosamente, giocano 
liberamente».

208 Cfr. Tatum 1979, p. 26; de Jong (I.J.F.) 2001, p. 202; Keulen 2003, pp. 25 
sgg.; Dowden 2006, p. 43.
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dotto, né troppo ignorante: un’affermazione senz’altro provocatoria 
almeno in parte, e che si adatta bene (compresa l’eventuale provo-
catorietà) al romanzo come alla satira 209. Quanto al rapporto con 
gli altri generi letterari, Alessandro Barchiesi e Andrea Cucchiarelli 
puntualizzano ad esempio che la satira «does not present itself as 
a fixed and separate literary form. Rather, it thrives on producing 
analogies with other literary forms, such as with the grand texts of 
epic and tragedy… it can mimic the text it stands alongside, or pa-
rody it» 210: anche in questo caso, la definizione si adatta altrettanto 
bene al romanzo.

Di questa rete di analogie, lo screditamento ‘satirico’ del perso-
naggio narrante è forse l’elemento che più di ogni altro caratterizza 
il romanzo latino, ed è utile a misurare la distanza che separa i testi 
di Petronio e Apuleio dalla tradizione narrativa greca 211 – un’affer-
mazione che naturalmente deve tenere conto del fatto che di questa 
tradizione abbiamo una conoscenza soltanto parziale, dato che la 
selezione di testi che ci sono pervenuti è stata pesantemente in-
fluenzata dai gusti della cultura bizantina 212. Comunque sia, è chia-
ro che questo screditamento non comporta necessariamente una 
totale svalutazione delle parole e delle convinzioni del personaggio, 
e può anzi paradossalmente contribuire a renderle più convincenti. 
Il prototipo di questo personaggio paradossale è, ancora una volta, 
Socrate; le sue rappresentazioni letterarie presentano infatti le me-
desime caratteristiche di ambiguità proprie, come abbiamo visto al 
§ 2.4, della sua iconografia. Sappiamo ad esempio da Cicerone che 
Zenone lo definiva «il buffone ateniese» 213; ma la sua caratterizza-
zione più efficace si deve a Platone, tramite le parole prestate ad 
Alcibiade 214 alla fine del Simposio. Socrate dunque assomiglia alla 

209 Sul pubblico del romanzo v. sotto, § 4.5.
210 Barchiesi-Cucchiarelli 2005, p. 208. Come per il romanzo, anche per la 

satira i modelli epici hanno una notevole importanza: cfr. Connors 2005.
211 Così soprattutto Smith 1996.
212 La distinzione è ulteriormente sfumata dal fatto che anche per alcuni roman-

zi greci (il Leucippe e Clitofonte e le Etiopiche) sono attestate pratiche di lettura 
che tendono a valorizzare la presenza di contenuti ‘profondi’ all’interno di una 
forma letteraria ‘bassa’ e apparentemente destinata al semplice intrattenimento: 
cfr. sotto, pp. 146 sg. Anche in questi due testi, comunque, non mi pare si possa 
dire che narratori e/o protagonisti siano oggetto di un trattamento ‘satirico’.

213 Nat. deor. 1,34,93 Zeno… Socraten ipsum… scurram Atticum fuisse dice-
bat. Su Socrate rappresentato come buffone e Sileno è assai utile Lanza 1997.

214 Anch’egli, peraltro, personaggio non del tutto affidabile, se si tiene conto 
del suo stato di esaltazione alcolica (si presenta al banchetto in casa di Agatone 
σφόδρα μεθύων: 212d).



Le MetaMorfosi di apuLeio: Letteratura e identità

138

statuetta di un Sileno, di quelle che si aprono e contengono la sta-
tuetta di un dio (215a), e così pure i suoi discorsi:

Se uno vuol ascoltare i discorsi di Socrate, essi a prima vista possono sem-
brare ridicoli (γελοῖοι), avvolti come sono, all’esterno, di tali parole e frasi assurde: 
proprio come la pelle di un satiro insolente. Parla di asini da soma, di fabbri, di 
sellai, di conciatori di pelli, e pare dire sempre le stesse cose, con le stesse parole: 
così, uno che non lo conosce o è privo di senno (ἄπειρος καὶ ἀνόητος ἄνθρωπος) potreb-
be senz’altro ridere ai suoi discorsi. Ma se uno li apre e li osserva con attenzione, 
penetrandone il senso profondo, troverà che i suoi sono gli unici discorsi che un 
senso profondo ce l’hanno; e inoltre che nessun altro discorso è così divino e 
ricco di immagini di virtù, o così completamente teso a tutto ciò che deve consi-
derare colui che mira a divenire nobile e virtuoso (221e-222a).

L’ironia di Socrate è anzitutto auto-ironia: la professione di igno-
ranza diviene uno stile di vita, la bruttezza esteriore è provocatoria-
mente ostentata mettendo in discussione l’ideale della καλοκἀγαθία, 
i suoi discorsi prendono per lo più le mosse dalla vita quotidiana, 
e sono popolati da «asini da soma, sellai e conciatori di pelli» 215. Il 
modo in cui Socrate si presenta ad Alcibiade e agli altri suoi inter-
locutori è dunque auto-ironico; questo fa di lui una figura comica 
e rappresentativa di un mondo assai poco idealizzato, e allo stesso 
tempo lo mette in grado di individuare in modo del tutto serio le 
contraddizioni e i difetti dei suoi interlocutori e di condurli per 
mano verso la contemplazione del Bello. Una delle tipiche autorap-
presentazioni ironiche di Socrate è quella della vecchia nutrice (cfr. 
Teeteto 149a sgg. e passim); in un certo senso, quindi, tutti i suoi 
discorsi sono «discorsi da vecchie», e si potrebbe dire che non c’è 
molta distanza tra lui e la vecchia narratrice di Amore e Psiche 216.

215 Anche Gianotti 1986, p. 97 valorizza il discorso di Alcibiade nel Simposio 
platonico come chiave di lettura per dare conto della compresenza, nel romanzo 
apuleiano, di serio e faceto; e suggerisce che il termine cantherius che compare 
a più riprese nelle Metamorfosi possa costituire un’eco del brano platonico, 
dato che appunto Socrate, stando ad Alcibiade, parlerebbe spesso di κανθήλιοι.

216 Keulen 2004, pp. 226 sg., in un utile studio sulla satira ai danni degli in-
tellettuali in Apuleio e Gellio, fa rilevare che secondo quest’ultimo Platone nei 
suoi dialoghi poteva introdurre personaggi chiaramente da non imitare (perso-
na… non gravis neque idonea: così è definito a 10,22,1 il Callicle del Gorgia), 
ma che comunque «feature as the mouthpiece of authorial ideas and opinions». 
Lucio, nel romanzo, è chiaramente oggetto di un’ironia satirica (anche auto-
ironia, nella misura in cui Lucio rappresenta Apuleio), ma «Apuleius’ intended 
reader… would be able to see through an ambiguous persona like Lucius, who 
is a morally dubious character, but at the same time alter ego and mouthpiece 
of the author Apuleius». Cfr. anche Keulen 2003b, pp. 169 sg.
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Proprio questa provocatoria ambivalenza della figura di Socrate 
e di altri personaggi letterari da lui ispirati spingeva Bachtin a con-
siderare il dialogo socratico e la satira menippea una «fase antica 
del divenire del romanzo» 217; la caratteristica più importante del 
dialogo socratico è infatti per lui «l’unione tra il riso, l’ironia socra-
tica, tutto il sistema degli svilimenti socratici, e l’analisi seria, alta 
e per la prima volta libera, del mondo, dell’uomo e del pensiero 
umano» 218. È il caso di precisare che, se l’analisi di Bachtin ha molti 
meriti nel segnalare consonanze e corrispondenze tra il romanzo e 
i generi seriocomici del dialogo socratico e della satira menippea, 
l’enfasi eccessiva su queste consonanze unita ad un’identificazione 
forse troppo blanda o astorica delle caratteristiche che definisco-
no il romanzo come genere può portare a risultati inattesi e non 
sempre condivisibili: tanto che è anche possibile dimostrare che, 
applicando i suoi principi con rigore, si può definire il Simposio 
platonico come «il primo romanzo della storia» 219. I confini del ge-
nere romanzesco, si sa, sono assai incerti, ma questo non vuol dire 
che lo spazio letterario da essi racchiuso sia illimitato; se, come per 
chi scrive, il Simposio si colloca chiaramente al di fuori di questo 
spazio, ciò significa che probabilmente i principi di Bachtin vanno 
sottoposti ad una qualche revisione critica – ma questa è senz’altro 
un’impresa che va al di là degli scopi di questo volume.

Sottolineare il carattere seriocomico del romanzo in generale 
o delle Metamorfosi in particolare è importante, ma non costituisce 
una guida sicura verso l’identificazione di un preciso genere lettera-
rio. Il termine σπουδογέλοιον, di per sé, non è di uso comune negli au-
tori antichi: lo si trova in Strabone 16,2,29 riferito a Menippo di Ga-
dara, e in Diogene Laerzio a proposito dell’ultimo dei cinque Eracliti 
menzionati a 9,17 220; c’è poi un poeta Bleso autore di σπουδογελοῖα, 

217 Bachtin 1979, p. 479.
218 Bachtin 1979, pp. 466-467.
219 Corrigan-Glazov Corrigan 2005, p. 38. Quanto a Bachtin (1979, 471), egli 

considerava la Ciropedia di Senofonte un romanzo «nel senso sostanziale di 
questa parola» (l’affermazione, per quanto estrema, non è tuttavia infondata; 
alcune indicazioni bibliografiche sulle discussioni in proposito si trovano in 
Graverini - Keulen - Barchiesi 2006, p. 59.

220 In ambedue i casi è al maschile, riferito all’autore e non alla sua opera, 
e tantomeno a un genere letterario (ma in Diogene Laerzio il testo suggerisce 
che si tratti di un εἶδος, uno stile di scrittura o una particolare modalità di perfor-
mance); lo stesso vale per un’iscrizione di Imbro, IG 12,8,87. Sullo σπουδογέλοιον 
nell’antichità l’unica trattazione d’insieme disponibile è Giangrande 1972, utile 
come raccolta di materiale anche se vanno tenute presente le motivate critiche 
di Wallach 1975; una buona presentazione è in Branham 1989, pp. 11-63, e 
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nato a Capri, al quale accenna il tardo grammatico Stefano di Bi-
sanzio nei suoi Ethnika 221. Naturalmente, la categoria critica è assai 
più diffusa del termine; ma si tratta appunto di una categoria critica 
o di un atteggiamento rilevabile in vari autori e opere, e sarebbe 
improprio trattarne come di un genere letterario. L’unione di serio 
e faceto definisce in effetti un insieme di testi assai ampio e poco 
controllabile. Nelle Rane di Aristofane, ad esempio, il Coro prega 
Demetra di concedergli di dire molte cose ridicole, γελοῖα, e serie, 
σπουδαῖα (389-90), e più in generale si può dire che un po’ in tutta la 
commedia antica si mescolano motivi di riso e di riflessione; ma già 
nell’ottavo libro dell’Odissea sono giustapposti il comico racconto 
di Efesto che coglie Ares ed Afrodite in flagrante adulterio 222, e la 
triste storia della caduta di Troia che provoca le lacrime di Odisseo. 
Si è tentato di circoscrivere il campo definendo come σπουδογέλοιον 
‘propriamente detto’ quello in cui serio e faceto non sono sempli-
cemente giustapposti, ma mostrano un’interazione funzionale per 
cui l’elemento comico assume un valore educativo: ma dubito che 
questa sia la reale differenza che corre, ad esempio, tra le Rane e 
l’Odissea da una parte, e i dialoghi platonici o le diatribe ciniche 
dall’altra 223. Chi leggeva l’Odissea ne ricavava certamente, oltre a 
istruzione letteraria e diletto, anche spunti di edificazione e modelli 

cfr. anche Camerotto 1998, pp. 120-30; studi più settoriali sono contenuti in 
Prosimetrum e Spoudogeloion 1982 ed Ercolani 2002. Per lo σπουδογέλοιον nel 
Simposio platonico v. Hunter 2004, pp. 9-13. La stretta connessione tra romanzo 
e σπουδογέλοιον è sottolineata a più riprese negli studi di Bachtin; su questo è ora 
disponibile la raccolta di studi curata da Branham 2005, tra i quali segnalo l’utile 
messa a punto di Branham 2005b, spec. pp. 9 sgg.

221 P. 357,3 Meineke, un brano normalmente trascurato dalla critica; cfr. anche 
p. 193,6, dove Stefano riprende la testimonianza di Strabone su Menippo di Ga-
dara. Sulla possibilità che Bleso abbia composto versi simili alle satire menippee 
v. Kaibel 1897, col. 556.

222 Peraltro, anche in un racconto del genere si poteva vedere un intento 
educativo e moralistico: in Ateneo, deipn. 1,24 si afferma che «presso i Feaci 
Demodoco canta dell’incontro tra Ares e Afrodite non perché approvasse una 
vicenda del genere, ma per distogliere i suoi ascoltatori da tali azioni illecite»; 
allo stesso modo, Femio avrebbe cantato ai proci i nostoi degli Achei per metter-
li in guardia su ciò che li aspettava. Cfr. anche Plutarco, de poet. aud. 19e sgg.

223 Cfr. ad es. Roca Ferrer 1974, che cito da Camerotto 1998, p. 125 nota 209: 
«No basta con que en una misma obra coincidan elementos serios y ridículos 
para que podamos encuadrarla dentro del spoudogéloion: la risa puede tener 
una funcion simplemente relajante (caso de la épica), ser una manifestación del 
insulto (caso de la poesía yámbica) o constituir el fin fundamental de la compo-
sición (caso de la comedia). Solamente cuando lo cómico tiene un valor positivo 
y educativo, ya sea para mejorar a los hombres, ya para demostrar o refutar una 
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(eventualmente negativi) di comportamento 224; e alla commedia sia 
greca che latina non era certamente estranea la trasmissione al pub-
blico di un qualche genere di messaggio morale o civile, veicolato 
attraverso la rappresentazione di situazioni comiche 225. L’uso antico 
del termine, d’altra parte, non aiuta a definire confini più ristretti: le 
scarse testimonianze disponibili sopra elencate si riferiscono ad un 
filosofo cinico (Strabone), un ex-citaredo convertitosi ad un qualche 
altro genere letterario o performativo (Diogene Laerzio), un non me-
glio noto poeta Bleso (Stefano di Bisanzio). Il seriocomico rimane 
un termine dall’applicazione assai ampia e non ben delimitabile, ed 
è appannaggio di vari generi letterari tra i quali figura naturalmen-
te il romanzo; distinzioni si possono certamente fare in base alla 
proporzione rispettiva dei due elementi e al grado effettivo della 
loro interazione, ma giungere ad una identificazione del seriocomico 
‘propriamente detto’ resta in fondo una chimera.

Ciò che qui più interessa è che nelle Metamorfosi è il testo 
stesso, come si è visto, a suggerire un’interazione tra serio e faceto 
come livelli esegetici del racconto. In questo ambito, il Socrate del 
Simposio platonico è senz’altro il modello più esplicito e famoso 226; 

tesis, aparece tò spoudogéloion, en su sentido proprio. La risa se convierte en 
medio, en canal por el que hacer discurrir un pensamiento valioso». All’opposto, 
per Branham 1989, pp. 235-6 nota 81, anche in Aristofane (come in Apuleio, 
Petronio, Platone e altri) «there is an interaction between contrasting elements 
such that their combined effect is different in kind from the sum of its parts».

224 Nicerato, nel Simposio di Senofonte (4,6-7), afferma che il σοφώτατος Omero 
ha trattato, nei suoi pemi, un po’ tutto lo scibile umano, dall’economia all’orato-
ria all’arte della guerra; Aiace, Nestore, Odisseo e Agamennone sono modelli di 
comportamento. Ma i poemi omerici sono per lui istruttivi anche in ambiti più 
quotidiani: insegnano come l’auriga deve fare le curve attorno alla meta, o che 
la cipolla si accompagna bene con il vino. Una visione molto scettica sull’utilità 
di Omero come fonte di insegnamento filosofico è invece in Seneca, epist. 88,5 
– comunque una testimonianza ulteriore della diffusione di simili pratiche di 
lettura. Cfr. anche sopra, n. 222; e sotto, pp. 146 sg.

225 Cfr. ad es. Adriani 2005, p. 92, sulla «immagine del commediografo quale 
maestro e guida morale degli spettatori, ruolo tradizionalmente assunto dal 
poeta teatrale e particolarmente sentito da Aristofane»; e p. 89 sul “difficile equi-
librio tra educazione e divertimento degli spettatori” nell’opera del grande co-
mico ateniese. Per il teatro latino, cfr. Beare 20034, p. 125: «Il drammaturgo era 
un artista, non un insegnante; e tuttavia molti degli spettatori degli Adelphoe 
possono aver percepito che il testo aveva un messaggio per loro»; o p. 182 sulle 
molte massime morali contenute nei mimi di Publilio Siro.

226 La commistione di serio e faceto peraltro caratterizza Socrate anche nel 
Simposio di Senofonte. Nel breve prologo (1,1), l’autore spiega che a suo parere 
«degli uomini virtuosi tutto è degno di essere ricordato: non solo le loro azioni 
serie ed impegnate, ma anche ciò che hanno fatto a mo’ di gioco e passatempo 
(οὐ μόνον τὰ μετὰ σπουδῆς πραττόμενα… ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ταῖς παιδιαῖς)». Socrate è oggetto 
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e il romanzo di Apuleio potrebbe anche essere letto, a grandi linee, 
come una riflessione seriocomica su idee suggerite proprio da que-
sto testo. Nella storia dell’asino, Apuleio trovava una trama pronta a 
recepire la paradossale figura del Socrate descritto da Alcibiade, un 
personaggio assimilabile ad un Satiro e a un Sileno, ma che possie-
de anche una profondità di pensiero a prima vista insospettabile 227. 
Il paragone con le divinità parzialmente teriomorfe era tradizionale 
per Socrate; nel Simposio di Senofonte, ad esempio, Critobulo af-
ferma decisamente di ritenersi più bello di Socrate, «altrimenti sarei 
più brutto dei Sileni che compaiono nei drammi satireschi» (4,19). 
In seguito, a 5,5, il confronto tra Socrate e Critobulo si fa più detta-
gliato, e vengono valutati occhi, nasi e bocche dei due commensali: 
gli occhi di Socrate sono sporgenti verso i lati, un po’ come quelli 
dei granchi, il naso rincagnato, le labbra grosse (e a 5,7 torna il 
paragone con i Sileni, questa volta in bocca allo stesso Socrate). Per 
passare dal filosofo ad un asino, in fondo, è sufficiente un piccolo 
sforzo di fantasia 228. Una delle caratteristiche teriomorfe di satiri 

di riso a 2,17 (per il suo desiderio di darsi alla danza), a 3,10 (quando dice di 
andar fiero delle sue capacità di lenone); a 4,29 alcuni dei commensali ridono 
ad una sua affermazione, altri la prendono sul serio; a 6,6 è Socrate stesso a 
definirsi ἀφρόντιστος; il suo aspetto fisico grottesco è evidenziato a 4,19 e 5,5-7. 
Inutile dire che però tra i convitati non è Socrate, ma Filippo il vero e proprio 
γελωτοποιός (1,11); Socrate unisce, ai tratti comici sopra accennati, anche un chia-
ro intento didattico e moralistico.

227 Lo stesso discorso di Alcibiade ha tutte le caratteristiche dello σπουδογέλοιον. 
L’encomio di Socrate è da lui introdotto con queste parole: «Tenterò, amici miei, 
di fare l’elogio di Socrate per immagini. Lui forse penserà che lo voglio prende-
re in giro: ma le immagini che userò saranno volte a rappresentare la verità, e 
non a suscitare il riso» (smp. 215a). Alla fine, il suo discorso è accolto con il riso 
generale dei convitati (222c); e lo stesso Socrate insinua che le grandi lodi di 
Alcibiade siano dettate soltanto dalla gelosia per l’amicizia tra Socrate stesso e 
Agatone, il padrone di casa. Eppure, l’elogio di Alcibiade porta alla conclusione 
che «to love Socrates is to be a philosopher… This very serious point is made 
through the broad comedy that characterizes the whole episode of Alcibiades»: 
così Nehamas 1999, p. 313, che sottolinea anche come la commistione di serio 
e faceto è appunto la nota con la quale si conclude il dialogo: a 223d, quando 
molti convitati sono ormai annebbiati dal vino e dal sonno, Socrate sostiene 
infatti la tesi che «è possibile allo stesso uomo comporre commedie e tragedie, 
e che l’arte del tragediografo è la stessa del commediografo». Per un utile con-
fronto tra il Simposio di Platone e il romanzo di Apuleio v. ora Hunter 2004, pp. 
128-129 e Dowden 2006 (e Keulen 2003, pp. 25 sgg. per utili raffronti con le 
Quaestiones conviviales di Plutarco e alcuni ‘Simposi’ satirici).

228 Le caratteristiche asinine di Socrate sono ampiamente sottolineate da Pinotti 
2003 (e cfr. Lanza 1997, pp. 26-33 e passim); non credo però che si possa sostene-
re, come fa Pinotti a p. 74, che l’asininità di Socrate sia del tutto esplicita nei testi 
di Platone o Senofonte (se si esclude Senofonte, smp. 5,7 citato sotto nel testo).
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e sileni erano le lunghe orecchie asinine; e per Artemidoro (2,12) 
sognarli è di buon augurio, dato che sono animali sacri «al carissimo 
demone Sileno» 229. In Senofonte, le grosse labbra del filosofo sono 
esplicitamente paragonate a quelle di un asino dal suo antagonista: 
se si deve dire che le labbra di Socrate sono più belle delle mie, si 
lamenta Critobulo, «allora sembra che la mia bocca sia più brutta di 
quella di un asino!» (5,7) 230. Tra gli elementi messi in evidenza nella 
descrizione della metamorfosi di Lucio (3,24,5-6) sono appunto le 
orecchie, che «crescono a dismisura»; le «labbra pendule» (labiae 
pendulae; cfr. i παχέα… χείλη di Senofonte, smp. 5,7); e le «narici 
spalancate» (nares hiantes; in Senofonte, smp. 5,6, Socrate dice che 
οἱ ἐμοὶ [scil. μυκτῆρες] αναπέπτανται); infine, anche l’accresciuta ‘virilità’ 
di Lucio, sua unica consolazione, può considerarsi un tratto sati-
resco 231, al pari delle orecchie. L’asino, in certo senso, può essere 
considerato nient’altro che un’estremizzazione della già in partenza 
grottesca figura di Socrate 232. Nasconde anch’esso un dio, come 
le statuette dei Sileni di cui parla Alcibiade? Ad un certo punto, la 
bella Carite dà voce esattamente a questo sospetto: «se è vero che 
Giove muggì trasformato in toro, è ben possibile che nel mio asino 
si nasconda il volto di un uomo o l’aspetto di un dio» (6,29,5). In 
realtà, è la prima e non la seconda ipotesi della fanciulla ad essere 
vera; ma l’asino e la sua storia (e in fondo, per certi versi, l’asino è 

229 Sui tratti asinini dei Sileni v. ad es. Krappe 1947, p. 227; Lanza 1997, p. 26.
230 Un paragone ‘bestiale’ e forse asinino per Socrate è anche all’inizio del 

Fedro, quando il filosofo ammette che Fedro lo sta trascinando fuori città «come 
fanno quelli che si tirano dietro gli animali affamati agitando davanti a loro un 
ramoscello verde o un frutto» (230d).

231 Keulen 2003c, pp. 114 sg. rileva che il Socrate che compare come perso-
naggio nella storia di Aristomene pare tenere conto della tradizione comica e 
cinica su Socrate, nella quale venivano enfatizzati alcuni tratti di impudicizia 
ed esuberanza sessuale. Lo studio di Keulen sottolinea ottimamente come So-
crate (il personaggio romanzesco, ma anche il filosofo) costituisca «a reflection 
of Lucius’ paradoxical identity as a narrator, both the author of an entertaining 
Milesian narrative and an initiate of a religious cult» (p. 109); tuttavia, quando 
si tratta di procedere ad un’interpretazione del romanzo nel suo complesso, 
questa identità paradossale viene dimenticata in favore di una sostanziale ado-
zione degli schemi critici post-Winkleriani, cosicché «Lucius’ Milesian narrative 
turns out to be the public confession of a professional superstitious charlatan» 
(p. 130).

232 Tanto più se si considera che anche il nostro asino, come il Socrate dai 
tratti silenici, si guadagna una certa notorietà proprio in conseguenza della sua 
partecipazione ad un ‘Simposio’: cfr. met. 10,16-17. Cfr. sopra, pp. 92 sgg., su 
alcuni elementi in comune tra l’asino e i tratti caratteristici dell’attore comico; e 
un po’ tutto il § 3, passim (oltre a p. 103 e n. 123) sul procedimento di estremiz-
zazione parodica rispetto ai modelli letterari del romanzo.
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la sua storia) 233, come l’aspetto grottesco di Socrate, nascondono 
un tesoro di saggezza, che si può far proprio se non ci si ferma alle 
apparenze. Nell’asino e in Socrate lo σπουδογέλοιον funziona al suo 
meglio: il comico e il grottesco non sono orpelli decorativi, ma parte 
del messaggio stesso, che ha a che fare appunto con il superamento 
delle apparenze, delle convenzioni, della realtà sensibile.

Alcibiade afferma che è necessario «aprire» i discorsi di Socrate 
per penetrarne il senso nascosto. I suoi intenti possono non essere 
chiari a chi non lo conosce: Alcibiade stesso, all’inizio, era convinto 
che Socrate fosse attratto dalla sua bellezza fisica (217a sgg.), per poi 
doversi ricredere quando il filosofo si mostra del tutto insensibile alle 
esplicite avances sessuali del bel giovane. Socrate affascina con le sue 
parole, proprio come il satiro Marsia con il suo flauto (215b-c) e le 
Sirene con i loro canti (216a); Alcibiade capisce il pericolo e il dolore 
che derivano dallo stargli vicino, comprende che le sue parole lo 
mettono di fronte alla sgradevole necessità di cambiare modo di vita 
e lo costringono a provare vergogna per la propria condotta, ma se 
ne sente irresistibilmente attratto e non può allontanarsi da lui. Anche 
in questo caso, Senofonte arricchisce ulteriormente la caratterizzazio-
ne di Socrate come Sirena ammaliatrice. Le relazioni tra Socrate e i 
giovani che lo circondano, e la forza misteriosa che li tiene avvinti a 
lui, sono più di una volta oggetto di discussione nei Memorabili. A 
2,6,9-10 Socrate afferma che per farsi degli amici occorre fare ricorso 
a ἐπῳδαί e φίλτρα; un buon esempio di queste malìe sono le parole che 
le Sirene cantarono ad Odisseo, solleticando il suo desiderio di gloria 
e di virtù (e le Sirene sono un modello positivo anche a 2,6,31). A 
3,11,16-17 Teodote chiede a Socrate se veramente è esperto nell’uso 
di φίλτρα e di ἐπῳδαί, e lui risponde:

ma per quale motivo credi che Apollodoro e Antistene non si allontani-
no mai da me? E perché Cebete e Simia siano venuti sin da Tebe? Sappi che 
ciò non avviene senza l’uso di molti filtri, incantesimi e magie, οὐκ ἄνευ πολλῶν 
φίλτρων τε καὶ ἐπῳδῶν καὶ ἰύγγων.

Socrate è dunque maestro nell’affascinare coloro che vuole at-
trarre a sé. La sua abilità in questo campo è quasi magica, paragona-
bile a quella delle Sirene, e facile da interpretare erroneamente:

233 Una storia che appunto ha per titolo Asinus. Un’identificazione dai pos-
sibili risvolti ironici: a 2,12,5, secondo la profezia del caldeo Diofane, Lucio è 
appunto destinato a divenire i libri che ne raccontano le avventure, quindi a 
divenire Asinus – con e senza la maiuscola. L’idea è di Winkler 1985, p. 158; cfr. 
poi Graverini 2005, pp. 241 sgg.
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Vedete che Socrate è sempre in atteggiamento amoroso verso i bei ragaz-
zi, sta sempre attorno a loro e ne è infatuato; e dice anche di ignorare tutto e 
di non sapere alcunché. Non è forse il modo di fare di un Sileno? Questa infatti 
è la sua apparenza esterna, come quella del Sileno di terracotta; ma all’interno, 
se lo aprite, sapete di quanta saggezza è pieno? (Platone, smp. 216d).

Tradotto in termini apuleiani, si può dire che Socrate è maestro 
nel permulcere aures. Come abbiamo visto nel primo capitolo, il 
romanzo di Apuleio (e un po’ tutto il romanzo antico in generale) 
abbraccia pienamente l’apparenza silenica/satirica del filosofo ate-
niese: attrae il lettore con una retorica dolce e suadente, quasi ma-
gica e paragonabile al canto delle Sirene, lo tiene avvinto con una 
storia affascinante e non certo priva di erotismo, ma se si «apre la 
statuetta» si scopre che c’è anche, nascosta, una profonda saggezza. 
L’ultimo libro delle Metamorfosi non rappresenta quindi una vera e 
propria palinodia rispetto all’edonismo del prologo, proprio come 
Socrate e le Sirene non sono incompatibili tra loro ma rappresen-
tano (almeno talvolta: nel Fedro, lo abbiamo visto, Sirene e cicale 
rappresentano soprattutto un pericolo da evitare) due diversi aspetti 
di un unico programma letterario, che coniuga l’intrattenimento con 
l’educazione morale e filosofica. Almeno per quelli come Alcibiade, 
la conoscenza del Socrate saggio e nascosto passa necessariamente 
attraverso quella del Socrate silenico, ed è esperienza non priva di 
difficoltà e dolore 234. Lucio, alla fine del romanzo, si vede ricono-
sciuta da Osiride in persona una studiorum… laboriosa doctrina, 
un’erudizione connessa con gli studi letterari e retorici ma anche 
– ci viene fatto intendere – con i labores, le disavventure quasi odis-
siache che lo hanno reso, alla fine, più saggio 235. Il lettore delle 
Metamorfosi compie in fondo un percorso analogo: cede alle Sirene 
del prologo abbandonandosi alla lettura e rischiando di subire, as-
sieme a Lucio, le conseguenze di una curiosità non priva di rischi; 
progressivamente, tuttavia, sarà in grado di scorgere, invece di uno 
scoglio mortale, la statuetta di un dio – in questo caso, di una dea.

Si tratta di una pratica di lettura che siamo abituati ad attri-
buire a Fulgenzio, con ciò stesso relegandola alla tarda antichità 
e, quasi inevitabilmente, screditandola. Non ho alcuna intenzione 
di difendere qui un’interpretazione allegorica spinta fino ai minimi 
dettagli come quella fulgenziana; tuttavia, ritengo del tutto probabi-
le che Apuleio dovesse prevedere una ricezione del proprio roman-

234 Cfr. a 218a il paragone tra la filosofia e il morso della vipera; e a 222b il 
proverbio sul fanciullo che impara attraverso la sofferenza.

235 Cfr. sotto, pp. 171 sg.
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zo quale opera non destinata esclusivamente all’intrattenimento e 
all’evasione. Nella generale scarsità di testimonianze da parte di 
lettori antichi di romanzi, non è naturalmente facile provare una 
tale affermazione; e per dimostrare che la lettura di Apuleio offer-
ta da Fulgenzio, anche se parziale e non del tutto condivisibile, è 
tutto sommato rispettabile, è giocoforza servirsi di analogie con te-
stimonianze molto eterogenee. Un codice di Eliodoro, ad esempio, 
riporta l’inizio del saggio di un non meglio noto «filosofo Filippo», 
collocabile forse nella Costantinopoli del V secolo, che offre delle 
Etiopiche una lettura in chiave platonica e cristiana 236; le Etiopiche 
sono certamente un testo molto disponibile ad una lettura ‘seria’, 
ma l’Antologia Palatina conserva anche un epigramma, attribuito 
a Fozio o a un «filosofo Leone», nel quale si invita chi aspira alla 
saggezza a non fermarsi ad una lettura frivola e superficiale del più 
lubrico romanzo di Achille Tazio 237. Si tratta, come nota Richard 
Hunter, di un tipo di lettura che da sempre veniva praticata sui 
testi omerici, dai quali era normale estrarre significati etici o filoso-
fici 238; un’esegesi che potrebbe essere definita ‘di secondo livello’, 
dato che si fondava normalmente (anche nei programmi scolastici) 
su di un primo livello esegetico costituito dall’analisi linguistica e 
testuale. L’applicazione alla narrativa in prosa di un’impostazione 
ermeneutica nata per i testi epici appare in fondo del tutto naturale. 
Da una parte, gli stessi autori dei romanzi erano ben coscienti della 
contiguità tra le loro opere e la tradizione epica 239; dall’altra, pur 
nel discredito quasi universale in cui era tenuta la letteratura roman-
zesca, non mancano indizi anche precoci di un impiego erudito e 
scolastico di questi testi, che lasciano intravvedere una tradizione 
di studi testuali dai quali potevano prendere le mosse analisi più 

236 Il codice è il Venetus Marcianus gr. 410. La datazione di «Filippo» e la sua 
collocazione geografica sono assai controverse; per la Costantinopoli del V se-
colo propende Acconcia Longo 1991, alla quale rimando per una discussione 
del problema. V. anche sopra, p. 27 e n. 70.

237 AG 9,203,7-10: εἴπερ δὲ καὶ σὺ σωφρονεῖν θέλῃς, φίλος, / μὴ τὴν πάρεργον τῆς γραφῆς 
σκόπει θέαν, / τὴν τοῦ λόγου δὲ πρῶτα συνδρομὴν μάθε· / νυμφοστολεῖ γὰρ τοὺς ποθοῦντας 
ἐμφρόνως («e se anche tu, amico mio, vuoi essere saggio, non fermarti ad una 
lettura superficiale del libro, ma apprendi il succo del racconto: coloro che sag-
giamente desiderano, li conduce a giuste nozze»).

238 Hunter 2005, p. 123. Cfr. anche sopra, nota 223. In generale, sull’esegesi 
allegorica di Omero v. Lamberton 1986; Dawson 1992, spec. pp. 38-52; Barnouw 
2004, spec. pp. 121 sgg.; Pontani 2005, pp. 69-71 e passim.

239 Per quanto riguarda Apuleio v. sotto, § 3.3; per una trattazione più gene-
rale rimando al mio capitolo introduttivo in Graverini - Keulen - Barchiesi 2006, 
con ulteriori indicazioni bibliografiche.
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approfondite 240. Del resto, è ancora Richard Hunter a notare cor-
rettamente, a proposito delle Etiopiche e dell’esegesi di «Filippo», 
che quest’ultimo sembra elaborare spunti ermeneutici suggeriti dal 
romanzo stesso 241.

Per quanto riguarda Apuleio in particolare, Fulgenzio (che trae 
materiale dalle Metamorfosi nella Expositio sermonum antiquorum, 
e offre un’interpretazione allegorica di Amore e Psiche nelle Mitolo-
giae) fornisce un esempio della saldatura tra interessi linguistici e 
filosofici 242; e una tradizione di studi filologici sui testi apuleiani è 
testimoniata dalla famosa subscriptio di Sallustio Crispo conservata 
dalla tradizione manoscritta 243. Purtroppo, mancando testimonian-
ze di lettori contemporanei o quasi delle Metamorfosi, non è possi-
bile affermare nulla di sicuro: ma è probabile che il disprezzo che 
traspare dai già più volte ricordati brani della Historia Augusta e 
di Macrobio non offra un quadro completo della recezione precoce 
del romanzo, e che esegesi alla maniera di Fulgenzio fossero in 
voga assai prima del V secolo 244.

240 Hunter 2005, p. 123 considera la situazione degli studi antichi sui testi 
romanzeschi per nulla assimilabile a quella degli studi omerici: e questo «allows 
us to see how paradoxical might be the very idea of ‘interpretation of the novel’, 
given that there were no ‘lower’ exegetical foundations upon which to build; as 
far as we know, novels never permeated into the educational system in which 
such exegesis was rooted, at least before the Byzantine period». Tuttavia, anche 
se chiaramente i romanzi non divennero mai dei ‘classici’, vi sono alcuni indizi 
di una loro presenza nei programmi scolastici; cfr. su questo l’ampio studio di 
Stramaglia 1996 (dedicato soprattutto alla narrativa greca; ma utili cenni sulla 
tradizione milesia latina sono alle pp. 145-146). La testimonianza più interessan-
te è forse quella di Frontone, Aur. 4,3,2 p. 57,1-8 VdH, dove il retore redige un 
canone di autori che forniscono i migliori esempi di stile arcaico, quasi una sor-
ta di lista di letture consigliate al discepolo Marco Aurelio: e Sisenna è appunto 
citato come modello in lasciviis.

241 Hunter 2005, p. 131.
242 Stramaglia 1996b, pp. 123 sg. nota che «Quanto al Madaurense…, pre-

supposto fondamentale per ricostruirne la presenza nei circuiti dell’educazione 
e dell’erudizione antica è che proprio la sua produzione narrativa fu avvertita 
come parte bensì integrante, ma nel contempo relativamente marginale, di una 
multiforme attività di philosophus Platonicus, poligrafo e mago».

243 Sulla quale v. gli studi di Oronzo Pecere e Antonio Stramaglia ora raccolti 
in Pecere-Stramaglia 2003.

244 Naturalmente, la fortuna dell’interpretazione allegorica delle Metamorfo-
si non finisce con Fulgenzio, e non si limita ad Amore e Psiche. Si può dire, 
anzi, che essa sia alla base della moderna attività filologica su Apuleio, essen-
do sposata dal primo commentatore del romanzo: Filippo Beroaldo, nella sua 
edizione bolognese del 1500, affermava che «Apuleium quidem nostrum… sub 
hoc transmutationis involucro naturam mortalium et mores humanos quasi tran-
seunter designare voluisse, ut admoneremur ex hominibus Asinos fieri: quando 



Le MetaMorfosi di apuLeio: Letteratura e identità

148

2.9 Lucio prima e dopo

Per concludere, riprendiamo brevemente il problema della 
grande differenza, evidenziata nell’introduzione di questo capitolo, 
tra il brillante intrattenitore che è l’ego del prologo e il Lucio ammu-
tolito e reverente di 11,14,1, un brano che ha tutte le caratteristiche 
di un nuovo e diverso prologo paradossalmente collocato nell’ulti-
mo libro.

Inevitabilmente, l’ego del prologo deve essere indentificato (an-
che) con Lucio 245; la forte diversità tra questo ego e il Lucio di 
11,14,1 pone quindi un problema interessante. Dal prologo sono 
ormai trascorsi 11 libri, una distanza narrativa notevole: e questo, 
unitamente all’esperienza ‘forte’ della ritrasformazione per grazia di 
Iside potrebbe dar ragione del cambiamento evidenziato nel testo e 
renderlo meno sorprendente. Tuttavia, dobbiamo anche tenere con-
to del fatto che il romanzo è in realtà una narrazione retrospettiva in 
prima persona dello stesso Lucio: quindi, da un altro punto di vista, 
il Lucio ammutolito di 11,14,1 è più vicino al brillante intrattenito-
re del prologo. Dobbiamo dunque immaginare che chi pronuncia 
il prologo non è più il Lucio ingenuo e curioso che incontriamo 
all’inizio del romanzo, ma proprio il Lucio affiliato al culto isiaco 
dell’ultimo libro, che dalle sue traversie ha imparato alla fine una 
lezione. Quella che ci viene offerta, tuttavia, non è un’omelia o una 
predica morale alla maniera del Seneca del De beneficiis, per il qua-
le il buon filosofo deve fare a meno di solleticare l’udito di chi lo 
ascolta con favole e storie da vecchie – cose da lasciare, semmai, 
ai poeti 246. Lucio, come Socrate, non ha remore a vestire i panni 
del buffone e dell’ignorante e a divenire nuovamente, per un po’, il 
suo vecchio ego curioso e ingenuo; il suo racconto, come quelli di 
Esopo, parla di «…asini e sciocchezze del genere, fatte per esser ma-
sticate da vecchie e bambini» 247 ma, come quelli di Esopo, contiene 

voluptatibus belluinis immersi Asinali stoliditate brutescimus nec ulla rationis 
virtutisque scintilla elucescit…»; per lui, «lectio Asini Apuleiani… speculum est 
rerum humanarum istoque involucro efficti nostri mores expressaque imago 
vitae quotidianae conspicitur, cuius finis et summa beatitas est religio cultusque 
divinae maiestatis una cum eruditione copulata connexaque» (traggo le citazio-
ni da Heine 1978, p. 32). Sul commento apuleiano di Beroaldo v. ora Gaisser 
2003.

245 Sulla sua complessa identità v. sopra, pp. 58 n. 1 e 197 n. 26.
246 Seneca, ben. 1,4,5-6; v. sopra, p. 111.
247 Filostrato, VA 5,14; v. sopra, p. 120 sg. Gli asini, in realtà, tornano più volte 

anche nei discorsi di Socrate: oltre alle parole di Alcibiade in Platone, smp. 221e 
(«parla di asini da soma, fabbri, sellai…»), cfr. ad es. Phdr. 260b-c; Tht. 146a; 



storie da vecchie e piaceri serviLi

149

– nemmeno troppo nascostamente – un significato più profondo, 
che è disponibile per chi vuole andare oltre il puro divertimento 
letterario. Che quest’ultimo sia più sofisticato rispetto alle semplici 
favole esopiche, e che la lezione in esso contenuta sia più generica 
rispetto a quella offerta dai dialoghi platonici, sono fattori che ser-
vono in fondo a misurare la diversità tra il romanzo e gli altri generi 
seriocomici, e danno ragione delle difficoltà ermeneutiche che esso 
presenta.

apol. 27e; resp. 8,563c. Si tratta, a quanto pare, di una presenza costante nella 
letteratura seriocomica.
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metAmoRfoSi dei geneRi

Il dialogo socratico dunque, assieme alla tradizione satirica 
greca e latina, offre un ottimo punto di riferimento per illustrare il 
carattere seriocomico delle Metamorfosi. Naturalmente questo non 
significa annullare le distanze che intercorrono tra generi letterari 
che, anche se presentano notevoli affinità, sono ben distinti l’uno 
dall’altro: fattori di differenziazione molto evidenti sono, ad esem-
pio, la maggiore complessità narrativa e di solito la maggior esten-
sione che caratterizzano il romanzo, e altre diversità emergeranno 
nelle prossime pagine. Il romanzo in quanto tale, sia antico che 
moderno, è in continuo rapporto dialettico con una quantità di altri 
generi; e nel caso delle Metamorfosi si tratta di un’interazione che 
contribuisce in modo decisivo alla complessità e al fascino di un te-
sto che – oltre ad impegnarsi nel delicato equilibrismo tra serio e fa-
ceto di cui abbiamo parlato finora – costituisce anche, e forse prima 
di tutto, un sofisticato divertissement letterario. Nelle varie sezioni 
di questo capitolo, che offrirà anche l’occasione di esemplificare e 
chiarire ulteriormente quanto detto nelle pagine precedenti, tenterò 
alcuni sondaggi sul modo in cui il romanzo di Apuleio interagisce 
con altri generi, e così facendo costruisce anche la propria identità 
di testo ‘polifonico’ 1 che vive metabolizzando e piegando ai propri 
fini una quantità di altre esperienze letterarie.

3.1 Filosofi a passeggio

Un tratto distintivo di ogni opera narrativa è naturalmente il 
modo in cui vengono caratterizzati i suoi personaggi: in quest’ottica, 
è possibile cercare ulteriori conferme dell’importanza della connes-
sione tra il romanzo di Apuleio e i dialoghi socratici. Al § 2.8 ho 
evidenziato alcuni possibili tratti di continuità tra la rappresenta-
zione fisica di Lucio e la figura di Socrate: le sue sembianze asinine 
possono in qualche modo richiamare l’aspetto da sileno e da satiro 
del filosofo ateniese, mentre alla fine del romanzo il punto di con-
tatto può essere dato dalla calvizie, che per Lucio come per Socrate 
– anche se in modalità diverse, dato che si tratta di calvizie artificiale 

1 Secondo la terminologia adottata ad esempio da Fusillo 1989.



Le MetaMorfosi di apuLeio: Letteratura e identità

152

per il primo, naturale per il secondo – è un elemento fondamentalle 
nella costruzione della figura paradossale dell’uomo saggio. Il pa-
rallelismo sembra non valere nella prima parte del romanzo, che 
precede la metamorfosi asinina: la descrizione fisica di Lucio offerta 
da Birrena sottolinea infatti l’equilibrio e l’armonia del suo aspetto, 
nel quale non c’è nulla di grottesco:

«Ecco, la medesima nobile rettitudine della virtuosissima Salvia, sua ma-
dre; e anche l’aspetto fisico è proprio tale e quale: alto ma non troppo, snello 
ma atletico, colorito moderato, capelli biondi pettinati in modo semplice, oc-
chi glauchi ma svegli e luminosi, acuti come quelli di un’aquila, attraenti tutti 
i lineamenti del volto, aggraziato e naturale l’incedere» (2,2,8-9) 2. 

Vedremo tuttavia tra poco che Lucio, pur nella diversità del-
l’aspetto fisico, ha in realtà molto a che fare con Socrate anche 
all’inizio del romanzo. Intanto, occorre notare che nel primo libro 
incontriamo un altro personaggio che con il filosofo ateniese ha in 
comune perfino il nome, il protagonista del racconto di Aristomene; 
e la parentela tra i due Socrati si rivela anche in alcuni atteggiamenti 
e tratti esteriori. Quando Aristomene lo incontra, il Socrate roman-
zesco sta seduto al bordo della via a chiedere l’elemosina; alle do-
mande sconcertate e indignate dell’amico, Socrate reagisce con un 
gesto che fa trasparire tutto il suo imbarazzo:

E parlando si coprì la faccia, che era subito arrossita per la vergogna, con 
quel suo straccio tutto rattoppato (centunculus: 1,6,4).

Coprirsi la testa con il mantello per la vergogna è un gesto 
che ha nobili ascendenti letterari: ad esempio, a Odissea 8,83 sgg. 
lo compie Odisseo per nascondere ai Feaci le proprie lacrime; e 
nel Fedro di Platone (237a) fa così anche Socrate, imbarazzato al 
momento al momento di iniziare un discorso sull’amore 3. Il gesto 

2 Un ritratto che van Mal-Maeder 2001, p. 75 ad loc. inquadra giustamente 
nella tradizione delle descrizioni degli eroi dei romanzi greci; i tratti fisiognomi-
ci sono quelli tipici di «un jeune homme cultivé». Tradizionalmente (riferimenti 
bibliografici in van Mal-Maeder 2001, pp. 74-75) si vede in questa descrizione 
anche un autoritratto di Apuleio, non saprei con quanta ragione; ciò che mi in-
teressa sottolineare è che quando Apuleio ci offre in apol. 4 un suo autoritratto 
inequivocabile (ancorché, ovviamente, influenzato dal contesto retorico e non 
necessariamente del tutto realistico), esso assume i tratti paradossali dell’uomo 
sapiente ma non bello: v. sopra, pp. 98 sg.

3 Cfr. Graverini 2003, p. 217 e nota 21 per il primo esempio; Smith - Woods 
2002, p. 190 per il secondo.
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dell’amico di Aristomene risulta chiaramente assai meno dignitoso, 
e non solo a causa dei motivi ben più triviali del suo rossore: il lace-
ro mantello infatti è troppo corto, e non basta a coprire sia la testa 
di Socrate che le sue vergogne. Il malcapitato così, nel tentativo 
di celare il proprio imbarazzo, se ne procura un ulteriore motivo: 
la scena è decisamente comica, sia per lo humour intrinseco, sia 
perché il centunculus e l’esibizione delle parti intime erano due 
caratteristiche esteriori tipiche degli attori mimici 4. 

Nel contesto del racconto di Aristomene, questo non è che il 
primo e il più generico dei punti di contatto che è possibile rile-
vare con il Fedro, il cui modello è particolarmente evidente nel-
l’ambientazione della scena finale che si svolge appunto all’ombra 
di un platano – un albero quasi inevitabilmente connesso, nella 
tradizione letteraria, con il dialogo platonico 5. Questi parallelismi 
sono stati molto ben evidenziati da Warren Smith e Baynard Woods 
in uno studio recente, e da vari altri studiosi 6; qui vorrei tentare di 
allargare un po’ la prospettiva, e di dimostrare come la connessione 
con il Fedro viene preparata fin dai primi capitoli del romanzo, che 
introducono il racconto di Aristomene.

