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Premessa

L'ampia affermazione del romanzo antico quale oggetto di studio è
un fenomeno tutto sommato piuttosto recente, e l'inizio della sua dif-
fusione negli studi universitari risale agli ultimi decenni del secolo
scorso: volendo punti di riferimento precisi (e quindi, almeno in par-
te, anche aleatori), si possono proporre il 1967, data di pubblicazione
del libro di Ben Edwin Perry su The Ancient Romances, o il 1976,
quando in Galles si svolse la prima lnternational Conference on the
Ancient Novel, organizzata da Bryan Reardon. Da allora, però, l'inte-
resse della critica è cresciuto in modo esponenziale, sostenuto anche
da convegni periodici e da riviste dedicate quali la "Petronian Society
Newsletter" e "Ancient Narrative".

I motivi di questo sviluppo sono vari. La posizione marginale e
potenzialment~ sovversiva del romanzo rispetto agli schemi canonici
della produzione letteraria dell'antichità classica - paradossalmente,
proprio uno dei motivi della bassa stima in cui esso era tenuto in
tempi sia antichi che moderni - costituisce sicuramente un potente
richiamo per una critica perennemente alla ricerca di nuove prospet-
tive e nuovi ambiti di studio; ma anche con l'esaurimento della "novi-
tà" degli studi sul romanzo (la bibliografia in merito è ormai estrema-
mente ampia), non mancano altri motivi di interesse, che si estendo-
no anche al di fuori dei limiti relativamente ristretti degli studi classi-
ci. Nel romanzo antico, meglio che in altri generi letterari più "nobi-
li", si possono infatti ricercare consonanze di vario genere con la pro-
duzione letteraria moderna e contemporanea, nella quale la narrativa
d'invenzione ha assunto una posizione sempre più dominante; di con-
seguenza, la ricerca di echi letterari e di continuità e discontinuità
strutturali costituisce un campo di indagine affascinante e molto pra-
ticato, e soprattutto all'estero la narrativa greca e latina si sta guada-
gnando un posto negli insegnamenti universitari di letterature moder-
ne e comparate.
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IL ROMANZO ANTICO

Per i classicisti è ormai caduta la pregiudiziale stilistica, uno dei
motivi della bassa considerazione per il romanzo antico da parte degli
studiosi almeno fino alla fine dell'Ottocento (Erwin Rohde fra tutti);
e si riconosce adesso che, in molti casi, i romanzi antichi sono in gra-
do di offrire lo stesso sofisticato piacere letterario che deriva dalla
lettura di opere più blasonate. Ciononostante riesce difficile immagi-
nare che il romanzo (almeno in certi casi, ed eventualmente in via
subordinata) non potesse rivolgersi anche a un pubblico dalle esigen-
ze meno raffinate, per il quale il piacere della lettura si identificava
soprattutto con la possibilità di essere trasportato in un mondo fanta-
stico, dove è possibile vivere avventure eccitanti e provare passioni
travolgenti attraverso i personaggi del racconto. A questa maggiore
eterogeneità del pubblico del romanzo corrisponde anche una diversa
visione del mondo che traspare dai testi: ad esempio, vi hanno un
notevole rilievo elementi spesso marginalizzati e svalutati in altri ge-
neri letterari classici, quali l'amore, i sentimenti personali, la famiglia,
l'universo femminile; e, anche se si tratta di opere di fantasia, nessun
romanzo esclude dalla propria prospettiva gli aspetti più materiali e
concreti della vita come il denaro, il cibo, il sesso, tanto che i testi
narrativi offrono spesso materiale utile (anche se da trattare con
estrema prudenza) per tentativi di ricostruzione storica e sociale. In
molti casi si ha chiaramente a che fare con autori curiosi che si ri-
volgono a un pubblico curioso: l'interesse per altre culture e luoghi
lontani, per i prodigi della natura, per fatti strani e avvenimenti biz-
zarri sfocia spesso in lunghe digressioni descrittive che - anche se
possono risultare pesanti al lettore moderno - sicuramente affascina-
vano il pubblico antico e costituivano irrinunciabili dimostrazioni del-
la bravura retorica dell'autore.

Questa varietà di prospettive rende ampiamente ragione dell'at-
tuale popolarità della narrativa antica, testimoniata anche dal fiorire
di edizioni tradotte in lingue moderne in collane economiche e de-
stinate a un pubblico relativamente vasto. Ulteriori motivi di interes-
se, speriamo, emergeranno dalla lettura di questo volume; esso vuole
essere un'introduzione allo studio del romanzo antico, destinata agli
studenti universitari ma anche a un pubblico più generico interessato
alla storia della narrativa. Abbiamo cercato di renderne la lettura il
più possibile semplice e scorrevole, offrendo tutti i testi antichi in tra-
duzione italiana (nei casi in cui non è indicato altrimenti, la traduzio-
ne è nostra), evitando le note a piè di pagina e riducendo al minimo
le precognizioni necessarie. Per chi volesse approfondire lo studio,
alla fine di ogni capitolo sono disponibili delle bibliografie ragionate
sui vari argomenti trattati. Nel compilarle, abbiamo privilegiato gli
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studi più recenti, senza ovviamente dimenticare i "classici"; non sono
ovviamente complete, ma intendono costituire una solida base di
partenza.

Non si tratta, chiaramente, di un'enciclopedia, e gli argomenti da
trattare sono stati scelti in base a una serie di fattori ai quali non
sono estranee le esigenze editoriali e le competenze degli autori. No-
nostante la narrativa costituisca un fenomeno difficilmente delimitabi-
le e sezionabile, alcuni tagli sia cronologici che culturali andavano
operati: sono quindi rimaste fuori dalla trattazione, a parte alcuni ri-
ferimenti più o meno occasionali, la narrativa antica orientale, quella
cristiana e tutto l'importante campo di studi sulle relazioni tra il ro-
manzo antico e quello moderno. Si tratta di tagli in parte arbitrari e
che risulteranno più o meno dolorosi a differenti categorie di lettori,
ma che rispondono a un'impostazione "classica" dell'argomento, in
fondo la più adatta a fornire un supporto agli studi universitari con-
temporanei; non abbiamo tuttavia rinunciato, con il CAP. 5 e le relati-
ve note di approfondimento, a offrire al lettore la possibilità di lan-
ciare uno sguardo, seppur fuggevole, al di là dei confini che ci siamo
imposti. L'approccio che abbiamo scelto è misto: alcuni capitoli mira-
no a offrire una visione generale del romanzo antico quale fenomeno
letterario, evidenziando fattori di continuità tra romanzo greco e lati-
no, e tra i testi più antichi e quelli più tardi; altri invece privilegiano
una visione più storicistica, presentando i singoli autori in modo au-
tonomo e in ordine (ove possibile) cronologico.

Alcuni colleghi e amici hanno letto parti di questo volume quan-
do era ancora in fase di elaborazione, offrendoci i loro preziosi consi-
gli. Li ringraziamo, citandoli in ordine alfabetico: Roberto Bigazzi,
Paolo Carrara, Jaap-Jan Flinterman, Stelios Panayotakis.

LUCA GRA VERINI

WYTSE KEULEN

ALESSANDRO BARCHIESI



I

Una visione d'insieme
di Luca Graverini

Chi si awicina allo studio del romanzo antico deve subito fare i conti
con un problema di definizione e delimitazione del campo d'indagi-
ne. La denominazione stessa di "romanzo antico" può dare origine a
controversie: alcuni studiosi considerano infatti il romanzo - il termi-
ne stesso ha origini medioevali - come un prodotto della moderna
società occidentale e tendono a operare nette distinzioni con forme
narrative nate in altri tempi e altre culture. Si tratta di una tendenza
normalmente awersata dai classicisti (ma, ormai, anche da numerosi
studiosi di letterature moderne), che propendono per un uso più am-
pio del termine giustificato anche dalla evidente influenza che la nar-
rativa antica ha esercitato su quella moderna; ciononostante, non di
rado vengono adottate circonlocuzioni cautelative, come "i testi che
normalmente comprendiamo sotto la dizione di 'romanzo antico''', o
definizioni più generiche, come l'assai comune "narrativa antica in
prosa"; e soggetta a discussione è anche !'inclusione o meno di nume-
rose opere nel genere-romanzo.

L'uso tradizionale prevede l'adozione dell'etichetta "romanzo gre-
co" per le cinque opere, giunteci nella loro completezza, di Caritone,
Senofonte di Efeso, Achille Tazio, Longo ed Eliodoro; sotto "roman-
zo latino" sono invece rubricati il Satyricon di Petronio, le Metamor-
fosi di Apuleio e l'anonima Storia di Apollonio re di Tiro, pervenutaci
in una redazione latina che però è probabilmente la traduzione o il
riadattamento di un originale greco (per le probabili datazioni di tutti
questi testi, cfr. TAB. r). Così rappresentata, la situazione appare in
realtà poco problematica: abbiamo infatti un corpus di cinque opere
greche dai caratteri abbastanza omogenei, che potremmo definire
"romanzi d'amore e d'awentura" (anche se Longo, come vedremo,
occupa una posizione abbastanza decentrata; caratteri analoghi ai ro-
manzi greci ha invece la Storia di Apollonio), e due opere latine di
tipo diverso in cui il tema amoroso è trattato in modo molto meno
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TABELLA I
Romanzo e narrativa antica - i testi principali

idealizzato, tali che per esse si usa di solito la definizione di "roman-
zo comico-realistico".

Osservando il quadro più da vicino per coglierne dettagli e sfu-
mature, questa rassicurante nettezza di contorni tende però a svanire
ed emerge invece una insospettata ricchezza di particolari di più diffi-
cile collocazione: frammenti papiracei e testimonianze indirette su te-
sti per noi perduti allargano infatti, e non di poco, sia il numero che
la varietà di forme delle opere che è possibile o necessario rubricare
sotto la dizione di "romanzo antico". Vedremo infatti come la assolu-
ta preponderanza della tematica erotico-sentimentale che si rileva nei
testi greci sia probabilmente da attribuirsi, almeno in parte, ai gusti e
alle preferenze della civiltà bizantina, che ha selezionato e trasmesso
ai posteri certi testi e non altri. Inoltre, il progredire degli studi tende

Romanzi greci
Caritone, Cherea e Calliroe
Senofonte di Efeso, Racconti efesii
Achille Tazio, Leucippe e Clit%nte
Longo, Daini e Cloe
Eliodoro, Etiopiche
Luciano, La storia vera
Pseudo-Luciano, Lucio o l'asino

Romanzi latini
Petronio, Satyricon
Apuleio, Metamorfosi
Storia di Apollonio re di Tiro

Frammenti e tradizione indiretta
Antonio Diogene, Avventure di là da Tule
Giamblico, Storie babilonesi
Nino e Semiramide
Metioco e Partenope
Lucio di Patre, Metamorfosi
Iolao
Tinufi
Lolliano, Storie fenicie

Altra narrativa
Aristide di Mileto, Storie milesie
Vita di Esopo
Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana
Romanzo di Alessandro
Ditti Cretese, Ephemeris Belli Troiani
Darete Frigio, Acta diurna belli Troiani

Fonte: Beschorner et al. (2000); Bowie (2002).

metà I d.C. (41-62 d.C. Bowie)
I o n d.C. (post 65 d.C. Bowie)
n d.C. (ante 164 d.C. Bowie)
n-m d.C.
m o IV d.C.
H d.C.
H d.C.

ante 66 d.C.
post 158-159 d.C.
V-VI d.C. (originale: m d.C.?)

fine I d.C. (98-13° Bowie)
2a metà H d.c.
I a.c. (63-75 d.C. Bowie)
I a.c. (metà I d.C. Bowie)
prima di Apuleio
papiro della la metà del n d.C.
papiro della metà del n d.C.
papiri del H e III d.C.

circa !0O a.c.
circa n d.C.
H-m d.C.
m d.C. (fonte: m a.c.)
IV d.C. (originale del I-Il d.C.)
V d.C. (originale del m d.C.)

sempre più a sottolineare analogie tra i romanzi propriamente detti e
altri testi letterari, coevi e non, a carattere narrativo; ed emerge il
problema della delimitazione del genere sia dal punto di vista crono-
logico che culturale, evidenziando ad esempio continuità e disconti-
nuità con il romanzo bizantino, con precedenti istanze di letteratura
narrativa o con la narrativa cristiana.

Tutto questo finisce inevitabilmente per rendere assai meno netti
e precisi i confini del genere romanzesco e quanto meno sconsiglia di
affrontare lo studio dei romanzi "canonici" senza almeno avere co-
scienza dell' esistenza di una vasta area letteraria di confine. Questa
necessità deriva anche dal fatto che la filologia antica non ci ha la-
sciato alcuna definizione esplicita e articolata del genere romanzesco;
anzi, né in greco né in latino esisteva una terminologia ben definita
che identificasse in modo univoco l'insieme di opere che noi conside-
riamo romanzi. In tale situazione, inevitabilmente la definizione dei
confini del genere romanzesco finisce per essere il risultato (mai defi-
nitivo, e dipendente in parte anche da gusti e inclinazioni personali)
di una negoziazione tra studiosi moderni e tradizione antica.

LI

Fantasia, amore, intrattenimento.
Per una definizione del genere letterario

Come punto di partenza, prendiamo in considerazione per il momen-
to un corpus di testi relativamente ristretto, ma leggermente più am-
pio degli otto sopra menzionati: inseriremo dunque in questo canone
provvisorio, tra i testi elencati nella tabella I, anche la Storia vera di
Luciano, il Lucio o l'asino dello Pseudo-Luciano e le tre opere di Lu-
cio di Patre, Antonio Diogene e Giamblico, delle quali non abbiamo
il testo ma soltanto le schede di lettura e i riassunti compilati dal pa-
triarca bizantino Fozio nel IX secolo.

L'argomento di questi romanzi non è standardizzato. È vero che
quattro dei cinque testi greci completi (e così pure la Storia di Apol-
Ionio) hanno una trama abbastanza simile nei tratti più generali, es-
sendo incentrati sulle peripezie di una coppia di giovani amanti ripe-
tutamente separati da una Fortuna ostile, ma invariabilmente avviati
verso un lieto fine. Ma già in Longo la situazione è diversa: viaggi e
avventure, che negli altri romanzi hanno una parte di primo piano,
sono quasi del tutto assenti e la storia, che narra la scoperta della
sessualità da parte di due giovani pastori, si svolge pressoché tutta
entro i ristretti confini dell'isola di Lesbo. Al contrario, viaggi, avven-
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ttiree gusto per il fantastico so?o assolutamente pr~ponderanti in
Antonio. Diogene: episodi amorosI non mancano, ma nmangono, ap-
punto, episodi e non costituiscono l'~sse portante della tra~a. La ~to-
riavera di Luciano è ancor meno lllteressata alla tematlca erotlco-
sentimentale (vi è praticamente un solo, breve episodio erotico a
2,25-26) e trascina il lettore in awenture incredibili e mondi fanta-
stici; ma la fantasia inesauribile dell' autore si coniuga qui con una
pungente parodia nei confronti di certa letteratura, che è fantastica
ma si traveste da storica. I romanzi finora citati sono quasi tutti am-
bientati nel lontano passato; al contrario, le storie raccontate da Pe-
tronio, dallo Pseudo- Luciano e da Apuleio si svolgono in una ricono-
scibile contemporaneità. L'amore (o meglio, in questo caso, l'eroti-
smo: si tratta di opere assai meno pudiche degli altri romanzi) vi
svolge un ruolo differente. Il testo di Petronio è frammentario; il
tema erotico vi ha grande rilevanza, ma a quanto possiamo vedere si
tratta per lo più di amore omosessuale. Il Lucio o l'asino e le Meta-
morfosi sono invece storie di magia e narrano ambedue (anche se con
spirito diverso, come vedremo) le awenture di un uomo curioso, che
vorrebbe sperimentare la metamorfosi in uccello ma si ritrova trasfor-
mato per errore in asino; amore ed erotismo non mancano, ma svol-
gono ancora una volta un ruolo episodico.

Il comune denominatore più evidente di tutti questi testi è co-
stituito quindi non dall'argomento, che è vario, ma da altri due ele-
menti più generici: la forma prosastica (o, in Petronio, prosimetrica,
cioè consistente in una mescolanza di prosa e versi) e il fatto di esse-
re narrativa di invenzione, non vincolata dalla necessità di conformar-
si ad awenimenti storici o a complessi mitologici preesistenti. Anche
in romanzi come quello di Caritone, nei quali compaiono dei perso-
naggi storici, la fantasia dell' autore può dispiegarsi sostanzialmente
senza vincoli (cfr. PAR. 1.6): vi è in essi un grado di libertà maggiore
rispetto a un'opera storiografica, che dovrebbe narrare fatti realmente
accaduti, o a un poema epico come l'Eneide, nel quale Virgilio non
poteva innovare più di tanto rispetto al background fornito dalla tra-
dizione mitologica.

Vedremo tra poco che esistono in realtà altri fattori comuni; ma
ocCorre dire fin d'ora che già il fatto di essere opere di narrativa in
prosa costituisce un comune denominatore più importante di quanto
potrebbe sembrare a prima vista. Era infatti piuttosto ben radicata,
nella cultura classica, la distinzione tra poesia e prosa, destinate la
prima ad argomenti fittizi e all'espressione di sentimenti personali e
opinioni soggettive (quindi all'epica, alla lirica, alla satira ecc.) e la
seconda alla trattazione di argomenti oggettivi e tecnici (quindi alla
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storiografia, alla filosofia, alla trattatistica tecnica ecc.). Livio ad esem-
pio, nel prologo della sua storia di Roma, mostra di avere un atteg-
giamento assai restrittivo nei confronti del passato mitico della città.
L'autore awerte che non si asterrà dal raccontare il mito dei troiani
che arrivano nel Lazio e le vicende di Romolo e Remo, ma lo farà
quasi contro voglia, perché vincolato dalla tradizione, e senza vagliare
criticamente quelle che sono soltanto leggende «più adatte alle favole
dei poeti che non ad una rigorosa trattazione storica» (praef 6; cfr.
anche Tucidide 1,21,1). Dall'altra parte, Plauto definisce il poeta
come colui che «rende verosimile ciò che è menzogna» (Pseudolus
403).

Certo, occorre anche riconoscere che la distinzione tra poesia e
prosa non era del tutto priva di eccezioni, né era teorizzata in modo
così netto: Aristotele, ad esempio, non aveva difficoltà a riconoscere
che Empedocle, pur utilizzando l'esametro dattilico come Omero,
non aveva nulla in comune con lui e doveva essere considerato non
poeta epico, ma scienziato (Poetica I447b); e la stessa storiografia si
era dimostrata in più occasioni (si pensi a Erodoto) assai ricettiva nei
confronti di racconti mitici e di fantasia, tanto che Quintiliano poteva
affermare che «la storiografia è assai vicina alla poesia» (IO,1,3r). I
tratti comuni dell' argomento fittizio e della forma prosastica possono
quindi apparire insufficienti per consentire di raggruppare sotto una
medesima etichetta opere come il romanzo sentimentale e awenturo-
so di Caritone,>il Satyricon di Petronio, dal carattere decisamente co-
mico-realistico, e la Storia vera di Luciano, che coniuga viaggio imma-
ginario e satira corrosiva: testi che, almeno a prima vista, hanno ben
poco in comune, sono frutto di una differente ispirazione e si rivolge-
vano forse a un pubblico diverso. È facile, e tutto sommato corretto,
rispondere che oggi siamo soliti definire "romanzi" testi non meno
eterogenei; ma è più utile e interessante tentare di definire la que-
stione adottando categorie critiche più antiche.

Ci sono alcune testimonianze che mostrano come romanzi di va-
rio tipo potessero essere considerati strettamente apparentati dai let-
tori antichi o tardoantichi. Fozio (Biblioteca 129,96b; il brano è ri-
portato nel PAR. 3.5) afferma che Luciano avrebbe tratto materia per
il suo Lucio o l'asino dalle per noi perdute Metamorfosi di Lucio di
Patre (1'attribuzione del Lucio a Luciano è per lo più ritenuta infon-
data o dubbia dai critici moderni, che parlano perciò di Pseudo-Lu-
ciano); ma anche se il Lucio conserva, del suo modello, buona parte
della trama e anche intere frasi, lo spirito delle due opere sarebbe per
Fozio diverso, dato che Lucio di Patre prende seriamente le meta-
morfosi di uomini in animali e viceversa, mentre Luciano le narra
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proprio per deridere simili superstizioni. Quindi, vi sarebbe fra i due
testi una notevole differenza, analoga (anche se non sovrapponibile)
a quella che oppone i romanzi sentimentali come quelli di Eliodoro e
Caritone a quelli comico-realistici alla maniera di Petronio e Lollia-
no. Certo, lo stretto rapporto di imitazione tra le Metamorfosi del
patrense e il Lucio attribuito a Luciano incoraggiava Fozio a trattar-
ne sotto la stessa rubrica; ma il dotto bizantino è anche preciso nel
sottolineare ciò che più di ogni altra cosa accomuna le due opere, e
cioè l'essere plasmata mythikd, invenzioni di tipo mitologico, racconti
fantastici.

Lo stesso criterio, cioè il raccontare storie inventate, è applicato
da Fozio quando ha bisogno di inserire i romanzi di Giamblico e An-
tonio Diogene in un appropriato contesto letterario, indicando anche
rapporti genealogici tra varie opere simili:

Venne letto il dramma [dramatzk6n] di Giamblico, che mette in scena imma-
ginarie storie d'amore. Le illustra compiacendosi di oscenità meno di Achille
Tazio, ma le presenta con maggiore impudenza di Eliodoro di Fenicia. Que-
sti tre autori, proponendosi un medesimo scopo, raccontano vicende amoro-
se [erotikon dramtiton hypothéseis], ma Eliodoro con linguaggiopiù austero e
castigato,mentre lo è meno quello di Giamblico; Achillepoi fa eccessivouso
di turpitudini e sconcezze.Lo stile di quest'ultimo è scorrevole e molle, e là
dove è sonoro non mira alla robustezza, ma, per così dire, a· solleticare e
snervare [gargalizeinJ. Giamblico L..] doveva mostrare la sua valentia di re-
tore e la sua efficaciain argomenti più seri e non in cose frivole e inventate
[paigniois kaz' pltismasin] (Biblioteca 94,73b; trad. Cataudella, 198J).

Così dunque e su tali argomenti è stato composto da Antonio Diogene il suo
drammatico e fantastico racconto [he ton dramtiton pltisisl Questi, proba-
bilmente, è più vecchio di quanti attesero a simili fantasticherie [pltismata],
per esempio di Luciano, di Giamblico, di Achille Tazio, di Eliodoro e di
Damascio. Questo racconto difatti sembra essere la fonte e il ceppo origina-
rio della Storia vera di Luciano e delle Metamor/osi di Lucio; non solo, ma
Dercillide e Cerillo, Truscano e Dinia [personaggi del romanzo di Antonio
Diogene] sembra che abbiano costituito il modello dei racconti fantastici
[pltismata] su Sinonide e Rodane [personaggi di Giatnblico], su Leucippe e
Clitofonte [AchilleTazio], su Cariclea e Teagene [Eliodoro], delle avventure
di' costoro, dei loro amori, dei loro rapimenti e dei loro pericoli (Biblioteca
166,II 1b; trad. Cataudella, 1981).

L'argomento fantastico e inventato costituisce dunque, per Fozio, un
sicuro criterio che consente di raggruppare vari romanzi greci, in so-
stanza di gettare le basi per la definizione (che rimane implicita, così
come rimane implicita l'osservazione, certamente ovvia per Fozio, che

20

I. UNA VISIONE D'INSIEME

si tratta in tutti i casi di racconti in prosa) di un genere letterario; e si
noti che nel secondo brano vengono catalogati assieme romanzi senti-
mentali, romanzi fantastici, come la Storia vera di Luciano, e le per
noi misteriose Metamorfosi di Lucio di Patre.

Prima di evidenziare altri tratti comuni, conviene chiedersi come
si sarebbe comportato Fozio di fronte ai romanzi latini. Ovviamente è
impossibile saperlo con certezza, ma possiamo supporre che un letto-
re antico che non avesse problemi a superare le barriere linguistico-
culturali tra letteratura greca e letteratura latina non avrebbe fatto
troppe difficoltà a includere nel raggruppamento operato da Fozio
anche il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio. Ce lo sug-
gerisce, ad esempio, Macrobio (IV-V secolo), che discutendo di narra-
tiva adotta criteri identici a quelli di Fozio:

Accarezzanol'udito [auditum mu/cent] sia le commedie, quali Menandro o i
suoi imitatori fecero rappresentare, sia le trame [argumenta] piene di avven-
ture fittizie di innamorati [fictis casibus amatorum re/erta], con le quali e [Pe-
tronio] Arbitro siè esercitato molto, e Apuleio - con nostra meraviglia- si è
talora dilettato. Tutto questo genere di storie, che ambisce solo a deliziare le
orecchie, la filosofialo esclude dal suo santuario relegandolo alle culle delle
nutrici (Somn. 1,2,8; trad. A. Di Piro, 2003).

Racconti inventati, dunque, e argomento erotico. Macrobio, come Fo-
zio, sembra po<.;oincline alle nostre distinzioni tra romanzi sentimen-
tali e non: le opere di Petronio e Apuleio sono per lui storie a conte-
nuto erotico, proprio come per il patriarca bizantino la Storia vera di
Luciano era assimilabile ai romanzi di Achille Tazio e a Eliodoro. La
presenza di singoli episodi amorosi bastava evidentemente a caratte-
rizzare tutto il libro.

Traspare, da parte dei due critici, un atteggiamento in certo modo
dispregiativo, che relega le opere menzionate in un contesto seconda-
rio e le differenzia dalla letteratura vera e "alta": Macrobio si meravi-
glia che Apuleio, che aveva fama di buon filosofo platonico, perdesse
tempo in inutili sciocchezze erotiche; e Fozio, che pure sembra avere
un atteggiamento più disponibile e meno severo, dice chiaramente
che Giamblico avrebbe potuto trovare modi migliori per dimostrare
il proprio talento. Ambedue gli autori, infatti, hanno cura di sottoli-
neare che si tratta di letteratura di intrattenimento, in cui ogni fine
educativo è assente o del tutto secondario; in particolare, Macrobio
ha il preciso intento di distinguere la prosa d'invenzione "utile" (le
fabulae che ad esempio Platone e Cicerone impiegano per esporre le
loro idee) e quindi degna di essere letta e studiata da quella destinata
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al puro intrattenimento e perciò "inutile". Macrobio adotta per Pe-
tronio e Apuleio l'espressione «solleticano l'udito», che nella retorica
classica (in Quintiliano ad esempio, ma anche in vari autori greci) in-
dicava uno stile dolce e suadente, che persegue il diletto dell' ascolta-
tore come suo sommo fine, anche a detrimento di valori come la veri-
tà e la decenza; Fozio, come abbiamo visto, afferma che lo stile di
Giamblico mira a «solleticare e snervare» e introducendo il capitolo
dedicato al romanzo di Antonio Diogene (r66,I09a) ha cura di nota-
re che esso rappresenta una lettura «estremamente soave [hedys],
dacché si tratta di un racconto incredibile e favoloso, affascinante
[pithanos] nell'invenzione e disposizione del materiale narrativo». C'è
quindi una significativa convergenza nella terminologia critica adotta-
ta dai due autori.

Ma c'è anche altro. Sia Fozio che Macrobio non sanno bene come
denominare il gruppo di opere cui fanno riferimento e - al di là del
ricorso a termini generici quali plasmata, "finzioni" - usano ambedue
termini presi a prestito dall' ambito teatrale: erotik6n dramdton hypo-
théseis in Fozio e argumenta in Macrobio, il quale tra l'altro sembra
volutamente apparentare Petronio e Apuleio a Menandro e ai com-
mediografi che lo imitarono (si noti che argumentum è l'equivalente
latino del greco hypothesis per indicare la trama di un' opera teatrale;
la questione della parentela tra romanzo e teatro, sulla quale cfr. PAR.

1.5, va comunque ben al di là di problemi puramente terminologici).
Macrobio e Fozio ci dimostrano quindi che già la tradizione filo-

logica antica (o tardoantica e bizantina, a voler essere più precisi; ma
è assai probabile che essi inventassero poco o nulla delle loro teorie e
classificazioni letterarie, che ricevevano in eredità da studiosi prece-
denti) r~ggruppava e considerava in qualche modo affini i romanzi
antichi. E vero che non esistono testi che in modo altrettanto esplici-
to ci consentano di affermare che i romanzi greci e latini erano consi-
derati parte di un'unica tradizione letteraria; tuttavia, è opportuno
sottolineare ancora una volta la sostanziale identità dei criteri adottati
da Macrobio e Fozio per giustificare i loro raggruppamenti: narrazio-
ni di fantasia, argomento erotico, fini di intrattenimento, parentela con
i generi teatrali. Siamo ben oltre la semplice definizione di "racconti
nttizi in prosa" menzionata sopra, e si può dire senz'altro che siano
caratteristiche sufficienti a identificare e delimitare un genere lettera-
rio. Ma, soprattutto, la connessione con la letteratura romanzesca gre-
ca sembra essere sostanzialmente integrata nei romanzi latini. In pri-
mo luogo, è importante tenere conto del fatto che le Metamorfosi di
Apuleio, e probabilmente anche la Storia di Apollonio, sono traduzio-
ni e riadattamenti di opere originariamente scritte in greco; ma anche
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nei motivi e nelle tecniche narrative esistono connessioni evidenti, an-
corché non sempre di facile interpretazione, tra romanzi greci e latini.
La storia di Amore e Psiche contenuta nelle Metamorfosi di Apuleio,
ad esempio, è stata definita (seppur con qualche forzatura) «un ro-
manzo greco in epitome» da Rocca (I976, p. 4I); e per Petronio è
ancora oggetto di discussioni e riadattamenti la tesi di Heinze, che
considerava tout court il Satyricon una parodia dei romanzi greci sen-
timentali (su questo, cfr. PAR. 4.2). Sottolineare la "secondarietà" dei
romanzi latini non vuole ovviamente implicare in alcun modo un giu-
dizio di merito: molti anzi ritengono i romanzi di Petronio e Apuleio
di gran lunga superiori a quelli greci, considerati più convenzionali e
meno letterariamente elaborati. Si tratta peraltro di uno schema asso-
lutamente comune nell' ambito della letteratura latina, che si è svilup-
pata soprattutto seguendo l'idea di importare e tradurre, rielaborare e
latinizzare generi letterari provenienti dalla Grecia; e anche la prefe-
renza, da parte di filologi e letterati, per gli "originali" greci o per i
"riadattamenti" latini segue i suoi corsi e ricorsi storici.

Macrobio e Fozio sembrano dunque giustificare, o meglio solleci-
tare, una visione assieme ampia e unitaria del genere romanzesco, che
non sottovaluti ad esempio la presenza di importanti caratteristiche
che accomunano il filone sentimentale a quello comico-realistico e
che non consideri separatamente romanzi latini e greci. Ma non man-
cano alcuni indizi che gli stessi autori di romanzi fossero consapevoli
dei caratteri del genere da essi coltivato. Assai significativo è ad esem-
pio il prologo della Storia vera di Luciano:

Anche per quanti si dedicano agli studi io penso che convenga, dopo intensa
lettura di opere serie, rilassare la mente e renderla più vigorosa per le ulte-
riori fatiche. Ed il riposo tornerà opportuno se si applicheranno a letture che
non solo arrechino semplice diletto [psychagogia] per la loro urbanità e gra-
zia, ma anche offrano leggiadra materia di riflessione [theorian ouk amouson]
come appunto suppongo che si pensi di questo mio scritto: alletterà infatti e
la stranezza dell'argomento e la piacevolezzadei suoi motivi e non tanto il
fatto che ho presentato con aria di verità e attendibilità bugie di varia specie,
quanto che ciascuna delle cose, che vengo raccontando, contiene ridicole
[ouk akomodétos] allusioni ad antichi poeti e storici e filosofiche hanno mes-
so insieme un sacco di cose prodigiose e favolose (Storia vera 1,1-2; trad.
Cataudella, 1981).

Luciano è forse l'autore che con maggiore insistenza avverte il lettore
che racconterà soltanto cose false (pseusmata) e del tutto inventate,
allo scopo di offrirgli diletto e divertimento (anche se non senza qual-
che spunto di riflessione); non manca un accenno al teatro (ouk ako-
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modétos: il racconto sarà ridicolo, un po' come una commedia), an-
che se il genere con cui il confronto è condotto in modo più appro-
fondito è quello storiografico.

Achille Tazio presenta il proprio romanzo come un racconto «si"
mile a favole [mythoi]» e a soggetto erotico, a lui fatto dal protagoni-
sta stesso, Clitofonte, in un boschetto di platani frondosi allietato da
un ruscello di acqua cristallina: un' ambientazione assai studiata e mo-
dellata su quella famosa del Pedro platonico, dove appunto Socrate e
Fedro impostano una discussione filosofica sull' amore. TI motivo del
racconto è presto detto: offrire piacere all'autore e ovviamente, trami-
te lui, a ogni lettore. L'autore infatti sollecita Clitofonte con queste
parole (1,2,2): «non indugiare - dissi io - o carissimo, in nome di
Zeus e dello stesso Amore, a concedermi questo piacere, anche se le
tue avventure sono simili a favole [mYthotJ».

Longo introduce invece la propria opera come ispirata dalla con-
templazione di un dipinto che raffigura una storia d'amore, historfa
érotos. TI dipinto è collocato in un boschetto incantevole, non diverso
da quello descritto daAchille Tazio; ma il dipinto è ancora più bello
(terpnotéra) del boschetto, sia per le sue qualità artistiche sia per la
vicenda amorosa che rappresenta. Stupito di fronte a tanta bellezza,
Longo decide di riprodurre il quadro in un racconto, destinato a es-
sere «piacevole possesso [ktéma ... terpnon] per ogni uomo». TI prolo-
go di Longo nasconde una precisa e programmatica allusione alle Sto-
rie di Tucidide. Quest'ultimo presenta la propria opera (1,22) come
ricerca della verità; il fatto che non si trovi in essa alcuna concessione
al fiabesco e al mitico (tò mè mythOdes) la rende forse poco gradevole
a chi la ascolta (es akroasin ... aterpésteron: si ricordi che la lettura ad
alta voce, in pubblico o in privato, era il mezzo più comune di frui-
zione di un' opera letteraria, quindi il destinatario dell' opera, più che
leggere, ascolta), ma ne fa certamente un possesso eterno (ktéma ... es
aiel) per l'umanità. Sia l'opera di Longo che quella di Tucidide (defi-
nite ambedue «storie», historfai) sono un «possesso», ktéma, per il
loro pubblico, ma qui le analogie finiscono: il racconto di Longo è
fatto per essere gradevole, terpnon, laddove quello di Tucidide ha il
fine di essere veritiero e utile, anche se forse poco gradevole (aterpé-
si'eron). Le cose che distinguono Longo da Tucidide, e in ultima ana-
lisi il romanzo dalla storiografia (almeno da quella pragmatica e tuci-
didea), sono il carattere "mitico" del racconto e il fine di arrecare
piacere al lettore-ascoltatore.

Anche Caritone esordisce con uno scarno incipit che ricorda un
po' gli esordi di Erodoto e Tucidide. La finalità edonistica del rac-
conto è esplicitamente dichiarata nel prologo dell' ottavo e ultimo li-
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bro, dove Caritone afferma di ritenere che anche la conclusione del
suo romanzo risulterà per i suoi lettori dolce e piacevole (hédyston:
8,1,4) come i libri precedenti. Longo, Luciano e Caritone definiscono
quindi i caratteri delle proprie opere tramite un contrasto con la sto-
riografia, sottolineando variamente il diverso statuto di verità e il ca-
rattere "psicagogico", voluttuosamente gradevole, della narrazione.

La Storia di Apollonio non ha un prologo, ma l'inizio (<<c'eranella
città di Antiochia un re di nome Antioco») sembra sufficiente a quali-
ficare il racconto come una sorta di fiaba se valorizziamo il confronto
con l'incipit standard moderno «c'era una volta un re» o con l'esor-
dio della favola di Amore e Psiche in Apuleio (4,28,1 «c'era una vol-
ta, in un certo paese, un re, con la sua regina»); ma al mondo con-
creto del romanzo, più che alla fiaba, fa pensare la precisa localizza-
zione della vicenda ad Antiochia, per la quale un buon parallelo è
offerto ad esempio dall' inizio dei Racconti efesii di Senofonte (<<C'era
in Efeso un uomo ... di nome Licomede»). Quanto ad Apuleio, il pro-
logo delle Metamorfosi è un testo complesso e per certi versi criptico,
sul quale avremo modo di tornare a tempo debito (PAR. 4-3). Tuttavia
la prima frase offre gli strumenti per inquadrare ciò che segue in un
appropriato contesto letterario: ciò che sta per avere inizio, ci viene
detto, è un intreccio di varie fabulae che avranno per argomento me-
tamorfosi e rovesci di fortuna, raccontate in stile milesio allo scopo di
blandire (permu,lcere) le orecchie del lettore-ascoltatore con un dolce
sussurro. Ritornano quindi gli elementi standard che abbiamo finora
evidenziato: argomento fantastico, temi erotici (questo sembra sugge-
rito dall' accenno al genere milesio, un tipo di novelle ad argomento
piuttosto lubrico che deve il nome al suo iniziatore Aristide di Mile-
to: cfr. PAR. 1.7), racconto piacevole e voluttuoso all'ascolto (l'espres-
sione adottata da Apuleio è del tutto simile a quella che abbiamo vi-
sto essere impiegata da Macrobio, per il quale i racconti di Petronio
e Apuleio «solleticano l'udito», e analoga a quella utilizzata da Pozio
a proposito di Giamblico).

Questi elementi ricorrenti, quindi, sembrano definire il genere ro-
manzesco nella percezione dei filologi antichi e degli stessi autori di
romanzi. È bene tuttavia precisare che non è detto che tale percezio-
ne debba coincidere con quella di noi moderni, che certamente
avremmo più difficoltà di Macrobio a caratterizzare le Metamorfosi di
Apuleio soprattutto in base ai suoi brani a contenuto erotico; e che
vari tipi di compromesso tra finalità di intrattenimento e utilità intel-
lettuale o morale dei romanzi sono suggeriti sia dagli autori che dai
lettori antichi.
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Ciò che evidentemente mancava, nell' antichità, era invece un
nome per definire il genere - o meglio, ve ne erano troppi. li ro-
manzo era nato troppo tardi per essere tenuto in considerazione nelle
classificazioni operate dai filosofi e dai grammatici dell' età ellenistica,
che rimasero sempre canoniche; e, come vedremo, aveva caratteristi-
che ambigue e proteiformi, anche al di là del mancato rispetto dei
confini tra prosa e poesia, che lo apparentavano e insieme lo distin-
guevano dalla maggior parte dei generi letterari praticati nell' antichi-
tà, rendendo di fatto assai problematico ogni tentativo di definirlo
con precisione. La terminologia adottata, sia dagli autori stessi nel ri-
ferirsi alle proprie opere, sia da lettori e critici, era quindi assai varia.
In greco troviamo definizioni connesse con l'ambito teatrale, come
drama ("dramma" o, più in generale, "racconto d'azione a contenuto
fittizio"), komodia ("commedia"), hyp6thesis ("trama, argomento");
altre che si riferiscono al carattere narrativo e/o fantastico dei roman-
zi, come historia, diégema o 16gos, ("storia, racconto"), mythos e mi-
theuma ("racconto fantastico"), pldsma ("racconto fittizio, storia in-
ventata"), teratol6gema ("racconto di meraviglie"); altre ancora metto-
no in primo piano il contenuto amoroso, come pdthos erotik6n ("sof-
ferenze d'amore, traversìe amorose") o syngramma erotik6n ("opera,
scritto a contenuto amoroso"). In latino troviamo fabula, che oltre a
significare genericamente "racconto" è anche termine connesso ai ge-
neri letterari della favola propriamente detta e della commedia; /abula
Milesia, con riferimento al per noi quasi fantomatico genere novelli-
stico milesio di cui si tratterà più avanti; argumentum ("trama, sogget-
to"; ma il termine è spesso usato per indicare l'argomento di un'ope-
ra teatrale); historia. Del resto non solo il romanzo, ma un po' tutto il
campo della narrativa in prosa sfuggiva a una precisa caratterizzazio-
ne: questa incertezza denominativa non coinvolge solo il romanzo, ma
anche la novella, per indicare la quale ricorrono per l'appunto molti
dei termini sopra elencati, come 16gos, mythos, diégema, drama, pla-
sma, fabula.

1.2
Un martedì pomeriggio di luglio: la nascita del romanzo

All'incertezza sul nome da attribuire a un genere letterario proteifor-
me e tardivo non era probabilmente estranea la scarsa stima di cui
godeva il romanzo nei circoli della cultura "alta": abbiamo già avuto
modo di leggere il giudizio di Macrobio su Petronio e Apuleio, e altri
esempi analoghi sono disponibili nella breve antologia del CAP. 2. I
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romanzi antichi appaiono per lo più, a noi moderni, prodotti lettera-
ri per nulla trasandati, e anzi in molti casi si ritiene che un lettore
non possa apprezzarli fino in fondo se non è provvisto di una solida
formazione culturale: eppure, per uno strano paradosso, è difficile
che un uomo di cultura antico confessi di averne letti con piacere o
che decida di occuparsene professionalmente, come un commentato-
re poteva occuparsi, ad esempio, di Virgilio. Un altro paradosso è
che, a quanto ne sappiamo, questo atteggiamento inizierà a mutare
solamente quando la vita attiva del romanzo antico è Qrmai finita e
l'ultimo romanziere a noi noto, Eliodoro, è ormai probabilmente
morto da tempo. Forse questo avviene a causa di mutamenti nelle
abitudini di lettura che accompagnano i mutamenti sociali, o forse,
semplicemente, il passare del tempo giova alla rispettabilità di un ge-
nere letterario.

Sia come sia, 1'antichità è reticente sul nome e sulla storia del ro-
manzo; e lo è anche riguardo a personalità e biografia dei romanzieri,
che ci sono per lo più totalmente ignote. In parte a causa di questo
alone di mistero, in parte a causa della scarsa stima di cui anche allo-
ra i romanzi godevano come prodotti letterari, nel periodo a cavallo
tra Otto e Novecento è stato il problema della nascita del romanzo a
concentrare su di sé l'attenzione dei filologi. Vedremo poi che negli
ultimi decenni la situazione è cambiata e la ricerca prende strade di-
verse e più varie; tuttavia è bene ripercorrere brevemente la storia
della questione.'