In maniera un po’ più sottile, anche Lucio è una sorta di Socra-
te, un Socrate irretito nei suoi stessi giochi intellettuali. Una delle 
sue caratteristiche più importanti è la grande curiosità di sapere e 
di conoscere. La prima azione significativa che il nostro eroe com-
pie all’inizio delle Metamorfosi è appunto ascoltare, non invitato, la 
conversazione tra due viandanti che fanno il suo stesso cammino 
(1,2,6): con questo artificio narrativo, che mette in risalto per la pri-
ma volta nel romanzo la curiositas del protagonista, viene introdot-
to il racconto di Aristomene (1,5-19). Lucio è chiaramente restio ad 
ammettere la propria curiosità chiamandola per nome (1,2,6 «non 
sono curioso, ma vorrei sapere sempre tutto, o almeno il più possi-
bile»), e la maschera con il desiderio di alleviare la fatica del viaggio 
con una conversazione piacevole («e poi, la distrazione e il piacere 
offerti dal racconto renderanno meno aspro il colle sul quale ci 

4 Cfr. Keulen 2003c, p. 119 per il centunculus, e passim per altri caratteri 
comico-teatrali del personaggio. Sul centunculus come indumento teatrale, e 
sul fallo finto esibito dagli attori mimici, v. Beare 20034, p. 176. 

5 Cfr. sopra, p. 20 n. 50.
6 Smith - Woods 2002; cfr. anche Thibau 1965; Münstermann 1995, pp. 8-22; 

Keulen 2003, pp. 31 sgg. e 309 sg. (ad 1,18,8); Keulen 2003c e 2004. Per alcuni 
riferimenti riguardo a parallelismi con il Simposio v. invece sopra, p. 142 n. 
227. 
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stiamo inerpicando»). Dal racconto, alla fine, otterrà né più né meno 
quello che fin dall’inizio vi cercava, rimanendo sordo agli avverti-
menti che potrebbe trarne riguardo a ciò che lo aspetta ad Ipata:

«Io sono assai riconoscente ad Aristomene, dato che con la gradevolezza 
del suo bel racconto ci ha distratto: e così, senza provare noia né fatica, ho 
compiuto un tratto di strada lungo e ripido. Anzi, credo che del servizio che 
ci ha reso sia contento anche il mio buon cavallo, dato che sono giunto fino 
alle porte di questa città senza stancarlo, procedendo non sulla sua groppa ma 
sulle mie orecchie» (1,20,5).

Le orecchie di Lucio, che diverranno asinine a 3,24,5, sono 
evidentemente già in grado di svolgere (almeno metaforicamente) 
le funzioni di un cavallo. Al di là della innata curiosità di Lucio, 
ciò che è al centro delle discussioni tra compagni di viaggio che 
incorniciano il racconto di Aristomene è la questione della verità 
e credibilità di un racconto 7. Il narratore, Aristomene, ha vissuto 
in prima persona gli avvenimenti narrati, e naturalmente afferma 
di fornire un resoconto del tutto veritiero dell’accaduto (1,5,1 «ti 
voglio giurare, per questo sole divino che tutto vede, che riferisco 
cose veramente accadute») 8. Il suo compagno di viaggio invece gli 
dà del bugiardo (1,3,1; 1,20,1), mentre Lucio concede facilmente e 
ripetutamente la propria fiducia (1,3,2: «quelle cose di fronte a cui 
ti tappi le orecchie e che rifiuti testardamente potrebbero anche 
dimostrarsi vere»; cfr. 1,4,6 «io ti crederò anche per questo qui» e 
1,20,3 «credo che nulla sia impossibile»). Altri hanno già notato che 
questa discussione tra Lucio e i suoi compagni di viaggio «has the 
overtones of a philosophical debate» 9; ma è possibile offrire anche 
dei paralleli più precisi.

Che una buona storia o una dolce canzone abbiano il potere di 
non far sentire la fatica è un’idea che ritorna anche in altri testi an-
tichi: si può ricordare ad es. Virgilio, ecl. 9,64 cantantes licet usque 
(minus via laedet) eamus (e cfr. Theocr. 7,35-36), oppure Eliodoro 

7 Cfr. Winkler 1985, pp. 82 sgg. Si tratta di un tema che è riecheggiato anche 
all’interno della storia di Aristomene, e costituisce dunque una sorta di leit-mo-
tiv del primo libro: cfr. Keulen 2003, pp. 299 e 310 su met. 1,18,1-8. 

8 Ma immediatamente dopo queste parole, Aristomene aggiunge «e voi non 
avrete più dubbi in proposito una volta arrivati alla più vicina città della Tessa-
glia, perché lì questa storia è sulla bocca di tutti». Keulen 2003 ad loc. giusta-
mente commenta che «while apparently intended to underline the truth of the 
following account, the reference to hearsay simultaneously functions to expose 
the story’s fictionality». Sui criteri di verità di un racconto cfr. il § 3.2.

9 Keulen 2003, p. 107; cfr. anche James 2001, p. 263.
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6,22,2, quando Calasiris esorta Cnemone a raccontare la sua storia, 
rendendo in tal modo meno faticoso il loro cammino 10. Si tratta di 
un riconoscimento implicito del potere psicagogico della poesia e 
della narrativa, che trascinano il lettore/ascoltatore in un mondo 
immaginario e gli permettono di distrarsi dalle difficoltà della vita 
reale; la medesima funzione ha del resto anche l’ampia storia di 
Amore e Psiche, raccontata per distrarre e confortare (4,27,8 avoca-
bo) la disperata Psiche 11. Ma, anche se si tratta di un topos piuttosto 
comune, è proprio il Fedro di Platone ad esserci utile per inquadra-
re meglio l’atteggiamento di Lucio nei confronti delle storie fantasti-
che. All’inizio del dialogo, Socrate dice all’amico: «sono così ansioso 
di ascoltarlo [scil. discorso di Lisia] che non ti lascerò neppure se 
continui la tua passeggiata fino alle mura di Megara» (227d; a 230d 
Socrate dichiara che non gli piace uscire dalla città, ma Fedro, sti-
molando la sua passione per i λόγοι, ha trovato un modo per convin-
cerlo). In realtà, «ansia di ascoltare» è un’espressione troppo blanda 
per dire quanto Socrate ami i discorsi, e ben presto il filosofo passa 
ad utilizzare metafore assai vivide che lo assimilano ad un malato o 
a un innamorato (228b τῷ νοσοῦντι περὶ λόγων ἀκοήν; 228c τοῦ τῶν λόγων 
ἐραστοῦ). Nel filosofo ateniese, tuttavia, la passione per i λόγοι non è 
disgiunta da un’altrettanto profonda preoccupazione per la verità. A 
242e-243a egli si rende conto che il discorso sull’amore da lui appe-
na pronunciato è falso e reca offesa alla vera natura divina di Eros, 
tanto da rendere necessaria una palinodia; la necessità di conoscere 
e di dire la verità viene evidenziata a 245c e 247c, ed è ribadita alla 
conclusione del dialogo a 277b. Il problema della ἀλήθεια si pone 
peraltro fin dalle prime pagine dell’opera, quando Fedro chiede a 
Socrate se il mito di Borea sia da considerarsi veritiero (229c). La 
risposta del filosofo è piuttosto ambigua: anche se gli uomini saggi 
(οἱ σοφοί) sono scettici in proposito, lui afferma di credere nel mito; 
tuttavia, ritiene anche che non avrebbe alcun senso cercarne una 

10 In precedenza, il racconto dello stesso Calasiris aveva avuto un effetto del 
tutto simile su Cnemone, che nonostante l’ora tarda non provava alcun bisogno 
di andare a dormire (4,4,2). In Ovidio, met. 14,121 Enea esce dall’Oltretomba 
molto stanco, e cum duce Cumaea mollit sermone laborem, allevia la fatica 
discorrendo con la Sibilla; la chiacchierata ha argomento narrativo, dato che 
la Sibilla racconta la propria storia. In Platone, l’intero Simposio è in fondo un 
racconto fatto per strada da Apollodoro a Glaucone; a 173b quest’ultimo dice 
che «la strada che porta alla città sembra fatta apposta perché coloro che la 
percorrono possano raccontare e ascoltare».

11 Sempre in Ovidio, un racconto che come Amore e Psiche ha fine consola-
torio è quello di Virbio/Ippolito ad Egeria, disperata per la morte del marito, in 
met. 15,487 sgg.
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spiegazione razionale. Egli non ha tempo libero (σχολή) da sprecare 
su sciocchezze di questo genere: e perciò, dice, «non mi occupo di 
tali cose e, fidandomi di ciò che di solito si crede al riguardo, mi 
occupo piuttosto di me stesso» (230a). 

Come all’inizio del Fedro, anche all’inizio delle Metamorfosi 
troviamo una discussione sulla verità o la falsità di un racconto, e 
viene sottolineato il grande desiderio del protagonista di ascoltare 
discorsi altrui; un ulteriore e specifico punto di contatto è costituito 
dal ricorso al topos per il quale una buona storia è in grado di far 
dimenticare, a chi la ascolta, le fatiche di un duro viaggio. La cor-
nice narrativa del racconto di Aristomene, in sostanza, è del tutto 
coerente con il racconto stesso, e spinge ad istituire un parallelismo 
tra Lucio e il suo protagonista. Quest’ultimo è un Socrate vestito di 
stracci, schiavo delle proprie passioni e che all’ombra di un platano 
mangia formaggio invece di discutere di filosofia (una forma volga-
rizzata di abbandono al canto delle cicale?); Lucio da parte sua ci 
si presenta fin dall’inizio come un Socrate curioso come il filosofo 
ateniese, ma totalmente privo di quell’autocontrollo che permetteva 
al protagonista del Fedro di operare una salutare distinzione tra ciò 
che è vero e ciò che è falso, e tra ciò che merita attenzione e ciò 
che invece conviene lasciar perdere. Rispetto al ‘vero’ Socrate, Lucio 
sembra attuare un sottile ma significativo scivolamento semantico. 
Socrate ha infatti una sfrenata passione per i λόγοι come quello di 
Lisia, che Fedro gli riporta per esteso, ed evita di perder tempo sui 
μύθοι come quello di Borea; Lucio, nella sua libera reinterpretazione 
del Socrate platonico, sembra prendere λόγος nel senso di fabula, ed 
è proprio per una fabula che a 1,20,5 dichiara il proprio apprez-
zamento e la propria adesione incondizionata: finendo quindi per 
mostrarsi appassionato proprio di quei μύθοι che Socrate considera-
va sostanzialmente inutili.

Direi quindi che anche in questo caso 12 siamo di fronte, più 
che a una vera e propria contrapposizione parodica tra due figure 
letterarie, ad una estremizzazione e reinterpretazione (certamente, 
non prive di tratti parodici) dei tratti paradossali già tradizional-
mente presenti nella figura di Socrate. Ridurre la relazione tra Lucio 
e Socrate ad una semplice opposizione tra, poniamo, curiositas e 
filosofia sarebbe un’operazione allettante ma troppo semplicistica, e 
ci porterebbe ad obliterare impropriamente quei tratti di sana curio-
sità intellettuale e perfino di smodata passione per discorsi di ogni 

12 Considerazioni analoghe si possono fare per quanto riguarda l’aspetto 
asinino e la testa rasata di Lucio: cfr. §§ 2.5 e 2.8. 
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tipo che contribuiscono a creare la complessa figura del filosofo ate-
niese. Se consideriamo il Lucio dei primi libri del romanzo una sorta 
di reincarnazione letteraria del Socrate platonico, vediamo che egli 
senza dubbio estremizza ed esagera questi tratti, ma non possiamo 
negare che egli trovi già nel suo ‘modello’ una base feconda sulla 
quale elaborare. Del resto, si è notato di recente che una relazione 
del tutto analoga esiste tra il Socrate filosofo e l’omonimo protago-
nista del racconto di Aristomene. Quando quest’ultimo trova l’amico 
ridotto in miseria e coperto di stracci lo dice paene alius lurore 
(1,6,1: «quasi irriconoscibile per il pallore»). Forse un’allusione iro-
nica alla distanza che separa il Socrate ‘originale’ da questo sventu-
rato omonimo, «quasi un altro uomo»? Lo suggeriva ad esempio Thi-
bau 13, ma Warren Smith e Baynard Woods osservano correttamente 
che «one hesitates… to conclude that Apuleius intended the two 
‘Socrateses’ to be opposite from one another, since the philosopher 
Socrates was also sometimes lampooned as pale, unkempt, and dir-
ty, and the fictional character evidently embodies these memorably 
humorous physical characteristics of his namesake» 14. Come il So-
crate del racconto di Aristomene, Lucio è certamente diverso dal 
Socrate filosofo, ma non agli antipodi; ne riprende, estremizzandoli, 
i tratti paradossali, ma non ne oblitera completamente il carattere 
riflessivo e la ricerca di una verità più alta e profonda rispetto alle 
apparenze del mondo sensibile.

Certo, si tratta di una ricerca che prende strade contorte; in 
questi primi libri che preparano la sventurata metamorfosi asinina, 
ciò che prevale è l’immagine dell’errore e dell’inganno. I compor-
tamenti avventati di Lucio sono indotti dalla sua curiositas, che ha 
un’influenza nefasta sul suo modo di ascoltare ciò che gli viene 
raccontato; e la stessa storia di Aristomene, che Lucio ascolta con 
tanta attenzione e tanta predisposizione alla fiducia, ha su di lui 
un effetto estremamente pericoloso. Dopo la prima notte a Ipata, il 
nostro eroe ne è ancora profondamente impressionato: al risveglio, 
si rende conto di trovarsi in piena Tessaglia, terra di streghe e di 
magia, e proprio nella città nella quale si erano svolti i fatti tanto 
strani raccontati dal compagno di viaggio. Lucio allora inizia a so-
vrapporre il mondo immaginario a quello reale, e 

13 Thibau 1965, p. 106.
14 Smith - Woods 2002, p. 189. Anche per Keulen 2003c, p. 110 «it is… pos-

sible to speak in terms of correspondences instead of contrasts» tra i due Socrati, 
dato che «Socrates’ reputation as a satirist can be traced back to Plato».
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in quella città non v’era nulla che io vedessi e che mi sembrasse essere 
ciò che era. Mi immaginavo invece che ogni cosa fosse stata trasformata in 
qualcos’altro da una qualche funesta formula magica: e così i sassi sui quali in-
ciampavo erano uomini mutati in pietre; gli uccelli che sentivo, anch’essi uomini 
coperti di piume […] Ed ecco che statue e ritratti stavano quasi per mettersi a 
camminare, le pareti a parlare, i buoi e altri animali a profetizzare; un oracolo 
sarebbe piovuto all’improvviso dal cielo e dal sole splendente (2,1,3-5). 

Lucio si rivela dunque, fin dall’inizio, un ascoltatore estrema-
mente suggestionabile; le storie che ascolta lo inghiottono e lo tra-
sportano lontano dal mondo reale. Il ragazzo di buona famiglia, 
che si era presentato come una sorta di intellettuale dalle buone 
credenziali 15, si rivela essere anche un degno precursore di eroi 
romanzeschi come Don Chisciotte o Alice. Il suo abbandono all’illu-
sione narrativa è totale e irresponsabile, e la conseguenza è proprio 
ciò che Socrate prevedeva sarebbe successo se lui e Fedro avessero 
ceduto al fascino musicale delle cicale, nel sole di mezzogiorno: 
Lucio è destinato a divenire oggetto di derisione 16.

3.2 Criteri di verità: l’occhio e l’orecchio

Saper distinguere tra ciò che è vero e ciò che è illusorio, vaglia-
re le informazioni che si hanno a disposizione per effettuare scelte 

15 Cfr. 1,2,1 Thessaliam – nam et illic originis maternae nostrae fundamenta 
a Plutarcho illo inclito ac mox Sexto philosopho nepote eius prodita gloriam 
nobis faciunt – eam Thessaliam ex negotio petebam. Si tratta di un’informazione 
che, come afferma Keulen 2003, p. 89 ad loc., ci offre «an important frame 
of reference for our understanding and judging the characterisation of Lucius, 
who poses as an intellectual». V. anche sotto, pp. 215 sgg. Da notare anche che 
la chiusura del discorso, eam Thessaliam ex negotio petebam, suona come un 
brusco ritorno ad una realtà piuttosto lontana dalle raffinatezze intellettuali che 
l’esordio pomposo e solenne lasciava presagire: l’auto-ironia su cui abbiamo 
tanto insistito nel capitolo precedente è già al lavoro. Mi pare assai improbabile 
che «from the words nam and ex negotio a reader … might be led to infer that 
this visit might have some connexion with philosophical enquiry», come afferma 
Kenney 2003, p. 165.

16 Platone, Phdr. 259a: «se dunque [scil. le cicale] vedessero che anche noi 
due, come la maggior parte della gente, nel caldo di mezzogiorno non discu-
tiamo ma sonnecchiamo e ci lasciamo incantare da loro a causa della nostra 
pigrizia intellettuale, giustamente ci deriderebbero». Il rischio del ridicolo è in 
Platone una minaccia ricorrente per chi non pratica, o pratica male, la filosofia: 
cfr. ad es. Tht. 147a sgg. 153a; 154b; 158e; 161e; ecc. Lucio, da parte sua, vive 
effettivamente tale esperienza ad Ipata, durante la festa del Riso; e cfr. poi vari 
brani come 8,23,5; 9,12,1; 9,42,4; 10,15,5. Su Lucio come protagonista involon-
tario e inconsapevole di spettacoli di vario genere v. Slater 2003.
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consapevoli, è senza dubbio una capacità molto importante. Pur-
troppo, è anche una cosa che a Lucio – nonostante tutta la sua buo-
na educazione e la sua discendenza da Plutarco – non riesce molto 
bene: così, ad esempio, lo vediamo combattere con tre otri gonfiati 
credendo che si tratti di briganti (2,32), o fidarsi ciecamente di Foti-
de e cospargersi il corpo con un unguento che lo farà diventare non 
uccello, ma asino (3,24). La sua avventatezza è una conseguenza di-
retta dell’insaziabile curiositas che lo domina: Lucio è tanto ansioso 
di conoscere quanto frettoloso nel giudicare.

La trasformazione in asino non gli giova, anzi se possibile enfa-
tizza questo aspetto della sua personalità. Riflettendo sulla sua mi-
sera condizione asinina, Lucio infatti arriva ad affermare che la sua 
unica consolazione consiste nel fatto che in sua presenza tutti quan-
ti parlano e agiscono liberamente (et agunt et loquuntur: 9,13,3) 
come se fossero in perfetta solitudine, e questo gli permette di sod-
disfare la sua ingenita curiositas anche meglio che se fosse ancora 
un uomo. Ciò che veramente interessa al nostro eroe è la possibilità 
di ascoltare, e quindi riferire ai suoi lettori, storie incredibili; ma è 
inevitabile – conoscendo le ambizioni intellettuali di Lucio, e la ten-
denza al travestimento letterario tipica del genere romanzesco – che 
questa curiosità un po’ pettegola finisca per essere presentata come 
una rispettabile sete di conoscenza:

Non a torto il divino fondatore dell’antica poesia presso i Greci, de-
siderando rappresentare un uomo di eccelsa saggezza (summae sapientiae 
virum monstrare cupiens), cantò di uno che aveva acquisito le virtù più alte 
viaggiando per molte città e conoscendo i popoli più diversi. E anche io infatti 
mi ricordo con gratitudine del mio asino: celandomi sotto la sua pelle e met-
tendomi alla prova nelle circostanze più varie mi rese, se non saggio, almeno 
ricco di conoscenze (etsi minus prudentem, multiscium reddidit: 9,13,4) 17. 

Da un certo punto di vista, nulla di sorprendente: accostare 
più o meno esplicitamente un personaggio all’eroe viaggiatore di 
Omero è una pratica comune nei romanzi antichi. Nelle Etiopiche di 
Eliodoro, ad esempio, Calasiris descrive Nausicle come «un mercan-
te che molto viaggia, che ha esperienza di molte città, e conosce i 
costumi e le menti di molti uomini» (2,22,3); in Senofonte di Efeso 
(1,10,3) Abrocome e Anzia partono «per vedere altre terre e altre 
città». Come nel brano di Apuleio, in Eliodoro e Senofonte l’allu-

17 Si tratta di un brano che ha spesso attirato l’attenzione degli studiosi: cfr. 
Winkler 1985, pp. 165-168 e 289 nota 24; Harrison 1990, pp. 193 sg.; James 
1991, pp. 164 sgg.; Kenney 2003; Graverini 2005, pp. 191 sgg.
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sione ai primi versi dell’Odissea è molto chiara; ma ovviamente si 
tratta di un brano poetico che conosce infinite rivisitazioni. Odisseo 
del resto è una figura la cui esemplarità va ben oltre i confini della 
narrativa antica; per scrittori di ogni tempo e di ogni genere egli 
divenne il modello dell’uomo saggio e ricco di esperienza, guidato 
dalla ragione e dal desiderio di conoscere 18. Un primo approccio 
a questo testo ci poterà quindi, più che verso la poesia epica o la 
letteratura narrativa, nel campo della storiografia.

Apuleio introduce l’allusione omerica affermando che il som-
mo poeta, summae sapientiae virum monstrare cupiens, parlò di 
Odisseo, eroe che dai suoi lunghi viaggi trasse esperienza e saggez-
za. La fraseologia adottata nel romanzo richiama molto da vicino 
un brano di Polibio dove i primi versi dell’Odissea vengono citati a 
supporto dell’affermazione di Eraclito, per il quale gli occhi sono 
testimoni migliori delle orecchie. Secondo Polibio, il vero storico 
dovrebbe raccontare di fatti che gli sono noti grazie a ricerche con-
dotte in prima persona, o meglio ancora per esperienza diretta; non 
costituisce invece una buona pratica riportare eventi di cui si ha 
notizia soltanto attraverso la lettura di libri altrui. L’opposizione tra 
l’esperienza diretta e le fonti libresche corrisponde per lui a quella 
tra vista e udito, dato che è attraverso gli occhi che si acquisisce la 
prima, mentre le informazioni che si traggono dai libri sono veicola-
te (si tenga presente la pratica di lettura ad alta voce) appunto dalle 
orecchie 19. Timeo, che scelse di servirsi delle orecchie invece che 
degli occhi, prese la via più facile e ‘dolce’ 20, ma anche la peggiore 
(ἡδίω μέν, ἥττω δὲ: 12,27,2): bisogna sempre preferire l’esperienza di-
retta, come mostra anche Omero:

Volendo farci vedere le qualità che deve possedere l’uomo abile ed ac-
corto (βουλόμενος ὑποδεικνύειν ἡμῖν οἷον δεῖ τὸν ἄνδρα τὸν πραγματικὸν εἶναι), Omero dis-
se: «L’uomo ricco di astuzie raccontami, o Musa, che a lungo viaggiò»; e «di 
molti uomini le città vide e conobbe la mente…» 

18 Su questo v. meglio sotto, p. 166 e n. 32. 
19 Anche se c’è ovviamente qualche sfumatura: Polibio specifica (12,27,3) 

che anche attraverso le orecchie si ottiene la conoscenza in due modi, cioè o 
leggendo libri (ὑπομνήματα) o tramite la ricerca personale e l’interrogazione dei 
testimoni (ἀνάκρισις). Timeo si affidò alle orecchie invece che agli occhi, e lo fece 
nella maniera peggiore, affidandosi più agli ὑπομνήματα che alla ἀνάκρισις. In Tht. 
201b-c Platone connette ciò che si apprende per sentito dire con ἀληθῆ δόξα, e 
l’esperienza personale (ciò che si è visto personalmente) con ἐπιστήμη.

20 Si ricordi che la ‘dolcezza’ è un attributo standard della finzione (cfr. sopra, 
pp. 45 sg.): Polibio sta mettendo pesantemente in discussione l’affidabilità di 
Timeo.
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Il summae sapientiae virum monstrare cupiens di Apuleio sem-
bra quasi una traduzione letterale del βουλόμενος ὑποδεικνύειν ἡμῖν οἷον δεῖ 
τὸν ἄνδρα τὸν πραγματικὸν εἶναι polibiano, specialmente se si considera 
che ambedue le frasi preludono ad una citazione o ad una parafrasi 
dei versi incipitari dell’Odissea. Ma, anche se in Apuleio la storio-
grafia è una fonte per nulla secondaria di intertestualità 21, non c’è 
bisogno di pensare necessariamente ad un rapporto diretto tra i due 
brani. Ci sono infatti alcuni indizi in base ai quali è lecito pensare 
che la caratterizzazione di Odisseo come uomo ricco di esperienza 
fosse un topos piuttosto gradito agli storiografi e ai narratori. Come 
Polibio, anche Diodoro Siculo cita l’inizio dell’Odissea nel suo pro-
logo programmatico:

La conoscenza che si acquisisce tramite l’esperienza dei vari casi possi-
bili, tra molte fatiche e pericoli, rende l’uomo capace di discernere dove sia 
in ciascun caso il meglio: per questo il più esperto (ὁ πολυπειρότατος) degli 
eroi soltanto dopo aver sofferto grandi sciagure «di molti uomini le città vide 
e conobbe la mente…». Tuttavia è proprio la conoscenza delle disgrazie e dei 
successi altrui, che si ottiene grazie alla storia, a permettere di istruirsi senza 
sperimentare i mali (1,1,2).

Il programma di Diodoro non è del tutto sovrapponibile a quel-
lo di Polibio. Quest’ultimo puntualizza che sono le ricerche e le 
esperienze personali a costituire il fondamento del lavoro dello sto-
rico, e non ciò che si conosce per sentito dire; e che lo storico mi-
gliore è un uomo d’azione proprio come Odisseo 22. Diodoro invece 
non ha alcun interesse a dimostrare che solo un uomo d’azione può 
essere un buono storico, e afferma che la conoscenza della storia 
è superiore all’esperienza personale 23; tuttavia, anch’egli condivi-
de l’idea che l’osservazione diretta (αὐτοψία) è indispensabile per 
lo storico, tanto che il desiderio di evitare gli errori commessi da 
autori meno accurati di lui lo portò a viaggiare in lungo e in largo 
per l’Asia e l’Europa (1,4,1); e a 1,83,9, dopo aver riferito un aned-
doto, precisa di conoscere quegli avvenimenti non per sentito dire 

21 Cfr. Graverini 1997b; McCreight 1998.
22 12,28,1: «ritengo che anche la dignità della storia richieda un uomo del 

genere».
23 1,1,4: «Nelle assemblee, i più anziani sono sempre preferiti ai più giovani 

a causa dell’esperienza che essi hanno accumulato nel tempo; ma accade che la 
conoscenza che deriva dalla storia sia superiore a questa loro esperienza, tanto 
quanto sappiamo che la storia la sopravanza nella quantità di avvenimenti con-
templati. Perciò si può giustamente ritenere che la conoscenza della storia sia 
utilissima in ogni situazione della vita».
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(ἐξ ἀκοῆς), ma per avervi assistito di persona (ἑορακότες) durante un 
soggiorno in Egitto.

La vista e l’udito, ὄψις e ἀκοή, rappresentano tipicamente l’op-
posizione tra esperienza personale e conoscenza indiretta. Storici 
e filosofi, naturalmente, affermavano di ricorrere alla prima, e bia-
simavano quegli autori che a loro parere si affidavano troppo alla 
seconda 24. Luciano era anche più duro: secondo lui, Ctesia di Cnido 
scrisse di «cose che lui non vide di persona, e nemmeno sentì da 
altri» (VH 1,3) 25. Odisseo è chiamato in causa ancora una volta; ma, 
con un colpo di scena veramente degno di Luciano, lo vediamo 
schierato non in favore dell’esperienza diretta, bensì dalla parte de-
gli storici mentitori come Ctesia e, in ultima analisi, Luciano stesso:

24 Su questo topos v. Walbank 1967, p. 408 (che ne ricorda anche il para-
dossale rovesciamento operato da Isocrate, panath. 150); Schepens 1970; ul-
teriore bibliografia in Mazza 1999, p. 144 nota 71. Una trattazione più ampia, 
non limitata agli storici, si trova in Solimano 1991 e Napolitano Valditara 1994; 
sulla medesima tematica nei messaggeri comici e tragici, v. Oniga 1985, pp. 123 
sg. e de Jong (I.J.F.) 1991, pp. 9-12; un’ampia messe di informazioni è in Wille 
2001. V. anche Liviabella Furiani 2003, con particolare riferimento a Eliodoro. 
La superiorità della vista sull’udito è un tema che ricorre anche nell’Heroikos di 
Filostrato: il Fenicio dichiara di non fidarsi dei miti (τὰ μυθώδη) perché nessuno 
ha mai visto con i propri occhi ciò che essi narrano, ma tutti ne hanno sentito 
parlare da altri; il vignaiolo è invece affidabile perché è un testimone oculare 
di ciò che riferisce (7,9). Tuttavia, Keulen 2004, pp. 239 sg. sottolinea in modo 
convincente che l’insistenza sull’autopsia «had become commonplace in parado-
xography, and could therefore be interpreted as a marker of fiction»: un’ironia di 
questo genere, ad esempio, va sottintesa secondo Keulen in Gellio 9,4,13, dove 
ritorna il medesimo topos (Plinio, nel settimo libro della sua Naturalis Historia, 
scrisse «non cose delle quali aveva sentito parlare o letto nei libri, ma cose che 
conosceva e aveva visto di persona»; cfr. anche 5,14,4). Dunque Filostrato, qua-
lificando il vignaiolo come testimone oculare, sta probabilmente sottolineando 
in modo autoironico la natura immaginaria dei suoi racconti. Se ciò che andrò 
a sostenere nelle prossime pagine è corretto, Apuleio fa esattamente la stessa 
cosa, in un modo più tradizionale ma non meno ironico, enfatizzando quanto 
Lucio dipenda dalle proprie orecchie per venire a conoscenza dei fatti che poi 
racconta. Un approccio differente, e con il quale per ovvi motivi mi è difficile 
concordare, è in May 2007, che suggerisce una gerarchia diametralmente op-
posta tra vista e udito; anche per lei, tuttavia, il testo di Apuleio sottolinea a più 
riprese il proprio carattere di narrativa di invenzione.

25 Luciano sta probabilmente criticando Ctesia adottando le sue stesse pa-
role. Stando a Fozio 72,36a, Ctesia «afferma di essere stato testimone oculare 
(αὐτόπτην) della maggior parte dei fatti che riferisce; e che, quando questo non è 
stato possibile, di averli uditi direttamente (αὐτήκοον) dagli stessi Persiani». Il ca-
rattere topico e consuetudinario di simili affermazioni è confermato da Luciano, 
che in hist. conscr. 29,3 critica uno storico che, pur non avendo mai lasciato la 
sua Corinto, non esitava ad affermare: «Ὦτα ὀφθαλμῶν ἀπιστότερα. γράφω τοίνυν ἃ εἶδον, 
οὐχ ἃ ἤκουσα». 
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Per tutti costoro, maestro e guida di ciarlatanerie di questo genere fu 
l’Odisseo di Omero, che raccontò ad Alcinoo e ai suoi di venti imprigionati 
e di uomini con un occhio solo, cannibali e selvaggi, e poi di animali dalle 
molte teste, di metamorfosi dei suoi compagni ad opera di filtri magici: molte 
menzogne di questo tipo raccontò a quegli ingenui dei Feaci (1,3).

Odisseo è qui il perfetto bugiardo; i suoi racconti non hanno 
nulla a che fare con la vita reale e l’esperienza diretta, ma sono pura 
invenzione 26. Il contrasto tra l’ἀνὴρ πραγματικός di Polibio e il ciarla-
tano descritto nella Storia vera non potrebbe essere più stridente: 
a quanto pare, le potenzialità simboliche dell’eroe omerico erano 
estremamente ampie, specialmente nelle mani di un letterato scaltro 
e arguto come Luciano. 

Apuleio prende parte allo stesso gioco, e adotta le stesse regole. 
Il dibattito storiografico sui criteri di verità di un racconto e sull’op-
posizione tra vista e udito offre un contesto utile per comprendere 
il senso delle affermazioni di Lucio a 9,13,4: il protagonista e nar-
ratore delle Metamorfosi, come speso accade in molti altri romanzi 
antichi, si mette talvolta nei panni dello storico 27, e spiega al letto-
re/ascoltatore come è venuto a conoscenza degli avvenimenti che 
riferisce. Tuttavia l’atteggiamento di Apuleio nei confronti del carat-
tere reale o fittizio degli avvenimenti che racconta è più complesso 
rispetto a quello di Polibio o Luciano: il suo Odisseo asinino non è 
né il modello di correttezza storiografica del primo né il campione 
di ciarlataneria del secondo, ma un po’ di ambedue. Da una parte, 
l’esperienza diretta e personale è chiaramente (o, almeno, pretende 
di essere) alla base della conoscenza di Lucio e delle storie che egli 
racconta; dall’altra, altrettanto chiaramente si tratta di un’esperien-
za acquisita assai più attraverso l’ἀκοή che non tramite l’ὄψις, il che 

26 Una caratterizzazione simile di Odisseo è in Filostrato, her. 25,13: molte 
delle sue avventure sono un’invenzione di Omero. A 33,8 Palamede rifiuta di 
considerarlo un uomo saggio. Ma Odisseo era un perfido mentitore già nel 
Filottete di Sofocle: «here Odysseus represents one of the worst products of the 
fifth-century sophistic movement – the quibbling, unscrupulous, corrupt, ambi-
tious, self-seeking sophist, rejoicing to make the worse argument appear the 
better, delighting to corrupt the youth of Athens with insidious arts» (Stanford 
1954, p. 110). Cfr. sopra, p. 29 n. 74, sulla sua voce ‘sussurrante’ e menzognera.

27 Anche per Gianotti 1986, p. 102 «ci troviamo di fronte a una singolare e 
umorosa applicazione dell’autopsia e dell’akoe, vale a dire dei criteri fondamen-
tali di veridicità che il patrimonio storiografico antico ha fissato per una ricostru-
zione attendibile dei fatti: anche la realtà quotidiana ha finalmente trovato il suo 
storico!». Per una panoramica sulle relazioni tra romanzo antico e storiografia 
rimando a quanto ho scritto in Graverini - Keulen - Barchiesi 2006, pp. 44 sgg. 
e alle relative note a p. 59.
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costituisce un sovvertimento della scala dei valori adottata da ogni 
storico che si rispetti. Quanto Lucio si affidi alle orecchie è chiarito 
da un brano che non a caso si trova nelle immediate vicinanze di 
quello in cui il nostro eroe si paragona a Odisseo:

Ma io, nonostante fossi profondamente adirato per l’errore di Fotide che 
nel tentativo di trasformarmi in uccello mi aveva reso asino, tuttavia mi rin-
cuoravo per questa unica consolazione che derivava dal mio aspetto penoso: 
essendo dotato di enormi orecchie, riuscivo ad ascoltare con grande facilità 
tutto ciò che si diceva, anche a grande distanza (9,15,6) 28.

Le due immagini, Odisseo ricco di esperienza e l’asino dalle 
lunghe orecchie, vengono giustapposte, ma restano inconciliabili. 
Il risultato è una figura comica e parodica: Lucio, asino ricco di 
esperienza e Odisseo dalle lunghe orecchie, non può naturalmente 
vantare né la saggezza dell’eroe omerico, né l’accuratezza e la veri-
dicità dello storico 29.

Al di là del personaggio, brani come questo servono però an-
che a qualificare il suo racconto, e in definitiva l’intero romanzo. 
Apuleio si inserisce a pieno titolo nella tradizione del romanzo an-
tico facendo adottare al narratore la maschera dello storico; ma è 
un letterato abbastanza smaliziato da esporre il carattere artificiale 
del procedimento, la sua natura appunto di mascheramento postic-
cio. Il racconto pretende di essere vero, il narratore spiega come 
è venuto a conoscenza dei fatti che narra: ma i criteri di verità sui 
quali si fonda questa pretesa di credibilità sono ingannevoli, l’esatto 
contrario di quelli che un qualsiasi storico antico avrebbe dichiarato 
di adottare. 

Il prologo delle Metamorfosi, come vedremo meglio al § 3.4, 
imposta la relazione tra narratore e pubblico (anche) come un reso-
conto orale delle avventure del narratore, e perciò chiama esplicita-

28 Cfr. anche 6,32,3 sulle magnae aures dell’asino. In Socr. 19, a proposito 
dei superstiziosi che danno troppo ascolto agli presagi e si lasciano guidare non 
suopte corde sed alterius animo, Apuleio dice che non animo sed auribus cogi-
tant; nello stesso capitolo e nel precedente, Ulisse e Socrate sono invece tra gli 
esempi di coloro che interpretano saggiamente gli eventi e hanno un rapporto 
corretto con gli oracoli.

29 Non diviene prudens, ma soltanto multiscius: su questa importante distin-
zione, che chiude il paragone omerico di 9,13,4, v. la prossima sezione. Natu-
ralmente, le lunghe orecchie di Lucio non bastano a spiegare la sua conoscenza 
di numerosi dettagli che sarebbero dovuti comunque restargli nascosti: la ma-
schera dello storico (anche dello storico incompetente) non può nascondere del 
tutto il romanziere.
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mente in causa le orecchie dell’ascoltatore: e si tratta di un modello 
che viene coerentemente applicato anche altrove nel racconto. La 
storia di Barbaro e Filesitero (9,16-21), introdotta dalla disquisizio-
ne sulle orecchie asinine di Lucio che abbiamo appena letto, è un 
esempio perfetto di racconto che si fonda soltanto sul ‘sentito dire’: 
Lucio la ascolta da una vecchietta (9,16,1 denique die quadam ti-
midae illius aniculae sermo talis meas adfertur auris), e la riferisce 
a sua volta al pubblico che ascolta lui (9,14,1 fabulam denique 
bonam prae ceteris… ad auris vestras adferre decrevi) incastonata 
nell’altra storia di adulterio che la contiene e che viene preceduta 
proprio dal paragone omerico citato all’inizio. Da orecchio a orec-
chio: un canale di trasmissione la cui inaffidabilità era tradizionale, 
e che sottolinea ulteriormente il carattere fittizio della storia che 
viene raccontata – in fondo, nulla più che un aniculae sermo.

3.3 Le Sirene di Lucio

Naturalmente, i passi esaminati nella sezione precedente ci di-
cono anche qualcosa di importante sui rapporti tra le Metamorfosi e 
la tradizione epica. Lucio è come Odisseo, ma un Odisseo nel quale 
la curiosità prende il posto della sete di conoscenza, e a cui l’espe-
rienza non basta, almeno per un lungo periodo, a portare la sag-
gezza. Bisogna dire che tra sete di conoscenza e curiosità sfrenata 
non è facile tracciare confini molto netti; non stupisce quindi vedere 
Odisseo, nella tradizione antica, simboleggiare ambedue gli atteg-
giamenti. Anche l’Odisseo asinino e orecchiuto che (implicitamen-
te) emerge dalle pagine di Apuleio potrebbe essere un’immagine, 
per quanto stravagante, non del tutto originale. Secondo Tolomeo 
Chenno 30, Odisseo portava il nome di Οὖτις, «Nessuno», perché ave-
va grandi orecchie, διότι ὦτα μεγάλα εἶχεν: un gioco di parole che sarà 
certamente da ricollegare al tradizionale desiderio di conoscenza 
dell’eroe omerico, e che risaliva forse alla Commedia di Mezzo 31. 

30 In Fozio 190,147a. Su Chenno v. Chatzis 1914; Bowersock 1994, pp. 24-
27; Mazza 1999, pp. 84-95; Pontani 2005, pp. 72 sg. Non ho potuto consultare 
Tomberg 1968. 

31 Così suppone Chatzis 1914, p. lxxx. Aggiungo che Chenno o la sua fonte 
non fanno altro che inserirsi (chiaramente, con una certa sfrontatezza) in uno 
schema che è già omerico: lo stesso Polifemo infatti, dopo aver saputo il vero 
nome di Odisseo, dice di esser stato accecato da un uomo ολίγος τε καὶ οὐτίδανος, 
«piccolo e di nessun valore» (Od. 9,515: naturalmente un gioco di parole sul 
falso nome di Odisseo, Οὔτις). È forse il caso di notare che questo gioco di 
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L’episodio delle Sirene era certamente quello che, tra le avventure di 
Ulisse, meglio simboleggiava il suo irrefrenabile desiderio di cono-
scere anche le cose più strane, incredibili e pericolose 32; e Cicerone 
sentì il bisogno di giustificarlo, spiegando che l’eroe mise a rischio 
la propria vita non per ascoltare delle semplici canzonette, ma per 
motivi assai più nobili:

Nell’uomo v’è, innato, un desiderio di scienza e conoscenza tanto grande 
che non si può dubitare che la natura umana sia trasportata verso queste cose 
spontaneamente, senza sperare in nessun vantaggio pratico. […] A mio parere, 
anche Omero pensava a qualcosa del genere quando scrisse i versi dedicati al 
canto delle Sirene. Infatti esse non attiravano chi passava vicino a loro con la 
dolcezza delle loro voci o con la novità e varietà del loro canto, ma afferman-
do di conoscere molte cose: e gli uomini si incagliavano presso il loro scoglio 
proprio per il desiderio di conoscerle. Ed è così che invitano Ulisse – ho tra-
dotto, tra gli altri, anche questo brano di Omero:

 O decoro dell’Argolide, Ulisse, gira la poppa
 per sentire con le tue orecchie il nostro canto!
 Nessuno infatti prima di te ha oltrepassato queste acque
 senza fermarsi ad ascoltare, rapito dalla dolcezza (dulcedo) delle
 nostre voci;
 e senza esser tornato alle patrie sponde più saggio (doctior)
 dopo aver saziato il suo avido petto dei canti più vari.
 Noi conosciamo la dura guerra e le lotte
 che la Grecia condusse per volere divino con Troia,
 conosciamo ogni luogo del vasto mondo.

Omero si rese conto che la storia sarebbe stata incredibile, se l’eroe fosse 
stato irretito soltanto dalla forza di semplici canzoncine: le Sirene promettono 
la conoscenza, e non c’è da stupirsi che essa, per lui così desideroso di sapere, 
contasse più del ritorno a casa (De finibus 5,18,48-49).

parole si adatta anche al titolo (uno dei titoli) del romanzo di Apuleio: Asinus 
aureus perché ha grandi orecchie? (L’assonanza tra aureus e aures è sfruttata 
anche a 8,5,1 sic allocuta opes domus aureae vocumque servientium populosam 
familiam demonstrat auribus earum). In effetti, James 1991 ha suggerito con 
un certo grado di ironia che il titolo ‘vero’ del romanzo potrebbe essere Asinus 
auritus. Sulla «mischievous proposal» di Paula James, e sul gioco di parole au-
reus/aures, v. anche Bitel 2000-2001, pp. 218 sg.

32 Cfr. Stanford 1954, pp. 75 sgg., 124 e passim; Barnouw 2004, pp. 75 sgg.; 
Susanetti 2005, pp. 59-80. Sul topos in tempi più recenti, vale la pena di citare 
almeno Dante, Inferno 26,94 sgg. «né dolcezza di figlio, né la pieta / del vecchio 
padre, né ’l debito amore / lo qual dovea Penelopé far lieta, / vincer potero den-
tro a me l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto, / e de li vizi umani e 
del valore». 
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La traduzione di Odissea 12,184-191 offerta da Cicerone non 
ha nulla di tendenzioso; è nel commento, semmai, che il filosofo 
volutamente sminuisce il ruolo della τέρψις che le Sirene prometto-
no a Odisseo. Anche in Ateneo, peraltro, si sottolinea che «le Sirene 
cantano a Odisseo ciò che più poteva dargli piacere, e gli dicono 
le cose più confacenti al suo desiderio di gloria e alla sua sete di 
sapere» (deipn. 1,24). Comunque, era una tradizione consolidata 
che Odisseo aspirasse alla sapientia o alla prudentia 33: anzi, egli 
doveva già possedere queste virtù anche prima di essere ‘istruito’ 
dalle Sirene, dato che fu proprio grazie ad esse che riuscì a sottrarsi 
alle loro pericolose malìe. Lo dice Apuleio stesso, in un brano che 
ha probabilmente qualcosa a che fare con quello di Cicerone 34:

Nel porre la prudentia (chiamata Minerva, alla maniera dei poeti) come 
compagna inseparabile di Ulisse, Omero non ti insegna nulla di diverso da 
quanto ho detto finora. Grazie a lei l’eroe ha affrontato le prove più terribili 
e superato tutte le avversità: con il suo aiuto entrò nell’antro del Ciclope e ne 
uscì; […] bevve la pozione di Circe, ma non ne fu trasformato; ascoltò il canto 
delle Sirene, ma non si avvicinò al loro scoglio (De deo Socratis 24).

Di Lucio sarebbe difficile parlare negli stessi termini: se non 
altro, sappiamo bene che si è trastullato con le pozioni magiche, 
e a differenza di Ulisse non ha evitato la metamorfosi in animale. 
Ma non è necessario speculare in questo modo su eventuali paral-
lelismi tra le avventure dei due personaggi: è il romanzo stesso che 
suggerisce qualche prospettiva interessante. Lucio afferma di avere 
in comune con l’eroe omerico l’aver fatto una vasta esperienza di 
avventure e traversìe di ogni tipo; la differenza è che tutto questo lo 
ha reso etsi minus prudentem, multiscium («se non saggio, almeno 
ricco di conoscenze»: 9,13,5). La prudentia, lo sappiamo, è la virtù 
di Odisseo, che del resto è definito poche righe sopra summae 
prudentiae vir: una definizione normalmente, e giustamente, col-
legata all’incipit dell’Odissea, ἄνδρα… πολύτροπον 35. Il nostro asino 

33 In Socr. 18 Ulisse e Diomede simboleggiano rispettivamente consilium et 
auxilium, mens et manus, animus et gladius; poche righe più sotto, Ulisse e 
Nestore sono definiti sapientiae Graiae summa cacumina.

34 Tra l’altro, anche Apuleio cita un brano poetico su Ulisse (dal Filottete di 
Accio, frg. 520 Ribbeck) a supporto della propria argomentazione. 

35 Cfr. ad es. Mattiacci 1996, p. 140 ad loc. Non è fuori di luogo notare che 
anche in Apuleio il nesso è in accusativo, summae prudentiae virum. Nonostan-
te il parallelismo tra summae prudentiae virum e l’omerico ἄνδρα… πολύτροπον, 
Kenney 2003, p. 174 vede il πολύτροπον riecheggiato piuttosto nell’apuleiano 
multiscium. Più sotto nel testo proporrò una genesi per me più verosimile per 
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precisa (bontà sua…) di non essere proprio come Odisseo: e la 
differenza sta proprio nel fatto che le sue avventure non lo hanno 
reso prudens/πολύτροπος, ma soltanto multiscius. Che vuol dire? I 
commentatori groningani affermano, credo a ragione, che «Lucius… 
simply admits that he does not quite dare aspire to Odysseus’ virtue 
of prudentia which would make him sapiens in the philosophical 
sense of the word» 36. In altre parole: se Lucio fosse stato prudens 
come Odisseo, adesso non avrebbe le orecchie d’asino. Cosa sa-
rebbe successo a Odisseo, senza l’aiuto della sua prudentia? Basta 
chiedere a Orazio, che si pone proprio questa domanda pochi versi 
dopo aver proposto l’eroe omerico come utile exemplar di virtus e 
sapientia:

Conosci bene i canti delle Sirene e le pozioni di Circe:
se assieme ai suoi, avido e stolto, ne avesse bevuto,
si sarebbe ridotto in potere di una meretrice, deforme e senza intelletto;
sarebbe vissuto come un cane immondo, o un maiale che si rotola nel
 fango (Epistulae 1,2,23-26).

Già per Senofonte del resto Odisseo era riuscito ad evitare i 
tranelli di Circe in parte grazie ai consigli di Hermes, ma in parte 
anche grazie alla sua personale temperanza nel mangiare e nel bere 
(mem. 1,3,7-8). L’idea è in realtà attribuita a Socrate, che l’avrebbe 
suggerita in tono seriocomico (τοιαῦτα… ἔπαιζεν ἅμα σπουδάζων); ma il 
concetto è ripreso in modo più compassato in un brano dello Pseu-
do-Plutarco, De Homero 126, dove i poteri magici di Circe sono sim-
bolo del ciclo della metensomatosi: un destino al quale Odisseo, in 
quanto ἔμφρων ἀνήρ, è immune 37. Dunque, a Lucio è mancata la pru-
dentia di Odisseo 38, ed è per questo che lo vediamo trasformato in 
animale. Ma almeno non è excors, «senza intelletto», come immagina 
Orazio: sotto la sua pelle d’asino è ancora capace di ragionare (del 
resto lo erano anche i compagni di Ulisse trasformati da Circe: cfr. 
Od. 10,240), e anzi le sue avventure lo hanno reso multiscius. L’ag-

l’aggettivo latino, ma è comunque utile rimarcare, come fa Kenney, che sono 
tipici di Odisseo epiteti composti con πολυ-: il prefisso multi-, in Apuleio, ha in 
ogni caso un sapore ‘odissiaco’.