Quando e dove è nato il romanzo antico? A quali generi letterari
preesistenti si è ispirato? Chi erano i suoi lettori, a quali esigenze so-
ciali e culturali rispondeva? Le domande sono molte, ma inevitabil-
mente il problema cronologico ha priorità sugli altri. Erwin Rohde,
autore della prima importante monografia moderna sul romanzo an-
tico (r876), poteva datare i romanzi greci quasi solamente in base a
criteri linguistici e stilistici, che come è ovvio sono quanto mai falli-
bili: la storia del genere quindi si svolgeva per lui da Giamblico, nel
II secolo d.C., fino a Caritone, collocato nel VI. Le origini del ro-
manzo si collocavano quindi per Rohde in piena età imperiale, nel
periodo di massimo fulgore della Seconda sofistica (sulla quale cfr.
PAR. 1.3): e il romanzo avrebbe visto la luce proprio nelle scuole di
retorica, dove i giovani avviati alla carriera culturale e politica affina-
vano le proprie capacità oratorie anche nella costruzione di storie
immaginarie e talvolta assurde. In particolare, esso sarebbe nato dalla
combinazione, favorita appunto dalle pratiche delle scuole di retori-
ca, di due altri generi letterari: la poesia erotica ellenistica e i raccon-
ti di viaggio.
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La ricostruzione di Rohde era tuttavia destinata a indebolirsi via
via che le sabbie dell'Egitto restituivano nuovi papiri. I papiri hanno
la caratteristica di essere databili con relativa sicurezza in base alle
loro caratteristiche fisiche e al tipo di scrittura con cui sono vergati, e
forniscono quindi un affidabile terminus ante quem per la datazione
di un testo; essi poi ci preservano testi antichi in modo più diretto,
prescindendo dalle selezioni operate dalla cultura medievale e bizanti-
na o, comunque, riflettendo selezioni di tipo diverso. Dal punto di
vista cronologico, la sequenza fissata da Rohde ne esce sconvolta, con
Caritone che da ultimo dei romanzieri noti diventa il primo e Achille
Tazio portato dal VallI secolo; soprattutto, la nascita del romanzo
viene antedatata, collocandosi al più tardi alla metà del I secolo d.C.
e forse anche prima. Tutto questo obbliga a riconsiderare il ruolo
preminente attribuito nella genesi del romanzo alla Seconda sofistica,
il cui periodo di massimo fulgore si colloca nel II secolo: anche se,
come è ovvio, vi sono sempre state scuole di retorica nel mondo anti-
co e la retorica esercita chiaramente una profonda influenza nel ro-
manzo (cfr. PAR. 1.3). Dal punto di vista dei contenuti, come già ab-
biamo avuto modo di notare, i papiri movimentano assai il panorama:
amore passionale e avventure di viaggio non possono più essere con-
siderati gli unici ingredienti del romanzo. Anche la sua nascita dalla
fusione di racconti di viaggio e poesia erotica deve quindi essere sot-
toposta a un nuovo vaglio critico.

Prima e dopo Rohde altri possibili "genitori" del romanzo sono
stati proposti: poesia epica, storiografia ellenistica, miti e leggende lo-
cali legate a singole città e templi, novellistica, vari generi teatrali (in
particolare la Commedia nuova), testimisterici, fino a coprire sostan-
zialmente tutto il campo della produzione letteraria antica. Ma in
tempi più recenti si sono tentati anche approcci diversi al problema
delle origini. Differente dalla impostazione "genetica" o "evoluzioni-
stica" di Rohde e altri, per cui i generi letterari si evolvono e si come
binano per dar vita ad altri generi, è la visione per cui il romanzo,
come qualsiasi altra forma letteraria, deve essere nato per l'iniziativa
personale di un singolo autore, che in un determinato momento ha
",inventato" una nuova formula particolarmente felice, tale da incon-
trare i gusti del pubblico e di altri autori successivi. È la posizione di
Ben Edwin Perry, che in un brano assai famoso e citato scrive pro-
vocatoriamente:

Il primo romanzo fu deliberatamente concepito e scritto da un autore indivi-
duale, che ne fu l'inventore. Egli lo ideò in un martedì pomeriggio di luglio,
o in un qualche altro giorno o mese dell'anno (Perry, 1967, p. 175).
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Non è fuor di luogo notare che l'ironia un po' tranchant di Perry
ricorda l'atteggiamento di Luciano nei confronti di certe dispute let-
terarie. Nella Storia vera, il narratore incontra Omero nell'Ade e gli
sottopone alcuni dei quesiti sui quali si affannavano i @ologi del tem-
po; tra l'altro, dice, «gli chiesi perché mai avesse cominciato l'Iliade
dall'ira di Achille, e lui mi rispose che così, senza pensarci, gli era
passato per la testa» (2,20).

Quelli di Rohde e Perry sono in fondo due modi diversi di de-
scrivere un processo o un avvenimento, la nascita del romanzo, di cui
sostanzialmente sappiamo assai poco. Due modi, tra l'altro, simme-
tricamente insoddisfacenti: se le ricostruzioni di Rohde e altri pecca-
no per astrattezza e astoricità e sorvolano sul ruolo dell'intelligenza
creatrice del singolo individuo, l'idea di un singolo primus inventor
difficilmente appaga chi tiene presente la grande varietà di temi e di
ispirazione che i romanzi greci sembrano mostrare sin dai testi più
antichi a noi disponibili. Questo comunque non significa che non ab-
bia senso investigare, fin dove possibile, la cronologia dei testi giunti
fino a noi; o che non sia utile indagare le connessioni che intercorro-
no tra i romanzi e altri generi letterari, senza per questo pretendere
di individuare precisi rapporti di filiazione. Per questo genere di in-
dagini, Rohde e Perry hanno segnato la strada. Negli ultimi decenni,
alcuni grandi convegni internazionali hanno contribuito a focalizzare
l'attenzione degli studiosi sul romanzo antico: non a caso il primo si è
tenuto nel 1976, a cento anni dalla pubblicazione del libro di Rohde;
l'ultimo si è invece tenuto nel 2000, che non è una ricorrenza parti-
colare, ma gli organizzatori hanno avuto cura di farIo iniziare "un
martedì pomeriggio di luglio".

La visione oggi predominante è decisamente sincretistica e si è
portati a riconoscere la presenza, nel codice genetico del romanzo
(l'impostazione di Rohde può sopravvivere almeno in questa metafo-
ra), di un po' tutte le forme letterarie sopra ricordate, in un mix che
varia a seconda della singola opera e, inevitabilmente, del singolo in-
terprete. Si è senz' altro influenzati in questo anche dalle moderne
teorie letterarie, che vedono nel romanzo la forma "aperta" e "polifo-
nica" per eccellenza, che non ha confini precisi e vive fagocitando e
metabolizzando tutte le altre; ma l'evidenziazione della intrlcata rete
di rapporti che lega il romanzo agli altri generi letterari è ormai
sfrondata dalla prospettiva evoluzionistica di Rohde. Lo schematismo
per cui si fa derivare un genere letterario da uno o più altri generi
preesistenti ha infatti un che di astratto, quasi metafisico, ed è lecito
dubitare che si tratti di una buona descrizione di come effettivamente
si evolvono le forme letterarie. Se in un romanzo si scoprono elemen-
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ti (inerenti ad esempio alla lingua, allo stile, al contenuto, alla struttu-
ra) che rimandano alla poesia epica, non è detto che per questo moti-
vo si debba immaginare che il Romanzo discende dall'Epica; si può
anche, più semplicemente, supporre che l'autore di quel romanzo vo-
lesse posizionare la propria opera nel panorama letterario contempo-
raneo utilizzando riferimenti ad altre opere e generi letterari, tra cui
l'epica. Se i rapporti tra romanzo ed epica appaiono strutturali e ri-
correnti in pressoché tutti i romanzi a noi pervenuti, ciò può signifi-
care che i primi romanzi hanno dettato alcuni canoni poi ereditati da
quelli successivi, e tra questi era anche il collegamento con la lettera-
tura epica; o anche che un collegamento tra romanzo ed epica era
inevitabile, trattandosi comunque di generi narrativi incentrati, seppu-
re in modi diversi e con diverse sensibilità, su storie di avventura e
d'amore; o infine che, essendo Omero (e, per i latini, anche Virgilio)
alla base della formazione culturale di chiunque ambisse a produrre
una qualsiasi opera letteraria, un po' di Omero finiva inevitabilmente
in quasi tutto ciò che un greco poteva pensare di scrivere.

La cronologia dei romanzi conserva tuttora margini di incertezza, e
non è affatto impossibile che eventuali nuovi dati costringano a ulte-
riori revisioni. La sistemazione cronologica che attualmente sembra
più probabile è descritta nella tabella r; e basta uno sguardo per ren-
dersi conto che già nel I secolo dell' era volgare il romanzo appare
come una forma letteraria diffusa e affermata. In questo periodo si
collocano Caritone di Mrodisia, Senofonte di Efeso, forse Antonio
Diogene e alcuni frammenti; e non va dimenticato il romano Petro-
nio, il cui Satyricon ci porta a presupporre che un qualche genere di
letteratura romanzesca fosse già conosciuto (PAR. 4.2). Sulla situazione
precedente non possiamo dire molto; abbiamo soltanto alcuni fram-
menti papiracei che potrebbero essere datati al I secolo a.c. e nulla
più. Caritone potrebbe quindi anche essere, se ve ne fu uno, il primus
inventor immaginato da Perry, ma ovviamente potrebbero anche es-
servi dei precursori a noi totalmente ignoti. TI II secolo d.C. ci offre
una fioritura della letteratura romanzesca, e questo porta a rivalutare
il legame con la Seconda sofistica, anche se non nella prospettiva ge-
netica di Rohde: sono di quest'epoca Achille Tazio, Luciano, Giam-
blico, probabilmente Longo, forse Antonio Diogene e certamente il
latino Apuleio, oltre a vari frammenti preservati dai papiri. Poi, il
buio cala rapidamente: Eliodoro è da collocare probabilmente nella
prima metà del III secolo (ma non mancano buoni argomenti per una
collocazione nel tardo IV secolo), poi più nulla. Al II e III secolo si
data anche buona parte delle opere "di confine" tra il romanzo e altri
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generi letterari elencate nella tabella; la Storia di Apollonio, nella ver-
sione che conosciamo, è isolata e databile al V-VI secolo, ma vi sono
buone probabilità che si tratti del rifacimento di un originale greco
più antico.

I primi autori ci appaiono concentrati, oltre che nel tempo, anche
nello spazio. Mrodisia ed Efeso, patria rispettivamente di Caritone e
Senofonte, sono due località della Ionia, una zona dell' Asia Minore
che si affaccia sull'Egeo, a una distanza di circa un centinaio di chilo-
metri l'una dall' altra; vi sono poi buone probabilità che anche Anto-
nio Diogene venisse da Afrodisia, e la medesima ipotesi è avanzata da
Stephens e Winkler (r995, p. 26) per l'autore del Nino. Questa zona
è stata la culla del romanzo antico? Non ne sappiamo abbastanza per
affermarlo con certezza, anche se l'ipotesi è seducente. Forse anche il
fatto che Aristide, il famigerato autore delle Storie milesie, provenisse
da Mileto (a poca distanza sia da Afrodisia che da Efeso) può sugge-
rire l'idea che quella zona dell' Asia Minore avesse una tradizione af-
fermata nella produzione di narrativa di intrattenimento; ma tra Ari-
stide e Caritone vi è una distanza cronologica di più di un secolo,
che non sappiamo come colmare.

Se veramente Caritone (o un suo ignoto collega, contemporaneo o
di poco precedente) è stato l'inventore del romanzo, la sua formula
fu talmente felice che nello spazio di pochi anni essa poté varcare le
barriere linguistico-culturali tra Grecia e Roma ed essere messa a
frutto da Petronio. Una velocità di diffusione notevole, ma non im-
possibile: ad esempio, per quanto la cronologia sia molto incerta, si
può ricordare che probabilmente non passò molto tempo neppure
dalla stesura delle Milesie di Aristide alla traduzione latina di Sisenna.
A testimonianza di una vasta e rapida diffusione, gli altri autori sui
quali abbiamo qualche informazione provengono dalle più disparate
zone dell'impero: Luciano è di Samosata, sull'alto Eufrate; Achille
Tazio probabilmente di Alessandria d'Egitto; Giamblico è siriano o
babilonese; Longo forse di Lesbo; Apuleio di Madaura, in Africa;
Eliodoro di Emesa in Siria.

1.3
Romanzieri e sofìsti

Purtroppo, come si è detto, riguardo a gran parte degli autori di ro-
manzi non sappiamo pressoché nulla; due fortunate eccezioni sono
Luciano e Apuleio, sui quali siamo meglio informati. Provenivano en-
trambi da zone periferiche dell'impero, erano incalliti viaggiatori, cu-
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riosi e dai molti talenti. Per Apuleio più che per Luciano la produ-
zione narrativa ha oscurato in tempi moderni la fama delle altre ope-
re, ma è evidente che si tratta di personalità poliedriche e dai molti
interessi: la produzione di letteratura di intrattenimento si concilia
con opere di carattere filosofico, tanto che vi sono ricorrenti sospetti
di finalità "superiori" anche nei loro scritti narrativi. Pervasivo, in
ambedue, è l'interesse per la retorica. Di Apuleio ci è pervenuta
un' antologia dei migliori pezzi retorici, i Florida, contenenti brani di
orazioni per lo più tenute di fronte a un pubblico cartaginese in oc-
casioni celebrative; di Luciano abbiamo melétai (esercitazioni retori-
che), prolalfai ("introduzioni" a temi da svolgersi più ampiamente) e
composizioni epidittiche, cioè pezzi celebrativi e dimostrazioni di bra-
vura retorica come l'Elogio della mosca.

Questa poliedricità costruita sulle fondamenta di una solida for-
mazione retorica è una caratteristica della temperie culturale che va
sotto il nome di Seconda sofistica. Il nome si deve a Flavio Filostrato,
che con le sue Vite dei Sofisti può essere considerato un po' lo stori-
co ufficiale della Seconda sofistica; l'autore vuole collegare le perso-
nalità di cui offre la biografia (quasi 40 oratori, dall'età neroniana
fino al 230 d.C. circa) ai sofisti originali, il cui esponente principale è
per lui Eschine, grande oratore ateniese del IV secolo a.c. Tra Eschi-
ne e l'età neroniana, per Filostrato, c'è sostanzialmente il vuoto: era
largamente condiviso, tra gli autori greci dell'età imperiale, un pregiu-
dizio negativo nei confronti della cultura dell' età ellenistica, un atteg-
giamento culturale simile a quello che per lungo tempo ha portato
noi moderni a considerare il Medioevo una "età buia". Era quindi la
Grecia del IV secolo, culturalmente vivace e non ancora militarmente
umiliata e sottomessa alla potenza romana, a fornire il quadro di rife-
rimento. Dall'Atene di quel periodo provenivano anche i modelli lin-
guistici: è infatti un vezzo comune ai sofisti dell'età imperiale quello
di conformare lessico, lingua e stile a quelli degli oratori attici del IV

secolo (di qui il nome di "atticismo"), rifiutando il più possibile tutte
le innovazioni linguistiche portate dai secoli successivi.

Già questo offre un utile quadro di riferimento per molti dei ro-
manzi a noi conservati, scritti in uno stile genericamente atticistico
(anche se con qualche oscillazione) e spesso ambientati in un lontano
passato, in un mondo greco-orientale nel quale Roma rimane ancora
al di là dell' orizzonte. Ma sarebbe errato concentrarsi esclusivamente
sulla retorica. In senso ampio, e andando anche oltre le intenzioni di
Filostrato, la Seconda sofistica potrebbe descriversi, più che come
una scuola retorica dai caratteri ben definiti, come un ambiente cul-
turale assai variegato e vivace, una società nella quale la buona cultu-
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ra e l'educazione retorica trovano un ampio spazio di espressione e
sono strettamente connesse con la letteratura, la filosofia, lo spettaco-
lo e il potere politico-amministrativo.

Vi sono alcuni indizi che ci lasciano pensare che la produzione
narrativa potesse far parte delle attività di un sofista, ma che essa fos-
se considerata marginale e non godesse di grande considerazione. In-
dicativo è ad esempio un passo di Filostrato nel quale si discute della
paternità di una storia d'amore per noi sconosciuta, ma che ha tutta
l'aria di essere un romanzo d'amore tratto da una vicenda già narrata
secoli addietro da Senofonte nella Ciropedia, con protagonisti omo-
nImI:

Quanti attribuiscono a Dionisio l'Araspe amante di Pantea non hanno idea
dei ritmi di Dionisio, così come di ogni altra forma della sua espressione
oratoria, e sono per di più inesperti dell'arte delle argomentazioni. Non è di
Dionisio quest'opera, ma di quel Celere autore di un trattato di retorica, che
fu valente segretario imperiale, ma non abbastanza capace nell'attività decla-
mataria, ed ostile a Dionisio sin dall'adolescenza (Vite dei Sofisti 1,524; trad.
Civiletti, 2002).

L'Araspe amante di Pantea non è per Filostrato opera degna del reto-
re Dionisio di Mileto, ma va attribuita a un certo Celere «non abba-
stanza capace»; un atteggiamento simile traspare dalla lettera di Filo-
strato riportata nel PAR. 2+ Certamente, occorre prudenza: Filostrato
non può essere sempre considerato un testimone del tutto attendibile,
e in ogni caso non è detto che le sue opinioni rispecchino la tendenza
generale; tuttavia, si è già visto come, in generale, la cultura antica
non avesse una grandissima stima della letteratura narrativa.

Sia come sia, la Seconda sofistica mostra potente il suo influsso,
soprattutto nei romanzi del II e III secolo; amore ed educazione sofi-
stica vanno a braccetto, anzi, «Amore insegna anche a fare bei di-
scorsi», «è un abile sofista» (Achille Tazio 5,27,1 e 4) e «crea dei
grandi sofisti» (Longo 4,18,1). L'elaborazione letteraria, la ricercatez-
za stilistica e le stesse tendenze atticistiche (anche se con forti varia-
zioni di grado) sono comuni un po' a tutti i romanzi, anche al preso-
fistico Caritone; "presofistico" non significa affatto "trasandato", e in
ogni caso lo stesso Caritone esordisce affermando di essere «scrivano
del retore Atenagora»: se non retore lui stesso, certamente in contatto
con il mondo dei retori. Ma autori più tardi, come Achille Tazio o
Eliodoro, mostrano evidenti segni di quel poliedrico esibizionismo
che forse era la più evidente caratteristica della Seconda sofistica.
Fioriscono quindi sempre più gli excursus, momentanee deviazioni o
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sospensioni del racconto in cui 1'autore fa sfoggio di bravura, con un
compiacimento che può riuscire stucchevole a noi moderni ma che si
guadagnava il plauso dei lettori antichi. Un esempio tipico è costitui-
to dalle frequenti ekphraseis ("descrizioni"), pezzi di bravura nei qua-
li vengono descritti paesaggi naturali e urbani, opere d'arte, persone e
animali. Ma vi sono anche excursus a carattere filosofico o teologico,
tecnico-scientifico o paradossografico, che hanno spesso lo scopo di
spiegare al lettore alcuni dettagli su oggetti o usi e costumi di popoli
stranieri, o altri particolari incontrati nel corso della narrazione. Ecco
un esempio tra i tanti, tratto da Eliodoro:

Idaspe [...] appena ebbe varcato le mura avanzando sul suo elefante come su
un carro, subito si diede a compiere sacrificie a rendere grazie agli dei. Do-
mandò poi ai sacerdoti qual era l'origine delle feste del Nilo e se potevano
mostrargli nella città qualcosa di degno di essere guardato e ammirato. Essi
gli fecero vedere il pozzo che serve a misurare il livello del Nilo, simile a
quello di Menfi. È fatto di pietre lisce e squadrate regolarmente e vi sono
segnate delle linee a distanza di un cubito l'una dall'altra. L'acqua del fiume,
passando sotto terra, arriva in questo pozzo e coprendo le varie tacche indi-
ca agli abitanti della città quando il Nilo cresce e quando decresce;essi infat-
ti misurano il livello delle acque del fiume contando le linee che rimangono
al di sopra dell'acqua. Gli mostrarono anche le loro meridiane, il cui asse a
mezzogiornonon fa alcuna ombra, perché nella zona di Siene il sole, durante
il solstiziod'estate, si trova proprio allo zenit e la sua luce, diffondendosi da
tutte le parti, fa sì che sulla meridiana non si proietti ombra. Per questa stes-
sa ragione è illuminata anche l'acqua che sta in fondo ai pozzi. Idaspe non
fu molto stupito di tutto ciò, poiché per lui non si trattava di cose nuove: lo
stesso fenomeno ha luogo anche a Meroe in Etiopia. I sacerdoti si misero
poi a vantare la festa del Nilo e ad esaltare il fiume, che chiamavanoHorus,
donatore di vita a tutto l'Egitto, salvatore dell'alto Egitto e padre e creatore
del basso Egitto, poiché ogni anno apporta nuovo limo e da ciò deriva il suo
nome greco [allude alla paretimologia di Netlos, "Nilo", da néa il'is, "nuovo
limo"]. Esso, dicevano, scandisce il ritmo delle stagioni: l'estate è la stagione
della piena, l'autunno quella in cui le acque si ritirano e la primavera quella
in cui i fiori sbocciano lungo le sue rive e i coccodrilli depongono le uova
(9,22; trad. F. Bevilacquain Colonna, 1987).

La visita di Idaspe a Siene offre dunque 1'occasione per uno sfoggio
di cuJtura da parte di Eliodoro, e viene incontro ai gusti del pub-
blico, sempre interessato agli usi e costumi di popoli stranieri ed
esotici.

Ma per certi versi il romanzo, oltre che mettere a frutto il baga-
glio culturale e la mentalità del retore, sembra addirittura inglobarne
il mestiere: non sono rari infatti i casi in cui i personaggi tengono
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vere e proprie orazioni in scala ridotta, composte secondo tutti i cri-
smi del genere. Scene processuali sono presenti in quasi tutti i ro-
manzi; un ottimo esempio viene da ApuJeio che, nel III libro delle
Metamorfosi, descrive un processo nel quale il malcapitato protagoni-
sta, Lucio, è accusato dell' assassinio di tre uomini, che però in realtà
erano soltanto tre otri di pelle che lui, ubriaco, aveva scambiato per
ladroni. Lucio non sa che si tratta di uno scherzo ordito ai suoi danni
dai cittadini di Ipata in occasione della festa del dio Riso; si svolge
quindi un regolare processo, con tanto di discorso dell' accusa, replica
della difesa, minaccia di torture per estorcere la confessione del reo,
grida di vendetta da parte dei familiari dei defunti. L'accusatore esor-
disce come se stesse parlando di fronte ai magistrati e al popolo di
Roma:

o Quiriti, degni d'ogni venerazione, qui si tratta di un caso di non poco
momento, e soprattutto riguardante la pace di Questo Paese tutto, e in gra-
do di giovare nel futuro come esempio severo. Di conseguenza è più che
mai opportuno che con attenzione voi, singolarmente presi e tutti colletti-
vamente, per il pubblico onore prendiate provvedimenti (3,3,2-3; trad. Fo,
2002).

Accanto all'oratoria da tribunale, nel romanzo trova spazio anche la
pratica delle declamazioni d'occasione, nelle quali già durante gli anni
di scuola il retgre si esercitava a fornire prove di bravura su argo-
menti di vario genere. il primo frammento conservatoci del Satyricon
di Petronio contiene una invettiva di Encolpio che si indigna - non
sappiamo con quanta sincerità - proprio per la scelta di tali argo-
menti, sempre più lontani dalla vita di tutti i giorni:

E perciò io penso che questi poveri ragazzi nelle scuole diventino altrettanti
scemi patentati, perché non si fa loro ascoltare o vedere niente che abbia
rapporto con la realtà che ci è familiare: ma solo pirati in agguato sulla
spiaggia con le catene in mano, solo tiranni nell'atto di vergare editti coi
quali intimano ai figli di mozzare il capo del proprio padre [...] solo parole
come confetti dolciastri di miele e tutto, espressionie contenuti, quasi asper-
so da una polvere di papavero e sesamo (1,3; trad. Aragosti, 1995).

Proprio la stranezza degli argomenti e la loro lontananza dalla vita
reale e quotidiana sembra suggerire, in più di un caso, una possibilità
di osmosi e influenze reciproche tra declamazioni e narrativa. In
ApuJeio 1,14- I 7 Aristomene teme di essere accusato ingiustamente
dell'assassinio del compagno Socrate, che dormiva con lui in una ca-
mera d'albergo (un "giallo della camera chiusa" ante litteram; il mi-
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sfatto è in realtà compiuto da due streghe); la storia ricorda da vicino
un exemplum proposto da Cicerone, De inventione 2,14, dove il col-
pevole è il gestore dell'albergo.

1.4
Un' epica borghese

Alla versatilità sofistica di cui molti romanzi fanno sfoggio fa da pa-
rallelo un analogo eclettismo nella scelta dei temi e delle forme d'e-
spressione. Scrostato della componente genetica (cfr. PAR. 1.2), lo stu-
dio dei rapporti con gli altri generi letterari mostra come nel roman-
zo sia possibile sentire l'eco di pressoché tutte le forme letterarie pra-
ticate in precedenza (e in contemporanea), rivisitate e piegate a nuovi
fini. Alcuni sondaggi saranno utili per un primo approccio, a livello
generale, con i testi.

È facile affermare che l'Odissea ha una funzione archetipale nei
confronti del romanzo di tutti i tempi citando semplicemente i titoli
dei famosi romanzi di James Joyce (Ulisse) o di Arthur C. Clarke
(200I: Odissea nello spazio); può addirittura capitare che qualcuno
definisca tout court l'Odissea come un romanzo o addirittura una tele-
novela ante litteram. D'altra parte, vi è anche stato un tempo in cui le
Etiopiche di Eliodoro erano considerate un eccellente modello di poe-
ma eroico: Tasso ne era un grande ammiratore e lo Scaligero (Poeti-
ces libri 144dI) ne consigliava senz'altro un'attenta lettura a ogni poe-
ta epico. Romanzo ed epica sono dunque tanto simili? In effetti, è
anche possibile considerare i due generi sostanzialmente identici, in
quanto rispondono, in contesti sociali differenti e quindi con diverse
modalità, a un identico bisogno di narrativa fantastica che pare essere
connaturato all'uomo. Alcune delle discontinuità tra epica e romanzo
che si possono spiegare con la mutata temperie sociale e culturale
sono ad esempio: il ruolo di motore degli avvenimenti assunto non
dalle divinità antropomorfe e passionali dei poemi omerici, ma dal
caso, la Tyche che domina il pantheon ellenistico; l'argomento, nel
quale viaggi, avventure ed erotismo, già tratti tipici dell'Odissea, han-
no il sopravvento sul tema bellico dell'IliadeJ dato che il mondo è
ormai sostanzialmente pacificato; i protagonisti, che non sono eroi e
re riflesso delle antiche società monarchiche e aristocratiche, ma gio-
v;ni più o meno comuni (anche se distaccati dalla volgare quotidiani-
tà da una bellezza quasi divina), nei quali un lettore appartenente al
mondo ellenistico, borghese e urbanizzato, poteva facilmente ricono-
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scersi; e infine i mezzi di diffusione, che sono la prosa e il libro, inve-
ce che la poesia e la trasmissione orale di cantori girovaghi.

Occorre però, anche qui, evitare schematismi e astrazioni eccessi-
ve, e tenere presente che il rapporto tra romanzo ed epica è assai
complesso e risente non solo dei condizionamenti dell'ambiente so-
ciale e culturale, ma anche delle inclinazioni dei singoli autori. Ogni
romanzo, in sostanza, ha un suo modo di rapportarsi al genere epico:
v'è chi paga il proprio pegno di ammirazione a Omero con frequenti
citazioni, chi vi allude meno scopertamente, chi ne ricava, più che
frasi ed espressioni, soprattutto situazioni narrative, chi infine ha il
gusto costante del rovesciamento parodico. Senza entrare troppo nel-
lo specifico dei singoli autori, si possono comunque evidenziare alcu-
ni tratti generali.

Gli autori di romanzi trovano nei poemi epici un modello di tec-
nica narrativa già estremamente sofisticata, adatta a trattare in modo
vario e avvincente un racconto fantastico di ampia estensione. Alter-
nanza di vari narratori e diversi punti di vista, innanzitutto: Ulisse
stesso, che racconta ai Peaci e ad altri le proprie avventure, è il mo-
dello principale dei narratori in prima persona (omodiegetici, nella
terminologia critica moderna), ma vi sono anche narratori che rac-
contano imprese altrui (eterodiegetici), come Nestore che racconta a
Telemaco della guerra di Troia, e soprattutto il narratore esterno (ex-
tradiegetico), il poeta stesso, che ha una prospettiva più ampia di tut-
ti e nella sua onniscienza può addirittura riferire ciò che accade tra
gli dèi, sull'Olimpo. L'alternanza di vari narratori e prospettive diffe-
renti permette di spezzare il racconto, evitando la monotonia di uno
sviluppo troppo lineare e creando anche effetti di suspense. L'Odis-
sea, ad esempio, non inizia affatto con la partenza di Odisseo da
Troia e le sue prime peripezie: tutto questo viene narrato solo più
tardi in un /lashback affidato al racconto dello stesso protagonista. Il
narratore extradiegetico, il poeta, non si limita a seguire le gesta di
Odisseo, ma alterna il racconto delle avventure dell'eroe con quello
di ciò che, nel frattempo, accade a Itaca a sua moglie e suo figlio. Si
tratta di tecniche narrative che hanno la loro rilevanza anche in altri
generi letterari, come la storiografia e il teatro; ma nel romanzo ovvia-
mente, così simile all'epica per argomento fantastico e ampia esten-
sione, trovano un campo di applicazione privilegiato. Eliodoro, ad
esempio, le sfrutta con un virtuosismo tale che talvolta il lettore si
può trovare in difficoltà a districarsi tra i numerosi livelli narrativi.

Ma l'idea stessa di avventure di viaggio richiamava inevitabilmen-
te l'Odissea, tanto che talvolta pare quasi di avvertire nei romanzi una
sorta di compulsione a ricalcare le orme dell'eroe omerico. I protago-
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nisti del romanzo di Eliodoro, nel corso delle loro avventure, si tro-
vano a passare non lontano da Itaca, ma non si preoccupano di toc-
care l'isola e rendere omaggio a Ulisse. L'eroe allora appare in sogno
a Calasiris e assume - Eliodoro mostra qui un certo gusto del para-
dossale - il ruolo di divinità irata e persecutrice:

Mio caro - disse - solo tu non hai fatto alcun conto di me, mentre tutti
coloro che passano vicino all'isola dei Cefalleni vengono a visitare la mia
casa e si prendono cura di conoscere la mia gloria. Tu invece hai mostrato
una tale noncuranza, da non rivolgermi neppure il saluto che si rivolge a
tutti, e questo pur abitando qui vicino. Ebbene tra non molto ne pagherai il
fio e sopporterai le mie stesse sofferenze, incontrando nemici per terra e per
mare (5,22,2-3; trad. F. Bevilacqua in Colonna, 1987).

L'eroe «bello di fama e di sventura», come lo definisce il Foscolo, è il
modello privilegiato di molti personaggi romanzeschi: anche dei più
inaspettati, come Lucio, il protagonista delle Metamorfosi di Apuleio,
che si trova a esser trasformato in asino. Una condizione certamente
insoddisfacente: una delle sue poche consolazioni sono le grandi
orecchie, che gli consentono di ascoltare (e poi riferire, naturalmente)
storie di ogni genere. Questa curiosità asinina e un po' pettegola tro-
va subito un mascheramento sublime, e l'asino che ascolta storie si
paragona a Odisseo, che «di molti uomini le città vide, e conobbe la
mente» (Od. 1,3):

Aveva proprio ragione il divino fondatore della poesia antica tra i Greci,
quando, volendo mostrare un uomo di incomparabile saggezza, cantò di uno
che aveva acquisito le più grandi virtù col viaggiare per tanti paesi e col co-
noscere popoli diversi. E così adesso anch'io sono grato a quell'asino che
ero, perché, nascondendomi sotto la sua pelle e facendomi provare i casi più
vari, mi rese, se non saggio, almeno molto esperto (9,13,4-5; trad. Nicolini,
2005).

Ovviamente non è solo Odisseo a fare da modello, e i romanzi pullu-
lano anche di una quantità di altri personaggi: Elene, Penelopi, Circi,
Nausicae e Didoni (per limitarci a personaggi femminili), magari rivi-
sitate in chiave comica. L'incontro amoroso tra Circe e Odisseo rivive
ad esempio in Petronio (126 ss.), che riprende dal racconto omerico i
nomi dei personaggi e ne intensifica fino all'estremo l'atmosfera eroti-
ca. Encolpio, che assume il nome odissiaco di Polieno, come l'eroico
predecessore avrà bisogno di una protezione magica prima di acco-
starsi alla sua Circe: ma non per evitare di esser trasformato in porco,
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bensì - il contrasto non potrebbe essere più netto - per prevenire
indesiderate défaillances sessuali. Qui Petronio offre l'esempio forse
più dirompente di citazione in chiave parodica. Le parole che in
Eneide 6,{69 descrivono la muta ira di Didone, che di fronte a Enea,
nell' Ade, non profferisce parola e guarda fissa per terra, sono usate
da Encolpio (I32,II) per descrivere il proprio organo sessuale perso-
nificato, che non ne vuole sapere di «levare alta la testa». Altri autori,
naturalmente, sono più rispettosi; in Caritone, ad esempio, le fre-
quenti citazioni omeriche non mostrano traccia di stravolgimento pa-
rodico e impreziosiscono il testo come perle di bello stile e di sag-
gezza.

L'eredità più consistente lasciata al romanzo da Omero e dalla
poesia epica non è però costituita da versi ed espressioni citate in
modo più o meno esplicito, più o meno stravolte dalla deformazione
parodica; i poemi omerici sono soprattutto un repertorio quasi ine-
sauribile di generiche situazioni narrative, più o meno standardizzate.
Tempeste e naufragi, inganni e tradimenti, prigionie, travestimenti e
fughe, dimostrazioni di incrollabile fedeltà coniugale e pietà filiale,
battaglie e assalti notturni, mostri spaventosi, incontri con popoli eso-
tici, discese nell' oltretomba sono tutti elementi narrativi già codificati
da Omero e riutilizzati, con un'infinità di variazioni, nei romanzi gre-
ci e latini. Anche nella ripresa di questi topoi, oltre che nella citazione
di versi ed espressioni, rimane naturalmente aperta la possibilità di
uso in funzione ironica o parodica, che può derivare semplicemente
dallo scarto tra il contesto borghese del romanzo e i riconoscibili pre-
cedenti eroici di alcuni episodi.

1.5
La scena raccontata

La borghesizzazione dell'intreccio e dei personaggi non è affatto una
caratteristica esclusiva del romanzo (o, meglio, di molti romanzi: an-
che in questo esistono eccezioni, come il Nino, che ha per protagoni-
sta un re assiro). Su questa strada si erano già spinti i generiteatrali,
e soprattutto la Commedia nuova, testimoniata ci principalmente da
Menandro (IV-III sec. a.c.). In essa ritroviamo anche quella sorta di
standardizzazione che viene talvolta rimproverata ai romanzi d'amore,
il frequente riproporsi di intrecci e personaggi con caratteristiche si-
mili: il canovaccio più tipico vede, sia nella commedia che nel ro-
manzo, la separazione di due innamorati a causa di un equivoco o
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della frapposizione di qualche fattore esterno e il loro ricongiungi-
mento finale a seguito di varie vicende, spesso assai complesse, nelle
quali la Tyche ha una buona parte di responsabilità. Vi è ovviamente,
tra la commedia e il romanzo, una grande differenza in termini di
estensione narrativa: la necessità oggettiva di non sfilacciare in mille
rivoli narrativi una vicenda che deve essere rappresentata in un tem-
po limitato non vincola in alcun modo il romanzo, nel quale separa-
zione iniziale e ricongiungimento finale possono esser disgiunti da
una serie pressoché interminabile di peripezie.

Non è frequente, nei romanzi che possediamo, che si faccia allu-
sione a commedie o tragedie nello stesso modo in cui si allude a
Omero o Virgilio, cioè - anche - richiamando o addirittura citando
versi o situazioni ben determinate; in questo senso, l'esemplarità dei
generi teatrali è, nei confronti del romanzo, assai minore di quella
dell' epica. È però frequentissimo il caso che si presentino situazioni o
personaggi "da commedia" o "da tragedia", e non di rado l'autore o
il narratore ha cura di segnalare esplicitamente il fatto, fornendo qua-
si delle indicazioni di scena. Questa consapevolezza metaletteraria è
diffusa un po' in tutti i romanzi che ci restano, sia latini che greci,
ma chi la manifesta con maggiore insistenza è senz'altro Eliodoro,
che anche in questo fa mostra del carattere sofistico del proprio ro-
manzo.

Nel libro 7, ad esempio, Eliodoro descrive il duello tra Tiamis e
Petosiris, che non sanno di essere fratelli. Il racconto ricorda vari
precedenti letterari, come il mito di Eteocle e Polinice, che è alla
base di tragedie di Eschilo ed Euripide, e il duello omerico tra Achil-
le ed Ettore; ma nel romanzo il finale è felice, dato che il padre dei
due contendenti interviene a farli riconoscere per fratelli e a farli
riappacificare. Il narratore conclude con una significativa chiosa meta-
letteraria: «l'empia lotta dei fratelli si era in tal modo risolta, e quel
duello che, stando alle previsioni, avrebbe dovuto decidersi con il
sangue, da tragico che si annunciava, finì per rivelarsi comico»
(7,8,1). Tragedia o commedia che sia, i personaggi di Eliodoro hanno
la ferma consapevolezza di agire come sulla scena. Nelle parole di
Teagene a Cariclea a 5,6,3-4 traspare la concezione della vita dei due
giovani (e quindi, in sostanza, del romanzo stesso) come una rappre-
sentazione scenica della quale si replicano all'infinito le situazioni:

Non vedi come la divinità si sforza di mettere insieme esilio e covi di pirati,
pericoli sul mare e pericoli ancor più terribili sulla terraferma L..J. Ci muove
questa guerra per beffarsi di noi, facendo delle nostre sofferenze una rap-
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presentazione scenica, un dramma. Perché allora non recidiamo la trama di
questa sua tragedia e non ci consegniamoa coloro che ci vogliono uccidere?
In modo tale che essa non ci costringa, per il desiderio di dare al dramma
un finale grandioso, ad ucciderei con le nostre stesse mani (trad. F. Bevi-
lacqua in Colonna, 1987).

Gli stessi personaggi si dimostrano anche profondamente consapevoli
dei meccanismi che regolano l'azione teatrale. A 9,24>4 Teagene e Ca-
riclea sono in grave pericolo di vita, ma non è ancora tempo di giun-
gere allo scioglimento finale rivelando al re d'Etiopia, che li ha con-
dannati al sacrificio, che Cariclea è sua figlia. A Teagene che la inco-
raggia a rivelare la propria identità, Cariclea risponde:

Una vicenda di cui il destino ha ingarbugliato i fili all'inizio è inevitabile che
non possa avere il suo scioglimentose non dopo numerose peripezie. D'altra
parte non sarebbe opportuno chiarire all'improvviso una situazione che un
lungo periodo di tempo ha reso confusa, soprattutto quando manca il perso-
naggio chiave dell'intero dramma [hyp6thesis], dal quale dipende tutto l'in-
trigo nonché il mio riconoscimento (trad. F. Bevilacquain Colonna, 1987).

Le Etiopiche inglobano anche, in forma molto discreta, una sorta di
trattatello dialogico su Come si deve mettere in scena un racconto, ove
si spiega come un narratore (o, salendo di un livello diegetico, un
romanziere) PllÒ offrire al lettore la stessa esperienza coinvolgente
che avrebbe se fosse a teatro, dove suoni, colori e movimenti si per-
cepiscono con naturale immediatezza. I personaggi del dialogo sono
Calasiris, il narratore, e Cnemone, l'ascoltatore: essi non si limitano a
narrare e ad ascoltare, ma si pronunciano ambedue ripetutamente
sulle caratteristiche che deve avere un buon racconto, una narrazione
avvincente. Le qualità teatrali del racconto sono chiarite esplicitamen-
te fin dall'inizio: Cnemone infatti esorta Calasiris dicendo (2,23,5): «è
ormai tempo che con la parola tu rappresenti, come sulla scena, il
dramma». Vi sono poi interventi sul buon uso delle digressioni
(2,24>4: «questo episodio non ha niente a che vedere con Dioniso
[cioè con il dramma che viene rappresentato]: sicché ritorna all'argo-
mento»), sulla buona disposizione degli argomenti per mantenere la
suspense (2,32,3 «"Ritornai sui miei passi molto contrariato, [...] non
avendo potuto conoscere né chi fosse la fanciulla né la sua prove-
nienza né l'identità dei genitori." "Nessuna meraviglia ... anch'io ne
sono afflitto parimenti; ma con probabilità, verrò a saperlo." "Lo sa-
prai"»). Cnemone protesta con Calasiris, che vuole «chiudere il tea-
tro» (3,I,r) prima di aver narrato alcune parti interessanti; egli vuole
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essere sia spettatore (theatés) che ascoltatore (akroatés) del racconto
(3,2,3). Ottenuto ciò che chiede, è costretto a cedere alla potenza al-
lucinatoria del racconto, e gli pare di vedere con i propri occhi i per-
sonaggi così vividamente descritti (3,4,7-8):

«Sono proprio loro! Cariclea e Teagene!» gridò Cnemone. «E dove sono?
Mostrameli, in nome degli dei!» supplicò Calasiri, pensando che Cnemone li
vedesse davvero. «Padre - rispose lui - ho creduto di scorgerli, benché non
siano qui, tanto chiaramente il tuo discorso me li ha fatti vedere» (trad. F.
Bevilacquain Colonna, 1987).

Insomma, il buon narratore e il buon ascoltatore devono comportarsi
come se si trovassero a teatro. Questa abbondanza di immagini e me-
tafore teatrali tipica di molti romanzi - abbiamo tratto esempi da
Eliodoro, ma anche Petronio e Apuleio avrebbero offerto un reperto-
rio molto ricco - è tanto più significativa se si riflette che non si trat-
ta di una caratteristica comune, o scontata, nella letteratura antica:
nell'Eneide, ad esempio, vi è una sola allusione diretta a rappresenta-
zioni teatrali (4,471). In certo senso, si può dire che il romanzo rac-
coglie l'eredità del teatro classico: espressione lecita anche perché nel
periodo dei primi romanzi a noi noti il teatro classico, sia comico che
tragico, aveva ormai esaurito il proprio ciclo vitale, e sopravviveva so-
prattutto nella tradizione libresca, in allestimenti antologici a teatro, o
anche in rappresentazioni danzate e musicate di singole scene, desti-
nate ad allietare i banchetti più fastosi. Ben Edwin Perry descrive in
modo assai vivido la contiguità tra generi teatrali e romanzo:

La grande marea della teatralità, cioè la passione per lo spettacolo di uomini
e donne in azione con tutti i loro turbamenti, peripezie, emozioni personali,
e le sfilate di personaggi, aveva ormai da tempo superato la diga del palco-
scenico L.,] e si riversava ora in tutte le forme letterarie nelle quali l'ele-
mento narrativo poteva trovare una qualche collocazione. TI nuovo genere
del romanzo erotico L..] aveva il preciso scopo di mettere a frutto a proprio
vantaggio questa teatralità; e, per questo motivo, era l'unica forma letteraria
pienamente capace di contenerla (Perry, 1967, p. 146).

Se le commedie di Menandro e Terenzio e le tragedie di Euripide
arrivavano sempre più raramente in scena, le opere teatrali più spesso
rappresentate nel periodo di vita del romanzo erano di tipo diverso.
Mimi e pantomime, anche se in parte conservano argomenti e temi
del dramma classico, erano di più immediata fruibilità per un pub-
blico più vasto; il testo che sta a monte della rappresentazione sceni-

I. UNA VISIONE D'INSIEME

ca, la componente letteraria del dramma, perde in essi gran parte del-
la sua importanza e l'attenzione si focalizza sulle capacità dell'attore,
sulla sua abilità nel canto, nella danza e nella rappresentazione mimi-
ca. Con questi generi teatrali il romanzo sembra realizzare un singola-
re tipo di osmosi. Da una parte, li ingloba, e certe descrizioni ro-
manzesche sono fra le migliori atte stazioni di questo genere di spetta-
coli. Un bell'esempio è nella Storia di Apollonio al cap. 16:

Apollonio uscì dal triclinio, indossò la veste da cantore, ornò il capo con una
corona e, presa la lira, rientrò nella sala. lvi, atteggiata la persona così che
non Apollonio pareva, ma Apollo, ottenuto il silenzio, afferrò il plettro e si
abbandonò all'ispirazione dell'arte; la voce, modulata nel canto, si fuse col
suono delle corde. I convitati, e il re con loro, espressero la loro ammirazio-
ne con clamorosi applausi. Deposta allora la lira e indossato un costume da
attore comico, Apollonio si produsse in una azione scenica di mirabile bel-
lezza; ne presentò poi un'altra di genere tragico, che ugualmente riscosse
l'entusiastico plauso di tutti (trad. Cataudella, 1981).

Quali siano le azioni o le storie tanto mirabilmente cantate e rappre-
sentate da Apollonio non ci viene detto, ma la figlia del re, al sentirlo
e al vederlo, inevitabilmente se ne innamora, come Didone si inna-
morò di Enea dopo il suo racconto al banchetto (il paragone con Di-
done è incoraggiato dal testo stesso: all'inizio del capitolo 18 sono
citati vari versi provenienti dall'Eneide). Didone tuttavia si era inna-
morata al racconto fatto da Enea delle proprie peripezie, mentre ciò
che soprattutto ha fatto breccia nel cuore della nostra principessa è
non il racconto, bensì l'arte istrionica di Apollonio, capace di suona-
re, cantare e recitare. È bene ribadirlo: la ha colpita non tanto cosa
Apollonio ha rappresentato (l'argomento non è importante, e ci viene
taciuto), ma semplicemente il come, la personale ed eccelsa arte
espressiva dell' attore. Senz' altro, un efficace specchio dei tempi.

D'altra parte, sembra avvenire anche il contrario, cioè che il ro-
manzo offra argomenti a rappresentazioni sceniche. Luciano (Pseudo-
logista 25; De saltatione 2 e 54) ricorda come personaggi di mimi e
pantomime Nino, Metioco e Partenope, che sono anche protagonisti
di romanzi, mentre Persio (1,134) cita una "Calliroe" come spettacolo
(commedia o pantomimo) da offrire dopo pranzo a un pubblico di
persone grette e ignoranti, non in grado di apprezzare la sua arte; e
sarà forse da vedervi una qualche connessione con il romanzo di Ca-
ritone. Le possibilità di interscambio sono tali che per alcuni fram-
menti papiracei permane incertezza sull' attribuzione a mimi o ro-
manzI.
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I,6
Storie fantastiche e pseudostoria

Per definizione, i romanzi raccontano storie inventate. Ma c'è un im-
plicito "contratto", tra lettore e autore, per cui il primo si impegna a
prendere per vero ciò che il secondo narra, anche se solo per il tem-
po limitato della lettura. Per rendere più semplice il compito dellet-
tore, l'autore spesso adotta accorgimenti che aumentano il "senso di
realtà" del racconto: abbiamo visto, ad esempio, come i prologhi di
alcuni romanzi richiamino volutamente i proemi di Erodoto e Tucidi-
de (PAR. LI). Al di là dei prologhi, la stessa narrazione in prima per-
sona adottata da autori come Luciano, lo Pseudo-Luciano, Achille
Tazio o Apuleio contribuisce ad aumentare il tasso di credibilità del
racconto, che viene avvalorato dall'esperienza diretta del narratore;
Antonio Diogene invece adotta la strategia (che non costituisce affat-
to un unicum nelle letterature antiche e che in tempi più recenti ri-
troviamo in Manzoni e molti altri) di basare il proprio racconto sul-
l'autorità di un antico manoscritto da lui ritrovato.

Esperienza diretta e documenti, del resto, erano le stesse fonti alle
quali tradizionalmente si affidava lo storiografo ed erano il "criterio
di verità" su cui valutare la sua opera. li romanzo sfrutta spesso ana-
loghi criteri di validazione del racconto; ad esempio, in più di una
occasione Apuleio fa in modo che Lucio, il narratore, spieghi alletto-
re in che modo è venuto a conoscenza dei fatti che riferisce:

Che le cose siano andate così l'ho appreso dai tanti che ne parlavano tra
loro. Certo, con quali parole incalzasse l'accusatore, con quali argomenti le
smontasse l'accusato, e a dire il vero le intere arringhe e il dibattimento, tut-
to questo non posso né saperlo io stesso, visto che ero lontano, accanto alla
mia mangiatoia, né posso raccontarlo a voi, dato che non ne sono venuto a
conoscenza; però quello che ho potuto appurare con sicurezza, ve lo metterò
qui per iscritto (IO,7,3-4; trad. Nicolini, 2005).

li problema dell'inserimento di discorsi nelle opere storiche era assai
dibattuto tra gli storici antichi, che naturalmente nella maggior parte
dei casi non disponevano di registrazioni precise di ciò che era stato
detto: si discuteva quindi se fosse corretto inserire come discorsi di-
retti, tra virgolette, quelle che erano soltanto ricostruzioni più o meno
verisimili di ciò che era stato detto, o addirittura di ciò che eventual-
mente si sarebbe potuto dire in quella situazione. Il rispetto preciso
della verità costituiva un freno, ma le esigenze retoriche e il desiderio
di rendere il racconto più vivace costituivano un potente incentivo

44

I. UNA VISIONE D'INSIEME

all'inserimento di numerosi discorsi diretti. Nel brano che abbiamo
appena letto Apuleio traveste il suo asino da storico e gli fa impo-
stare il problema alla maniera di Tucidide:

Riguardo ai discorsi che furono pronunciati [...] era assai difficile ricordare
con esattezza ciò che fu effettivamente detto, sia per me (per i discorsi che
ho ascoltato di persona) che per coloro che mi riferivano di quelli ai quali
avevano assistito altrove. Ho dunque riportato ciò che, a mio parere, era più
appropriato che ciascuno dicesse nell' occasione specifica, mantenendomi il
più vicino possibile al senso complessivo dei discorsi effettivamente pronun-
ciati (Tucidide 1,22,1-2).

Senza perdere l'occasione per un'allusione dotta e ironica, Apuleio ci
fa sapere che del suo asino ci possiamo fidare: ciò che racconta è ben
fondato su esperienza personale e testimonianze indirette, e c'è (alme-
no in teoria) una precisa distinzione tra la prima e le seconde. Achille
Tazio finge invece di aver realmente incontrato il suo protagonista,
Clitofonte: il romanzo non è altro che la messa per iscritto del rac-
conto che quest'ultimo fa delle avventure da lui vissute. Ma anche
mostrare talvolta dei dubbi serve ad aumentare la credibilità del nar-
ratore: non è possibile sapere sempre tutto. Eliodoro talvolta scende
dal proprio trono di narratore onnisciente e fa mostra di non cono-
scere fino in fondo le motivazioni delle azioni di alcuni personaggi o
le cause di alcuni avvenimenti; ad esempio in 9,8,2 offre ben quattro
spiegazioni alternative della frana di un argine.

Tra romanzi e opere storiche esiste anche un punto di contatto
extratestuale, che cioè si presenta al lettore prima ancora che questi
inizi a leggere il testo: il titolo. Le traduzioni in italiano o altre lingue
moderne talvolta mascherano questo fatto, ma i titoli di molti roman-
zi sembrano seguire uno schema comune: Ephesiakd per Senofonte
Efesio, Babyloniakd per Giamblico, Aithiopikd per Eliodoro, Phoini-
kikd per Lolliano. È possibile che sia da assimilare a questi anche il
Satyricon di Petronio, che aveva forse originalmente il titolo di Satyri-
ca, tradotto da Perry «A Tale from the Land of Lascivia» (1967, p.
192; per inciso, e ricordando anche i Milesiakd di Aristide, si noti che
anche la similarità nel titolo getta un ponte tra narrativa idealistica e
comico-realistica). Si tratta di una tipologia di titolo frequentemente
adottata per storie locali, ad esempio Persikd, Skythikd, Sikelikd; Cte-
sia, lo storico sbeffeggiato da Luciano, scrisse Indikci e Perstkci. Cosa
erano i Rhodiakci dello «storico» Filippo di Anfipoli, un'opera che il
lessico bizantino Suda definisce «assolutamente vergognosa»? In certi
casi, anche il nome stesso dell'autore entra in gioco. li lessico Suda
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attribuisce la qualifica di "storico" a tre Senofonti diversi dal grande
storico Senofonte di Atene: uno di Antiochia, autore di Babyloniakd
(un'opera qualificata come erotikd, «ad argomento erotico»); uno di
Efeso, il nostro autore di Ephesiakd, «un' opera ad argomento erotico
in IO libri su Abrocome e Anzia»; e uno di Cipro, autore di Kypria-
kd, «che è anch'essa una storia, historia, ad argomento erotico su Ci-
nira, Mirra e Adone». Se non vogliamo credere alle coincidenze, lo
pseudonimo di "Senofonte" e la conseguente qualifica di "storico"
erano piuttosto appetibili per dei romanzieri.

Oltre a titoli, prologhi e criteri di validazione del racconto, anche
gli argomenti e i personaggi di alcuni romanzi forniscono importanti
analogie con la storiografia. Il Cherea e Calliroe può definirsi, entro
certi limiti, un romanzo storico, dato che personaggi e avvenimenti
reali fanno da sfondo alle vicende amorose fittizie. Viene subito spe-
cificato (I, I, r) che Calliroe era figlia di «Ermocrate, il generale dei
siracusani che vinse gli ateniesi»; e tra i personaggi compare anche il
re·persiano Artaserse II. Il racconto, quindi, è ambientato nel mondo
greco del V-IV secolo a.c.; non mancano tuttavia alcuni anacronismi,
a testimonianza della libertà con cui il materiale storico era trattato.
Rispettano cliché storiografici anche le sezioni di argomento bellico,
come la rivolta egiziana di 6,8-9 o certe allocuzioni del generale ai
soldati prima della battaglia, come il discorso di Cherea a 7,3.

Le analogie si fanno anche più consistenti se si tiene conto che,
specialmente in età ellenistica, la storiografia diviene sempre più aper-
ta ad argomenti sensazionali e curiosi; racconti di avvenimenti incre-
dibili, digressioni su popoli sconosciuti, virtuosismi retorici e anche
vicende tragiche e di argomento amoroso ottengono sempre maggiore
spazio, nell'intento di catturare l'attenzione dei lettori. È facile defini-
re le differenze tra storiografia e romanzo affermando che gli avveni-
menti storici, che nella storiografia occupano il posto centrale, nel ro-
manzo hanno una funzione di contorno. Tuttavia, è anche vero che
storiografia ellenistica e romanzo rispondono a una medesima passio-
ne, da parte del pubblico dei lettori, per racconti sensazionali e fanta-
stici; e se la differenziazione tra romanzo e poesia epica era anche
marcata dall'uso della poesia e della prosa, con la storiografia viene
meno anche questa significativa divergenza formale. Una certa diver-
sificazione tra i due generi si può semmai indicare nella struttura nar-
rativa, che nel romanzo abbiamo visto essere spesso simile a quella
dell'epica (cfr. PAR. I.4): andamento non lineare del racconto, con
eventuale inizio in medias res, salti cronologici e conseguenti ricapito-
lazioni mal si adattano a una esposizione di tipo storiografico. Anche
qui, tuttavia, nulla di sistematico: non tutti i romanzi che abbiamo
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hanno una struttura narrativa non lineare, e anche gli storici cono-
scono e usano alcuni accorgimenti per ottenere suspense.

Tra storiografia e romanzo vi è quindi un'ampia terra di nessuno,
che rende particolarmente sensibile il problema dei prodotti letterari
di confine. La Ciropedia di Senofonte, ad esempio, certamente non
può essere classificata tra i romanzi, anche per questioni cronologiche
(fu composta verso la metà del IV secolo a.c.), tuttavia è ben lungi
dall'essere una biografia storica di Ciro il grande: Momigliano la defi-
nì «una pseudobiografia pedagogica», e in effetti l'elemento utopico e
fantastico vi ha una parte notevole. Tra Senofonte e molti dei roman-
zi antichi che conosciamo esistono affinità intriganti (e, per chi ama
le distinzioni nette tra i generi, inquietanti: ad esempio l'imperatore
Giuliano, nel passo citato al PAR. 2.5, mostra di non apprezzare affat-
to la promiscuità tra storiografia e narrativa d'invenzione). Il racconto
dell'educazione e della vita di un eroe idealizzato doveva avere una
qualche parte anche nel romanzo, per noi frammentario, di Nino e
Semiramide: tanto che per esso ha avuto una certa fortuna anche il
titolo di Ninopedia. La storia di Araspe e Pantea contenuta nella Ci-
ropedia (cfr. PAR. I.3) fornì a quanto pare lo spunto per un romanzo
menzionato da Filostrato. Numerose allusioni alla Ciropedia e all'Ana-
basi ci dimostrano che Caritone fu profondamente influenzato da Se-
nofonte; altri, come abbiamo visto, assunsero addirittura lo pseudoni-
mo di Senofonte. Infine, la caratteristica di essere una "pseudobio-
grafia pedagogica" si adatta bene anche alla Vita di Apollonio di Tia-
na; pseudobiografie, anche se in esse l'intento pedagogico è minore,
sono anche il Romanzo di Alessandro e la Vita di Esopo. Non a caso
dunque si è ritenuta la Ciropedia una sorta di archetipo romanzesco;
e, tra le varie teorie genetiche sulle origini del romanzo, la storiogra-
fia in generale ha sollevato !'interesse di molti.

1.7
Novella milesia, folklore e culti misterici

Novelle e racconti brevi esistevano, nella letteratura greco-latina, as-
sai prima del romanzo, ma non dettero vita, se non in epoca relativa-
mente tarda, a produzioni letterarie autonome; in compenso, di no-
velle e racconti sono ricche le opere più disparate, a partire dai poe-
mi omerici. Nel libro 8 dell'Odissea, ad esempio, il cantore Demodo-
co allieta il banchetto dei Feaci narrando una storia (vv. 266-399)
che ha protagonisti divini, ma argomento assai borghese: Afrodite
tradisce con Ares il marito, lo zoppo Efesto, che però sorprende gli
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amanti sul fatto, li cattura e li espone al pubblico ludibrio, e non li
libera finché non ottiene la promessa di restituzione dei doni nuziali.
Famosa è anche la storia di Candaule raccontata da Erodoto
(1,8-12): orgoglioso della bellezza della moglie, il re Candaule invita
il fedele amico Gige a osservarla mentre si spoglia; ma la donna se
ne accorge e il giorno dopo mette Gige di fronte a un'alternativa
precisa: o uccide Candaule e prende il suo posto di re e marito o
viene messo a morte lui stesso, in quanto ha commesso un atto illeci-
to. Prevedibilmente, Gige preferì salvarsi la vita che mantenersi fede-
le a Candaule.

Novelle di questo tipo si trovano quindi diffuse nei generi lettera-
ri più disparati, ma a quanto ci risulta non ve ne fu mai, prima dei
Milesiakd (Storie milesie) di Aristide di Mileto, una pubblicazione au-
tonoma. Purtroppo, di Aristide e della sua opera sappiamo pochissi-
mo; e sparuti frammenti e testimonianze indirette sono tutto quello
che abbiamo anche del suo traduttore latino, Sisenna (che visse a ca-
vallo tra II e r secolo a.c.). I racconti di Aristide erano a quanto pare
caratterizzati da un erotismo piuttosto provocante e da ambientazioni
borghesi; molto di più non possiamo dire, nonostante la sua opera e
la traduzione di Sisenna godessero di grande favore (Plutarco ad
esempio racconta che i Parti si facevano beffe dei soldati romani, che
si portavano nel bagaglio le storie dissolute di Aristide: Vita di Crasso
32,4-6), e non sappiamo nemmeno se le varie novelle fossero inserite
in una cornice narrativa che desse unità al tutto.

Oltre a ciò che ci è stato tramandato per iscritto, vi fu certamente
anche una circolazione non letteraria di materiale novellistico, metico-
losamente raccolto e classificato dagli studiosi di folIdore, che oltre-
passava facilmente le barriere di lingua e civiltà. Questo fa sì che ci si
trovi talvolta di fronte a inattese somiglianze, nelle linee narrative, tra
alcune parti dei romanzi antichi e storie contenute nelle Mille e una
notte o nelle raccolte dei fratelli Grimm.

In che rapporto stia la novella con il romanzo è difficile dire, an-
che perché è sempre estremamente arduo ricostruire i percorsi di dif-
fusione del materiale novellistico e folklorico. A suo tempo, Rohde
negò recisamente la possibilità di una derivazione del .romanzo dalla
rlovella, che per lui avevano carattere idealistico il primo, realistico la
seconda; ma, come ormai sappiamo, Rohde aveva una visione soltan-
to parziale e troppo monolitica del romanzo; il romanzo greco non
era solo idealistico, né peraltro, come vedremo, la novella doveva es-
sere obbligatoriamente scollacciata e immorale. Non è quindi manca-
to, anche in tempi recenti, qualche sostenitore dell'ipotesi per cui il
romanzo si sarebbe originato per espansione e complicazione del ma-

I. UNA VISIONE D'INSIEME

teriale narrativo della novella: idea attraente ma, un po' come per tut-
te le ipotesi sulla genesi del romanzo, priva di sicure fondamenta. È
comunque probabile che il pubblico dei lettori e critici antichi non
facesse molta differenza tra novella e romanzo, per designare i quali
non esistevano terminologie distinte (cfr. PAR. LI).

Ciò che si può invece dire con certezza è che il romanzo finisce
per inglobare, al pari di altre forme letterarie, anche la novella. Tradi-
zionalmente accostata al genere milesio per tono e argomento è ad
esempio la storia della matrona di Efeso nel Satyricon di Petronio
(II1,1-112,8): il racconto, non a caso ambientato nella città di Efeso,
non lontana da Mileto, narra di una donna che viene meno al giura-
mento di eterna fedeltà fatto al marito morto e finisce per avere una
relazione con il soldato che faceva la guardia al cadavere di alcuni
briganti crocifissi vicino al sepolcro dove essa svolgeva la veglia fune-
bre. Il quadro si complica con le Metamorfosi di Apuleio: il prologo
ci informa che il romanzo è un intreccio di fabulae «in stile milesio»;
e, da un brano assai discusso (4,32,6), si ricava che la stessa storia di
Amore e Psiche che occupa i libri centrali del romanzo veniva consi-
derata da Apuleio una fabula milesia. Ora, le Metamorfosi contengo-
no certamente materiale narrativo piuttosto lubrico; come abbiamo
visto (PAR. LI) questo bastava a Macrobio per considerare l'intero ro-
manzo un racconto erotico, ma un lettore moderno ha sicuramente
un'impressione diversa: tanto più a proposito della castigata favola di
Amore e Psiche,' che ha evidenti (anche se difficili da precisare) sottin-
tesi morali, religiosi elo filosofici. Se in Apuleio l'espressione fabula
milesia può identificare tout court sia il romanzo stesso, sia alcune sue
parti non particolarmente "milesie", è probabile che la stessa nozione
di "favola milesia" conoscesse delle oscillazioni e che il carattere scol-
lacciato che doveva avere la raccolta di Aristide fosse, o diventasse in
seguito, non del tutto esclusivo.

Come il folIdore, anche la religione è portatrice di archetipi narra-
tivi. Il romanzo si sviluppa in un periodo di grande fioritura delle
religioni misteriche, che durante l'ellenismo avanzano sempre più nel
mondo mediterraneo partendo da Oriente e dall'Egitto; quella su cui
siamo meglio informati è la religione isiaca, soprattutto grazie a un
breve trattato di Plutarco intitolato De Iside et Osiride. Il culto preve-
deva anche elaborati drammi liturgici che rievocavano le complesse
vicende delle lotte di Iside e Osiride contro Seth, simbolo dell' eterna
lotta tra bene e male e dell'incessante alternarsi di morte e resurrezio-
ne; non è dif-ficile creare accostamenti tra questi culti e, ad esempio,
la vicenda di Lucio in Apuleio, che si può leggere anche come un
racconto di caduta e redenzione (cfr. PAR. 4.3: si tratta comunque di
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un tipo di interpretazione che è oggi assai controverso). In momenti
e con prospettive diverse, Karl Kerényi e Reinhold Merkelbach han-
no tentato di interpretare tutto il genere romanzesco antico in chiave
iniziatica e misteriosofica: scene di morte apparente, di sacrificio, di
intervento divino e la stessa struttura di base di separazione, travagli
e riunione finale degli amanti assumerebbero quindi un valore simbo-
lico, divenendo una sorta di allegoria del percorso di salvezza dell'a-
nima umana. Tuttavia, se un'interpretazione in chiave religiosa di sin-
goli episodi è talvolta possibile o raccomandabile, la lettura allego-
rizzante di interi romanzi (e addirittura dell'intero genere romanze-
sco) è stata accolta con ampio scetticismo per il suo carattere tota-
lizzante, ed è oggi sostanzialmente in disuso. Nella maggior parte dei
casi, infatti, 1'estrazione di un preciso messaggio religioso dai romanzi
conservatici comporta interpretazioni assai ardite, che sembrano fare
violenza al testo più che chiarirne genesi e significati.

1.8
Olimpiade e il Faraone

Al di là dei culti misterici, esistono anche altri motivi per i quali si è
guardato con attenzione a terre lontane, e all'Egitto in particolare,
per spiegare la nascita del romanzo e le sue caratteristiche. Un papiro
ci conserva un frammento della storia romanzata del faraone Necta-
nebo II (IV sec. a.c.); vi si legge di un sogno premonitore che annun-
cia al faraone la guerra imminente e delle azioni da lui inutilmente
intraprese per evitarla. La storia forse proseguiva in modo simile al
cosiddetto Romanzo di Alessandro: Nectanebo fugge dall'Egitto e ar-
riva in Macedonia, dove seduce Olimpiade, moglie del re Filippo, di-
ventando così il vero padre di Alessandro, il futuro conquistatore del-
la Persia e dell'Egitto stesso. il Sogno di Nectanebo (questo il titolo
convenzionale del frammento papiraceo) è in greco, ma ha tutta l'aria
di essere una traduzione da un originale in demotico; e la tradizione
letteraria egizia offre numerosi altri testi narrativi basati su storie d'a-
more e d'avventura, che costituiscono un buon termine di paragone
per i nostri romanzi greci.

Ciò che soprattutto ha destato l'interesse degli studiosi è l'uso, in
questi testi egizi e nella traduzione greca del Nectanebo, della prosa.
Storie d'amore e d'avventura erano sempre esistite nella letteratura
greca; e abbiamo visto come il romanzo greco sia assai vicino, per
spirito e strutture narrative, alla commedia di Menandro - con l'ecce-
zione, appunto, dell'uso della prosa. Ed è proprio l'uso della prosa
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nei romanzi egiziani e nelle traduzioni greche come il Nectanebo che
potrebbe aver "fecondato" l'ambiente culturale ellenistico dando vita
al romanzo: un po' come Nectanebo fecondò Olimpiade facendo na-
scere il padre stesso dell'ellenismo, Alessandro.

Evidenziare una comunanza di temi e di forme espressive tra il
romanzo greco e la narrativa egizia è senz'altro utile; ci ricorda tra
l'altro che è spesso una forma di miopia mantenere una prospettiva
troppo grecocentrica (o romanocentrica), specialmente in una civiltà
vasta e composita come quella ellenistica. Tuttavia, se da qui si vuole
arrivare a spiegare la nascita del romanzo, ci scontriamo ancora una
volta con difficoltà non piccole. Innanzitutto, la tesi della nascita per
influssi egizi funziona bene se si presuppone un' origine del romanzo
nello stesso Egitto; e in effetti Barns, il primo sostenitore di questa
ipotesi, riteneva che «indipendentemente dalle origini dei loro autori,
i romanzi greci erano scritti in primo luogo per un pubblico grecofo-
no residente in Egitto, e in particolare per il pubblico colto di Ales-
sandria» (1956, p. 36). Ma come abbiamo visto (PAR. 1.2), non v'è
alcuna certezza sul luogo di origine dei primi romanzi, e i pochi dati
in nostro possesso sembrano puntare semmai verso l'Asia Minore; e
anche in una società relativamente mobile come quella ellenistica non
è facile immaginare un autore che dalla lontana Afrodisia scriva pen-
sando a un pubblico alessandrino. Inoltre, anche la letteratura greca
offriva esempi di narrativa d'invenzione in prosa, seppur priva di uno
statuto autonomo, come la storia di Araspe e Pantea in Senofonte o,
ancor prima, i numerosi racconti inseriti da Erodoto nelle sue Storie.

1.9
Sofferenze d'amore

Le vicende amorose di una coppia di giovani sono senz'altro il tema
più ricorrente nei romanzi che ci sono conservati. È un tema antico
quanto la letteratura stessa: in fondo, anche l' Odissea racconta della
separazione e riunione finale di una coppia di coniugi e contiene an-
che più di un episodio di vicende amorose extraconiugali. La poesia
d'età ellenistica ha anch'essa una notevole propensione per la tratta-
zione di vicende amorose, ma è alla ricerca continua di spazi di origi-
nalità: ecco che quindi si trae nuovo materiale narrativo dalle pieghe
meno note del ciclo epico, mentre le accurate ricerche degli eruditi
poeti alessandrini rendono disponibile un imponente repertorio di
miti e leggende locali. I personaggi sono ancora mitologici, ma meno
noti e assai diversi dagli eroi dell'epos; e l'argomento erotico, trattato
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da Omero in modo piuttosto pudico e reticente, viene in primo pia-
no, assieme alle complicazioni e agli impedimenti vari che si frappon-
gono alla felice unione della coppia. Di questo materiale narrativo de-
stinato soprattutto alla poesia elegiaca resta traccia anche in prosa.
Nel I secolo a.c. il greco Partenio di Nicea raccolse 36 brevi esempi
di Amori infelici (Erotikà pathémata) in un breve volume dedicato al-
l'amico Cornelio Gallo, nell'intenzione di offrirgli del materiale grez-
zo da trasferire in poesia; Gaselee, editore di Partenio, definì l'opera
una raccolta di «abbozzi di romanzi d'amore». Non è possibile in
realtà spingersi molto avanti nel parallelismo tra le brevi trame di
Partenio e i nostri romanzi, se non altro a causa dell'invariabile finale
infelice e dei personaggi mitologici degli Amori; ma analogie indub-
biamente esistono e lasciano sospettare che romanzieri e poeti erotici
alessandrini abbiano potuto trarre ispirazione da fonti dello stesso
tipo. Ad esempio, leggiamo l'inizio della storia di Pallene, al cap. 6
dell' opera di Partenio:

Si racconta che Sitone, re degli Odomanti, avesse generato una figlia, Palle-
ne, bella e ricca di fascino, e per questo la sua fama era massimamentediffu-
sa e venivano pretendenti non solo dalla stessa Tracia, ma alcuni anche da
più lontano, dall'Illiria e persino di quelli che abitavano sul fiume Tanai
(trad. Schilardi, 1993).

La situazione narrativa che dà l'avvio al racconto è identica a quella
dell' apuleiana Amore e Psiche:

C'erano una volta, in una città, un re e una regina che avevano tre figlie
bellissime [...] la bellezza della più giovane era così straordinaria, così mera-
vigliosa, che [...J tanti cittadini e anche moltissimi stranieri che la fama di
questo spettacolo eccezionaleradunava lì in una folla estatica L..] la venera-
vano con atti di fervida devozione, come se si trattasse della dea Venere in
persona (4,28,1-3; trad. Nicolini, 2005).

Le strade di Partenio e Apuleio divergono ben presto, ma tant'è: non
si tratta, evidentemente, di rapporto intertestuale diretto, ma di co-
mune rifarsi a moduli narrativi propri del mito e del folklore.

L'espressione dei sentimenti personali, che era già molto progre-
dita con Saffo e i poeti lirici, ricevette quindi nella poesia ellenistica
una veste narrativa. In queste storie d'amore in versi ritroviamo molti
elementi ricorrenti del romanzo, come la descrizione di una bellezza
sovrumana, l'amore a prima vista, e - argomento rivisitato infinite
volte - la descrizione dell' amore come malattia. Leggiamo ad esempio
l'incontro tra Abrocome e Anzia in Senofonte di Efeso:
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Quando dunque la processione fu finita L..] si trovarono insieme uomini e
donne, efebi e fanciulle; a questo punto i due giovani si vedono, e Anzia si
sente presa da Abrocome e Abrocome è vinto da Eros: guarda fisso la fan-
ciulla, e pur volendolo, non riesce a staccare gli occhi dal suo volto L..] an-
che Anzia si trova in una ben misera condizione: divora con i suoi occhioni
spalancati la bellezza di Abrocome, che la pervade, e ormai non si preoccupa
più neppure di quel che conviene a una fanciulla, dice qualche cosa perché
Abrocome la senta e scopre quanto può del suo corpo, perché Abrocome
veda (1,3; trad. Cataudella, 1981).

Possiamo confrontarlo ad esempio con l'incontro tra Aconzio e Ci-
dippe narrato nelle Heroides di Ovidio, che a sua volta si rifaceva a
Callimaco:

Racconta pure tutto a tua madre L..] come ti ho conosciuta, mentre lei face-
va sacrifici alla dea che porta la faretra; e come subito, al primo sguardo -
forse te ne sei accorta - restai con lo sguardo fisso su di te (20,2°3-206).

1.10

Romanzo e letteratura di consumo

Si intende di solito per "letteratura di consumo" un tipo di prodotto
letterario di non elevatissime ambizioni artistiche e rivolto a un pub-
blico ampio, ovviamente alfabetizzato ma non necessariamente dotato
di una approfondita preparazione culturale, che nella letteratura cer-
ca principalmente un gradevole intrattenimento. Buona parte della
narrativa moderna e contemporanea può rientrare in questa catego-
ria, ma occorre avvertire che si tratta di una categoria dai confini
non molto netti: basti pensare, ad esempio, a come vasta diffusione e
ampia profusione di elementi di cultura "alta" e non sempre facil-
mente decrittabile si mescolino nei romanzi di Umberto Eco. Appli-
cando la definizione al romanzo antico, occorre raddoppiare le caute-
le; le informazioni che abbiamo ci permettono di fare solo delle sup-
posizioni su elementi cruciali come la diffusione dell' alfabetizzazione,
la sua distribuzione geografica e sociale, l'identificazione almeno ap-
prossimativa del rapporto quantitativo e delle eventuali differenzia-
zioni sociali e culturali tra lettori di romanzi e fruitori di altri pro-
dotti letterari considerati più ambiziosi. Bisogna inoltre tenere pre-
sente che sono estranei al mondo antico diritti d'autore e grande di-
stribuzione, fattori che oggi contribuiscono non poco alla produzione
di letteratura di massa.
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Nonostante queste cautele, può apparire a prima vista del tutto
naturale l'ipotesi che chi leggeva Omero fosse meno attratto da Elio-
doro, e viceversa. In particolare, ha goduto· e tuttora gode di un certo
favore l'idea che il romanzo fosse un tipo di letteratura destinato so-
prattutto a un pubblico non troppo acculturato di donne e di giova-
ni, abitanti delle grandi metropoli ellenistiche, che cercavano nella
lettura un modo di evadere dai problemi di una vita quotidiana che
lasciava ben poco spazio all'immaginazione e alla realizzazione delle
aspirazioni personali. L'idea non è affatto assurda, ma presenta anche
alcuni problemi. In primo luogo, l'alto livello di letterarietà presente
in molti romanzi lascerebbe pensare a un pubblico abbastanza scelto
e di buona levatura culturale (anche se l'esempio della diffusione di
massa dei romanzi di Eco induce a qualche cautela); poi, chi non
considera la società ellenistica così straniante e lesiva delle aspirazioni
dei singoli individui è meno portato a considerare il bisogno di eva-
sione come principale incentivo alla lettura di romanzi (e forse occor-
rerebbe distinguere tra "letteratura di evasione" e "di intrattenimen-
to"); infine, come abbiamo già sottolineato, il romanzo antico è un
genere tutt'altro che monolitico ed è rappresentato da opere di ispira-
zione assai diversa, lontane tra loro nel tempo e nel luogo di produ-
zione: il che rende lecito supporre che anche il pubblico di lettori
non fosse del tutto omogeneo.

I pochi riscontri oggettivi che abbiamo sono i papiri, che non dif-
ferenziano nettamente i romanzi dalla letteratura "alta" per la qualità
del supporto e per la cura della scrittura; e le non molte notizie che
abbiamo sui lettori antichi dei romanzi (tra cui un imperatore, stando
alla Historia Augusta, nonché il filosofo Porfirio di Tiro, il commenta-
tore di Virgilio Servio, e altri; alcuni esempi nell'antologia, al CAP. 2),

che appartengono pressoché tutti all'élite culturale del mondo antico.
Quest'ultima affermazione va tuttavia stemperata notando che molti
di questi lettori colti citano i romanzi con atteggiamento assai critico;
che gli eventuali lettori che in qualche modo non sono stati anche
scrittori o personaggi illustri non hanno di solito lasciato traccia di sé;
e che ci è invece giunta notizia di almeno uno di questi lettori anoni-
mi e non appartenenti all'élite culturale, il soldato che stando a Plu-
"tarco (cfr. PAR. 1.7) aveva portato con sé, andando a combattere i
parti, una copia delle Milesie di Aristide (o forse della traduzione di
Sisenna).

In questa situazione, ciò che si può forse concludere è che le qua-
lità letterarie della maggior parte dei romanzi antichi che conosciamo
ci lasciano intendere che essi furono scritti da e per uomini (ed even-
tualmente donne) di cultura: Luciano del resto, nel prologo della 5to-
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ria vera, ci confessa che anche i letterati talvolta hanno bisogno di
svagare la mente con qualcosa di dilettevole, anche se di buon livello
letterario (cfr. PAR. LI). Tuttavia non abbiamo alcuna prova che ci
porti a escludere che anche lettori meno culturalmente preparati si
avvicinassero alla letteratura narrativa, e l'episodio riferito da Plutar-
co suggerisce che questo è vero almeno per le Milesie; ma anche le
sofisticate opere di Apuleio ed Eliodoro, per fare un esempio, poteva-
no probabilmente essere lette e apprezzate a più livelli, e la semplice
lettura di avventure incredibili poteva offrire un' esperienza appagante
anche a chi non era in grado di apprezzare appieno le sottigliezze
letterarie di questi autori.

In effetti, come si è visto (PAR. LI), sono i romanzi stessi a sugge-
rire un tipo di fruizione non soltanto intellettuale. Le dichiarazioni
programmatiche in essi contenute fanno spesso riferimento alloro ca-
rattere "dolce" e "psicagogico", enfatizzando con ciò il fatto che si
tratta di una letteratura destinata anche all'intrattenimento; il piacere
offerto da queste letture non è soltanto quello dell'intelletto, ma an-
che quello dei sensi e delle emozioni. Tra i testi antologizzati al PAR.

2.9 se ne troveranno alcuni che descrivono un tipo di lettore emotiva-
mente partecipe, pronto a identificarsi con i protagonisti delle avven-
ture narrate e a gioire e soffrire assieme a loro; il lettore del romanzo
antico (almeno, un certo tipo di lettore) è disponibile a lasciarsi tra-
sportare totalmente nell'universo narrativo, e ad annullare la distanza
tra il mondo reale e il mondo fantastico. Le emozioni narrate, quan-
do la narrazione è ben riuscita, divengono emozioni vissute. Paolo e
Francesca, che leggono «per diletto / di Lanciallotto, come amor lo
strinse» e che si lasciano trasportare dalla lettura a rivivere in prima
persona quell'esperienza d'amore (Dante, Inferno 5,I27 ss.), sono due
esempi celebri di questo genere di fruitori di narrativa; l'antichità si
dimostrava ben cosciente di questo forte potere psicagogico della let-
teratura amorosa, tanto che gli educatori lo percepivano normalmente
come un pericolo e cercavano di indirizzare i giovani verso altri gene-
ri di letture. In questo, si può senz' altro dire che il romanzo antico
anticipa la grande tradizione del Romance europeo.

Approfondimenti

I più recenti lavori d'insieme monografici sul romanzo antico greco e/o lati-
no sono Perry (1967), Scobie (1969), Walsh (1970), Hiigg (1971, 1983), An-
derson (1982, 1984), Holzberg (1986), Fusillo (1989), Reardon (1991), Bil-
lault (199Ia), Létoublon (1993), Bowersock (1994), Konstan (1994a), MacA-
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lister (1996), Haynes (2003). Ampi articoli sono Pepe (1972), Barchiesi
(1988, 1991), Bowie, Harrison (1993), Morgan (I997b), Fedeli (1989, 1991),
Fusillo (1994), Hiigg (2002).

Grande impulso ha avuto inoltre, in anni recenti, la produzione di utili
volumi miscellanei come Kuch (1989), Liviabella Furiani, Scarcella (1989),
Tatum (I994a), Holzberg (1994), Morgan, Stoneman (1994), Schmeling
(I996a), Hock, Chance, Perkins (1998), Swain (I999a), Harrison (1999),
Hofmann (1999); e di atti di convegni, come Reardon (1977), Beaton (1988),
Tatum, Vernazza (1990), Picone, Zimmermann (1997), Pouderon (2001), Pa-
schalis, Frangoulidis (2002) e Panayotakis, Zimmerman, Keulen (2003). Da
ricordare poi la serie dei Groningen Colloquia on the Novel (CCN), pubblicati
a partire dal 1988 a cura di H. Hofmann e, in seguito, anche di M. Zim-
merman.

Indispensabile strumento di discussione e aggiornamento per chi studia il
romanzo antico è oggi la rivista "Ancient Narrative" (con i suoi Supplemen-
tal, pubblicata anche sul web all'indirizzo www.ancientnarrative.com; dallo
stesso sito si accede alle pagine della Petronian Society Newsletter, che pub-
blica periodicamente bollettini di aggiornamento bibliografico.

Sull'uso del termine "romanzo" applicato alla narrativa antica, cfr.
Schmeling (I996a, pp. 1-3), con ulteriori riferimenti; e l'introduzione di
Doody (1996). Sulla riscoperta del romanzo antico nel Rinascimento e sul
problema delle continuità e discontinuità tra romanzo antico, medievale e
moderno: Hiigg (1983, pp. 192-213); Selden (1994); W. Stephens (1994);
Doody (1996); Sandy (1996); Futre Pinheiro (1996); Carver (1999, 2000-01);
vari altri studi specifici (e ulteriore bibliografia) sono nelle ampie sezioni de-
dicate a questo tema di Baslez, Hoffmann, Trédé (1992) e Panayotakis, Zim-
merman, Keulen (2003).

Per le prospettive di studiosi del romanzo moderno riguardo alle eredità
classiche per la narrativa moderna, cfr. ad esempio Bigazzi (1996) e l'ampio
Moretti (2001-03), contenente anche saggi di vari antichisti. Approcci più
ampi al romanzo antico da parte di studiosi di letterature moderne e compa-
rate sono Heiserman (1977) e Doody (1996).

PAR. LI: sul nome utilizzato dai critici antichi per indicare i romanzi greci e
latini, ottimi punti di partenza sono offerti da Kuch (1989, pp. 13-8) e Mari-
ni (1991); utili precisazioni in Dostiilovii (1996, p. 181). Sulla differenziazio-
ne tra poesia e prosa, e sull'uso di quest'ultima per testi narrativi, ancora
utile è Norden (1898, pp. 103 ss.); cfr. poi, ad esempio, Perry (1967, pp.
I77-8o), Reardon (1991, pp. 77-9) e Nimis (1994). Sul prosimetro, cfr. Pabst
(1994) e Bartonkovii (1996).

Sulla retorica suadente e di tipo psicagogico esplicitamente adottata da
Apuleio nel prologo delle Metamorfosi, cfr. Keulen (2003, pp. 8 sS., 16 ss.);
Graverini (2005, 2006a). Sul prologo di Longa e la negoziazione ivi attuata
tra le categorie dell'utile e del dulce, cfr. Hunter (1983, pp. 38-52).