36 GCA 1995 ad loc.
37 Cfr. Lamberton 1986, p. 42.
38 Naturalmente, Lucio è anche stultus (cfr. 10,13,7 neque tam stultus eram 

tamque vere asinus…) e cupidus (cfr. ad es. 2,1,1 nimis cupidus cognoscendi), 
come i compagni di Odisseo secondo Orazio. Riguardo alla tradizione letteraria 
sulla saggezza di Odisseo, la sua sete di conoscenza e la sua curiosità v. sopra, 
p. 166 n. 32.
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gettivo è molto particolare: Apuleio lo usa altre 4 volte al di fuori del 
romanzo, ma non è mai attestato prima di lui; ha tutta l’apparenza 
di una traduzione dal greco, forse uno di quei nuovi conî dei quali 
Apuleio si dice fiero in apol. 38,3 39. Credo che sia possibile spiegar-
lo compiutamente solo se lo si accosta alla promessa che le Sirene 
fanno a Odisseo, di renderlo πλείονα εἰδώς: ‘più ricco di conoscenze’, 
multiscius appunto (Cicerone aveva tradotto, in modo più semplice, 
doctior). Lucio è curioso e aspira alla conoscenza come Odisseo, 
ma mentre il saggio (prudens, πολύτροπος) Odisseo poté resistere 
al canto delle Sirene, Lucio si abbandona totalmente e senza alcun 
freno al proprio desiderio di fare nuove esperienze. Lucio è dunque 
una versione degradata, o meglio (ancora una volta) estremizzata, 
dell’Odisseo di Omero, come un Odisseo che ha bevuto la pozione 
di Circe senza assumere alcun antidoto o ha ascoltato il canto delle 
Sirene senza legarsi all’albero maestro della nave 40. 

Non si tratta di un caso isolato. Altrove Lucio ci viene descritto 
come un Odisseo che non «sospira il ritorno e la sposa» (Od. 1,13), 
ma si abbandona all’oblio tra le braccia di una eroticissima Calipso. 
È infatti proprio questo il sottinteso di 3,19,6, dove il nostro eroe 
confessa la propria infatuazione per la bella Fotide 41:

39 Cfr. Stramaglia 1996b, p. 138. In apol. 31,5 l’aggettivo è riferito a Omero: 
e per GCA 1995, 132 «it suggests a comparison not just between Lucius and 
Ulysses, but between the narrator and Homer, and hence raises the further 
question as to the conflation of author and narrator». Come nell’Apologia, anche 
nei Florida l’aggettivo è impiegato in un senso decisamente positivo e privo 
della sfumatura un po’ ‘sospetta’ che ritengo si possa individuare nel romanzo 
(3,9 detto di Apollo; 9,24 di Ippia; 18,19 di Protagora); tuttavia indica sempre 
un’abilità in vari campi o una polimatia, e non pare affatto sinonimo di sapiens 
o prudens. Mi pare dunque eccessivo affermare, con La Rocca (A.) 2005, p. 
42, che Apuleio, nel definirsi multiscius nei Florida, «vuole soprattutto accre-
ditare un’immagine filosofica» di se stesso. Del resto, Apuleio non si definisce 
mai esplicitamente multiscius; l’affermazione di La Rocca si basa sulla possibile 
identificazione dell’autore con l’Apollo del frammento 3 (cfr. il suo comm. a p. 
145 sg.; Hunink 2001, p. 76). Sulla multiscientia quale elemento essenziale della 
caratterizzazione di Lucio (e di Apuleio) quali ‘sofisti’ v. Kenney 2003, p. 162 (p. 
168 sulla distinzione tra πολυμαθίη e πολυνοίη, e sull’opposizione tra multiscius e 
prudens); Keulen 2004, pp. 237 sg.

40 Direi che nel brano dell’Apologia citato alla nota precedente si può vedere 
una conferma dell’ispirazione omerica alla base della (probabile) neoformazio-
ne apuleiana; era del resto facile riferire ad Omero un epiteto (πλείονα εἰδώς / 
multiscius) originariamente riferito alle Sirene, che in fondo agiscono come una 
sorta di sostitute del cantore epico (cfr. sotto, p. 173). 

41 Infatuazione che, naturalmente, è anche strumentale al fine ultimo di Lu-
cio, che è quello di apprendere i segreti dell’arte magica.
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…tu, con questi tuoi occhi luminosi, le guancette rosse, i capelli splen-
denti, le labbra appassionate e i seni che infiammano d’amore, mi tieni ridotto 
in servitù e assoggettato a te per mia stessa volontà. E ormai non rimpiango 
più il mio focolare domestico, non preparo più il ritorno a casa (nec domui-
tionem paro) 42. 

A parte il chiaro riferimento tematico, lo stesso termine do-
muitio – raro, arcaico e poetico, anche se non infrequente in Apu-
leio – è per lo più connesso, nella tradizione letteraria, con il ritorno 
degli eroi greci da Troia 43; e l’espressione domuitionem parare è 
un equivalente abbastanza diretto di Od. 1,5, dove ἀρνύμενος… νόστον 
figura tra le qualità essenziali di Ulisse elencate nel breve prologo 
del poema. La memoria della patria e il desiderio di farvi ritorno 
sono fra i tratti identificativi più stabili e importanti dell’eroe odis-
siaco: il loro venir meno segna una perdita totale di identità, come 
quella che si rischia accostandosi ai mangiatori di loto o alla maga 
Circe 44.

Ancora una volta, è bene notare che le differenze non sono poi 
abissali. Fotide è bella e sensuale come Calipso 45 e Circe e anche 
Lucio, da un certo punto di vista, non è troppo diverso da Odisseo, 
che non si astiene affatto dal godere delle grazie delle due incan-
tevoli tentatrici; direi che tra lui e l’eroe omerico si può misurare 
la stessa distanza che lo separa, come abbiamo visto al § 3.1, dal 
Socrate dei dialoghi platonici. La metamorfosi da eroe epico a per-

42 In precedenza (1,12,6) il modello omerico era già stato impiegato espli-
citamente per descrivere un rapporto erotico e malsano tra due personaggi ro-
manzeschi: è la strega Meroe, alla cui influenza Socrate sta tentando di sottrarsi, 
che ironicamente si paragona a Calipso abbandonata da Ulisse, e destinata a 
piangere una solitudine eterna.

43 In Apuleio, met. 1,7,7 (Socrate parla a Meroe del proprio desiderio di 
tornare a casa); 2,31,4 (Lucio torna a casa dopo il banchetto da Birrena); 4,35,2 
(tutti tornano a casa dopo aver lasciato Psiche sulla rocca); 10,18,2 (Tiaso torna 
a Corinto dopo aver fatto i preparativi per il munus gladiatorium); 11,24,6 
(Lucio prepara il ritorno a casa dopo la prima iniziazione); frg. 8 (una breve 
citazione di Fulgenzio). Cfr. poi Pacuvio, trag. 173, presso Nonio 96M.; Accio, 
trag. 173, presso Nonio 357M.; Rhet. Her. 3,21,34; Igino, fab. 125,2; Ditti Cretese 
1,20).

44 Od. 9,96-97 βουλόντο… νόστου… λαθέσθαι (i mangiatori di loto); Od. 10,236 
ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης (Circe). Sulla perdita di identità dell’eroe che «di-
mentica il ritorno» cfr. ad es. Bettini 1991, pp. 31 sgg. 

45 Se vale il confronto tra met. 3,19,6 e l’inizio dell’Odissea, Apuleio forse 
sfrutta anche un arguto contrasto tra i nomi di Calipso, «colei che nasconde», 
e Fotide, «colei che illumina» (anche se vi sono delle ambiguità semantiche sul 
nome della bella serva, sulle quali v. van Mal-Maeder 2001, p. 138; Graverini 
2001, p. 428 nota 9). 
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sonaggio romanzesco non è dunque troppo difficile: quello che ser-
ve non è altro che l’attenuazione del background morale/filosofico 
che, per i molti lettori come Cicerone, fa da supporto alle azioni e 
alle scelte dell’eroe, ed ecco che la sapientia diviene curiosità sfre-
nata, l’eros una tentazione irresistibile. Una metamorfosi facile, che 
tuttavia – Lucio docet – non è senza conseguenze sgradevoli; una 
metamorfosi che però non è senza ritorno, e per Lucio come per i 
compagni di Ulisse trasformati da Circe rimane la speranza in una 
salvezza miracolosa. 

Del resto, lo iato tra Odisseo e Lucio sembra quasi, se non 
proprio colmarsi, almeno ridursi sensibilmente proprio alla fine 
del romanzo quando, nell’ultima apparizione divina, il dio Osiri-
de rivela che egli sarà invidiato per la sua studiorum… laboriosa 
doctrina (11,30,4). Ad un primo livello di lettura, l’espressione non 
è che una conferma della felice carriera retorica del protagonista, 
già profetizzata nel sogno di Asinio Marcello (11,27,9 studiorum 
gloria); e, se vogliamo, anche delle fatiche intellettuali menzionate 
nel prologo stesso (1,1,4 advena studiorum Quiritium indigenam 
sermonem aerumnabili labore… aggressus excolui). L’aggettivo la-
boriosus tuttavia suggerisce anche altre possibilità, e imprese di tipo 
meno libresco. Laboriosus era infatti Odisseo in Orazio, epod. 17,16, 
dove vediamo il chiaro riflesso dell’epiteto omerico πολύτλας 46; e 
laboriosi erano anche i suoi compagni in epod. 16,60. Labores sono 
tradizionalmente i πάθη di ogni eroe epico, come Enea (cfr. ad es. 
Aen. 8,380), ma anche come personaggi secondari quali le donne 
che lo accompagnano (Aen. 5,769) o Macareo, compagno di Odis-
seo in Ovidio, met. 14,158. La laboriosa erudizione del nostro eroe 
dunque non è solo frutto di lunghe veglie sui libri, un’attività della 
quale peraltro non si fa mai menzione del romanzo: Lucio, un po’ 
come Ulisse, alla conclusione dei suoi labores sembra essere di-
venuto finalmente «del mondo esperto», e la sua doctrina appare 
molto simile alla sapientia acquisita dall’eroe omerico attraverso le 
sue molte e sofferte avventure 47.

46 Cfr. ad es. Massaro 1978, p. 181; Watson 2003, p. 551 ad loc.
47 Anche gli studia che, stando alle parole di Osiride riferite da Lucio, stanno 

alla base della doctrina di Lucio, sono passibili di un’interpretazione ambigua. 
Possono indicare senz’altro fatiche intellettuali, come in met. 1,1,4 e 11,27,9 cita-
ti nel testo; ma con lo stesso termine si indicano anche, ad esempio, la sfrenata 
passione di Trasillo per Carite (8,2,1; 8,7,3; 8,8,4) e l’eccitazione erotica provo-
cata dalla promessa di septem savia suavia da parte di Venere (6,8,4). A 2,1,2 
studium indica sostanzialmente la sfrenata curiositas di Lucio, irresistibilmente 
attratto dai misteri della magia (suspensus alioquin et voto simul et studio, cu-
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L’idea che, almeno per gran parte del romanzo, Lucio sia un po’ 
come un Odisseo che non sa resistere alle Sirene e si abbandona sen-
za alcuna remora nelle braccia di Circe apre anche altre prospettive 
interessanti, dato che c’è un precedente letterario assai famoso: nel 
Satyricon di Petronio, Encolpio prende il nome di Polyaenos – l’epi-
teto che le Sirene avevano dato a Ulisse a 12,184 – al momento in 
cui incontra la bella e sensuale Circe, una Circe tra l’altro che canta 
con una voce dolce come quella delle Sirene (127,5-7) 48. Abbiamo 
quindi due eroi romanzeschi con pretese odissiache che cedono alle 
loro Circi e alle loro Sirene; si tratta forse di due casi indipendenti 
di ricorso ad un topos tutto sommato abbastanza facile nel caso di 
personaggi impegnati in avventure erotiche, ma è anche possibile 
che Apuleio lavori tenendo presente il precedente petroniano. Co-
munque sia, è istruttivo considerare il modo peculiare che ciascuno 
dei due autori ha nel rapportarsi al modello omerico. Sia Petronio 
che Apuleio sottopongono i loro protagonisti all’esperienza del fal-
limento; ma mentre per Encolpio questo significa non dimostrarsi 
all’altezza di Odisseo nel campo della potenza sessuale (che natu-
ralmente in Omero si intravede soltanto, quando l’eroe «sale il letto 
bellissimo» di Circe), Lucio non riesce ad eguagliare le virtù morali 
e intellettuali che già Omero, ma sopratutto la tradizione esegeti-
ca successiva, solevano attribuirgli. Secondo Hermes, Circe avrebbe 
potuto rendere Odisseo ἀνήνορα (Od. 10,331; cfr. 10,341), «non più 
uomo». Si può dire che Encolpio e Lucio realizzano, ciascuno a suo 
modo, questa profezia: il primo perdendo la propria potenza virile, 
il secondo la propria forma umana 49.

riose singula considerabam): una tentazione condivisa dallo studiosus lector di 
11,23,5, che vorrebbe sapere tutto sui riti segreti di iniziazione ai misteri isiaci. 
In quest’ottica, dunque, gli studia di Lucio sono proprio ciò che ha provocato i 
suoi labores: curiosità incontenibile ed esuberanza giovanile, le serviles volupta-
tes che il sacerdote Mithras gli rimprovera (sulle quali cfr. sopra, pp. 129 sgg.). 
La sua doctrina è dunque un apprendimento che passa attraverso l’esperienza 
dell’errore e della sofferenza, il proverbiale πάθει μάθος che in Platone, Simposio 
222b, rappresenta un rischio concreto per chi si avvicina a Socrate (cfr. sopra, 
pp. 145 sg.). 

48 Cfr. 127,5 haec ipsa cum diceret, tanta gratia conciliabat vocem loquentis, 
tam dulcis sonus pertemptatum mulcebat aëra, ut putares inter auras canere 
Sirenum concordiam. Il paragone è suggerito a Petronio dal fatto che in Odis-
sea 10,254 Circe λίγ᾽ ἄειδεν: la sua voce è dunque λιγύς, come λιγυρή è la voce delle 
Sirene a 12,44 e 183. Sull’episodio petroniano, il nome di Polieno assunto da 
Encolpio, e la connessione tra la sua impotenza e l’avvertimento di Hermes in 
Omero (v. sotto), v. Barchiesi 1984, pp. 170-173; e cfr. sopra, p. 39.

49 E, per converso, aumentando la propria ‘virilità’: cfr. 3,24,6 nec ullum mi-
serae reformationis video solacium, nisi quod mihi… natura crescebat. 



MetaMorfosi dei generi

173

Ancora una volta, ciò che qualifica il protagonista può servire 
benissimo a qualificare anche il racconto. Le avventure di Lucio, 
Odisseo mancato, possono considerarsi per certi versi come una 
sorta di rielaborazione non autorizzata di poema omerico: forse 
proprio come quella variante dell’Iliade, affascinante e pericolosa 
assieme, che le Sirene promettono di cantare a Od. 12,189 sg.:

Noi conosciamo tutto ciò che nella vasta terra di Troia
Argivi e Troiani per volere dei numi patirono 50.

Già i poemi omerici, evidentemente, giocavano con l’idea di 
raccontare storie che, a certe condizioni, potevano risultare perico-
lose. Ma mentre in Omero questa possibilità viene marginalizzata 
e confinata alla performance canora di personaggi secondari e ne-
gativi come le Sirene (una performance per di più solo annunciata: 
il lettore dell’Odissea, passando accanto allo scoglio delle Sirene, 
ascolta evidentemente non con le orecchie di Ulisse ma con quelle 
dei compagni, e la cera che le ostruisce rende impossibile udire il 
loro canto melodioso), Apuleio fa del pericolo il suo mestiere: le 
Metamorfosi, lo abbiamo visto sinora, si presentano infatti come 
una lettura dolce e affascinante ma potenzialmente non priva di 
pericoli, specialmente per chi faccia propria la strategia di ascolto 
ingenua e fiduciosa che Lucio così spesso mette in pratica.

3.4 Lettori, ascoltatori, spettatori

Vi sono alcuni accorgimenti che il testo del romanzo adotta per 
sollecitare il suo lettore a questa ingenua fiducia. Se, da una parte, 
trascurare le differenze epistemologiche tra occhio e orecchio fa di 
Lucio uno storico incompetente, dall’altra vedremo che è proprio la 
capacità di sollecitare sia la vista che l’udito del suo pubblico che lo 
qualifica come narratore efficace: un narratore che sa coinvolgere 
chi lo ascolta, creando un mondo fantastico che può essere imma-
ginato come reale e nel quale si desidera essere trasportati – un po’ 
come accade, per vie diverse, a Don Chisciotte, Alice e altri famosi 
personaggi romanzeschi. L’ingresso nel mondo immaginario avvie-
ne per Alice attraverso il sogno, e per Don Chisciotte è facilitato da 
una follia visionaria e libresca; per un autore antico, ottenere sul 
lettore un effetto simile spesso consisteva nel fargli immaginare di 

50 Cfr. sopra, pp. 39 sg.
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trovarsi a teatro, dove assistere ad uno spettacolo significa appunto 
impegnare sia la vista che l’udito: ad esempio, Seneca spiega a Lu-
cilio che «le arti sceniche sono quelle che tendono al piacere degli 
occhi e delle orecchie» (epist. 88,22). Shadi Bartsch ha ben mostrato 
che in Achille Tazio ed Eliodoro «the readers of detailed descriptions 
of spectacles are invited to be ‘spectators’ of the spectacle themsel-
ves, sharing this with the characters in the text»; e che questo non 
è che la messa in pratica dei precetti retorici riguardanti la costru-
zione di una buona ekphrasis 51. In Apuleio, questo principio ha 
un’applicazione più vasta, e non limitata alle descrizioni – o meglio, 
potremmo dire che l’atto di narrare tende a diventare esso stesso 
una sorta di ekphrasis con un forte valore ‘teatrale’.

Una delle numerose stranezze del prologo delle Metamorfosi 
consiste nel fatto che vi si parla del romanzo sia come di un testo 
scritto, sia come di un racconto orale: nelle primissime righe il letto-
re è infatti invitato a inspicere un papiro egiziano, ma riceve in cam-
bio la promessa di un racconto che, con un lepidus susurrus, saprà 
accarezzare le sue orecchie (1,1,1). Dopo un preambolo di questo 
tipo l’incitamento finale del prologo, lector intende (1,1,6), non può 
non essere ambiguo: intende aures e intende oculos sono ambedue 
interpretazioni possibili 52. Si tratta di un’ambiguità che molti stu-
diosi hanno trovato intrigante: Don Fowler, per esempio, sottolinea 
la «disjunction… between an assumed orality and an actual written 
reception», e Ahuvia Kahane analizza con una certa ampiezza «the 
paradoxes of written voices» 53.

È bene tuttavia notare che Apuleio non ha affatto l’esclusiva 
di paradossi di questo tipo, anche a prescindere dal fatto che la 
comune prassi antica di farsi leggere da un ἀναγνώστης i testi scritti 
doveva rendere meno sorprendente che per noi l’idea di ‘ascoltare 
un libro’. Nelle Ecloghe virgiliane, ad esempio, Pollione è un lector 
della poesia di Dameta (3,85), anche se ovviamente il pastore sta 

51 Bartsch 1989, p. 111; per la precettistica retorica, cfr. ad es. Nicolao, prog. 
3,491 Spengel: [ἔκφρασις] δὲ πειρᾶται θεατὰς τοὺς ἀκούοντας ἐργαζεσθαι, «l’ekphrasis tenta 
di trasformare chi ascolta in uno spettatore». Cfr. ora, sui cinque romanzi greci 
‘canonici’, anche Bowie 2006.

52 Sempre che, naturalmente, non si preferisca pensare a un più generico 
intende animum. Keulen 2007 interpreta piuttosto l’intende come un invito 
rivolto al lettore-interprete, che da lì in poi dovrebbe modificare l’intonazione 
della voce: infatti, «in rhetorical contexts, intendere uocem and intentio uocis 
are used for ‘raising’ the voice, or ‘pitching’ the voice to a certain tone».

53 Fowler 2001, p. 225; Kahane 2001, p. 238.
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cantando e non scrivendo: ambiguità del genere sono pressoché 
inevitabili in testi ‘performativi’, come le Ecloghe 54 ma anche come, 
nell’ottica di Gottschálk Jensson, il Satyricon di Petronio 55. Le ambi-
guità di una voce scritta, e di un’opera che è qualcosa sia da leggere 
che da ascoltare, sono sempre caratteristiche peculiari di ogni testo 
che ambisce a trascendere la propria ‘testualità’ per ottenere l’im-
mediatezza tipica della comunicazione orale e della performance 
teatrale.

Naturalmente, un testo scritto è giocoforza qualcosa di mol-
to diverso da una vera e propria performance, ma sono possibili 
alcuni compromessi. Wytse Keulen 56 ha analizzato il modo in cui 
un testo narrativo, come le Metamorfosi di Apuleio, diviene effetti-
vamente una performance nel momento in cui viene letto ad alta 
voce; e si può senz’altro dire che almeno una parte del pubblico a 
cui il romanzo era destinato ne avrà avuto un’esperienza non mol-
to dissimile da quella offerta da una pubblica lettura di un pezzo 
retorico. Ma un testo può anche suggerire direttamente un qualche 
tipo di performance, anche senza fare riferimento all’attività dell’ 
ἀναγνώστης: e può farlo proprio evocando quella immersione totale, 
che coinvolge sia la vista che l’udito, della quale il pubblico antico 

54 Cfr. anche Dirae 26 nostris cantata libellis. La natura ‘performativa’ delle 
Ecloghe ha senz’altro facilitato il loro trasferimento sulla scena; sulle loro rap-
presentazioni teatrali v. Tacito, dial. 13,2; Donato, Vita Vergilii 26-27; Servio, ecl. 
6,11; Gianotti 1991, pp. 123 sgg. Su alcuni casi di osmosi tra letteratura narrativa 
e teatro v. sotto, p. 184 n. 85. Più in generale, sulla tipica auto-rappresentazione 
del poeta come scrittore, v. La Penna 1992. L’idea di ‘ascoltare un libro’ sugge-
rita dal prologo trova un corrispettivo in alcuni nessi sinestetici usati talvolta in 
poesia, per cui talvolta è possibile ‘vedere un suono’: cfr. Valerio Flacco 6,201 
sibila respicit, con gli ulteriori esempi offerti da Fucecchi 2006 ad loc. 

55 Cfr. Jensson 2004, pp. 44 sg. sulla «dichotomy of the written and the spo-
ken» in Petronio; il Satyricon «seeks to hide its own textuality, leaving the im-
pression of a living voice telling the story». Sugli elementi teatrali del Satyricon, 
v. l’ampio studio di Panayotakis 1995. Se da un lato la ‘performatività’ è una 
categoria di grande aiuto nella comprensione dei meccanismi narrativi del ro-
manzo antico, dall’altro occorre non eccedere nel sottolinearla. Una visione 
equilibrata è offerta da Nimis 2004, p. 181: «The ancient novels are an important 
transitional moment in that trajectory [scil. ‘the transformation from perform-
ance into reading’]: still beholden for the most part to the protocols of perform-
ance, but with an emerging sense of a discourse no longer centered around the 
activity of a performer». Il Fedro di Platone mette in primo piano un paradosso 
del tutto analogo: si tratta infatti di un testo scritto che propugna la superiorità 
della comunicazione orale su quella scritta. Gunderson 2000, pp. 29-57 sottoli-
nea che ‘mettere la performance per iscritto’ era un argomento importante nei 
capitoli dei manuali di retorica dedicati all’actio.

56 Keulen 2007.
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poteva fare esperienza soltanto andando a teatro. Certo, il lettore 
avrà bisogno di un surplus di fantasia, ed essere disponibile a farsi 
prendere dall’inganno narrativo sotto la guida della voce narrante; 
ma in fondo questo non è molto diverso da ciò che accadeva a tea-
tro. Il teatro antico faceva un uso assai meno sofisticato, rispetto a 
quello moderno, delle tecniche della messa in scena: un palcosceni-
co, una parete con tre porte ed un piccolo altare era di solito tutto 
ciò che era disponibile per la rappresentazione di un’opera tragica 
o comica, ed era il pubblico che doveva immaginare l’ambientazio-
ne della scena nei suoi dettagli 57.

Lasciando da parte Apuleio per un momento, possiamo trovare 
nelle Etiopiche di Eliodoro un eccellente esempio di come un rac-
conto possa evocare una messa in scena teatrale. A 3,1,1 Cnemo-
ne chiede a Calasiris, che lo sta ragguagliando sugli antefatti della 
storia di Teagene e Cariclea, di non tralasciare nel suo racconto la 
descrizione accurata di una processione che era stata soltanto men-
zionata en passant. Cnemone dichiara di essersi lasciato prendere 
completamente dall’ascolto di ciò che Calasiris ha raccontato (εἰς 
πᾶσαν ὑπερβολὴν ἡττημένον τῆς ἀκροάσεως), ma questo non gli basta: vuole 
anche vedere ciò che è accaduto con i propri occhi (3,1,1 αὐτοπτῆσαι). 
Poco dopo chiede a Calasiris di cantare l’inno che fu cantato in quel-
l’occasione dal coro di fanciulle, poiché vuole essere sia θεατής che 
ἀκροατής, sia ascoltatore che spettatore, di quella processione 58. Il 
racconto di Calasiris è così efficace da indurre Cnemone in una sor-
ta di stato allucinatorio: «la tua descrizione [di Teagene e Cariclea] li 
ha rappresentati in modo così vivido… che mi è sembrato di vederli 

57 La mancanza di un’illuminazione artificiale costringeva anche ad immagi-
nare l’ambientazione notturna di scene che venivano giocoforza rappresentate 
in piena luce, come l’inizio dell’Amphitruo di Plauto: era il testo stesso che 
guidava l’immaginazione del lettore o dello spettatore con implicite indicazioni 
di scena, assieme a dettagli visivi come la lanterna tenuta in mano da Sosia (v. 
149 illic nunc cum lanterna advenit; 154 qui hoc noctis solus ambulem); e sono 
indizi di cui faceva tesoro anche chi (come probabilmente Apuleio) leggeva o 
ascoltava leggere le commedie di Plauto piuttosto che assistere alle loro rap-
presentazioni sceniche. Naturalmente, il pantomimo di età imperiale conosceva 
anche messe in scena molto più sofisticate, come testimonia lo stesso Apuleio 
nella famosa descrizione del ‘Giudizio di Paride’ a 10,29,4-34,2; ma è chiaro che 
qualunque allestimento teatrale lascia in ogni caso ampio spazio all’immagina-
zione dello spettatore. Sulle scenografie teatrali romane, v. ad es. Beare 20034, 
pp. 204 sgg.

58 Sulla capacità delle ekphraseis di stimolare vista e udito v. Bartsch 1989, 
pp. 17-19, con un esempio da Filostrato, eikones 1,17; cfr. sopra, p. 174 e n. 51. 
Sul dialogo tra Cnemone e Calasiris v. Liviabella Furiani 2003, pp. 434 sgg.; Cri-
smani 2003; Bowie 2006, pp. 77-81.
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qui, davanti ai miei occhi» (3,4,7) 59. Cnemone, che «ama ascoltare e 
ha un desiderio insaziabile di bei racconti» (3,4,11) 60, non è diverso 
da Lucio, e può essere considerato sia una rappresentazione fedele 
che una parodia del pubblico ‘ideale’ del romanzo 61. Quando il rac-
conto si conforma ai suoi gusti e soddisfa il suo ardente desiderio di 
vedere e sentire, gli viene naturale assimilarlo all’unico altro genere 
letterario capace di offrire al suo pubblico un’esperienza analoga, e 
non è un caso che Cnemone adotti una metafora teatrale: quando 
Calasiris accenna soltanto alla processione, e passa oltre senza de-
scriverla nei dettagli, è come se «aprisse e chiudesse subito il teatro» 
(3,1,1) 62.

Certo, in Eliodoro l’assimilazione tra racconto e spettacolo tea-
trale è facilitata dal fatto che il racconto, nella sezione che ho ap-
pena commentato, ha per oggetto una processione, in sostanza una 
forma di spettacolo, anche se non propriamente teatrale. Ma, in 
fondo, una qualsiasi narrazione può benissimo essere immaginata 
come rappresentazione scenica: ed è proprio a questo che, a mio 
parere, mira la caratterizzazione del romanzo di Apuleio come rac-

59 Un’esclamazione di Cnemone («Sono proprio Teagene e Cariclea!») induce 
in errore Calasiris, che chiede all’amico dove sono i due giovani. Una scena mol-
to simile è in Filostrato, her. 10,5. Winkler 1982, p. 335 rileva che si tratta di una 
«old comic gag» (cfr. Plauto, Pseud. 35 sg.); per Hardie 1998, p. 29 questo brano, 
al pari di alcuni altri, è «symptomatic of the text’s wider tendency to confuse art 
and reality».

60 È, in fondo, un’altra incarnazione del Socrate del Fedro, νοσῶν περὶ λόγων 
ἀκοήν, su cui v. sopra, p. 155.

61 V. Winkler 1982, p. 41 sulle somiglianze e sulle differenze tra Cnemone 
e i lettori di Eliodoro; e Fusillo 1989, p. 176, per il quale Cnemone è «il lettore 
tipo di questo genere letterario popolare, e quindi il lettore per nulla ideale 
del romanzo eliodoreo». La posizione di Winkler, supportata anche da Hunter 
1998b, p. 53, è stata messa in dubbio da Morgan 1991, p. 99 («Knemon presents 
an exact fit, cognitively and affectively, with the reader»).

62 La αὐτοψία (cfr. 3,1,1 αὐτοπτῆσαι), che gli storici tenevano in così gran conto, 
è dunque in Cnemone ridotta a suggestione ipnotica indotta da un racconto. Va 
detto che non solo il teatro, ma anche la retorica – proprio perché l’arte del-
l’oratore è per certi vicina a quella dell’attore – può stimolare nel suo pubblico 
un grado simile di partecipazione e coinvolgimento. Secondo Solimano 1991, 
p. 16 «l’actio dell’orator… è paragonabile a una messa in scena, protesa a ‘far 
vedere’ e a suscitare emozioni immediate negli ascoltatori-osservatori, attraver-
so i movimenti del corpo e le modulazioni della voce dell’oratore-attore»; cfr. 
la sua nota 77 a p. 28 per ulteriore bibliografia ed altri esempi, ai quali si può 
aggiungere il rimprovero di Cleone agli Ateniesi in Tucidide 3,38,4-7: «voi volete 
essere spettatori di parole e ascoltatori di imprese… siete succubi del piacere 
delle orecchie, e più simili a chi siede a far da spettatore ad esibizioni di sofisti 
che non a chi prende decisioni per il bene della città».
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conto ‘da ascoltare e da vedere’. Si tratta di una caratterizzazione 
che inizia con il prologo ed emerge poi da molti altri brani, anche 
se è condotta in modo molto più stilizzato e meno vivido rispetto a 
quanto accade in Eliodoro. A 6,29,3 Carite dice che la sua avventura 
con Lucio, una storia che si intitolerà «una fanciulla di sangue reale 
sfugge alla prigionia a cavallo di un asino», sarà dipinta su tavolette 
votive, e perciò ammirata con gli occhi (visetur); ma sarà anche 
argomento di storie da ascoltare (in fabulis audietur) e da leggere 
(doctorumque stilis… perpetuabitur). In più occasioni il narratore si 
rivolge al lettore dicendogli che, se fosse stato presente agli avveni-
menti narrati, avrebbe potuto vedere con i propri occhi la scena che 
viene descritta: ad esempio, una processione festosa a 7,13,2 (pom-
pam cerneres… et hercules memorandum spectamen), e un branco 
di cani inferociti che attaccano gli schiavi fuggitivi a 8,17,3 (cerneres 
non tam… memorandum quam miserandum etiam spectaculum). 
Notevole, in ambedue i brani, il ricorso a due termini come specta-
culum e il meno comune spectamen, che possono essere facilmente 
connessi al mondo del teatro 63.

Brani come questi, assieme ad altri che vedremo tra poco e 
al prologo, suggeriscono che leggere un romanzo è un atto com-
plesso; la lettura genera un’esperienza virtualmente multisensoriale 
che coinvolge vista e udito, si rivolge sia alle orecchie che agli oc-
chi. Altrettanto complesso, naturalmente, è il corrispondente atto di 
scrivere; ed è notevole che neppure il riferimento alla concretezza 
materiale del libro ne riduca le potenzialità. A 10,2,1 la storia della 
matrigna è introdotta con queste parole: 

ricordo che, pochi giorni dopo, in quel luogo fu commesso un crimine 
empio e scellerato: perché anche voi ne possiate leggere, lo aggiungo a questo 
libro (sed ut vos etiam legatis, ad librum profero). 

La storia della matrigna scellerata è quella che, nel romanzo, 
è più esplicitamente connotata come adatta alla scena 64 ma, curio-

63 Cfr. anche 8,28,1 specta denique; 8,28,3 cerneres. Si tratta di una tecnica 
che viene adottata anche da narratori secondari, come il ladrone di 4,14,3 (cer-
neres: questa volta probabilmente ispirato da Lucrezio, cfr. Graverini 1996) e lo 
schiavo di Carite a 8,3,3 spectate denique. Nelle sue ekphraseis Apuleio adotta 
normalmente delle tecniche volte ad aumentare l’‘effetto di presenza’ del lettore, 
che viene in tal modo incoraggiato a divenire anche spettatore, come Cnemone: 
v. i commenti di Keulen 2003 a 1,4,5 diceres e di Van Mal-Maeder 2001 a 2,4,3 
ecce, con ulteriori riferimenti.

64 Cfr. sotto su 10,2,4; sui modelli teatrali della storia v. Fiorencis - Gianotti 
1990; Zimmerman (M.) 2000, pp. 417-432.
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samente, siamo invitati ad essere lettori di un testo scritto più che 
spettatori di un dramma, e non c’è nessun invito a «vedere e sentire» 
ciò che ci viene narrato. Tuttavia, quello a cui si fa riferimento è un 
tipo particolare di scrittura, che naturalmente richiede un tipo parti-
colare di lettura. La strana espressione ad librum profero 65 suggeri-
sce che, anche in un libro da sfogliare (o in un rotolo da srotolare), 
la teatralità è una caratteristica importante. Possiamo tradurla sem-
plicemente con «aggiungo a questo libro», come ho fatto provviso-
riamente poco sopra, ma questo ci fa perdere un gioco di parole 
rivelatore: in ambito teatrale, espressioni come profero ad signifi-
cano infatti «metto in scena», come in Plauto, Amph. 118 veterem 
atque antiquam rem novam ad vos proferam; o in un frammento 
di Laberio conservato da Macrobio, sat. 2,7 quid ad scaenam adfe-
ro? 66. Una traduzione stravagante, ma forse più accurata, potrebbe 
essere «metto in scena in questo libro». Scrivere un romanzo è come 
rappresentarlo sulla scena; leggere un romanzo, come assistere alla 
rappresentazione teatrale degli eventi narrati. Questo, del resto, è 
del tutto coerente con la cultura teatrale dei tempi di Apuleio. Nel 
II secolo i grandi drammi classici erano ormai da tempo assenti dal-
le scene, ed erano stati quasi totalmente rimpiazzati da generi più 
popolari come il mimo e la pantomima; essi però erano ancora vivi 
e vegeti nelle biblioteche e nell’educazione libresca degli uomini 
di cultura 67. Se la ‘Fedra’ di Apuleio aspira a raggiungere le meglio 

65 Cfr. anche 10,7,4 ad istas litteras proferam.
66 Cfr. anche Cicerone, Planc. 29 omitto illa quae, si minus in scaena sunt, 

at certe, cum sunt prolata, laudantur; Valerio Massimo 8,10,2 in scaenam refer-
rent; e anche Seneca, epist. 90,28 dove sapientia… protulit mentibus lo specta-
culum della vera natura dell’universo. Altri esempi in ThLL vol. X.2 p. 1682.31 
sgg. e 1686.40 sgg. In Apuleio flor. 9,13 ad vos protuli è per Hunink 2001, p. 109 
da riferirsi alla pubblicazione di discorsi scritti, ma può essere inteso altrettanto 
bene in relazione al momento in cui Apuleio ha tenuto pubblicamente le sue 
performance retoriche (si può notare, tra l’altro, che il contesto propone nu-
merosi altri termini connessi all’ambito teatrale: 9,8 coturno; 9,9 palliata; forse 
anche 9,10 togatus. In generale, tutta la performance del praeco a 9,10-12 ha un 
che di teatrale). È utile anche ricordare come Fozio (86,66a) descrive il romanzo 
di Achille Tazio: ἔστι δὲ δραματικὸν, ἔροτάς τινας ἀτόπους ἐπεισάγον, dove ἐπεισάγειν corri-
sponde semanticamente al nostro profero. Sulla terminologia teatrale applicata 
ai romanzi antichi cfr. Marini 1991, p. 240 e nota 49. Zimmerman (M.) 2000 
(che a p. 59 traduce il nostro brano «I will put it on record») rileva che profero 
è adatto alla presentazione di una nuova opera letteraria che ha a che fare con 
«a theme that has been treated in literature in many different ways» (p. 61), ma 
gli esempi da lei proposti (Plauto, Amph. 118 e Orazio, ars 129 sg.) sono tutti 
connessi con il teatro.

67 V. ad es. Schouler 1987, p. 274; Questa - Raffaelli 1990, pp. 175 sgg.
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note ‘Fedre’ e i più nobili ‘Ippoliti’ che l’hanno preceduta, deve ine-
vitabilmente prendere la forma materiale di un libro 68.

Nel romanzo vi sono vari altri brani che fanno cenno alla con-
creta materialità del libro. A quelli già citati si possono aggiungere:

Quando gli chiesi come sarebbe andato a finire questo mio viaggio, mi 
rispose preannunciandomi molte avventure, le più incredibili e disparate: mi 
ha predetto una grande gloria, e che sarei divenuto una storia illustre, un 
racconto incredibile, e addirittura dei libri (historiam magnam et incredun-
dam fabulam et libros me futurum: 2,12,5, la predizione del caldeo Diofane 
a Lucio) 69. 

Queste cose raccontava alla fanciulla prigioniera quella vecchietta deli-
rante e avvinazzata: e io, che ero lì presente, mi rammaricavo di non avere a 
disposizione stilo e tavolette per trascrivere una storia così gradevole (pugil-
lares et stilum non habebam qui tam bellam fabellam praenotarem: 6,25,1, il 
commento di Lucio alla fine di Amore e Psiche).

Affinché sappiate tutto, vi riferirò ciò che è successo dall’inizio: si tratta 
di avvenimenti che uomini più dotti di me, ai quali la sorte mette in mano 
lo stilo, potrebbero mettere per iscritto, come un’opera storica (quaeque pos-
sint merito doctiores, quibus stilos fortuna subministrat, in historiae specimen 
chartis inuoluere: 8,1,4, il servo di Carite inizia il racconto della morte dei 
suoi padroni).

Ma forse tu, lector scrupoloso, criticherai il mio racconto e dirai: «Come 
è possibile che tu, asinello astuto, sia potuto venire a conoscenza di ciò che 
quelle donne hanno fatto in segreto (lo dici tu stesso) mentre eri confinato 
all’interno del mulino»? Lascia dunque che ti dica (accipe) come io, uomo cu-
rioso nelle spoglie di un quadrupede, ho scoperto tutte le malefatte ai danni 
del mio mugnaio (9,30,1, apostrofe di Lucio al lettore). 

Tuttavia, questa lista sarebbe fuorviante se la si considerasse 
una prova della preoccupazione del narratore di sottolineare la na-
tura scritta e libresca del suo racconto: al contrario, ciò che se ne 
ricava è che il romanzo si presenta in una forma che include anche 
la scrittura, ma la trascende. Il secondo e il terzo brano, in effetti, 
negano ironicamente il fatto che la storia che stiamo leggendo sia 
stata mai messa per iscritto, mentre nel primo (come a 6,29,3, ci-

68 Lo stesso non vale, naturalmente, per forme di spettacolo diverse e meno 
‘testualizzate’ che sono presenti nelle Metamorfosi. Per alcuni esempi di scene 
connesse al mimo nel nostro romanzo cfr. Fick - Michel 1991, pp. 115-117; GCA 
1985, p. 214 ad 8,25; Keulen 2003, p. 43; Keulen 2007. Per il pantomimo, Zim-
merman (M.) 2000, pp. 366 sgg. ad 10,30,1; GCA 2004, pp. 550 sg. ad 6,24,3.

69 Su questo brano v. Graverini 2005.
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tato sopra) la trasmissione orale e quella scritta, la fabula e i libri, 
sembrano coesistere 70. L’ultimo brano è un’apostrofe al lettore, ma 
il dialogo immaginario tra narratore e lettore è rappresentato in 
modo assai vivido; l’impressione di una conversazione è resa anche 
più realistica e vivace dall’accipe, una formula che ricorre anche nel 
prologo ed è tipica dei discorsi diretti 71. 

Più in generale, è ovvio che tutte le storie inserite nel raccon-
to principale, narrate da personaggi secondari come Aristomene, 
Telifrone, i briganti e la loro vecchia serva, sono presentati come 
racconti orali fatti a Lucio o che Lucio ha in qualche modo ascoltato: 
noi lettori li ascoltiamo a nostra volta attraverso le sue orecchie, e 
questo aiuta e incoraggia il processo di identificazione tra lettore e 
protagonista. Lo stesso narratore principale talvolta, nel rivolgersi 
al suo pubblico, fa mostra di trascurare che si tratta di un pubblico 
(principalmente) di lettori, e adotta la medesima finzione di oralità. 
Oltre al prologo, del quale abbiamo già discusso ampiamente, si 
possono ricordare:

E così ecco una storia assai gradevole e ben congegnata 72, che ho deciso 
di farvi sentire (ad auris vestras adferre: 9,14,1). 

Forse, lettore attento, ti chiederai cosa è stato detto e fatto in seguito: 
te lo direi, se fosse lecito dirlo, e lo sapresti, se fosse lecito sentirlo. Ma sia le 
tue orecchie che la mia lingua si macchierebbero d’una identica colpa: l’una 
di empia loquacità, le altre di temeraria curiosità (parem noxam contraherent 
et aures et lingua, <ista impiae loquacitatis,> 73 illae temerariae curiositatis: 
11,23,5-6). 

Il primo brano introduce la storia della moglie del mugnaio: in 
essa, il tema di ascoltare (e spiare) non visti assume una grande ri-
levanza 74, tanto che l’asino si produce nel già ricordato elogio delle 
proprie grandi orecchie asinine di 9,15,6. Il narratore, ad esempio, 
si preoccupa di spiegare come è venuto a conoscenza di alcuni 
dettagli: 9,16,1 «un giorno, giunse alle mie orecchie (meas adfertur 
auris) questo bel discorso di quella timida vecchietta». La somiglian-

70 Cfr. Van Mal-Maeder 2001, p. 215.
71 Cfr. Fowler 2001, pp. 228 sg.: «the exposure of textuality is accompanied 

by gestures of pretended presence: the reader is taken aside and into the nar-
rator’s confidence, as if they were in the same room».

72 suave comptam: per il testo e l’interpretazione v. Mattiacci 1996, p. 141 ad 
loc.

73 L’integrazione, accettata da Robertson, è di Van der Vliet.
74 Cfr. ad es. 9,16,1; 9,22,4; 9,30,1.
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za di meas adfertur auris con 9,14,1 ad auris vestras adferre sugge-
risce che, per quanto riguarda la capacità e il desiderio di ascoltare 
storie, narratore e lettore sono messi sullo stesso piano 75.

Quanto al secondo brano, siamo di nuovo in una situazione 
ambigua: Lucio si rivolge al lector, ma lo fa in termini di dicere 
e audire, menzionando aures e lingua. La finzione del dialogo e 
dell’oralità, che immediatamente rimpiazza l’immagine del lettore 
che tiene il libro tra le sue mani, rafforza e rende più vivida la 
connessione tra il narratore e il suo pubblico, che in questo caso 
condividono una forte tentazione a tradire il segreto che circonda i 
culti misterici (loquacitas/curiositas). Impegnato nel dialogo con il 
narratore, per il lettore è più facile immaginare di vivere in prima 
persona le gioie, le sofferenze e le tentazioni di Lucio, e di entrare 
a far parte del suo mondo narrativo 76. Rispetto ad un lettore, un 
ascoltatore è in un rapporto più immediato con il narratore, con il 
quale può dialogare; può lasciarsi coinvolgere più facilmente nel 
racconto, e gli è più agevole identificarsi con il protagonista 77. 

Questa insistita finzione di oralità è un tratto che distingue 
Apuleio dai romanzi greci, che piuttosto tendono a sottolineare la 
loro natura ‘libresca’ 78; Apuleio, nel presentare il proprio racconto 
come una conversazione con il lettore, sta forse innovando in modo 
autonomo, o forse sta imitando l’impostazione delle Milesie di Ari-
stide (e/o Sisenna) 79.

75 Sulle orecchie asinine del lettore delle Metamorfosi v. sopra, p. 27 e n. 69. 
76 La distinzione tra lettori e ascoltatori ha una sua rilevanza anche nel ro-

manzo di Caritone dove, secondo Hunter 1994, pp. 1070 sg., essa va posta in 
relazione al dibattito sull’utile e il dulce nella storiografia; contra, Laplace 1997, 
p. 70 e nota 71.

77 Eliodoro descrive molto bene il grande potere psicagogico delle esperien-
ze auditive, che possono anche annullare totalmente quelle visive: «Tanta armo-
nia c’era in quelle danze… che ciò che si udiva convinceva l’occhio a trascurare 
ciò che vedeva» (3,3,1). In Plutarco, De recta ratione audiendi 41d un certo 
Melanzio, a chi gli chiede un parere su di una tragedia, risponde di non averla 
potuta vedere (κατιδεῖν), perché oscurata da troppe parole; e allo stesso modo 
molti sofisti, dice l’autore, usano le parole e l’intonazione della voce per far da 
velo alla nullità dei significati che esprimono. A 38a Plutarco cita Teofrasto (fr. 
91 Wimmer), per il quale «l’udito è il più soggetto alle passioni, παθητικωτάτη, di 
tutti i sensi». 

78 Cfr. Caritone 8,1,4 σύγγραμμα (ma su Caritone v. sopra, nota 68); Luciano 
VH 1,4 γράφω; Longo, prol. 1,3 βίβλους; Eliodoro 10,41,4 σύνταγμα. Il protagonista 
e narratore dell’Onos pseudolucianeo dice di essere un ἱστοριῶν… συγγραφεύς al 
cap. 55: naturalmente, è del tutto naturale immaginare che anche la storia che 
stiamo leggendo debba essere considerata una delle syngraphai di Lucio.

79 Su cui v. la testimonianza degli Amores pseudolucianei, citata sopra alle 
pp. 3-4 e 50. Sulla diffusione orale della narrativa antica v. sotto.
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La teatralità del romanzo si combina dunque, in Apuleio, con 
una strategia narrativa che, tramite la finzione di rapporto diretto 
e orale con il lettore, tende ad ottenere un suo più profondo coin-
volgimento. Notevole in questo senso l’ennesima apostrofe al lector 
di 10,2,4: 

Sappi dunque, lettore carissimo, che ormai stai leggendo una tragedia e 
non una commedia, e che ti stai togliendo i sandali per mettere i coturni (iam 
ergo, lec tor optime, scito te tragoediam, non fabulam legere et a socco ad co-
turnum ascendere: 10,2,4). 

Il metaforico cambio delle calzature, da quelle tipiche dell’attor 
comico a quelle che caratterizzavano gli interpreti delle tragedie, 
anticipa il tono tragico del racconto che sta per iniziare; ma ne con-
segue anche un curioso scambio di ruoli tra narratore e ascoltatori, 
dato che naturalmente è il primo e non i secondi che dovrebbe cal-
zare i coturni per assumere un atteggiamento e un tono adatti alla 
tragedia incipiente 80. Narratore e pubblico sono di nuovo messi sul-
lo stesso piano, e l’apostrofe di 10,2,4 suggerisce che vi sia tra loro 
una sorta di complicità nella produzione del racconto. Naturalmen-
te, il rapporto tra il narratore e gli ascoltatori descritti nel racconto 
può essere considerato una facile figura di quello che lega l’autore 
ai suoi lettori: con il più stupefacente degli ‘effetti di presenza’, il 
pubblico del romanzo è invitato a salire sul palcoscenico assieme ad 
Apuleio, che viene quasi ad assumere le funzioni di autore, produt-
tore e primattore di una rappresentazione scenica. 