Per la definizione dei confini del genere romanzesco, oltre naturalmente
alle monografÌe d'insieme sul romanzo antico, cfr. le recenti discussioni di
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Selden (1994) e Holzberg (I996a). In questo ambito, la pubblicazione di edi-
zioni complessive dei romanzi antichi procede di pari passo con il lavoro di
ricerca e sistemazione teorica, subendone !'influenza e parallelamente foca-
lizzando l'attenzione degli studiosi su determinati gruppi di testi. La prima
raccolta di traduzioni in italiano è Cataudella (1981), cui hanno fatto seguito
Vox, Monteleone, Annibaldis (r987) e Annibaldis, Vox, Roncali (1987); nel
mondo anglosassone è ormai canonico Reardon (1989). In quest'ultimo si
trovano anche traduzioni inglesi dei principali testi frammentari (dei quali
non esiste tuttora una traduzione italiana complessiva); un'edizione più am-
pia, provvista anche di testo critico e commento, è offerta da Stephens,
Winkler (1995). Sui frammenti si vedano anche le panoramiche di Barchiesi
(1986), Sandy (I994a) e Stephens (1996). Le raccolte antologiche di Strama-
glia (1999, 2000) contengono solo pochi testi tratti dai romanzi, ma vanno
segnalate per l'utile evidenziazione di narrativa fantastica ed erotica presente
nei generi letterari più diversi.

Per quanto riguarda la citazione di Fozio, !'idea del patriarca che Lucia-
no conoscesse e utilizzasse Antonio Diogene è messa in discussione da Mor-
gan (1985); ulteriori informazioni al PAR. 3.5. Il giudizio di Fozio sulla diffe-
renza tra le perdute Metamor/osi di Lucio di Patre e il Lucio pseudolucianeo
è messo in dubbio ad esempio da Winkler (1985, pp. 254-6); ma ovviamente
ciò che conta per l'argomentazione proposta nel testo è non tanto la vera
natura del testo del Patrense, quanto l'opinione che ne aveva Fozio. Sul pro-
logo di Longo cfr. le ulteriori precisazioni offerte al PAR. 3.8.

PAR. 1.2: sulla nascita del romanzo, le opere di Rohde (1876) (superato nelle
teorie di fondo, l,Ila ancora fonte impagabile di dati e informazioni sul ro-
manzo antico e la Seconda sofistica) e Perry (1967) citate nel testo non sono
naturalmente gli unici classici e vanno aggiunti almeno Merkelbach (r962),
Hiigg (1983) e Anderson (1984); per ulteriore bibliografÌa e discussioni sul
problema delle origini più ampie dei brevi cenni qui offerti si possono vede-
re Grimal (1992), Winkler (1994), Ruiz-Montero (1996), Konstan (1998),
Swain (I999b). Per le posizioni critiche precedenti, utili anche le antologie
curate da Janni (1987) e Giirtner (1984).

I convegni cui si fa riferimento nel testo sono la prima International Con-
ference on the Ancient Novel (rcAN), tenutasi a Bangor (UK) nel 1976 e i cui
atti sono pubblicati in Reardon (1977); e ICAN III (Groningen 2000), i cui atti
sono pubblicati in Panayotakis, Zimmerman, Keulen (2003). ICAN II si era
tenuta a Dartmouth (NH) e gli atti sono pubblicati in Tatum, Vernazza
(1990) e Tatum (I994a).

Per il romanzo come "forma aperta", cfr. Lukiics (1920, pp. IIO-32); il
concetto di "polifonia" risale a Bachtin (1975), ma cfr. anche Fusillo
(1989).

La più recente discussione sul problema della cronologia dei romanzi an-
tichi è di Bowie (2002), al quale si può rimandare per la bibliografia prece-
dente; da ricordare comunque l'utile messa a punto di Beschorner et al.
(2000), che oltre a indicazioni cronologiche offre anche, per ciascun autore,
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un breve profilo e la bibliografia essenziale. Sulla possibile provenienza di
Antonio Diogene da Afrodisia, cfr. Bowersock (1994, pp. 38-40); Bowie
(2002, p. 58). Ulteriori informazioni nei capitoli di questo volume dedicati ai
singoli autori.

PAR. 1.3: sulla Seconda sofistica in generale è ora disponibile l'ampia sintesi
di Whitmarsh (2005). Sono poi da vedere Bowersock (1969, 1974), Reardon
(1971), Sirago (1989), Anderson (1989, 1990) e Nicosia (1994), con ampi ri-
ferimenti alla letteratura precedente; da prendere in considerazione le obie-
zioni di Brunt (1994) a una visione totalizzante della Seconda sofistica come
espressione della cultura del II sec. d.C. In particolare sui rapporti tra ro-
manzo e sofistica sono da consultare Reardon (1974), Anderson (1989, pp.
rr6-8), nonché, con un'attenzione specifica alle declamazioni, van Mal-Mae-
der (2001, 2oo3a e 2003b). Swain (1996) presenta il romanzo greco nel qua-
dro della cultura greca d'età imperiale (specialmente pp. 101-31). Sulla di-
stinzione tra romanzi presofistici e sofistici, e sulle cautele che occorre adot-
tare in proposito, cfr. Ruiz-Montero (1996, pp. 30 sS., 68). Sulla tipica am-
bientazione dei romanzi in età preromana, cfr. PAR. 6.1.

Riguardo alla storia di Araspe e Pantea menzionata da Filostrato, della
versione senofontea esiste una comoda edizione con introduzione, traduzione
e commento a cura di C. Consonni, in Stramaglia (2000, pp. 2°9-41).

Più ampio commento e ulteriore bibliografia sulla storia di Aristomene in
Apuleio e le somiglianze con il brano di Cicerone in Smith, Woods (2002) e
Keulen (2003, p. 39 e ad loc.).

PAR. 1.4: su epica e romanzo, cfr.: Perry (1967, pp. 44-54), per il quale il
romanzo e l'epica sono sostanzialmente un unico genere letterario adattato a
contesti storici diversi (più in generale, l'idea del romanzo come "epica bor-
ghese" era già nelle Vorlesungen iiber die Aesthettk di Hegel; Perry, p. 48,
adotta la formula «latter-day epic for Everyman»); Hiigg (1983, pp. IIO-I); e
soprattutto Fusillo (1989, pp. 26-33; 2002); nell'ottica di un modernista, Bur-
row (1993). Sulla fortuna di Eliodoro come modello di letteratura epica nel
Rinascimento, cfr. Stephens (1994) e Selden (1994). Alcuni dei molti studi
relativi a singoli autori verranno indicati negli appositi capitoli.

PAR. 1.5: sull'influsso esercitato dal teatro sul romanzo greco il miglior punto
di partenza, oltre a Corbato (1968), Fusillo (1989, pp. 33-55) e Couraud-
Lalanne (1998), è oggi Crismani (1997); una panoramica generale è in Gra-
verini (2006b). Si veda anche sotto, PAR. 6.1. Per Petronio, cfr. Panayotakis
(1995); per Apuleio non esiste un analogo lavoro d'insieme, ma tra i molti
studi particolari si possono citare Frangoulidis (1997, pp. 145-77), May
(1998) e Fiorencis, Gianotti (2000). Si vedano poi i PARR. 4.2 e +3 con i
relativi Approfondimenti.

Sulla frequenza di citazioni da autori teatrali, cfr. Robiano (2000): in
Achille, Caritone ed Eliodoro, a fronte di 53 citazioni omeriche se ne conta-
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no 3 da Euripide (in Eliodoro) e 3 da Menandro (in Caritone). Per il dialogo
tra Cnemone e Calasiris citato nel testo, cfr. Crismani (2003), oltre agli studi
di Winkler e Morgan citati nel PAR. 3.9 (per Winkler, 1982, Cnemone è non
solo la rappresentazione, ma anche la parodia del lettore di romanzi). Per
un'informazione generale sul mimo, oltre ai classici Reich (1903) e Wiemken
(1972), si possono indicare Cicu (1988) o Andreassi (2001); più specifica-
mente per i rapporti tra mimo e romanzo: Garda GuaI (1975), Mignogna
(I996a, I996b, 1997), Andreassi (1997). Su teatro e romanzo in generale, an-
che in età moderna, Segre (1984) e Bigazzi (1996, pp. 131-214).

PAR. 1.6: la storiografia è stata considerata il principale antecedente del ro-
manzo a partire da Schwartz (1896); cfr. poi Braun (1938), Weinreich (1962,
pp. 28 ss.) e Treu (1984). Sintesi moderne del problema, con ulteriore bi-
bliografia, in Perry (1967, pp. 166-73), Hiigg (1983, pp. III-7), Fusillo
(1989, pp. 57-68). Sulle leggende locali che possono avere influenzato le tra-
me romanzesche ancora utile l'accurata analisi di Lavagnini (1950, pp.
25-57)· Sui "romanzi storici" antichi: Hiigg (1987), Stoneman (1994), Dosta-
lova (1996). Sulla Ciropedia di Senofonte come archetipo romanzesco (l'idea
è già di Bachtin), oltre a Perry (1967, pp. 32 ss.), si possono consultare Ta-
tum (1989, pp. 36 sS.; I994b); puntualizzazioni restrittive in Dostiilova (1996,
pp. 172 ss.); cfr. anche, più in generale, Due (1996) e Tuplin (1997). Per
romanzo e storia nella narrativa moderna, cfr. Bigazzi (1996, pp. 95-129). Sul
topos del manoscritto ritrovato: Bowersock (1994, p. 36 e n 18); Maxwell
(2003); nonché Hansen (2003) più in generale sulle strategie di autenticazio-
ne del racconto. Sulla dichiarazione "tucididea" dell'asino di Apuleio, cfr.
Graverini (1997).

PAR. 1.7: sulla novella nell'antichità si vedano !'introduzione alla raccolta di
testi di Cataudella (1957), nonché Trenkner (1958), Pepe (1967, 1972),
Adrados (1979-87), AA.VV. (1986), van Dijk (1997); sempre utile Paratore
(1928). Su molti romanzi come «extended literary versions of folk or tradi-
tional narrative», cfr. Anderson (2000, pp. 145-57; cito da p. 156). In partico-
lare sulle novelle milesie, cfr. Mazzarino (1950), Moreschini (1990), Harrison
(1998), Jensson (2004, specialmente pp. 255-71 con particolare riferimento al
Satyricon), nonché la raccolta di testi in "spirito milesio" di Ferrari, Zanetto
(1995) e l'edizione dei frammenti di Sisenna a cura di Aragosti (2001); cfr.
anche PAR 4.1 con i relativi approfondimenti. Sul carattere milesio di alcuni
racconti lucianei e dell'Onos, cfr. Anderson (I976b, pp. I08-14). Sulle Meta-
morfosi di Apuleio come fabula Milesia, cfr. inoltre i commenti ad Amore e
Psiche di Kenney (1990, pp. 7-8), Moreschini (1994. pp. 77-90); GCA (2004,

pp. 84-5)· O'Sullivan (1995) ritiene che abbiano esercitato un forte influsso
sulla nascita del romanzo la narrativa popolare e la tradizione orale, delle
quali si trova traccia soprattutto in Senofonte Efesio.

Per una critica delle posizioni di Kerényi (1927) e Merkelbach (1962)
sulla connessione tra culti misterici e romanzo, cfr. l'ampia recensione di
Turcan (1963) al libro di Merkelbach, nonché Reardon (1971, pp. 393-9) e
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Stark (1989). Merkelbach ha in seguito riaffermato le proprie posizioni in un
volume del 1988 (sul romanzo di Longo) e in un articolo del 1994. Approcci
più moderati e convincenti a questo tema sono offerti da Beck (1996) e Ed-
sall (2000-01). Una connessione con esperienze di conversione religiosa, ma
in chiave parodica, è proposta da Harrison (2000-01) per il romanzo di
Apuleio.

PAR. 1.8: !'ipotesi di una influenza egizia sulla nascita del romanzo è stata
avanzata da Barns (1956); cfr. anche Reardon (1971, pp. 327-32). Panorami-
che in Stephens, WinkIer (1995, pp. 12-8) e Ruiz-Montero (1996, pp. 70-6).
Sul passaggio dalla poesia alla prosa come mezzo espressivo per argomenti
immaginari, cfr. approfondimenti al PAR. LI. La ricerca di origini orientali
del romanzo è sempre stata una teoria molto praticata, da Huet (1670) fino
ad Anderson (1984), che punta su alcune analogie con testi sumerici; una
panoramica nel già citato Ruiz-Montero (1996). Sul Sogno di Nectanebo in
particolare, forti dubbi sulla sua pertinenza con la narrativa greca sono
espressi da Stephens, WinkIer (1995, p. 16) e Stephens (1996, p. 681; con
bibliografia precedente). Per una presentazione di vari testi narrativi egizi,
cfr. Tait (1994).

PAR. 1.9: la dipendenza genetica del romanzo dall'elegia d'amore alessandrina
era il cavallo di battaglia di Rohde (1876); cfr. anche Lavagnini (1950, pp. 18
ss.), Giangrande (1962) e Del Grande (1963). Una panoramica sul motivo
dell'innamoramento a prima vista nel romanzo e nella poesia alessandrina è
in Rocca (1976).

PAR. 1.10: per la letteratura di consumo, non solo romanzesca, i punti di rife-
rimento sono Fusillo (1994) e Pecere, Stramaglia (1996). Sul problema del
pubblico cui erano destinati i romanzi antichi, cfr. S. A. Stephens (1994),
Hagg (1994), Bowie (1994b, 1996), con ulteriore bibliografia. Per l'ipotesi di
un un pubblico prevalentemente femminile per i romanzi, cfr. Egger (1988),
Hagg (1994), Johne (1996); co n tra , Bowie (1996). Sul problema dell'alfabe-
tizzazione nel mondo antico, cfr. Harris (1989). Sulla "identificazione roman-
zesca" e il Romance europeo, cfr. Celati (1975, specialmente pp. 13 ss.) e
Bigazzi (1996, specialmente pp. 47 ss.).
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Critici e lettori antichi: un' antologia
di Luca Graverini

Come abbiamo avuto modo di vedere, non esisteva nell' antichità alcu-
na trattazione teorica sulle caratteristiche del romanzo. Si tratta di una
situazione decisamente particolare, dato che molti altri generi letterari,
come l'epica, la tragedia e la commedia, avevano destato l'attenzione
di filosofi e filologi; in altri generi, come la storiografia o la satira,
problemi di stile e metodo erano tipicamente affrontati dagli autori
stessi nel corso delle loro opere. Tuttavia è possibile ricostruire un
quadro, per quanto frammentario, della percezione che lettori e critici
antichi e tardoantichi avevano di questo genere letterario; i loro com-
menti e i loro giudizi forniscono inoltre utili indizi per ricostruire la
storia della ricezione del romanzo e la sua collocazione nel panorama
letterario antico. Purtroppo, essi sono tutt'altro che numerosi, anche a
causa della scarsa considerazione in cui era tenuta la letteratura narra-
tiva; e in non pochi casi la già evidenziata mancanza di una terminolo-
gia univoca per identificare i romanzi li rende ambigui, tanto che non
è sempre facile decidere a quale tipo di opere si riferiscano. Si tratta
di testi che attendono ancora di essere raccolti e commentati in modo
sistematico; si offre qui di seguito una breve antologia dei più inte-
ressanti, da aggiungersi a quelli già riportati nel CAP.!.

2.1

Romanzo e definizioni retoriche

L'ambito nel quale l'antichità ha prodotto la più ampia e dettagliata
elaborazione teorica è certamente la retorica, che costituiva lo stru-
mento più importante a disposizione di chi partecipava attivamente
alla vita politica e sociale. Un retore che volesse risultare convincente
ed efficace non poteva limitarsi a fare appello alla razionalità dei pro-
pri ascoltatori (un giudice, un'assemblea cittadina, un imperatore),
ma doveva anche essere in grado di esporre fatti e aneddoti in modo
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gradevole e awincente, e di farsi ascoltare con piacere affinché l'at-
tenzione del pubblico non vacillasse: ecco quindi che la narratio co-
stituisce una parte importante in ogni trattato di retorica. Ci si rende-
va comunque conto, inevitabilmente, che il saper raccontare non era
una caratteristica esclusiva del retore, ma che anzi costituiva uno dei
più importanti ferri del mestiere di chiunque pretendesse di saper
scrivere o parlare in modo appropriato, in qualsiasi campo. Una trat-
tazione classica dell' argomento è in Cicerone, De inventione 1,27:

Narratio è l'esposizione dei fatti, come sono accaduti o come potrebbero ac-
cadere. Ve ne sono tre specie: la prima contiene la causa stessa, e i motivi
del contendere; la seconda consiste nell'inserimento di una digressione estra-
nea alla causa, o a scopo di amplificazione, o per rafforzare l'accusa, intro-
durre confronti, o arrecare diletto, ma senza allontanarsi dall' argomento di
cui si discute; la terza, infine, non ha a che fare con le cause civili, poiché si
tratta di scritti e declamazioni che hanno solo lo scopo di dilettare, anche se
costituiscono un esercizio non privo di utilità. La narratio si divide in due
sottospecie: la prima riguarda soprattutto gli avvenimenti, la seconda le per-
sone. Quella che consiste nel racconto degli avvenimenti si divide in tre par-
ti: fabula, historia, argumentum. La fabula è un racconto a proposito di avve-
nimenti né veri, né verisimili: ad esempio «enormi dragoni alati, aggiogati...»
[Pacuvio, frag. 397 R2]. Historia è un fatto realmente accaduto in tempi lon-
tani dai nostri: ad esempio «Appio dichiarò guerra ai Cartaginesi ...» [Ennio,
Annali 7,216]. Argumentum è un fatto inventato, ma che sarebbe potuto ac-
cadere: ad esempio, in Terenzio, «Appena uscì dalla pubertà ...» [Andria 5rJ.
Invece la narratio che riguarda le persone è tale che si ha l'impressione non
solo di vedere i fatti accaduti, ma anche di sentire i discorsi dei personaggi e
di percepirne i sentimenti.

Ad esempio [Terenzio, Adelphoe 60-64]:

«Viene spesso da me, gridando: "Che cosa fai, Micione?
Perché ci rovini il giovanotto? Perché è innamorato?
Perché si dà al bere? Perché tu gli procuri di che pagarsi tutto ciò,
e gli permetti di spender tanto in vestiti? Sei stolto".
Ma è lui che è troppo austero, più di quanto sia giusto».

Questo genere di narrazioni deve possedere molta piacevolezza, e questa si
ottiene dalla varietà degli argomenti, dalla diversità degli stati d'animo come
;everità, dolcezza, speranza, timore, sospetto, desiderio, dissimulazione, in-
certezza, compassione, dai mutamenti di fortuna come una disgrazia improv-
visa, una gioia inattesa, una felice conclusione delle vicende.

Si tratta, come si è detto, di una trattazione "classica": sono infatti
argomentazioni che hanno una lunga storia già prima di Cicerone (la
categoria della verosimiglianza è ad esempio applicata alle trame delle
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commedie già in Aristotele, Poetica 1451b) e che sono rintracciabili,
con qualche variazione, in una quantità di altri testi posteriori (come
Rhetorica ad Herennium 1,8,12-13; Quintiliano 2>4,2; Ermogene di
Tarso, Progymnasmata 2; Sesto Empirico, Adversus mathemathicos
1,263-264; Servio, In Vergilii Aeneidos 1,235; cfr. anche Isidoro, Ori-
gines 1,44,5). Alcuni si sono chiesti se sia possibile vedere un'allusio-
ne a opere di tipo romanzesco in quelli che Cicerone chiama argu-
menta, cioè narrazioni di fatti inventati ma verosimili, o nella catego-
ria della narratio in personù; ma non sono poche le difficoltà per so-
stenere una tesi simile. Nulla impedisce che al tempo di Cicerone cir-
colassero dei romanzi; ma in Cicerone, come peraltro anche in Quin-
tiliano, Sesto Empirico e Servio, il riferimento esplicito è alla comme-
dia e ai generi teatrali: che il romanzo venisse preso in considerazione
in questo tipo di trattatistica è dunque teoricamente possibile, ma as-
sai improbabile. Tuttavia, è proprio da testi di questo tipo che sem-
bra derivare buona parte della terminologia adottata da altre fonti
che più esplicitamente si riferiscono alla letteratura romanzesca: argu-
mentum, fabula, historia, plasma, hypothesù; i termini che abbiamo vi-
sto essere spesso impiegati per definire i romanzi antichi sono infatti
le definizioni adottate dalle fonti sopra citate per indicare le narratio-
nes "false ma verosimili", come appunto quelle della commedia.

2.2
Storia e romanzo

L'autore in assoluto più antico nel quale si è voluto vedere un accen-
no al romanzo è probabilmente Polibio:

Timeo dice che [...] alle opere storiche, anche se sono manchevoli nello stile,
nella trattazione, o in altri ambiti, si addice il titolo di "storie" [historfatJ se
si attengono alla verità; ma se vien meno la verità, non le si deve più chiama-
re così. Per parte mia, sono d'accordo che in tali opere si debba tenere la
verità nella massima considerazione [...] se alla storia si toglie la verità, ciò
che ne rimane è soltanto un racconto inutile [anophelès diégema] (Storie
12,12,2-3)·

Nella differenza tra historia e diégema vedeva un possibile riferimento
al romanzo Bruno Lavagnini, nella premessa ai suoi Studi sul romanzo
greco del 1950 (pp. VII ss.). È chiaro che, come in altre occasioni,
anche in questo brano il principale e naturale bersaglio della polemi-
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ca di Polibio sono storiografi di età ellenistica come Timeo, Duride e
Filarco, che si preoccupavano di offrire al lettore un racconto affa-
scinante, avvincente e pieno di colpi di scena, anche a discapito della
onesta e veritiera ricostruzione degli avvenimenti. La possibilità di
credere che Polibio si riferisse anche a romanzieri, e che in sostanza
si fosse «già attuato il divorzio tra Storia, scienza dei fatti umani, e la
letteratura amena» si scontra con il problema cronologico: nel perio-
do degli Studi del Lavagnini era senz'altro più forte di oggi la tenden-
za a dare datazioni alte delle prime attestazioni del romanzo greco.
Ma, soprattutto, il brano di Polibio visto sopra fa parte di una più
ampia sezione (per noi frammentaria) nella quale si criticano gli erro-
ri dello storico Timeo, dovuti per Polibio sia a ignoranza che a vo-
lontarie falsificazioni: c'è quindi poco spazio per ritenere che i ro-
manzi d'amore e d'avventura facessero parte del quadro.

Il problema si pone in modo simile per altri autori sui quali siamo
molto meno informati che non su Polibio. Secondo il lessico bizantino
Suda, Cecilio di Calatte (1 a.C./d.C.) scrisse un'opera Su ciò che i reto-
ri dicono secondo la storia, o contro la storia; di un certo Apollonide
Niceno, vissuto ai tempi dell'imperatore Tiberio, sappiamo invece che
scrisse un'opera Sulla storia menzognera (Fragm. Hist. Graec. 4,310).
Calderini, nei Prolegomeni alla sua edizione di Caritone del 1913 (p.
5), ha avanzato l'ipotesi che questi titoli, e altri molto simili, potessero
alludere anche alla nuova letteratura romanzesca, che probabilmente
stava nascendo o diffondendosi proprio in quel periodo. Tuttavia,
dell' opera di Cecilio non sappiamo nulla e i magri frammenti che ci
restano di Apollonide riguardano argomenti come i primi abitatori
dell'Attica o l'autenticità delle lettere di Arato. Non vi è quindi alcun
appiglio (se non il titolo) per ritenere che la narrativa d'invenzione vi
avesse qualche parte; è più probabile che si trattasse di un'opera volta
a confutare supposti errori altrui in campo storico o letterario, un'atti-
vità peraltro alla quale gli autori dell' età ellenistica e imperiale pare si
dedicassero spesso e volentieri. In particolare, la storiografia ellenisti-
ca offriva non poco materiale a chi voleva esercitarsi nel criticarla o
addirittura ridicolizzarla: molti gustosi esempi sono offerti da Luciano
di Samosata nell' opuscolo Come si deve scrivere la storia.

Non è facile quindi istituire dei collegamenti diretti tra le opere
sopra ricordate e la letteratura romanzesca. Proprio Luciano tuttavia,
che nella Storia Vera si cimentò nell'impresa di portare alle estreme
conseguenze i metodi della storiografl.a "fantastica", ci obbliga a con-
siderare il fatto che tra romanzi propriamente detti e storiografia fan-
tastica il passo è breve: cfr. PAR. 1.6.
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2·3
Romanzi, mimi e pantomime (e due mosaici)

Persio, autore del l secolo d.C., descrive con sdegno un pubblico dai
gusti volgari, non all'altezza dei suoi versi: a costoro il poeta offre
non le sue satire, ma una «Calliroe» (Satire 1,134). Impossibile ovvia-
mente dire con certezza chi o cosa fosse questa Calliroe: potrebbe
semplicemente trattarsi di una nota prostituta, ma anche della prota-
gonista (e quindi del titolo) di un racconto o di una rappresentazione
scenica di bassa lega, come un mimo. Se di questo si tratta, vi è qual-
che possibilità di una connessione con la Calliroe protagonista del ro-
manzo di Caritone: da alcuni brani di Luciano ricaviamo infatti altri
casi di omonimia tra personaggi di romanzi, mimi e pantomime. Po-
trebbe non trattarsi di coincidenze, ma di indizi di un qualche tipo di
osmosi tra letteratura romanzesca e teatro popolare:

Quale uomo, che sia amico delle lettere e abbia una familiarità almeno di
medio livello con la filosofia, abbandonerebbe, o Lieino, i suoi interessi in
ciò che è superiore L..] per starsene seduto ad ascoltare il suono del flauto e
vedere un uomo fare l'effeminato in morbide vesti e con canzoni licenziose e
imitare donne innamorate, le più lascive dell'antichità, come Fedra, Parteno-
pe e Rodopi? (Ve saltatione 2; cfr. 54).

Che ne diresti se la tua lingua ti citasse in giudizio [...] dicendo: «Ingrato,
quando eri povero e senza mezzi, e non avevi di che vivere, io ti ho preso
sotto la mia protezione, e dapprima ti ho reso famoso nei teatri, facendoti
rappresentare Nino e Metioco» (Pseudologista 25).

Queste possibilità di interscambio, per cui delle rappresentazioni sce-
niche potevano prendere spunto dalla trama dei romanzi, paiono
confermate anche da un papiro che contiene un elenco di pezzi tea-
trali, tra i quali anche uno che aveva come protagonista una Leucip-
pe. L'ipotesi di connessione con il romanzo di Achille Tazio, sulla
quale si è a lungo discusso, è stata recentemente riproposta con buo-
ni argomenti, che consentono di immaginare il mimo come una libera
riscrittura, in chiave comica, di alcune situazioni del romanzo. Una
sorta di "tracimazione" delle trame dei romanzi al di fuori dell'ambi-
to propriamente letterario è testimoniata anche da alcuni mosaici pro-
venienti da Iskanderum e Antiochia, che rappresentano personaggi di
romanzo (Nino, Metioco, Partenope); le pose dei personaggi e l'am-
bientazione fanno sospettare che il riferimento più immediato dei
mosaici sia non tanto ai romanzi, quanto a rappresentazioni sceniche
degli stessi.
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Da ricordare anche che nel IV secolo d.C. il vescovo Epifanio
(adv. haer. 1,33,8 = Migne 41, 568) accosta, criticandoli quali scritto-
ri di plasmata, racconti fittizi, Antonio Diogene, l'autore delle Avven-
ture di là da Tule, e Filistione, un mimografo di età augustea.

2·4
Un signor nessuno

Sotto il nome di Filostrato, l'autore delle Vite dei sofisti, ci è giunta
anche una raccolta di lettere. La brevissima lettera n. 66 è indirizzata
a un Caritone, nel quale spesso si riconosce il romanziere (nel qual
caso, ovviamente, si tratterebbe di una lettera fittizia: al tempo di Fi-
lostrato, Caritone era morto da tempo):

Credi che i greci si ricorderanno dei tuoi logoi quando sarai morto. Ma colo-
ro che non sono nessuno quando sono vivi, chi saranno mai da morti?

Se veramente si tratta del nostro Caritone, la lettera è comunque (pa-
radossalmente) anche un' attestazione della notorietà della sua opera:
non avrebbe avuto senso infatti criticare un autore defunto e dimenti-
cato. Ma è criticato tout court in quanto autore di romanzi o solo
perché il Cherea e Calliroe è un romanzo "presofistico", che non rag-
giungeva gli standard di qualità fissati dalla Seconda sofistica riguardo
ad atticismo ed elaborazione letteraria? Anderson (1989, p. 117) af-
ferma in effetti che, se Filostrato disprezzava Caritone, non c'è moti-
vo di ritenere che avrebbe disprezzato anche il più "sofistico" Eliodo-
ro. Tuttavia abbiamo già visto (PAR. 1.3) a proposito dell'Araspe
amante di Pantea falsamente attribuito a Dionisio di Mileto che la
narrativa erotica non pare godere di grande considerazione presso
l'autore delle Vite dei sofisti. C'è poi il fatto che Filostrato, a 2,32,
parla in modo non troppo elogiativo anche di un Eliodoro; ma è as-
sai dubbio, anche per motivi cronologici, se sia possibile una identifi-
cazione con l'autore delle Etiopiche.

2·5
Imperatori e romanzi

L'imperatore Giuliano l'Apostata scrive nel 363 d.C. una lettera a
Teodoro, gran sacerdote in Asia; tra le altre cose, lamenta che si crei-
no plasmata in forma di storiografia:
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È opportuno che si leggano soltanto opere storiche basate su fatti realmente
accaduti; tutte quelle favole [plasmata] che i nostri predecessori hanno rac-
contato sotto forma di storia - intrecci amorosi [erotikàs hypothéseis] e cose
del genere - bisogna invece assolutamente evitarle (epist. 89, 301b).

Come abbiamo visto (PAR. LI), plasmata era tra i termini normalmen-
te usati per indicare (anche) i romanzi antichi; è aperta quindi la pos-
sibilità che fossero essi il bersaglio della polemica di Giuliano, che tra
l'altro menziona esplicitamente gli «intrecci amorosi».

Più esplicita è la Historia Augusta, che riporta una lettera indi-
rizzata al Senato da Settimio Severo; l'imperatore si lamenta per il
favore che i senatori accordavano all'usurpatore Clodio Albino. Come
nel passo di Filostrato su Dionisio di Mileto e Celere (PAR. 1.3), l'in-
teresse per la narrativa viene utilizzato come mezzo per screditare
l'avversario:

Più grande causa di dolore fu il fatto che la maggior parte di voi ritenne di
doverlo lodare come letterato, mentre quello, occupato con certe storielle da
vecchie [nenia e anzlesJ, invecchiava tra le milesie puniche del suo Apuleio e i
divertimenti letterari (Alb. 12,12; trad. Di Piro, 2003).

Poco prima (II,8), la stessa Historia Augusta ci informa che lo stesso
Clodio Albino avrebbe scritto delle milesie, gratificate da un discreto
successo di pubblico nonostante le mediocri qualità letterarie.

Che le Metamorfosi di Apuleio vengano dette «milesie puniche»
non stupisce, dato che Apuleio stesso (cfr. PAR. 1.7) considerava una
"milesia" sia il proprio romanzo, sia alcuni inserti narrativi come
l'ampia storia di Amore e Psiche. Proprio da Amore e Psiche, forse,
viene anche la definizione dispregiativa di neniae aniles usata da Setti-
mio Severo: la storia infatti viene raccontata alla giovane Carite da
una vecchietta (cfr. 4,27,8 anilibus [...] fabulis). Ovvio elemento di
interesse, nella testimonianza della Historia Augusta, è il fatto che il
romanzo di Apuleio era evidentemente conosciuto nei circoli senato-
rii, anche se non doveva godere - almeno da parte di alcuni - di
buona reputazione.

2.6
Impieghi eruditi

Malgrado il disprezzo che traspare dalle citazioni raccolte ai due pun-
ti precedenti, in qualche modo la letteratura narrativa iniziò assai pre-
sto ad avere impieghi didattici: il ritrovamento di papiri, tavolette e
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ostraka riconducibili all'utilizzo in ambito scolastico ci consente ormai
di affermare che l'educazione del retore/grammatico, sebbene fondata
principalmente su testi classici, non era del tutto impermeabile alle
novità e alla letteratura meno nobile. Sisenna, il traduttore delle mal-
famate Milesie di Aristide, poteva quindi entrare a far parte, assieme
ad autori "di vaglia" quali Sallustio, Ennio e Lucrezio, di un canone
di autori dei quali il retore Frontone consigliava la lettura all'augusto
discepolo Marco Aurelio, affinché si impratichisse di lessico e stile ar-
caici (epist. 4,3,2, p. 57, l-4 VdH2: Sisenna in particolare è racco-
mandato quale fonte di «espressioni lascive»). Più in generale, e a un
livello educativo più basso, i testi narrativi sembra offrissero utile ma-
teriale per i progymnasmata, esercitazioni nei quali l'allievo doveva
elaborare, su tracce fornite dal maestro, racconti, discorsi di elogio o
biasimo, dimostrazioni o confutazioni di una tesi e così via.

Ciononostante, i romanzi fecero evidentemente fatica a divenire
testi citabili in opere di un certo livello culturale. Il primo esempio
sembra risalire a circa la metà del III secolo d.C., quando Antonio
Diogene è utilizzato nella Vita di Pitagora di Porfirio di Tiro (IO-q;
32-45; 54-55); ma la menzione dell'«ultima Tule» nelle Georgiche di
Virgilio gli aprì anche la strada dei commenti virgiliani. Così Servio
commenta Georgiche l,30:

In questa Tule, quando il sole si trova nella costellazionedel cancro, si dice
che sia continuamente giorno, senza notte. Molte altre cose meravigliosesi
tramandano su questa isola: ne parlano tra i greci Ctesia e Diogene, tra i
latini Sammonico.

La citabilità di Antonio Diogene deriva anche dal fatto che il suo non
è un romanzo d'amore (anche se l'amore vi ha una sua parte), ma
rientra in una categoria di opere che sta a metà strada tra il serio e il
fantastico: poteva quindi essere utilizzata come riferimento bibliogra-
fico per argomenti parascientifici o curiosità naturali e geografiche. Le
storie erotiche tout court, ovviamente, non godevano invece di buona
stampa tra i filosofi: nei Discorsi di Epitteto conservati da Arriano
('4,9,6), ad esempio, uno studente è aspramente criticato perché legge
Aristide ed Eveno invece di Crisippo e Zenone. Lo scorcio del IV se-
colo ci conserva anche la prova che le Metamorfosi di Apuleio erano
entrate nei programmi dell'educazione retorica di alto livello, dive-
nendo proponibili come oggetto di lavoro erudito comprendente sia
la critica testuale che l'analisi stilistica. La subscriptio conservata in
calce al libro 9 dal codice Laurenziano 68,2 così recita:
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lo, Sallustio,ho letto ed emendato felicemente a Roma durante il consolato
di Olibrio e Probino [395 d.C.], viri clarissimi, mentre facevo gli studi di
retorica nel Foro di Marte con l'oratore Endelechio; ho riveduto una secon-
da volta a Costantinopoli durante il consolato di Cesario e Attico [397 d.C.]
(trad. Di Piro, 2003).

2·7
Romanzo afrodisiaco

Teodoro Prisciano, medico che visse a cavallo del IV e V sec. d.C.,
forse di origine africana, scrisse un trattato di Euporista (qualcosa
come "Medicina semplice, per la famiglia"). A 2,l1,34 (p. 133 dell'e-
dizione di Rose, 1894) propone alcuni rimedi per chi soffre di impo-
tenza; dopo aver proposto riposo, una giusta dose di esercizio fisico,
bagni e alimenti adatti, conclude:

Infine, è opportuno dedicarsi a letture che spingono l'animo all'amore: ad
esempio, Filippo di Anfipoli o Erodiano o Giamblico il Siro, o altri che nar-
rano in stile dolce racconti ad argomento erotico.

Il valore afrodisiaco della letteratura è un topos adottato più di una
volta dagli stessi autori di romanzi. Longo dichiara esplicitamente, nel
prologo del Dafni e CIoe, che il suo scritto avrà anche un carattere
«propedeutico» per le esperienze amorose, mentre in Achille Tazio
Clitofonte afferma che «i discorsi amorosi sono un incentivo del desi-
derio» (1,5,6).

Degli autori citati da Teodoro, conosciamo Giamblico grazie al
riassunto di Fozio; Filippo di Anfipoli è definito historzkos dalla Suda,
che gli attribuisce un'opera intitolata Rhodiaka in 19 libri, definita
«assai sconcia» e di solito ritenuta un romanzo erotico (cfr. PAR. 1.6).
Riguardo a Erodiano, non conosciamo alcun autore di romanzi con
questo nome; si tratta forse di una corruttela per "Eliodoro" (cfr. Bo-
wie, 1994b, p. 457 n 55)·

2.8
«Cariclea la saggia» e recuperi cristiani

Un codice di Eliodoro (Ven. Mare. gr. 4IO) riporta, dopo le Etiopi-
che, l'inizio di un'interpretazione allegorica del romanzo attribuita a
un non meglio noto «filosofo Filippo»; il testo, di cui ci sono conser-
vate circa quattro pagine, ha per titolo Interpretazione di Cariclea la



IL ROMANZO ANTICO

saggia, per bocca del filosofo Filippo. La cronologia e la collocazione
geografica di Filippo sono state oggetto di lunghe discussioni; un' am-
bientazione nella Costantinopoli del v secolo d.C. è stata proposta di
recente con buoni argomenti. Questo breve testo rappresenta una te-
stimonianza dell' ampio favore di cui godeva il romanzo di Eliodoro e
del disagio che di fronte a esso provava un pubblico più selettivo e
abituato a giudicare secondo i canoni della filosofia neoplatonica e
della religione cristiana. Filippo, pur riconoscendo che si tratta di un
tipo di letteratura adatta soprattutto ai giovani, prende le difese del
romanzo, offrendone appunto una lettura allegorica in chiave cristia-
na e neoplatonica. Ecco un breve estratto:

Uno dei due con i quali mi ero incontrato mi disse sorridendo: «Mi stupisce
che tu non ti curi del fatto che gente senza freni alla lingua critichi dei rac-
conti [logoz] pieni di saggezza. Molti uomini di lettere infatti, radunati intor-
no ai propilei del tempio, leggono il libro di Cariclea: e la maggior parte di
loro se ne fanno beffe, e prendono in giro quella storia [bistoria]. Essendo
un ammiratore di Cariclea, io ne soffro: ti prego dunque di non lasciare che
quella saggia fanciulla subisca violenza, ma di portarle soccorso con la tua
saggezza [...] e di mostrare a quei mentitori linguacciuti quanto sia irrepren-
sibile la storia [diégesis] di Cariclea». «Amico mio», gli risposi, «la tua ri-
chiesta mi pare assai strana: cercare in inverno fiori primaverili, e occuparmi,
vecchio e canuto come sono, di trastulli da ragazzi L..] i racconti d'amore
[erotikai exegéseis kai diegémata] sono adatti all'età giovanile L.,] voi invece
volete trascinare un vecchio, del tutto alieno dall' amore, a fare discorsi d'a-
more [...1 Ma anche Socrate, che era un profondo pensatore, si sedette con
il bel Fedro all'ombra dell'agnocasto e affascinò il giovane con le sue di-
scussioni sull' amore. Andiamo dunque, per difendere voi e la verità stessa».
Andammo dunque, e trovammo gli amici riuniti assieme ad accoglierci, pres-
so il colonnato del tempio. Dopo aver rivolto, come al solito, le mie pre-
ghiere alla Vergine L.,] iniziai a parlare così: «Amici miei, questo libro asso-
miglia alla magica bevanda di Circe: coloro che la bevono senza essere inizia-
ti li trasforma in porci, mentre quelli che ricercano la saggezza, alla maniera
di Odisseo, li avvia a più alte conoscenze. Si tratta infatti di un libro pedago-
gico, capace di insegnare la filosofia morale, poiché mescola all'acqua del
racconto [historia] il vino della contemplazione».

Un modo per superare il disagio che un pubblico di lettori ormai cri-
stianizzati provava di fronte a testi pagani come i romanzi erotici gre-
ci era senz' altro quello praticato da Filippo, cioè offrire di questi testi
una lettura allegorica e moralizzante; ma la via più diretta era di ac-
cettarli tout court come opere (pre}cristiane. Questo può aver facilita-
to il nascere della tradizione che voleva Eliodoro vescovo di Tricca,

2. CRITICI E LETTORI ANTICHI: UN'ANTOLOGIA

accolta dallo storico ecclesiastico Socrate (IV-V sec. d.C.; riprendono
l'idea anche Fozio e Niceforo Callisto):

Di questo costume [cioè del celibato ecclesiastico] fu iniziatore in Tessaglia
Eliodoro, nato a Tricca in quella regione. Sono opera sua, si dice, quei libri
ad argomento erotico: li scrisse in gioventù, dandogli il titolo di Etiopicbe
(Storia Ecclesiastica 5,22).

Tra i romanzi di Achille Tazio ed Eliodoro esistono numerosi paralle-
lismi, sui quali vedi le rispettive parti del CAP. 3; in questa sede va
ricordato il fatto che secondo il lessico bizantino Suda anche Achille
divenne, alla fine della sua vita, vescovo cristiano; e che come Cari-
clea anche Leucippe, l'eroina di Achille, fu lodata in quanto «saggia»
in un epigramma attribuito dall'Antologia Greca (9,203) a Fozio o a
un «filosofo Leone».

2·9
Lettori "ideali"

Oltre a sparute testimonianze di lettori reali di romanzi antichi, esi-
stono alcuni casi in cui gli autori stessi ci suggeriscono come dovreb-
be essere il loro lettore ideale, tentando di condizionare in qualche
modo la ricezione della loro opera. È così, ad esempio, che incon-
triamo l'unica lettrice di romanzi sulla quale abbiamo qualche infor-
mazione diretta: Isidora, sorella di Antonio Diogene, «appassionata di
sapere» e dedicataria delle Avventure di là da Tule:

Diogene dunque, detto anche Antonio, pur immaginando che il racconto di
questa storia favolosa sia fatto da Dinia a Cymba, scrive tuttavia a Faustino
dicendo che mette in ordine i racconti meravigliosi di oltre Tule e che dedi-
ca la narrazione alla sorella Isidora, appassionata di sapere (Fozio, Biblioteca
166,1 IIa; trad. Cataudella, 1981).