L’esperienza di leggere un romanzo è quindi implicitamente 
paragonata a quella di trovarsi a teatro, come spettatori o addi-
rittura come attori di un dramma. Il brano che abbiamo appena 
letto è forse la migliore e più esplicita conferma dell’importanza 
della teatralità nelle Metamorfosi apuleiane. La storia della matri-
gna malvagia è introdotta come una tragoedia, ma nel far questo 
il narratore implica chiaramente che quanto la precede ha un tono 
opposto, avvicinabile alla commedia: tragoediam, non fabulam de-
finisce il tono e le caratteristiche della storia che sta per cominciare, 
ma anche del racconto che la contiene – virtualmente, dell’intero 

80 Come accade, ad esempio, in Marziale 8,3,13. Keulen 2007 discute di 
questo stesso brano apuleiano, e nota che «the activity of the reader is not only 
the mental activity of the lector doctus, to whose erudition the text appeals by 
means of numerous allusions to various literary models. It is also the physical 
activity of reading the text aloud». Il lettore, dunque, anche in questo diviene 
attore e interprete.
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romanzo 81. Anche se il termine fabula ricorre numerose altre volte 
nel romanzo con il significato generico di ‘racconto’ 82, in questo 
punto l’opposizione con tragoedia e il parallelismo con l’espressio-
ne a socco ad coturnum ci obbliga ad intenderlo nel senso stretto di 
‘commedia’. Naturalmente, anche stavolta non dobbiamo prendere 
le affermazioni del narratore troppo alla lettera: dopo tutto, per ov-
vie ragioni la storia di questa matrigna non può essere propriamen-
te definita una tragedia in senso stretto, e anche se Macrobio non 
aveva problemi ad accostare Menandro, Petronio e Apuleio come 
autori di fabulae 83 non sarebbe corretto neppure definire tout court 
le Metamorfosi nel loro complesso come una commedia. Cionono-
stante, non c’è dubbio che il romanzo di Apuleio contenga elementi 
comici e teatrali 84; definirlo una fabula in senso teatrale può essere 
corretto, almeno nel senso che esso contiene materiale narrativo 
che proviene dal teatro, e/o che potrebbe essere facilmente adattato 
per il palcoscenico. In generale, romanzo e commedia sono generi 
letterari strettamente imparentati: l’ambiguità semantica di fabula, 
che identifica sia narrazioni in prosa che opere teatrali, non è do-
vuta al caso 85.

Questa ambiguità semantica torna ‘alla ribalta’ – è il caso di 
dirlo – nel prologo, dove accompagna e rafforza l’oscillazione tra 
rappresentazione orale e scritta del romanzo. Le Metamorfosi sono 

81 Così anche Schlam 1992, p. 44 e Finkelpearl 1998, pp. 151 sg.; Zimmer-
man (M.) 2000, p. 69 preferisce invece un’interpretazione più ristretta, e afferma 
che «a socco obviously refers back to the comedy in the description of the miles 
gloriosus in the preceding episode».

82 Fabulae sono le storie di Aristomene (1,2,6; 1,4,6; 1,13,3; 1,20,2; 2,1,2) e 
quella di Telifrone (2,20,7; 2,31,1); Amore e Psiche (4,27,8); la storia della fuga 
di Carite dal covo dei ladroni (6,29,3); alcune storie di adulterio (9,4,4; 9,14,1; 
9,17,2; 9,23,5); quella della donna assassina (10,23,2). L’intero romanzo è una 
fabula a 2,12,5 e 11,20,6. Per una discussione sul significato di questo termine 
nelle Metamorfosi v. Van Mal-Maeder 2001, pp. 56-57 e 214-217; una trattazione 
più ampia in Lazzarini 1984.

83 Somn. 1,2,8; cfr. sopra, p. 107.
84 Cfr. ad es. Zimmerman (M.) 2000, pp. 417-432; Keulen 2007; May 1998; 

Frangoulidis 1997, pp. 145 sgg., e 2001; Fiorencis - Gianotti 1990; May 2007 
[b]. 

85 Sul rapporto tra romanzo antico e generi teatrali vedi, tra gli altri, Fusil-
lo 1989, pp. 33-55 (sul romanzo greco); Morales 2004, pp. 60 sgg. (su Achille 
Tazio); e il mio § 1.5 in Graverini - Keulen - Barchiesi 2006. Come è noto, vi 
sono anche tracce di un’osmosi tra letteratura narrativa e performances teatrali: 
ad esempio, Luciano menziona Nino, Metioco e Partenope come personaggi 
di mimi e pantomime (pseudol. 25; salt. 2 e 54). V. anche Mignogna 1996 per 
una Leucippe mimica; e Reardon 1996, pp. 315-317 per la Callirhoe di cui parla 
Persio 1,134.
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descritte fin dalla prima frase come un intreccio di variae fabulae 
(1,1,1), e qui fabula significa chiaramente ‘storia’; ma la teatralità si 
fa avanti di prepotenza alla fine del prologo, con la frase fabulam 
Graecanicam incipimus (1,1,6). Don Fowler ha notato che «the ‘we’ 
of incipimus is on one level the ‘we’ of the imagined company of 
actors who are putting on the fabula for us, the performers we are 
to watch. At another level, the ‘we’ associates author and reader in 
the joint production… that is the act of reading’ 86. La metamorfosi 
della scrittura (la papyrus Aegyptia) in oralità e performance teatrale 
è dunque già suggerita nel prologo del romanzo, ed è chiaramente 
connessa con il tentativo di agevolare l’identificazione tra narratore 
e ascoltatore, permettendo a quest’ultimo di immedesimarsi mag-
giormente nel racconto: proprio come Orazio, che dalla magia del 
teatro si lasciava trasportare «ora a Tebe, ora ad Atene» 87.

86 Fowler 2001, p. 228. Su aspetti teatrali del prologo di Apuleio v. anche 
Smith 1972; Dowden 1982, p. 428; Winkler 1985, pp. 200-203; Harrison 1990b; 
Dowden 2001, pp. 134-136.

87 Epist. 2,1,213; cfr. sopra, p. 35.
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gReciA, RomA, AfRicA

Nei capitoli precedenti ho affrontato il problema dell’identità 
delle Metamorfosi da un punto di vista letterario e interpretativo, 
con l’analisi di alcune marche di genere suggerite dal testo, del 
contesto entro il quale è a mio parere corretto cercare per questo 
romanzo significati e motivazioni che vadano al di là dell’intento di 
offrire al lettore un piacevole intrattenimento, e infine dei rapporti 
con altri generi letterari. Questa ultima sezione è dedicata allo stu-
dio dell’identità culturale che emerge dal romanzo: un problema 
che risulta complesso e avvincente, se si pensa che Apuleio è nato 
in Africa e si vanta spesso di avere una cultura bilingue, sia greca 
che latina. Si potrebbe dire, alla maniera enniana, che Apuleio aveva 
tria corda 1: e ciascuna di queste tre anime, africana greca e latina, è 
stata di volta in volta considerata dai critici predominante sulle altre. 
In questa sede, partirò da alcune considerazioni relative alla geo-
grafia letteraria nella quale si svolge l’azione descritta dal romanzo 
e alle motivazioni che possono aver influenzato le scelte operate 
in proposito da Apuleio. Questo offrirà lo spunto per discutere del 
processo di ‘romanizzazione’ al quale è stata sottoposta la storia 
dell’asino, greca in origine, e di come funzioni nelle Metamorfosi 
la dialettica fra cultura greca e romana. Occorrerà poi vedere quale 
possa essere eventualmente l’importanza della ‘terza anima’ di Apu-
leio, quella africana. Il romanzo offre alcuni punti di partenza per 
affrontare la questione, ma sarà necessario coinvolgere nell’analisi 
anche Florida e Apologia; e, dato che l’identità culturale dell’autore 
e quella del suo pubblico devono almeno in parte coincidere, oc-
correrà anche fare delle ipotesi sulla composizione del pubblico dei 
lettori ai quali il romanzo è destinato.

1 Anche se Ennio, stando al brano di Gellio che ce ne riporta l’affermazione 
(17,17,1), sottolineava in tal modo il proprio trilinguismo (parlava greco, osco e 
latino); per quanto riguarda Apuleio, invece, si può supporre con buona verosi-
miglianza che il punico sia stata la sua lingua madre (cfr. ad es. Harrison 2000, 
p. 2), ma lui non fa mai parola di ciò anche se in apol. 24,1 afferma di non ver-
gognarsi della propria condizione di seminumidam et semigaetulum. Il punico 
non godeva infatti di alcuna dignità culturale (cfr. apol. 98,8). Sul bilinguismo 
greco-latino di Apuleio v. sotto, p. 198 e n. 29.
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4.1. I viaggi di Lucio

L’Onos pseudolucianeo non offre riferimenti geografici molto 
dettagliati, ma il lettore può seguire i viaggi del protagonista con un 
certo grado di precisione. Lucio è di Patre, in Acaia; arriva ad Ipata 
dove subisce la metamorfosi in asino e poi, viaggiando verso nord 
attraverso Tessaglia e Macedonia, giunge sino a Tessalonica. In que-
sta città riesce finalmente a mangiare le agognate rose e a riottenere 
sembianze umane, dopo di che si imbarca per tornare a casa.

Nelle Metamorfosi di Apuleio la situazione è diversa. Lucio, 
innanzitutto, è di Corinto 2. All’inizio del romanzo lo troviamo in 
viaggio verso Ipata come nell’Onos ma poi, dopo la metamorfosi e il 
rapimento da parte dei briganti, l’ambientazione geografica diviene 
molto indefinita; si capisce soltanto che le sue peregrinazioni sono 
genericamente ambientate in Tessaglia. Rientriamo in un mondo 
concreto e riconoscibile solo verso la fine, quando l’asino, al segui-
to di Tiaso, giunge finalmente a Corinto (10,19,1) e poi a Cencre 
(10,35,3) 3. Anche qui, come nell’Onos, alla ritrasformazione segue 
un viaggio per mare, ma non verso Corinto, che è del resto assai 
prossima a Cencre (e dove Lucio si reca solo per pochi prima della 
partenza: 11,26,1): il nostro eroe arriva invece fino a Roma dove, 
negli ultimi capitoli del romanzo, si sottopone a due ulteriori inizia-
zioni ai culti egizi.

Si sono addotti vari motivi per spiegare la mancanza di riferi-
menti geografici precisi per i viaggi dell’asino in Grecia. Il fenome-
no può essere dovuto alle caratteristiche di folk-tale del romanzo, 
ambientato in un mondo situato ai confini tra la realtà e la fantasia, 
nel quale i punti di riferimento geografici hanno scarsa importanza; 
oppure potrebbe trattarsi di una concessione al ‘romanocentrismo’ 
del pubblico cui Apuleio si rivolge, poco interessato a dettagli mi-
nuti sulla geografia e il paesaggio della Grecia centrale 4 – e forse 
nemmeno in grado di comprenderli appieno, ove fossero forniti.

Si tratta senz’altro di argomentazioni valide; e sulla seconda, in 
particolare, cercherò di offrire qualche precisazione più avanti. Vor-

2 Possiede una lettera di presentazione da parte di Demea di Corinto, che 
gli consente di ricevere ospitalità da Milone (1,22,4); la sua provenienza corinzia 
si ricava ancor più esplicitamente dalle sue parole di 2,12,3 Corinthi… apud 
nos, «a Corinto, da noi». V. Van Mal-Maeder 2001, p. 209 ad loc. con ulteriori 
riferimenti.

3 Cfr. Zimmerman (M.) 2000, p. 11 e nota 18; Slater 2002, p. 173.
4 Cfr. ad es. Harrison 1998b, pp. 64 sg., che propende per la seconda ipote-

si.
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rei però suggerire che la scarsa precisione nella geografia dei viaggi 
dell’asino nel periodo di tempo che intercorre tra le due metamor-
fosi dovrebbe essere considerata anche una conseguenza diretta di 
altre scelte letterarie operate da Apuleio: penso alla decisione di 
situare a Corinto anziché a Patre le origini di Lucio, e sopratutto a 
quella di farvi avvenire anche la sua ritrasformazione, che nell’Onos 
– e quindi presumibilmente anche nell’originale greco perduto, an-
che se non vi può essere alcuna certezza in merito – aveva luogo a 
Tessalonica. Apuleio si trova dunque a dover ambientare i viaggi e 
le avventure di Lucio, che hanno inizio presso Ipata e che almeno in 
parte sono ricavate dal modello greco, dopo aver introdotto rispetto 
ad esso delle modifiche notevoli alla collocazione geografica di due 
eventi, il secondo dei quali decisamente rilevante nell’economia del 
racconto: di qui la necessità di lasciare nel vago le coordinate di 
questi viaggi.

A questo punto, però, è inevitabile chiedersi per quale motivo 
Apuleio abbia sentito la necessità di operare dei cambiamenti così 
drastici, introducendo Corinto al posto di Patre e di Tessalonica. 
Il problema è stato naturalmente dibattuto dalla critica 5, e queste 
sono le ragioni principali sinora addotte:
 • Corinto era meglio nota di Tessalonica ai lettori di lingua 

latina: in sostanza, si fa nuovamente appello al ‘romanocen-
trismo’ del pubblico cui Apuleio si rivolge;

 • Corinto era anche nota come città ricca ma dai costumi 
corrotti e immorali: perciò essa forniva, per contrasto, una 
buona ambientazione per la castità e purezza di Lucio, con-
vertito alla fede isiaca;

 • Corinto era un centro importante del culto isiaco (un ar-
gomento, almeno in certa misura, antagonistico rispetto al 
precedente) 6.

Stephen Harrison, inoltre, fa notare che tornando a Corinto alla 

5 V. in particolare Mason 1971, pp. 160-165; inoltre Veyne 1965, pp. 241-251; 
Marangoni 1977-1978; Zimmerman (M.) 2000, p. 18; Egelhaaf - Gaiser 2000, pp. 
64-68. Sulla ricchezza e corruzione morale di Corinto v. anche Wiseman 1979, p. 
508; su Corinto come centro isiaco, Engels 1990, pp. 102 sgg.

6 Proprio sulla contrapposizione tra queste due caratterizzazioni della città 
istmica si fonda la tesi di Marangoni 1977-1978, per il quale «Corinto, città per-
versa e santa, luogo di nascita e di rinascita di Lucio… costituisce… il simbolo di 
quel fondamentale principio dualistico della religione isiaca» per cui «la realtà… 
è il risultato dello scontro, continuo, tra due forze opposte, necessarie e indi-
struttibili, quella del bene, Osiride (destinato a prevalere), e quella del male, il 
dio asino Seth-Tifone (che non può mai essere sconfitto completamente)» (pp. 
224 sg.).
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fine delle sue avventure Lucio compie una sorta di nostos, un ritor-
no alla maniera di Odisseo 7: e si tratta di un elemento strutturale 
di cui tenere conto, sopratutto se si considera il carattere in certo 
modo ‘odissiaco’ spesso esibito dalle Metamorfosi 8. Tuttavia, se Lu-
cio è un cittadino romano (lo è chiaramente nell’Onos, anche se la 
cosa non è messa in evidenza nelle Metamorfosi) 9, allora potrem-
mo considerare il suo arrivo a Roma come il vero e proprio nostos: 
in effetti, anche nell’Onos il protagonista torna a casa dopo la sua 
ritrasformazione, e il viaggio per mare, la direzione da Est a Ovest 
e Roma come destinazione finale potrebbero rafforzare l’idea di un 
riecheggiamento odissiaco mediato dall’Eneide virgiliana 10.

Ciascuno di questi argomenti ha i suoi pro e i suoi contro, ma 
il più importante, che in un certo senso contiene e giustifica tutti gli 
altri, è il primo: Corinto era più familiare alla ‘intended audience’ di 
un romanzo scritto in latino, e i suoi lettori erano maggiormente in 
grado di dare un significato – qualunque esso fosse – ad un’ambien-
tazione corinzia. Il problema è appunto decidere quale fosse questo 
significato, e qui tutte le spiegazioni finora proposte risultano in 
qualche modo parziali o insoddisfacenti. La ricchezza della città, di 
per sé, non costituisce un tratto distintivo particolarmente evidente, 
o un motivo che possa spiegare la preferenza ad essa accordata: 
anche se non quanto Corinto, ad esempio Patre era anch’essa una 
città assai prospera 11. Lo stesso vale per i culti egizi, ben attestati 

7 Harrison 2002b, p. 43.
8 Cfr. sopra, § 3.3; dell’ampia bibliografia in merito, v. ad es. Harrison 1990; 

2000, p. 223.
9 In Onos 55 Lucio ha i tria nomina tipici del cittadino romano: «Il mio 

nome è Lucio, quello di mio fratello Gaio, e gli altri due nomi li abbiamo in 
comune con nostro padre». A met. 9,39,3 è chiaro che Lucio capisce il latino, 
lingua della quale si serve il soldato che sta parlando; e naturalmente il latino 
gli è indispensabile per la sua attività da retore a Roma (11,28,6). Cfr. anche 
Bowersock 1965, p. 289; Mason 1983; Mason 1994, pp. 1681 sg.; Harrison 2000, 
pp. 215 sg.; contro la romanità di Lucio è invece Walsh 1968.

10 Il modello odissiaco del resto può dare conto del viaggio finale da Corinto 
a Roma anche se si preferisce pensare a Lucio come a un greco, a prescindere 
dalla sua eventuale cittadinanza romana. Come è noto, l’Odissea si conclude 
con il ritorno dell’eroe a Itaca, ma questa non è che una tappa provvisoria: 
Odisseo prenderà nuovamente il mare e andrà verso Occidente, un viaggio 
che nell’Odissea non è trattato direttamente ma solo profetizzato da Tiresia. In 
quest’ottica, potremmo considerare il viaggio a Roma come una ‘coda’ narrativa 
dopo che il nostos si è compiuto con il ritorno a Corinto: una prospettiva non 
dissimile da quella suggerita, per altri versi, da Finkelpearl 2004, su cui v. pp. 82 
sg. Per Slater 2002, p. 175, il viaggio di Lucio a Roma è «not so much a promo-
tion as an exile».

11 Corinto, Patre e Atene erano «the three centers of commercial and banking 
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anche per Tessalonica 12. Anche Roma era ovviamente molto ricca, 
aveva templi e devoti fedeli di Iside in abbondanza, e per quanto 
riguarda la corruzione morale poteva probabilmente essere consi-
derata seconda a nessun’altra città: se questo era ciò che cercava, 
Apuleio avrebbe dunque potuto scegliere Roma per ambientarvi 
la ritrasformazione di Lucio o parti più ampie della trama, e non 
solo gli ultimi capitoli. Le Metamorfosi invece seguono abbastanza 
fedelmente l’originale greco per quanto riguarda l’ambientazione, 
e quasi tutta l’azione si svolge in Grecia; l’eccezione più notevole, 
che è probabilmente la causa della mancanza di precisione nella 
collocazione geografica delle avventure di Lucio, è appunto il ruolo 
di rilievo attribuito a Corinto. Per spiegare in modo più convincente 
le ragioni di questa scelta, credo sarà utile esaminarla anche in una 
nuova prospettiva.

4.2 Corinto e la sua fama

Corinto era certamente rinomata, come molte altre città, per la 
sua ricchezza, per la corruzione morale e per il culto di Iside, ma tut-
to questo può divenire significativo solo alla fine delle Metamorfosi, 
quando fornisce un elemento di contrasto su cui la ritrasformazione 
e sopratutto la conversione di Lucio possono meglio risaltare 13; ha 
invece ben poco rilievo all’inizio, quando la città istmica è sempli-
cemente menzionata come luogo di origine di Lucio, a meno che 

activities in Greece»: Wiseman 1979, p. 507. Naturalmente, come nota Harrison 
2002b, p. 45, anche Tessalonica era una grande città, capitale della provincia di 
Macedonia.

12 Fonti in Griffiths 1975, pp. 15 e nota 4; 330; 349 sg. Come elemento di 
secondaria importanza, è utile anche ricordare che Corinto era un centro del 
culto di Pegaso e Bellerofonte: cfr. Engels 1990, pp. 99 sgg. Il testo del romanzo 
allude alla coppia mitica a 6,30,5; 7,26,3; 8,16,3; 11,8,4; il cavallo alato (un asino 
alato nell’ultimo dei brani elencati) sembra quasi simboleggiare paradossalmen-
te Lucio, che tentando di divenire un uccello si è trasformato in asino.

13 La dissolutezza di Corinto offre lo sfondo alle vicende del decimo libro, 
a partire dal cap. 19, ma è bene ribadire che anche in quest’ottica Corinto non 
rappresentava affatto una scelta obbligata. Zimmerman (M.) 2005, p. 39 fa no-
tare che «à l’époque où Paul écrivait à la florissante communauté chrétienne 
de Corinthe, la ville n’était probablement ni plus débauchée, ni plus noble que 
tout autre port ou centre commercial important». Per la sua rappresentazione 
di Corinto, Apuleio evoca «un monde de papier» (ibid.); vi sono senza dubbio 
elementi storicamente accurati, come la menzione del duumvir quinquennalis 
a 10,18,1, ma la prospettiva nella quale la città istmica è rappresentata dipende 
totalmente da quella dell’io narrante, Lucio. 
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non si voglia considerare l’origine corinzia del protagonista come 
una (molto) vaga prefigurazione del suo destino finale. Peraltro, 
mi chiedo anche se ricchezza, corruzione e culti isiaci fossero vera-
mente le prime idee che un riferimento a Corinto poteva suscitare 
in un lettore latino di buona cultura. Credo valga la pena di sotto-
lineare un fatto che, per quanto ovvio, è sempre stato trascurato 
in questo contesto: Corinto era una delle città greche più prospere 
finché non venne rasa al suolo da un esercito romano agli ordini 
di Lucio Mummio nel 146 a.C.; a partire da quell’anno, essa fu del 
tutto cancellata dalla geografia greca finché non venne ricostruita e 
ripopolata, come colonia romana, sotto Cesare e Augusto 14. Questi 
avvenimenti ebbero una risonanza immensa nella cultura antica, sia 
greca che romana; e, a priori, non è un’ipotesi azzardata che proprio 
su di essi si basi l’importanza di Corinto nell’economia del romanzo 
di Apuleio.

La distruzione della città istmica, e quella di Cartagine pochi 
mesi prima, segnarono un punto di svolta nella politica mediterra-
nea di Roma, che era ormai divenuta consapevole del proprio ruolo 
dominante, e pronta a difendere ad ogni costo i propri interessi. 
Così Corinto e Cartagine, «i due occhi delle coste del Mediterraneo», 
le due sole città che (assieme a Capua) potevano «sostenere il peso 
e il nome di un impero», vennero distrutte «così che non potessero 
più risorgere». Sono parole di Cicerone 15, che non senza imbarazzo 
espone le ragioni di scelte politiche che lasciarono qualche rimorso 
e qualche rimpianto: l’oratore stesso riconosce che «con il pretesto 
della pubblica utilità succede spesso di commettere errori politici, 
come nel caso della distruzione della nostra Corinto» (off. 3,46). An-
cor più esplicito è Floro, epit. 1,32,1: 

Come se quegli anni scorressero ritmati dalle distruzioni di città, alla 
rovina di Cartagine fece subito seguito quella di Corinto, capitale dell’Acaia, 
gloria della Grecia, collocata come una meraviglia del mondo tra due mari, lo 
Ionio e l’Egeo. Questa città – delitto imperdonabile – fu distrutta ancor prima 
di poter essere annoverata con sicurezza tra i nemici di Roma.

Se perfino i Romani piangevano lacrime di coccodrillo, non 
è difficile immaginare il cordoglio che la distruzione della «stella 

14 Sulla storia e l’archeologia di Corinto, oltre ai già ricordati Wiseman 1979 
e Engels 1990, v. Gilman Romano 2000. Su Cencre, Hohlfelder 1976. Sulla di-
struzione della città ad opera di Mummio, e sulla figura del generale romano, v. 
Graverini 2001b.

15 Il primo brano da nat. deor. 3,91; gli altri due da leg. agr. 2,87.
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luminosa della Grecia» (Diodoro Siculo 32,27,1) suscitò nel mondo 
ellenistico. La prima rievocazione letteraria disponibile di questo 
evento è, a quanto mi risulta, un epigramma dell’egiziano Polistrato 
(AG 7,297) 16:

Lucio ha percosso la grande rocca di Corinto, stella achea della Grecia 
[…] e i figli di Enea lasciarono privi di onoranze funebri gli Achei, che avevano 
dato alle fiamme la casa di Priamo.

L’identità del generale romano vittorioso è qui parzialmente na-
scosta, dato che ne viene citato solo il praenomen Lucio (non sono 
certo esigenze metriche a impedire l’uso del nomen Mummio): dai 
versi emerge la figura di un generico distruttore romano, e più del 
nome del singolo conta l’etnia. Polistrato presenta la devastazione 
di Corinto più come una nemesi storica che come la conseguenza 
delle azioni di un singolo generale: si tratta della vendetta che i di-
scendenti di Enea prendono sugli Achei per la distruzione di Troia. 
Un’impresa epica, quindi; Virgilio, che allude a Mummio anche nel-
l’ambito della sfilata degli eroi romani nell’Ade 17, adotta la medesi-
ma prospettiva in Eneide 1,283 sgg.: «verrà un tempo in cui la stirpe 
di Assaraco ridurrà in servitù Ftia e l’illustre Micene, e dominerà 
su Argo sconfitta». Per chiarire il riferimento mitologico possiamo 
rivolgerci al commento di Servio: «stirpe di Assaraco: cioè la gente 
di Troia. Infatti Assaraco generò Capi, Capi generò Anchise, e da 
questi discese Enea, capostipite del popolo romano e di Mummio, 
che vinse gli Achei» 18. 

In altri testi, l’idea di una vendetta per la distruzione di Troia 
lascia il posto ad un atteggiamento paternalistico. Si tratta di una 
tendenza che la classe dirigente romana aveva iniziato ad esibire 
ben prima del 146 a.C.: Tito Flaminino, ad esempio, in un’iscrizione 
di Delfi il cui testo è citato da Plutarco si definisce «Tito discendente 

16 L’epigramma sarebbe stato composto in anni non lontani dal 146 a.C.: cfr. 
Peek 1952.

17 Aen. 6,836 sg. ille triumphata Capitolia ad alta Corintho / victor aget cur-
rum caesis insignis Achivis.

18 Secondo Nenci 1978, p. 1016 questi versi di Virgilio, e l’interpretazione 
che ne offre Servio, sono influenzati da una tradizione propagandistica che fu 
iniziata dallo stesso Mummio. Questo però sembra impossibile, dato che come 
abbiamo visto l’idea della vendetta troiana è già nell’epigramma di Polistrato, il 
quale difficilmente sarà stato influenzato in qualche modo dal generale romano. 
Mummio, se pure ebbe una qualche parte nella diffusione di questo motivo, non 
ne fu certo il creatore o l’ispiratore originario. Per una discussione sul suggeri-
mento di Nenci v. Graverini 2001b, pp. 143 sgg.
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di Enea» e si fa garante per la libertà dei Greci (Flam. 12,11: ancora 
una volta il generale è identificato con il solo praenomen). Sempre 
Plutarco (quaest. conv. 9,2,737a) ci descrive un Mummio commosso 
fino alle lacrime da un giovane schiavo di Corinto che, scrivendo 
sulla sabbia un verso di Omero (Od. 5,306), accomuna il proprio 
destino a quello dei Greci morti di fronte alle mura di Troia.

Il rimpianto per la perdita di una città di tale importanza, e per 
le innumerevoli opere d’arte che la abbellivano, trova naturalmente 
varie forme di espressione in autori greci come Polibio (39,2 = Stra-
bone 8,6,28). Tuttavia, quando le guerre tra Grecia e Roma erano 
ormai un ricordo lontano, invalse l’uso di stemperare il rammarico 
con un senso di sollievo per la leggerezza del giogo imposto da 
Roma sulla Grecia dopo la guerra (Pausania 7,16,10) e con la grati-
tudine per la generosità di Giulio Cesare, che fece rinascere a nuova 
vita la città da tempo distrutta (Diodoro Siculo 32,27,1). 

Nonostante si attribuisse di solito la piena responsabilità del 
conflitto alla sconsideratezza dei capi della Lega achea, la spietata 
severità della reazione romana era difficile da accettare per i Greci 
– anche per quelli più leali a Roma come Polibio, che sembra consi-
derare la fine di Corinto come un prezzo equo da pagare in nome di 
finalità superiori. Pausania, nel descrivere i monumenti di Corinto, 
ripensa alla storia della città; e, anche se non si trova in lui alcuna 
traccia di polemica anti-romana, «his detailed narrative reflects his 
own often expressed concern for Greece’s freedom and dignity» 19. 
Il poeta Crinagora, in AG 9,284, deplora con parole molto esplicite 
il modo in cui Corinto è stata ripopolata:

Quali abitanti hai ricevuto, città sventurata, e al posto di quali altri! Ah, 
la grande sventura della Grecia!

Con il bottino di Corinto giunsero a Roma ricchezze enormi, 
e un’infinità di opere d’arte; fu il punto culminante di un processo 
iniziato già da alcuni decenni, e che ebbe conseguenze profonde 
sulla società romana. Plinio il vecchio disapprova la rilassatezza 
dei costumi provocata dalle grandi vittorie ottenute da Roma nel 
Mediterraneo nel corso del II secolo d.C., e precisa che «la vitto-
ria sulla lega Achea, dalla quale giunsero a Roma statue e dipinti, 
ebbe pesanti conseguenze in questa decadenza morale» 20. Eutro-
pio 4,14,2 ci descrive i tre grandi trionfi celebrati a Roma nel 145 

19 Swain 1996, p. 338; cfr. anche Bowie 1996, pp. 216 sgg.
20 Nat. 33,149; cfr. anche Livio 34,4,4.
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a.C.: l’Africano Minore e Metello fecero marciare dinanzi ai loro 
carri rispettivamente Asdrubale e Andrisco; Mummio invece, che 
non aveva grandi generali sconfitti da mettere in mostra, fece sfilare 
«statue di bronzo, dipinti e altre opere d’arte di quella città illustre». 
Non è questo il luogo per discutere della connessione tra il bottino 
portato via da Corinto e il crescere incontrollato, a Roma, dell’en-
tusiasmo per l’arte greca e orientale; né è il caso di soffermarsi sul 
peculiare eclettismo dei gusti artistici romani, indotto dal continuo 
affluire di opere d’arte dalle origini più disparate nelle collezioni 
private e pubbliche. Basterà invece ricordare il celebrato ‘bronzo di 
Corinto’, una lega che si credeva fosse stata prodotta nel corso della 
distruzione della città, quando l’immenso calore dell’incendio fuse e 
mescolò bronzo e metalli nobili. Gli studiosi moderni discutono sia 
sulla composizione che sull’esistenza stessa di questa lega; cionono-
stante, il ‘bronzo di Corinto’ ebbe certamente una notevole vita lette-
raria, testimoniata tra l’altro da una brillante parodia di Petronio 21.

In questo quadro, era quasi inevitabile che Corinto divenisse 
una sorta di simbolo delle relazioni tra Grecia e Roma, e non solo 
per gli echi letterari e culturali della sua distruzione e ricostruzione: 
fu proprio lì infatti che prima Flaminino e poi l’imperatore Nerone 
annunciarono la libertà e l’indipendenza dei Greci 22. Gli eventi sto-
rici e le fonti letterarie cooperano nel creare una rete coerente di 
riferimenti ideologici.

I Romani, grazie anche al bottino di guerra proveniente da Co-
rinto, svilupparono una passione sempre crescente per l’arte e la 
cultura greca; i Greci, dal canto loro, hanno sempre tenuto molto 
a conservare la corona della loro superiorità culturale. Favorino di 
Arles (una personalità la cui vicinanza spirituale ad Apuleio è stata 
evidenziata a più riprese dalla critica) 23 ebbe buon gioco a sfruttare, 
proprio di fronte ad un pubblico corinzio, questo senso di superio-

21 Satyricon 50,5. Sulla diffusione dell’arte greca a Roma tramite i bottini di 
guerra v. Pape 1975; sul bronzo di Corinto, Jacobson - Weitzman 1995.

22 Anche il taglio dell’Istmo ad opera di Nerone dette origine a dispute ri-
guardanti le identità culturali dei Greci e dei Romani: cfr. Whitmarsh 1999. Sugli 
stretti legami tra Corinto e Roma, e «the informal and symbolic threads» che 
collegavano la città greca alla capitale dell’Impero, v. anche Alcock 1993, pp. 
168 sg.

23 Vallette 1908, pp. 187 sgg.; Sandy 1997, pp. 93 sgg.; Gamberale 1996, pp. 
80-84 (con un’utile valutazione del bilinguismo di Favorino, e della sua profon-
da competenza nella cultura romana: tratti che emergono dalla testimonianza 
di Gellio ma che vengono oscurati in altre fonti, compreso lo stesso discorso di 
Favorino citato nel testo).
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rità, che era così profondamente radicato nel codice genetico dei 
Greci da esercitare un influsso potente anche sui cittadini di una 
Corinto che era ormai una colonia romana:

Se qualcuno – non un Lucano, ma uno di Roma; non uno qualsiasi, ma 
uno dell’ordine equestre; uno che cerca di imitare non solo la lingua, ma 
anche il pensiero, il modo di vivere e la dignità dei Greci, e fa tutto ciò con 
una padronanza e un successo superiori a qualsiasi altro Romano prima di 
lui e (diciamolo pure) a qualsiasi Greco suo contemporaneo, poiché mentre 
a Roma anche i migliori tra i Greci si adattano alle consuetudini romane, lui 
invece adotta quelle greche… – una persona del genere non dovrebbe forse 
avere una statua di bronzo qui a Corinto? Certamente sì… perché, pur essendo 
Romano, si è fatto Greco, proprio come la vostra città 24.

Favorino loda dunque Corinto come una colonia romana che, 
ai suoi tempi, si era ormai pienamente ellenizzata: ed è chiaro che, 
sia per l’oratore che per il suo pubblico, si trattava di un progresso 
e di un miglioramento notevole. Favorino si considerava lui stesso 
un romano pienamente ellenizzato, e additava altri romani come 
fulgidi esempi di ignoranza. Oltre a biasimare Mummio in quanto 
distruttore di Corinto, Favorino ne evidenzia con pesante ironia la 
rozzezza culturale: ci ricorda ad esempio che il generale romano 
scrisse il nome di Nestore e Priamo, due eroi che nella tradizione 
letteraria hanno sempre un’età molto avanzata, sotto le statue di due 
giovanotti Arcadi. Ma il problema non riguardava solo Mummio:

tutto il popolo di Roma, ammirando quei due giovanotti Arcadi di Feneo, 
pensava di ammirare Nestore e Priamo 25.

Tutto questo ci dice qualcosa sulle idee e le emozioni che Co-
rinto poteva suscitare in un lettore colto dei tempi di Apuleio, greco 
o romano che fosse. Non era soltanto una città ricca, immorale, sede 
di culti egizi: costituiva anche, e forse sopratutto, un simbolo po-
tente di identità culturale. Si trattava per lo più di un simbolo piut-
tosto ambivalente: un romano poteva servirsene per celebrare la 
grandezza del proprio popolo e la vendetta dei discendenti di Enea 
sui distruttori di Troia; per un greco, essa poteva evocare la libertà 
perduta e le ingiustizie patite, ma poteva anche fornire l’occasione 
per vantare la superiorità culturale sui feri victores d’Occidente. Per 

24 [Dione Crisostomo] 37,25-26. Sulla costruzione dell’identità greca in que-
sta orazione di Favorino v. Whitmarsh 2001, pp. 295 sgg.

25 [Dione Crisostomo] 37,42.
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tutti, la città era inevitabilmente un esempio e quasi una metafora 
delle relazioni tra Grecia e Roma.

In questo contesto, possiamo avere una visione più chiara e più 
ampia del ruolo di Corinto nelle Metamorfosi di Apuleio. Corinto 
non è solo la città natale del protagonista, e il luogo dove que-
sti recupera le sembianze umane: la città è anche menzionata nel 
prologo assieme ad Atene e Sparta, i due altri simboli della cultura 
greca, come luogo di origine del romanzo stesso 26. La connessione 
tra il romanzo e i luoghi-simbolo della civiltà greca è evidentemente 
di carattere letterario e libresco: Atene, Corinto e Sparta sono infatti 
glebae felices aeternum libris felicioribus conditae, «terre feconde 
celebrate in eterno in libri ancor più fecondi». La Grecia però è 
solo il punto di partenza: ben presto (mox) l’io che pronuncia il 
prologo e presenta il romanzo si sposta a Roma, dove con uno 
studio assiduo e faticoso (aerumnabilis labor) impara e perfeziona 
una nuova lingua. Questo spostamento geografico dell’io parlante 
del prologo (sia esso il libro, il suo protagonista, il suo autore, un 
Prologus personificato, o un ego indistinto nel quale tutte queste 
identità si assommano) può essere considerato una figura del fatto 
che le Metamorfosi sono, innanzitutto, la rielaborazione latina di un 
originale greco.

Corinto dunque, città greca distrutta e rifondata dai Romani, fin 
dall’inizio accompagna e prefigura un movimento narrativo dalla 
Grecia a Roma. La Grecia del romanzo sarà vista attraverso gli oc-
chi di un autore latino, e di un protagonista-narratore che racconta 
retrospettivamente le proprie avventure, ambientate per lo più in 
Grecia, dopo essersi stabilito a Roma 27. Lucio, il protagonista del 
romanzo, viene infatti da Corinto e conclude le proprie avventure a 
Roma: segue quindi, in senso ampio, lo stesso percorso di romaniz-
zazione compiuto sia dall’ego del prologo che dal romanzo stesso. 

La capitale dell’Impero, come abbiamo visto, era piena di ope-
re d’arte di ogni genere importate dalla Grecia (e, in buona parte, 
proprio da Corinto) in seguito a razzie e commerci. Le Metamor-

26 Questo, naturalmente, è vero nella misura in cui è vera l’ipotesi di Harri-
son 1990, per il quale il misterioso ego che parla nel prologo è da identificarsi 
con il libro stesso, che si rivolgerebbe al lettore; cfr. anche Harrison 2000, pp. 
227 sg. e Nicolai 1999, che adotta in certa misura l’ipotesi di Harrison. Per 
ulteriori riferimenti sull’identità del parlante del prologo (un problema assai 
dibattuto) v. sopra, p. 58 n. 1. Sull’elegante tricolon Hymettos Attica et Isthmos 
Ephyrea et Taenaros Spartiatica, che indica per sineddoche tutta la Grecia, v. 
Keulen 2003, p. 71 con alcuni utili paralleli.

27 Su questo punto v. sotto, p. 216 e n. 83
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fosi – appropriatamente definite fabula Graecanica nel prologo 28 
– possono benissimo essere considerate parte di questa naturale 
tendenza di Roma all’appropriazione culturale: lo sfruttamento co-
stante della tradizione letteraria e la pratica frequente del furtum 
sono caratteristiche imprescindibili dello stile narrativo del roman-
zo, tanto che Apuleio potrebbe esser definito egli stesso, con un 
po’ di audacia, un saccheggiatore di opere d’arte greche – anche se, 
certamente, molto più accorto e sagace del Mummio dileggiato da 
Favorino.

4.3 Romanizzazione 

È bene tuttavia precisare fin d’ora che la presenza di Corinto 
nelle Metamorfosi non sembra veicolare l’idea di contrapposizione 
tra Grecia e Roma che emerge da alcune delle fonti greche e latine 
ricordate sopra: il romanzo, credo, va letto in termini di mediazione 
e appropriazione culturale più che di conflitto. Questa impostazio-
ne del resto è coerente sia con il movimento dalla Grecia a Roma 
implicato dalla genesi e dalla struttura narrativa del racconto, sia 
con la cultura bilingue che Apuleio vanta a più riprese 29. Nei primi 
due capitoli di questo volume ho cercato di dimostrare che Apu-
leio era ben cosciente delle categorie critiche e dei tratti tipici che 
definivano (più o meno implicitamente) il romanzo greco; e che 
questi tratti ‘generici’ sono da lui adottati con un certo scarto, che li 
vede coinvolti in una dinamica auto-ironica e satirica nella quale si 
può vedere uno dei tratti che con maggiore evidenza differenziano 
la tradizione narrativa latina da quella greca 30. Un’appropriazione 

28 1,1,6; su questa definizione e le sue implicazioni cfr. Keulen 2003, pp. 20-
21 e 85 ad loc., con ulteriore bibliografia (della quale ricordo qui solo Mason 
1978).

29 Cfr. apol. 4,1 con Hunink 1997 ad loc.; e flor. 9,29 con Hunink 2001 ad loc. 
Mi paiono poco fondati i sospetti di Harrison 2000, p. 15 per il quale «his claims 
of complete bilingualism are likely to be exaggerated for effect and self-promo-
tion».

30 Si tratta di un’affermazione che, naturalmente, deve tenere conto del fatto 
che – escludendo la Historia Apollonii, che nella versione giunta sino a noi è 
molto più tarda e pertiene ad una temperie culturale assai diversa – la nostra 
conoscenza del ‘romanzo latino’ si basa solo sulle Metamorfosi di Apuleio e 
sul Satyricon di Petronio, pesantemente frammentario: in effetti, un po’ poco 
per parlare di una vera e propria ‘tradizione’. È del tutto verosimile, tuttavia, 
che questa scarsezza di testi sia da ricondursi proprio allo scarto critico con il 
quale sia Petronio che Apuleio si appropriano delle consuetudini narrative del 
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nel segno della romanizzazione si ha anche nella definizione dello 
spazio narrativo, e non solo negli ultimi capitoli ambientati a Roma. 
Rispetto alle consuetudini dei romanzi greci, di solito ambientati in 
un mondo nel quale l’impero romano e la sua capitale non hanno 
alcuna parte 31, Apuleio adotta fin dall’inizio una posizione differen-
te: il personaggio principale è sì greco, ma ha un nome romano e 
proviene da una città rifondata dai romani, che idealmente costitui-
sce un ponte culturale tra Grecia e Roma.

È possibile che rispetto al modello diretto del romanzo di Apu-
leio, le perdute Metamorphoseis di Lucio di Patre, questo scarto sia 
ancora più rilevante. Di quest’opera è difficile dire alcunché con 
certezza; tuttavia, riguardo all’altro romanzo che ne è stato tratto, 
l’Onos pseudolucianeo 32, mi pare inevitabile immaginare che un 
autore greco dovesse descrivere la trasformazione in asino di un 
protagonista di nome Lucio, chiaramente identificato come citta-
dino romano (un caso del tutto eccezionale nella narrativa greca), 
con un qualche brivido di soddisfazione 33. Se questo è vero, non 
è impossibile che un atteggiamento di questo tipo fosse rilevabile 
anche nel romanzo perduto del Patrense 34. 

romanzo greco: ad esempio, Barchiesi 2006, p. 217 nota che «le forme adottate 
da Petronio e Apuleio ci appaiono, rispetto al romanzo greco ‘sofistico’, più 
sperimentali e audaci, meno legate alla continuità con il passato… Questo dina-
mismo garantirà al romanzo latino una notevole fortuna nelle mutate e mutevoli 
condizioni sociali della prima età moderna in Europa, ma in antico non fu tale 
da creare intorno al romanzo latino un’area di consenso abbastanza stabile e 
ampia… il romanzo latino rimase opera di personalità eccezionali e non riuscì a 
trovare uno spazio stabile nel sistema sempre più rigido dei canoni e dei generi 
letterari».

31 Cfr. ad es. Connors 2002, p. 12: «The ancient Greek novels tell their stories 
of young love and high adventure in a realm apart from the everyday world in-
habited by their authors and audiences»; si tratta comunque, come nota l’autrice, 
di uno spazio che non è del tutto privo di connessioni con la contemporaneità: 
«the shared body of geographical and historical knowledge and lore available 
to educated audiences in antiquity ensured that novelistic travels did not in fact 
unfold in a space that was ‘naked’ and ‘abstract’» (p. 13). Cfr. anche Barchiesi 
2006, pp. 209 sgg.

32 Sui rapporti tra le tre versioni della storia dell’asino v. sotto, n.34.
33 Cfr. Perry 1967, p. 220: «Nothing could be more surprising or startling to 

an ancient reader of fiction, especially burlesque fiction, than to find the leading 
character in a story, he who was the butt of the farce, a Roman of high social 
standing»; argomentazioni poi riprese e sviluppate da Hall 1995, pp. 51 sgg. 
Contra, v. Walsh 1968. 

34 Questo potrebbe sembrare improbabile, dato che Fozio afferma che l’ope-
ra del Patrense, a differenza dell’Onos, non ha un tono satirico. Tuttavia, i giudizi 
di Fozio non si dimostrano sempre del tutto affidabili, cosicché il problema del-
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Definire in che modo e in che proporzioni, nella cultura bi-
lingue di Apuleio, si mescolassero la componente latina e quella 
greca può rivelarsi un compito arduo, e le impostazioni critiche 
sono state soggette ad alcune oscillazioni. Sopratutto sulla scia di 
Eduard Norden, che inquadrò ottimamente la prosa di Apuleio e 
dei suoi contemporanei nell’ambito della Seconda sofistica greca, 
è invalso per un lungo periodo l’uso di studiare e di enfatizzare le 
radici greche della sua lingua e della sua formazione culturale; e si 
è giunti anche ad amplificazioni francamente eccessive come quelle 
di Paratore, per il quale «Apuleio conservò sempre la mentalità di 
un Greco» 35. La critica moderna è su posizioni senza dubbio più 
equilibrate. L’etichetta di ‘sofista latino’ sembra aver guadagnato un 
ampio consenso grazie alle due monografie recenti di Gerald Sandy 
e Stephen Harrison 36; e il recente fiorire di studi sulla ricca interte-
stualità delle Metamorfosi 37, che ha sempre più messo in evidenza 
la connessione organica del romanzo apuleiano con la tradizione 
letteraria latina, giustifica senz’altro la rappresentazione di Apuleio 
come «fundamentally Roman in cultural identity» 38. Una stretta con-
nessione con la lingua e la cultura greca, del resto, è scritta nel 
codice genetico di ogni Romano colto.

Un breve esempio basterà a dare un’idea del processo di ro-
manizzazione al quale Apuleio sottopone la storia dell’asino al li-
vello della tessitura letteraria e intertestuale del romanzo. L’Onos 
pseudolucianeo, a tratti, offre un testo che è molto simile a quello 

le relazioni tra l’Onos, le Metamorphoseis di ‘Lucio di Patre’ e il romanzo di 
Apuleio è una vexata quaestio. Cfr. ad es. Winkler 1985, pp. 252-256; Mason 
1994, pp. 1675 sgg.; ulteriori riferimenti a partire da Keulen 2003c, p. 131 
nota 50.

35 Paratore 19422, p. 71; cfr. p. 79: «la sua opera e la sua personalità sono 
permeate di elementi greci, in quanto si distaccano fortemente dalla tradizione 
latina». Il concetto è ribadito e ampliato da Paratore 1948, p. 37: «analisi stilistica 
ed esame dei procedimenti tecnici, delle fonti, del clima spirituale, concordano 
nel mostrarci questo scrittore come uno dei figli più genuini della cultura greca 
che abbiano scritto in latino». Sui grecismi nella lingua di Apuleio cfr. anche 
Bernhard 1927, pp. 143-147; Geisau 1916; Callebat 1968, pp. 59-68 e 83-84. 

36 Sandy 1997 e Harrison 2000, seppure con accenti differenti: per Sandy la 
parte essenziale della definizione è ‘sofista’ (per cui Apuleio diviene essenzial-
mente «a transmitter of the Greek intellectual achievements of the East to the 
Latin West», p. ix), mentre Harrison presenta una più equilibrata collocazione di 
Apuleio nell’ambito della cultura latina (oltre che, naturalmente, greca). 

37 Una rassegna anche sommaria porterebbe troppo lontano; si vedano ad 
esempio le comode panoramiche di Harrison 2000, pp. 220-226 e Keulen 2006, 
e naturalmente il cap. 3 di questo volume.

38 Harrison 2000, p. 3.



grecia, roMa, africa

201

delle Metamorfosi, ed è quindi lecito supporre che esso rappresenti 
abbastanza da vicino quello dell’originale greco perduto sul quale 
lavorava Apuleio; in questi casi è possibile rendersi conto di come 
le Metamorfosi trovino degli spazi di originalità pur mantenendo il 
racconto su binari strettamente paralleli a quelli del modello. Al ca-
pitolo 6 dell’Onos Lucio entra nella casa dell’ospite Ipparco e vede 
la serva Palestra che prepara la cena, ancheggiando in modo molto 
sensuale mentre, davanti al fuoco, mescola le pietanze nel pentolo-
ne. È proprio l’occasione che aspettava: Lucio infatti aveva appena 
deciso di servirsi della bella serva come un tramite per accedere 
ai segreti della magia, praticata in segreto dalla moglie di Ipparco. 
Questo è il testo che descrive l’approccio di Lucio e la risposta ar-
guta di Palestra:

E io, da questo prendendo le mosse (ἔνθεν ἑλών), le dissi: «Mia bella Pa-
lestra, con che grazia ruoti e fai ondeggiare il sedere assieme al pentolone! 
Un brivido eccitato mi corre per le reni. Beato chi potrà intingere il dito in 
codesto sugo». La ragazza – arguta e piena di lusinghe com’era – mi rispose: 
«Scappa, giovanotto, se hai senno e vuoi vivere, perché son piena di fuoco e 
fiamme. Se solo toccherai questa fiamma, ti brucerai e diverrai mio servo: e 
nessuno potrà guarirti, nemmeno il dio della medicina, ma soltanto io che ti 
ho causato la bruciatura».