In uno dei primi capitoli del romanzo, Achille Tazio descrive Clito-
fonte che, tormentato dall' amore per Leucippe, non trova pace e non
riesce a star fermo:

Poi mi alzai, e volutamente mi misi a vagare per casa davanti a lei; in mano
tenevo un libro, e a capo chino cercavo di leggere. Ma ogni volta che passa-
vo davanti alla sua porta, di nascosto sollevavo gli occhi dal libro. Varie vol-
te passeggiai così, avanti e indietro; infine, quando ormai la sua vista mi ave-
va completamente impregnato di amore, me ne andai, afflitto nell' anima
(1,6,6; trad. Ciccolella, 1999).
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Cosa stia leggendo Clitofonte è per noi soltanto materia di congettu-
re, ma non è difficile immaginarlo con in mano proprio un romanzo
d'amore. Clitofonte può rappresentare per hoi un modello di lettore
appassionato e romantico, e probabilmente era così, almeno in parte,
anche il pubblico per il quale i romanzi greci erano scritti (cfr. PAR.
1.10).

Eliodoro sembra tratteggiare in Cnemone che ascolta il racconto
di Calasiris un modello di lettore curioso, insaziabile ed estremamen-
te partecipe (nonché, come abbiamo visto nel PAR. 1.5, provvisto di
una certa competenza in materia di tecniche narrative):

«Niente di strano» intervenne Cnemone «che gli spettatori presenti stessero
in ansia, dato che anch'io in questo momento ho paura per Teagene e ti
supplico di dirmi al più presto se fu dichiarato vincitore» L..], «Mi hai rida-
to la vita - esclamò Cnemone - dicendomi che vinse e la baciò! Ma che cosa
accadde poi?» «Non solo, Cnemone, sei insaziabile di racconti, ma sei anche
refrattario al sonno! Ormai è già trascorsa gran parte della notte e tu ti osti-
ni a rimanere sveglio e non disturbi questa narrazione che va per le lunghe»
(Eliodoro 4,3,4 e 4,4,2; trad. F. Bevilacqua in Colonna, 1987).

Apuleio e/o il narratore Lucio (non è qui il caso di tentare una di-
stinzione) entrano più di una volta in dialogo diretto con il lettore
del romanzo. Al termine del prologo (1,1,6) c'è subito una richiesta e
una promessa: «Lettore, attento: ti divertirai». La curiosità e l'inte-
resse per storie incredibili sono una componente essenziale anche per
il lettore delle Metamorfosi, ma la semplice promessa di divertimento
in cambio di attenzione si rivela essere un understatement, caratteri-
stico di Apuleio: in realtà, l'autore si attende un lettore in grado di
decrittare indovinelli, di identificare fonti letterarie e di sorvegliare da
vicino il narratore per coglierne eventuali errori e défaillances. Ad
esempIO:

Ma forse tu, lettore scrupoloso, riprenderai la mia narrazione argomentando
così: «E come hai fatto tu, asino astutello, là confinato dentro il tuo mulino,
a sapere quello che in segreto - come affermi - hanno combinato le due
donne?» (9,30,1; trad. Fo, 2002).

Approfondimenti

Ciò che più si avvicina a una raccolta sistematica di testimonia sul romanzo
antico è la Appendix B. Testimonia di Stephens, Winkler (I995, pp. 473-7;
limitata però ai romanzi perduti). In generale, per una bibliografia sul tema
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dei lettori dei romanzi antichi (sia concreti che ideali) cfr. gli approfondi-
menti al PAR. 1.10. Si offrono qui, ove necessario, soltanto alcune integrazio-
ni relative a temi particolari.

PAR. 2.1: utili discussioni e ulteriore bibliografia sulle classificazioni retoriche
della narratio e il romanzo in: Rispoli (1988, pp. 128-32, 142-69); Bowersock
(1994, pp. IO ss.); Stramaglia (1996, pp. 99-roo); Crismani (1997, pp. Il-8);
Ruiz-Montero (r996, p. 32); Jensson (2004, pp. 31 sS., 256 ss.).

PAR. 2.3: per i rapporti tra mimo e romanzo, cfr. gli approfondimenti al PAR.

1.5· Sui mosaici: Quet (r992) e Dunbabin (200r, p. 293). Sulla testimonianza
di Epifanio, come per tutti i testimonia su Antonio Diogene, cfr. anche Ste-
phens, Winkler (1995, p. 120 e n. 28); Winkler (1985, p. r63 n. 54) era scet-
tico sull'identificazione del mimografo Filistione con lo scrittore greco che
visse sotto Augusto.

PAR. 2.4: sull'identificazione del Caritone citato da Filostrato con il nostro
romanziere, cfr. ad esempio Perry (1967, pp. 98-9), Reardon (1991, pp. 46-7)
e Bowie (1996, p. 102).

PAR. 2.5: sul brano di Giuliano, cfr. ad esempio Reardon (1991, pp. 48-9), e
in generale ivi, pp. 46-77 sull'idea di "fiction". Si discute se l'imperatore
Giuliano possa essere considerato o meno un lettore di Eliodoro (il proble-
ma è ovviamente connesso con la cronologia del romanziere): a favore Bowie
(1996, p. 93), contrario Bowersock (1994, pp. 149-60). Una polemica simile
(anche verbalmente) a quella di Giuliano si trova ad esempio in Strabone
II,6,3 (che però, pur deplorando la confusione tra mythos e historia, non
menziona racconti erotici, ma si limita a criticare storici come Ctesia, Erodo-
to, Ellanico). Per il brano della Historia Augusta, come per tutti i testimonia
del romanzo apuleiano, cfr. Di Piro (20°3, p. 162). Che le nutrici siano le
prime cantafavole nella vita dell'uomo è topos che risale almeno fino a Plato-
ne, e anche per Macrobio i romanzi di Petronio e Apuleio andrebbero «rele-
gati nelle culle delle nutrici» (somn. 1,2,8). La definizione di "storia da vec-
chie" ha un certo valore per la definizione del genere romanzesco: cfr. Gra-
verini (2006a).

PAR. 2.6: per tutto ciò che riguarda gli usi didattici della letteratura narrativa
nell'antichità è ora imprescindibile Stramaglia (1996). Per gli impieghi eruditi
di Antonio Diogene, cfr. i testi raccolti da Stephens, Winkler (r995, pp.
120-47). Per la subscriptio di Sallustio alle Metamorfosi di Apuleio, cfr. Pece-
re, Stramaglia (2003, passim; pagine indicate nell'indice, s.v. "Sallustio Cri-
spo"; riproduzione alla tav. 4a).

PAR. 2.7: su Longa Sofista e la capacità del racconto di accendere il desiderio
amoroso, cfr. Zeitlin (1990) e Hunter (1994, p. 76).
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PAR. 2.8: il testo dell'herméneuma di Filippo è stato pubblicato da R. Her-
scher in "Hermes" , 3 (1969), pp. 382-8 e da A. Colonna (1938, pp. 365-70)
tra i testimonia raccolti in calce alla sua edizione di Eliodoro. Una traduzio-
ne in inglese è in Lamberton (1986, pp. 306-II). Sulla collocazione di Fi-
lippo nella Costantinopoli del v secolo, cfr. Acconcia Longo (1991); ulteriori
notizie a partire da Stramaglia (1996, pp. 141-3 n. 248 sulla "cristianizzazio-
ne" di Eliodoro, Achille Tazio e altri), MacAlister (1996, pp. 108-12), Sandy
(2001) e Hunter (2005). Sulla notizia di Socrate relativa alla fede cristiana di
Eliodoro, cfr. anche PAR. 3.9; in tempi recenti, vi presta fede il solo Colonna,
nell'Introduzione alla sua edizione del 1987.
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Il romanzo greco
di Luca Graverini

3.1
Caritone, Cherea e Calliroe

Come molti altri autori di romanzi antichi, Caritone è per noi poco
più di un nome; ciò che sappiamo di lui si limita di fatto a ciò che
egli stesso afferma nella brevissima sphragis (propriamente "sigillo")
che precede il romanzo:

lo, Caritone di Mrodisia, segretario del retore Atenagora, racconterò una
storia d'amore [pathos erotik6n] accaduta [gen6menon] a Siracusa (trad.
Roncali, 1996).

Incerta è anche la sua collocazione cronologica; Rohde (1876) lo da-
tava al V-VI secolo, ma le successive scoperte papiracee hanno fissato
un sicuro terminus ante quem alla metà del II secolo; un verso di Per-
sio, se si identifica la Callirhoe ivi citata con il romanzo di Caritone,
pone un ulteriore terminus ante quem al 62 d.C. (cfr. PAR. 2.3); e
nuove ricerche linguistiche hanno suggerito ad alcuni una collocazio-
ne nel I secolo a.c. sulla base della non accentuata tendenza atticiz-
zante (cfr. PAR. 1.3) della sua prosa. Oggi si opta generalmente per
una datazione alla metà del I secolo dell'era volgare, ma non manca
chi propende per l'inizio del secolo successivo. Rimarchevoli sono la
collocazione di Caritone ad Afrodisia, in una zona dell'Asia Minore
che sembra essere stata un po' la culla del romanzo antico (cfr. PAR.

1.2), e il suo impiego al servizio di un retore, che lo situa in un con-
testo sofistico (o presofistico, se si accetta una datazione alta), la cui
importanza per tutto il genere romanzesco abbiamo già avuto modo
di sottolineare.

Ma la sphragis offre anche una sorta di chiave di lettura per il
romanzo che sta per iniziare. Simili presentazioni erano infatti tipiche
della storiografia, e le parole di Caritone non potevano non richiama-
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re alla mente, ad esempio, gli esordi di Erodoto e Tucidide; anche il
riferimento esplicito a un fatto «realmente accaduto» (gen6menon) ri-
entra tra i cliché tipici della letteratura storiografica. Tuttavia il trave-
stimento da storiografo lascia chiaramente trasparire il romanziere:
ciò che sta per iniziare non è una «esposizione delle ricerche» (Ero-
doto) o il resoconto di una guerra (Tucidide), ma il racconto di una
storia d'amore. L'introduzione dell'ultimo libro segna ulteriormente
le distanze da Tucidide e dalla storiografia classica:

Penso che quest'ultimo libro sarà per i lettori piacevolissimo [hédyston], per-
ché servirà come purificazione [katharsis] dalle dolorose vicende dei libri
precedenti. Non vi si troveranno più né pirateria né servitù né processi né
battaglie né propositi di uccidersi né guerra né prigionia, ma giusti amori e
legittime nozze (8,1,4; trad. Cataudella, 1981).

Scopo principale ed esplicito dell' opera di Caritone non è quindi
quello di risultare in qualche modo "utile" ai lettori, bensì quello di
offrire una lettura dolce e gradevole: una prospettiva ben diversa da
quella di Tucidide, e che avvicina Caritone, ad esempio, a Longo (cfr.
PAR. 3.8). Non solo, ma l'accenno alla catarsi introduce implicitamen-
te un ulteriore punto di riferimento letterario: i generi teatrali e in
particolare la tragedia, alla quale notoriamente Aristotele assegnava
un fine catartico, cioè la liberazione dell' animo umano dagli eccessi
passionali (l'interpretazione esatta del significato della catarsi aristote-
lica è in realtà controversa, ma non è questo il luogo per discuterla).
È bene comunque precisare che l'attenzione al piacere della lettura e
il riferimento ai generi teatrali, sul quale avremo modo di tornare tra
poco, non ci conducono necessariamente lontano dal campo della
storiografia: si tratta di caratteristiche che se da una parte differenzia-
no Caritone da Tucidide, dall'altra lo avvicinano alla storiografia elle-
nistica, assai più portata alla spettacolarizzazione del racconto.

Ma vediamo brevemente la trama del romanzo:

Siracusa, IV secolo prima di Cristo. Allafesta di Afrodite si incontrano per la
prima volta due giovani bellissimi e di nobili natali: Calliroe, figlia del grande
generale Ermocrate (colui che aveva vinto in battaglia navale gli ateniesi du-
rante la guerra del Peloponneso), e Cherea, figlio di Aristone. Tra loro è il
classico colpo di fulmine, e ben presto si celebrano le nozze. Ma gli altri
pretendenti alla mano di Calliroe, invidiosi, convincono Cherea che la giova-
ne sposa lo tradisce: in preda all'ira, Cherea la colpisce con un calcio al ven-
tre che le toglie il respiro e la fa crollare a terra, svenuta. Creduta morta,
Calliroe è sepolta con tutti gli onori, mentre Cherea si prepara a pagare il fio
per la propria colpa. Interviene però il pirata Terone, che con la sua banda
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depreda la tomba della defunta: assieme agli ori, anche Calliroe (che nel frat-
tempo si è ripresa) viene portata via per esser venduta come schiava al ricco
Dionisio, un notabile della città asiatica di Mileto. La fanciulla, che nel frat-
tempo si scopre incinta di Cherea, per il bene del nascituro acconsente alle
nozze con Dionisio, che se ne era innamorato anch'egli al primo sguardo.
Intanto, a Siracusa ci si rende conto della profanazione della tomba, e l'as-
senza del cadavere fa capire che Calliroe è ancora viva: Cherea allora parte
alla sua ricerca e, grazie anche alla confessione di Terone, catturato per caso,
giunge a Mileto. Tuttavia, prima di poter incontrare Calliroe o Dionisio, vie-
ne a sua volta catturato e venduto schiavo a Mitridate, satrapo di Caria. La
bellezza di Calliroe, la cui fama si è sparsa per tutta l'Asia, miete intanto
altre vittime illustri: lo stesso Mitridate e anche Farnace, satrapo di Lidia.
Mitridate scopre fortuitamente che il suo servo Cherea è il primo marito di
Calliroe e si offre di aiutarlo nella speranza di riuscire a rimescolare le carte
e alla fine, in qualche modo, ottenere per sé la fanciulla. L'intervento dell'al-
tro satrapo Farnace fa in modo che della questione venga investito il re di
Persia: e la scena si sposta dall' Asia Minore a Babilonia, dove anche il re
Artaserse II finisce per cadere vittima dell' amore per Calliroe e ritarda il più
possibile il momento in cui dovrà esprimere il giudizio su chi possa legitti-
mamente reclamare la fanciulla in sposa. Prima che il giudizio sia emesso,
scoppia la rivolta degli egiziani contro il dominio persiano: Artaserse parte
per domarla, e Dionisio lo accompagna cercando di mettersi in luce per otte-
nere l'ambito premio. Cherea, da parte sua, decide di schierarsi con gli egizi:
con un brillante colpo di mano conquista la città di Tiro, e diviene addirittu-
ra comandante della flotta egizia. La guerra è favorevole ai persiani sulla ter-
ra, ma sul mare il vincitore è Cherea: egli conquista anche l'isola di Arado,
dove Artaserse aveva lasciato il proprio tesoro, i propri servitori, la regina
Statira e la stessa Calliroe. La coppia è così riunita; la restituzione di Statira
e degli altri ostaggi sancisce la pace con Artaserse, e. Cherea e Calliroe ri-
tornano a Siracusa trionfanti e felici.

TI travestimento storiografico, come si vede, non si limita al prologo,
e non a caso per Caritone si adotta spesso l'etichetta di "romanzo
storico". Fanno infatti da sfondo al racconto personaggi ed eventi
storici, come il generale Ermocrate di Siracusa e il re persiano Arta-
serse li; poco importa che vi siano anacronismi anche rilevanti (Er-
mocrate, ad esempio, era già morto da qualche anno quando Arta-
serse salì al trono nel 404 a.c.): i vari dettagli contribuiscono a rico-
struire un quadro abbastanza credibile, anche se non propriamente
esatto, della Grecia del periodo nel quale si svolgono gli avvenimenti
narrati. Oltre a questo, Caritone fa uso spesso e volentieri di proce-
dimenti tipici della letteratura storiografica, come quando deve so-
spendere per un momento il racconto e introdurre una digressione o
un riepilogo. Ad esempio 3,2,17: «questo lo dirò un po' più tardi.
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Prim~ voglio raccontare quello che è accaduto [tà genomena] a Sira-
cusa ~ t~tto questo tempo»; si confronti, tra i tanti, Polibio 7,Il,I:

«Ma lO, Interrompendo per un momento il racconto, voglio parlare
brevemente di ~ilippo». All'inizio del libro v si trova un ampio rias-
sunt~ che termIna con le parole «queste vicende sono state esposte
nel libro precedente»: una formula sostanzialmente identica a quella
che, conclu~e !e brevi ricapitolazioni preposte ai libri 2, 3, 4, 5 e 7
dell Anabast dI Senofonte. Alla storiografia puntano infine anche det-
tagli come l'interesse per le tecniche di mobilitazione dell'esercito
persiano in 6,8,7. Ma non è soltanto alla storiografia che dobbiamo
guardare; come vedremo, il Cherea e Calliroe offre un ottimo esem-
pio. della molteplicità di voci letterarie che riecheggiano nel romanzo
antIco.

La pros~ ?i ,Caritone è semplice e senza eccessive pretese, ma la
sua letteratleta e accentuata da numerose citazioni: tra i romanzieri
greci, Cariton~ è .an~i quello che usa più di tutti questo procedimen-
to. Delle 36 cItaZIOnIelencate da Robiano (2000), ben 33 provengono
d~ O~ero e 3. da Menandro: nulla quindi di particolarmente erudito,
gIOchIletteratl tra i quali poteva districarsi un lettore di media cultu-
ra. Le citazioni da Omero servono spesso a sottolineare il pathos di
una s~ena, come la formula «gli mancarono le ginocchia e il cuore»
(che ncorre 9 volte tra Iliade e Odissea) impiegata per ben tre volte
(1,1,14; 3,6,3; 4,5,9); o anche l'inizio del canto di Demodoco al ban-
chet.t? dei ~e~c~ (O~is~ea 8,~00! «di qui cominciando», adottato per
nobilItare l InIZIOdI dIscorsI dI Terone, Mitridate e Cherea (1,7,6;
5,7,10; 8,7>9; non sarà da escludersi, almeno nel primo caso un sotti-
l~ intento parodico). Altre citazioni assumono un valore s~rutturale:
due che Cherea e Calliroe «lieti obbedirono alla legge dell'antico ta-
1a111o~>(8,1,17) sign~ficasancire esplicitamente la corrispondenza della
cop~Ia Cherea-C~lhroe (e relative avventure, lunga separazione, lotta
con .1 preten.dentI) con la coppia Ulisse-Penelope, alla quale si riferi-
sce il verso In questione (Odissea 23,296: e si noti che in ambedue i
casi i ~oniu.giappena ritrovati, oltre che onorare la «legge del tala-
mo».' SI aggIOrnano sulle avventure che ciascuno dei due ha vissuto).
Ma Il mondo omerico non è rievocato soltanto tramite citazioni lette-
rali. Vedia~o ad e~empio Ulisse rivivere anche in un personaggio di
secon~o, pian? e di ~eno spiccata moralità, come il pirata Terone.
QuestI e mallZloso e Imbroglione quanto Ulisse era astuto e al mo-
mento del bisogno non ha difficoltà a inventare storie incr~dibili per
nascondere la propria vera identità: e dice ripetutamente di essere un
cretes~ perseguitato ?ai venti e dalle disgrazie (3,3,17-18 e 3,{,8-9),
proptlO come fa Uhsse al suo arrivo a Itaca (Odissea 13,256 sS.;
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14,199 ss.; 17,419 ss.; 19,165 ss.). Si possono far risalire ai poemi
omerici anche certi elementi di tecnica compositiva, come l'accorgi-
mento di concludere un libro con il sonno dell'eroe: un procedimen-
to peraltro comune anche ad altri romanzi antichi, come le Metamor-
fosi di Apuleio. Terminano in questo modo vari libri dell'lliade e del-
l'Odissea, delle Argonautiche di Apollonio Rodio e dell'Eneide di Vir-
gilio, ed è difficile non ricordarsene quando Caritone conclude il pri-
mo libro con il sonno di Calliroe: che l'eroe in questione sia in realtà
un' eroina è anche un indicatore importante delle differenze, oltre che
delle analogie, che sussistono tra il romanzo e il mondo "virile" del-
l'epica.

il mondo del teatro è evocato, oltre che dalle non numerose cita-
zioni letterali, anche da alcuni riferimenti espliciti: Caritone sembra
talvolta passare dalla semplice narrazione degli avvenimenti a una
loro "messa in scena", in modo che il lettore possa quasi immaginare
di essere spettatore di una rappresentazione teatrale, lasciandosi pren-
dere da quelle emozioni che il palcoscenico offre in modo assai più
vivido della pagina scritta e che saranno purificate dalla "catarsi" fi-
nale. Ad esempio:

Avresti creduto di essere in un teatro pieno di diecimila passioni [pdthe].
C'era tutto insieme: lacrime, gioia, stupore, pietà, incredulità, preghiere
b,S,2; trad. Roncali, 1996).

Se la dinamica passioni-catarsi finale e altri elementi come i non po-
chi ampi e patetici monologhi (ad esempio Calliroe in 2,Il,I-3 e Che-
rea in 5,10,6-10) possono richiamare la tragedia, la tipologia di alcuni
personaggi appare connessa al teatro di Menandro e alla Commedia
nuova in generale. Abbiamo così la nutrice ingegnosa e intraprenden-
te (Plangon), il parassita intrigante del tiranno di Agrigento (definiti
rispettivamente «ideatore del dramma» e «secondo attore» in 1,4,2),
schiavi fedeli che si danno da fare per il padrone (Leona servo di
Dionisio) e così via. Perry (1967), che considerava il romanzo antico
«fondamentalmente dramma nella sostanza, e storiografia nella forma
esteriore» (p. 140), suggerì addirittura per l'opera di Caritone una
struttura in 5 atti; senza giungere a tanto, si può comunque sottoli-
neare che il nostro romanzo mette a frutto espedienti drammatici
piuttosto complessi. Ad esempio la cosiddetta "ironia drammatica",
che si ha quando viene messa in evidenza la limitatezza di prospettiva
di un personaggio che ha una conoscenza degli avvenimenti diversa
da quella degli altri personaggi e inferiore rispetto a quella dell'autore
e (normalmente) dello spettatore. Accade così che alla fine del libro
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l, conclusa la guerra contro i persiani, Cherea dica a un soldato di
non fare violenza alla bella prigioniera che non vuole esser portata
via da Arado, ma di trattarla con pietà e discrezione: infatti «anche
lei, forse, piange un marito». Cherea non sa, ma lo sa il lettore, che la
prigioniera in questione è non altri che Calliroe e che il marito per
cui si versano lacrime è lui stesso.

Caritone, insomma, mostra di saper padroneggiare tecniche narra-
tive anche sofisticate. In piccolo, i narratori secondari presentati nel
romanzo sembrano riprodurre questa maestria; talvolta - pur senza
arrivare alla complessità del dialogo eliodoreo, su cui cfr. PAR. 1.5 _

ne esplicitano alcune regole e danno indicazioni su come vada seguito
un racconto. Ad esempio a 3,9,8 Foca racconta a Dionisio cosa è suc-
cesso a Cherea: «ti faccio il racconto di fatti importanti e positivi per
te; se poi l'inizio della storia è triste, non aver timore e non addolo-
rarti: aspetta di aver ascoltato tutto: ha un finale favorevole». Il rac-
conto di Foca ricalca un po' l'andamento dell'intero romanzo, richia-
mando anche verbalmente la già citata introduzione dell'ultimo libro
(8,1>4): un racconto triste (skythropon) ma un finale lieto, che ripaga
dell'ascolto e solleva dal dolore. Lo stesso schema segue il racconto
di Cherea in 8,l'} ss.

Dei due personaggi principali, Calliroe ha il ruolo più importante,
tanto che è probabile che il romanzo avesse per titolo semplicemente
Calliroe (lo suggeriscono le ultime parole di Caritone 8,8,15: «Questo
è quanto ho scritto intorno a Calliroe»). La fanciulla subisce gli awe-
nimenti e non tenta, o meglio non ha modo, di modificarne il corso,
ma sopporta con forza e coraggio le disawenture ed è in grado di
prendere decisioni in modo razionale. Ad esempio l'intero capitolo
finale del secondo libro è dedicato a un lungo monologo deliberativo
nel quale Calliroe soppesa i pro e i contro del matrimonio con Dioni-
sio: un pezzo di bravura retorica e una dimostrazione della forza d'a-
nimo dell'eroina, che mette in secondo piano i propri desideri per
favorire l'interesse del figlio che sta per nascere. A 6>4,10 Calliroe è
definita nobile di spirito e saggia (sophron), anticipando un po' in
questo la Cariclea di Eliodoro, che diviene «Cariclea la saggia» nel-
l'interpretazione del filosofo Filippo (PAR. 2.8). Al confronto, Cherea
s14scitameno simpatie. Il calcio quasi fatale assestato alla moglie so-
spettata ingiustamente di tradimento ne rivela il carattere geloso e
soggetto all'ira (un po' come quello di molti giovani e baldanzosi pro-
tagonisti di commedie); ma soprattutto, per buona parte del romanzo
indecisione e disperazione sono le sue caratteristiche fondamentali.
Lo spinge a tentare il suicidio non soltanto il timore di aver perso
per sempre Calliroe, ma anche l'incapacità di scegliere se partire alla

80

3. IL ROMANZO GRECO

ricerca di lei o restare a Siracusa a confortare gli anziani genitori
(3,5,6). Le gesta eroiche compiute in guerra lo riscattano, ma ancora
nell'ultimo libro (8,2,4) è Calliroe a doverne frenare l'intemperanza e
a suggerirgli il modo migliore di agire in una situazione delicata.

L'ambientazione geografica del romanzo è molto ampia. L'inizio
del racconto si svolge a Siracusa, ma ben presto gli orizzonti si allar-
gano enormemente: Asia Minore, Babilonia, Cipro, le coste della Fe-
nicia e anche il delta del Nilo fanno via via da sfondo alle awenture
dei due giovani sposi. Non manca talvolta la curiosità per i costumi
di popolazioni così diverse e lontane, ma è costante, nel narratore
come nei personaggi, l'orgoglio e il sentimento di superiorità dei gre-
ci. L'ideale della paideia, dell'educazione e della cultura greca, è un
comune denominatore che garantisce un trattamento umano anche
agli schiavi: Calliroe ad esempio si awantaggia della paideia di Dioni-
sio in 2,5,II, e a sua volta, in quanto «greca, colta e non inesperta di
sventure», a l,6,5 consola la regina prigioniera Statira.

Motore degli awenimenti è essenzialmente la Fortuna, la Tyche
che in età ellenistica era entrata a pieno diritto a far parte del pan-
theon greco e anzi vi aveva assunto una posizione di primo piano. Se
Cherea cattura Terone è soltanto merito della Tyche: «l'aiuto umano
era assolutamente impotente: a illuminare la verità fu la Fortuna, sen-
za la quale nessun'opera è compiuta» (3,3,8). Ma si cercherebbe inva-
no di ricavare da Caritone una teologia coerente: subito dopo infatti
(3,3,10) la Prowidenza (Pronoia) si sostituisce alla Fortuna, mentre
all'inizio dell'ultimo libro (8,1,3) viene sottolineato il ruolo di Afro-
dite come divinità dapprima irata con Cherea per il suo comporta-
mento verso Calliroe e infine riconciliata e compassionevole.

Ci sono indizi che Caritone abbia goduto, anticamente, di una
certa notorietà. I quattro frammenti papiracei che abbiamo provengo-
no da zone periferiche dell'Egitto, il che può far supporre un pub-
blico di lettori non concentrati nelle grandi città. C'è poi un codice
pergamenaceo del VI o VII secolo, scoperto alla fine del XIX secolo e
poi andato distrutto, che conservava un testo contenente numerose
alterazioni, innovazioni e ampliamenti. A quanto pare il testo di Cari-
tone, oltre che copiato, veniva anche (almeno in qualche caso) "mi-
gliorato" e ampliato nel processo di trasmissione, un po' come accad-
de per il Romanzo di Alessandro o la Vita di Esopo: una tale instabili-
tà del testo può far pensare a una circolazione popolare e non troppo
ristretta. Anche le testimonianze di Persio e di Filostrato (peraltro
controverse: cfr. PARR. 2.3 e 2-4), che citano il romanzo di Caritone
come letterariamente deplorevole ma noto al pubblico, puntano nella
stessa direzione. Ma a quanto pare lo stile semplice, scarsamente atti-
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cizzante e recante anche alcune tracce di lingua parlata e poco lette-
raria non guadagnò al Cherea e Calliroe un grande sostegno nei cir-
coli culturali, e ne mise addirittura a rischio la sopravvivenza: esso
infatti ci è conservato, nella sua interezza, in un unico codice del XIII
secolo che contiene anche il testo di Senofonte Efesio; e Pozio, ab-
bastanza prodigo di notizie su altri autori di romanzi, non lo nomina
affatto. Anche in età moderna Caritone ha faticato a imporsi, mante-
nendo a lungo una posizione di secondo piano nel canone dei ro-
manzieri greci; la prima pubblicazione a stampa avvenne soltanto nel
1750, quando Eliodoro, Longo e Achille Tazio avevano ormai da
tempo guadagnato ampi consensi tra letterati e filologi. Tuttavia nel
corso dell'ultimo secolo, come si è visto, le scoperte papirologiche
ne hanno notevolmente innalzato la cronologia, fino a fargli assume-
re la posizione di (possibile) primo romanzo noto della letteratura
occidentale; e le numerose traduzioni in lingue moderne e i lavori di
vari filologi, a partire da B. E. Perry (1930), per il quale l'opera di
Caritone è in sostanza il paradigma del romanzo greco (p. 129), han-
no contribuito a portarlo all'attenzione degli studiosi e del pubblico
più vasto.

3.2

Romanzo di Nino e Metioco e Partenope

Quello di Caritone è probabilmente il più antico dei romanzi che
possiamo leggere per intero; ma nello stesso periodo, se non prima, si
collocano verosimilmente altre due opere che ci sono preservate, in
modo frammentario, dai papiri. Il Romanzo di Nino e il Metioco e
Partenope condividono con il Cherea e Calliroe varie caratteristiche,
come l'ambientazione degli avvenimenti in un'epoca lontana e la pre-
senza di personaggi storici, che anzi sono in questi testi protagonisti e
non comprimari come avveniva in Caritone: nel Nino i personaggi
principali sono infatti il re assiro Nino e Semiramide, sua cugina e
moglie; nel secondo, Metioco, figlio dello stratega ateniese Milziade, e
Partenope, figlia del tiranno Policrate di Samo (siamo quindi tra VI e
v secolo a.c.). Si tratta di storie che, come il romanzo di Caritone,
godevano di una certa popolarità: ambedue fornirono materiale nar-
rativo a spettacoli di danza e mimo, e scene provenienti dal Nino e
dal Metì'oco sono rappresentate in alcuni mosaici (cfr. PAR. 2.3). Per
ambedue i romanzi vi sono inoltre tracce di un utilizzo in ambito
scolastico; e la fortuna del Metioco si estese fino all'età cristiana (servì
probabilmente da modello al martirologio capto di s. Partenope/Bar-
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tanuba) e alla Persia del Medioevo (su di esso si basa un romanzo in
versi dell'xI secolo intitolato L'innamorato e la vergine).

I brevi frammenti disponibili non permettono di ricostruire la tra-
ma completa dei due romanzi. Per il Romanzo di Nino, il frammento
più ampio (A) ci presenta il principe assiro e la cugina, all'età di ri-
spettivamente 17 e 13 anni, che tentano di affrettare le nozze chie-
dendone il consenso l'uno alla madre dell'altra. Nino dà prova di
buone capacità retoriche tentando di dimostrare come la natura, cioè
il desiderio amoroso che lo lega a Semiramide, debba avere il soprav-
vento sulla legge, secondo la quale una fanciulla non si può sposare
prima dei quindici anni; Semiramide invece non riesce a profferire
parola per l'eccessivo pudore. In un secondo frammento (B: ma non
è affatto sicuro che l'ordine relativo dei due frammenti sia proprio
questo) Nino si appresta a muovere in armi contro l'Armenia e sono
descritti dettagliatamente i preparativi e la disposizione delle truppe
(che sembra seguire le consuetudini degli eserciti greco-ellenistici).
Da un ulteriore, breve frammento (C) sembra di capire che Semira-
mide è ormai sposata a Nino e lo accompagna in una spedizione mi-
litare.

I nomi dei personaggi e alcuni fatti, come la spedizione militare
contro l'Armenia, concordano con le fonti storiche disponibili; non
mancano tuttavia segni evidenti di un allontanamento dai dati offerti
dalla tradizione, alterati allo scopo di modellare il racconto secondo i
canoni della narrativa erotica. Ad esempio, la Semiramide schiva e
pudica del frammento B è assai diversa dalla regina coraggiosa e am-
biziosa descritta da Diodoro Siculo 2,1-20 (che si basa a sua volta sui
Persikd di Ctesia di Cnido) e ancor più dalla serva assurta al trono in
modo spregiudicato di cui racconta Plutarco nell'Erotik6s (753d-e).

Il Metioco e Partenope ci riporta in ambito greco. La scena con-
servata dai frammenti papiracei appartiene a un banchetto alla corte
di Policrate, dove si discute sulla natura dell'amore. Metioco contesta
la tradizionale rappresentazione di Eros alato in favore di una più ra-
zionalistica definizione quale «turbamento della mente causato dalla
bellezza e accresciuto dall'intimità»; si augura poi di non dover mai
patire nulla di simile (forse l'imbarazzo gli impedisce di rivelare pub-
blicamente il suo amore per Partenope). Partenope replica piuttosto
stizzita avvalorando, sembra, la rappresentazione di Eros offerta da
poeti e pittori. Il resto della trama possiamo solo tentare di indovi-
narlo partendo dalle rielaborazioni copte e persiane menzionate so-
pra; Luciano (Ve saltatione 54) afferma che in Asia è possibile. assi-
stere a molte rappresentazioni drammatiche, tra cui anche «le SCIagu-
re di Policrate e le peregrinazioni di sua figlia fino in Persia». Possia-
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mo immaginare che le linee generali del racconto seguissero i collau-
dati clichè della narrativa erotica, con i due giovani amanti che anda-
vano incontro a lunghe separazioni e a varie peripezie prima della
riunione finale.

3·3
Senofonte Efesio, Anzia e Abrocome

Le uniche notizie disponibili su Senofonte Efesio provengono da una
breve nota del lessico bizantino Suda:

Senofonte; Efesio, historik6s. (Scrisse) Ephesiakd, dieci libri di racconti d'a-
more su Abrocome e Anzia; (scrisse anche) Sulla città degli Efesini, .e altro
ancora.

Purtroppo, quasi ogni singolo elemento di questa testimonianza è
soggetto a dubbi e sospetti di vario genere. Il nome, innanzitutto: for-
se uno pseudonimo adottato per ricollegarsi al più celebre Senofonte
di Atene, un modello appropriato per un autore di "storie" (cfr. PAR.

1.6). La provenienza da Efeso potrebbe benissimo essere stata ricava-
ta surrettiziamente, dalla Suda o dalle sue fonti, dal titolo dell' opera.
Il titolo Ephesiakd (cfr. ancora PAR. 1.6 su questa tipologia di titoli) è
la versione abbreviata di quello attestato dall'unico codice che ci tra-
manda il testo di Senofonte assieme a quello di Caritone: Storie Efesie
(Ephesiakd) su Anzia e Abrocome. Da notare en passant che la Suda, e
spesso anche i titoli delle traduzioni moderne del romanzo, invertono
il nome dei due protagonisti e premettono quello dell'uomo, Abroco-
me, attuando un capovolgimento di prospettive non di poco conto.

Ma l'elemento che più ha fatto discutere è il numero di dieci libri
che la Suda attribuisce alle Efesie: il testo giunto fino a noi ne conta
infatti solo cinque. Di qui l'ipotesi, avanzata da Rohde e Biirger alla
fine del XIX secolo, che ciò che noi abbiamo sia soltanto una versione
abbreviata del testo originale. L'idea, in sé, non è assurda: processi di
epitomazione sono chiaramente attestati per altri testi narrativi, come
le perdute Metamorfosi di Lucio di Patre (cfr. PAR. 3.5); ed altre ope-
re, come la Vita di Esopo e il Romanzo di Alessandro, ci sono giunte
in più recensioni diverse tra loro, a testimonianza di una fase di tradi-
zione popolare che ha reso il testo assai variabile. Tuttavia, la sola
testimonianza del lessico bizantino non fornisce una base sufficiente-
mente sicura per affermare che le Efesie non sono che l'epitome di
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un originale più ampio, dato che il numero dieci potrebbe benissimo
essere dovuto a un semplice errore della tradizione manoscritta: l'ana-
lisi della coerenza del racconto, delle contraddizioni interne e della
carenza di motivazione per determinate svolte narrative è dunque l'al-
tro pilastro su cui si fondano le argomentazioni dei sostenitori della
"teoria dell'epitome". Vedremo più avanti qualche esempio, ma per il
momento basti dire che oggi, dopo le accurate analisi di Hagg e
O'Sullivan, l'ipotesi dell'epitomazione appare meno sostenibile.

Sebbene quello di Senofonte sia il più breve dei cinque romanzi
greci "canonici", la trama è molto complessa e densa di avvenimenti.
Eccone un resoconto assai sommario:

C'era in Efeso un giovane bellissimo, Abrocome; egli andava tanto superbo
della propria bellezza che non considerava nessun altro, fanciullo o fanciulla,
degno di lui, e disprezzava lo stesso dio Eros. Un errore fatale, perché il dio
si vendica facendogli incontrare, alla festa di Artemide, Anzia, fanciulla di
bellezza divina: i due si innamorano perdutamente, e la passione arde in loro
come una terribile malattia. Preoccupati, i genitori chiedono lumi all'oracolo
di Apollo a Colofone; il dio risponde (oscuramente, come si addice a un ora-
colo) che il male che tormenta i giovani è l'amore; non solo, ma profetizza
anche travagli e sofferenze, e la salvezza finale per intercessione della dea
Iside. A questo punto la strada è segnata: Abrocome e Anzia vengono uniti
in matrimonio, e subito dopo i genitori li mandano a fare un viaggio in Egit-
to: sperano in tal modo di evitare i travagli profetizzati dal dio, ma in realtà
ne scatenano l'inizio. Dopo una tappa a Rodi, infatti, arrivano !'immancabile
attacco dei pirati, la cattura, la servitù, la separazione. Da questo momento è
un caleidoscopico succedersi di nuove avventure, che mettono ripetutamente
a rischio il giuramento di eterna fedeltà che i due giovani si sono fatti. Tutti
gli aggressori di Anzia, e via via anche tutti coloro che la salvano, si innamo-
rano inevitabilmente della bella fanciulla; essa però riesce ogni volta a pro-
teggere la propria castità, con le lacrime e le suppliche, con l'inganno (ad
esempio si finge epilettica per evitare di prestare servizio in un bordello) o
anche con la violenza (arriva a uccidere un malintenzionato). Anche Abroco-
me si vede più volte minacciato da uomini e donne invaghite di lui, ma rie-
sce a trarsi d'impaccio. Le divinità non sono sorde alle invocazioni dei giova-
ni (il dio Nilo ad esempio salva ripetutamente Abrocome dalla morte), ma il
ricongiungimento finale sembra avvenire in modo casuale; esso ha luogo, co-
munque, presso i templi del Sole e di Iside nell'isola di Rodi. Tornati a Efe-
so, i giovani fanno offerte votive ad Artemide, tra le quali spicca un'iscrizio-
ne con il racconto delle loro avventure.

Non mancano, come si vede, motivi narrativi che ricordano Caritone:
l'innamoramento dei due giovani a una festa religiosa, il matrimonio
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pr~a delle ?eri~ezie (l'ordine di questi due elementi è rovesciato in
altn r?manzi) o l episodio della morte apparente dell' eroina e del sac-
cheggiO della tomba da parte dei briganti, che rapiscono anche la
?re~un~a morta (3,8,3-6). Ma vi sono anche coincidenze verbali, come
il nfenmento alla «bellezza ingannatrice» che si trova due volte in
ambedue gli autori: Caritone 5,5,3 e 6,6>4, Senofonte 2,II>4 e 5,5,5.
~e ne sarebb~ abbastanza per ipotizzare che Senofonte tragga ispira-
ZiOne da Can~one, ma occorre tenere presente che la cronologia è
estr~ma~ente lncerta. il testo non offre appigli cronologici totalmen-
te Sicun, e manc~no anche papiri e riferimenti esterni di altro genere
che possano se~re da base per una datazione. Si opta generalmente
pe~ una coll?caz~one delle Efesie nel II secolo d.C., ma non manca
chi, come O Su~van, ?rop~nde per il secolo precedente e pone Se-
nofonte anche pnma. dI Cantone. In generale, inoltre, occorre sempre
tenere pre~~nte che 1 romanzi a noi giunti rappresentano soltanto la
punt.a .~e? lceb~rg della narrativa antica: è quindi sempre aperta la
~osslbillta ~he 1 due autori, piuttosto che imitarsi direttamente l'un
l a.ltro, abbIano un modello comune a noi ignoto o che sfruttino sem-
plIcemente dei luoghi comuni.

Ciò che Jnvece allontana Senofonte da Caritone è soprattutto la
mancanza di uno sfondo storico e di un travestimento storiografico
~el racconto. L' azi?~e non è ambientata nel passato, ma in una gene-
nca conte~pora?eita vagamente riconoscibile: la menzione di alcuni
pe~sona~gl che nvestono ruoli di comando in Egitto o in Asia Minore
fa lnfattl pens~re. al sistema amministrativo dell' età imperiale.

I protagomstI A~rocome e Anzia sono assai giovani (rispettiva-
ment~ r6 e 14 anm), ma estremamente saldi nei loro propositi e
prontI .a tener .fede al loro reciproco voto di fedeltà anche a costo
?ella v~ta. Se SI escludono tuttavia alcune episodiche prove di forza,
ln part1col~r modo da parte di Anzia, si tratta per lo più di una sal-
dezza pass~va, la f~rza di rimanere fermi nei propri propositi soppor-
tando o?m. sorta dI sofferenze. Chi, condizionato da schemi narrativi
moderm, SI aspettasse in certe occasioni qualche atto eroico di Abro-
c,ome ~el tentativo d~ salvare Anzia rimarrebbe deluso: quando ad
esempIO la nave che 11 conduce in Egitto è attaccata dai pirati, Abro-
c?me non prende parte alla disperata difesa tentata da alcuni ma as-
SIeme ad Anzia implora di aver salva la vita. Ancor più che m' Carito-
?e, dove Cherea a u~ certo punto diviene un valoroso generale, vi è
1~ ~enofonte una deClsa omologazione nel carattere dei due protago-
mstI e un atteggiamento di fronte alle difficoltà comune a uomo e
donna.
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Nel corso delle loro peripezie, i due giovani incontrano una ple-
tora di personaggi secondari, che affollano le Efesie più di ogni al-
tro romanzo antico. Alcuni di essi svolgono un ruolo importante:
soprattutto il brigante Ippotoo, che ha una parte attiva nell' aiutare i
due protagonisti e nel favorirne (inconsapevolmente) il ricongiungi-
mento. Ippotoo è anch'egli protagonista di un romanzo in miniatu-
ra, «un racconto lungo, e una grande tragedia» da lui narrata all'i-
nizio del terzo libro: è la storia del suo amore sfortunato con il bel
Iperante, un amore omosessuale e, dato che i due hanno la stessa
età, un amore tra pari e non del tipo pederastico che era comune
in Grecia. Anche il quinto libro si apre con una storia incastonata
nel racconto principale, quella del vecchio Egialeo, fuggito da Spar-
ta assieme all' amata Thelxinoe e rifugiatosi in Sicilia. Quando Abro-
come lo incontra, Thelxinoe è morta da tempo, ma Egialeo ne con-
serva il corpo mummificato, e la sua vista gli ricorda i tempi felici.
È un episodio di necrofilia che, se a noi moderni ricorda certe sce-
ne raccapriccianti del film Psycho, pare in realtà modellato su pre-
cedenti euripidei (soprattutto Alcesti 348 ss., sull'amore di Admeto
per Alcesti anche oltre la morte): una ripresa senz'altro iperbolica e
paradossale, ma che conferma il carattere "tragico" di questo inser-
to narrativo. Le storie di Ippotoo ed Egialeo danno varietà al rac-
conto e offrono ad Abrocome degli esempi di amore forte e saldo
anche nelle avversità, storie nelle quali (entro certi limiti) egli può
rispecchiarsi.

Decisamente numerosi sono, oltre ai personaggi umani, anche
quelli divini. Eros, Afrodite, Apollo, Iside, il Sole, il Nilo, Artemide
e l'inevitabile Tyche hanno tutti una parte nello svolgimento degli
avvenimenti e/o sono oggetto di culto e preghiere da parte dei pro-
tagonisti. Anzia e Abrocome si affidano infatti di volta in volta a
varie divinità, onorando i culti locali e i templi più importanti del
luogo dove si trovano. Un ruolo di particolare rilievo ha Iside: la
sua azione salvifica è preannunciata dall'oracolo di Apollo a r,6,2, e
alla fine delle loro peripezie è lei che i due giovani ringraziano per
pnma.

Dopo i primi capitoli ambientati a Efeso, che hanno andamento
più disteso e tranquillo, la narrazione procede in modo estremamente
rapido e i cambi di scena si susseguono senza posa. Senofonte non
perde molto tempo a motivare le azioni dei propri personaggi, a de-
scriverle nel dettaglio, o a evitare incongruenze. Perché Abrocome
parte dall'Egitto e va a cercare Anzia proprio in Italia, piuttosto che
altrove? Come è possibile che a 3,7,3 Perilao si dica invidioso di
Abrocome, del quale dovrebbe ignorare l'esistenza? Quando Anzia
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vuole ottenere da Perilao un rinvio prima che si celebrino le nozze
indesiderate, ci viene detto soltanto che vi riesce adducendo «un
qualsiasi pretesto» (2,13,8). A 3,J,7 Abrocome e Ippotoo sono «col
pensiero rivolto a come tornare in Cilicia»; poi la scena cambia e il
racconto si concentra su Anzia, finché a 3,9 incontriamo Abrocome e
Ippotoo già in Cilicia, senza che una parola sia stata spesa per dirci
come i due hanno affrontato il problema del viaggio. Il racconto è
quindi avvincente a una lettura veloce, ma se ci si sofferma a riflettere
ci si accorge che molte cose accadono senza che se ne capisca vera-
mente il motivo. In tutto questo, più che la mano di un epitomatore
malaccorto, si può vedere un autore attento soprattutto all'azione e ai
colpi di scena e che non si preoccupa eccessivamente di sottili ca-
ratterizzazioni psicologiche o di dettagli poco significativi, un po'
come il regista di un moderno film d'azione. Carenza di motivazione
incongruenze, ricorso a scene tipiche e ripetitive (la stessa Anzia, ~
u~, certo punto, sembra rendersi conto di essere preda di una ripetiti-
v~tasenza fine: 3,8,6 «Ancora ladroni e mare, ancora una volta prigio-
mera!») sono caratteristiche che possono anche essere spiegate, per
O'Sullivan, come il risultato della vicinanza delle Efesie alla narrativa
popolare e alla tradizione dei cantastorie, alle quali Senofonte si ri-
collegherebbe.

Tutto ciò ci dice qualcosa anche sul pubblico a cui il romanzo si
rivolge, un pubblico di gusti evidentemente abbastanza semplici.
Semplice e un po' ripetitivo è anche lo stile di Senofonte; ancor più
limitato che in Caritone è il ricorso a metafore o ad altri artifici stili-
stici, più brevi sono i monologhi e i pezzi di bravura retorica. Non vi
sono citazioni poetiche, nemmeno quelle da autori estremamente co-
nosciuti alle quali ci aveva abituato Caritone; né vi è un riconoscibile
background omerico se non in casi come 1,10,3, dove si dice che
Abrocome e Anzia «dovevano vedere altre terre e altre città»: forse
un' allusione a Ulisse, che appunto «di molti uomini vide le città»
(Odissea 1,3).

Assai scarse sono le testimonianze sicure su lettori di Senofonte
nell'antichità. Molti degli altri romanzi antichi sembrano esserne in
qualche modo influenzati, ma in questi casi occorre usare la stessa
prudenza che abbiamo raccomandato per i possibili rapporti con Ca-
ritone: potrebbe trattarsi infatti di ricorso a luoghi comuni, sfruttati
anche da altri testi a noi ignoti. In età moderna Senofonte, come Ca-
ritone, ha a lungo occupato una posizione di secondo piano rispetto
ad Achille Tazio, Longo ed Eliodoro, cosicché la prima edizione a
stampa fu realizzata soltanto nel 1726.
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3-4
Antonio Diogene, Le incredibili avventure di là da Tule

Il romanzo di Antonio Diogene ci è noto soprattutto grazie a un am-
pio riassunto di Fozio (166,I09a-II2a); i papiri offrono soltanto fram-
menti scarni e di non sempre sicura pertinenza, ma particolarmente
abbondante in questo caso è la messe di citazioni offerte da autori
successivi. Le Incredibili avventure di là da Tule si differenziano in
modo abbastanza marcato dalla narrativa erotica (ad esempio da Ca-
ritone e Senofonte Efesio) e si collocano a cavallo della poco definita
e malsicura linea di confine che separa la letteratura "seria" di viaggio
e di esplorazione dai racconti dichiaratamente fantastici: 1'opera di
Antonio Diogene gode dunque di una rispettabilità superiore e divie-
ne in qualche modo una fonte citabile da autori come Porfirio e Ser-
vio (PAR. 2.6). A questa patina di rispettabilità contribuivano inoltre il
ruolo decisamente secondario giocato dalle tematiche erotico-senti-
mentali, nonché alcuni elementi di vago pitagorismo che sono indub-
biamente presenti nel romanzo, anche se non giustificano le interpre-
tazioni in chiave filosofica che ne sono state talvolta proposte.

Lo stesso Antonio Diogene, a quanto pare, presentava la propria
opera come frutto di accurate ricerche scientifiche: Fozio riferisce che
ogni libro era preceduto da una sorta di apparato bibliografico nel
quale venivano menzionati gli autori che prima di lui avevano trattato
quegli argomenti. Di questi autori Fozio ne nomina soltanto uno, ma
è un nome che vale la pena di ricordare: Antifane di Berge (IV secolo
a.c.), della cui opera non abbiamo praticamente nulla, ma che gode-
va della dubbia fama di contafrottole per antonomasia: venne coniato
anche un verbo bergaiZo, "raccontare fandonie" e il geografo Strabo-
ne, criticando un resoconto di viaggio che gli pareva incredibile, lo
definì «un racconto di Berge» (2,3,5). Un altro predecessore non è
nominato da Fozio, ma con lui Antonio Diogene doveva senz'altro
fare i conti: Pitea di Marsiglia, navigatore greco del IV secolo a.c., è
colui che per primo parlò, nei resoconti dei suoi viaggi, della lonta-
nissima Tule, e si può dire che i nomi di Pitea e di Tule erano indis-
solubilmente legati. Quando Antonio Diogene dice di narrare di «av-
venture incredibili oltre Tule», un riferimento implicito a Pitea è
dunque inevitabile: e forse vuoI proprio dare a intendere che il rac-
conto sarà ancor più incredibile della Tule di Pitea. Al pari di Anti-
fane, neppure il viaggiatore marsigliese godeva infatti della fiducia di
autori severi come Strabone; tuttavia sappiamo che altri, come Ti-
meo, Posidonio o Eratostene, lo tenevano in maggior conto. Nella
letteratura di viaggi non c'era, a quanto pare, una vera soluzione di
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continuità tra opere di natura del tutto fantastica e resoconti attendi-
bili; laddove la Storia vera di Luciano, come vedremo, si colloca per
esplicita dichiarazione dell'autore tra i racconti assolutamente incredi-
bili e immaginari, Antonio Diogene ha buon gioco a sfruttare l'ambi-
guità e la possibilità di gradazioni pressoché infinite tra il serio e il
faceto (una varietà della quale certamente avremmo molte conferme,
se la nostra conoscenza di questo tipo di letteratura non fosse così
frammentaria) .

Il romanzo di Diogene constava di ben 24 libri, un numero eleva-
to nei confronti degli altri romanzi antichi (forse superato soltanto
dai Babyloniakti di Giamblico) e che non può non ricordare l'analoga
estensione di Iliade e Odissea. Una tale ampiezza fa anche supporre
una sorta di natura enciclopedica dell' opera, che constava di resocon-
ti di viaggi e avventure che coprivano un po' tutte le terre e i popoli,
noti e meno noti, reali o fantastici.

Il riassunto offerto da Fozio è denso e intricato e non sarebbe
utile tentarne qui una sintesi. Da sottolineare invece la complessità
dell'impalcatura narrativa costruita da Antonio Diogene: il compen-
dio bizantino lascia infatti intravedere un elaborato sistema di scatole
cinesi, con racconti incapsulati a più livelli in altri racconti, finché
non viene ripercorsa tutta la catena che dal narratore originale con-
duce le informazioni fino a Diogene, e in ultima analisi al lettore stes-
so. Il guscio esterno di questa struttura è costituito da una lettera di
Antonio Diogene a un certo Faustino, nella quale l'autore dedica l'o-
pera alla sorella Isidora «appassionata di sapere»; premette inoltre
che si tratta di un racconto di cose incredibili e false, ma supportate
da testimonianze di molti autori antichi da lui consultati. Segue la let-
tera a Isidora, nella quale viene offerta un' altra versione dei fatti (cu-
riosamente incompatibile con la precedente): le avventure di cui si
narra, spiega Antonio a Isidora, sono riprese da una lettera scritta da
Balagro, soldato di Alessandro Magno, alla moglie Fila. In questa let-
tera si riportava il contenuto di alcune tavolette di cipresso ritrovate
da Alessandro in una tomba presso Tiro: tavolette nelle quali Erasini-
de aveva trascritto il racconto fatto da Dinia, il protagonista, all'ami-
co Cymba; Dinia, a sua volta, racconta le proprie avventure e riporta
racconti a lui fatti da altri, in certi casi contenenti a loro volta altri
racconti. Si tratta, come si vede, di una struttura estremamente com-
plessa, che sembra voler riprodurre il metodo di lavoro di uno stori-
co scrupoloso che vuoI rendere conto delle proprie fonti; tuttavia la
presenza di due spiegazioni concorrenziali sulla genesi del racconto e
il ricorso a espedienti come la scoperta di documenti in una tomba
(espedienti adottati più volte, e quindi screditati, da opere di narrati-
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va fantastica) non possono evitare almeno un sospetto di intento pa-
rodico.

Sull'autore e sulla sua cronologia, come al solito, possiamo soltan-
to avanzare congetture. Due papiri databili tra il II e il III secolo d.C.
forniscono un sicuro terminus ante quem, che potrebbe essere abbas-
sato alla metà del II secolo se si presta fede alla notizia di Fozio, se-
condo il quale la Storia vera di Luciano si sarebbe ispirata al romanzo
di Antonio Diogene. Una collocazione ancora più alta, verso la fine
del I secolo, può essere suggerita dalla possibile identificazione del
Faustino menzionato da Antonio con il patrono di Marziale; da ri-
cordare infine il fatto che alcune recenti scoperte epigrafiche permet-
terebbero di collocare Antonio Diogene ad Afrodisia, la stessa città
natale di Caritone e forse dell'autore del Romanzo di Nino (cfr. PARR.

1.2 e 3.2).

3·5
Luciano, Storia vera.

Pseudo-Luciano, Lucio o l'Asino

Luciano nacque intorno al 120 d.C. a Samosata, una cittadina siriaca
sull'alto Eufrate, da una famiglia di umile condizione. A scuola si im-
padronì della lingua e della cultura greca, tanto da poter intraprende-
re una felice carriera di sofista itinerante che lo portò a viaggiare per
buona parte del mondo mediterraneo; pare tuttavia che intorno ai 40
anni, stimolato anche dall'incontro con il filosofo Nigrino (personag-
gio forse reale, forse immaginario dell'omonimo trattatello), abbia vis-
suto una crisi di rigetto nei confronti della futilità del lavoro di sofi-
sta "da parata". Questa conversione non fece comunque di Luciano
un vero e proprio filosofo. La sua personalità razionalistica, scettica e
irrequieta gli impediva di aderire completamente a una determinata
scuola di pensiero; evidente comunque è la sua avversione per lo stoi-
cismo e il platonismo, mentre epicurei e cinici gli erano più affini.

Tra le oltre 80 opere a lui attribuite, buona parte sono dialoghi e
saggi di argomento retorico, letterario, morale e filosofico; in essi tro-
va un suo spazio anche la narrativa, spesso con l'introduzione di rac-
conti e aneddoti che hanno lo scopo di chiarire o dimostrare delle
tesi. Vi sono però nel corpus lucianeo anche due opere di pura narra-
tiva: la Storia vera (questo il titolo attestato da parte della tradizione
manoscritta e invalso nell'uso comune italiano; quello originale era
probabilmente al plurale, Storie vere), che contiene il racconto in pri-
ma persona di un viaggio immaginario; e l'Asino, breve romanzo co-
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mIco che narra dell'accidentale trasformazione del protagonista 10

asmo.
La Storia vera è introdotta da un ampio prologo (1,1-4) che ne

spiega motivazioni e caratteristiche. Come gli atleti, spiega Luciano,
anche i letterati hanno bisogno di un po' di relax dopo la lettura pro-
lungata di opere serie. A questo scopo, l'attività migliore sarà una let-
tura che, unendo l'utile al dilettevole, possa offrire sia un piacevole
svago (psychagogia), sia una materia di riflessione non volgare (theoria
ouk timousos): il racconto che va a iniziare presenterà quindi, come se
fossero cose vere, ogni sorta di racconti menzogneri, e lo farà allu-
dendo in modo non privo di comicità (ouk akomodétos) ai molti poe-
ti, storici e filosofi che hanno scritto di cose favolose e incredibili.

Raccontare cose false come se fossero vere è la colpa principale di
un certo tipo di storiografia - soprattutto contemporanea, ma che si
può far risalire fino a Erodoto - stigmatizzata da Luciano anche in
un breve trattato dal titolo assai esplicito di Come si deve scrivere la
storia. Nella Storia vera, invece di criticarli, Luciano decide di unirsi
al coro degli storici menzogneri e di adottare i loro metodi' ma a
differenza di loro, vuole essere onesto con i propri lettori. Ecc'o quin-
di come viene introdotto il racconto:

Poiché L.,] non avevo nulla di vero da raccontare L..] mi detti a contar frot-
tole, meno paradossali però delle altre: e infatti, col dire che mentirò, dirò
almeno questa verità L..], Scrivo dunque di cose che né vidi né mi capitaro-
no, né appresi da altri, che per giunta non esistono assolutamente né sono
assolutamente possibili (I ,4; trad. Cataudella, I 98 I).

C'è dunque nel prologo una chiara vena polemica, che invita a legge-
re quanto segue come una parodia o una satira delle opere di storici
preoccupati più di avvincere i propri lettori con racconti incredibili
che non della verità. Da una parte Luciano porta all'estremo le esage-
razioni e le inverosimiglianze proprie della narrativa fantastica: leggia-
mo quindi di personaggi e cose di dimensioni smisurate, navi che
vengono portate da una tempesta fin sulla Luna, popolazioni che vi-
vono nel ventre di una balena, creature incredibili di ogni tipo. Dal-
l'altra, l'autore fa mostra di trattare questa materia fantastica e assur-
da con piglio da storico accurato e puntiglioso: mantiene un tono
narrativo piano come se narrasse cose del tutto normali, offre cifre
esatte per definire dimensioni e quantità, annota accuratamente lo
scorrere del tempo e talvolta, per maggiore realismo, fa anche finta di
dimenticarsi alcuni dettagli. Spesso, come quando descrive le caratte-
ristiche degli abitanti della Luna (1,22-26: un excursus etnografico alla
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maniera di Erodoto), si preoccupa che il lettore non rimanga frastor-
nato di fronte a notizie incredibili, ma della cui verità Luciano stesso
è testimone:

Provo ritegno a dire che occhi hannQ, per timore che qualcuno creda che io
racconti frottole, tanta è l'incredibilità della mia narrazione: tuttavia dirò an-
che questo. Hanno occhi asportabili e, chi vuole, se li toglie e resta cieco
finché non abbia necessità di vedere: allora se li rimette e vede. Molti, che
hanno perduto i propri, continuano a vedere prendendoseli a prestito da al-
tri L..], Se mai qualcuno non crede che queste cose stiano così, nel caso che
giunga lassù, saprà che dico il vero (I,25; trad. Cataudella, I98r).

Nel prologo Luciano fa anche i nomi di due degli storici menzogneri
oggetto di parodia. Si tratta però di autori per noi oscuri, delle cui
opere abbiamo soltanto scarsi frammenti o testimonianze indirette:
Ctesia di Cnido, che visse alla corte persiana nel v secolo a.c. e scris-
se Persikti e Indikti sulla storia della Persia e dell'India (su questa ti-
pologia di titoli, cfr. PAR. r.6), e Iambulo, forse del III secolo a.c.,
che a quanto riporta Diodoro Siculo (2,55-60) scrisse di un viaggio
fantastico che lo avrebbe portato dall'Etiopia fino all'Isola del Sole.
Sappiamo da Fozio (72,36a) che Ctesia sosteneva di narrare solo cose
che lui stesso aveva visto personalmente, o delle quali aveva saputo
da altri: una metodologia degna di Tucidide, ma evidentemente Lu-
ciano ritiene che in Ctesia alle parole non facciano seguito i fatti. Se
si tiene presente questo contesto letterario, il brano del prologo, dove
Luciano afferma che intende narrare cose che non ha visto né appre-
so da altri, rivela una notevole carica polemica.

La Storia vera non è però soltanto un libello polemico contro le
scorrettezze degli storiografi. Innanzitutto, il prologo accomuna agli
storici anche poeti e filosofi, colpevoli allo stesso modo: e l'archetipo
del narratore menzognero è, a detta di Luciano, proprio l'Ulisse ome-
rico, che alla corte di Alcinoo propinò racconti incredibili «a quei
semplicioni dei feaci» (1,3). Anche quando, in certo modo precorren-
do Dante, Luciano distribuisce personaggi della cultura greca classica
tra l'isola dei beati e quella dei dannati, il catalogo è variegato. Ov-
viamente ritroviamo gli storici: assieme a Ctesia, tra «coloro che in
vita hanno detto bugie e non hanno scritto la verità» (nell'Inferno di
Luciano non esiste colpa più grave), è relegato anche Erodoto, il pa-
dre della storiografia greca (2,3J). Tra i beati si trova il filosofo Epi-
curo, ma spiccano per la loro assenza Platone e gli stoici (2,I7-I8):
per una sorta di contrappasso, il filosofo ateniese è collocato proprio
nella città ideale - quindi inesistente - da lui stesso immaginata nella
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Repubblica, mentre gli stoici sono troppo impegnati a perseguire la
virtù perfetta per potersi recare nell'isola. Alle due principali scuole
filosofiche dell'età ellenistica Luciano non perdona la propensione
alla speculazione teoretica e all'eccessivo rigorismo morale. Omero in-
vece, per quanto poeta e quindi menzognero, ottiene un posto di ri-
lievo nell'isola dei beati: come sappiamo, la poesia era tradizional-
mente il mezzo espressivo adatto alla narrativa fantastica, ed è per
questo che le menzogne di Ulisse possono venire facilmente perdona-
te. In un' opera che provocatoriamente e coscientemente valica i con-
fini tra prosa e poesia, non sorprende che il commediografo Aristofa-
ne, poeta comico dalla fantasia sfrenata, venga portato a esempio di
«uomo saggio e sincero, al quale a torto non si presta fede» (1,29).

La parodia e la satira nei confronti della storiografia menzognera
non costituiscono quindi l'unica chiave di lettura della Storia vera. il
viaggio di Lucio, motivato dal desiderio di conoscenza (1,5), può es-
sere interpretato anche come parodia della ricerca della verità filosofi-
ca, più volte rappresentata allegoricamente come viaggio spirituale da
Platone e da altri filosofi; ma soprattutto, come un po' in tutta la pro-
sa narrativa trattata in questo volume, esiste un rapporto privilegiato
con l'epos omerico, un rapporto complesso che è fatto di imitazione,
continuazione, volgarizzazione e parodia. Il viaggio di Lucio in certo
modo imita quello di Ulisse e ne ripercorre alcune tappe, tanto che
ad esempio passerà anche dall'isola di Calipso; e, a sottolineare il pa-
rallelismo, il poeta Omero compone anche per Lucio una sorta di
Odissea in miniatura, nella forma di un'iscrizione che il nostro eroe
colloca nel porto dell'Isola dei Beati (2,28: «Luciano, caro agli dei
beati, le cose di qui tutte vide e tornò alla patria terra»). Ma il suo
viaggio oltre le colonne d'Ercole, che lo porterà tra popoli mai visti e
fino all'Isola dei Beati, è anche il viaggio che Ulisse dovrà fare dopo
essere tornato da Troia a Itaca, un viaggio che resta al di là' del mate-
riale narrativo incluso nell'Odissea ma che viene predetto da Tiresia:

«allora parti [...J finché non arriverai presso popoli che non conoscono il
mare, non mangiano cibo condito con sale, non conoscono le navi dalle fìan-
cate dipinte di rosso [...J. Intorno a te popoli beati saranno» (Odissea II,I21
ss. = 23,267 ss.).

Ma nemmeno il divino Omero sfugge alla vena parodica di Luciano,
che riduce l'autore e i personaggi dell'Odissea al rango di uomini co-
muni, impegnati in occupazioni davvero poco "epiche". Ad esempio,
a 2,20 il poeta deve difendersi in un processo per calunnia intentato-
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gli da Tersite (descritto come uomo deforme e maligno in Iliade
2,212 ss.); suo avvocato, naturalmente, è Ulisse.

La lettura della Storia vera lascia senza dubbio l'impressione di
una grande diversità dell' opera lucianea rispetto agli altri romanzi
conservati, tanto che la sua stessa inclusione nel canone dei romanzi
antichi è soggetta a incertezze. La tematica erotico-sentimentale, pre-
ponderante negli altri romanzi greci, manca in Luciano quasi del tut-
to, e invece della tradizionale coppia vi è un unico protagonista ma-
schile. Le avventure narrate sono assai diverse dagli attacchi di pirati
e dai rapimenti che incontriamo negli altri romanzi, vicende straordi-
narie ma comunque verosimili: quelle narrate da Luciano sono avven-
ture del tutto incredibili e assurde, con un evidente gusto per l'esage-
razione. Tuttavia, l'isolamento della Storia vera rispetto alla corrente
principale della narrativa greca antica è forse dovuto anche alle vi-
cende della trasmissione manoscritta, che ci ha conservato un certo
tipo di romanzi e non altri. È vero che Luciano cita espressamente
come suoi predecessori soltanto Ctesia e Iambulo, che sono più sto-
riografi che romanzieri (anche se tale definizione deve rimanere spe-
culativa, data la perdita della loro opera e la possibilità pressoché in-
finita di gradazioni intermedie ai due generi); tuttavia, il patriarca Fo-
zio (106,II1b) sosteneva che «radice e fonte» della Storia vera (ma
anche delle Metamorfosi di Lucio di Patre e dei romanzi di Achille
Tazio, Giamblico ed Eliodoro) erano Le meraviglie di là da Tule di
Antonio Diogene. L'affermazione del patriarca bizantino è stata sot-
toposta a numerose critiche e non possiamo essere veramente sicuri
che Luciano abbia tratto ispirazione da Antonio Diogene; tuttavia, è
indubbio che esisteva un contesto di narrativa fantastica, non neces-
sariamente erotica, caratterizzata da un travestimento storiografico
più o meno evidente e più o meno ironico, nel quale si inseriva anche
la Storia vera.

L'Asino racconta la storia di Lucio che, a causa della sua curioslta
per le arti magiche, si ritrova trasformato per errore in asino. Il rime-
dio sarebbe assai semplice, e per recuperare sembianze umane a Lu-
cio basterebbe mangiare delle rose: ma ovviamente molti imprevisti
glielo impediscono, e le disavventure subite da Lucio-asino occupano
gran parte del racconto. Alla fine Lucio riesce nel proprio intento,
ma le umiliazioni non sono finite dato che viene sprezzantemente re-
spinto dalla matrona che si era giaciuta con lui quando stava a quat-
tro zampe: la virilità dell'uomo, infatti, non può competere con quella
dell' asino.
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Il .breve romanzo condivide con la Storia vera alcune caratteristi-
che dI fo?do: ha un unico protagonista maschile, l'elemento erotico è
secondarIO (anche se più accentuato che nella Storia vera) mentre ha
un notevole .~ilievola componente fantastica, in questo ca~o la magia
(anch~ se plU come motore degli awenimenti che come elemento
narratI~? vero e proprio). S~t:atta senza dubbio di una lettura grade-
vo~e; pIU ~he le ~ue car~tterIstI~he e qualità intrinseche, tuttavia, a ca-
t~Izza.re l atte~zIOne del filologI sono stati i problemi riguardanti l'at-
trIbUZIOnedell operetta e la sua relazione con altri romanzi.

L'Asin~ ,ci,è st~to tra~andato nel corpus delle opere di Luciano; la
~ua patermta e.pero assaI controversa e la maggior parte degli studiosi
m. bas.e a co~sIderazioni linguistiche e stilistiche, considera spuria l' at~
trIbUZIOne(SIparla per questo di Pseudo-Luciano). La situazione è ul-
teriormente co~p.licata da ~uella che è probabilmente la più discussa
t~a le ~olt~ notIZIe che FOZIOci offre sui romanzi antichi; il patriarca
bIZa?t~~ Cl attesta infatti l'esistenza di un altro romanzo dalla trama
aSSaISImile, le Metamorfosi di un altrimenti ignoto Lucio di Patre:

H~ letto diversi libri di Metamorfosi di Lucio di Patre. L'autore usa uno stile
chIaro e ~uro, ama ~adolce~za; su questo versante, evita le innovazioni, men-
tre ~ul plano narrat~vo fa rIcorso oltre ogni misura all'elemento prodigioso:
lo SIpotrebbe ,d?fimre ~ secondo Luciano. I primi due libri vennero prati-
camente trascrIttI da LUCIOda un'opera di Luciano intitolata Lucio o l' . .. fu' asma,
o, VIceversa, .. LuCIano a tras~riv.ere Lucio. A quanto si può congetturare,
~emb~aprefetlb~e pensare che tI tlelabolatore sia stato Luciano: chi dei due,
mfattl, pr~ceda l altro nel tempo, non siamo tuttora in grado di stabilirlo. Di
fa~to.Luclan~" dopo avere,.per cosi ~ire, snellito i voluminosi libri di Lucio,
ehmmando ~IOche non gh pareva utile al suo scopo, sistemò ordinatamente
quanto ne .tlm~eva in .un solo libro, mantenendo le stesse parole e le stesse
strutture smtattIche, e mtitolò Lucio o l'asino quanto aveva sottratto al suo
mode.llo. Ent.rambe le o~er? .a~~ondano di invenzioni fiabesche [plasmata
mythtka1 e dI sconcezze mdlclbill. Comunque sia, Luciano componeva que.
sta sua nuova opera con lo scopo di ridicolizzare e di dileggiare - come in
tutte le altre - .le.~uperstizioni dei greci. Lucio invece, facendo suI serio e
re~uta?~o cre~l~ili I? trasformazioni di uomini in altri uomini e quelle di
~ali m u~mml e vlce~ersa, nonché tutte le altre stramberie su cui gli anti.
chI favolegglav~O, fo~glava con questo materiale il tessuto dell'opera da lui
affidata alla pagma scntta (I29,96b; trad. Wilson, 199z).

~n prim? .dub~io rigu~rda la paternità del romanzo perduto. Lucio
dI Patre e mfattI anche il nome del protagonista dell'Asino la cui tra-
~a è: st~ndo ~ ~ozio, estre~amente simile a quella delle Metamorfosi:
e qwndI pOSSIbileche FOZIOcada nel facile errore di ritenere autore
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del romanzo, narrato in prima persona, quello che ne è soltanto il
protagonista. Non manca ad esempio chi ritiene che le Metamorfosi
siano in realtà da attribuire proprio a Luciano: in questo caso, biso-
gnerebbe ovviamente pensare che Fozio sia in errore nel sottolineare
l'ingenua serietà dell'opera. Poi, Fozio stesso si dice incerto su quale
sia in realtà il rapporto tra i due romanzi: propende per considerare
l'Asino un riassunto e una rielaborazione delle Metamorfosi, ma non
esclude la possibilità inversa. Per noi moderni, che non abbiamo ac-
cesso all' opera del patrense, decidere in proposito è ovviamente an-
cor più difficile. La presenza di alcune lievi incongruenze nella trama
dell' operetta pseudolucianea può comunque awalorare la ricostruzio-
ne offerta da Fozio, e oggi si tende di solito a considerare effettiva-
mente l'Asino un riassunto e una rielaborazione di un originale più
ampio; non mancano tuttavia, anche in questo caso, opinioni fuori
dal coro. Infine c'è anche il problema, owiamente ignorato dal pa-
triarca bizantino, del rapporto dei due romanzi greci con le Meta-
morfosi del latino Apuleio, che narrano ancora una volta la storia di
Lucio-asino (cfr. PAR. 4.3).

3.6
Achille T azio, Leucippe e Clit%nte

Anche per Achille Tazio la principale fonte di informazioni è una
scarna notizia offerta dal lessico bizantino Suda:

Achille Stazio, di Alessandria, è autore delle avventure di Leucippe e CIito-
fonte e di altre storie d'amore in 8 libri. Divenne alla fine cristiano e ve-
scovo. Scrisse anche Sulla sfera celeste, Etimologie e una Storia miscellanea,
che tramanda il ricordo di molti uomini grandi e straordinari.

Il nome "Stazio" è attestato anche da alcuni manoscritti, ma la gran-
de maggioranza è concorde sulla forma "Tazio", oggi generalmente
accettata. Piuttosto sospetta la notizia sulla sua conversione al cristia-
nesimo e la sua nomina a vescovo (cfr. PAR. 2.8); il trattato Sulla sfera
celeste è forse da identificarsi con un commentario astronomico ai Fe-
nomeni di Arato, del quale possediamo alcuni frammenti; delle altre
opere invece nulla resta, ma la Suda ci lascia comunque intravedere
una personalità poliedrica. Per quanto riguarda la datazione, un papi-
ro fissa il terminus ante quem alla fine del n secolo, mentre più diffi-
cile è la ricerca di un sicuro terminus post quem: da un' affermazione
fatta a 2,18,3 pare che al tempo in cui si scrive fosse considerato nor-
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male per gli uomini portare la barba, una moda che risale all'età del-
l'imperatore Adriano (I17-I38); mentre la menzione di una Porta del
Sole e una Porta della Luna ad Alessandria suggerisce una datazione
posteriore ad alcuni interventi urbanistici eseguiti da Antonino Pio ad
Alessandria verso la metà del II secolo. Achille T azio sarebbe quindi
grosso modo contemporaneo di Luciano, Apuleio, Giamblico, forse
anche di Longo e Senofonte Efesio: siamo nel pieno della fioritura
della letteratura romanzesca antica come oggi la conosciamo e nel pe-
riodo di maggior splendore della Seconda sofistica.

Il romanzo si apre con il narratore principale (anonimo, ma che almeno in
un primo tempo viene naturale identificare con l'autore dato che parla in
prima persona) che racconta del proprio arrivo a Sidone in Fenicia dopo una
violenta tempesta. Nel tempio di Astarte/ Afrodite offre un sacrificio come
ringraziamento per la propria salvezza e si sofferma a contemplare un qua-
dro raffigurante il ratto di Europa da parte di Zeus; davanti a esso incontra
un giovane che gli dice di essere esperto nelle sofferenze d'amore e gli chie-
de quindi di narrare le sue avventure. A questo scopo lo conduce in un bo-
schetto ameno, all'ombra di un platano: un'ambientazione convenzionale,
che richiama quella del Fedro platonico. Da qui fino alla fine, il romanzo è il
racconto (anch'esso in prima persona) fatto dal ragazzo al narratore princi-
pale. Il giovane si chiama Clitofonte, è di Tiro e ha poco più di diciannove
anni; il padre voleva farlo sposare con la sorellastra Calligone, ma prima del-
le nozze Clitofonte si innamora perdutamente della bellissima cugina Leu-
cippe, appena arrivata da Bisanzio. La corteggia e riesce a sedurla, grazie
anche all'aiuto e ai consigli dell'amico Clinia e del servo Satiro: ma come
evitare le nozze con Calligone? Ecco allora che da Bisanzio arriva Callistene,
che non ha mai visto Leucippe ma se ne è innamorato per le lodi che tutti
fanno della sua bellezza; la vorrebbe rapire, ma per errore rapisce invece
Calligone, lasciando via libera a Clitofonte con Leucippe. I due sono sorpresi
a letto insieme dalla madre di lei: anche se il rapporto non è stato ancora
consumato, per evitare il pubblico disonore Clitofonte e Leucippe decidono
di fuggire da Tiro, accompagnati da Satiro e Clinia. In seguito a un nau-
fragio giungono a Pelusio, sul delta del Nilo, separati dagli amici. Sono poi
rapiti dai predoni, e Leucippe è destinata a un sacrificio propiziatorio; esso
viene però celebrato con una spada finta, da attore, grazie all'intervento inat-
teso di Satiro e Menelao (un altro personaggio conosciuto sulla nave prima
deJ naufragio), e nonostante il terribile spavento di Clitofonte Leucippe è
salva. Adesso sono però Gorgia e Carmide, rispettivamente un soldato e lo
stratega dell'esercito egiziano che combatte i predoni, a innamorarsi di Leu-
cippe. Gorgia previene tutti facendo somministrare di nascosto a Leucippe
un farmaco che le provoca un attacco di follia; Gorgia e Carmide poi muoio-
no in combattimento, e grazie all'intervento di un mercenario, Cherea, si tro-
va l'antidoto al farmaco. Ma la tranquillità dura poco: adesso tocca a Cherea
insidiare Leucippe, della quale è segretamente innamorato da tempo, e la fa
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rapire da una banda di pirati. Clitofonte, che in.segue i rapitori. su di w:a
nave osserva esterrefatto i pirati decapitare LeuClppe e gettarne il corpo m
mar~. Dopo sei mesi di lutto Clinia (nel frattempo ritrova~o a~ Alessandria~
convince Clitofonte a sposare la bella e ricca vedova Mehte, mnamorata di
lui: ma il novello sposo, per rispetto della memoria di Leucippe, non vuole
consumare il matrimonio prima di giungere a Efeso, patria di Melite. A Efe-
so però avvengono due sconcertanti rivelazioni: Leucippe è viva ~non .era l:i
la donna decapitata dai rapitori), ed è vivo anche Tersandro, manto di MelI-
te. Clitofonte finisce così in carcere con l'accusa di adulterio; ed è ora Ter-
sandro che si innamora di Leucippe e trama per ottenerne le grazie. Seguono
una serie di intrighi, nei quali i due protagonisti sono aiutati da Melite (:~e
intanto ha ottenuto da Clitofonte di godere almeno per una notte delle giOie
del letto) e soprattutto dal sacerdote del tempio di Arte~ide. C~itofo~te. è
prima condannato e poi assolto in processo; in due or?alie pubblIche il diO
Pan attesta la verginità di Leucippe e le acque dello SUge confermano la ve-
ridicità di Melite, che ha giurato di essersi mantenuta fedele a Tersandro per
tutto il tempo della sua assenza (giuramento capzioso, ma sincero: la. nott.e
d'amore con Clitofonte ha avuto luogo dopo il ritorno di Tersandro). Ristabi-
lita così l'onorabilità delle due donne e l'innocenza di Clitofonte, i due pro-
tagonisti partono per Bisanzio, dove celebrano le nozze; si rec~no po~ a Tiro,
dove si sposano anche Callistene e Calligone, e progettano di fare ntorno a
Bisanzio dopo l'inverno.

Già da questo breve sunto SI mtuisce che c' ~ in Ach~e T azio una
tensione tra convenzionalità e innovazione nel confronti delle regole
del genere narrativo amoroso come le conosciamo da Caritone e S~-
nofonte. Le linee generali sono evidentemente rispettate: una coppIa
di giovani innamorati è sottoposta dalla sorte a una ~~ri~ d~ avv~ntur.e
e di separazioni, dopo le quali arrivano ~man~abih ~ f1CO~~1Ungl-
mento e il lieto fine. Vi sono però alcum aspettI per l qUalI il Leu-
cippe e Clit%nte si differenzia non poco dai roI?anzi sent~e~tali
che lo hanno preceduto (e, come vedremo in segwto, dalle EtlOpzche
di Eliodoro).

A partire dall'inizio del quarto libro Le~cippe è ~ndott~ dalla dea
Artemide che le è apparsa in sogno, a difendere m ogm modo la
propria v~rginità fino al giorno delle nozze con ~litofonte: L.'er?ina si
adegua, anche se malvolentieri (4,I,4 «mi angustiavo per il ~mV1?»), e
respinge fermamente le avances di Clitofonte e di n~er.~sl ~ltf1 ~o~-
teggiatori: tuttavia in precedenza si era dimostrata assaI pn~ dlsp~mbl~
le e soltanto l'intervento imprevisto della madre le aveva ImpedIto dI
g~dere di un amore furtivo con l'amante (2,23). Una prota~onista ch.e
è vergine per caso, dunque, e per imposizione esterna: p1Utt~sto dI-
stante dalla castità convinta e talvolta eroica di Calliroe e Auzla.
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Quanto a Clitofonte, egli è senza dubbio un amante fedele finché
Leucippe è al suo fianco; ma quando la crede morta per la seconda
volta (5,7) trova la forza di continuare a vivere, e anzi dopo sei mesi
di lutto si adatta a sposare la bella e ricca Melite. Difficilmente si
potrebbe riconoscere in un simile comportamento, ad esempio, il
Cherea di Caritone; né il matrimonio di Calliroe con Dionisio offre
un precedente alle nozze di Clitofonte e Melite poiché, mentre Calli-
roe è costretta dalla necessità di dare un futuro al figlio che portava
in grembo, non vi è alcun motivo apparente - se non, viene da so-
spettare, la ricchezza della bella vedova - che costringa Clitofonte a
sposare Melite. Nonostante il matrimonio e le insistenze della sposa,
Clitofonte vive in castità con Melite per un certo periodo, per rispet-
tare la memoria di Leucippe; ma poi le si concede senza motivo e
proprio quando meno ce lo aspetteremmo, dopo che Leucippe è ri-
comparsa (5,27). Alla fine Leucippe dimostrerà con l'ordalia pubblica
di essere passata indenne attraverso tante avventure e di aver conser-
vato la propria verginità; Clitofonte invece, nel raccontare ad amici e
fidanzata le proprie avventure, sorvolerà opportunisticamente sulla
propria scappatella con Melite: una rivelazione pubblica sarebbe stata
fuor di luogo, e comunque il protagonista non si è mai distinto, nel
romanzo, per doti di coraggio e decisione.

Clitofonte quindi, che è spesso in imbarazzo, indeciso, disperato,
mostra sovente tratti da "antieroe", anche se non così pronunciati
quanto in alcuni personaggi di Luciano, Petronio e Apuleio. Un per-
sonaggio inaspettatamente positivo e che ottiene le simpatie del letto-
re è invece Melite, volitiva, spiritosa, capace anche di autoironia
b,I4,4) e sensuale: gli altri romanzi antichi non offrono esempi di
donne antagoniste dell' eroina dotate di una tale carica di umanità e
positività (la Mantò di Senofonte Efesio 2,3 ss. è, ad esempio, una
detestabile megera), ed è lei che per Perry (1967, p. 106) «umanizza
il romanzo».