Helmut van Thiel 39 ha fatto notare che le parole che introdu-
cono il discorso di Lucio costituiscono un richiamo a Odissea 8,500, 
dove Demodoco inizia a tessere il proprio canto «prendendo le mos-
se (ἔνθεν ἑλών)» da quando gli Argivi fingono di partire da Troia, dopo 
aver lasciato il cavallo sulla spiaggia. Che si tratti di vera e propria 
citazione è, direi, sicuro. La formula non è certamente di uso comu-
ne 40; altre occorrenze letterarie del medesimo incipit omerico, che 
compare ad esempio per ben tre volte in Caritone (1,7,6; 5,7,10; 
8,7,9) e una in Eliodoro (5,16,5) 41, sono la conferma di come esso 
fosse orecchiabile e pronto all’uso per introdurre con una certa so-
lennità (eventualmente, una solennità parodiata) dei discorsi diretti. 

39 Van Thiel 1972, p. 33.
40 La iunctura non sembra prosastica, anche se come afferma Russell 1964, 

pp. 164 (ad Ps. Longino, Del sublime 34,4) «the phrase… had a certain vogue in 
late Greek in the sense of ‘thereupon’ with verbs of saying». Lo stesso Russell, 
del resto, nota l’ascendenza omerica dell’espressione nel passo dello Pseudo-
Longino da lui commentato.

41 Per una panoramica sulle citazioni poetiche in Caritone e negli altri ro-
manzi greci cfr. Robiano 2000, che però non considera i passi qui proposti. Con 
più ampiezza, Fusillo 1989.
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Ma soprattutto è da rilevare che lo stesso pretenzioso registro stili-
stico è adottato anche nella minacciosa risposta di Palestra: il suo 
«nessuno potrà guarirti, nemmeno il dio della medicina (θεραπεύσαι 
δέ σε οὐδεὶς ἀλλ᾽ οὐδὲ θεὸς ἰατρός)» riprende infatti il dialogo tra Odisseo e 
Polifemo in Od. 9,520-525 dove il ciclope, accecato dall’eroe greco, 
afferma che suo padre Poseidone potrà guarirlo, «lui o nessun altro 
degli dei o degli uomini» (αὐτὸς δ᾽, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσ᾽, ἰήσεται, οὐδέ τις ἄλλος / 
οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων), ma Odisseo si affretta a ribadi-
re che la ferita è insanabile (ὡς οὐκ ὀφθαλμόν γ᾽ ἰήσεται οὐδ᾽ ἐνοσίχθων) 42. 

Se veramente la coloritura omerica era presente anche nel per-
duto originale greco, Apuleio sembra quasi misurarsi con il suo 
modello in una gara di allusioni dotte volte in ridicolo. Nel brano 
parallelo delle Metamorfosi, è in particolare la reazione di stupore 
di Lucio alla vista della bella Fotide che ci porta in pieno territorio 
epico: 2,7,4 isto aspectu defixus obstupui et mirabundus steti, stete-
runt et membra quae iacebant ante («a quella vista rimasi impietrito 
dallo stupore, ritto in piedi e perso in contemplazione; e si mise 
ritta anche una parte del mio corpo che prima giaceva inerte») è 
un pastiche di varie espressioni virgiliane 43, tra le quali va messa 
in primo piano Aen. 1,613 obstipuit primo aspectu Sidonia Dido. 
Nello stupore di Lucio alla vista di Fotide rivive quindi lo sbigotti-
mento di Didone alla comparsa di Enea, quando la nube divina che 
lo nasconde si dissolve all’improvviso: si tratta però, nel caso del 
romanzo, di uno stupore carico di tensione sessuale, dato che l’irri-
gidimento che tipicamente accompagnava lo stupore in Virgilio (cfr. 
ad es. 1,495 dum stupet obtutuque haeret defixus in uno; e 2,774 
obstipuit steteruntque comae et vox faucibus haesit) è concentrato, 
in Apuleio, nei membra di Lucio. Apuleio ha dunque riconosciuto 
nel suo modello le potenzialità espressive di una scena erotica de-
scritta alla maniera epica; ha preso parte allo stesso gioco, ma ha 
sostituito Omero con Virgilio.

42 Il parallelo è notato ancora da van Thiel 1972, p. 33. Da rilevare che queste 
arguzie letterarie sono messe in bocca ad una serva che in seguito confesserà 
a Lucio di non aver mai imparato a leggere e scrivere (cap. 11). Si tratta di un 
dettaglio assente nel romanzo di Apuleio, che sembra anzi voler enfatizzare ul-
teriormente l’ironica superiorità intellettuale di Fotide; la bella servetta dunque 
si rivolge a Lucio con una certa condiscendenza, un po’ come un maestro allo 
studente: 2,10,2 heus tu, scolastice (cfr. ad es. Gellio 17,20,4 heus… tu, rhetori-
sce, detto dal maestro Tauro a Gellio).

43 Un’analisi più approfondita della ricca intertestualità di questo brano apu-
leiano (che non si limita affatto al pastiche virgiliano notato nel testo) è in 
Graverini 2001, al quale rimando anche per ulteriore bibliografia. Cfr. anche 
l’ottimo commento di van Mal-Maeder 2001 ad loc.
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4.4 Romanocentrismo

Naturalmente, sostituire Virgilio ad Omero quale paradigma di 
dizione epica non costituisce un’operazione particolarmente sor-
prendente o ricercata: l’Eneide fa parte del patrimonio di conoscen-
ze letterarie universalmente disponibile a qualsiasi lettore di media 
cultura e di lingua latina. Ma la romanizzazione della storia dell’asi-
no non avviene soltanto al livello della tessitura letteraria: essa coin-
volge anche, come ha ben mostrato di recente Gianpiero Rosati 44, 
il piano più genericamente culturale, con riferimenti a usi, costumi 
e Realien specifici del mondo romano. Lo studio attento di questi 
elementi narrativi aiuta senz’altro a definire l’identità culturale di 
Apuleio, che può ben essere definito come un «mediatore culturale 
fra mondo greco e mondo latino a beneficio di quest’ultimo» 45.

Occorre però chiedersi se sia possibile essere più specifici di 
così. Le Metamorfosi sono state scritte per un pubblico generico di 
lingua latina, o per una più ristretta cerchia di lettori, identificabile 
in base a criteri geografici, sociali e culturali? In uno studio di que-
sto tipo, l’analisi dei Realien ai quali si fa riferimento nel racconto 
può essere di grande aiuto. In altre parole: se si potessero identi-
ficare riferimenti a dati di fatto e conoscenze molto peculiari, noti 
ad un gruppo ristretto di persone, questo ci aiuterebbe senz’altro 
a definire meglio il pubblico dei lettori del romanzo, e di riflesso il 
romanzo stesso, dal punto di vista della loro identità culturale.

4.4.1 Metamorfosi a Roma?

Ad esempio, è senza dubbio vero che il testo, in alcuni pun-
ti, presuppone il coinvolgimento di un lettore che abbia una certa 
familiarità con la città di Roma, oltre che con la cultura latina in 
generale. Fino a che punto questo dato di fatto può essere utilizzato 
per affermare che le Metamorfosi sono scritte prima di tutto per un 
pubblico di cittadini romani, piuttosto che – poniamo – per lettori 
cartaginesi o più genericamente situati nelle province dell’Impero? 
Per rispondere a questa domanda, e iniziare ad affrontare in tal 
modo il problema dell’identità culturale del romanzo di Apuleio, 
esaminerò i due casi che mi sembrano più significativi 46.

44 Rosati 2003.
45 Rosati 2003, p. 282; cfr. Sandy 1997, p. ix.
46 Numerosi altri elementi di romanizzazione introdotti da Apuleio nella sto-

ria dell’asino (comunque di minor valore per chi volesse sostenere l’ipotesi di 
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Per tre volte (1,24,3; 1,25,1; 2,2,1) si fa menzione di un forum 
cupidinis a Ipata: e, piuttosto che del riferimento a un luogo con-
creto della città tessala, pare trattarsi un’allusione assai dotta ad 
un antico forum cupidinis che esisteva a Roma tre secoli prima di 
Apuleio 47. In altre parole, sarebbe un’allusione del tutto oscura per 
un pubblico poco familiare con la topografia antica (antica già nel II 
secolo) della città di Roma. Tuttavia, dato che ai suoi tempi di quel 
particolare luogo di Roma sopravviveva soltanto il nome, lo stesso 
Apuleio poteva conoscere il forum cupidinis non per esperienza 
diretta, ma soltanto tramite fonti antiquarie e letterarie: che natural-
mente erano disponibili, e consultate, non solo a Roma. Vivere nella 
capitale non sembra dunque essere un requisito assolutamente ne-
cessario per cogliere questa particolare allusione ad un toponimo 
romano.

Il secondo caso, che riguarda le metae Murtiae nel Circo Mas-
simo, è più interessante, anche perché si tratta di strutture che esi-
stevano ancora ai tempi di Apuleio. A 6,8,2 Mercurio annuncia che 
Venere ricompenserà con otto baci il delatore che saprà rivelare 
il luogo dove Psiche, serva fuggitiva, si è rifugiata; l’incontro, e il 
pagamento della ricompensa, avverranno appunto dietro le metae 
Murtiae, così denominate per la vicinanza di un antico tempietto 
dedicato a Venus Murtia 48. La scena diviene ancor più umoristi-
ca se si tiene conto del fatto che in quella zona del Circo Massi-
mo «passeggiavano gli scortilla di maggior pretesa» 49: l’annuncio 
di Mercurio, dunque, assimila implicitamente la bella dea ad una 
meretrice. Tuttavia, anche in questo caso si può dubitare che la 
pointe delle parole di Mercurio risultasse necessariamente oscura e 
incomprensibile a chi non viveva a Roma. Nelle fonti letterarie non 

un’audience metropolitana piuttosto che provinciale) sono indicati da Scivolet-
to 1963 e Rosati 2003.

47 Scivoletto 1963, pp. 236 sgg.; cfr. anche van Mal-Maeder 2001, p. 66 ad 
loc., che comunque sottolinea sopratutto il gioco di parole («pour un Lucius 
en quête d’une pleine satisfaction des ses désirs… tout les chemins mènent au 
forum cupidinis»).

48 Per informazioni e fonti su Venus Murtia cfr. Humphrey 1986, pp. 60 sg. 
e 95 sgg.; Coarelli 1996; Coarelli 1999. Sulla grafia Murtiae (piuttosto che Mur-
ciae) e la connessione tra l’antica divinità Murcia e Venus Murtia v. sopratutto 
Marangoni 2000, pp. 84-87. Sia per Harrison 1998b, p. 65 che per Rosati 2003, 
p. 280 la menzione delle Metae Murtiae è uno degli elementi che possono far 
pensare che Apuleio si rivolga ad un pubblico specificamente romano (ma v. poi 
Harrison 2002b, p. 49, che sembra accogliere la tesi esposta in queste pagine e 
già presentata in Graverini 2002b, pp. 70 sgg.).

49 Marmorale 1958, p. 203.
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mancano riferimenti a questo tempietto nel Circo. In tempi vicini 
a quelli di Apuleio, ad esempio, parlano delle metae Murtiae e/o 
del tempio di Venere ad esse collegato Plutarco (q. rom. 20,268e) e 
Tertulliano (spect. 8,6), che probabilmente non intendevano rivol-
gersi sopratutto ad un pubblico di cittadini romani. Naturalmente 
questi testi hanno un certo carattere didascalico, mentre le parole 
di Mercurio nelle Metamorfosi sono più allusive e difficili da capire: 
il senso del riferimento alle metae Murtiae nel romanzo di Apuleio 
sfugge senz’altro ad un lettore moderno che non abbia l’ausilio di 
un commento dotto. Tuttavia, non sarà azzardato affermare che né 
Plutarco né Tertulliano si sarebbero occupati, sia pure en passant, 
di dettagli che sarebbero risultati del tutto astrusi alla maggioranza 
dei lettori loro contemporanei. Il Circo Massimo era rappresentato 
in un gran numero di monete, mosaici e rilievi, e la sua struttura 
era ben conosciuta in tutto l’impero, al pari dei restauri promossi 
da vari imperatori: in questi media iconografici, si può talvolta di-
stinguere con chiarezza anche il tempio di Venus Murtia 50. Vale poi 
la pena citare l’elogium di M. Valerio Massimo (CIL I2 p. 189 n. V), 
originariamente collocato nel Foro di Augusto, e che sopravvive in 
una copia trovata ad Arezzo. L’iscrizione dice che il dittatore ottenne 
l’onore di un seggio curule ad Murciae spectandi causa: cioè un 
posto riservato al Circo in posizione privilegiata, in corrispondenza 
del tempio di Venere. Gli elogia romani, come altri monumenti, ven-
nero riprodotti ad Arezzo e in altre località dell’Impero; tramite la 
letteratura, le iscrizioni, le arti figurative e le monete l’aspetto della 
capitale dell’impero, i suoi monumenti, la topografia e i toponimi 
divenivano in certa misura familiari anche a coloro che non l’ave-
vano mai visitata 51. Anche senza aver mai messo piede a Roma, un 

50 Ad es. un bassorilievo a Foligno; un mosaico a Piazza Armerina; alcune 
monete di Traiano. Fonti in Humphrey 1986; Coarelli 1996 e 1999.

51 A Cartagine, ad esempio, esistevano copie dell’Ara Pacis Augustae e del-
l’elogium di M. Claudio Marcello: v. Torelli 1975, pp. 99-100 e Galinsky 1996, 
p. 150 (con ulteriore bibliografia). Nelle province periferiche dell’impero si tro-
vavano anche un gran numero di cittadini romani che svolgevano incarichi 
amministrativi o curavano i propri affari; e le élites locali viaggiavano spesso per 
recarsi a Roma (cfr. Noy 2000; pp. 252 sgg. in particolare per visitatori giunti 
a Roma dal Nord Africa; e Fantham 1996, pp. 236 sgg. sul poeta viaggiatore 
africano Annio Floro). Ann Kuttner mi suggerisce per litteras che una «shared 
knowledge of the city of Rome» contribuiva senz’altro a rinsaldare i vincoli tra i 
cittadini romani che si trovavano lontani da Roma e dall’Italia. Naturalmente, a 
questo processo davano il loro apporto anche la letteratura e le arti figurative. 
Per una breve ma intensa rassegna di motivi geografici e iconografici nella poe-
sia d’età imperiale cfr. Connors 2000, pp. 508 sgg.
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provinciale ben informato poteva benissimo essere a conoscenza 
delle metae Murtiae e delle attività che si volgevano nelle vicinanze 
– proprio come non c’è bisogno di essere londinesi per sapere cosa 
è Soho, se per caso capita di leggere un romanzo che vi ambienta 
qualche scena.

Ma soprattutto occorre rilevare che il testo di Apuleio, sebbene 
non eviti alcune allusioni che possono essere considerate anche 
molto dotte e dettagliate, non sembra farvi un investimento seman-
tico di fondamentale importanza: i lettori meno avveduti potevano 
anche non coglierne pienamente il senso, senza per questo pregiu-
dicare il piacere della lettura. Il lector scrupulosus al quale il narra-
tore si rivolge a 9,30,1 potrà capire appieno, con maggiore o minore 
facilità, anche sottigliezze di questo tipo; altri potranno invece non 
sapere alcunché sul forum cupidinis o sulle metae Murtiae, consi-
derarli dei semplici toponimi privi di particolari risonanze letterarie, 
e tuttavia godersi la comicità insita nelle scene in cui lo zelante Pizia 
calpesta il pesce appena acquistato da Lucio, e Mercurio annuncia la 
sensuale ricompensa promessa da Venere. In sostanza, ritengo che 
nessuno di questi riferimenti specifici alla topografia della città di 
Roma debba far presupporre necessariamente un pubblico compo-
sto soltanto o soprattutto da cittadini romani, o comunque da lettori 
molto familiari con la topografia dell’Urbe.

Al di là dei toponimi, ci sono però anche altri argomenti potreb-
bero spingere ad adottare una prospettiva romanocentrica ‘ristretta’, 
cioè a identificare nella città di Roma il ‘mercato’ per il quale, in 
primo luogo, Apuleio scrisse le Metamorfosi. In particolare, Ken 
Dowden ha sostenuto che il romanzo potrebbe essere stato scritto 
proprio a Roma, dove sappiamo che Apuleio ha soggiornato (flor. 
17,4) probabilmente prima del processo di Sabratha (158-159 d.C.); 
in questa prospettiva, naturalmente, l’idea che il pubblico della ca-
pitale sia il destinatario primo e più diretto dell’opera appare quasi 
scontata 52. Vediamo gli argomenti proposti da Dowden:

1) Roma come ‘mercato’ tradizionale per la produzione lette-
raria. Anche se sarebbe lecito supporre che le province dell’Impero 

52 Dowden 1994. Hunink 2002, il più recente intervento sulla datazione del 
romanzo di Apuleio, non attribuisce un sicuro valore probatorio agli argomenti 
di Dowden, ma trova comunque attraente l’ipotesi di collocare le Metamorfosi 
nel milieu culturale romano (e, naturalmente, in una fase alta della carriera let-
teraria di Apuleio). 
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fossero considerate «prime audiences» per gli autori di origine pro-
vinciale, in effetti «there is little evidence of anything but literature 
for the elite of Rome and for the imperial circles» 53. Gli autori nor-
malmente lavoravano e pubblicavano a Roma; se Apuleio si fosse 
rivolto sopratutto ad un pubblico provinciale e al ‘mercato’ nordafri-
cano avrebbe costituito un caso praticamente unico. Anche i Florida 
e l’Apologia del resto erano destinati chiaramente ad una audience 
romana; lo stesso pubblico cartaginese che asisteva alle esibizioni 
oratorie di Apuleio è descritto «in Roman colors», e Cartagine divie-
ne una sorta di «derivative Rome» 54. 

È senz’altro vero che è difficile trovare eccezioni significative 
alla regola per cui normalmente si scriveva a Roma e per un pub-
blico romano. Il XII libro di Marziale (o, almeno, buona parte degli 
epigrammi in esso contenuti) fu scritto nella natia Spagna, dove il 
poeta aveva deciso di tornare disgustato dalla capitale; ma l’intro-
duzione trabocca di rimpianto per la vita culturale e sociale che 
solo la capitale poteva offrire, e che ora è stata sostituita dalla pro-
vincialis solitudo di Bilbili. Il secondo epigramma della raccolta è 
un’apostrofe al «libro viaggiatore», che andrà a Roma per unirsi ai 
suoi «fratelli» che già vi si trovano: e il saluto è carico di una tri-
stezza che ci porta a identificare Marziale con Ovidio in esilio nelle 
terre desolate del Ponto 55. Tuttavia è anche vero che, se in questo 
caso il movimento è dalla provincia verso Roma, per la sua poesia 
precedente Marziale stesso prevedeva delle spinte centrifughe, che 
avrebbero portato i suoi scritti e la sua fama fino nelle province più 
distanti dell’Impero 56: se Roma è dunque la destinazione primaria 
degli scritti del poeta, una diffusione più vasta è prevista fin dall’ini-
zio. Inoltre, l’Africa romana e Cartagine in particolare costituivano 
sicuramente un ambiente più stimolante dal punto di vista culturale 

53 Dowden 1994, p. 422; cfr. Hunink 2002, p. 226.
54 Dowden 1994, p. 422.
55 Cfr. ad es. Marziale 12,2,2 ibis, io, Romam nunc peregrine liber con Ovi-

dio, trist. 1,1 parve – nec invideo – sine me, liber, ibis in Urbem. V. Graverini 
2005, p. 230 per una discussione più ampia e ulteriori riferimenti.

56 12,2,1-2 Ad populos mitti qui nuper ab Urbe solebas, / ibis, io, Romam 
nunc peregrine liber. L’aspirazione ad una fama universale è una costante in 
Marziale, che affermava spesso con orgoglio che i propri epigrammi venivano 
letti in tutto il mondo: cfr. ad es. 1,1,2; 7,88,1 sgg.; 8,3,4; 8,61,3-5; 11,3,3 sgg.; 
e v. anche Graverini 2005, pp. 243 sgg. Un’utile raccolta di brani simili in altri 
autori, con particolare riguardo a Ovidio, è in Citroni 1975, p. 15 (ad Mart. 1,1,2) 
e Nisbet - Hubbard 1978, pp. 333 sgg. (ad Hor. carm., 2,20); questi ultimi sotto-
lineano che «the ambition for world-wide fame is attested as early as Alcman… 
and becomes a commonplace with Hellenistic and Roman poets».
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rispetto alla Spagna di Marziale; e dalla lettura dei Florida si capisce 
che, a Cartagine, Apuleio si trovava di fronte ad un pubblico vasto 
e in grado di comprendere le sottigliezze retoriche e filosofiche dei 
suoi discorsi 57. Per quanto riguarda i Florida stessi, non è affatto 
detto che la prospettiva di un pubblico romano piuttosto che car-
taginese sia la ragione principale della produzione dell’antologia: 
considerando la connessione di molti dei frammenti con Cartagine 
e con l’Africa, è del tutto probabile che «the anthologist (whether 
Apuleius himself, or, more likely, someone else) did his work from 
a personal sense of national pride, or with his eyes set on a clearly 
marked audience, e.g. the city elite in Carthage» 58.

Se dunque, a priori, vi sono più che fondati motivi per inserire 
le Metamorfosi nella normale tendenza che vedeva la città di Roma 
al centro degli interessi della produzione letteraria in lingua latina, 
occorre anche tenere conto del fatto che molti autori dichiarano 
esplicitamente il loro desiderio di raggiungere lettori in ogni parte 
dell’Impero; che ai tempi di Apuleio l’Africa romana era caratteriz-
zata da una buona vivacità culturale; e che per almeno parte della 
produzione di Apuleio, testimoniata dai Florida, proprio il pubblico 
cartaginese costituiva il destinatario più diretto e immediato. Dal-
l’antologia retorica al romanzo, certamente, corrono differenze no-
tevoli, e non è detto che ciò che vale per la prima valga anche per il 
secondo. Tuttavia, vedremo più avanti come tra Metamorfosi e Flo-
rida vi siano anche importanti punti di contatto che permettono di 
immaginare per le due opere un pubblico tutto sommato analogo, 
cioè piuttosto vasto e non molto omogeneo dal punto di vista della 
preparazione culturale e dello status sociale. Questo tipo di pubbli-
co possiamo naturalmente collocarlo a Roma, ma non c’è niente che 
impedisca di immaginarlo anche a Cartagine o in altre zone periferi-
che dell’impero dotate di una qualche vivacità culturale.

 

57 Sul pubblico cartaginese dei Florida, e in generale sulla vivacità culturale 
dell’ambiente africano, v. ad es. Fick 1987; Harris 1989, p. 287 (per il quale 
«only Africa Proconsularis, Numidia, Dalmatia and Narbonensis are likely, as 
provinces, to have reached Italian levels of literacy»); Gualandri 1989b, pp. 521 
sgg.; Sandy 1997, pp. 16-20; Vössing 1997, pp. 444 ss; Dewar 2000, p. 521; La 
Rocca (A.) 2005, pp. 35-49. Sulla ricchezza e l’importanza della città di Cartagine 
a partire dal II secolo d.C. cfr. Hurst 1993, pp. 327-337. Più in generale, per una 
concezione della produzione letteraria latina meno ‘centripeta’ rispetto a quella 
proposta da Dowden v. Gualandri 1989.

58 Hunink 2001, p. 13; cfr. anche Harrison 2000, pp. 132-134, che è più pro-
penso di Hunink a pensare che Apuleio stesso abbia curato la raccolta originale, 
in quattro libri, dalla quale pare siano stati tratti i Florida giunti fino a noi.
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2) La tradizione manoscritta. Le opere di Apuleio sono so-
pravvissute fino a noi solo perché esse erano lette e copiate a Roma, 
come mostra la subscriptio di Sallustius conservata nel codice Lau-
renziano 59.

La sopravvivenza delle opere di Apuleio è frutto di un processo 
storico, che non necessariamente riflette le intenzioni originali di 
Apuleio. La subscriptio di Sallustius prova soltanto che a Roma si 
leggeva Apuleio, non certo che Apuleio intendesse essere letto prin-
cipalmente a Roma – e nemmeno che le sue opere venissero di fatto 
lette più a Roma che in Africa. Al contrario, sant’Agostino suggeri-
sce che almeno ai suoi tempi Apuleio, in quanto africano, era più 
noto ai suoi conterranei 60; ma già in anni non molto distanti dalla 
‘pubblicazione’ delle Metamorfosi, se possiamo credere alla Histo-
ria Augusta, Settimio Severo lasciava intendere che la familiarità 
che Clodio Albino mostrava di avere con le Milesiae di Apuleio (il 
«suo» Apuleio) era anche connessa alla comune origine africana dei 
due 61. Né Agostino né la Historia Augusta, naturalmente, possono 
offrire prove conclusive a chi volesse affermare che Apuleio si ri-
volgeva sopratutto ad un pubblico cartaginese; tuttavia, certamente 
questi testi invitano almeno alla prudenza se si intende ambientare 
la sua produzione letteraria in un contesto esclusivamente romano.

3) L’assenza di Cartagine dal romanzo. Si tratta di un’assenza 
particolarmente sorprendente in un romanzo che contiene un certo 
numero di riferimenti autobiografici; essa può essere interpretata 
come un argumentum ex silentio per collocare la redazione delle 
Metamorfosi in un periodo anteriore al trasferimento a Cartagine di 
Apuleio, in particolare negli anni del suo soggiorno a Roma 62.

Indubbiamente l’Africa ha ben poco spazio nel romanzo sin 
dal prologo, nel quale buona parte del mondo mediterraneo vie-
ne almeno menzionata di passaggio: Grecia (1,1,3 Hymettos Attica 
et Isthmos Ephyrea et Taenaros Spartiatica), Roma (1,1,4 in urbe 
Latia), Egitto (1,1,1 papyrum Aegyptiam argutia Nilotici calami in-
scriptam), Asia Minore (1,1,1 sermone… Milesio). Tuttavia, questo 
ecumenismo selettivo ha le sue ragioni. Le Metamorfosi sono il ria-

59 Dowden 1994, pp. 423-424. Sulla subscriptio di Sallustius v. i vari saggi ora 
raccolti in Pecere - Stramaglia 2003.

60 Epist. 138,19: Apuleius… qui nobis Afris Afer est notior. Su Agostino e 
Apuleio cfr. ora Hunink 2003.

61 Alb. 12,12; il brano è citato alle pp. 106 sg. Sulla precoce diffusione delle 
opere di Apuleio in Africa cfr. Stramaglia 1996b, pp. 139 sgg.

62 Dowden 1994, p. 425.
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dattamento di un originale greco preesistente, e questo naturalmen-
te rende pressoché inevitabile l’ambientazione greca di buona parte 
del racconto e rende ragione della rilevanza della Grecia nel prolo-
go; e anche le altre indicazioni geografiche che vi sono contenute 
segnalano delle precise scelte letterarie operate da Apuleio, vale a 
dire la connessione con il ‘genere milesio’ 63, l’importanza dei culti 
egizi, e il viaggio finale che porta Lucio a Roma. L’assenza dell’Africa 
dal prologo riflette la sua assenza dalla trama del romanzo, che a 
sua volta era condizionata in buona parte dalla trama dell’originale 
greco perduto. Certo, è vero che Apuleio ha innovato introducendo 
un nuovo finale ambientato a Roma; la decisione di far giungere Lu-
cio a Roma anziché – poniamo – a Cartagine può essere considerata 
significativa e ci impedisce (assieme a molti altri fattori) di conside-
rare le Metamorfosi un esempio vero e proprio di letteratura ‘locale’, 
ma non ci porta molto oltre. La scelta di Roma non può considerarsi 
ispirata ad una sorta di campanilismo metropolitano, se si tiene con-
to dei valori universali connessi alla capitale dell’Impero.

Del resto, l’Africa non è del tutto assente dal romanzo. Sulla cel-
sa Carthago menzionata a 6,4,1 in connessione al culto di Giunone 
tornerò verso la fine di questo capitolo; per il momento, possiamo 
soffermarci sul famoso (o famigerato) Madaurensem che compare 
a 11,27,9. Il contesto indica chiaramente che l’aggettivo si riferisce 
a Lucio, che però è di Corinto; di Madaura è invece, come è noto, 
Apuleio. Si tratta di un errore della trasmissione manoscritta 64 o 
di una deliberata sovrapposizione tra autore e protagonista del ro-
manzo? È difficile eliminare ogni margine di dubbio, anche se na-
turalmente la critica moderna ha sempre trovato molto intrigante la 
seconda ipotesi 65. Al di là delle intrinseche attrattive ermeneutiche 
connesse al Madaurensem, credo però che ci siano anche motivi di 
ordine letterario e intertestuale per mantenere il testo tràdito. Anche 
alla fine dell’Onos siamo infatti invitati, in modo solo un po’ meno 
esplicito, a identificare il protagonista e l’autore del racconto. Dato 
che ci sono decisamente troppi Lucii in questa storia, possiamo 

63 Sul quale v. sopra, p. 5 n. 12.
64 L’edizione Budé di Robertson 1971-724 rinuncia a segnalare il possibile 

problema testuale, mentre la Teubner di Helm 19753 menziona in apparato la 
congettura mane Doriensem di Goldbacher. Utili indicazioni si ricavano a parti-
re da Fredouille 1975 (il più incline a correggere il testo tradito), pp. 15-18 e ad 
loc.; Griffiths 1975 ad loc.; Harrison 2000, pp. 228-231.

65 Per un’analisi leggermente più ampia di questo brano e ulteriori riferimen-
ti bibliografici rimando a Graverini 2005, pp. 231-232.
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lasciare da parte in questa sede il problema del nome dell’autore 66; 
tuttavia, a mio parere, è significativo che l’appena ritrasformato Lu-
cio dichiari di essere uno scrittore di storie o racconti (55: ἱστοριῶν 
καὶ ἄλλων εἰμὶ συγγραφεύς). È assai probabile che anche l’originale greco 
perduto contenesse qualche affermazione del genere, un fatto che 
verosimilmente avrà contribuito alla confusione inestricabile tra il 
personaggio Lucio e i nomi degli autori ‘Lucio di Patre’ e ‘Luciano’: 
se tutto questo è vero, allora l’inattesa identificazione tra autore e 
personaggio che troviamo alla fine delle Metamorfosi non è che 
l’adesione da parte di Apuleio ad un gioco letterario che già in ori-
gine caratterizzava la storia dell’asino 67. Si tratterebbe, in sostanza, 
di un tocco di auto-ironia, che ben si adatta alle caratteristiche ‘sa-
tiriche’ delle Metamorfosi di cui ho discusso in precedenza (§ 2.7): 
Apuleio è ben cosciente che per il lettore è facilissimo sovrapporre 
le identità dell’autore e del protagonista di un racconto in prima 
persona, e scherza sulla possibilità concreta di vedersi attribuito un 
passato ‘asinino’ (come è noto, ad esempio, Agostino in civ. 18,18 
non si mostra del tutto sicuro riguardo al carattere fittizio e non 
autobiografico degli eventi narrati nel romanzo) 68. Apuleio si uni-
sce al gioco dei suoi predecessori a modo suo: da una parte rende 
l’identificazione più esplicita con il Madaurensem, assai più indica-
tivo della semplice menzione dell’attività di «scrittore di storie» del 
protagonista dell’Onos; dall’altra, introduce un fattore di frenamento 
aggiungendo subito sed admodum pauperem, una precisazione che 
sembra un invito rivolto al lettore a non esagerare con l’identifica-
zione dato che, come è noto, Apuleio non era certo povero 69. Ma 

66 Su questo v. ad es. Mason 1994, pp. 1669 sgg.
67 Il Madaurensem di 11,27,9 rappresenta dunque, a mio parere, una piccola 

ma notevole eccezione all’opinione comune per cui «the end of Book 10 is the 
point where Met. and Onos diverge permanently» (cfr. Zimmerman (M.) 2000, p. 
18).

68 Cfr. Carver 2001, p. 169: «To the narrator’s question quis ille, the response 
of pre-modern readers was generally ‘Lucius Apuleius Madaurensis’»: e questo 
nonostante i dettagli autobiografici forniti dall’ego del prologo (in particolare, 
la nascita in Grecia) non collimino affatto con la storia personale di Apuleio. La 
struttura stessa della storia dell’asino, narrata in prima persona, si presta perfet-
tamente a giochi letterari di questo tipo: la possibilità di mescolare liberamente 
ironia e satira con spunti autobiografici fu ad esempio messa a frutto da Agnolo 
Firenzuola nel suo L’asino d’oro (1523-25).

69 Un’interpretazione, questa, che richiede naturalmente un sed dal valore 
pienamente avversativo, a differenza di quanto ritiene van der Paardt 1981, p. 
242. Sulla ricchezza di Apuleio v. Apologia 23: il padre avrebbe lasciato in eredi-
tà a lui e al fratello circa due milioni di sesterzi, anche se varie spese e liberalità 
avevano diminuito il patrimonio rimasto a sua disposizione. È bene comunque 
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ciò che qui più ci interessa è il modo scelto da Apuleio per suggeri-
re l’identificazione tra autore e protagonista: la menzione di Madau-
ra può essere interpretata in vari modi, ma non è da escludere che 
si tratti anche di un arguto ammiccamento ad un pubblico africano, 
invitato a simpatizzare con un protagonista/autore originario della 
stessa provincia 70.

4) Le Metamorfosi nell’Apologia? In alcuni casi, Apologia e Me-
tamorfosi adottano una fraseologia molto simile. Un esempio di cor-
rispondenza quasi letterale è apol. 64,1, dove Mercurio è descritto 
come iste superum et inferum commeator («messaggero del cielo e 
degli Inferi»), proprio come Anubi nelle Metamorfosi (11,11,1 ille 
superum commeator et inferum). Poco dopo (64,7) il dio supremo 
è definito totius rerum naturae causa et ratio et origo initialis, sum-
mus animi genitor («causa, ragione e origine prima di tutta la natu-
ra, sommo creatore dell’anima umana»): mentre nel romanzo Iside 
è rerum naturae parens… saeculorum progenies initialis, summa 
numinum (11,5,1: «madre della natura… origine e principio dei 
secoli, la più grande delle divinità»), e Venere rerum naturae prisca 
parens… elementorum origo initialis (4,30,1; «antica madre della 
natura… origine e principio degli elementi»). Espressioni di questo 
tipo sono per Dowden «called into existence by theological concerns, 
not invented for occasional use in a speech»: e per questo «the likely 
direction of transit of these terms is from Metamorphoses to Apolo-
gia» 71.

tenere conto del fatto che varie strategie letterarie e processuali sono all’opera 
nel brano in questione, che quindi è difficile considerare una fonte assoluta-
mente obiettiva: Hunink 1997, p. 79 ad loc. nota giustamente che «we are left 
with a rather confusing impression: Apuleius is, in a way, both poor and rich». 
In ogni caso, pare del tutto ragionevole ritenere che admodum pauper sia una 
definizione che si adatta assai meglio al personaggio del romanzo che non al 
suo autore. 

70 Naturalmente lo si potrebbe interpretare anche – all’opposto – come una 
sorta di confessione auto-ironica (una sorta di captatio benevolentiae), di fronte 
ad un pubblico romano, delle proprie origini molto periferiche. Per Bradley 
2005, p. 22 la nascita di Apuleio a Madaura è segno della «cultural as well as 
geographical distance he travelled in making himself a man of Greek and Latin 
letters». Per una panoramica sulle possibili interpretazioni del Madaurensem v. 
Harrison 2000, pp. 228 sgg.

71 Dowden 1994, p. 427; altri parallelismi minori sono suggeriti alla nota 19. 
Ulteriori possibilità di riecheggiamento delle Metamorfosi nell’Apologia e vice-
versa sono esaminate da Hunink 2002, pp. 226-232; si tratta tuttavia di raffronti 
piuttosto generici, e lo stesso autore conclude che dal materiale raccolto non si 
può ricavare alcun indizio utile per la datazione relativa dei due testi. 
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Ora, non c’è certamente nulla di strano nel definire Mercurio 
come un dio «che fa la spola tra gli dei superi e inferi»; si potreb-
be anche pensare ad un ricordo dell’Ode 1,10 di Orazio, alla fine 
della quale il dio è detto superis deorum / gratus et imis (vv. 19 
sg.). Naturalmente Apuleio non aveva bisogno di riferirsi ad Ora-
zio per mettere in evidenza un attributo tipico di Mercurio; ma, se 
l’intertesto oraziano è significativo, esso è presente con maggiore 
evidenza non nelle Metamorfosi ma nell’Apologia, dove la statuetta 
di Mercurio descritta a 63,7 ha una facies… suci palaestrici plena, 
«un aspetto pieno di vigore atletico»: e la connessione del dio con 
gli atleti è ricordata anche da Orazio 1,10,3-4 formasti… et decore 
/ more palaestrae («hai formato [scil. gli uomini] al nobile uso della 
palestra»).

Ma, al di là del possibile intertesto oraziano, la definizione di 
superum et inferum commeator non ha, nel contesto dell’Apologia, 
alcunché di occasionale e decorativo. Apuleio sta confutando l’ac-
cusa, descritta al cap. 63, di aver commissionato ad uno scultore «lo 
spaventoso ritratto di un cadavere», una statuetta di legno che gli ac-
cusatori avevano descritto anche come sceletus, larva, daemonium, 
da utilizzare per le proprie pratiche di magia nera. Per difendersi, 
spiega che non si tratta di un demone, ma del dio Mercurio; e che 
la figura non ha alcunché di spettrale, ma fa mostra appunto di un 
«aspetto leggiadro e pieno di vigoria fisica». Per maggior effetto, la 
statuetta stessa viene esibita in aula. Se la medesima immagine 72 
poteva esser descritta (con un po’ di forzatura da una parte o dall’al-
tra, o più probabilmente da ambedue le parti) sia come una larva 
che come un dio Greco dall’aspetto atletico, è probabile che essa 
avesse qualche tratto ambiguo, che non poteva passare inosservato 
quando Apuleio la mostra in aula: fonte di qualche sospetto, ad 
esempio, poteva senz’altro essere il suo colore scuro, forse nero, 
dato che era stata scolpita in legno d’ebano (61,7). La scelta di mo-
strare la statuetta in aula porta come naturale conseguenza quella di 
non tacere – sarebbe stato inutile, e controproducente – i suoi tratti 
ambigui, ma di evidenziarli e volgerli a proprio favore: si tratta in 
sostanza della medesima strategia retorica che Apuleio adotta quan-
do parla della propria capigliatura, interpretabile sia come prova di 

72 Mi è difficile pensare che Apuleio possa aver esibito in aula una statuetta 
diversa da quella descritta dagli accusatori (così Hunink 1997, p. 167 ad 63,4). 
Di fronte a degli accusatori non del tutto sprovveduti il trucco sarebbe stato 
piuttosto rischioso, specialmente alla presenza dello scultore stesso, Saturnino, 
che era in aula (cfr. 61,6: anche se è vero, come puntualizza Hunink, che Satur-
nino poteva aver fabbricato per Apuleio più di una statuetta del genere).
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vanità che come segno dell’incuria tipica del filosofo 73. È un dato di 
fatto che Mercurio sia un dio sia celeste che infernale; non è tanto la 
statuetta che conta, quanto l’occhio di chi la guarda: hunc denique 
qui larvam putat, ipse est larvans («chi considera questo dio uno 
spettro, è lui stesso un evocatore di spettri»). Apuleio può così invo-
care su Emiliano la maledizione di Mercurio quale dio infernale, e 
riservare a se stesso e alla Platonica familia la conoscenza di «tutto 
ciò che è piacevole, lieto, sacro, divino e celeste» (64,3). 

La definizione superum et inferum commeator appare dunque 
motivata nell’Apologia almeno quanto nelle Metamorfosi. In gene-
rale, l’Apologia non è affatto priva di interessi teologici, dato che 
Apuleio si sforza in ogni modo di presentarsi come devoto agli dei 
e appassionato di filosofia, e per questo del tutto alieno da pratiche 
magiche. Il ricorrere in quest’opera di un certo tipo di fraseologia 
standard per epiteti e descrizioni di divinità 74 non dovrebbe quindi 
stupire.

5) Cultura e attualità a Roma intorno al 150 d.C. Alla metà 
del secondo secolo d.C., ad Atene e a Roma, è ancora attivo (sebbe-
ne probabilmente molto anziano) il filosofo Sesto, che Lucio men-
ziona assieme a Plutarco tra i propri antenati più illustri all’inizio 
del romanzo 75. Il culto della Dea Syria, del quale Lucio parla in 
termini decisamente poco lusinghieri 76, era importante a Roma e 
non nell’Africa: dunque, «for Apuleius to attack the Dea Syria at all 
implies a Roman perspective» 77. Inoltre, il particolare atteggiamen-
to di Apuleio nei confronti di questo culto sembra riecheggiare un 
brano (2.7) dell’Epitome di Floro, normalmente datata verso la fine 

73 Apol. 4; cfr. sopra, pp. 98 sg.
74 Una fraseologia, peraltro, che non è soltanto apuleiana, ma ha anche una 

evidente tradizione letteraria; per le radici lucreziane delle definizioni del som-
mo dio platonico nell’Apologia, e di Venere e Iside nelle Metamorfosi, cfr. GCA 
2004 ad 4,30,1; Finkelpearl 1998, pp. 201 sg. Poco significative mi sembrano 
anche le analogie proposte da Dowden 1994, pp. 427 sg., tra apol. 43 (sulle 
capacità divinatorie che è più facile possedere da fanciulli) e la descrizione di 
Psiche nelle Metamorfosi: ci sono indubbiamente delle somiglianze nell’appara-
to di idee e nella fraseologia (43,3 animum humanum… puerilem et simplicem; 
cfr. met. 5,18,4 Psyche… simplex et animi tenella), ma i brani in questione sono 
più utili a delineare le connessioni tra Apuleio e il pensiero medioplatonico (su 
cui cfr. ottimamente lo stesso Dowden 1982 e 1998) che non a stabilire priorità 
cronologiche tra le due opere.

75 Met. 1,2,1 originis maternae nostrae fundamenta a Plutarcho illo inclito 
ac mox Sexto philosopho nepote eius prodita gloriam nobis faciunt.

76 V. sopra, pp. 87 sgg.
77 Dowden 1994, p. 431.
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del regno di Adriano (138 d.C.) ma forse anche di qualche anno 
più tarda. Sempre a Roma, sotto Antonino Pio, si colloca il martirio 
dei santi Tolomeo e Lucio di cui racconta Giustino in apol. 2,2, una 
vicenda che presenta molti tratti di analogia con la storia della mo-
glie del mugnaio nel libro IX delle Metamorfosi; la virulenza degli 
attacchi del narratore contro la fede monoteistica di costei trova 
dunque una corrispondenza negli atteggiamenti anticristiani della 
élite romana di quei tempi 78. Tutto ciò delinea un contesto in virtù 
del quale alcuni elementi narrativi del romanzo appaiono assai più 
‘vivi’ e di attualità se le Metamorfosi vengono collocate a Roma ver-
so la metà del II secolo. 

Si tratta naturalmente di argomenti che hanno un valore pu-
ramente generico e indicativo; la loro forza non sta tanto nelle 
singole corrispondenze indicate, quanto nella convergenza di vari 
indizi verso un determinato luogo e periodo storico. Tuttavia, la 
necessità di collegare quelli che sono tratti tutto sommato secon-
dari del romanzo ad una recente attualità è anche ulteriormen-
te indebolita da alcune considerazioni più particolari. Per quan-
to riguarda il filosofo Sesto, innanzitutto, ancora nel terzo secolo 
il sofista Nicagora si vantava di essere «discendente dei filosofi 
Plutarco e Sesto» 79, proprio come Lucio e ben più tardi di lui. 
L’avversione per le pratiche cultuali dei sacerdoti della dea Siria, 
anche se per l’espressione verbale richiama il testo di Floro, è tutto 
sommato analoga a quella che emerge dal racconto dello Pseudo-
luciano, anche se qui i toni sono meno intensi 80: ben più che non 
l’ambiente romano, è dunque l’Onos che deve essere chiamato 
in causa per dare ragione del testo di Apuleio. Infine, il martirio 

78 Per tutto ciò v. Dowden 1994, pp. 428-431, con ulteriori riferimenti biblio-
grafici e naturalmente argomentazioni più dettagliate.

79 Lo nota l’attento commento di Keulen 2003, p. 89 al passo apuleiano in 
questione. Forse si potrebbe obiettare che, in un romanzo latino, il rifarsi a 
Sesto è meno ‘naturale’ che nel caso del sofista greco, e quindi più significativo 
se si vuole sostenere l’opportunità di una maggiore vicinanza cronologica tra 
la redazione delle Metamorfosi e l’attività del filosofo. Mi pare comunque che, 
tenendo conto anche della cultura greca di cui Apuleio a più riprese si vanta, 
si tratterebbe di un argomento piuttosto debole. Peraltro, Millar 1981, p. 65 e 
nota 14 colloca dopo il 161, e non prima del 150, le lezioni di Sesto (che quindi 
sarebbe vissuto ben oltre la metà del secolo) ascoltate da Marco Aurelio.

80 Onos 35-41. In particolare, al cap. 38 si sottolinea la ἀσέλγεια dei sacerdoti, 
definiti anche δυσσεβεῖς al 41; e le loro pratiche di culto sono descritte con evi-
dente disgusto al cap. 37, anche se l’asino caratteristicamente si mostra preoc-
cupato sopratutto «che la dea non avesse bisogno anche di sangue d’asino». Cfr. 
anche sopra, pp. 88 sgg. 
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dei santi Tolomeo e Lucio presenta analogie, ma anche importanti 
differenze con la storia della moglie del mugnaio nelle Metamor-
fosi: sopratutto, un rovesciamento dei ruoli, dato che in Apuleio 
è il marito che ripudia la moglie per i vizi di lei (9,28,4) e non il 
contrario come nel caso degli eventi narrati da Giustino. Il ritratto 
di una donna viziosa e (probabilmente, nel caso di Apuleio) cri-
stiana, presente in ambedue i testi 81, è decisamente poco per far 
pensare che Apuleio dovesse conoscere, direttamente o indiretta-
mente, le vicende processuali dei due martiri; e se c’è bisogno di 
un riferimento contemporaneo per dare ragione dell’enfasi con cui 
Lucio si scaglia contro la fede monoteistica della donna, esso può 
trovarsi anche nella veloce diffusione del cristianesimo in Africa, 
che portò al martirio degli Scillitani nel 180 82.

In sostanza, mi pare che gli argomenti a favore di una colloca-
zione del romanzo di Apuleio nella Roma della metà del secondo 
secolo siano piuttosto deboli. L’impressione rimane anche se si tie-
ne conto di due ulteriori fattori. Il primo è che le Metamorfosi stesse 
sembrano suggerire implicitamente che il racconto autobiografico 
di Lucio avviene (o è scritto) a Roma, meta finale dei suoi viaggi 83; 
ma naturalmente occorre tenere presente che il personaggio Lucio 
non è del tutto sovrapponibile all’autore Apuleio. Il secondo è che, 
secondo uno studio recente di Filippo Coarelli, l’archeologia offre 
alcuni indizi che permetterebbero di collocare a Ostia attorno al 150 
d.C. non solo Apuleio, ma anche quell’Asinio Marcello nominato a 
11,27,7; tuttavia non v’è consenso tra gli studiosi sulle conclusioni 
a cui giunge Coarelli, e comunque, ancora una volta, non sembra 

81 Ma in Giustino i due tratti distintivi della donna sono separati nel tempo 
dalla conversione di lei: cosa che ovviamente non avviene in Apuleio.

82 A questa temperie culturale pensava del resto anche Baldwin 1989, che 
per primo ha rilevato l’analogia tra i racconti di Apuleio e Giustino; agli anni 
170-180 rinviano anche i possibili confronti individuati da Schmidt 2003, che 
vede nel racconto apuleiano un’allusione all’eucarestia cristiana. Hunink 2002, 
p. 226 afferma invece, senza solide basi, che «writing an anti-Christian novel 
would be a more promising enterprise in Rome of the 150s than in provincial 
Africa of, say, the 170s». Il problema della possibile conoscenza, da parte di 
Apuleio, di testi ed eventi concernenti la diffusione del Cristianesimo è assai 
dibattuto; v. Dowden 1994, la Appendix IV di B.L. Hijmans a GCA 1995 (pp. 380-
382), Mattiacci 1996, p. 142, Hunink 2000. Cfr. anche sopra, p. 87 n. 78.