Anche se è difficile sostenere che Achille Tazio offra una vera e
propria parodia degli schemi tipici del romanzo sentimentale, è dun-
que certamente vero che egli sa servirsi con una notevole libertà delle
com/enzioni letterarie adottate dai suoi predecessori e in seguito ri-
prese da Eliodoro. Anche l'elemento passionale ed emotivo è trattato
con una certa ambivalenza. Da una parte, infatti, esso è centrale in
Achille Tazio come negli altri romanzi sentimentali, e Clitofonte che
legge la lettera nella quale Leucippe si rivela inaspettatamente viva
sembra offrire un modello (non necessariamente l'unico) per il lettore
del romanzo e per le reazioni che ci si aspettano da lui:
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La lettura di quelle parole mi immerse in ogni sorta di sensazione:nello stes-
so tempo arrossivo, impallidivo e provavo meraviglia,diffidenza, gioia, dolo-
re. L.,] Quando arrivai alle frustate e ai tormenti che Sostene le aveva inflit-
to, piansi come se la vedessi torturare sotto i miei occhi: il ragionamento
spingeva gli occhi della mia anima verso il contenuto della lettera, così da
mostrarmi ciò che immaginavocome vivo e reale (5,19,1e 6; trad. Ciccolella,
1999)·

Tuttavia l'argomento amoroso è trattato con una sensualità non co-
mune, che sembra quasi gettare un ponte verso il romanzo più reali-
stico di Petronio e Apuleio. Clitofonte si mostra assai più interessato
di Cherea e Abrocome al congiungimento carnale con Leucippe, che
da parte sua abbiamo visto essere più disponibile e disinibita di Calli-
roe o Anzia. Anche se, per noi moderni, l'accusa di oscenità avanzata
da Fozio (94,73b) risulta eccessiva, la descrizione della notte d'amore
di Clitofonte e Melite è effettivamente piuttosto esplicita e sembra
quasi un inno all'amore carnale improvvisato (5,27,3: «avvenne quan-
to Amore voleva, senza che avessimo bisogno di letto O di alcuna del-
le altre comodità che sogliono cercarsi per il compimento della vene-
re»; per un esempio opposto, cfr. Apuleio, Metamorfosi 2,16-17); e
piuttosto orientato agli aspetti "fisici" dell'amore è anche l'ampio di-
battito tra sostenitori dell' amore etero e omosessuale, che contiene
una vivida descrizione dell'orgasmo femminile (2,37,8: «nel punto
culminante della venere, si sfrena sotto l'assillo del piacere, tiene la
bocca aperta mentre bacia, e infuria. Le lingue in questo momento si
incontrano»). Questo gusto per la carnalità concreta sfocia talvolta in
descrizioni che denotano una certa propensione per l'orrido, come
quella della (falsa) uccisione rituale di Leucippe a opera dei briganti:

Uno dei due attendenti la distese supina e la legò a dei paletti conficcati in
terra [...]. Quindi impugnò una spada e gliela affondò nel cuore: con la lama
la squarciò fino ali'addome. Subito spuntarono le viscere; i due le trassero
fuori con le mani e le posero sull'altare. Poi, quando furono arrostite, le divi-
sero in porzioni e le mangiarono tutti insieme (3,15,4-5; trad. Ciccolella,
1999)·

Un'altra importante particolarità di Achille Tazio è l'abbandono della
prospettiva del narratore onnisciente, adottata da tutti gli altri roman-
zi sentimentali greci. Il Leucippe e Clitofonte è narrato infatti in prima
persona da Clitofonte stesso, il protagonista; fa eccezione soltanto la
breve premessa, che occupa i primi due capitoli, nella quale il narra-
tore principale racconta, sempre in prima persona, come ha incon-
trato Clitofonte. Caratteristica dei racconti in prima persona è che il
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narratore conosce e quindi può raccontare, della storia, soltanto ciò
che accade alla sua presenza: ad esempio Clitofonte non sa come è
possibile che Leucippe sia viva, nonostante l'abbia vista decapitare
dai rapitori a 5,7, finché la fanciulla stessa non glie lo spiega a 8,16 -
un enigma che si protrae, sia per il narratore che per il lettore, per
ben tre libri. Il racconto in prima persona, con la sua prospettiva ri-
stretta, è dunque ideale per creare effetti di suspense o più in genera-
le per concentrare l'attenzione del lettore sulle reazioni del protagoni-
sta agli avvenimenti e sul suo carattere: ed infatti questo procedimen-
to narrativo è adottato con maggiore coerenza nella prima parte del
romanzo, quando vi è meno azione e si tratta di descrivere l'innamo-
ramento di Clitofonte e il suo corteggiamento a Leucippe. A diffe-
renza che in Caritone e Senofonte, infatti, è il solo protagonista ma-
schile a essere vittima del classico "colpo di fulmine": la fanciulla
cede all'amore soltanto dopo un lungo ed elaborato corteggiamento.

Antefatti, innamoramento e corteggiamento occupano i primi due
libri del romanzo, ambientati a Tiro e piuttosto statici; il racconto
procede poi con una struttura grosso modo articolata a coppie di li-
bri. I libri 3 e 4, con il naufragio e le avventure in terra d'Egitto,
sono più movimentati e ricchi d'azione; nel 5 e nel 6 Leucippe è fuo-
ri scena a causa del rapimento organizzato da Cherea e le vicende di
Clitofonte e Melite sono al centro dell'attenzione; gli ultimi due libri,
ambientati a Efeso, sono nuovamente quasi del tutto privi di viaggi e
sono dedicati agli intrighi di Tersandro, ai processi, alle ordalie e al
lieto fine.

Cambiando le caratteristiche del racconto, anche la tecnica narra-
tiva si adegua. La prospettiva ristretta della narrazione in prima per-
sona è poco adatta a raccontare un' azione movimentata, nella quale
diversi personaggi agiscono separatamente; ed ecco che in certe occa-
sioni Achille Tazio fa raccontare a Clitofonte anche avvenimenti ai
quali non ha assistito di persona, ma che evidentemente gli sono stati
raccontati in seguito: ad esempio la storia di come Callistene rapì
Calligone al posto di Leucippe è raccontata a 2,13-18, ma Clitofonte
non può saperne quasi nulla fino a quando suo padre non gli raccon-
ta tutto quanto a 8,17. Si tratta sempre di racconto in prima persona,
ma in una modalità meno rigorosa, che sfrutta il fatto che il racconto
ha luogo dopo che gli eventi narrati sono giunti a conclusione: l'io
narrante dunque conosce e può raccontare anche avvenimenti ai quali
non ha assistito, ma dei quali è stato informato in un secondo tempo
(in termini tecnici, si dice che l'io narrante ha una prospettiva più
ampia dell'io agente e che il racconto è retrospettivo). Ma arriva un
momento in cui anche questa modalità narrativa non lascia libertà
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sufficiente per raccontare avvenimenti complessi, come gli intrighi,. i
sotterfugi e i vari scambi di partner tra Clitofonte, Leucippe, Tersan-
dro e Melite che occupano gli ultimi due libri: ed è così che alla fine
Clitofonte diviene sostanzialmente un narratore onnisciente, in grado
ad esempio di descrivere gli stati d'animo del nemico Tersandro, ai
quali non può avere avuto accesso in alcun modo.

Dal punto di vista dell'impianto narrativo, occorre anche notare
che la cornice narrativa aperta all'inizio, con il dialogo a Sidone tra il
narratore primario e Clitofonte, non è chiusa alla fine. Il romanzo ter-
mina infatti con il racconto di Clitofonte, e il dialogo dei primi capi-
toli non viene più ripreso negli ultimi, come ci si aspetterebbe; la
conclusione stessa è piuttosto indeterminata, con il progetto di un
viaggio da Tiro a Bisanzio che non sappiamo se e come si sia realiz-
zato. In tal modo non veniamo mai a sapere perché Clitofonte si tro-
vi a Sidone invece che a Bisanzio e perché sia solo, senza Leucippe: e
questo ha provocato sconcerto in più di un interprete. Difficile rag-
giungere certezze sulla ragione di questa mancata chiusura del circolo
narrativo: si può pensare a dimenticanza o incuria da parte di Achille
o a una perdita della vera conclusione del romanzo imputabile alla
tradizione manoscritta, ma naturalmente è possibile anche che sem-
plicemente l'autore considerasse più opportuno lasciare alla libera
fantasia del lettore la spiegazione di questi dettagli. Ciò che si può
dire è che l'introduzione dialogica dei primi due capitoli assolve due
funzioni: da una parte crea una sorta di parallelismo tra protagonista
e narratore primario, dato che anche quest'ultimo è vittima di una
tempesta e si dichiara «portato all'amore» (1,2,1); dall'altra, rafforza
la finzione di verità, dato che il narratore primario viene a essere egli
stesso testimone e garante del racconto di Clitofonte (cfr. PAR. 1.6).

Se identifichiamo il narratore primario con lo stesso Achille Tazio,
come parrebbe naturale in mancanza di indicazioni contrarie, si crea
inoltre un'illusione di contemporaneità degli avvenimenti narrati; ma
occorre dire che altri elementi, come la guerra tra traci e bizantini,
sembrano puntare a una collocazione delle avventure di Clitofonte
verso la metà del I secolo d.C., quindi almeno un secolo prima della
presunta data di composizione del romanzo. L'implicita identificazio-
ne del narratore principale con l'autore crea quindi una tensione irri-
solta con la propensione, quasi generalizzata nei romanzi sentimentali
greci, a collocare l'azione nel passato.

Achille Tazio dimostra una notevole padronanza delle risorse lin-
guistiche e retoriche che doveva possedere un letterato vissuto in pie-
na Seconda sofistica e dà prova di una grande duttilità nel sapere
adattare il proprio stile a contesti diversi. La sua scrittura è piana e
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semplice nei brani narrativi, ma si fa più fiorita ed elaborata in occa-
sione di dedamazioni, monologhi tragici, descrizioni e digressioni re-
toriche: uno stile "barocco", che sfrutta a fondo le possibilità espres-
sive della lingua fino quasi a minare le distinzioni tra prosa e poesia.
Le digressioni, in particolare, sono numerosissime; anche se finiscono
per spazientire molti lettori moderni, esse sembrano costituire un in-
grediente essenziale di un buon romanzo "sofistico". Ve ne sono di
incredibilmente eccentriche, come quando a 3, I 3 la descrizione di
una sassaiola tra predoni e soldati dà origine a una disquisizione sulle
caratteristiche delle zolle egiziane; altre sono destinate ad appagare la
curiosità e il gusto per l'esotico tipici dei lettori del II secolo, come le
ampie descrizioni dell'ippopotamo e dell'elefante a 4,2-4 o le descri-
zioni di Alessandria e dell'isola di Faro nel libro 5. Tuttavia occorre
anche riconoscere che altre digressioni, soprattutto le ampie ekphrd-
seis ("descrizioni") di opere d'arte, sono ben integrate nel racconto e
assolvono talvolta la funzione di far presagire gli eventi futuri. A 5,4,1
si spiega esplicitamente, nelle parole di un personaggio, come ci si
dovrebbe comportare di fronte a un' opera d'arte:

Gli interpreti di presagi invitano a osservare con attenzione le storie rappre-
sentate nei quadri che ci capitano sotto gli occhi quando usciamo per le no-
stre faccende, e a dedurre ciò che accadrà dal confronto col contenuto della
storia (trad. Ciccolella, 1999).

Nulla di più vero, nel mondo del Leucippe e Clit%nte: il dipinto de-
scritto a 5,3 (subito prima di questa dichiarazione) rappresentava la
violenza subita da Filomela da parte di Tereo, e influenzati da tale
cattivo presagio i due protagonisti declinano l'invito ad accompagna-
re Cherea all'isola di Faro. Accetteranno però, incautamente, il gior-
no dopo: e su ordine dello stesso Cherea Leucippe viene rapita dai
pirati. Ma anche l'intero romanzo è introdotto, e presagito, dall'am-
pia ekphrasis di un dipinto raffigurante il ratto di Europa da parte di
Zeus: un' anticipazione del tenore di tutto il racconto, la cui trama è
determinata dalla potenza di Amore, e dei rapimenti subiti da Leu-
cippe. In digressioni come queste, la curiosità e l'esibizionismo sofi-
sticò sono messi al servizio del racconto, ne fissano il tono e con-
tribuiscono a strutturarlo: non a caso ampie ekphrdseis si trovano a
1,1, a 3,6-8 e a 5,3, sostanzialmente inaugurando le prime tre delle
quattro sezioni di due libri ciascuna in cui il romanzo è articolato.

Achille Tazio si dimostra quindi di una personalità letteraria ab-
bastanza indipendente dagli schemi e di una certa levatura, e la data-
zione al II secolo garantita dai papiri ha fatto anche giustizia delle
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opinioni di coloro che lo consideravano un pallido imitatore di Elio-
doro: è quest'ultimo, se mai, che sfrutta motivi narrativi che sono già
testimoniati nel Leucippe e Clit%nte (cfr. PAR. 3.9).

Sette frammenti papiracei (più che per qualsiasi altro romanzo an-
tico) databili tra II e IV secolo, assieme a possibili trascrizioni teatrali
(su cui cfr. PAR. 2.3), attestano una certa notorietà del Leucippe e Cfi-
t%nte già in età antica e tardoantica; essa prosegue anche in età bi-
zantina, come testimoniano Fozio e Michele Psello, nonché l'evidente
influenza esercitata da Achille Tazio sui romanzi del tempo. La tra-
smissione del testo è assicurata da numerosi manoscritti datati a par-
tire dal XII-XIII secolo; la prima edizione moderna a stampa fu pub-
blicata già nel 1601 a seguito di varie traduzioni in lingue moderne,
prima fra tutte quella in italiano di Annibale della Croce (1544). In
età barocca lo stile fiorito e poetico di cui Achille fa sfoggio nei brani
più elaborati non mancava di suscitare ammirazione, tanto che Huet
(1670) lo riteneva superiore a tutti gli altri romanzieri.

3·7
Giamblico, Storie babilonesi

Del romanzo di Giamblico abbiamo l'ampio riassunto di Fozio (94,
73b-78a), alcuni frammenti di varia ampiezza conservati dalla tradi-
zione manoscritta e numerose brevi citazioni riportate dalla Suda. La
sua collocazione cronologica si appoggia sul sicuro terminus post
quem offerto dalla menzione della sconfitta del re dei parti Vologese
III a opera di Lucio Vero (166 d.C.). Fu siro di nascita (babilonese
per Fozio; ma alla sua testimonianza si preferisce di solito la più cir-
costanziata notizia offerta da uno scoliaste), ma con lo studio si impa-
dronì della lingua e della cultura greca tanto da divenire un retore
affermato: un po' come fecero altri due suoi contemporanei, Luciano
- anche lui di origine siriaca - e, nel mondo latino, Apuleio. Il ro-
manzo è ambientato in Siria e a Babilonia (al tempo in cui questa era
ancora una città fiorente, secoli prima di Giamblico), ma non sembra
sia possibile scorgervi uno spirito nazionalistico: le vicende narrate
comprendono ad esempio una sconfitta militare subita dalla Siria, e
da vari indizi è chiaro che, nel contesto delle lotte che opponevano
Roma alla potenze orientali, «Giamblico L..] poneva la propria fe-
deltà dalla parte dell'Impero romano, e che il pubblico per il quale
scriveva era 1'élite di lingua greca (di varia etnia e provenienza) che lo
amministrava» (Stephens, Winkler, 1995, p. 183).
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Se anche fosse errata la notizia della Suda che assegna al romanzo
ben 39 libri, già dal numero di 16 libri attestato da Fozio risulterebbe
un' estensione seconda soltanto, nell' ambito dei romanzi antichi, alle
opere di Antonio Diogene e, quasi certamente, di Petronio. La trama
è, nelle sue linee generali, convenzionale: i due giovani protagonisti,
Rodane e Sinonide, affrontano una lunga serie di avventure e separa-
zioni nel tentativo di sfuggire a Garmo, re di Babilonia invaghito di
Sinonide, finché alla fine Rodane stesso diviene re di Babilonia e si
riprende la sua bella. Ciononostante, si può misurare una notevole
distanza tra il romanzo di Giamblico e le storie sentimentali di Cari-
tone e Senofonte, e i suoi protagonisti mostrano caratteristiche sor-
prendenti se paragonati con i loro più convenzionali predecessori. Si-
nonide ad esempio, definita «donna passionale e sanguinaria», è
estremamente focosa e preda di un'incontrollabile gelosia; ecco ad
esempio un dialogo nel quale l'amico So reco tenta di trattenerla in
uno dei suoi accessi di rabbia:

«Anche se non assolvo Rodane da ogni colpa, non credo sia giusto che tu ti
abbandoni alla tua furia, e che ti vendichi di una donna straniera [...J essa
infatti ci ha accolto alla sua tavola e in casa sua; e forse è stata costretta,
ingannata o sedotta, Figlia mia, non soltanto a te piace Rodane». A queste
parole Sinonide si infiammò e non lo lasciò continuare: «Soreco, a stento ho
potuto lasciarti pronunciare queste parole funeste. Avrei preferito morire pri-
ma di dover sentire che Rodane piace anche ad un'altra donna, Non tentare
di fermarmi, se non vuoi vedere un omicidio qui, in questo posto deserto,
Sai che non mento: tu stesso sei testimone del mio coraggio L..] io ho sfiora-
to la morte, e so che chi è sul punto di morire non prova alcun dolore; la
morte non è di per sé sgradita, e per chi è innamorato può anche essere
dolce [...]. lo dico, Soreco, che tu vuoi soltanto salvare a Rodane la sua
amante» (frammento 61).

Il riassunto di Fozio lascia l'impressione di un racconto pieno di azio-
ne e colpi di scena, spesso basati sullo scambio di persona (un ele-
mento narrativo presente in molti romanzi, ma adottato da Giamblico
con particolare insistenza); ma si gioca anche sullo scambio dei ruoli,
co~ne nel caso del sacerdote costretto a essere carnefice e, come se
non bastasse, carnefice del proprio figlio. L'elemento magico e so-
vrannaturale doveva avere un ruolo di rilievo; Fozio ha cura di infor-
marci che «di se stesso, l'autore dice di L..] avere appreso l'arte ma-
gica»; nel romanzo compaiono un mago della grandine, un mago di
serpenti, un mago dei morti e un ventriloquo, ed è menzionato un
enigmatico episodio in cui Sinonide è concupita dallo spettro di un
caprone. Come in un buon romanzo sofistico, non mancavano le di-
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gressioni, sia di tipo descrittivo (ad esempio, sugli usi e costumi rela-
tivi ai carnefici) sia di tipo narrativo (come quella sui «selvaggi e im-
puri amori» di Berenice, figlia del re d'Egitto).

3.8
Longo, Da/ni e Cloe

Su Longo non abbiamo neppure le scarne e dubbie notizie che le
fonti antiche offrono per gli altri romanzieri. Si tratta di un nome
comune a Roma, ma in età imperiale non era affatto raro che dei gre-
ci portassero nomi romani; le sue conoscenze topografÌche e paesag-
gistiche dell'isola di Lesbo, nella quale è ambientato il romanzo, pos-
sono suggerire una conoscenza diretta dell'isola, ma potrebbero an-
che derivare da altre fonti letterarie, li titolo del romanzo come ri-
portato dai manoscritti è Storie pastorali (Poimenikd) su Dafni e Cloe:
una forma di titolo affine ad altri titoli di romanzo e che nella parte
iniziale si avvicina ai moduli della storiografia (cfr. PAR. 1.6). Quanto
alla datazione, la communis opinio ormai prevalente colloca l'opera
tra il II e il III secolo d,C., dopo Achille Tazio e prima di Eliodoro.

Nel proemio l'autore/narratore racconta in prima persona di essersi recato a
caccia nell'isola di Lesbo e di essersi fermato a contemplare, in un boschetto
sacro alle Ninfe, un dipinto che raffigurava donne che partorivano e che ac-
cudivano i figli, giovani che si scambiavano promesse d'amore, incursioni di
pirati e scene di guerra, Affascinato da tanta bellezza, il narratore vuoI fare
una trascrizione letteraria del quadro: scrive dunque questo racconto in
quattro libri, «affinché sia gradevole possesso per tutti gli uomini»,

Dafni e Cloe sono abbandonati dai genitori subito dopo la nascita nella
campagna di Lesbo; sono però salvati rispettivamente da una capra e da una
pecora che li allattano, finché due pastori, Lamone e Driante, li trovano e li
adottano, Una primavera, quando hanno rispettivamente 15 e 13 anni, i due
bambini vengono mandati a pascolare capre e pecore: da allora fanno tutto
in comune e sono sempre insieme, Vivono felici e spensierati, finché per l'in-
tervento di Eros non si innamorano: Cloe per aver visto Dafni fare il bagno
e Dafni per aver ricevuto da Cloe un bacio come premio dopo una contesa
canora con il bovaro Dorcone. I due giovani provano tutti i sintomi della
malattia d'amore, ma non la conoscono e non sanno darle un nome, quindi
non sanno neppure come porre fine alle loro sofferenze: «volevano qualcosa,
ma non sapevano cosa» (1,22,4), I baci e i primi contatti fisici costituiscono
un palliativo durante l'estate, movimentata anche da un maldestro tentativo
di Dorcone di violentare Cloe. Con 1'autunno arriva un pericolo più grave:
un'incursione di pirati, che uccidono Dorcone, gli rubano i buoi e rapiscono
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Dafni. Cloe però suona la zampogna del bovaro: le bestie, portate dai pirati
sulla barca, ne riconoscono il suono e si gettano in mare, provocando il ro-
vesciamento della barca. I pirati, appesantiti dalle armi, annegano, mentre
Dafni nuota fino a riva. Dopo la vendemmia, Dafni e Cloe incontrano il vec-
chio Fileta; egli rivela loro che il motivo delle loro sofferenze è l'amore e che
l'unico rimedio possibile è «baciarsi, abbracciarsi, e giacere insieme nudi»
(2,8,7). Ma i due sono troppo inesperti per cogliere il senso dell'eufemismo
di Fileta; ne seguono le indicazioni alla lettera, senza ovviamente riuscire a
placare i loro desideri. I loro esperimenti sono comunque bruscamente inter-
rotti dalle scorribande di un gruppo di giovani cittadini di Metimna, che
provocano una guerra tra Metimna e Mitilene. CIoe è rapita dai metimnesi,
ma un' apparizione del dio Pan porta subito alla sua liberazione; presto è di-
chiarata nuovamente la pace tra le due città, prima che si verifichino seri
scontri.

Viene l'inverno, e con esso una lunga forzata separazione di Dafni e
CIoe, costretti in casa con le rispettive famiglie. A primavera, i due riprendo-
no a passare insieme le giornate al pascolo; riprendono anche gli esperimenti
amorosi sulla falsariga degli insegnamenti di Fileta, ma l'ignoranza conduce
ancora al fallimento. Assiste per caso ai frustranti tentativi la bella e disinibi-
ta Licenione, una donna di città sposata a un vecchio pastore; con un trucco
allontana Dafni e lo porta nel bosco, dove gli dice che le Ninfe le hanno
comandato, in sogno, di insegnare al pastore «le opere d'amore» (3,17,2).
Dopo aver impartito con successo la lezione pratica, Licenione avverte Dafni
che CIoe, essendo vergine, piangerà e perderà sangue quando faranno l'amo-
re per la prima volta. Dafni, adesso, è istruito ma spaventato: per paura di
far del male a Cloe ne rispetterà quindi la verginità fino alla fine del ro-
manzo. Come Cloe gli aveva taciuto di un bacio concesso a Dorcone in pun-
to di morte, Dafni conserverà il segreto su quanto successo con Licenione.

Con la nuova estate, si fanno avanti numerosi pretendenti alla mano di
CIoe. Dafni si. rende conto di avere poche speranze, essendo povero e figlio
di servi; ma le Ninfe gli rivelano dove trovare una bisaccia con molto dena-
ro, che egli prontamente offre a Driante. Questi acconsente di buon grado
alle nozze, ma perché Dafni si possa sposare occorre il consenso del padrone
Dionisofane, che arriverà in campagna per assistere alla vendemmia. Assieme
a Dionisofane arrivano il figlio Astilo e il parassita Gnatone, che si innamora
di Dafni e tenta inutilmente di violentarlo; cerca allora di persuadere i pa-
droni a condurre Dafni in città, dove potrà disporne a suo piacimento. La-
mone allora, per evitare tutto ciò, mostra a Dionisofane i segni di ricono-
scimento trovati assieme a Dafni: Dionisofane riconosce in Dafni suo figlio,
abbandonato tanti anni prima. A questo punto, però, Cloe non ha più la
levatura sociale necessaria per aspirare alle nozze con Dafni: allora anche
Driante produce i segni di riconoscimento di CIoe, che risulta essere figlia
del ricco Megacle. Il matrimonio si celebra in campagna; quella notte, per la
prima volta, Dafni mise in pratica con Cloe gli insegnamenti di Licenione.
Dopo di allora, i due continuarono a vivere in campagna come pastori.
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Il Dajni e Cloe condivide con pochi altri romanzi antichi la caratteri-
stica di possedere un vero e proprio prologo. Si tratta di un esordio
che, come quello di Achille Tazio, ha carattere narrativo e situa l'au-
tore (o, se vogliamo, il narratore principale) in diretto contatto con le
fonti della sua storia; ma ha anche, come i prologhi della Storia vera
di Luciano e delle Metamorfosi di Apuleio, lo scopo di anticipare al
lettore le caratteristiche dell'opera. Abbiamo già visto (PAR. LI) come
esso nasconda, nel presentare il racconto come un «piacevole posses-
so» (ktema ... terpnon), una precisa allusione alle dichiarazioni pro-
grammatiche dello storico Tucidide, che affermava di voler offrire
con la propria opera un «possesso eterno» (ktema es aieì), anche se
forse «poco piacevole a chi ascolta» (es akroasin aterpésteron). La
giusta proporzione tra i principi dell'utilità e della gradevolezza era in
realtà una preoccupazione comune nella letteratura antica greca e ro-
mana (famosa la formulazione di Orazio, che nell'Arte poetica, cfr.
343, dice che il miglior poeta è «colui che sa unire l'utile al piacevo-
le») e un tentativo di conciliazione tra i due poli era stato esperito
anche dalla storiografia post-tucididea: Polibio, ad esempio, parlava
dell'utilità e del diletto (tò chrésimon kaì tò terpnon: IA,Il) che si
ricavano dalla lettura della storia. Da questo punto di vista, quindi,
Longo pare collocarsi nel solco della tradizione storiografica elleni-
stica, che rispetto a Tucidide era molto più sensibile all'esigenza di
offrire al lettore una narrazione piacevole e accattivante, sia dal punto
di vista dello stile che del contenuto.

La distanza con la storiografia, invece, si misura soprattutto nel
tipo di pubblico a cui Longo fa appello. Tucidide (1,22,4) si rivolge a
chi ha desiderio di conoscere la verità e a chi dagli avvenimenti pas-
sati vuole trarre modelli di comportamento per il presente e per il
futuro, e anche Polibio concepisce la storiografia come «palestra e
preparazione alla vita politica» (1,1,2); Longo afferma invece di scri-
vere il suo racconto come conforto e ammaestramento per chi soffre
le pene d'amore. All'interno del romanzo il vecchio Fileta offre a
Dafni e CIoe, evidentemente malati d'amore, un racconto (2,4-6) che
ha su di loro lo stesso effetto che l'intero romanzo vuole avere su
tutti i lettori: i due giovanetti «si rallegrarono», etérphthesan, come se
ascoltassero non un racconto di cose vere, ma una bella favola (my-
thon ou logon: 1,7,1). Il carattere "mitico", "fiabesco" del Dajni e
Cloe è in qualche modo sottolineato anche nel prologo, che presenta
il racconto non come esposizione di fatti realmente accaduti, bensì
come descrizione di un quadro esposto in un boschetto sacro alle
Ninfe: oltre a contenere ekphraseis come tutti i buoni romanzi sofi-
stici, l'opera di Longo è quindi essa stessa una grande ekphrasis.
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L'opera di Longo occupa, nella storia del romanzo greco d'amore,
una posizione peculiare: la sua struttura, come si vede anche dal rias-
sunto che ne è stato offerto sopra, presenta infatti evidenti caratteri
di originalità nei confronti degli altri romanzi conservati. Vi sono, è
vero, gli elementi standard: una coppia di giovani innamorati, un at-
tacco dei pirati, separazioni, tentativi di violenza ai danni di lei (ma
anche di lui, come già in Achille Tazio), lieto fine. Ma il teatro dell'a-
zione, che in tutti gli altri romanzi antichi è geograficamente stermi-
n~to, in Longo è ristretto al paesaggio pastorale di una piccola zona
dl campagna della piccola isola di Lesbo, nella quale Longo ricrea
una sorta di Arcadia: un ambiente stilizzato, simile a quello creato dai
poeti bucolici come il greco Teocrito (prima metà del III secolo a.c.)
o il latino Virgilio (le cui Bucoliche si collocano negli anni attorno al
40 a.c.). Si tratta di una campagna idealizzata, nella quale la vita
s~orre. per l? pi~ tranquilla e felice e che quasi non conosce gli aspet-
t1 dun e fatlCosl del guadagnarsi da vivere con il sudore della fronte'
il lavoro dei pastori è lieve e lascia loro molto tempo da dedicare ai
canto e al godimento delle gioie della natura e dell' amore.

Gli ingredienti tipici del romanzo interagiscono quindi con quelli
provenienti da un diverso genere letterario; ambientati in un mondo
che non è più romanzesco ma pastorale, vengono profondamente tra-
sformati, ridotti di scala e quasi minimizzati. Una guerra è dichiarata
tra le città di Metimna e Mitilene, ma si fa la pace prima che vi sia
un solo caduto; Dafni è sì rapito dai pirati, ma è portato soltanto a
poca distanza dalla riva, e si salva tornando a nuoto; Cloe è rapita a
sua volta da una banda di giovinastri di città, ma viene subito liberata
grazie al dio Pan; un maldestro tentativo di violenza da parte di Dor-
cone si risolve in nulla, e i due giovani non si rendono nemmeno
conto del pericolo corso da Cloe. L'autore tratteggia con sapienza un
ambiente ristretto, "idilliaco" (il termine deriva appunto dal titolo
delle poesie di Teocrito, gli Idilli) e scandito dall'avvicendarsi delle
stagioni; in esso non sono tanto le avventure ad essere al centro del-
l' atte~zione, quanto la sottile rappresentazione del lento progresso di
Dafm e Cloe verso la piena maturità e consapevolezza sentimentale e,
soprattutto, sessuale. L'amore, che negli altri romanzi (con la parziale
eccèzione del Leucippe e Clit%nte; cfr. PAR. 3.6) costituisce un dato
di fatto e un punto di partenza, è nel Da/ni e Cloe una scoperta pro-
gressiva e un punto di arrivo; quello di Longo è senza dubbio il ro-
manzo antico nel quale l'analisi psicologica ha maggiore rilievo.

D'altra parte, anche il mondo bucolico fa le sue concessioni a
quello del romanzo. La campagna, seppur fondamentalmente pacifica
come nella tradizione pastorale, è soggetta a momenti di violenza da
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parte di intrusi, cosicché la staticità dei quadretti della poesia bucoli-
ca si fonde con il movimento e i colpi di scena imposti dal mondo
del romanzo. Dafni e CIoe, i protagonisti, sono per nascita esterni
all'ambiente pastorale: scopriremo alla fine che provengono dalle più
nobili famiglie della città di Mitilene, ma la ricchezza degli oggetti di
riconoscimento assieme ai quali erano stati abbandonati e la loro stes-
sa perfetta bellezza avevano fin dall'inizio denunciato la loro alterità
rispetto al mondo campagnolo che li circonda. Alcuni topoi bucolici
vengono rovesciati: così a 3>4 (una delle rarissime occasioni in cui si
accenna alla fatica del lavoro di campagna) si dice che la stagione più
gradita ai pastori è !'inverno, che porta l'ozio e il riposo dal lavoro,
laddove tradizionalmente era la primavera a essere più apprezzata per
il risveglio della natura. Teocrito e Virgilio ci hanno abituato a imma-
ginare pastori che si incontrano e danno luogo a gare di canto, ma in
Longo ai canti si sostituiscono racconti in prosa e contese oratorie:
così a 2,34 Lamone racconta la storia (mjthos) di Siringa, e subito
dopo Fileta puntualizza che il racconto è stato «più dolce di un can-
to» (2,35,1); e a 1,16 Dorcone e Dafni si confrontano in una disputa
oratoria analoga a quelle che impegnano tanti altri personaggi dei ro-
manzi antichi e dibattono su chi dei due meriti di ricevere l'ambito
bacio di Cloe. Del resto, come si sa, «Eros produce abili sofisti»
(4,18,2; cfr. Achille Tazio 5,27,1).

L'abile sofista in questione è però in Longo il parassita e pedera-
sta Gnatone, che allo scopo di convincere il suo padrone a portare
Dafni in città, dove gli sarebbe stato più facile godere delle sue gra-
zie, si produce in un abile discorso nel quale mette a frutto la sua
approfondita conoscenza delle narrazioni amorose (4,I7,Y si direbbe
quasi che il parassita sia caratterizzato come un assiduo lettore di ro-
manzi d'amore, se non fosse che questa "cultura" erotica Gnatone la
ha acquisita frequentando non le biblioteche, ma i simposi - forse
un' allusione ironica al Simposio di Platone, che qualificherebbe Gna-
tone come un seguace degradato e romanzesco delle teorie platoniche
sull'eros). È questo uno dei casi in cui il sofisticato (cioè "da sofisti",
appunto) ambiente cittadino è caratterizzato in modo negativo, come
una minaccia per il pacifico mondo bucolico. Oltre a Gnatone, dalla
città arrivano i giovinastri razziatori che rapiscono Cloe e la sessual-
mente libera Licenione: una figura quest'ultima che ha sconcertato i
critici, divisi tra chi vi vede un personaggio rapace e pericoloso per
l'integrità morale di Dafni e chi invece sottolinea il ruolo educativo e
almeno in parte disinteressato da lei svolto nell'iniziare il giovane pa-
store ai misteri del sesso. Ma anche se Licenione, un po' come la Me-
lite di Achille Tazio, non manca di riscuotere le simpatie di molti let-
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tori, sussiste comunque una almeno parziale contrapposizione - ere-
ditata del resto dalla tradizione bucolica - tra il mondo cittadino, vi-
sto in modo negativo, e la ingenua semplicità della vita di campagna.
Anche l'arrivo dei padroni di città provoca nel mondo di campagna
dei profondi cambiamenti: le sorgenti vengono ripulite perché l'acqua
ne sgorghi più limpida, il letame viene portato via dai cortili, e parti-
colari cure si riservano alle piante e ai fiori del giardino (4,1). Dafni
pettina le proprie capre e lucida con olio le loro coma per fare bella
figura con Dionisofane, e a uso e consumo degli spettatori di città
organizza una vera e propria pantomima in cui lui suona la zampo-
gna, e le capre fanno da attori e danzatori (4,15): la sofisticazione ur-
bana fa sì che la campagna bucolica diventi teatro, rappresentazione
scenica di se stessa. In generale nell'ultimo libro del romanzo, via via
che il mondo cittadino prende campo, si percepisce anche un cam-
biamento nel tessuto letterario del testo, nel quale penetrano con evi-
denza elementi della commedia: il tema del riconoscimento finale di
figli abbandonati molti anni prima ricalca infatti schemi assai comuni
nella Commedia nuova, e personaggio da commedia è anche il pa-
rassita Gnatone (così, tra l'altro, si chiama anche il parassita del K6-
lax di Menandro).

Ma il romanzo rappresenta l'opposizione tra città e campagna, tra
sofisticazione e semplicità, in modo non univoco né ingenuo. È vero
che il mondo bucolico è descritto come il luogo dove i sentimenti
sinceri e l'amore vero possono prosperare, ma non tutto ciò che viene
dalla città è rifiutato o caricato di valenze negative. Driante ovvia-
mente accetta molto di buon grado le ingenti somme di denaro a lui
offerte da Dionisofane e da Megacle; e sofisticazione ed eleganza non
mortificano, ma anzi esaltano la naturale bellezza del giardino di La-
mone e della stessa Cloe:

Tutto era ben separato e distinto, e i tronchi distanziati l'uno dall'altro, ma
in alto i rami si univano tra loro e intrecciavano le loro chiome, per cui an-
che la loro naturale disposizione sembrava essere umano artificio (4,2,5).

Si poté allora capire che cosa sia la bellezza quando le si aggiunga l'orna-
mento. CIoe, rivestita, con la chioma accuratamente acconciata e il volto de-
terso, parve a tutti tanto più bella che persino Dafni a stento la riconobbe
(4,32,1; trad. Pattoni, 2005).

Lo stesso autore-narratore principale, nel prologo, si presenta come
proveniente dall'esterno del mondo bucolico, un turista, un uomo di
città che si reca a Lesbo per una battuta di caccia; e non sembra che
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egli si identifichi completamente nei personaggi bucolici del romanzo.
La rappresentazione dell'estrema ingenuità dei pastori non è del tutto
immune da tratti umoristici: i reiterati e sempre falliti tentativi dei
due giovani di placare i loro non riconosciuti appetiti sessuali posso-
no senz'altro stuzzicare il voyeurismo un po' divertito dei lettori, che
inevitabilmente sono assai più smaliziati dei due protagonisti del ro-
manzo; ed è impossibile trattenere un sorriso, ad esempio, alla scena
di Dafni che, ospitato per la notte a casa di CIoe, «stimava dolce cosa
dormire con il padre di CIoe, tanto che l'abbracciava e lo baciava
spesso, sognando di abbracciare e di baciare la fanciulla» (3,9,5)·

La celebrazione della semplicità pastorale è dunque condotta in
modo assai sofisticato, "cittadino": un atteggiamento, anche questo,
ereditato almeno in parte dalla precedente tradizione della poesia bu-
colica. Il mondo idilliaco dei pastori, più che un ideale di vita assolu-
to e alternativo, risulta essere un' occasione di divagazione letteraria,
un momentaneo relax in un mondo virtuale che non oblitera, ma in-
sieme limita ed esalta le ricercatezze e l'eleganza della cultura cittadi-
na - e, ovviamente, della letteratura.

Come prodotto letterario, il Da/ni e Cloe è indubbiamente assai
ricercato, ed è pienamente giustificato il soprannome di "Sofista" che
accompagna il nome di Longo sin dalle prime edizioni a stampa del
romanzo. La cifra dello stile di Longo è la "gradevolezza" che abbia-
mo visto essere promessa nel prologo: un indiretto richiamo alla poe-
sia di Teocrito, il cui primo Idillio inizia appunto con la parola hedj,
"dolce". Dolci sono i suoni della natura, i canti dei pastori, la poesia
di Teocrito; ma lo è anche, per i teorici antichi, un po' tutta la poe-
sia, grazie alla musicalità caratteristica della metrica classica e più in
generale dello stile poetico. Questa finalità edonistica è, come abbia-
mo avuto già occasione di notare (PAR. LI), anche una caratteristica
importante di tutto il romanzo antico, e non è infrequente che i pro-
loghi, o comunque le parti programmatiche dei romanzi, vi facciano
riferimento: oltre che in Longo, questo accade anche in Caritone,
Achille Tazio e Apuleio. il romanzo ottiene ovviamente il fine di di-
lettare il lettore innanzitutto tramite l'argomento fantastico ed eroti-
co; ma anche lo stile contribuisce al raggiungimento di tale scopo
grazie a particolari qualità musicali che - potremmo dire adottando la
terminologia apuleiana - "accarezzano le orecchie" di chi ascolta.
Uno stile dolce e poetico quindi, che si coniuga anche con una fitta
trama allusiva: oltre ovviamente a Teocrito, anche Omero e Saffo (e
Tucidide tra i prosatori) hanno un posto importante tra i modelli let-
terari che lasciano un'impronta percepibile nella scrittura di Longo.
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il Daini e CIoe, che è essenzialmente la storia dell'iniziazione di
due giovani ai misteri dell'amore, è forse tra tutti i romanzi greci
quello che ha offerto maggiore spazio a interpretazioni di tipo religo-
so-misterico (sulle quali, in generale, cfr. PAR. 1.7). Letture di questo
tipo sono tutt' altro che prive di fondamento e possono basarsi su una
quantità di elementi. Vi è ad esempio il dio Eros, che ha una funzio-
ne essenziale nel controllo degli avvenimenti ed è addirittura descritto
da ~ileta come una potenza cosmica, «più vecchio perfino di Crono,
e dI tutto quanto il Tempo stesso» (2,5,2), che «domina sugli elemen-
ti, sugli astri, sugli dei» (2,7,Ù brani che hanno suggerito una con-
nessione tra questo Eros e la divinità venerata nei culti orfici. Una
parte notevole in tali culti aveva anche Dioniso, che più volte fa mo-
stra di sé nel romanzo: in modo simbolico, ad esempio attraverso l'e-
dera, pianta a lui sacra che compare più volte a partire dal luogo ove
Dafni neonato è allattato dalla capra (1,2,1); attraverso immagini sa-
~re, come la statua collocata al centro del giardino di Lamone (4,3,1);
I~ modo allusivo, ad esempio nel nome del vero padre di Dafni, Dio-
lllsofane (= "manifestazione di Dioniso"); o infine come divinità alla
quale i protagonisti sono devoti e con la quale Dafni è quasi identifi-
cato (3.9,1; 1,16,4)· Impossibile negare, nel Daini e CIoe, la presenza
di suggestioni religiose; la sensibilità verso la religione e i culti mi-
st.erici è del resto una componente essenziale della cultura del tempo
dI Longo. Tuttavia appare difficile, partendo da questi elementi, co-
struire un'interpretazione coerente del romanzo come opera di divul-
gazione religiosa, o ancor più come testo esoterico, comprensibile
solo agli iniziati dei culti orfÌci o dionisiaci. Ad esempio, la rappre-
sentazione di Eros quale divinità antica e onnipotente si inserisce in
una tradizione letteraria nella quale si annoverano certamente i testi
ortici, ma che parte in sostanza dalla Teogonia di Esiodo e che anno-
vera anche testi di età ellenistica che sfruttano il topos in modo dissa-
crante e parodico; e per Dionisofane è assai difficile indicare, al di là
del nome, altre connessioni con il culto di Dioniso. L'impressione è
dunque che l'elemento religioso faccia parte del mondo pastorale di
Longo, ma che non possa costituire la principale chiave interpretativa
del romanzo. In fondo, quando Cloe finalmente giace con Dafni e
gòde le gioie dell' amore, «per la prima volta comprese che quanto
era avvenuto nel bosco era stato un gioco di pastori» (4,4°,3). Queste
sono le ultime parole del romanzo: e «un gioco di pastori», poiménon
pafgnia, può essere una buona descrizione del romanzo stesso un
gioco letterario estremamente sofisticato, dal tono leggero, "dolc~".