83 Lo fa notare Rosati 2003, p. 277. Tuttavia, è vero che non si fa alcun 
cenno a ulteriori futuri viaggi di Lucio, e che alla fine del romanzo lo lasciamo 
felicemente stabilito nella capitale dell’Impero; ma mi pare eccessivo sostenere 
che futuri spostamenti sembrano esclusi per volontà divina (così Rosati, ibid., 
citando a supporto 11,29,5 e 11,30,4).



grecia, roMa, africa

217

essere necessario considerare la menzione di Asinio Marcello un 
riferimento di stringente attualità 84.

A onor del vero, occorre anche riconoscere che non sono del 
tutto cogenti neppure gli argomenti normalmente invocati per 
una datazione più tarda che, implicitamente, renderebbe più ve-
rosimile l’ipotesi che Apuleio abbia scritto il romanzo a Cartagine 
(ma di ipotesi pur sempre si tratterebbe). Non è il caso qui di af-
frontarne un’analisi dettagliata 85; basti dire che quello che pare 
più forte non è altro che un argumentum ex silentio, ancorché 
sorretto da una logica piuttosto solida: se infatti le Metamorfosi 
fossero già state scritte al tempo del processo di Sabrata, pare 
assai strano che chi accusava Apuleio di praticare la magia non 
ne abbia fatto uso, e che di conseguenza Apuleio non si preoccu-
pi di confutare questo ‘elemento di prova’ nella sua Apologia 86. 
Agostino infatti dimostra che poteva essere del tutto naturale 
considerare almeno in parte autobiografico il romanzo, narrato 
del resto in prima persona 87; e gli accusatori di Apuleio fanno 
ricorso, per provare la propria tesi, ad argomentazioni assai più 
deboli e fantasiose.

84 Non si può infatti escludere l’omaggio reso ad un amico o patrono morto 
anche da tempo, magari in onore di suoi discendenti ai quali Apuleio era ancora 
legato. Del resto, anche se Coarelli lo ritiene improbabile, lo stesso Asinio Mar-
cello del romanzo potrebbe essere non quello ricordato nell’epigrafe di Ostia, 
la cui morte sarebbe da collocare attorno al 148, ma un suo un figlio o parente. 
Su tutto questo v. supra, p. 75 sg.

85 Per una panoramica sull’argomento e ulteriore bibliografia si possono ve-
dere Münstermann 1995, pp. 125 sgg.; Hunink 1997, pp. 21-22; Harrison 2000, 
pp. 9 sgg.; Hunink 2002. 

86 Questo argumentum ex silentio è l’appiglio principale (anche se tutt’altro 
che certo) per una datazione del romanzo anche secondo Hunink 2002, per 
il quale «it seems impossible to imagine Apuleius denying in court features 
which he had described himself in a popular novel» (p. 233: allude soprattutto 
a brani come apol. 84,3-4, dove si nega tout court l’esistenza della magia): per 
cui «the speech cannot be possibly imagined if the novel with all its magic had 
preceded» (p. 233). Naturalmente, è anche possibile – anche se mi pare impro-
babile – che Apuleio avesse già scritto il romanzo, ma che gli accusatori non ne 
sapessero nulla o avessero deciso di non farne uso; o che, per qualche motivo, 
Apuleio abbia deciso di passare sotto silenzio nell’Apologia questa parte delle 
argomentazioni dell’accusa. Hunink 2002, pp. 233 sg. suggerisce che Apuleio 
potrebbe aver scritto il romanzo durante i suoi anni romani, ma lo avrebbe 
‘tenuto nel cassetto’ fino a dopo gli eventi di Sabratha per poi pubblicarlo «in 
Rome or in Africa not too long after 160». È una possibilità della quale è bene 
tenere conto, ma ancora una volta l’ipotesi non è suffragata da alcun indizio.

87 Civ. 18,18; cfr. sopra, p. 211 e n. 68.
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4.4.2 Spinte centrifughe e integrazione

Che Apuleio abbia composto le Metamorfosi in età matura e 
comunque dopo l’Apologia, quando probabilmente si era ormai 
stabilito a Cartagine, è dunque nulla più che un’ipotesi, per quan-
to ragionevole e ampiamente condivisa. Prenderla come punto di 
partenza per interpretazioni generali del romanzo, dunque, può ri-
velarsi pericoloso; e, in effetti, almeno alcune posizioni prese in 
passato dalla critica su questa base si sono rivelate assai fragili. 
Grande rilevanza ha avuto in passato, ad esempio, la questione del-
la cosiddetta africitas della lingua di Apuleio: ma ormai quasi tutti 
gli studiosi sono concordi nel negare che vi siano nelle Metamor-
fosi tracce di usi linguistici chiaramente riconducibili a localismi 
africani 88. A livello tematico, Richard Summers ha tentato invece di 
individuare nel romanzo tracce di una prospettiva ‘africana’ o ‘pro-
vinciale’, arrivando fino a dipingere Apuleio come un ferreo opposi-
tore del potere centralistico dell’Impero. In quest’ottica, il processo 
farsesco di Ipata nel terzo libro, e vari altri episodi in cui Lucio o 
altri personaggi sono fatti oggetto di soprusi da parte dell’autorità 
costituita o temono di subirne, sarebbero tutti narrati allo scopo di 
dimostrare che «justice in the provinces and for provincials can only 
be obtained if Rome returns the administration of criminal justice 
to the hands of responsible municipal citizens rather then insisting 
upon the primary role of the provincial governor backed by the 
central authority of the emperor» 89. La scelta di veicolare queste 
idee tramite un romanzo ‘milesio’ sarebbe stata dettata da motivi di 
prudenza e opportunità: il messaggio sarebbe risultato chiaro per 
ogni lettore colto delle province, ma Apuleio, se «the shadow of Ro-
man anger» 90 si fosse rivolta contro di lui, avrebbe sempre potuto 
presentarsi come un traduttore di storie divertenti e nulla più.

Ora, l’improbabilità di un quadro del genere risulta evidente se 
solo si guarda ad un contesto più generale: da Apologia e Florida, 
ad esempio, emerge un chiaro lealismo nei confronti dei magistrati 

88 La questione fu chiusa in modo pressoché definitivo da Norden 1898, pp. 
588 sgg.; in tempi recenti, Griffiths 1975, pp. 59 sgg. (spec. pp. 61-63) ha tentato 
di rivitalizzare l’idea di parziali e limitate influenze puniche sul latino di Apu-
leio, con scarso successo; in termini più generici, Kenney 1990, p. 29 suggerisce 
che la creatività linguistica di Apuleio fa pensare alla «exploitation of an adopted 
tongue, as by an Ennius or a Nabokov». Ulteriori riferimenti a partire da Dowden 
1994, p. 421; Harrison 2002, pp. 161-162. 

89 Summers 1970, p. 530.
90 Summers 1970, p. 531.
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romani; e Apuleio ricoprì a Cartagine anche l’incarico di sacerdos 
provinciae, carica che lo rendeva rappresentante ideale dei Car-
taginesi presso il proconsole e il senato romano e gli affidava la 
gestione del culto imperiale 91. Se comunque si volesse accreditare 
l’immagine di un Apuleio opportunista nelle opere retoriche e ‘car-
bonaro’ nel romanzo, ci si dovrebbe scontrare con difficoltà inter-
pretative di non poco conto. Nello sforzo di misurare gli episodi del 
romanzo secondo i canoni e le regole del diritto romano corrente, 
Summers tende infatti a trascurare il contesto letterario che più di 
ogni altra cosa li giustifica. Così, affermare che l’autodifesa di Lucio 
nel teatro di Ipata (3,5-6) «vacillates between sincere and objective 
testimony and fear» 92 significa obliterare la grande differenza che 
corre tra la testimonianza di Lucio e ciò che ‘realmente’ era accaduto 
la notte precedente di fronte a casa di Milone, quando Lucio aveva 
trafitto non degli innocenti cittadini (come sostiene l’accusa) né dei 
crudeli briganti (come sostiene lui stesso), ma soltanto degli otri 
di pelle animati per magia 93. Certamente quindi Lucio riferisce ciò 
che, ottenebrato dai fumi dell’alcol, crede di aver vissuto, ma altret-
tanto certamente la sua testimonianza non ha alcunché di ‘oggetti-
vo’. Né peraltro ha molto senso sostenere che Lucio è senza dubbio 
accusato ingiustamente di aver infranto la Lex Cornelia de sicariis, 
che sanzionava l’omicidio premeditato, invece che una qualsiasi 
legge locale 94: egli è infatti accusato ingiustamente a prescindere 
dalla premeditazione; la distinzione tra omicidio premeditato e non 
premeditato, peraltro, doveva essere appannaggio di ogni sistema 
giuridico non primitivo, e non solo del diritto romano – e, in ogni 
caso, un lettore romano doveva essere naturalmente portato a per-
cepirla come universale. È vero dunque che Lucio e i suoi accusatori 
discutono anche di premeditazione (3,4-5), ma alla base dell’accusa 
(accusa falsa e farsesca, è bene ribadirlo) c’è non tanto la romana 
lex Cornelia quanto la trasgressione alla norma universale che pu-
nisce l’omicidio, premeditato e non. Si può senz’altro sostenere che 
in questa e in altre scene del romanzo il potere costituito appare 
minaccioso e ingiusto, ma appare una forzatura del testo affermare 
che il racconto è costruito in modo da far risaltare le prevaricazioni 

91 Secondo la testimonianza di Agostino, epist. 138,19. Su questa carica rive-
stita da Apuleio, e più in generale sui problemi connessi alla ricostruzione della 
sua carriera politica a Cartagine, v. ora l’informata trattazione di La Rocca (A.) 
2005, pp. 20 sgg.

92 Summers 1970, p. 513.
93 Su queste discrepanze, cfr. da ultimo May 2007.
94 Così Summers 1970, p. 517. 
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conseguenti all’amministrazione romana della giustizia 95. Tutto fi-
nisce bene per Lucio non certo perché i magistrati che presiedono 
il processo sono cittadini di Ipata e non romani 96, ma perché il 
processo era burlesco fin dall’inizio.

Forzature analoghe inficiano l’interpretazione di altre scene del 
romanzo proposta da Summers, per il quale ad esempio «it is be-
cause of his dealings in Roman private law that Thelyphron suffers 
mutilation and humiliation» 97: il che significa trascurare del tutto 
ciò che invece è in primo piano, cioè che l’umiliazione e il ridicolo 
subiti da Telifrone sono conseguenza diretta del suo atteggiamen-
to troppo spregiudicato nei confronti della magia, e prefigurazione 
del destino di Lucio. Apuleio senza dubbio ama fare sfoggio della 
propria cultura giuridica, e questo è un aspetto non secondario del-
la romanizzazione della storia dell’asino; ma spingersi troppo oltre 
sulla via di una interpretazione biografica o addirittura politica degli 
aspetti giuridici del romanzo può portare su terreni assai insidiosi 
e malsicuri 98.

Ciononostante, in almeno due casi si è sostenuto con buoni 
argomenti che nel romanzo sia identificabile una prospettiva ‘pro-
vinciale’. L’episodio di maggiore evidenza è forse quello del soldato 
romano che parla latino e malmena il povero ortolano, che non è in 
grado di comprendere le sue parole (9,39,3). Il testo sembra impli-

95 Non più di quanto, ad esempio, la paura di Sosia di venire arrestato e bat-
tuto ingiustamente (Amph. 155 sgg.) non ci spinga a fare di Plauto un sosteni-
tore della causa degli schiavi e un oppositore del sistema giudiziario romano. In 
generale, appare un campo di ricerca più promettente interpretare il processo di 
Ipata nell’ambito dell’economia narrativa del romanzo; cfr. da ultimo Frangouli-
dis 2002.

96 Summers 1970, p. 520. Egli stesso del resto non può non riconoscere, alla 
pagina successiva, che «the entire trial scene is in fact a fantasia, in which logic 
plays a secondary role».

97 Summers 1970, p. 522. Che il rapporto di lavoro tra Telifrone e la vedova 
che lo assume fosse o meno regolato secondo le norme della locatio conductio 
operarum è chiaramente del tutto ininfluente sullo svolgimento degli eventi 
successivi.

98 Su questa linea anche Millar 1981 (che peraltro raggiunge conclusioni 
assai diverse da quelle di Summers: «what the novel represents is Apuleius’ as-
sumptions as to how local justice worked in these cities… when the governor 
was not there. […] The world we are looking at is one wholly without policing 
by any Imperial forces… Justice is highly localized», pp. 70-71); Elster 1991. 
Maehler 1981 evidenzia sopratutto alcuni impieghi comici della fraseologia giu-
ridica. Una prospettiva che tiene in giusto conto gli elementi giuridici, ma li 
inquadra correttamente nell’economia letteraria e narrativa del romanzo, è adot-
tata da Keulen 1997.
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care che la insolentia di questo soldato è tipica di tutti i soldati – e 
con ciò si intende probabilmente tutti i soldati romani:

Un tale d’alta statura – un soldato della legione, come lasciavano intende-
re il suo abbigliamento e il suo aspetto fisico – gli chiese con parole insolenti e 
arroganti dove mai stesse portando il suo asino, senza alcun carico. Ma il mio 
padrone… che non capiva il latino, passava oltre senza parlare. Quel soldato 
non seppe trattenere la tracotanza tipica di quelli come lui (familiaris… in-
solentia): indignato per il silenzio di lui, come se lo avesse offeso, lo colpisce 
con la verga (vitis) che portava e lo butta giù dalla mia groppa. 

Ci sono anche in questo caso alcuni elementi che impediscono 
di considerare il brano come la descrizione diretta e realistica di una 
scena di vita vissuta: il soldato è descritto come un semplice miles 
e legione, ma porta la vitis tipica dei centurioni 99; e appare anche 
strano che si faccia cenno a una legione, dato che non ve ne erano 
di ufficialmente stanziate in Achea 100. Tuttavia, nonostante la scarsa 
attenzione alla riproduzione ‘verista’ della realtà e la tendenza ad 
una generica tipizzazione dei caratteri alla maniera comica, certa-
mente qui vengono rappresentate in modo assai vivido l’arroganza 
e la brutalità con le quali talvolta si manifestava il potere centrale 
dell’Impero 101.

Più complesso, e interessante, il secondo caso. Ellen Finkel-
pearl, in uno dei capitoli più stimolanti del suo libro recente 102, 
parte dalla constatazione che il personaggio di Carite richiama per 
molti versi la Didone virgiliana, ma si dimostra molto più fedele di 
quest’ultima alla memoria del defunto marito: mentre Didone cede 
alle lusinghe di un nuovo amore, Carite infatti resiste alle avances 

99 Sulla contraddizione cfr. Millar 1981, p. 68 e nota 25; GCA 1995, p. 326 ad 
loc. 

100 Cfr. ancora Millar 1981, p. 68 e nota 27 (per il quale «Apuleius might in 
this case have been misled by the system in Africa, where the legion III Augu-
sta provided the beneficiarii for the proconsul»: un altro indizio di prospettiva 
‘provinciale’?); GCA 1995, p. 324 ad loc.

101 Cfr. Summers 1970, p. 526: «this scene, which is found in the asinus (44-
45), has been adapted by Apuleius to place in clear focus the resentment of 
provincials toward the system of requisitions by the imperial government». Per 
Millar 1981, p. 68 «the soldiers were a privileged official class whose presence 
was feared by ordinary people». Cfr. anche GCA 1995, p. 325 (ad 9,39,2 superbo 
atque adroganti sermone) e p. 326 (ad 9,39,4 Graece). Sulla corrispondente 
scena dell’Onos e le sue implicazioni dal punto di vista della storia sociale v. 
Hall 1995, p. 52.

102  Finkelpearl 1998, pp. 115-148 («Charite, Dido, and the Window of Ephe-
sus»).
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di Trasillo, e anzi vendica l’uccisione del marito accecando il malfat-
tore prima di uccidersi sulla tomba di lui. Questo slittamento di pro-
spettiva rispetto al modello, richiamato con evidenza anche tramite 
numerose allusioni verbali, diviene più significativo se lo si inqua-
dra nel contesto di una reazione, attestata in vari autori per lo più 
di sicura o probabile origine africana, alla trattazione virgiliana della 
storia di Didone 103: reazione che si concretizza nella preferenza 
accordata a varianti pre-virgiliane del mito, nelle quali Enea non ha 
alcuna parte e la fedeltà coniugale della regina africana non viene 
meno 104. In Apuleio, come in altri autori, non è affatto improbabile 
che queste scelte letterarie siano influenzate anche da un senso di 
orgoglio nazionale africano, che porterebbe a proteggere l’eroina 
cartaginese dalle ‘maldicenze’ di Virgilio.

Sembrano dunque esserci almeno alcune tracce di un possibile 
interesse, da parte di Apuleio, a solleticare i sentimenti di lettori 
caratterizzati da un’ottica non propriamente ‘romanocentrica’, o tale 
solo in senso lato: lettori che possiedono cioè un’identità culturale 
fondamentalmente latina (il riferimento a Virgilio è, ad esempio, 
imprescindibile) che tuttavia non oblitera, e anzi valorizza, tradizio-
ni culturali e prospettive politiche locali e provinciali. Un lettore di 
questo tipo non è una chimera. In Africa il processo di romanizza-
zione era stato imponente, e aveva segnato in profondità la lingua, 
la religione e il paesaggio urbano; la stessa Cartagine non era più 
l’antica Cartagine, secolare nemica di Roma e distrutta nel 146 a.C., 
ma la nuova colonia rinata, come Corinto, sotto Cesare e Augusto. 
La cultura romana tuttavia non sradicò completamente la tradizione 
punica, ma interagì con essa, in un processo storico che non rag-
giunse mai uno stabile equilibrio e che comunque era certamente 
ancora in divenire ai tempi di Apuleio. La lingua punica soprav-
viveva, anche se non godeva di alcun prestigio presso gli uomini 

103 Macrobio, sat. 5,17,5-6; Tertulliano, apol. 50; mart. 4; castit. 13; Agostino, 
conf. 1,13,22; e AG 16,151. Cfr. Finkelpearl 1998, pp. 131 sgg.

104 Particolarmente significativo il lamento di Didone in AG 16,151,9 «O Muse, 
perché avete armato contro di me il terribile Marone?». Finkelpearl rileva anche 
come l’operazione condotta da Apuleio sia da considerarsi (coscientemente) 
antitetica a quella compiuta da Petronio nella Vedova di Efeso (111-112), dove 
la controfigura romanzesca di Didone accentua, anziché attenuarli, i tratti di de-
bolezza morale dell’eroina virgiliana. Petronio e Apuleio quindi esplorerebbero, 
in direzioni diverse, le possibilità di trasformazione romanzesca di personaggi 
epici: «when novel and epic (or drama) come head-to-head, the subtlety of 
characterization in the ‘higher’ genre, epic, is sacrificed, and its characters must 
be translated into the cardboard black or white figures we find in the novel» (p. 
146).



grecia, roMa, africa

223

di cultura come lo stesso Apuleio (cfr. apol. 98,8); influenze loca-
li sono identificabili nell’architettura, nella religione, e nella stessa 
onomastica, che mostra come anche alcuni discendenti degli antichi 
colonizzatori italici finissero per dare ai propri figli cognomina di 
stampo punico. E naturalmente vi erano variazioni nel grado di 
assimilazione della cultura romana in relazione sia al livello sociale 
delle singole persone, sia al grado di urbanizzazione 105.

4.5 Il pubblico del romanzo 

Tutto questo ci riporta necessariamente a chiederci per quale 
tipo di pubblico sono scritte le Metamorfosi. Anche a causa dell’im-
possibilità di datare con sicurezza il romanzo, una risposta a questa 
domanda non potrà non mantenere ampi margini di incertezza e di 
soggettività, ma non sarebbe saggio eludere il problema; ogni in-
dagine particolare sul testo e sulle sue implicazioni letterarie e sto-
rico-sociali deve, esplicitamente o implicitamente, fondarsi su delle 
ipotesi relative all’autore e ai lettori 106 ai quali si rivolge.

Che la ‘intended audience’ del romanzo fosse costituita da una 
ristretta élite culturale è un’idea che viene naturalmente suggerita 
dalla complessa trama intertestuale e dai giochi letterari che carat-
terizzano il romanzo. Cionondimeno, si tratta di un’assunzione non 
del tutto lecita, se si pensa che ad esempio Il nome della rosa di 
Umberto Eco non è letto e apprezzato soltanto dai pochi esperti 
di cultura medievale in grado di decrittarne le allusioni dotte (e di 
comprenderne il latino); e il moderno sistema dei diritti d’autore, 

105 Chiare ed aggiornate sintesi sono in Finkelpearl 1998, pp. 136-143 e Brad-
ley 2005; a questi testi, e all’ampia rassegna di Mattingly - Hitchner 1995 (spec. 
pp. 184-186; 204-209), rimando per altri dettagli e bibliografia. Per una discus-
sione sul concetto stesso di ‘romanizzazione’ v. ora Mattingly 2004, con ulteriori 
riferimenti. Un’analisi molto ampia e dettagliata, anche se controversa, delle 
interazioni tra cultura romana e africana, è in Bénabou 1976, che ne dipinge 
un quadro molto variegato. Certamente, se si limita l’indagine ai fatti letterari 
(espressione di una élite sociale e culturale nella quale il processo di romanizza-
zione è più intenso e pervasivo), il quadro appare ben più omogeneo: così Gua-
landri 1989b, p. 521 precisa che «l’africanità… difficilmente potrebbe apparire 
come resistenza culturale a Roma». Sui limiti della romanizzazione in Nordafrica, 
specialmente nelle zone di confine, v. Cherry 1998.

106 Già parlare di ‘lettori’, naturalmente, implica una scelta pregiudiziale, in 
parte infondata. Sulla possibilità di una diffusione parzialmente orale non solo 
per i romanzi greci pre-sofistici, ma anche per le Metamorfosi di Apuleio v. sot-
to, n. 109.
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se non altro, ci autorizza a pensare che la diffusione di massa che 
il romanzo ha avuto fosse anche in qualche misura prevista e au-
spicata dall’autore o, almeno, dall’editore. Per Apuleio, naturalmen-
te, non possiamo chiamare in causa le royalties e l’industria della 
produzione e diffusione libraria; ma il poco che sappiamo di lui ci 
autorizza a pensare che amasse rivolgersi a pubblici numerosi, e 
che apprezzasse non poco la fama e la celebrità. Ad ascoltare alcuni 
suoi pubblici discorsi a Cartagine non saranno forse accorsi anche 
i saccarii, i facchini che insaccavano il grano e lo caricavano sulle 
navi onerarie in partenza per l’Italia 107; ma se la folla dei suoi udi-
tori poteva riempire un teatro capace di parecchie migliaia di posti 
è giocoforza pensare che solo una piccola frazione di esso fosse 
costituita da persone di cultura raffinata 108:

Così vasta è la folla che si è riunita per ascoltarmi, che mi devo congra-
tulare con Cartagine per il grande numero di appassionati della cultura che 
possiede, piuttosto che scusarmi – io che sono un filosofo – di esibirmi in un 
discorso pubblico. Infatti, la folla che qui si è radunata è in proporzione alla 
grandezza della città, e questo luogo è stato scelto in rapporto all’ampiezza 
della folla (Florida 18,1-2). 

Le Metamorfosi sono assimilabili alle prolaliae tenute in teatro, 
o ai trattati filosofici che lo stesso Apuleio ritiene evidentemente 
poco adatti ad un pubblico vasto e composito? Anche se la comples-
sa elaborazione letteraria e l’afflato filosofico-religioso del romanzo 
(un testo, peraltro, di cui si possono immaginare pubbliche lettu-
re 109, ma ben difficilmente esse saranno state tenute in un teatro 

107 Bradley 2005, pp. 8 e 21.
108 Cfr. La Rocca (A.) 2005, pp. 263-265 ad flor. 18,1; Bradley 2005, pp. 19-21. 

Per un’analoga eterogeneità e vastità del pubblico di Marziale, nei cui epigram-
mi si coniugano raffinatezza letteraria e desiderio di intrattenere piacevolmente 
il lettore, ma anche di altri autori solo apparentemente meno fruibili da pubblici 
vasti come Virgilio, Ovidio e Stazio, v. ad esempio Citroni 1990, pp. 111 sgg.; e 
cfr. anche Citroni 1995 (spec. pp. 475-482 sulla prima età imperiale). Sui lettori 
dei romanzi antichi, e il loro livello culturale, v. Wesseling 1988; Stephens 1994; 
Hägg 1994; Bowie 1994 e 1996b.

109 Cfr. Keulen 2007. Per un’utile discussione delle tracce disponibili di pub-
bliche akroaseis di testi sia in prosa che in poesia, e la possibile connessione di 
questi eventi con la storia del romanzo greco, v. Ruiz-Montero 2003, pp. 55 sgg. 
(significativo il racconto delle avventure di Cherea e Calliroe ambientato nel tea-
tro di Siracusa in Caritone 8,7,9). Come suggerisce Hägg 1994, p. 58, «it is prob-
able that the… dissemination of the novels down the social scale, as far as it 
did take place, was primarily by means of recitals within the household, among 
friends, or even publicly – i.e., the novel in such circumstances had an ‘audience’ 
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affollato) potrebbero spingere a optare per la seconda ipotesi, credo 
vi siano ragionevoli argomenti in favore della prima. I giochi lette-
rari e allusivi tipici delle Metamorfosi costituiscono indubbiamente 
uno stimolo intellettuale indirizzato ai lettori culturalmente più pre-
parati ma, come ho avuto modo di notare in precedenza, non ne 
pregiudicano in alcun modo la fruizione da parte di un pubblico 
meno istruito. Anche per quanto riguarda i contenuti filosofico-re-
ligiosi del romanzo, essi sono, come ho cercato di dimostrare nel 
secondo capitolo, piuttosto generici e veicolati da un’impostazione 
satirica, incapsulati in una forma letteraria ‘bassa’ e narrativa, che 
si dichiara finalizzata all’intrattenimento. Non c’è dunque nulla nel 
romanzo che lo renda inaccessibile ad un pubblico ampio; alcuni ne 
apprezzeranno fino in fondo le allusioni letterarie e filosofiche, altri 
cercheranno nella lettura sopratutto un gradevole intrattenimento, 
ma potranno trovarvi anche – più o meno inaspettatamente – qual-
che spunto di riflessione. La critica recente inquadra i Florida in una 
prospettiva sostanzialmente analoga. Adolfo La Rocca ad esempio 
sottolinea il carattere di ‘filosofia epidittica’ di molti degli estratti 
contenuti nella raccolta 110, una filosofia indirizzata ad un pubblico 
vasto e caratterizzata da uno spirito protrettico piuttosto che da un 
complesso contenuto dottrinale. Keith Bradley 111 ha ben rilevato 
come la doctrina che caratterizza frammenti oratori di Apuleio, un 
sapere presentato in modo accessibile e caratterizzato da un «mora-
listic flavour», spesso prenda la forma di aneddoti di una certa esten-
sione su personaggi storici o mitologici. Filosofia per un pubblico 
ampio e uso protrettico delle fabulae rappresentano dunque tratti 
comuni di notevole rilevanza tra le due opere di Apuleio.

Naturalmente non si possono abolire le differenze di genere 
che rendono le Metamorfosi una cosa del tutto diversa dai Florida, 
ma non è affatto difficile immaginare che il pubblico al quale si ri-
volgevano le due opere fosse in buona parte lo stesso. Non è facile 
essere più precisi di così, ma ritengo che ci siano buoni motivi per 
immaginare che i lettori del romanzo di Apuleio non costituissero 
affatto una cerchia ristretta ed elitaria, anche se naturalmente anche 
le fasce sociali più colte ne facevano parte 112; e se veramente si può 

proper rather than a ‘readership’». Hägg si riferisce sopratutto ai romanzi greci 
più antichi, ‘pre-sofistici’; ma non mi pare affatto assurdo considerare una tale 
possibilità anche per le Metamorfosi di Apuleio. V. anche Stramaglia 1999, pp. 
82 sgg. per narrativa di vario genere diffusa per via orale. 

110 La Rocca (A.) 2005, pp. 36 sgg. 
111 Bradley 2005, pp. 17-18. 
112 Sul pubblico ampio e diversificato al quale si dovevano rivolgere le Meta-
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immaginare una diffusione dell’opera anche per via orale, tramite 
pubbliche letture 113, è naturale pensare ad un ulteriore allargamen-
to del pubblico delle Metamorfosi.

4.6 Tra Roma e le province

Se il pubblico di Apuleio è vasto e disomogeneo quanto a 
distribuzione nelle fasce sociali, a maggior ragione è difficile 
operare delle nette distinzioni dal punto di vista geografico. Non 
vi sono motivi cogenti, come si è visto, per pensare che Apuleio 
scrivesse il romanzo avendo in mente sopratutto un pubblico 
strettamente connesso con la città di Roma. D’altra parte, lui stes-
so afferma nei Florida che i Cartaginesi leggevano e gradivano 
le sue opere:

… non vi sono estraneo per domicilio, mi avete visto spesso durante la 
mia giovinezza, sapete chi sono i miei maestri, conoscete i miei principi, avete 
ascoltato la mia voce, letto e apprezzato i miei libri… la mia voce, in ambedue 
le lingue, ormai da sei anni è ben nota alle vostre orecchie, e anche i miei libri 
non ottengono in nessun luogo una lode più gradita dell’approvazione che 
ricevono presso di voi (Florida 18,14-16). 

Non abbiamo naturalmente alcun modo di sapere se tra i libri 
ai quali si fa cenno nel brano vadano comprese le Metamorfosi, 
ma niente lo impedisce; e una diffusione ampia, forse preferenzia-
le, delle opere di Apuleio presso un pubblico africano è implicata 
anche dalla ormai più volte citata affermazione di Agostino per cui 
«Apuleio, in quanto africano, è più noto a noi africani» 114. 

D’altra parte, non appare sensato marginalizzare il romanzo di 
Apuleio facendone un’opera cartaginese o africana, l’espressione 

morfosi cfr. ad esempio Gianotti 1986, pp. 107 sgg., per il quale «la dilatazione 
degli spazi concessi al comico e all’orroroso, al magico e al divertente, ai motivi 
erotici e ai fatti di cronaca nera è direttamente proporzionale allo sforzo di 
comunicare un nucleo serio ed impegnato di nozioni a destinatari altrimen-
ti difficilmente raggiungibili» (p. 111). Bradley 2005 adotta per i Florida una 
prospettiva simile, nella quale alla dinamica tra diverse classi socio-culturali si 
sostituisce quella tra centro e periferia dell’Impero: «Apuleius’ speeches can be 
understood not only as vehicles of entertainment but as active transmitters of 
metropolitan culture to a provincial population under constant exposure to new 
forms of Roman influence» (p. 21).

113 Cfr. sopra, n. 109.
114 Epist. 138,19.
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di una cultura locale che resiste e si oppone alla pressione colonia-
lista esercitata da Roma. Un povero ortolano che cade vittima dei 
soprusi di un soldato romano non basta a fare di Apuleio un fiero 
oppositore del regime 115; e il ‘correggere’ Virgilio rifacendosi a tra-
dizioni alternative (e particolarmente apprezzate in Africa) sul mito 
di Didone non implica di per sé sentimenti antiromani 116. Del resto, 
anche se è possibile considerare Apuleio come il rappresentante di 
un’area culturale nella quale il processo di romanizzazione è molto 
variegato e dove si verificano anche fenomeni di resistenza e aperta 
opposizione alla penetrazione romana, occorre tenere presente che 
egli appartiene ad una élite sociale cittadina, di per sé estremamente 
permeabile agli influssi della cultura romana, ed appare per di più 
ben integrato nell’apparato amministrativo provinciale 117. Sarebbe 
dunque difficile farne un campione della ‘resistenza culturale’ nei 
confronti di Roma: e non a caso Marcel Bénabou, estremamente at-
tento a valorizzare tutti i fenomeni di questo tipo, considera Apuleio 
(assieme a Tertulliano e sant’Agostino) un possibile portabandiera 
per coloro che volessero dimostrare il successo della romanizzazio-
ne nella provincia africana 118.

Più che il conflitto e la resistenza culturale, dalle opere di Apu-
leio sembra emergere una dinamica di integrazione, emulazione e 
forse anche competizione che associa centro e periferia dell’impero 
nel perseguimento di un comune ideale culturale. Un buon esempio 
in questo senso è offerto dalla fine di Florida 20, dove Cartagine è 
lodata come Africae Musa caelestis… Camena togatorum. La città è 
Musa celeste dell’Africa, ma anche «Camena dei togati»: chiaramen-
te, una sorta di ‘invasione di campo’ rispetto a Roma con la quale 
evidentemente Cartagine si ritiene in grado di competere quanto a 
prestigio culturale; e se in caelestis è da vedere, come pare, un rife-
rimento implicito alla dea Caelestis, divinità punica identificata con 
Giunone 119, è ancor più notevole la giustapposizione con l’antica 
Camena italica. 

115 Come nell’Agricola una riflessione dello storico sulla connessione tra ac-
culturazione e servitù (21,3 humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset) non 
ci deve costringere a fare di Tacito un nemico dell’imperialismo romano: cfr. ad 
es. Soverini 2004, p. 205 ad loc.

116 Così anche Finkelpearl 1998, p. 143, che pure ha una visione leggermente 
più conflittuale di quella qui proposta sull’identità culturale romano-africana di 
Apuleio.

117 Sulla romanizzazione in Africa v. sopra, n. 105. Sulla carriera politica di 
Apuleio a Madaura e Cartagine v. ad es. La Rocca (A.) 2005, pp. 16-25.

118 Bénabou 1976, p. 582.
119 La Rocca (A.) 2005, p. 286 ad loc. 
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Qualcosa del genere, ancora una volta nel segno di Caelestis, 
sembra avvenire anche nel romanzo, l’unica volta che Cartagine viene 
nominata. Psiche in lacrime chiede a Giunone di intercedere per lei:

«Magni Iovis germana et coniuga, sive tu Sami, quae sola partu vagi-
tuque et alimonia tua gloriatur, tenes vetusta delubra, sive celsae Carthaginis, 
quae te virginem vectura leonis caelo commeantem percolit, beatas sedes fre-
quentas, seu prope ripas Inachi, qui te iam nuptam Tonantis et reginam deo-
rum memorat, inclitis Argivorum praesides moenibus, quam cunctus oriens 
Zygiam veneratur et omnis occidens Lucinam appellat…» (met. 6,4,1).

«O sposa e sorella del grande Giove, sia che tu abiti gli antichi templi di 
Samo, che sola si gloria nella tua nascita, dei tuoi vagiti e del tuo nutrimento; 
sia che tu onori con la tua presenza le beate dimore dell’alta Cartagine, che 
ti venera come vergine che percorre il celo in groppa ad un leone; sia che tu 
protegga le inclite mura degli Argivi presso le rive dell’Inaco, che ti ricorda 
come sposa del Tonante e regina degli dei; tu, che tutto l’oriente venera col 
nome di Zygia e che tutto l’occidente chiama Lucina…». 

Come nel prologo, Apuleio ci propone un ampio sguardo pa-
noramico sul mondo antico. Giunone è venerata a Samo, a Cartagi-
ne e ad Argo, in tutto l’oriente e in tutto l’occidente, con gli epiteti 
Zygia, prettamente greco 120, e Lucina, tipicamente latino. Rispetto 
al prologo, la menzione dell’Africa è un’innovazione: Apuleio è qui 
libero dalla necessità di prefigurare lo svolgimento narrativo e tema-
tico del romanzo; e non deve nemmeno seguire un modello diretto, 
laddove è probabile che il prologo conservi tracce di quello dell’ori-
ginale greco perduto 121. 

I modelli sono qui di altro tipo. La tessitura letteraria del brano, 
finemente notata dai commentatori olandesi 122, punta decisamen-
te verso la tradizione epica greca e latina, sopratutto nell’epiteto 
magni Iovis germana et coniuga che riprende analoghe formule 
virgiliane (Aen. 1,47 et soror et coniunx; 10,607 germana… atque… 
coniunx) e prima ancora omeriche (Il. 16,432 e 18,356 κασιγνήτην 
ἄλοχόν τε). Per la connessione tra Samo e Cartagine nel nome di Giu-
none il modello più immediato pare proprio l’inizio dell’Eneide:

Urbs antiqua fuit (Tyrii tenuere coloni) 
Karthago, Italiam contra Tiberinaque longe 

120 Non attestato altrove in latino, come nota GCA 2004, 390 ad loc.; Festo e 
Servio ricordano invece gli epiteti Iuga e Iugalis.

121 Su questo v. sopra, pp. 48 sg.
122 GCA 2004, 387 sgg. ad loc.
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ostia, dives opum studiisque asperrima belli, 
quam Iuno fertur terris magis omnibus unam 
posthabita coluisse Samo (Aen. 1,12-16).

Un’antica città fu Cartagine (la tennero coloni di Tiro), lontano di fronte 
all’Italia e alla foce del Tevere, ricca, potente, fiera e amante della guerra; si 
dice che Giunone la preferisse a tutte le altre terre, trascurando Samo per lei.

All’inizio del poema, Giunone è ostile ai Troiani, e la descrizio-
ne di Cartagine (Italiam contra) sembra prefigurare, ancor prima 
delle vicende che innescheranno il risentimento di Didone nei con-
fronti di Enea, l’irriducibile antagonismo che la opporrà a Roma. 
Si tratta di una prospettiva conflittuale che – almeno per quanto 
riguarda l’ostilità della dea verso i Troiani – verrà superata alla fine 
dell’Eneide; ma rischia di riemergere in Ovidio, che si rifà a Virgilio 
quando descrive il risentimento di Giunone per la mancanza di un 
mese che prenda il nome da lei:

paeniteat quod non foveo Carthaginis arces,
cum mea sint illo currus et arma loco: 
paeniteat Sparten Argosque measque Mycenas 
et veterem Latio subposuisse Samon… (Fasti 6,45-49)

Dovrò pentirmi di non favorire più la rocca di Cartagine, dove pure si 
trovano le mie armi e il mio carro; dovrò pentirmi di aver sottomesso al Lazio 
Sparta, Argo, la mia Micene e l’antica Samo…

Si tratta però solo di un momentaneo sbocco d’ira, e il pericolo 
che Giunone torni ad essere veramente la divinità dei primi versi 
dell’Eneide è scongiurato pochi versi dopo: «no, non mi pentirò, e 
nessun popolo mi è più caro di questo; qui voglio essere venerata, 
e qui avere un tempio assieme al mio Giove» (6,51).

Apuleio sembra guardare a Virgilio senza dimenticare Ovidio, 
e ne adotta la più ampia prospettiva ‘mediterranea’ includendo tra 
i luoghi di culto di Giunone, oltre a Samo (di cui ricorda i vetusta 
delubra: cfr. la veterem… Samon di Ovidio), anche Argo; e il Lazio, 
già incluso nella generica menzione dell’occidens, è più specifica-
mente implicito nell’epiteto Lucina 123. La strategia del brano è chia-
ramente inclusiva. Delle antiche ostilità che opponevano Giunone 

123 Cfr. Varrone, ling. 5,10,69 ab Latinis Iuno Lucina dicta. Altri punti di con-
tatto tra Apuleio e Ovidio: nuptam Tonantis ~ v. 33 matrona Tonantis; reginam 
deorum ~ v. 37 regina vocor princepsque dearum.
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e Cartagine a Roma, e che sono in primo piano nei modelli letterari 
offerti da Virgilio e Ovidio, in Apuleio non rimane traccia. Anche il 
contrasto tra Giunone e Venere, così importante in Virgilio, viene 
completamente obliterato: rispondendo a Psiche Giunone afferma 
che non può aiutarla, perché questo la porterebbe ad agire «contro 
la volontà di Venere mia nuora, che ho sempre (!) amato come una 
figlia» (6,4,5). Cartagine, più che contrapporsi a Roma come in Virgi-
lio, guardando da lontano la foce del Tevere con diffidenza e ostilità, 
è inserita a pieno titolo in un circuito di culto divino che interessa 
tutto il Mediterraneo. L’integrazione non diviene tuttavia completa 
omologazione, e Cartagine conserva la propria identità cultu(r)ale: 
la Giunone che vi si venera è la Era-Giunone greca e romana, ma 
anche la Iuno Caelestis locale identificata sincreticamente con la pu-
nica Tanit, spesso raffigurata appunto in groppa ad un leone 124. La 
città stessa si vede attribuire un ruolo di primo piano. L’appellativo 
celsa riferito alla città di Cartagine, più che con l’altezza della collina 
di Byrsa 125 si spiega anch’esso con i precedenti epici: la formula 
αἰπὺ πτολίεθρον ricorre 4 volte in Omero 126, e Virgilio parla della «alta 
Cartagine» a 4,97 e 265; in quest’ottica, anzi, l’espressione celsae 
Carthaginis… beatas sedes di Apuleio potrebbe suonare come una 
sorta di ‘correzione’ del suspectas… domos Carthaginis altae messo 
in bocca a Giunone nel primo dei due brani, una correzione che to-
glie al testo virgiliano ogni traccia dell’ostilità tra Giunone e Venere, 
Cartagine e Roma. Cartagine quindi come altre grandi e «alte» città 
della tradizione epica: Roma in primo luogo, alta Roma proprio nel 
prologo dell’Eneide (1,7), solo pochi versi prima del brano dedicato 
a Cartagine citato sopra. Una prospettiva non dissimile, direi, a quel-
la per la quale in Florida 20 Cartagine diviene Camena togatorum.

Né Corinto né Cartagine, dunque, sembrano conservare nel ro-
manzo la memoria di ciò che in passato avevano sofferto a causa di 

124 V. La Rocca (E.) 1990, pp. 817-839; GCA 2004, 389 (di cui trovo un po’ fuor-
viante il commento «this is the Iuno of Horace (carm. 2,1,25) and Vergil», dato 
che in Virgilio e Ovidio Giunone, anche se è divinità protettrice degli africani, 
non ha tratti cultuali distintivi); e, in particolare sul culto di Caelestis a Roma, 
Cordischi 1993. Ulteriori riferimenti nei commenti di Frazer 1929 e Bömer 1958 
a Ovidio, fast. 6,45. Nisbet-Hubbard 1978, p. 25 ad Hor. carm. 2,1,26 sono più 
scettici di Cordischi sulla notizia di Servio secondo cui Giunone sarebbe stata 
trasferita a Roma da Cartagine, prima della distruzione della città, con il rito 
della evocatio. 

125 Il colle qui plurimus urbi / imminet in Aen. 1, 419 sg.
126 Il. 2,538; Od. 3,485; 10,81; 15,193. Ulteriori riferimenti in Pease 1935, p. 

165 ad Verg. Aen. 4,97 (Pease ritiene però che nel caso di Apuleio l’appellativo 
celsa riferito a Cartagine possa essere inteso in senso letterale).
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Roma, e delle antiche ostilità; e non aiutano a costruire una strategia 
di lettura del testo che tenga conto di una qualche resistenza cultu-
rale alla potenza dell’impero. D’altra parte, la geografia del romanzo 
non spinge nemmeno a mettere Roma e solo Roma al centro degli 
interessi di Apuleio. L’Africa non ha certamente nelle Metamorfosi il 
ruolo di primo piano che le è attribuito nei Florida, ed è menzionata 
soltanto en passant; quando compare tuttavia non è rappresentata 
come la inulta tellus di Orazio 127, una terra di conquista, rancorosa 
e marginale, abbandonata dai suoi stessi dei, ma – proprio come 
nei Florida – come un centro che ambisce ad avere una posizione 
di primo piano nel mondo mediterraneo, e non è eclissato dal ful-
gore della capitale dell’impero. Roma stessa è la sacrosancta civitas 
che a partire da 11,26,2 fa da sfondo agli ultimi cinque capitoli del 
romanzo, ma chiaramente non costituisce un centro d’attrazione di 
per sé: non si parla affatto dei suoi monumenti, della sua ricchezza 
o della sua vita politica e culturale, ma si menzionano brevemente 
soltanto alcuni particolari, per lo più connessi al culto isiaco 128. Il 
testo offre dettagli molto più abbondanti, ad esempio, sulla relativa-
mente piccola Ipata; e a 2,19,5-6 Birrena si profonde in un encomio 
della vita facile e operosa a un tempo nella cittadina provinciale, 
che per lei non ha molto da invidiare nemmeno a Roma.

Concludendo, vi sono senz’altro molti fattori – tra cui l’eviden-
te processo di ‘romanizzazione’ rispetto alla storia greca dell’asino 
– che consigliano di collocare le Metamorfosi nel filone principale 
della produzione letteraria latina, senza farne il prodotto marginale 
di una subcultura provinciale e africana. Tuttavia, occorre anche evi-
tare la tentazione di considerare il romanzo come un’opera necessa-
riamente scritta a Roma per un pubblico romano – in fondo, un tipo 
diverso di marginalizzazione. E questo non solo perché nel roman-
zo vi è qualche traccia sottile di spinte centrifughe e di attenzione a 
istanze provinciali, ma anche e forse sopratutto proprio per inserirlo 
a pieno titolo nel filone principale della produzione letteraria latina. 
Per essa, in età imperiale, c’è un bacino di utenza nel quale la città 
di Roma occupa senza dubbio una posizione di grande rilievo, ma 

127 Carm. 2,1,26 sg.: del resto, ai tempi di Orazio e Virgilio la rinascita di Car-
tagine era appena iniziata.

128 A 11,26,2 si nomina il porto di Augusto; a 11,26,3 il tempio di Iside nel 
Campo Marzio; a 11,30,4-5 il collegio dei pastofori istituito ai tempi di Silla. 
Zimmerman (M.) 2005, p. 40 rileva che «on cherchera en vain des descriptions 
des merveilles de la cité, des édifices fameux, comme celles que Clitophon, 
par example, nous donne d’Éphèse ou d’Alexandrie dans le roman d’Achille 
Tatius». 
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non tale da obliterare del tutto altre possibilità: Orazio, Ovidio e 
Marziale dichiarano la loro ambizione ad una fama universale; e per 
Virgilio ci sono prove evidenti di una diffusione varia e precoce, che 
travalica facilmente le barriere geografiche, sociali e culturali 129. 

Apuleio aveva di fronte a sé un mondo assai vasto, e lo aveva 
visitato in buona parte 130. Nella misura in cui possiamo immaginare 
il prologo delle Metamorfosi pronunciato dal romanzo personifica-
to 131, si può pensare che anche quest’ultimo condivida esplicita-
mente con il suo autore una vocazione al viaggio e alla mediazione 
culturale; ma in ogni caso è del tutto verosimile che Apuleio, da 
buon sofista, desiderasse che la propria fama e le proprie opere 
avessero una diffusione il più ampia possibile. Naturalmente non 
possiamo esserne sicuri, ma nulla impedisce che a questo ampio 
‘mercato’ egli guardasse dalla sua celsa Carthago.

129 Sull’influenza della poesia virgiliana nei testi epigrafici v. il classico Hoog-
ma 1959, e Gigante 1979, pp. 163-194. Sul progressivo allargamento della base 
dei fruitori di letteratura anche ‘alta’ a partire dall’età augustea v. ad es. Citroni 
1990 e 1995. Nello stesso periodo si assiste ad un «tumultuoso sviluppo del 
commercio librario», testimonianza tra l’altro di una crescente diffusione delle 
opere letterarie anche in ambito provinciale (Fedeli 1989, p. 357; sul papiro di 
Cornelio Gallo rinvenuto in Nubia v. ad es. Pecere 1990, pp. 334 sg.). Stando ad 
alcuni epigrammi di Marziale, anche l’esercito talvolta poteva costituire un fat-
tore di diffusione di testi letterari in zone periferiche dell’impero (Fedeli 1989, 
pp. 374 sg.; sull’alfabetizzazione dei soldati romani v. Best 1966; e cfr. Bowman 
1994, pp. 91 sg., sulla citazione virgiliana contenuta in una tavoletta di Vindo-
landa); e questo doveva valere anche per la narrativa amena, se si tiene conto 
del noto aneddoto di Plutarco, Crass. 32,4 sull’ufficiale romano che aveva con 
sé una copia delle Milesie di Aristide (forse nella traduzione di Sisenna). 

130 Sulla biografia e i viaggi di Apuleio v. ad es. Harrison 2000, pp. 5 sgg.; La 
Rocca (A.) 2005, pp. 13 sgg.

131 V. sopra, p. 197 n. 26.



233

AbbReviAzioni bibliogRAfiche

N.B. I titoli delle riviste sono abbreviati secondo lo standard dell’Année 
Philologique. Altre sigle sono espanse all’interno di questa stessa biblio-
grafia.

AAGA 1978 = B.L. Hijmans Jr. (ed.), Aspects of Apuleius’ Golden Ass, Gro-
ningen, 1978.

AAGA 1998 = M. Zimmerman - V. Hunink - Th.D. McCreight - D. van Mal-
Maeder - S. Panayotakis - V. Schmidt - B. Wesseling (eds.), Aspects of Apu-
leius’ Golden Ass. Volume II: Cupid and Psyche, Groningen, 1998.

Acconcia Longo A., Filippo il filosofo a Costantinopoli, in «RSBN» 28 (1991), 
pp. 3-21.

Adriani E., Storia del teatro antico, Roma, 2005.
Alcock S., Graecia capta. The Landscapes of Roman Greece, Cambridge, 

1993.
Alpers K., Innere Beziehungen und Kontraste als hermeneutische Zeichen 

in den Metamorphosen des Apuleius von Madaura, in «WJA» 6 (1980), 
pp. 197-207.

Anderson W.S., Essays on Roman Satire, Princeton (NJ), 1982.
Anderson G., The Second Sophistic: Some Problems of Perspective, in Russell 

1990, pp. 91-110.
Aragosti A., I frammenti dai Milesiarum libri di L.C. Sisenna, Bologna, 

2000.
Arnould D., Le chauve et le glouton chez Homère: remarques sur le person-

nage d’Ulysse, in «REG» 102 (1989), pp. 510-514.
Bachtin M., Epos e romanzo, in Estetica e romanzo, a cura di C. Strada 

Janovič, Torino, 1979 (Voprosy Literatury i Estetiki, Moskva, 1975).
Baldini Moscadi L., Magica musa. La magia dei poeti latini. Figure e fun-

zioni, Bologna, 2005.
Baldwin B., Apuleius and the Christians, in «LCM» 14 (1989), p. 55.
Barchiesi A., Il nome di Lica e la poetica dei nomi in Petronio, in «MD» 12 

(1984), pp. 169-175.
Barchiesi A. - Cucchiarelli A., Satire and the poet: the body as self-referential 

symbol, in Freudenburg 2005, pp. 207-223.
Barchiesi A., Romanzo greco, romanzo latino: problemi e prospettive, in 

Graverini - Keulen - Barchiesi 2006, pp. 193-218.
Barnes T.D., Constantine and Eusebius, Cambridge (Mass.)-London, 1981.
Barnouw J., Odysseus, Hero of Practical Intelligence. Deliberation and 

Signs in Homer’s Odyssey, Lanham, 2004.
Bartsch S., Decoding the Ancient Novel, Princeton (NJ), 1989.
Beard M. - North J. - Price S., Religions of Rome. I: A History; II: A Source-

book, Cambridge, 1998.
Beare W., I Romani a teatro, Roma-Bari, 20034 (The Roman Stage, London, 

19642).



abbreviazioni bibLiografiche

234

Beavis I.C., Insects and Other Invertebrates in Classical Antiquity, Exeter, 
1988.

Becatti G., I Mitrei (Scavi di Ostia, vol. II), Roma, 1954.
Beck R., Sette sfere, sette porte, and the Spring Equinoxes of A.D. 172 and 

173, in Mysteria Mithrae, a cura di E. Bianchi, Leiden, 1979, pp. 515-
530.

Beck R., The Satyricon: Satire, Narrator, and Antecedents, in «MH» 39 
(1982), pp. 206-214.

Beck R., Mystery Religions, Aretalogy and the Ancient Novel, in Schmeling 
1996, pp. 131-150.

Beck R., Apuleius the Novelist, Apuleius the Ostian Householder and the 
Mithraeum of the Seven Spheres: Further Explorations of an Hypothesis 
of Filippo Coarelli, in Text and Artifact in the Religions of Mediterranean 
Antiquity. Essays in Honour of Peter Richardson, a cura di S.G. Wilson e 
M. Desjardins, Waterloo (Ontario, Canada), 2000, pp. 551-557.

Behr C.A., P. Aelius Aristides. The Complete Works, vol. 2, Leiden, 1981.
Behr C.A., Studies on the Biography of Aelius Aristides, in «ANRW» 2.34.2 

(1994), pp. 1140-1233.
Bénabou M., La résistance africaine à la romanisation, Paris, 1976.
Bernabò Brea L., Menandro e il teatro greco nelle terracotte liparesi, Geno-

va, 1981.
Bernhard M., Der Stil des Apuleius von Madaura, Stuttgart, 1927.
Best E.E., The Literate Roman Soldier, in «CJ» 62 (1966), pp. 122-127. 
Bettini M., Sosia e il suo sosia: pensare il «doppio» a Roma, introduzione a R. 

Oniga, Tito Maccio Plauto. Anfitrione, Venezia, 1966, pp. 9-51.
Bianchi N., Il codice del romanzo. Tradizione manoscritta e ricezione dei 

romanzi greci, Bari, 2006.
Bitel A., Quis ille Asinus aureus? The Metamorphoses of Apuleius’ Title, in 

«Ancient Narrative» 1 (2000-2001), pp. 208-244.
Bömer F., P. Ovidius Naso. Die Fasten, Heidelberg, 1958.
Bond R.P., Dialectic, Eclectic ant Myth (?) in Horace, Satires 2.6, in «Anti-

chton» 19 (1985), pp. 68-86.
Borghini A., Il platano e la morte: a proposito di Apul. Met. I 19, in «Aufidus» 

15 (1991), pp. 7-14.
Bowersock G.W., Zur Geschichte des römischen Thessaliens, in «RhM» 108 

(1965), pp. 277-289.
Bowersock G.W., Fiction as History. Nero to Julian, Berkeley-Los Angeles-

London, 1994.
Bowie E.L., The Readership of the Greek Novels in the Ancient World, in 

Tatum 1994, pp. 435-459.
Bowie E.L., Past and present in Pausanias, in Pausanias historien, a cura di 

J. Bingen, Genève, 1996, pp. 207-230 + 231-239 (Discussion). 
Bowie E.L. [b], The Ancient Readers of the Greek Novels, in Schmeling 1996, 

pp. 87-106.
Bowie E.L., Viewing and Listening on the Novelist’s Page, in Authors, Autho-

rity, and Interpreters in the Ancient Novel. Essays in Honor of Gareth L. 
Schmeling, a cura di S.N. Byrne, E.P. Cueva e J. Alvares, Groningen, 2006 



abbreviazioni bibLiografiche

235

(«Ancient Narrative» suppl. 5), pp. 60-82.
Bowman A.K., Life and Letters on the Roman Frontier, London, 1994.
Bradley K., Apuleius and Carthage, in «Ancient Narrative» 4 (2005), pp. 

1-29.
Branham R.B., Unruly Eloquence. Lucian and the Comedy of Traditions, 

Cambridge (MA)-London, 1989.
Branham R.B. (a cura di), The Bakhtin Circle and Ancient Narrative («An-

cient Narrative» suppl. 3), Groningen, 2005.
Branham R.B. [b], The Poetics of Genre: Bakhtin, Menippus, Petronius, in 

Branham 2005, pp. 3-31.
Braund S.M., The Roman Satirists and Their Masks, Bristol, 1996.
Brink C.O., Horace on Poetry. The ‘Ars Poetica’, Cambridge, 1971.
Callebat L., Sermo cotidianus dans les Métamorphoses d’Apulée, Caen, 

1968.
Cameron A., Callimachus and His Critics, Princeton (NJ), 1995.
Camerotto A., Le metamorfosi della parola. Studi sulla parodia in Luciano 

di Samosata, Pisa-Roma, 1998.
Carver R.H.F., Quis ille? The Role of the Prologue in Apuleius’ Nachleben, in 

Kahane - Laird 2001, pp. 163-174.
Cavallo G. - Fedeli P. - Giardina A. (a cura di), Lo spazio letterario di Roma 

antica, vol. 2, La circolazione del testo, Roma, 1989; vol. 3 La ricezione 
del testo, Roma, 1990.

Chatzis A., Der Philosoph und Grammatiker Ptolemaios Chennos. Leben, 
Schriftstellerei und Fragmente, Paderborn, 1914 (repr. New York, 1967).

Cherry D., Frontier and society in Roman North Africa, Oxford, 1998.
Chini P., voce Iuppiter Dolichenus, in LTUR 3 (1996), pp. 133-134.
Cicu L., Problemi e strutture del mimo a Roma, Sassari, 1988.
Citroni M., M. Valerii Martialis Epigrammaton liber primus, Firenze, 1975.
Citroni M., I destinatari contemporanei, in Cavallo - Fedeli - Giardina 1990, 

pp. 53-116.
Citroni M., Poesia e lettori in Roma antica. Forme della comunicazione 

letteraria, Roma-Bari, 1995.
Clausen W.,  A Commentary on Virgil. Eclogues, Oxford, 1994.
Coarelli F., Apuleio a Ostia?, in «DArch» 7 (1989), pp. 27-42.
Coarelli F., voce Murcia, in LTUR 3 (1996), pp. 289-290.
Coarelli F., voce Venus verticordia, aedes, in LTUR 5 (1999), pp. 119-120.
Colonna A., Heliodori Aethiopica, Roma, 1938.
Connors C., Imperial space and time: The literature of leisure, in Taplin 

2000, pp. 492-517.
Connors C., Chariton’s Syracuse and its Histories of Empire, in Paschalis 

- Frangoulidis 2002, pp. 12-26.
Connors C., Epic Allusion in Roman Satire, in Freudenburg 2005, pp. 123-

145.
Cordischi L., voce Caelestis, in LTUR 1 (1993), p. 207.
Corrigan K. - Glazov-Corrigan E., Plato’s Symposium and Bakhtin’s theory 

of the dialogical character of novelistic discourse, in Branham 2005, pp. 
32-50.



abbreviazioni bibLiografiche

236

Crismani D., La donna velata e altri ricordi di scena tra le pagine del ro-
manzo greco, in Guglielmo - Bona 2003, pp. 235-241.

Cristante L., La Sphragis di Marziano Capella (spoudogeloion: autobiogra-
fia e autoironia), in «Latomus» 37 (1978), pp. 679-704.

Cueva E., The Myths of Fiction. Studies in the Canonical Greek Novels, Ann 
Arbor, 2004.

Cumont F., Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra, 
Bruxelles, 1896.

D’Alessio G.B., Callimaco. Inni, epigrammi, frammenti, Milano, 1996.
D’Asdia M., Nuove riflessioni sulla domus di Apuleio a Ostia, in «ArchClass» 

53 (2002), pp. 433-464.
Davies M. - Kathirithamby J., Greek Insects, London, 1986.
Dawson D., Allegorical Readers and Cultural Revision in Ancient Alexan-

dria, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1992.
de Jong I.J.F., Narrative in Drama. The Art of the Euripidean Messenger-

speech, Leiden, 1991.
de Jong I.J.F., The Prologue as a Pseudo-Dialogue and the Identity of its 

(Main) Speaker, in Kahane - Laird 2001, pp. 201-212.
de Jong J.L., Il pittore a le volte è puro poeta. Cupid and Psyche in Italian 

Renaissance Painting, in AAGA 1998, pp. 189-215.
De Romilly J., Magic and Rhetoric in Ancient Greece, Cambridge, 1975.
De Sanctis D., I nomi delle sirene nel Catalogo di Esiodo, in «SIFC» 96 (2003), 

pp. 197-206.
De Smet R., The erotic adventure of Lucius and Photis in Apuleius’ Meta-

morphoses, in «Latomus» 46 (1987), pp. 613-623.
DeFilippo J., Curiositas and the Platonism of Apuleius’ Golden Ass, in «AJPh» 

111 (1990), pp. 471-492; poi in Harrison 1999, pp. 269-289.
Defosse P. (a cura di), Hommages à Carl Deroux. vol. 2: Prose et linguisti-

que, Médecine, Bruxelles, 2002; 4: Archéologie et Histoire de l’Art, Reli-
gion, Bruxelles, 2003.

Derchain Ph. - Hubaux J., L’affaire du marché d’Hypata dans la ‘Métamor-
phose’ d’Apulée, in «AC» 27 (1958), pp. 100-104.

Deremetz A., Les Métamorphoses d’Apulée: de l’aventure à l’oeuvre, in De-
fosse 2002, pp. 128-141.

Dewar M., Culture wars: Latin literature from the second century to the end 
of the classical era, in Taplin 2000, pp. 519-545.

Doherty L., Sirens, Muses, and Female Narrators in the Odissey, in The 
Distaff Side: Representing the Female in Homer’s Odyssey, a cura di B. 
Cohen, New York-Oxford, 1995, pp. 123-136.

Dostálová R., La dissoluzione della storiografia: il ‘romanzo storico’, in Pe-
cere - Stramaglia 1996, pp. 167-188.

Dowden K., Psyche on the Rock, in «Latomus», 41 (1982), pp. 336-352.
Dowden K., The Roman Audience of The Golden Ass, in Tatum 1994, pp. 

419-434.
Dowden K., Heliodoros, in «CQ» 46 (1996), pp. 267-285.
Dowden K., Cupid & Psyche. A Question of the Vision of Apuleius, in AAGA 

1998, pp. 1-22.



abbreviazioni bibLiografiche

237

Dowden K., Prologic, Predecessors, and Prohibitions, in Kahane - Laird 
2001, pp. 123-136.

Dowden K., A Tale of Two Texts: Apuleius’ sermo Milesius and Plato’s Sym-
posium, in Keulen - Nauta - Panayotakis 2006, pp. 42-58.

Egelhaaf-Gaiser U., Kulträume im römischen Alltag. Das Isisbuch des Apu-
leius und der Ort von Religion im kaiserzeitlichen Rom, Stuttgart, 2000.

Elster M., Römisches Strafrecht in den Metamorphosen des Apuleius, in GCN 
4 (1991), pp. 135-154.

Engels D., Roman Corinth, Chicago-London, 1990.
Ercolani A. (a cura di), Spoudaiogeloion: Form und Funktion der Verspot-

tung in der aristophanischen Komödie, Stuttgart-Weimar, 2002.
Ernout A., Pétrone. Le Satiricon, Paris, 1922.
Fantham E., Roman Literary Culture from Cicero to Apuleius, Baltimore, 

1996.
Fantuzzi M. - Hunter R., Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry, 

Cambridge, 2004 (versione riveduta di Muse e modelli: la poesia ellenisti-
ca da Alessandro Magno ad Augusto, Roma-Bari, 2002).

Fedeli P., I sistemi di produzione e diffusione, in Cavallo - Fedeli - Giardina 
1989, pp. 343-378.

Fedeli P., Properzio. Elegie. Libro II. Introduzione, testo e commento, Cam-
bridge, 2005.

Ferrari G.R.F., Listening to the Cicadas. A Study of Plato’s Phaedrus, Cam-
bridge, 1987.

Festugière A.J., L’esperienza religiosa del medico Tessalo, in Ermetismo e 
mistica pagana, Genova, 1991, pp. 143-169 (Hermétisme et mystique 
païenne, Paris, 1967, pp. 141-167) = L’expérience religieuse du médecin 
Thessalos, in «Rbi», 48 (1939), pp. 45-77.

Fick N., Le milieu culturel africain à l’époque antonine et le témoignage 
d’Apulée, in «BAGB» (1987), pp. 285-296.

Fick-Michel N., Art et mystique dans les Métamorphoses d’Apulée, Paris, 
1991.

Finkelpearl E.D., Metamorphosis of Language in Apuleius. A Study of Allu-
sion in the Novel, Ann Arbor, 1998.

Finkelpearl E.D., Lucius and Aesop Gain a Voice: Apuleius met.11,1-2 and 
Vita Aesopi 7, in Panayotakis - Zimmerman - Keulen 2003, pp. 37-51.

Finkelpearl E.D., The Ends of the Metamorphoses (Apuleius Metamorphoses 
11.26.4-11.30), in Metamorphic Reflections. Essays presented to Ben Hij-
mans at his 75th Birthday, a cura di M. Zimmerman e R. van der Paardt, 
Leuven-Dudley (MA), 2004, pp. 319-342.

Fiorencis G. - Gianotti G.F., Fedra e Ippolito in provincia, in «MD» 25 (1990), 
pp. 71-114 (poi in Magnaldi - Gianotti 2000, pp. 265-296). 

Fo A., Apuleio. Le Metamorfosi o L’asino d’oro, Milano, 2002.
Fowler D., Writing with Style: The Prologue to Apuleius’ Metamorphoses 

between Fingierte Mündlichkeit and Textuality, in Kahane - Laird 2001, 
pp. 225-230.

Frangoulidis S.A., Handlung und Nebenhandlung: Theater, Metatheater 
und Gattungsbewußstsein in der römischen Komödie, Stuttgart, 1997.



abbreviazioni bibLiografiche

238

Frangoulidis S.A., Roles and Performances in Apuleius’ Metamorphoses, 
Stuttgart-Weimar, 2001.

Frangoulidis S.A., The Laughter Festival as a Community Integration Rite in 
Apuleius’ Metamorphoses, in Paschalis - Frangoulidis 2002, pp. 177-188.

Frazer J.G., Publi Ovidii Nasonis Fastorum libri sex, London, 1929 (rist. 
anast. Hildesheim-New York, 1973).

Fredouille J.-C., Apulei Metamorphoseon Liber XI. Apulée, Métamorphoses 
Livre XI, Paris, 1975.

Freudenburg K., The Walking Muse. Horace on the Theory of Satire, Prin-
ceton (NJ), 1993.

Freudenburg K., Satires of Rome: Threatening Poses from Lucilius to Juve-
nal, Cambridge, 2001.

Freudenburg K. (a cura di), The Cambridge Companion to Roman Satire, 
Cambridge, 2005.

Friedrich H.-V. (a cura di), Thessalos von Tralles, Meisenheim am Glan, 
1968.

Fucecchi M., Una guerra in Colchide. Valerio Flacco, Argonautiche 6, 1-
426, Pisa 2006.

Fusillo M., Il romanzo greco. Polifonia ed eros, Venezia, 1989.
Fusillo M., How Novel Ends: Some Patterns of Closure in Ancient Narrative, 

in Classical Closure. Reading the End in Greek and Latin Literature, a 
cura di D.H. Roberts, F.M. Dunn e D. Fowler, Princeton (NJ), 1997.

Fusillo M., Tra epica e romanzo, in Moretti 2002, pp. 5-34.
Gaisser J., Reading Apuleius with Filippo Beroaldo, in Being There Together. 

Essays in Honor of Michael C.J. Putnam, a cura di Ph. Thibodeau e H. 
Haskell, Afton (Minnesota), 2003, pp. 24-42.

Galinsky K., Augustan Culture, Princeton, 1996.
Gamberale L., Confronti e incontri di cultura nell’età degli Antonini, in 

Filellenismo e tradizionalismo a Roma nei primi due secoli dell’impero, 
Roma, 1996, pp. 57-84.

GCA 1985 = B. L. Hijmans et al., Apuleius Madaurensis. Metamorphoses. 
Book VIII, Groningen.

GCA 1995 = B.L. Hijmans et al., Apuleius Madaurensis. Metamorphoses. 
Book IX, Groningen.

GCA 2000: vedi Zimmerman 2000.
GCA 2001: vedi van Mal-Maeder 2001.
GCA 2004 = M. Zimmerman et al., Apuleius Madaurensis. Metamorphoses. 

Books IV 28-35, V and VI 1-24: The Tale of Cupid and Psyche, Gronin-
gen.

GCN = H. Hoffman e (a partire dal 1997) M. Zimmerman (a cura di), Gro-
ningen Colloquia on the Novel, voll. 1-9, Groningen 1988-1998.

Geisau J. von, Syntaktische Gräzismen bei Apuleius, in «IF» 36 (1916), pp. 
71-98 e 242-287.

Georgiadou A. - Larmour D.H.J., Lucian’s Science Fiction Novel. True Histo-
ries, Leiden-Boston-Köln, 1998.

Giangrande L., The Use of Spoudaiogeloion in Greek and Roman Literature, 
The Hague-Paris, 1972.



abbreviazioni bibLiografiche

239

Gianotti G.F., ‘Romanzo’ e ideologia. Studi sulle Metamorfosi di Apuleio, 
Napoli, 1986.

Gianotti G.F., Sulle tracce della pantomima tragica: Alcesti tra i danzatori?, 
in «Dioniso» 61 (1991), pp. 121-149.

Gibson B., Argutia Nilotici Calami: A Theocritean Reed?, in Kahane - Laird 
2001, pp. 67-76.

Gigante M., Civiltà delle forme letterarie nell’ antica Pompei, Napoli, 1979.
Gilman Romano D., A tale of two cities: Roman colonies at Corinth, in Ro-

manization and the city. Creation, transformations, and failures. Pro-
ceedings of a conference held at the American Academy in Rome to cele-
brate the 50th anniversary of the excavations at Cosa, 14-16 May 1998, 
a cura di E. Fentress, Portsmouth, 2000, pp. 83-104.

Gleason M., Making Men. Sophists and Self-Presentation in Ancient Rome, 
Princeton (NJ), 1995.

Goldhill S., The Poet’s Voice, Cambridge, 1991.
Gowers E., Apuleius and Persius, in Kahane - Laird 2001, pp. 77-87.
Graverini L., Apuleio, Virgilio e la «Peste di Atene». Note ad Apul. Met. IV 14, 

in «Maia» 48 (1996), pp. 171-187.
Graverini L., Un secolo di studi su Mecenate, in «RSA» 27 (1997), pp. 231-

289.
Graverini L. [b], In historiae specimen. Elementi della letteratura storiogra-

fica nelle Metamorfosi di Apuleio, in «Prometheus» 23 (1997), pp. 247-
278.

Graverini L., Memorie virgiliane nelle Metamorfosi di Apuleio. Il racconto 
di Telifrone (II 19-30) e l’assalto dei coloni ai servi fuggitivi (VIII 16-18), 
in «Maia» 50 (1998), pp. 123-145.

Graverini L., L’incontro di Lucio e Fotide. Stratificazioni intertestuali in 
Apul. Met. II 6-7, in «Athenaeum» 89 (2001), pp. 425-446.

Graverini L. [b], L. Mummio Acaico, in «Maecenas» 1 (2001), pp. 105-148.
Graverini L., Recensione a Kahane-Laird 2001, in «Ancient Narrative» 2 

(2002), pp. 251-262.
Graverini L. [b], Corinth, Rome, and Africa: a Cultural Background for the 

Tale of the Ass, in Paschalis - Frangoulidis 2002, pp. 58-77.
Graverini L., The Winged Ass. Intertextuality and Narration in Apuleius’ 

Metamorphoses, in Panayotakis - Zimmerman - Keulen 2003, pp. 207-
218.

Graverini L. [b], Note di aggiornamento, in Pecere - Stramaglia 2003, pp. 
179-202.

Graverini L., A Booklike Self: Ovid and Apuleius, in Aetas Ovidiana?, a cura 
di D. Nelis, Dublin, 2005 [= «Hermathena» 177-178 (2004-2005)], pp. 225-
250.

Graverini L. [b], Sweet and Dangerous? A Literary Metaphor (aures permul-
cere) in Apuleius’ Prologue, in Harrison - Paschalis - Frangoulidis 2005, 
pp. 177-196.

Graverini L., An Old Wife’s Tale, in Keulen - Nauta - Panayotakis 2006, pp. 
86-110.

Graverini L. [b], La scena raccontata: teatro e narrativa antica, in La scena 



abbreviazioni bibLiografiche

240

assente. Realtà e leggenda sul teatro nel Medioevo, a cura di F. Mosetti 
Casaretto, Alessandria, 2006.

Graverini L. [c], A lepidus susurrus. Apuleius and the Fascination of Poetry, 
in Desultoria Scientia. Genre in Apuleius’ Metamorphoses and Related 
Texts, a cura di R.R. Nauta, Leuven, 2006, pp. 1-18.

Graverini L. [b], The Ass’ Ears and the Novel’s Voice: Orality and the Invol-
vement of the Reader in Apuleius’ Metamorphoses, in Rimell 2007 (in 
stampa).

Graverini L. - Keulen W. - Barchiesi A., Il romanzo antico, Roma, 2006.
Grebe S., Martianus Capella. ‘De nuptiis Philologiae et Mercurii’. Dar-

stellung der Sieben Freien Künste und ihrer Beziehungen zueinander, 
Stuttgart-Leipzig, 1999.

Griffiths J.G., Apuleius of Madauros. The Isis-Book (Metamorphoses, Book 
XI), Leiden, 1975.

Griffiths J.G., Isis in the Metamorphoses of Apuleius, in AAGA 1978, pp. 
141-166.

Grilli A., Titolo e struttura interna del romanzo di Apuleio, in «A&R» 45 
(2000), pp. 121-134.

Grimal P., Le calame égyptien d’Apulée, in «REA» 73 (1971), pp. 343-355.
Gualandri I., 1989, Per una geografia della letteratura latina, in Cavallo 

- Fedeli - Giardina 1989, pp. 469-505.
Gualandri I. [b], Persistenze e resistenze locali: un problema aperto, in Ca-

vallo - Fedeli - Giardina 1989, pp. 509-529.
Guglielmo M. - Bona E. (a cura di), Forme di comunicazione nel mondo 

antico e metamorfosi del mito: dal teatro al romanzo, Alessandria 2003.
Gunderson E., Staging Masculinity. The Rhetoric of Performance in the Ro-

man World, Ann Arbor, 2000.
Gutzwiller K.J., Theocritus’ Pastoral Analogies. The Formation of a Genre, 

Madison (Wisconsin), 1991.
Gutzwiller K.J., Poetic Garlands. Hellenistic Epigrams in Context, Berkeley-

Los Angeles, 1998.
Habinek T.N., Lucius’ Rite of Passage, in «MD» 25 (1990), pp. 49-69.
Hägg T., Orality, Literacy, and the «Readership» of the Early Greek Novel, in 

Contexts of Pre-Novel Narrative, a cura di R. Eriksen, Berlin-New York, 
1994, pp. 47-81.

Hall E., The Ass with Double Vision: Politicising an Ancient Greek Novel, in 
Heart of the Heartless World. Essays in Cultural Resistance in Memory of 
Margot Heinemann, a cura di D. Margolies e M. Joannou, London-Boul-
der, 1995, pp. 47-59.

Hani J., L’Âne d’Or d’Apulée et l’Égypte, in «RPh» 47 (1973), pp. 274-280.
Hardie Ph., A Reading of Heliodorus, Aithiopika 3.4.1-3.5.2, in Hunter 

1998, pp. 19-39.
Harrison S.J., Some Odyssean scenes in Apuleius’ Metamorphoses, in «MD» 

25 (1990), pp. 193-210.
Harrison S.J. [b], The Speaking Book. The Prologue to Apuleius’ Metamor-

phoses, in «CQ» 40 (1990), pp. 507-513.
Harrison S.J., Apuleius’ Metamorphoses, in Schmeling 1996, pp. 491-516.



abbreviazioni bibLiografiche

241

Harrison S.J., From Epic to Novel: Apuleius as a Reader of Vergil, in «MD» 39 
(1997), pp. 53-74.

Harrison S.J., The Milesian Tales and the Roman Novel, in GCN 9 (1998), pp. 
63-73.

Harrison S.J. [b] Some Epic Structures in Cupid and Psyche, in AAGA 1998, 
pp. 51-68.

Harrison S.J. (a cura di), Oxford Readings in the Roman Novel, Oxford, 
1999.

Harrison S.J., Apuleius. A Latin Sophist, Oxford, 2000.
Harrison S.J., Apuleius, Aelius Aristides and Religious Autobiography, in 

«Ancient Narrative» 1 (2000-2001), pp. 245-259.
Harrison S.J., Constructing Apuleius: The Emergence of a Literary Artist, in 

«Ancient Narrative» 2 (2002), pp. 143-171.
Harrison S.J. [b], Literary Topography in Apuleius’ Metamorphoses, in Pa-

schalis - Frangoulidis 2002, pp. 40-57.
Harrison S.J., Epic Extremities: The Openings and Closures of Books in Apu-

leius’ Metamorphoses, in Panayotakis - Zimmerman - Keulen 2003, pp. 
239-254.

Harrison S.J. - Paschalis M. - Frangoulidis S. (a cura di), Metaphor and the 
Ancient Novel («Ancient Narrative», suppl. 4), Groningen, 2005.

Harris W.V., Ancient Literacy, Cambridge (Mass.)-London, 1989.
Heine R., Picaresque Novel Versus Allegory, in Hijmans-van der Paardt 1978, 

pp. 25-42.
Heller J.L., Nenia ‘παίγνιον’, in «TAPhA» 74 (1943), pp. 215-268.
Helm R., Das ‘Märchen’ von Amor und Psyche, in «Neue Jahrb. f. d. Klass. 

Altertum» 33 (1914), pp. 170-209; poi in Amor und Psyche, a cura di G. 
Binder e R. Merkelbach, Darmstadt, 1968, pp. 175-234 (a questa edizione 
si riferiscono i numeri di pagina nel testo).

Hercher R., Fragmentum Marcianum, in «Hermes» 3 (1869), pp. 382-388.
Heseltine M., Petronius, in M. Heseltine - W.H.D. Rouse (tradd.), Petronius. 

Seneca, Apocolocyntosis, London-Cambridge (Mass.), 1956.
Hijmans B.L., Apuleius Philosophus Platonicus, in «ANRW» 2.36.1 (1987), 

pp. 395-475.
Hijmans B.L., Significant Names and Their Function in Apuleius’ Metamor-

phoses, in AAGA 1978, pp. 107-122.
Hinds S., 1998, Allusion and Intertext. Dynamics of Appropriation in Ro-

man Poetry, Cambridge, 1998.
Hofmann H. (a cura di), Latin Fiction. The Latin Novel in Context, London-

New York, 1999.
Hohlfelder R.L. Kenchreai on the Saronic gulf: aspects of its imperial hi-

story, in «CJ» 71 (1976), pp. 217-226.
Holzberg N., Fable: Aesop. Life of Aesop, in Schmeling 1996, pp. 633-639.
Hoogma R.P., Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica, 

Amsterdam, 1959.
Hubbard M., Propertius, London, 1974.
Humphrey J.H., Roman Circuses, London, 1986.
Hunink V., Apuleius of Madauros. Pro se de magia (Apologia), vol. I: Intro-

duction, Text, Bibliography, Indexes; vol. II: Commentary, Amsterdam, 



abbreviazioni bibLiografiche

242

1997.
Hunink V., Apuleius, Pudentilla, and Christianity, in «VChr» 54 (2000), pp. 

80-94.
Hunink V., Apuleius of Madauros. Florida, Amsterdam, 2001.
Hunink V., The Date of Apuleius’ Metamorphoses, in Defosse 2002, pp. 224-

235.
Hunink V., Apuleius, qui nobis Afris Afer est notior. Augustine’s Polemic 

against Apuleius in De Civitate Dei, in «Scholia» 12 (2003), pp. 82-95.
Hunter R., A Study of Daphnis & Chloe, Cambridge, 1983.
Hunter R., Winged Callimachus, in «ZPE» 76 (1989), pp. 1-2.
Hunter R., History and Historicity in the Romance of Chariton, in «ANRW» 

2.34.2 (1994), pp. 1055-1086.
Hunter R. (a cura di), Studies in Heliodorus, Cambridge, 1998.
Hunter R. [b], The Aithiopika of Heliodorus: Beyond Interpretation?, in Hun-

ter 1998, pp. 40-59.
Hunter R., Theocritus. A Selection, Cambridge-New York, 1999.
Hunter R., Plato’s Symposium, Oxford-New York, 2004.
Hunter R., ‘Philip the Philosopher’ on the Aithiopika of Heliodorus, in Har-

rison - Paschalis - Frangoulidis 2005, pp. 123-138.
Hurst H., Cartagine, la nuova Alessandria, in Storia di Roma, a cura di A. 

Momigliano e A. Schiavone, vol. 3.2: I luoghi e le culture, Torino, 1993, 
pp. 327-337.

Jacobson D.M. - Weitzman M.P., Black bronze and the «Corinthian alloy», in 
«CQ» 45 (1995), pp. 580-583.

James P., Unity in Diversity. A Study of Apuleius’ Metamorphoses with Par-
ticular Reference to the Narrator’s Art of Transformation and the Meta-
morphosis Motif in the Tale of Cupid and Psyche, Hildesheim-Zurich-New 
York, 1987.

James P., Fool’s Gold… Renaming the Ass, in GCN 4 (1991), pp. 155-171.
James P., From Prologue to Story: Metaphor and Narrative Construction in 

the Opening of the Metamorphoses, in Kahane-Laird 2001, pp. 256-266.
James P. - O’Brien M., To Baldly Go: A Last Look at Lucius and His Coun-

ter-Humiliation Strategies, in Keulen - Nauta - Panayotakis 2006, pp. 
234-251.

Jensson G., The Recollections of Encolpius. The Satyrica of Petronius as Mi-
lesian Fiction («Ancient Narrative» suppl. 2), Groningen, 2004.

Kahane A., Antiquity’s Future: Writing, Speech, and Representation in the 
Prologue to Apuleius’ Metamorphoses’, in Kahane-Laird 2001, pp. 231-
241.

Kahane A. - Laird A. (a cura di), A Companion to the Prologue to Apuleius’ 
Metamorphoses, Oxford, 2001.

Kaibel H., voce Blaesus, n. 4, in RE 5 (1897), col. 556.
Kenaan V.L., «Fabula anilis»: the literal as a feminine sense, in Studies in La-

tin literature and Roman history, vol. 10, a cura di C. Deroux, Bruxelles, 
2000, pp. 370-391.

Kennedy G., The Art of Persuasion in Greece, Princeton, 1963.
Kenney E.J., Apuleius. Cupid & Psyche, Cambridge, 1990.
Kenney E.J., In the Mill with Slaves: Lucius Looks Back in Gratitude, in 



abbreviazioni bibLiografiche

243

«TAPhA» 133 (2003), pp. 159-192.
Keulen W., Some Legal Themes in Apuleiuan Context, in Picone - Zimmer-

man 1997, pp. 203-229.
Keulen W., Apuleius Madaurensis. Metamorphoses. Book I, 1-20. Introduc-

tion, Text, Commentary, diss. Groningen, 2003.
Keulen W. [b], Swordplay-Wordplay: Phraseology of Fiction in Apuleius’ Me-

tamorphoses, in Panayotakis - Zimmerman - Keulen 2003, pp. 161-170.
Keulen W. [c], Comic Invention and Superstitious Frenzy in Apuleius’ Meta-

morphoses: the Figure of Socrates as an Icon of Satirical Self-Exposure, in 
«AJPh» 124 (2003), pp. 107-135.

Keulen W., Gellius, Apuleius, and Satire on the Intellectual, in The Worlds 
of Aulus Gellius, a cura di L. Holford-Strevens e A. Vardi, Oxford, 2004, 
pp. 223-245.

Keulen W. [b], Lucius’ Kinship Diplomacy: Plutarchan Reflections in an 
Apuleian Character, in The Statesman in Plutarch’s works. Proceedings 
of the sixth International Conference of the International Plutarch So-
ciety, Nijmegen-Castle Hernen, May 1-5, 2002, a cura di L. De Blois et al., 
Leiden, 2004, pp. 261-273.

Keulen W., Il romanzo latino, in Graverini - Keulen - Barchiesi 2006, pp. 
131-177.

Keulen W., Vocis immutatio: the Apuleian Prologue and the Pleasures and 
Pitfalls of Vocal Versatility, in Rimell 2007 (in stampa). 

Keulen W. - Nauta R.R. - Panayotakis S. (a cura di), Lectiones Scrupulosae. 
Essays on the Text and Interpretation of Apuleius’ Metamorphoses in Ho-
nour of Maaike Zimmerman («Ancient Narrative» suppl. 6), Groningen, 
2006.

Krabbe J.K., The Metamorphoses of Apuleius, New York, 1989.
Krappe A.H., Ἀπόλλων Ὄνος, in «CPh» 42 (1947), pp. 223-234.
Kuch H. (a cura di), Der antike Roman: Untersuchungen zur literarischen 

Kommunikation und Gattungsgeschichte, Berlin, 1989.
La Penna A., Orazio e la morale mondana europea, saggio introduttivo a 

Quinto Orazio Flacco, Tutte le opere, a cura di E. Cetrangolo, Firenze, 
1968 (poi raccolto in Saggi e studi su Orazio, Firenze, 1993).

La Penna A., Una polemica di Sallustio contro l’oratoria contemporanea?, 
in «RFIC» 101 (1973), pp. 88-91 (poi in Aspetti del pensiero storico latino, 
Torino, 1978, pp. 187-191).

La Penna A., L’autorappresentazione e la rappresentazione del poeta come 
scrittore da Nevio a Ovidio, in «Aevum(ant)» 5 (1992), pp. 143-185 (ora in 
Da Lucrezio a Persio. Saggi, studi, note, a cura di M. Citroni e A. Perutelli, 
Milano, 1995, pp. 110-160).

La Rocca A., Il filosofo e la città. Commento storico ai Florida di Apuleio, 
Roma, 2005.

La Rocca E., voce Iuno in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 
vol. 5, Zürich-München, 1990, pp. 814-856.

Lamberton R., Homer the Theologian, Berkeley-Los Angeles-London, 1986.
Lanza D., Lo stolto. Di Socrate, Eulenspiegel, Pinocchio e altri trasgressori 

del senso comune, Torino, 1997.



abbreviazioni bibLiografiche

244

Laplace M.M.J., Le roman de Chariton et la tradition de l’éloquence et de 
la rhétorique: constitution d’un discours panégyrique, in «RhMus» 140 
(1997), pp. 38-71.

Lazzarini C., Historia/fabula. Forme della costruzione poetica virgiliana nel 
commento di Servio all’Eneide, in «MD» 12 (1984), pp. 117-144.

Lenaz M., Martiani Capellae De nuptiis Philologiae et Mercurii liber secun-
dus, Padova, 1975.

Liuzzi D., Manilio. Astronomica. Libro III, Lecce, 1988.
Liviabella Furiani P., L’occhio e l’orecchio nel romanzo greco d’amore: note 

sull’esperienza del bello nelle Etiopiche di Eliodoro, in Studi di filologia e 
tradizione greca in memoria di Aristide Colonna, a cura di F. Benedetti 
e S. Grandolini, Napoli, 2003, pp. 417-441.

López V.C., Tratamiento del mito en las novelle de las Metamorfosis de Apu-
leyo, in «CFC» 10 (1976), pp. 309-373.

LTUR = Lexicon Topographicum Urbis Romae, a cura di E.M. Steinby: vol. 1, 
Roma, 1993; vol. 2, Roma, 1995; vol. 3, Roma, 1996; vol. 4, Roma, 1999; 
vol. 5, Roma, 1999

MacAlister S., Dreams and Suicides: the Greek Novel from Antiquity to the 
Byzantine Empire, London-New York, 1996.

Maehler H., Lucius the Donkey and Roman Law, in «MPhL» 4 (1981), pp. 
161-177.

Magnaldi G., L’edizione di Apuleio ad usum Delphini: Metamorfosi, Apolo-
gia, Florida, in Magnaldi - Gianotti 2000, pp. 75-116.

Magnaldi G. - Gianotti G. F. (a cura di), Apuleio. Storia del testo e interpre-
tazioni, Alessandria, 2000.

Marangoni C., Corinto simbolo isiaco nelle «Metamorfosi» di Apuleio, in 
«AIV» 136 (1977-1978), pp. 221-226.

Marangoni C., Il mosaico della memoria. Studi sui Florida e sulle Metamor-
fosi di Apuleio, Padova, 2000.

Marini N., Δρᾶμα: possibile denominazione per il romanzo greco d’amore, in 
«SIFC» 84 (1991), pp. 232-243.

Marmorale E.V., Un appuntamento al Circo Massimo, «GIF» 11 (1958), pp. 
61-65; poi in Id., Pertinenze e impertinenze, Napoli, 1960, pp. 194-203 (a 
questa edizione si riferiscono le pagine nel testo).

Marsh T.E, Magic, Poetics, Seduction: An Analysis of ‘thelgein’ in Greek Lite-
rature, diss. Buffalo, 1979.

Martin R., Le sens de l’expression ‘Asinus aureus’ et la signification du ro-
man apuléien, in «REL» 48 (1970), pp. 332-354.

Mason H., Fabula Graecanica. Apuleius and His Greek Sources, in AAGA 
1978, pp. 1-15.

Mason H., Greek and Latin Versions of the Ass-Story, in «ANRW» 2.34.2 
(1994), pp. 1665-1707.

Mason H., Lucius at Corinth, in «Phoenix» 25 (1971), pp. 160-165.
Mason H., The distinction of Lucius in Apuleius’ Metamorphoses, in «Phoe-

nix» 37 (1983), pp. 135-143.
Massaro M., ‘Aniles fabellae’, in «SIFC» 49 (1977), pp. 104-135.
Massaro M., Un’incertezza di lettura in due passi oraziani (patiens/sa-

piens), «Atene e Roma» 23 (1978), 173-86.



abbreviazioni bibLiografiche

245

Massimilla G., Callimaco. Aitia. Libri primo e secondo, Pisa, 1996.
Mastrocinque A., Studi sul mitraismo (il mitraismo e la magia), Roma, 

1998.
Mattiacci S., Apuleio poeta novello, in Disiecti membra poetae, a cura di V. 

Tandoi, vol. 2, Foggia, 1985, pp. 235-277.
Mattiacci S., Apuleio. Le novelle dell’adulterio (Metamorfosi XI), Firenze, 1996.
Mattiacci S., Apuleio in Fulgenzio, in «SIFC» 96 (2003), pp. 229-256.
Mattingly D.J., Being Roman: expressing identity in a provincial setting, in 

«JRA» 17 (2004), pp. 5-25.
Mattingly D.J. - Hitchner R.B., Roman Africa: an Archaeological Review, in 

«JRS» 85 (1995), pp. 165-213.
May R., Köche und Parasit. Elemente der Komödie in den Metamorphosen 

des Apuleius, in GCN 9, pp. 131-155.
May R., Visualising Drama, Oratory and Truthfulness in Apuleius Meta-

morphoses 3, in Rimell 2007 (in stampa).
May R. [b], Apuleius and Drama, Oxford 2007.
Mayer R., Sleeping with the enemy: satire and philosophy, in Freudenburg 

2005, pp. 146-159.
Mazza M., Il vero e l’immaginato. Profezia, narrativa e storiografia nel 

mondo romano, Roma, 1999.
Mazzarino A., La Milesia e Apuleio, Torino, 1950.
Mazzoli G., L’oro dell’asino, in «Aufidus» 10 (1990), pp. 75-92.
McCreight T., Apuleius, Lector Sallustii: Lexicographical, Textual and Inter-

textual Observations on Sallust and Apuleius, in «Mnemosyne» 51 (1998), 
pp. 41-63.

McCreight T., Psyche’s Sisters as Medicae? Allusions to Medicine in Cupid 
and Psyche, in Keulen - Nauta - Panayotakis 2006, pp. 123-167.

Merkelbach R., Roman und Mysterium in der Antike, Berlin-Munich, 1962.
Mignogna E., Aesopus bucolicus. Come si «mette in scena» un miracolo [Vita 

Aesopi c. 6], in Der Aesop-Roman. Motivgeschichte und Erzählstruktur, a 
cura di N. Holzberg, Tübingen, 1992, pp. 76-84.

Mignogna E., Il mimo ‘Leucippe’: Un’ipotesi su PBerol inv. 13927 [Pack2 
2437], in «RCCM» 38 (1996), pp. 161-166.

Millar F., The world of the Golden Ass, in «JRS» 71 (1981), pp. 63-75.
Mora F., Prosopografia isiaca. 1. Corpus Prosopographicum Religionis Isia-

cae, Leiden, 1990.
Morales H., Vision and Narrative in Achilles Tatius’ Leucippe and Clitophon, 

Cambridge, 2004.
Moreschini C., Apuleio e il platonismo, Firenze, 1978.
Moreschini C., Le Metamorfosi di Apuleio, la ‘fabula Milesia’ e il romanzo, 

in «MD» 25(1990) [= D.P. Fowler - M. Labate (a cura di), Studi sul roman-
zo antico], pp. 115-127.

Moreschini C., Il mito di Amore e Psiche in Apuleio, Napoli, 1994.
Moreschini C. [b], Elio Aristide tra retorica e filosofia, in «ANRW» 2.34.2 

(1994), pp. 1234-1247.
Moretti F., Il romanzo, vol. 1: La cultura del romanzo, Torino, 2001; vol. 

2: Le forme, Torino, 2002; vol. 3: Storia e geografia, Torino, 2002; vol. 4: 
Temi, luoghi, eroi, Torino, 2003; vol. 5: Lezioni, Torino, 2003.



abbreviazioni bibLiografiche

246

Moretti G., Suscitare o no le passioni? Il ruolo di Rutilio Rufo, in Papers on 
Rhetoric, a cura di L. Calboli Montefusco, vol. 4, Roma, 2002, pp. 205-
222.

Morgan J., Readers and Audiences in the Aithiopika of Heliodoros, in GCN 
4, pp. 84-103.

Morgan J., The Prologues of the Greek Novels and Apuleius, in Kahane - 
Laird 2001, pp. 152-162.

Morgan J., Longus. Daphnis and Chloe, Oxford, 2004.
Muecke F., Horace. Satires II, Warminster, 1993.
Müller K., Petroni Arbitri Satyricon reliquiae, Stuttgardiae et Lipsiae, 

19954.
Münstermann H., Apuleius. Metamorphosen. Literarischer Vorlagen, Stutt-

gart-Leipzig, 1995.
Murgatroyd P., The Ending of Apuleius’ Metamorphoses, in «CQ» 54 (2004), 

pp. 319-321.
Murray P., Plato’s Muses: The Goddesses that Endure, in Cultivating the 

Muse. Struggles for Power and Inspiration in Classical Literature, a cura 
di E. Spentzou e D. Fowler, Oxford, 2002, pp. 29-46.

Napolitano Valditara L.M., Lo sguardo nel buio. Metafore visive e forme gre-
coantiche della razionalità, Roma-Bari, 1994.

Nauta R.R., The Recusatio in Flavian Poetry, in Flavian Poetry, a cura di 
R.R. Nauta, H.-J. van Dam e J.J.L. Smolenaars, Leiden-Boston, 2006, pp. 
21-40.

Nehamas A., Virtues of Authenticity. Essays on Plato and Socrates, Prince-
ton, 1999.

Nenci G., Graecia capta ferum victorem cepit. Hor. Ep. II 1,156, in «ASNP» 
8 (1978), pp. 1007-1023.

Nicolai R., Quis ille? Il proemio delle Metamorfosi di Apuleio e il problema 
del lettore ideale, in «MD» 42 (1999), pp. 143-164.

Nicolini L., Apuleio. La novella di Carite e Tlepolemo, Napoli, 2000.
Nicolini L., Apuleio. Le Metamorfosi, Milano, 2005.
Nicoll A., Masks Mimes and Miracles. Studies in the Popular Theatre, Lon-

don-Bombay-Sydney, 1931.
Nimis S.A., Oral and Written forms of Closure in the Ancient Novel, in Oral 

Performance and Its Context, a cura di C.J. Mackie, Leiden, 2004, pp. 
179-194.

Nisbet R.G.M. - Hubbard M., A Commentary on Horace, Odes. Book I, 
Oxford 1970; Book II, Oxford 1978.

Nock A.D., Conversion, Oxford, 1933.
Norden E., Die Antike Kunstprosa, Leipzig, 1898 (trad. it. La prosa d’arte 

antica, Roma 1986; i numeri di pagina nel testo si riferiscono all’edizione 
originale).

Noy D., Foreigners at Rome: Citizens and Strangers, London, 2000.
O’Brien M.C., Apuleius’ Debt to Plato in the Metamorphoses, Lewiston-Lam-

peter, 2002.
Oliensis E., Horace and the Rhetoric of Authority, Cambridge, 1998.
Oniga R., Il canticum di Sosia: forme stilistiche e modelli culturali, in «MD» 



abbreviazioni bibLiografiche

247

14 (1985), pp. 113-208.
Pabst B., Prosimetrum. Tradition und Wandel einer Literaturform zwischen 

Spätantike und Spätmittelalter, Köln-Weimar-Wien, 1994.
Panayotakis C., Theatrum Arbitri. Theatrical Elements in the Satyrica of 

Petronius, Leiden-New York-Köln, 1995.
Panayotakis S. - Zimmerman M. - Keulen W. (a cura di), The Ancient Novel 

and Beyond, Leiden-Boston 2003.
Pape M., Griechische Kunstwerke aus Kriegsbeute und ihre öffentliche Auf-

stellung in Rom, diss. Hamburg, 1975.
Paratore E., La novella in Apuleio, Messina, 19422.
Paratore E., La prosa di Apuleio, in «Maia» 1 (1948), pp. 33-47.
Paschalis M. - Frangoulidis S. (a cura di), Space in the Ancient Novel («An-

cient Narrative» suppl. 1), Groningen, 2002.
Pease A.S., Publi Vergili Maronis Aeneidos liber quartus, Cambridge (Mass.), 

1935; repr. Darmstadt, 1967.
Pecere O., I meccanismi della tradizione testuale, in Cavallo - Fedeli - Giar-

dina 1990, pp. 297-386.
Pecere O. - Stramaglia A. (a cura di), La letteratura di consumo nel mondo 

greco-latino, Cassino, 1996.
Pecere O. - Stramaglia A., Studi Apuleiani (con Note di aggiornamento di L. 

Graverini), Cassino, 2003.
Peek W., voce Polystratos n. 8, in RE 42 (1952), coll. 1833-1834.
Pellegrino C., T. Petronio Arbitro. Satyricon. I. I capitoli della retorica, 

Roma, 1986.
Penwill J.L., Slavish Pleasures and Profitless Curiosity: Fall and Redemption 

in Apuleius’ Metamorphoses, in «Ramus» 4 (1975), pp. 49-82.
Penwill J.L., Ambages Reciprocae. Reviewing Apuleius’ Metamorphoses, in 

The Imperial Muse: Flavian Epicists to Claudian, a cura di A.J. Boyle, vol. 
2, Berwick, 1990, pp. 211-235.

Perry B.E., The Ancient Romances. A Literary-Historical Account of Their 
Origins, Berkeley-Los Angeles, 1967.

Pfeiffer R., Callimachus, vol. 1: Fragmenta, Oxonii, 1949.
Picone M. - Zimmerman B. (a cura di), Der antike Roman und seine mit-

telalterliche Rezeption, Basel, 1997.
Pinotti P., L’Asino, il Re, la Fanciulla Gravida e il Cigno. Metamorfosi del 

mito e prefigurazioni del romanzo nella scrittura platonica, in Gugliel-
mo - Bona 2003, pp. 49-78.

Plaza M., Solventur risu tabulae: Saved by Laughter in Horace (S. II.1.80-6) 
and Apuleius (Met. III.1-11), in «C&M» 54 (2003), pp. 353-358.

Plaza M., Nomen omen – Narrative Instantiation of Rhetorical Expressions 
in Apuleius’ Metamorphoses, in Keulen - Nauta - Panayotakis 2006, pp. 
68-85.

Pontani F., Sguardi su Ulisse. La tradizione esegetica greca all’Odissea, 
Roma, 2005.

Prosimetrum e spoudogeloion, Genova, 1982.
Pucci P., The Song of the Sirens, in «Arethusa» 12 (1979), pp. 121-132 (ora in 

Schein 1996, pp. 191-200).
Putnam M.C.J., Virgil’s Pastoral Art. Studies in the Eclogues, Princeton 



abbreviazioni bibLiografiche

248

(NJ), 1970.
Questa C. - Raffaelli R., Dalla rappresentazione alla lettura, in Cavallo - Fe-

deli - Giardina 1990, pp. 139-215.
Rabau S., Le roman d’Achille Tatius a-t-il une fin? Ou Comment refermer 

une oeuvre aperte?, in «Lalies» 17 (1996), pp. 139-149.
RE = Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart (poi 

München), 1893-1978.
Reardon B.P., The Form of the Greek Romance, Princeton, 1991.
Reardon B.P., Chariton, in Schmeling 1996, pp. 309-335.
Regali M., Macrobio. Commento al Somnium Scipionis, libro I, Pisa, 1983.
Reich H., Der Mimus. Ein litterar-entwickelungsgechichtlicher Versuch, Ber-

lin, 1903.
Richter G.M.A., Grotesques and the Mime, in «AJA» 17 (1913), pp. 149-156.
Riedweg C., Mysterienterminologie bei Platon, Philon und Clemens von 

Alexandrien, Berlin-New York, 1987.
Rimell V., The Satiric Maze: Petronius, Satire, and the novel, in Freudenburg 

2005, pp. 160-173.
Rimell V. (a cura di), Seeing Tongues, Hearing Scripts: Orality and Repre-

sentation in the Ancient Novel («Ancient Narrative», suppl. 7), Groningen 
2007 (in stampa). 

Ritook Z., The Views of Early Greek Epic on Poetry and Art, in «Mnemosyne» 
42 (1989), pp. 331-348.

Robertson D.S., Apulée, Les Métamorphoses, texte établi par D.S. Robertson 
et traduit par P. Vallette, 3 voll., Paris, 1971-19724. 

Robiano P., La citation poétique dans le roman érotique grec, in «REA» 102 
(2000), pp. 509-529.

Roca Ferrer J., Kynikòs trópos. Cinismo y Subversión Literaria en la Anti-
guedad, Barcellona, 1974.

Rosati G., Quis ille? Identità e metamorfosi nel romanzo di Apuleio, in Me-
moria e identità. La cultura romana costruisce la sua immagine, a cura 
di M. Citroni, Firenze, 2003, pp. 267-296.

Roscalla F., Presenze simboliche dell’ape nella Grecia antica, Firenze, 1998.
Rossi L., The Epigrams Ascribed to Theocritus: A Method of Approach, Leu-

ven, 2001.
Ruiz-Montero C., Xenophon of Ephesus and Orality in the Roman Empire, 

in «Ancient Narrative» 3 (2003), pp. 43-62.
Russell D.A., ‘Longinus’. On the Sublime, Oxford, 1964.
Russell D.A., Antonine Literature, Oxford, 1990.
Russell D.A. [b], Greek and Latin in Antonine Literature, in Russell 1990, 

pp. 1-17.
Sandy G.N., Serviles voluptates in Apuleius’ Metamorphoses, in «Phoenix» 28 

(1974), pp. 234-244.
Sandy G.N., The Greek World of Apuleius. Apuleius and the Second Sophi-

stic, Leiden, 1997.
Sandy G.N., Apuleius’ Golden Ass. From Miletus to Aegypt, in Hofmann 

1999, pp. 81-102.
Sandy G.N. [b], The Tale of Cupid and Psyche, in Hofmann 1999, pp. 126-

138.



abbreviazioni bibLiografiche

249

Sandy G.N., A Neo-Platonic Interpretation of Heliodorus, in OPORA. La bel-
le saison de l’hellénisme. Études de littérature antique offertes au Recteur 
Jacques Bompaire, a cura di A. Billault, Paris, 2001, pp. 169-178.

Sanzi E., I culti orientali nell’Impero romano. Un’antologia di fonti, Cosen-
za, 2003.

Scarcia R., Latina Siren. Note di critica semantica, Roma, 1964.
Schein S.L. (a cura di), Reading the Odyssey, New Jersey, 1996.
Schepens G., Éphore sur la valeur de l’autopsie (F Gr Hist 70 F 110 = Polybe 

XII 27.7), in «AncSoc» 1 (1970), pp. 163-182.
Schlam C., Platonica in the Metamorphoses of Apuleius, in «TAPhA» 101 

(1970), pp. 477-487.
Schlam C., The Metamorphoses of Apuleius. On making an ass of oneself, 

London, 1992.
Schlam C. (†) - Finkelpearl E., A Review of Scholarship on Apuleius’ Meta-

morphoses 1970-1998, «Lustrum» 42 (2000) (numero monografico).
Schmeling G. (a cura di), The Novel in the Ancient World, Boston-Leiden, 

1996.
Schmeling G. - Montiglio S., Riding the Waves of Passion: an Exploration 

of an Image of Appetites in Apuleius’ Metamorphoses, in Keulen - Nauta 
- Panayotakis 2006, pp. 28-41.

Schmidt V., Apuleius Met. III 15 f.: die Einweihung in die falschen Mysterien 
(Apuleiana Groningana VII), in «Mnemosyne» 35 (1982), pp. 269-282.

Schmidt V., Reaktionen auf das Christentum in den «Metamorphosen» des 
Apuleius, in «VChr» 51 (1997), pp. 51-71.

Schmidt V., Is there an allusion to the Christian Eucharist in Apuleius, 
Met. 9, 14-15?, in «Latomus» 62 (2003), pp. 864-874.

Schouler B., Les sophistes et le théâtre au temps des empereurs, in Anthro-
pologie et théâtre antique, a cura di P. Ghiron-Bistagne e B. Schouler, 
Montpellier, 1987, pp. 280-283.

Scivoletto N., Antiquaria romana in Apuleio, in Id., Studi di letteratura 
latina imperiale, Napoli, 1963, pp. 222-253.

Scobie A., Apuleius. Metamorphoses (Asinus Aureus) I. A Commentary, 
Meisenheim am Glan, 1975.

Sedley D., The Midwife of Platonism. Text and Subtext in Plato’s Theaetetus, 
Oxford, 2004.

Segal C., Kleos and its ironies in the Odyssey, in «AC» 52 (1983), pp. 22-47; 
poi in Schein 1996, pp. 201-221.

Shanzer D., A philosophical and literary commentary on Martianus Capella’s 
De nuptiis Philologiae et Mercurii, book 1, Berkeley-Los Angeles, 1986.

Shumate N., Crisis and Conversion in Apuleius’ Metamorphoses, Ann Arbor, 
1996.

Slater N.W., Space and Displacement in Apuleius, in Paschalis - Frangouli-
dis 2002, pp. 161-176.

Slater N.W., Spectator and Spectacle in Apuleius, in Panayotakis - Zimmer-
man - Keulen 2003, pp. 85-100.

Smith W.S., The Narrative Voice in Apuleius’ Metamorphoses, in «TAPhA» 
103 (1972), pp. 513-534 (poi, con un Afterword 1997, in Harrison 1999, 
pp. 195-216).



abbreviazioni bibLiografiche

250

Smith W.S., The satiric voice in the Roman novelistic tradition, in Unity and 
Diversity. Proceedings of the Fourth International Conference on Narra-
tive, a cura di J. Knuf, University of Kentucky, 1996, pp. 309-317.

Smith W.S., Cupid and Psyche Tale: Mirror of the Novel, in AAGA 1998, pp. 
69-82.

Smith W.S. - Woods B., Tale of Aristomenes: Declamation in a Platonic 
Mode, in «Ancient Narrative», 2 (2002), pp. 172-193.

Solimano G., La prepotenza dell’occhio. Riflessioni sull’opera di Seneca, Ge-
nova, 1991.

Soverini P., Cornelio Tacito. Agricola, Alessandria, 2004.
Stahl W.H., Macrobius. A Commentary on the Dream of Scipion, New York-

London, 1952.
Stanford W.B., The Ulysses Theme, Oxford, 1954.
Stephens S., Who Read Ancient Novels?, in Tatum 1994, pp. 405-417. 
Stramaglia A., Fra ‘consumo’ e ‘impegno’: usi didattici della narrativa nel 

mondo antico, in Pecere - Stramaglia 1996, pp. 97-166.
Stramaglia A. [b], Apuleio come auctor: premesse tardoantiche di un uso 

umanistico, in «Studi Umanistici Piceni» 16 (1996), pp. 137-161; poi in 
Pecere - Stramaglia 2003, pp. 119-152 (a questa edizione si riferiscono le 
citazioni nel testo).

Stramaglia A., Res inauditae, incredulae. Storie di fantasmi nel mondo gre-
co-latino, Bari, 1999.

Summers R.J., Roman Justice and Apuleius’ Metamorphoses, in «TAPhA» 101 
(1970), pp. 511-531.

Susanetti D., Favole antiche. Mito greco e tradizione letteraria europea, 
Roma, 2005.

Swain S., Hellenism and Empire. Language, Classicism, and Power in the 
Greek World, AD 50-250, New York, 1996.

Takács S.A., Isis & Sarapis in the Roman World, Leiden, 1995.
Taplin O. (a cura di), Literature in the Greek and Roman Worlds. A new 

perspective, Oxford-New York, 2000.
Tatum J., Apuleius and the Golden Ass, Ithaca-London, 1979. 
Tatum J. (a cura di), The Search for the Ancient Novel, Baltimore-London, 

1994.
Thibau R., Les Métamorphoses d’Apulée et la théorie platonicienne de l’Erôs, 

in «Studia Philosophica Gandensia» 3 (1965), pp. 89-144.
Thomas R.F., Callimachus Back in Rome, in Callimachus, a cura di M.A 

Harder, R.F. Regtuit e G.C. Wakker, Groningen, 1993, pp. 197-215.
Tilg S., Lucius on Poetics? The Prologue to Apuleius’ Metamorphoses Recon-

sidered, in «SIFC» 2007 (in stampa).
Tomberg K.-H., Die Kaine Historia des Ptolemaios Chennos, Bonn 1968. 
Too Y.L., Losing the Author’s Voice: Cultural and Personal Identities in the 

Metamorphoses Prologue, in Kahane - Laird 2001, pp. 177-187.
Torelli M., Elogia Tarquiniensia, Firenze, 1975.
Trapp M., Plato’s Phaedrus in Second-Century Greek Literature, in Antoni-

ne Literature, a cura di D.A. Russell, Oxford, 1990, pp. 141-173.
Trapp M., On Tickling the Ears: Apuleius’ Prologue and the Anxieties of 

Philosophers, in Kahane - Laird 2001, pp. 39-46.



abbreviazioni bibLiografiche

251

Trypanis K.A., Callimachus. Aetia, Iambi, Lyric poems, Hecale, Minor epic 
and elegiac poems, Fragments of epigrams, Fragments of uncertain loca-
tion, London-Cambridge (Mass.), 1958.

Turcan R., Mithras Platonicus. Recherches sur l’hellénisation philosophique 
de Mithra, Leiden, 1975.

Turcan R., Fani quidem advena, religionis autem indigena (Apulée, Méta-
morphoses XI, 26, 3), in Defosse 2003, pp. 547-556.

Vallette P., L’Apologie d’Apulée, Paris, 1908.
van der Paardt R.Th., The Unmasked ‘I’, in «Mnemosyne» 34 (1981), pp. 96-

106 [ora in Harrison 1999, pp. 237-246; a questa edizione sono riferiti i 
numeri di pagina nel testo].

van Mal-Maeder D., Lector, intende: laetaberis. The enigma of the last book 
of Apuleius’ Metamorphoses, in GCN 8 (1997), pp. 87-118.

van Mal-Maeder D. [b], Descriptions et descripteurs: mais qui décrit dans les 
Métamorphoses d’Apulée?, in Picone - Zimmermann 1997, pp. 171-201.

van Mal-Maeder D., Apuleius Madaurensis. Metamorphoses. Livre II, Gro-
ningen, 2001.

van Thiel H., Der Eselsroman. 1: Untersuchungen, München, 1971; 2: Sy-
noptische Ausgabe, München, 1972.

Veyne P., Apulée à Cenchrées, in «RPh» 39 (1965), pp. 241-251.
Vidman L., Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapicae, Berlin, 

1969.
Vössing K., Schule und Bildung im Nordafrika der Römischen Kaiserzeit, 

Bruxelles, 1997.
Walbank F.W., A Historical Commentary on Polybius, vol. 2, Oxford, 1967.
Walker J., Rhetoric and Poetics in Antiquity, Oxford, 2000.
Wallach B.P., recensione a Giangrande 1972, in «AJPh» 96 (1975), pp. 211-

214.
Walsh P.G., Was Lucius a Roman?, in «CJ» 63 (1968), pp. 264-265.
Walsh P.G., The Roman Novel, Cambridge, 1970.
Waszink J.H., Biene und Honig als Symbol des Dichters und der Dichtung 

in der griechisch-römischen Antike, Opladen, 1974.
Watson L.C., A Commentary on Horace’s Epodes, Oxford-New York, 2003.
Weinbrot H.D., Menippean Satire Reconsidered. From Antiquity to the Ei-

ghteenth Century, Baltimore, 2004.
Wesseling B., The Audience of the Ancient Novels, in GCN 1, pp. 67-79.
West D., Of mice and men. Horace, Satires 2.6.77-117, in Quality and Plea-

sure in Latin Poetry, a cura di T. Woodman e D. West, Cambridge, 1974, 
pp. 67-80.

White D.A., Rhetoric and Reality in Plato’s Phaedrus, New York, 1993.
Whitmarsh T., Greek and Roman in dialogue: the pseudo-Lucianic Nero, in 

«JHS» 119 (1999), pp. 142-160.
Whitmarsh T., Greek Literature and the Roman Empire. The Politics of Imi-

tation, Oxford, 2001.
Wille G., Akroasis. Der akustische Sinnesbereich in der griechischen Litera-

tur bis zum Ende der klassischen Zeit, 2 voll., Tübingen-Basel, 2001.
Willis J. (a cura di), Martianus Capella, Leipzig, 1983.
Willis J., Martianea V, in «Mnemosyne» 28 (1975), pp. 126-134.



abbreviazioni bibLiografiche

252

Wilson N. (a cura di), Fozio. Biblioteca, Milano, 1992.
Winkler J.J., The Mendacity of Kalasiris and the Narrative Strategy of Helio-

doros’ Aithiopika, in «YCS» 27 (1982), pp. 93-158 [poi in Oxford Readings 
in The Greek Novel, a cura di S. Swain, Oxford, 1999, pp. 286-350; i nu-
meri di pagina nel testo si riferiscono a questa edizione].

Winkler J.J., Auctor & Actor. A Narratological Reading of Apuleius’s The 
Golden Ass, Berkeley, 1985.

Wiseman J., Corinth and Rome I: 228 B.C.-A.D. 267, in «ANRW» 2.7.1 (1979), 
pp. 438-548.

Witt R.E., Some thoughts on Isis in relation to Mithras, in Mithraic studies: 
Proceedings of the first international congress of Mithraic studies, a cura 
di J. R. Hinnells, vol. 2, Manchester, 1975, pp. 479-493.

Wlosok A., Zur Einheit der Metamorphosen des Apuleius, in «Philologus» 
113 (1969), pp. 68-84; poi, tradotto in inglese, in Harrison 1999, pp. 142-
156.

Zanker P., La maschera di Socrate. L’immagine dell’intellettuale nell’arte 
antica, Torino, 1997 (Die Maske des Sokrates. Das Bild des Intellektuellen 
in der antiken Kunst, München, 1995).

Zimmerman F., Chariton und die Geschichte, in Sozialökonomische Verhält-
nisse im alten Orient und im klassischen Altertum, a cura di H.J. Diesner 
et al., Berlin, 1961, pp. 329-345.

Zimmerman M., Apuleius Madaurensis. Metamorphoses. Book X, Gronin-
gen, 2000. 

Zimmerman M., Les grandes villes dans les Métamorphoses d’Apulée, in 
Lieux, Décors et Paysages de l’Ancient Roman des Origines à Byzance: 
Actes du 2e Coll. de Tours, 24-26 Oct. 2002, a cura di B. Pouderon e D. 
Crismani, Lyon, 2005, pp. 29-41.

Zimmerman M., Echoes of Roman Satire in Apuleius’ Metamorphoses, in De-
sultoria Scientia. Genre in Apuleius’ Metamorphoses and Related Texts,  
a cura di R.R. Nauta, Leuven - Paris -Dudley (MA), 2006, pp. 87-104.



253

Accio
trag. frg. 173: 170n • 520: 167

Achille Tazio
1,2,2: 43, 44n • 1,2,3: 20n 
• 1,5,6: 47n • 5,17,3: 92 
• 8,14,2-4: 65n 

Agostino
civ. 18,18: 211, 217n
conf. 1,13,22: 222n
epist. 138,19: 209n, 219, 226

Anthologia graeca
5,57: 126 • 5,179: 126 • 6,120: 
19n • 6,164: 92n • 7,41: 17n 
• 7,190(Anite): 19 • 7,192-194: 
19n • 7,195 (Meleagro): 19 
• 7,196 (Meleagro): 19 • 7,197-
198: 19n • 7,297 (Polistrato): 
193 • 9,92: 19n • 9,203,7-10 
(‘filosofo Leone’): 146 • 9,284 
(Crinagora): 194 • 9,434,1-2 
(Teocrito): 9 • 11,130,1 (Pollia-
no): 4n • 12,80: 126 • 12,91: 
126 • 12,98: 126 • 12,132: 126 
• 16,151: 222n

Apollonio Rodio
4, 893 sg.: 21n, 38 sg.

Appendix Vergiliana
Dirae 26: 175n

Apuleio
apol. 4: 98, 152n, 214n • 4,1: 

198n • 9: 14n • 9sgg.: 
107n • 10,6: 15n, 42n • 23: 
211n • 24,1: 187n • 26,5: 
23n • 38,3: 169 • 43,3: 

214n • 55,8: 74n • 61,6: 
213n • 61,7: 213 • 63,7: 
213 • 64,1: 212 • 64,3: 214 
• 64,7: 212 • 74: 92n • 84,3-
4: 217n • 98,8: 187n, 223

flor. 3,3: 15n • 3,9: 169n • 9,14: 
13n • 9,8-12: 179n • 9,24: 
169n • 9,27-29: 13n • 9,29: 
198n • 13,1: 21 • 17,4: 28, 
206 • 17,9-19: 25, 28 • 18,1-
2: 224 • 18,14-16: 226 
• 18,19: 169n • 20: 227, 
230

frg. 8: 170n
met. 1,1,1: 3, 8n, 17, 27, 28, 32, 

34, 39, 48, 49, 51, 58, 174, 
185, 209 • 1,1,2: 39 sg., 
41, 49 • 1,1,3: 11n, 32, 58, 
197, 209 • 1,1,4: 58, 171, 
197, 209 • 1,1,5: 8n, 32, 58 
• 1,1,6: 8n, 12n, 31, 32, 40, 
58, 174, 185, 198 • 1,2,1: 80, 
81n, 158n, 214n • 1,2,6: 153, 
184n • 1,3,1: 23, 87, 153 
• 1,3,2: 153 • 1,4,5: 178n 
• 1,4,6: 153, 184n • 1,5-19: 
153 • 1,5,1: 153 • 1,5,3: 81 
• 1,6,1: 157 • 1,6,4: 64, 152 
• 1,7,6: 81 • 1,7,7: 170n 
• 1,7,9-10: 86 • 1,7,10: 65 
• 1,8,3-5: 87 • 1,8,4: 85 
• 1,12,6: 170n • 1,13,3: 184n 
• 1,15,2: 92n • 1,18,8: 153n 
• 1,20,1: 87, 153 • 1,20,2: 
184n • 1,20,3: 153 • 1,20,5: 
128n, 154, 156 • 1,22,4: 188 
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H.G. Liddell - R. Scott - H.S. Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford 
1968; e dall’Index del Thesaurus Linguae Latinae, Lipsia 1904. Solo 
in pochi casi me ne sono discostato per maggiore chiarezza. I nu-
meri di pagina seguiti da una n indicano che il brano in questione 
è citato solo nelle note a piè di pagina.
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• 1,23,6: 13n • 1,24,3: 81, 
204 • 1,25,1: 204 • 2,1,1: 
168n • 2,1,2: 24, 171n, 
184n • 2,1,3-5: 158 • 2,2,1: 
204 • 2,2,8-9: 152 • 2,3,2: 
80 • 2,4,3: 178n • 2,5,4: 
85n • 2,6,1: 86 • 2,7,4: 202 
• 2,10,2: 80, 202n • 2,12,3: 
188 • 2,12,5: 144n, 180, 184n 
• 2,15,5: 81n • 2,19,5-6: 231 
• 2,20,7: 184n • 2,21,3: 49 
• 2,31,1: 184n • 2,31,4: 81n, 
170n • 2,32: 159 • 3,4-6: 
219 • 3,8,7: 81n • 3,15,3-5: 
86 • 3,19,6: 169 sg., 170n 
• 3,24: 159 • 3,24,3-6: 87 
• 3,24,5: 154 • 3,24,5-6: 143 
• 3,24,6: 172n • 3,27,2-3: 
70n • 3,27,4: 81n • 3,29,3: 
29n • 3,29,5-8: 70n • 4,2: 
70n • 4,14,3: 178n • 4,27,5-
8: 122 • 4,27,6-7: 6 • 4,27,8: 
4, 26, 34, 105 sgg., 123n, 155, 
184n • 4,30,1: 212, 214n 
• 4,32,6: 49, 134 • 4,35,2: 
170n • 5,6,10: 24 • 5,9,8: 92 
• 5,18,4: 214n • 5,24,1: 126, 
129 • 5,30,6: 91 • 6,4,1: 210, 
228 • 6,4,5: 230 • 6,8,2: 204 
• 6,8,4: 171n • 6,24,3: 180n 
• 6,24,4: 82n • 6,25,1: 34, 
106, 123, 125n, 180 • 6,27,5-
6: 128n • 6,29,3: 11n, 178, 
180, 184n • 6,29,5: 143 
• 6,30,5: 191n • 6,32,3: 164n 
• 7,1,5-6: 69n • 7,2,2: 81n 
• 7,10: 90n • 7,10,3-4: 89, 
135 • 7,12,1: 90n • 7,13,2: 
178 • 7,15,2: 70n • 7,26,3: 
191n • 7,29,2: 70 • 8,1,3: 
15 • 8,1,4: 180 • 8,2,1: 171n 
• 8,3,3: 178n • 8,5,1: 166n 
• 8,7,3: 171n • 8,8,4: 171n 
• 8,10,1: 24 • 8,16,3: 191n 
• 8,17,3: 178 • 8,23,5: 158n 
• 8,24,2: 74n, 87, 88, 89n, 
93n • 8,25: 180n • 8,25,5: 

88 • 8,25,6: 74n, 88 • 8,27,6: 
88 • 8,28,1: 178n • 8,28,3: 
178n • 8,28,6: 88n • 8,29: 
89n • 8,29,2: 88n • 8,29,6: 
88 • 8,30,1: 88 • 8,30,5: 89n 
• 9,3,3: 65 • 9,4,1: 65 • 9,4,4: 
184n • 9,8,1: 88 • 9,12,1: 
158n • 9,13,3: 159 • 9,13,4: 
159, 163, 164n • 9,13,5: 
167 • 9,14,1: 165, 181, 182, 
184n • 9,14,5: 87 • 9,15,6: 
126, 164, 181 • 9,16-21: 
165 • 9,16,1: 124n, 134n, 
165, 181 • 9,17,2: 184n 
• 9,22,4: 181n • 9,23,5: 
184n • 9,28,4: 216 • 9,30,1: 
180, 181n, 206 • 9,39,2-4: 
221n • 9,39,3: 190n, 220 sg. 
• 9,42,4: 88n, 158n • 10,2,1: 
178 • 10,2,4: 178n, 183 
• 10,7,4: 179 • 10,13,7: 168n 
• 10,15,5: 158n • 10,16-
17: 143n • 10,18,1: 191n 
• 10,18,2: 170n • 10,18,3: 
81 • 10,19,1: 188 • 10,23,2: 
184n • 10,29,4-34,2: 176n 
• 10,30,1: 180n • 10,33: 
135 • 11,1: 63 • 11,1,4: 65 
• 11,2: 63 • 11,2,2-3: 71 
• 11,5,1: 212 • 11,6,2: 76n, 
100n • 11,7: 63 • 11,7,1: 64n 
• 11,8,4: 191n • 11,9,1: 69n 
• 11,9,4: 89n • 11,9,6: 69n 
• 11,10,1: 91 • 11,11,1: 212 
• 11,12,1: 71 • 11,13-14: 64 
• 11,13,1: 69, 129 • 11,13,6: 
58 • 11,14,1-2: 57 sg., 62, 
148 • 11,14,2: 70 • 11,14,4: 
64 • 11,15: 84, 90n, 121n, 
129, 131n, 134 • 11,15,1-
4: 66 • 11,16,2-4: 67, 69 
• 11,19,1:77 • 11,20,6: 81n, 
184n • 11,21,1: 79 • 11,21,3: 
81 • 11,21,4: 77 • 11,22,3: 
71, 74 • 11,23,1: 65, 77 
• 11,23,4: 79 • 11,23,5: 
172n • 11,23,5-7: 86, 181 
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• 11,24,6: 77, 170n • 11,25: 
97 • 11,25,3-4: 85 • 11,25,6-
7: 77 • 11,25,7: 74 • 11,26,1: 
188 • 11,26,2: 231 • 11,26,2: 
231n • 11,26,3: 82n, 231n 
• 11,26,4: 82n • 11,27,7: 216 
• 11,27,7-9: 75 • 11,27,8: 77 
• 11,27,9: 58n, 171, 210, 211n 
• 11,28,1 sg.: 77 • 11,28,3-4: 
86 sg. • 11,28,5: 91 • 11,28,6: 
79 sg., 97n, 190n • 11,29,1: 
78 • 11,29,2-3: 81 • 11,29,5: 
216n • 11,30,2: 80 • 11,30,3-
4: 97 • 11,30,4: 81, 97n, 145, 
171, 216n • 11,30,4-5: 231n 
• 11,30,5: 83n, 90 sg.

Socr. 14: 79 • 18: 167n • 19: 
164n • 22: 79 • 24: 167

Aristofane
pl. 287: 27
ra. 159: 88n • 389-90: 140

Aristotele
poet. 1447b: 46n
rh. 1405a: 36n

Arnobio
nat. 7,33: 93

Artemidoro di Daldi
1,22: 92n • 2,12: 143

Ateneo
deipn. 1,24: 140n, 167

Boezio
cons. 3,1: 25n

Callimaco
aet. 1,29: 21n • 1,31 sg.: 9, 22n 
• 112,8: 10 • 192,11: 11n

Calpurnio Siculo
4,2: 20n

Caritone
1,1,1: 44n • 1,7,6: 201 • 5,7,10: 
201 • 8,1,4: 43, 44n, 182n 
• 8,7,9: 201

Cicerone
Agr. 2,102: 28n

Brut. 40: 36n • 58: 12n
Caec. 9: 28n
de Or. 1,28: 20n • 2,25: 136
fin. 5,18,48-49: 166
leg. 2,7: 20n
leg. agr. 2,87: 192
Mur. 90: 28n
nat. deor. 1,34: 137n • 3,12: 110 

• 3,91: 192
off. 3,46: 192
orat. 25: 30n • 57: 30n • 65 

sgg.: 36n • 163-164: 29 sg., 
30n

Planc. 29: 179n
sen. 31: 36n

CIL
I2 p. 189 n. V: 205

Clemente alessandrino
strom. 1,3,22,5: 32n

Diodoro Siculo
1,1,2: 161 • 1,1,4: 161n • 1,4,1: 
161 • 1,83,9: 161 • 32,27,1: 
193, 194

Diogene Laerzio
9,17: 139

Dione Crisostomo
32,101: 27n

Dionigi di Alicarnasso
Dem. 35: 41

Ditti Cretese
1,20: 170n

Eliano
NA 5,13: 21

Elio Aristide
or. 28,144: 27n • 34,16-18: 32

Eliodoro
2,22,3: 159 • 3,1,1: 176 sg. 
• 3,3,1: 182n  • 3,4,1: 177 • 3,4,7: 
177 • 4,4,2: 155n • 5,16,5: 201 
• 6,22,2: 155 • 10,39: 74n, 121n 
• 10,41,4: 182n

Ennio
ann. 1,5: 17n
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Epifanio
haer. 3,333: 32n

Ermogene di Tarso
peri ideon logou 2,4: 46

Erodoto
2,36,1: 91 • 2,37,2: 91

Eschine
in Ctes. 228: 41

Esiodo
th. 92: 36n • 94-96: 10 • 98-103: 
38

Esopo
195: 11n • 282: 92

Eunapio
VS 6,5,1-2: 41n • 7,3,4: 72

Eusebio
laud. Const. 1,1: 32n, 46, 51

Eutropio
4,14,2: 194

Favorino
[Dio Chrys.] 37,25-26: 196 
• 37,42: 196

Fedro
1, pr. 3-4: 120 • 3, pr. 10: 119n 
• 3,16: 21 • 4,2,1-7: 119

‘filosofo Filippo’
cod. ven. Marc. gr. 410: 27, 146

Filostrato I
her. 7,9: 162n • 7,10: 109 • 10,5: 

177n • 25,13: 163n • 33,8: 
165n • 43,1: 41n

VA 5,14: 109, 120, 148 • 8,7: 
96n

VS 1,491: 33, 39n • 1,503: 41 
• 1,511: 34

Filostrato II
im. 1,15: 109 • 1,17: 176n

Flavio Giuseppe
AJ 18,65 sgg.: 78n

Floro
epit. 1,32,1: 192 • 2,7: 214

Fozio
bibl. 72,36a: 162n • 86,66a: 
179n • 94,73b: 45 • 116,11b: 
42n • 129,96b: 46n, 48, 101 
• 166,109a: 44 • 166,111b: 2 
• 183,128a: 45 • 190,147a: 165n

Frontone
Ant. 2,16: 29 • 4,3: 29
Aur. 1,9,3: 30n, 31n • 4,3,2: 147n

Fulgenzio
mit. 1, p. 3,13: 34n, 117 sg. 
• 3,117 p. 69,3-4: 118

Gellio
2,29,1: 120 • 5,14,4: 162n 
• 9,4,13: 162n • 9,9,3: 13n 
• 10,22,1: 138n • 16,3,1: 39n 
• 17,17,1: 187n • 17,20,4: 202 
• 20,9,1: 30n

Giovanni Crisostomo
de s. Thecla 50,748: 32n

Giovenale
5,171: 93 • 6,522 sgg.: 65n 
• 6,532 sgg.: 91n • 6,539 sgg.: 
78n • 12,81 sg.: 92n

Girolamo
adv. Rufin. 1,17: 54
epist. 119,1: 12n
in Is. 24,409d: 54

Giustino
apol. 2,2: 215

Historia Augusta
Alb. 12,12: 26, 49, 54, 105n, 
106, 128, 147, 209n

Igino
fab. 125,2: 170n

Inni omerici
h. Ap. 546: 10n
h. Cer. 495: 10n
h. Merc. 580: 10n
h. Ven. 293: 10n

Inscriptiones Graecae
12,8,87: 139n
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Isocrate
Evag. 9 sgg.: 36n

Laberio
mim. 161: 179

Laus Pisonis
64: 36n

Livio
1 pr. 5: 7 • 1 pr. 6: 46 • 34,4,4: 
194n

[Longino]
subl. 34,4: 201n

Longo
prol. 1,2: 42n • prol. 1,3: 44, 
47n, 182n

Lucano
4,1: 4n • 9,1: 4n

Luciano
Demon. 12: 33
Herm. 86: 92n
hist. conscr. 29,3: 162n
merc. cond. 1: 92n
Philops. 34: 85n
pseudol. 25: 184n
salt. 2: 184n • 54: 184n
VH 1,1: 51n • 1,2: 43 • 1,3: 162, 
163 • 1,4: 121n, 182n

[Luciano]
am. 1: 3, 50
onos 6: 201 • 11: 202n • 35-41: 
89n, 215n • 54: 64n • 55: 182n, 
190n, 211

Lucilio
6,261: 12

Macrobio
sat. 2,7: 179 • 5,17,5-6: 222n
somn. 1,2,8: 26, 44, 105n, 107, 
128, 147, 184

Manilio
3,29 sgg.: 8

Marziale
1,1,1: 207n • 1,72,8: 92 • 3,58: 
20n • 3,74: 92 • 6,39,15 sg.: 94 

• 6,57: 92 • 7,88,1sgg.: 207n 
• 8,3,4: 207n • 8,3,13: 183n 
• 8,3,17 sgg.: 8 • 8,61,3-5: 207n 
• 10,83: 92 • 11,3,3 sgg.: 207n 
• 12,2,2: 207 • 12,28,19: 91n

Marziano Capella
2,100: 54 • 9, p. 997,1: 116

Mosco
epit. Bion. 93 sgg.: 9

Nicolao
prog. 3,491: 174n

Nuovo testamento
1Tim 4,7: 122n
Lc 21,1-4: 78n
Mc 12,41-43: 78n

Omero
Il. 1,248: 36 • 2,538: 230n • 3,1: 

4n • 9,1: 4n • 15,1: 4n 
• 16,432: 228 • 18,356: 222 
• 22,1: 4n • 23,1: 4n 

Od. 1,1-2: 167 • 1,5: 170 • 1,13: 
169 • 1,57: 37 • 2,219: 93 
• 3,103 sgg.: 38 • 3,264: 36 
• 3,485: 230n • 5,306: 194 
• 6,1: 4n • 8,83 sgg.: 152 
• 8,169 sgg.: 36 • 8,500: 
201 • 9,96-97: 170n • 9,515: 
165n • 9,520-525: 202 
• 10,81: 230n • 10,236: 170n 
• 10,240: 168 • 10,254: 172n 
• 10,331: 172 • 10,341: 172 
• 11,1: 4n • 12,1: 4n • 12,40: 
37 • 12,44: 21n, 37, 38, 
172n • 12,183: 21n, 172n 
• 12,184: 172 • 12,184-191: 
167 • 12,185: 40 • 12,187: 
38 • 12,188: 40 • 12,189 
sg.: 37, 40, 173 • 13,399: 
95 • 13,431: 95 • 14,1: 4n 
• 14,387: 36 • 15,193: 230n 
• 16,195: 36 • 17,514: 36 
• 17,521: 36 • 18,282: 36 
• 18,354: 95 • 19,1: 4n 
• 20,1: 4n • 24,62: 21n
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Orazio
ars 99-100: 24 • 129 sg.: 179n 

• 333 sg.: 25, 115 • 338: 
115n • 343 sg.: 25

carm. 1,6,1-9: 8n • 1,7,1-10: 8 
• 1,10,3-4: 213 • 1,10,19 sg.: 
213 • 1,31,9-15: 8n • 2,1,25: 
230n • 2,1,26 sg.: 231n 
• 2,20: 207n • 4,2,25-32: 8n

epist. 1,2,23-26: 168 • 1,6,14 
sg.: 115n • 1,16,26: 30n 
• 1,19,6-8: 34n • 2,1,199 sg: 
27n • 2,1,210-213: 35, 39n 
• 2,1,213: 185

epod. 16,60: 171 • 17,16: 171
sat. 1,1,33-95: 115n • 1,4,24: 115n 

• 1,4,34 sgg.: 115n • 1,10,81 
sgg.: 136 • 2,2,1: 114n 
• 2,3,291 sg.: 65n • 2,6,72 sg.: 
112 • 2,6,73-76: 113 • 2,6,76: 
114 • 2,6,77-79: 112 • 

Ovidio
am. 1,8,74: 91n • 3,10,1: 91n
epist. 12,1: 4n
fast. 1,13: 8 • 6,33: 229n • 6,37: 

229n • 6,45: 230n • 6,45-
49: 229 • 6,51: 229

ib. 232: 12n
met. 1,716: 39n • 4,1: 4n 

• 5,555: 40n • 5,561: 30n, 
39 • 11,179: 27 • 14,121: 
155n • 14,158: 171 • 15,487 
sgg.: 155n

trist. 1,1: 207 • 2,354-358: 39, 
46 • 2,358: 30n • 2,413 sg.: 
53n • 2,443 sg.: 53n

Pausania
2,31,3: 17n • 7,16,10: 194

Persio
1,55-56: 93, 96 • 1,121: 27n 
• 2,15 sg.: 65n • 2,68 sg.: 78n 
• 3,54: 96 • 3,9: 12n

Petronio
1,3: 37 • 2,2: 37n • 5,1,15 sg.: 
37 • 15,4: 92n • 32,2: 92 • 46,4: 
119n • 50,5: 195n • 103,1-2: 92 

• 107,6 sg.: 92n • 109,9-10: 92n 
• 111-112: 222n • 127,5: 39, 
172n • 127,5-7: 172

Platone
apol. 273: 149n • 
Charm. 157a: 23n
Grg. 523a-526d: 108 • 527a: 108 

• 527e: 108-109
Hp. ma. 285e-286a: 108n
Ion 534a-b: 18, 22n
lg. 10,887c-e: 108, 109
Ly. 205d: 108n
Phdr. 227d: 155 • 228b-c: 155 

• 229c: 155 • 230a: 156 
• 230b-c: 20, 43n • 230d: 
143n, 155 • 237a: 21n, 152 
• 238d: 35n • 241e: 35n 
• 242d: 35n • 242e-243a: 
155 • 245a: 34n • 245c: 
155 • 247c: 155 • 248a: 
126 • 248c: 126 • 250e: 130 
• 251e: 131 • 258d-e: 130 
• 258e-259a.: 20 sg., 23n 
• 259a: 158n • 259a-d: 46 
• 260b-c: 148n • 276c: 49n 
• 277b: 155

Phlb. 11b: 74n
resp. 1,350e: 108n • 2,377a-

378d: 108 • 5,450b: 43n 
• 6,494e: 93 • 8,563c: 149n 
• 9,587c: 129 sg. • 10,617b-
c: 40n

smp. 173b: 155n • 180d sgg.: 
51n • 208b: 42n • 209e sg.: 
130n • 210d: 130n • 212d: 
137 • 215a: 138, 142n 
• 215b-c: 144 • 216a: 144 
• 216d: 145 • 217a sgg.: 144 
• 218a: 145n • 221e: 148n 
• 221e-222a: 138 • 222b: 
145n, 172n • 222c: 142n 
• 223d: 142n

Tht. 146a: 148n • 147a sgg.: 
158n • 149a sg.: 117n, 138 
• 153a: 158n • 154b: 158n 
• 155d: 42 • 158e: 158n 
• 161e: 158n • 176b: 108 
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• 201b-c: 160n
Ti. 26b-c: 108, 116n

Plauto
Amph. 118: 179 • 149: 176n 

• 154: 176n • 155 sgg.: 
220n • 456: 31n • 462: 92

Pseud. 35 sg.: 177n • 403: 46n

Plinio il vecchio
nat. prol. 7: 136 • 11,266: 21n 
• 30,9-10: 102n, 103n • 33,149: 
194n

Plinio il giovane
epist. 14,1: 53n

Plutarco
Crass. 32,4: 232n
de aud. poet. 17a: 46 • 19e sgg.: 

140n
de Is. et Osir. 352c: 91
de recta rat. aud. 38a: 182n • 41d: 

32 sg., 182n • 44b: 41
Flam. 12,11: 194
q. conv. 2,7,641b: 102n 

• 9,2,737a: 194 • 9,14,745f: 
40n

q. rom. 20,268e: 205
vitae X orat. 838c: 41

[Plutarco]
prov. Alex. 32: 27n
vit. Hom. 126: 28n, 168

Polibio
1,1,2: 44n • 1,4,11: 44n • 12,12,3: 
7 • 12,27,2: 46n, 160 • 12,27,3: 
160n • 12,28,1: 161n • 39,2: 194

Polluce
4,144 sgg.: 93 • 4,145-150: 93n
Properzio
2,1,45 sg.: 7, 10 • 2,27,1: 4n 
• 2,28,61 sg.: 91n • 2,33,1 sg.: 
91n • 2,34,32: 17n • 3,3: 17 
• 4,1,61 sg.: 8

Quintiliano
inst. 1,8,2: 32 • 1,8,19: 110 
• 1,8,21: 110 • 1,11,1: 31, 34 
• 2,4,2: 110 • 2,12,6: 14n, 30n 

• 9,4,116: 30n • 10,1,31: 46n 
• 11,1,48: 30 • 11,3,57-60: 30 
• 11,3,91: 31 • 12,9,9: 12n 
• 12,10,52: 30n • 12,10,64: 36n

Rhetorica ad Herennium
3,21,34: 170n
Sallustio
Catil. 3,2: 7
hist. 4,54: 12n

Seneca
ben. 1,3,5: 110n • 1,4,5-6: 46, 
111, 148
de v. beat. 7,7,3: 129n
epist. 88,5: 141n • 88,22: 174 
• 90,28: 179n • 114,1: 31, 37n
Herc. f. 575: 39n

Senofonte
Lac. 1,1: 4  
mem. 1,3,7-8: 168  
smp. 1,1: 4, 141n • 1,1: 142n 

• 2,6,9-10: 144 • 2,6,31: 144 
• 2,17: 141n • 3,10: 141n 
• 3,11,16-17: 144 • 4,6-7: 
141n • 4,19: 142 • 4,29: 142n 
• 5,5: 142 • 5,6: 143 • 5,7: 
96n, 142, 143 • 6,6: 142n

Senofonte Efesio
1,10,3: 159 • 5,5,4: 92

Servio
ecl. 6,11: 175n

Sidonio Apollinare
epist. 7,2,9: 54

Silio Italico
11,288 sgg.: 30n • 15,1: 4n

Sinesio
calv. 6,3: 95 • 11: 95

Sofocle
Aj. 148 sg.: 29n

Stazio
Theb. 1,718-720: 73 • 3,1: 4n

Stefano di Bisanzio
ethn. p. 357,3: 140n • 193,6: 
140n
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Stobeo
ecl. 1,49,60: 28n

Strabone
8,6,28: 194 • 16,2,29: 139

Suda
Δ 1603: 32n

Svetonio
Iul. 45: 93

Tacito
agr. 21,3: 227n
ann. 1,1,1-3: 7
dial. 12,1-2: 36n • 13,2: 175n 
• 13,5: 21n • 16,5: 36n • 20,5-
7: 36n • 
hist. 1,1,1-3: 7

Teocrito
1,1: 14, 16 • 1,80: 15 • 1,158: 
21n • 7,35-36: 153

Teodoreto
interpr. in Ez. 81,917: 32n

Teodoro Prisciano
eup. 2,11,34: 47n

Teofrasto
frg. 91 W.: 182n

Temistio
or. 28,341c: 40

Tertulliano
anim. 23,4: 54
apol. 50: 222n
castit. 13: 222n
mart. 4: 222n
spect. 8,6: 205

Tolomeo Chenno
in Fozio 190,147a: 165

Tucidide
1,22,4: 44, 45 • 3,38,4-7: 177n

Valerio Flacco
6,1: 4n • 6,201: 175n • 8,1: 4n

Valerio Massimo
8,10,2: 179n

Valgio Rufo
2,4: 36n

Varrone
lin. 5,10,69: 229n
rust. 3,16,7: 18
Men. 490: 95n

Virgilio
Aen. 1,7: 230 • 1,12-16: 228sg. 

• 1,47: 228 • 1,153: 36n 
• 1,283 sgg.: 193 • 1,419: 
230n • 1,495: 202 • 1,613: 
202 • 2,774: 202 • 4,1: 4 
• 4,97: 230 • 4,265: 230 
• 5,464: 36n • 5,769: 171 
• 6,836: 193n • 7,65: 21n 
• 7,754: 36n • 8,370 sgg: 24 
• 8, 380: 171 • 10,607: 228

ecl. 1,1-2: 19n • 1,5: 18 • 1,51-
55: 16, 22n • 1,65: 18 
• 1,5,77: 21 • 3,85: 174 
• 9,64: 153 • 10,16-19: 15

georg. 2,475: 21n

Vita di Esopo
6-7: 18





Finito di stampare nel mese di Aprile 2007
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.

Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Telefono 050 313011 • Telefax 050 3130300

www.pacinieditore.it


	Indice
	Premessa
	1. UNA POETICA 'DOLCE'
	1.1 "Ma io..."
	1.2 L'asino e la cicala 
	1.3 Un sussurro dolce e ingannevole
	1.3.1 Il canto ipnotico delle cicale
	1.3.2 Tra utile e dulce
	1.3.3 La voce suadente dell'oratore
	1.3.4 Tra retorica e poesia: le Sirene

	1.4 Ut mireris, o della provocazione
	1.5 La poetica del romanzo
	1.6 Lucio di Patre e Aristide di Mileto

	2. STORIE DA VECCHIE E PIACERI SERVILI
	2.1 Intrattenimento, catechesi, aporia e satira
	2.2 Dissonanze
	2.2.1 Dettagli dissacranti
	2.2.2 Il sacerdote, la folla e Lucio
	2.2.3 Sua Santità Martin Lutero?

	2.3 La rapacità dei sacerdoti
	2.4 Iside e le sue sorelle
	2.5 La testa rasata di Lucio
	2.6 Orizzonti di attese
	2.7 Anilis fabula
	2.7.1 Polemiche letterarie e filosofiche
	2.7.2 La tradizione satirica
	2.7.3 La tradizione narrativa
	2.7.4 Amore e Psiche
	2.7.5 Modelli di ricezione

	2.8 Paradossi, satira e livelli di lettura
	2.9 Lucio prima e dopo

	3. METAMORFOSI DEI GENERI
	3.1 Filosofi a passeggio
	3.2 Criteri di verità: l'occhio e l'orecchio
	3.3 Le Sirene di Lucio
	3.4 Lettori, ascoltatori, spettatori

	4. GRECIA, ROMA, AFRICA
	4.1 I viaggi di Lucio
	4.2 Corinto e la sua fama
	4.3 Romanizzazione
	4.4 Romanocentrismo
	4.4.1 Metamorfosi a Roma?
	4.4.2 Spinte centrifughe e integrazione

	4.5 Il pubblico del romanzo
	4.6 Tra Roma e le province

	ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
	INDICE DEI BRANI CITATI