Non ci è giunta traccia di lettori antichi di Longo, ma sappiamo
che in età bizantina il Daini e Cloe godeva di grande favore: Michele
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Psello (XI sec.) era persino preoccupato del fatto che i giovani fossero
troppo presi dalla lettura di Achille Tazio e Longo, invece di dedi-
carsi a cose più serie. In Occidente, la letteratura bucolica compare
già con Boccaccio e Sannazaro; con la metà del XVI secolo iniziano ad
apparire le prime traduzioni ed edizioni a stampa del Daini e CIoe,
che gode da allora di un successo ininterrotto. Una lista esaustiva de-
gli autori che mostrarono un implicito o esplicito apprezzamento per
Longo sarebbe assai lunga; ricordiamo soltanto che Goethe ne consi-
gliava caldamente la lettura, andando peraltro incontro ad alcune
censure da parte dei @ologi classici contemporanei presso i quali il
romanzo antico in generale non godeva di grande considerazione.

3·9
Eliodoro, Etiopiche

Come già Caritone, è Eliodoro stesso a fornirei un brevissimo cenno
autobiografico in una sphragfs ("sigillo"), in questo caso collocata alla
fine e non all'inizio del romanzo:

Così ha termine il libro delle vicende etiopiche di Teagene e Cari dea. Lo ha
composto un fenicio di Emisa, della stirpe di Helios, Eliodoro, figlio di Teo-
dosio (10,41,4; trad. F. Bevilacqua in Colonna, 1987).

Il fatto che Eliodoro si dica <denicio di Emesa» fornisce l'unico sicu-
ro terminus post quem per la datazione delle Etiopiche, dato che fu
l'imperatore Elagabalo (218-222 d.C.) ad annettere Emesa alla Feni-
da; la datazione vera e propria del romanzo rimane motivo di disputa
tra gli studiosi. Oggetto del contendere è principalmente la tecnica
adottata dal re Idaspe per conquistare la città di Siene, descritta con
dovizia di particolari all'inizio del libro 9. In un breve saggio del
1940, M. van der Valk fece notare che l'imperatore Giuliano l'Apo-
stata, in due orazioni, descrive in modo molto simile l'assedio della
città di Nisibi condotto dal re Sapore II nel 350. Ora, se il racconto
di Eliodoro si fonda sull' assedio storico di Nisibi o sul resoconto che
ne offre Giuliano, ovviamente le Etiopiche vanno collocate dopo la
metà del IV secolo; tuttavia, altre fonti descrivono l'assedio di Nisibi
in modo diverso da Giuliano, ed è quindi possibile che sia in effetti
quest'ultimo a "romanzare" il proprio resoconto traendo ispirazione
da Eliodoro o da altra fonte comune. Rimane quindi aperta la possi-
bilità di una collocazione di Eliodoro nel III secolo, ed eventualmente
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di una sua identificazione con il retore di cui Filostrato parla, in ter-
mini non del tutto lusinghieri, nelle Vite dei sofisti (2,32,625 ss.).

Altro punto controverso è la notizia, fornita da Socrate Scolastico,
della fede cristiana di Eliodoro e addirittura della sua elezione a ve-
scovo (cfr. PAR. 2.8). Owiamente Socrate può aver travisato i fatti o
essere stato indotto in errore da un caso di omonimia; ma, anche se
appare giustificato lo scetticismo con il quale i più oggi guardano a
simili testimonianze, occorre tenere presente che non abbiamo alcun
modo di confutare direttamente questa testimonianza. Le Etiopiche,
stando a Socrate, sarebbero state composte in gioventù, e per corro-
borare la notizia non è quindi necessario cercarvi tracce di una fede
religiosa che potrebbe essere stata acquisita in età più avanzata; e cer-
te caratteristiche del romanzo, come la incrollabile perseveranza di
Cariclea nel difendere la propria castità, sono in naturale sintonia con
la sensibilità cristiana e costituiscono un elemento di continuità tra
romanzo e letteratura agiografica. Almeno entro certi limiti, Eliodoro
poteva essere percepito come una personalità natura/iter christiana, e
non stupisce che il suo romanzo abbia dato adito a interpretazioni
filosofico-religiose come quella del filosofo Filippo (cfr. PAR. 2.8); o
che la notizia di Socrate sia stata più volte ripresa e ulteriormente
romanzata da autori posteriori (ad esempio nel XIV secolo Niceforo
Callisto scrive che Eliodoro, posto dinanzi all'alternativa tra rinuncia-
re al seggio ves covile o bruciare le Etiopiche, scelse di salvare il ro-
manzo).

Tra i romanzi conservati per intero, quello di Eliodoro è di gran
lunga il più ampio e articolato. I dieci libri che lo compongono sono
estremamente densi di personaggi e awenimenti; tuttavia l'impressio-
ne che ne risulta non è quella di una serie disordinata di awenture,
ma piuttosto quella di una costruzione complessa e razionale, in cui
ogni singolo elemento svolge una sua precisa funzione strutturale. Per
rendere giustizia alla sofisticata tecnica narrativa delle Etiopiche, oc-
correrà quindi un riassunto non troppo sbrigativo:

Foce del Nilo, una mattina presto: dei banditi egiziani arrivano e vedono un
battello presso la riva e la riva disseminata di cadaveri; su uno scoglio, una
ragazza greca bellissima, che soccorre un giovane altrettanto bello gravemen-
te ferito. Subito sopraggiunge una seconda banda di ladroni, che scaccia la
prima e cattura i due giovani. Prigionieri nel covo dei banditi, finalmente i
due incontrano una persona che parla greco, con la quale possono dialogare:
veniamo così a sapere che i due giovani si chiamano Teagene e Cariclea, e il
loro compagno di prigionia è il giovane ateniese Cnemone. Questi racconta
la propria storia (r,9-18): è fuggito da Atene a causa delle macchinazioni del-
la matrigna, innamorata di lui e non corrisposta, che con la complicità della
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serva Tisbe lo aveva falsamente accusato di tentato parricidio. Tiamis, il capo
dei banditi chiede a Cariclea di sposarlo: la fanciulla, per prendere tempo,
racconta (1',22) di essere consacrata ad Artemide, e che prima di po~ersi spo-
sare deve deporre il sacerdozio in un tempio consacrat~ alla dea. ?Ice ~nch~
che Teagene è suo fratello, ma poco dopo un coll~quIO .a quattr OCChItr~ l

due giovani rivela che essi sono in realtà fidanzat!: Cariclea aveva mentito
solo per proteggere la vita di Teagene. .'

Ma ecco che Tiamis e i suoi sono a loro volta attaccati dalla pnma ma-
snada di banditi (che veniamo a sapere essere al soldo di Petosiris, fratello di
Tiamis' i due sono nemici poiché Petosiris aveva usurpato a Tiamis la carica
di sac:rdote a Menfis). Tiamis è catturato vivo; Cnemone e Teagene si salva-
no nascondendosi, e così pure Cariclea, che in un primo momento e:a. st~ta
creduta morta: ma il cadavere era in realtà quello di Tisbe, che era prIgIOnle-
ra di Termutis, compagno di brigantaggio di Tiamis. Cne~one si ~ro~a c?-
stretto ad assecondare Termutis, che vuole andare alla ncerca di TlamIS;
deve quindi separarsi dalla coppia dei giovani, ai quali. dà appuntamento
presso il villaggio di Chemmis. Termutis è ben presto ~CCISOda un s~rp~nte:
e Cnemone è libero di recarsi al luogo d'incontro; gIUnto alla perifena dI
Chemmis incontra un vecchio egiziano (che però parla greco) evidentemente
in preda 'allo sconforto (2,21). Dietro insistenza di .Cnemone, il vecchi? ac-
consente a raccontare la propria storia, «una vera Ihade». li suo nome e Ca-
lasiris; è ospite a Chemmis del mercante Nausicl~, che.in quel ~omento è
assente dato che con l'aiuto di un ufficiale perSIano dI nome Mitrane, sta
cercando di recu~erare l'amata Tisbe (ancora lei) rapita dai ~anditi; Calasiris
da parte sua piange la perdita di due giovani, Tea~en~ e Can~l.ea. Cnemon:,
al sentire questi nomi, si rende conto che le propne vIc~nde. s~Inte:secano l?
modo del tutto inaspettato con quelle di Nausicle e CalasIrls; e Informa il
vecchio che i giovani di cui piange la morte sono in realtà vivi e ~cini ..Cala-
siris lo ricompensa iniziando il lungo racconto delle proprIe vIcende

(2,24-5,1). . il" .
Calasiris era un sacerdote di Menfi, fuggito in volontarIO es lO In segtilto

a una profezia secondo la quale i suoi figli (Tiamis e Petosiris: altri due per-
sonaggi che già conosciamo) avrebbero combattuto l'uno contro l'~ltro.
Giunto a Delfi, incontra Caricle, sacerdote di Apollo, che ha anche 1m una
storia da raccontare. Anni prima un ambasciatore etiope gli aveva affidato
una bambina bellissima, abbandonata dalla madre, affinché la allevasse; Cari-
cle aveva dato alla bimba il nome di Cariclea. Adesso che è cresciuta vorreb-
be darla in moglie a un suo nipote e chiede consiglio a Calasiris ~u come
vincere la resistenza della fanciulla. Cariclea infatti è perdutamente mnamo-
rata di un altro giovane proveniente dalla Tessaglia, Teagene, incontrato a
una processione religiosa; Teagene da parte sua è vittima dello stesso co~po
di fulmine. Calasiris ha una visione notturna nella quale Apollo e Artemide
gli intimano di condurre via i due giovani verso l'Egitto e po~ «dove piac.erà
agli dei» b,12,5). li vecchio egiziano allora prende ~empo. e mga?na Cancl:
facendo finta di possedere poteri magici in grado dI guanre Canclea (che e
sì malata, ma di amore per Teagene), e intanto organizza la fuga da Delfi.
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Nel frattempo, grazie all'iscrizione ricamata su una fascia mostratagli da Ca-
ricle e che questi aveva ricevuto in consegna dall' ambasciatore etiope assieme
al,la ?~bina, sc?pre (4,8) che Caricl~a è in realtà figlia di Persinna, regina
d EtIOpIa e moghe del re Idaspe. Persmna aveva abbandonato la figlia perché
e~a nata di carnagione bianca, dato che al momento del concepimento Per-
smna aveva davanti agli occhi un ritratto di Andromeda, eroina dalla pelle
chiara; ma il re, scuro di pelle come Persinna in quanto etiope, non avrebbe
certamente creduto a questa spiegazione. Alla stessa Cariclea, Calasiris rivela
di non trovarsi lì per caso, ma proprio su richiesta di Persinna, desiderosa di
ritrovare la figlia che un tempo aveva abbandonato. Caricle invece rimane
all'oscuro di tutto: diversamente da Calasiris, egli infatti non è in grado di
comprendere la lingua nella quale è ricamata !'iscrizione.

TI racconto di Calasiris si interrompe momentaneamente per il ritorno di
Nausicle (5,1), il suo ospite: ovviamente non ha trovato Tisbe, che è morta,
ma conduce con sé una donna ancora più bella. Inutile dire che si tratta
proprio di Caridea: i due giovani erano stati infatti catturati da Mitrane che
aveva ceduto lei a Nausicle (il quale, mentendo per sottrarre la fanci~lla a
Mitrane, la aveva riconosciuta come Tisbe) e inviato lui al satrapo Oroonda-
te, affinché ne facesse dono al re di Persia.

Calasiris conclude la sua storia con la fuga da Delfi (5,17-33), una vera
odissea che li porta fin sulle coste dell'Egitto; lì scoppia una contesa tra due
pirati, ciascuno dei quali vuole per sé la bella Caridea. Ne deriva una strage
alla quale prendono parte attiva anche i due giovani, che rimangono gli unici
sopravvissuti: è la scena con la quale si è aperto il romanzo, e della quale
fìnal~ente conosciamo le cause. Calasiris, in disparte su un'altura, deve assi-
stere Impotente mentre la banda di Tiamis porta via Teagene e Cariclea.

Il giorno dopo Calasiris, Cariclea, Cnemone e Nauside partono alla ri-
ce~ca di Teagene (6,1); vengono a sapere che la banda di Tiamis (il quale
eVIdentemente è riuscito a fuggire dai briganti che lo avevano catturato) lo
ha nuovamente rapito, e che Mitrane si sta recando a Bessa per combattere i
briganti. Intanto si celebra il matrimonio di Cnemone con la figlia di Nausi-
cle; Calasiris e Caridea proseguono da soli la loro ricerca, travestiti da men-
dicanti. Giungono a Bessa che la battaglia si è ormai svolta: Mitrane è stato
sconfitto e Tiamis, ora a capo di un vero e proprio esercito di rivoltosi si sta
dirigendo verso Menfi per scalzare l'usurpatore Petosiris dal seggio sa~erdo-
tale. Sul campo di battaglia cosparso di cadaveri Calasiris e Caridea assi-
stono anche, di nascosto, a un rito necromantico celebrato da una vecchia
strega: e un cadavere risvegliato predice che Cariclea «dopo infiniti tormenti
e pericoli vivrà, agli estremi confini della terra, una vita splendida e regale»
(6,1504)·

Calasiris e Caridea giungono a Menfi appena in tempo per impedire la
lotta fratricida tra i fratelli Tiamis e Petosiris: l'arrivo del padre provoca la
riconciliazione dei fratelli, Tiamis riottiene pacificamente il sacerdozio che gli
spetta e ~~ridea e Teagene sono di nuovo assieme. Calasiris, forse per la
grande gIOIa, muore nel sonno (7,11,4). A Menfi, in assenza del satrapo
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Oroondate che sta raccogliendo l'esercito a Tebe per muovere contro l'Etio-
pia, è sua moglie Arsace a comandare. Essa si innamora di Te~g~ne, che re~i-
ste alle sue profferte ma non può esimersi dal prestare servIZIO a corte in
qualità di coppiere: si viene a sapere infatti che era stato catturato da Mi-
trane, e si trova quindi in condizione di servo dei persiani. Ma un altro ser-
vo, Achemene, innamorato da Caridea e da lei respinto, va da Oroondate
per informarlo del comportamento della moglie.

L'intervento di Achemene ottiene il duplice risultato di far adirare
Oroondate con la moglie e di suscitare in lui il desiderio per Caridea, della
quale il messaggero aveva lodato l'inarrivabile bell.e~za: il ~atra~o incarica
quindi l'eunuco Bagoa di andare a Menfi e portargh 1 due gIOVanI.Nel frat-
tempo, Arsace fa gettare in carcere Teagene, che continua a resisterle, e con-
danna al rogo Cariclea. Tuttavia, tra lo stupore generale, le fiamme non arre-
cano alcun danno alla fanciulla (8,9,13): la protegge il potere magico dell'a-
nello lasciatole dalla madre Persinna. Giunge Bagoa e preleva i due giovani
per portarli da Oroondate; ma durante il viaggio la comitiva è attaccata da
una colonna di etiopi, che catturano i due giovani e li conducono dal loro re
Idaspe.

Quest'ultinlo sta stringendo d'assedio Oroondate nella città di Siene. Ot-
tiene la vittoria con un astuto stratagemma: fa deviare il corso del Nilo (9,3)
in modo che le sue acque, sapientemente incanalate tra argini, circondino le
mura della città e minaccino di abbatterle, provocando una disastrosa inon-
dazione. La città non può fare altro che arrendersi; dopo una fuga e un altro
inutile tentativo di resistenza, si arrende anche Oroondate; grazie alla ma-
gnanimità di Idaspe la pace tra Egitto ed Etiopia è ristabilita. Come ~arte
del bottino di guerra, s@ano di fronte a Idaspe anche Teagene e Candea
(9,24), ma Caridea afferma che per lei non è ancora il momento di farsi
riconoscere come figlia del re: sono ancora lontani dall'Etiopia, meta del loro
peregrinare, e distanti da Persinna, l'unica che può avvalorare la storia di
Caridea.

Idaspe con tutto il suo seguito ritorna a Meroe, capitale d'Etiopia. Qui
Teagene e Caridea sono destinati a essere vittime di un sacrificio: l'usa~za
vuole infatti che si celebrino sacrifici umani con vittime pure, e una pubblica
ordalia (10,8-9) ha dimostrato che i due giovani sono ancora vergini. Allora
Caridea si fa finalmente riconoscere quale figlia di Idaspe: avvalorano la sua
storia i segni di riconoscimento con i quali era stata abbandonata, la testimo-
nianza di Sisimitre (è il capo dei gimnosofisti, i saggi consiglieri del re, ed
era stato proprio lui ad affidare Cariclea a Caride) e della stessa regina Per-
sinna. Cari dea è quindi salva, ma il pudore le impedisce di rivelare pub-
blicamente il giuramento d'amore che la lega a Teagene, che quindi riman~
destinato al sacrificio. Non mutano il destino del giovane nemmeno due attI
di valore, che lo vedono catturare un toro imbizzarrito e sconfiggere alla lot-
ta un avversario gigantesco (10,28-32). Ecco però che giunge sulla scena Ca-
ride, che per tutto questo tempo ha cercato di ritrovare ~aricl~a: ricon~sce
Teagene che sta per essere sacrificato, lo accusa di avergh rapIto la figha e
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chiede gi~stiziaa Ida~pe;ma, al di là delle intenzioni di Caride, il suo inter-
vento fa ncono,s~erel? Te~~eneil fida~za~o,~ Caridea. Il sacrificioè quindi
annullat~, e a~ZI.grazIe.allmtervento dI SISlffiltresi abolisce per sempre l'u-
sa?za del sacr~ficlumam; Idaspe unisce i due giovani in matrimonio e li no-
mma sacerdoti del Sole e della Luna. Caride riconosce in tutto ciò il compi-
~ento ?ell'o:acolo de!fìco,che in modo oscuro avevapredetto (a 2,35,5) che
I.due glO~alll«sarebbero giunti alla terra resa bruna dal sole dove avrebbero
ncev~to il grande premio della loro vita virtuosa, una bianca corona sulle
tempIe nere».

Il ~ateriale n.arrativo su cui si fondano le Etiopiche è, come si vede,
assa.I composlto. Vi è un filone principale che riguarda la storia di
Can.clea e Teagene, la loro fuga d'amore da Delfi attraverso mille tra-
verSIe ~n? alla ~elice conclusione delle loro avventure; ma con questo
filone ~1 mtr~cclano numerose altre storie. La più prominente, quasi
u~a chlav.e dI volta per l'intero romanzo, è quella di Calasiris, profeta
g.lrovago m ~uga da ~enfi a causa di una profezia funesta ed emissa-
no della regma .Persmna, che vuole ritrovare la figlia un tempo ab-
ban~onata. TI ~nmo racconto secondario che troviamo nel romanzo è
pero ,quello ~ Cnemone, fuggito da Atene in Egitto (il tema della
fuga e, .C?n:e SIvede, pervasivo) in seguito a una falsa accusa di tenta-
t? parnc~dio montata ad arte da una matrigna malvagia; alla sua sto-
n~ sono, moltre connesse quelle della serva Tisbe, complice della ma-
tngna d~Cne~one che finisce anch' essa in Egitto dove viene uccisa al
posto dI C~nclea, e di Nausicle, innamorato di Tisbe e che riesce a
s~vare ~ancl,ea ~al .satrapo persiano facendola passare proprio per
~Isbe. Tls~e e qUIndi un personaggio del tutto secondario, che tutta-
VIa svolge maspettatamente un ruolo cruciale nell' economia narrativa
del romanzo. Come Tisbe, anche Caricle sembra avere una funzione
pura~ente accessoria, e all'inizio lo vediamo agire non "in presa di-
~etta , ma soltanto attraverso le memorie di Calasiris; ricompare però
maspetta~amente ~lla fine, ed è proprio la sua entrata in scena che,
seppure ~n modo mvolontario, salva Teagene dal sacrificio che lo at-
tende. "'11 son~ ~nc~e pi.ccole storie accessorie e decorative, eleganti
cammeI narratlvi ammatl da personaggi che non hanno alcun ruolo
n~l resto .del r?manzo: ad esempio il breve e vivace racconto dell'ano-
mm~ aml:o ~1 Nausicle, ~ch.iavo d'amore della bella Isiade (6,3-4). Si
tratta pero dI rare .eccezlom, e anche storie come quella appena ri-
cordata svo.lgono, n,sp~tto al tema principale delle avventure di Tea-
gene e Canclea, un u:lle funzione di variazione o contrappunto: l'a-
~ore 'p~ro e casto del due protagonisti è messo in risalto anche dal-
llmphclto confronto con numerose storie in cui l'amore è un senti-
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mento in vario modo degradato, contaminato da egoismo e prevari-
caZIOne.

Nulla o quasi avviene quindi per caso, nel mondo di Eliodoro,
anche se la Tyche, onnipresente nel romanzo greco, è ovviamente
chiamata in causa molte volte come motore degli avvenimenti; ricor-
rente è anche il motivo tradizionale dell' ostilità degli dei che perse-
guita i protagonisti, In questi agenti sovrannaturali che condizionano
lo sviluppo della trama il lettore può talvolta riconoscere un sorta di
personificazione, più o meno scoperta e ironica, della volontà creativa
dell' autore; ma questa è ovviamente una possibilità che rimane pre-
clusa ai personaggi del romanzo. Teagene e Cariclea, quando cercano
di interpretare ciò che accade loro, sono spesso preda del dubbio, e
il loro smarrimento può anche dare luogo a profonde meditazioni
teologiche:

<<1'essermessi alla prova, senza alcuna tregua, da tante disgrazie e l'essere
afflitti da tormenti di ogni genere, superiori alle nostre forze, mi pare che sia
proprio di coloro che sono perseguitati dagli dei e sperimentano !'ira divina.
A meno che non si tratti del miracolo di una divinità che ci precipita nei
pericoli estremi per poi salvarci da una situazione disperata». Caridea stava
ancora parlando, quando Teagene l'interruppe, esortandola a non fare affer-
mazioni blasfeme e a mostrarsi pia piuttosto che saggia. L..] «Coraggio -
replicò Caridea - L..] affidandoci agli dei, accoglieremocon maggior gioia la
nostra salvezza o, se sarà necessario, sopporteremo più santamente quello
che dovremo soffrire» (8,IO,2-8,II,II; trad. F. Bevilacquain Colonna, 1987)

L'interpretazione teologica delle (dis)avventure di Teagene e Cariclea,
e quindi in sostanza dell'intero romanzo, non è una prerogativa esclu-
siva dei due protagonisti. Quasi alla fine del romanzo, il gimnosofista
Sisimitre spiega al re Idaspe che tutto quanto è avvenuto non è altro
che un elaborato dramma, ideato dagli dei al preciso scopo di far de-
sistere gli etiopi dalla barbara pratica dei sacrifici umani:

«Già da tempo avresti dovuto comprendere che gli dei non gradiscono il
sacrificio che è stato preparato per loro. Essi infatti, quando la beatissima
Cariclea era ormai ai piedi dell'altare, ti hanno fatto scoprire che era tua fi-
glia e, come per incanto, hanno fatto giungere qui, dal cuore della Grecia,
l'uomo che l'ha allevata [...]. Adesso, a coronamento dei loro benefici e
come punto culminante del dramma, hanno fatto comparire questo giovane
straniero che si è rivelato il fidanzato di tua figlia,Cerchiamo dunque di ri-
conoscere i prodigi compiuti dagli dei, assecondiamola loro volontà ed of-
friamo sacrificipiù puri, abolendo per sempre i sacrificiumani» (10,39,2-3;
trad. F. Bevilacquain Colonna, 1987).
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Nella lettura degli avvenimenti offerta da Sisimitre le sofferenze di
Teagene e ~ariclea .non. sono dovute al caso, ma a un preciso pro-
gett? e~uc~tlVOdegh ~ei, ch: vogliono in tal modo indirizzare Idaspe
e gh etlOpi verso pratlche di culto più pure e civili. Che valore dob-
biamo dare a queste parole? Le Etiopiche sono veramente un roman-
z.o a ch~a~e, finalizzato a~a diffusione di un preciso insegnamento di
tipo rel1glOso-filosofico?E in effetti possibile ricavare dal romanzo al-
c~i messag?i edific~nt~, ma si :rat:a di idee quanto meno assai gene-
rIche: ??n bisog~a biaslmare gh del per le nostre disavventure, presto
o tardl 1 malvagl sono puniti e i buoni premiati, occorre ricercare la
vera conoscenza e non fermarsi alle apparenze, i sacrifici umani non
sono graditi agli dei e così via. Andare molto oltre, cercando di
e~trarr? dal testo significati simbolici ed esoterici, non sembra possi-
b~e; ne a ,quanto pare nel pantheon di Eliodoro vi è un dio che goda
di una chlara supremazia sugli altri e attorno al quale si focalizzi un
~e~s~ggio religioso. Bisogna infine notare che, nelle parole stesse di
Slsimltre, «coronamento di ogni felicità e punto culminante del dram-
ma» sono la salvezza e la riunione dei due amanti, la cui storia ro-
mantica gode quindi di una certa autonomia anche nei confronti del-
la finalità educativa che le loro vicende hanno per Idaspe e i suoi
sudditi.

.Nelle Etiopicke. è dunque riconoscibile un evidente, anche se ge-
nerlCO, affiato rel1gloso, del quale i brani sopra citati costituiscono un
ese~pio.; ~a l~ religiosità esteriore è talvolta sottoposta a un'analisi
razlOnal1Stlcapmttosto corrosiva. Calasiris incarna due diversi modelli
d~ r,eligiosit,à:'profeta di Menfi, abile interprete di oracoli e segni divi-
m, mdefettlbile nella sua ricerca della saggezza e della vera conoscen-
za: è tuttavia capace, nelle occasioni appropriate e con le persone che
eVidentemente non sarebbero in grado di comprendere la sua vera
natura, di ciarlatanerie e pose degne di uno stregone di mezza tacca.
Ad esempio, al termine di un sacrificio di ringraziamento agli dei,

distese .le mani sull' altare dove ancora ardevano le fiamme e fingendo di tira-
re fUOrIdal fuoco quello che in precedenza aveva provveduto a portarsi die-
tr~; escla~ò: «Ecco, Nausicle, il riscatto di Cariclea. Gli dei te l'offrono per
mIO tramIte» (5,13,2; trad. F. Bevilacqua in Colonna, 1987)'

Calasiris non vuole che Nausicle si renda conto che lui e Cariclea di-
spongono di ingenti ricchezze, ed è per questo che ricorre al sotterfu-
g~o di far apparire come un dono divino l'anello con il quale vuole
rIcompensare Nausicle per la liberazione di Cariclea dalle mani dei
persiani. L'episodio offre anche l'occasione per un po' di ironia alle
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spalle del buon Nausicle, che si dice convinto che l'anello sia un
dono del dio Hermes: protettore sì dei mercanti come N ausicle , ma
anche degli imbroglioni come, in questo momento, Calasiris.

Lettori e critici antichi, che come abbiamo visto apprezzavano
nelle Etiopiche soprattutto la disponibilità a interpretazioni di tipo re-
ligioso-filosofico, passavano evidentemente sopra a tali ambiguità; del
resto, ciò che un lettore contemporaneo percepisce come "ambiguità"
(un termine caro alla critica letteraria postmoderna) poteva anche es-
sere interpretato come lo smascheramento di forme di religiosità
inappropriate in favore di pratiche di culto più pure e sincere o come
la sottolineatura dell' esistenza di diversi gradi di conoscenza della ve-
rità, alla quale soltanto pochi giungono in modo pieno e diretto. La
temperie culturale è oggi, inutile dirlo, assai diversa, e religione e filo-
sofia giocano, nella vita letteraria e non solo, un ruolo assai ridotto
rispetto all'antichità. li "filosofo Filippo" (cfr. PAR. 2.8) apprezzava il
romanzo di Eliodoro quale nutrimento per la vita spirituale dei giova-
ni ma sono altre le caratteristiche che rendono le Etiopiche attraenti
a~li occhi dei lettori contemporanei e ne fanno il romanzo greco for-
se più studiato,

Oggetto di particolare attenzione è la tecnica narrativa, di una
complessità senza precedenti. Non si tratta soltanto del complicato
intreccio di più storie connesse tra di loro, al quale si è fatto cenno
poco sopra; Eliodoro (e come lui anche i personaggi che, all'interno
del romanzo, raccontano storie: primo fra tutti Calasiris) si dimostra
un narratore estremamente abile, in grado di esercitare un sofisticato
controllo sulle informazioni offerte ai lettori-ascoltatori al fine di te-
nerli impegnati in un faticoso ma intrigante processo interpretativo. li
materiale narrativo è disposto in modo tale che il racconto è sempre
pieno di suspense, e il lettore è necessariamente portato a interrogarsi
su ciò che gli viene raccontato, cercando di immaginarne le cause e
gli sviluppi futuri, La scena della carneficina sulla spiaggia che apre il
romanzo, giustamente apprezzata per la sua vividezza e le sue qualità
quasi cinematografiche, rappresenta una sorta di enigma per il lettore,
che è portato a chiedersi chi siano i due giovani sopravvissuti e per
quale motivo si trovino in quella situazione. Per un certo tempo non
è nemmeno chiaro se siano loro i protagonisti del romanzo, anche se
il fatto che sono descritti come giovani bellissimi è, per chi è pratico
degli stereotipi della narrativa d'amore antica, un forte indizio in que-
sto senso. Una tecnica assai efficace che Eliodoro adotta per limitare
in modo non artificioso il flusso di informazioni che giunge al lettore
è quella di "far vedere" la scena soprattutto attraverso gli occhi dei
pirati giunti dal mare: essi ovviamente non conoscono l'antefatto, e
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poiché non parlano greco non sono in grado di comprendere le pa-
role di Cari dea. Il romanzo è quindi narrato in terza persona da un
narratore che è ovviamente onnisciente, ma che spesso e volentieri
maschera la propria onniscienza nascondendosi dietro alcuni dei
~uoi personaggi e assumendone la prospettiva. Quando i due giovani
lllcontrano Cnemone, che parla greco, il mistero sulle loro origini
potrebbe essere svelato, ma sorprendentemente è Cnemone, invece
dei due protagonisti, a narrare la propria storia. Il racconto di Cne-
mone ha quindi anche una funzione dilatoria; sarà soltanto con il
racconto di Calasiris che il lettore sarà informato sui trascorsi di
Teagene e Caridea, e la vera e propria spiegazione della carneficina
avvenuta sulla spiaggia dovrà attendere addirittura fino alla fine del
quinto libro.

Anche Calasiris è un narratore attento all' effetto che si crea do-
sando sapientemente le informazioni offerte a chi ascolta. Quando
racconta la storia del suo incontro con Teagene e Caridea, potrebbe
dire fin dall'inizio che aveva il compito di ritrovare la figlia della regi-
na etiope Persinna e che proprio in Cariclea aveva riconosciuto la
principessa abbandonata: invece anche in questa occasione l'antefatto
è nascosto, e rivelato progressivamente soltanto nel corso della narra-
zione. Nel racconto di Calasiris Eliodoro fa anche sfoggio di virtuosi-
smo, incastonando in esso altri racconti in prima persona come in un
gioco di scatole cinesi: ad esempio, la storia della nascita e dell' ab-
bandono di Caridea (2,31) è raccontata da Sisimitre a Caride, che la
racconta a Calasiris, che a sua volta la racconta a Cnemone.

L'atto di raccontare è quindi centrale nelle Etiopiche; ma la storia
di Calas~ris ci fa capire anche l'importanza dell'atto complementare,
quello dI ascoltare. Cnemone interrompe spesso il narratore chieden-
do spiegazioni e integrazioni, e di fatto i suoi interventi contribuisco-
no a dare forma al racconto di Calasiris. Il giovane ateniese è un
ascoltatore avido di elementi spettacolari e teatrali, pretende una nar-
razione vivida che faccia appello non solo alle qualità intellettuali di
chi ascolta, ma ne solletichi anche l'immaginazione visiva e uditiva
(cfr. PA~. 1.5)· Ascoltare una storia non gli basta; vuole essere pre-
sente dI persona agli avvenimenti narrati, vedere con gli occhi dei
pf,otagonisti e udire con le loro orecchie. Si tratta di gusti ed esigenze
non proprio da intellettuale: Cnemone può essere sia la rappresenta-
zione che la parodia del lettore tipico dei romanzi d'amore e d'avven-
tura. Vi sono però momenti in cui è necessario un ascoltatore diver-
so, più attento alla sostanza che all' apparenza e dalle buone capacità
~nterpretative: è il caso degli oracoli e dei sogni premonitori, presenti
III gran numero nel romanzo. Tiamis ad esempio interpreta malamen-
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te un sogno per ben due volte, sviato dalla passi?ne o dall'~ra: a
1,18,5 crede che le parole enigmatiche della dea ISlde l~ eso~tl~o .a
sposare Cariclea, mentre a 1,30,4 si convince che la dea gh abbIa llltl-
mato di ucciderla.

Non a caso la fine del racconto di Calasiris coincide con la con-
clusione del quinto libro: il romanzo è giunto esattamente a ~e~à e le
due parti hanno caratteristiche diverse. Nei primi :inq~e ~bn gran
parte dell' azione è raccontata da narrato~i seco~dar~, prlllClpa~e?~e
Cnemone e Calasiris: dato che, alla mamera epIca, il romanzo 111IZla
in medias res, quando la storia di Teagene e Caridea è ~ià in. pieno
svolgimento e i due protagoni~ti sono già a.r,rivati ~n EgItto, Il p,ro-
blema principale è aggiornare il lettore su ClOche .e avve~~to przm~
dell'inizio delle Etiopiche. Terminato il racconto di Calaslfls non VI
sono più fili in sospeso, e anche l'enigma della scena iniziale è stato
sciolto: d'ora in poi, con gli ultimi cinque libri, la tensione del r~c-
conto è volta non più verso il passato ma verso il futut?, lo. SCl.O-
glimento finale che gli oracoli divini dicono avrà lu.ogo III Etl~pla.
Non per questo, però, viene meno la suspense, ed Ehodoro C?ntlllua
a dimostrarsi maestro nell'introdurre colpi di scena che comphcano la
situazione e nel ritardare lo scioglimento finale. Un dialogo tra Teage-
ne e Caridea alla fine del libro 9 è indicativo:

«Senza dubbio, carissima, adesso spiegherai al re chi siamo. Vedi, è propr~o
Idaspe, quello che mi hai detto più di una volta ch.e è tu~ padr~». «MIO
dolce amore - replicò Cariclea - le grandi cose n~cess.lta~o d~.g.r~nd: ~rec~u-
zioni. Una vicenda di cui il destino ha ingarbuglIato 1 filI alllmzIO e me~Ita-
bile che non possa avere il suo scioglimento se non dopo n~merose 'perI~e-
zie. D'altra parte non sarebbe opportuno chiarire all'improvvIso una SItuazIO-
ne che un lungo periodo di tempo ha reso confusa, sopr~ttutto quand~ m:m-
ca il personaggio chiave dell'intero dramma, dal.quale dipende tutto l mtngo
nonché il mio riconoscimento, cioè Persinna, mia madre» (9,24,3-4; trad. F.
Bevilacqua in Colonna, 1987).

Cariclea parla qui da persona saggia e riflessiva, che sa quale sia la
cosa migliore da farsi e frena l'irruenza maschile di Teagene; ~a nell~
sue parole si esprime anche l'autore del racconto - o se vogliamo ~
regista del dramma - che teorizza su come debba ess~re ~osato e ~-
sposto il materiale narrativo per ottenere una buona n~sclta presso il
pubblico. Teagene, da parte sua, si fa portavoce propno delle .asp~t-
tative del lettore, che vedendo Cariclea di fronte al re Idaspe SI chIe-
derà certamente per quale motivo la fanciulla non riveli subito la pro-
pria vera identità. Il romanzo esibisce quindi continuamente, anche
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nelle parole dei personaggi, la profonda competenza dell' autore sui
principi ai quali si deve conformare un buon racconto.

Eliodoro è stato evidentemente un lettore avido e intelligente dei
suoi predecessori: dai romanzi più antichi ha saputo estrapolare un
sistema di regole e stereotipi ai quali un buon romanzo d'amore e
d'avventura deve conformarsi, e queste regole applica con competen-
za e rigore. Gli ingredienti standard, che ormai sappiamo riconoscere,
ci sono tutti: una coppia di giovani bellissimi, 1'amore che sboccia a
prima vista, peripezie interminabili e lieto fine, un certo grado di tra-
vestimento storiografico (nella sphragis finale, ma anche nella descri-
zione di battaglie e assedi), un continuo accostamento ai generi tea-
trali. Rispetto allo sperimentalismo di molti autori del II secolo sem-
bra che Eliodoro faccia un passo indietro, proponendo una sorta di
ritorno alle origini della tradizione narrativa: non vi sono quindi trac-
ce di trattamento ironico degli stereotipi romanzeschi come in Achille
Tazio, né un'approfondita analisi psicologica come in Longo, né pro-
tagonisti violenti e passionali come in Giamblico.

L'amore sboccia improvviso con il classico "colpo di fulmine",
non vi è un vero e proprio corteggiamento e nessuno dei due prota-
gonisti passa attraverso una progressiva presa di coscienza dei propri
sentimenti. Teagene è un personaggio perfettamente verginale, e per
lui sarebbe inconcepibile un' avventura come quella di Clitofonte con
Melite; Cariclea, con la sua forza di carattere e il suo pudore inconta-
minato (la sua riluttanza a parlare in pubblico del fidanzamento con
Teagene ricorda un po' l'analogo atteggiamento di Semiramide nel
Romanzo di Nino), prelude all'idealizzazione della donna che informa
così tanta parte della letteratura tardoantica e medievale, narrativa e
non. La centralità della protagonista femminile nell' economia delle
Etiopiche era ben colta anche dai lettori antichi, che si riferivano al
romanzo anche semplicemente con il nome di "Caridea" (così ad
esempio "Filippo", PAR. 2.8). Per Fusillo (1989, p. 196) «è lei L..J il
centro semantico dell' opera, che le attribuisce infatti un' iniziativa e
una progettualità ben più ricche rispetto a Teagene, il quale eccelle
invece nell' ambito agonistico: fra i due amanti è come se si ricreasse
l'opposizione omerica fra Odisseo e Achille».

Alla complessità architettonica delle Etiopiche corrispondono un
linguaggio e uno stile altrettanto elaborati; l'attività interpretativa del
lettore è infatti sollecitata, oltre che dalla tecnica narrativa, anche dal
gusto di Eliodoro per le espressioni ricercate e per il periodare ampio
e complesso, impreziosito dall'uso frequente di metafore e poetismi
vari. L'anima del sofista si rivela anche in ekphrdseis e digressioni di
vario tipo, sebbene Eliodoro vi faccia ricorso con più moderazione di
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Achille Tazio. Esemplare in questo senso è la dettagliata descrizione
della scena pastorale incisa su di un'ametista a 5,14: un locus amoenus
bucolico in piena regola, rappresentato con una dovizia d~ parti~olari
del tutto incongruente con le dimensioni che si POSSO?oI~agmar~
per una pietra incastonata su di un a?e~o, ~a che SI spIeg~. co~ ~
desiderio di rivaleggiare con la progellltnce dI tutt~ le d~sc~zlOn~ dI
questo tipo, quella che Omero dedic~ allo scu,do ?I .Achi!le m. Iltade
8 78 ss Può costituire senz'altro utile matena dI nflesslOne il fatto

1,4 . d il h Il'che, in un romanzo, l'anello di una donna pren a ~osto c e ne e-
pos omerico è occupato dallo scudo di un eroe guernero.

Approfondimenti

A tutti o quasi gli autori qui considerati sono ovviame~~ededicati ampi capi-
toli negli studi sul romanzo antico di Perry (1967), Hagg (1971, 1983), An-
derson (1982), Holzberg (1986), Reardon (1971, 1991), J:Constan(1994a) e
Cueva (2004). Per questioni di lingua e stile, fondamentalI Z,anetto (199~) e
il Lessico dei romanzieri greci. Le citazioni poetiche sono studIate da Robiano
(2000).

PAR. 3.1: su Caritone sono innanzitutto da ricordare le monogra~~ d~Pa?,ani-
kolaou (1973a), Schmeling (1974) e Gerschmann .(1~74)',Le ediziom cnuche
più recenti sono quelle di Reardon (2004) e MolIme, Bill~ult (1989!; Plepe-
lits (1976) offre un commento in tedesco, mentre Ro~~ali (199~) SI segnala
per la traduzione italiana, l'ampia introduzione ~ le utilI note dI commento,
Ottimi punti di partenza su Caritone sono Rmz-Montero \1994~)' .H.unter
(1994), Egger (1994), Reardon (r982, 199~' 2001a, ~oolb), a~qualI SInm~-
da per una bibliograna più particolareggIata. Per 1 rap,portI con la ston~-
grafia, cfr. Baslez (1992). Per la questione della datazlOne, oltre a BOWIe
(2002) sono da consultare Ruiz-Montero (1994a, pp. 1006-12) pe~ un.~pano-
ramica sul problema, e Cueva (2000), che opta .~er una. cronologIa pm :arda
di quella qui proposta; una ricostruzione del mzlzeu SOCIalee culturale dI Ca-
ritone è in Jones (1992), e cfr. anche Alvares (2001) e Connors (2002) su
possibili allusioni, nel romanzo, ai tempi in cui visse l'autore, .

Sul problema dei rapporti con storiografia, teatro ed epos, cfr. speCIal-
mente Miiller (1976), Hiigg (1987), Alvares (1997), Couraud-Lalanne (,1998),
R elli ( 000) Luginbill (2000); sulle citazioni omeriche, cfr, anche il PAR.

am 2 , Il d' . d Il6,L Laplace (1997) inserisce il romanzo di Ca~itone ~e. a tra ,lZlOne ~. a re~
torica epidittica, sfruttando numerosi paralleli temaUCI~on il Panegz~zco d~
Isocrate. Per le tecniche narrative si vedano, oltre ad Hagg (19~1), ,gh. studI
recenti di Schenkeveld (1993) e Kaimio (1996). Sulle numerose cItazlOmpoe-
tiche, cfr. anche PAR, 6.1.
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PAR. 3.2: per il Nino e il Metioco, una traduzione inglese si trova in Reardon
(1989), mentre del solo Nino è reperibile una traduzione italiana in Catau-
della (1981). Una utile e ampia panoramica sui frammenti di romanzo è of-
ferta da Stephens (1996) e Morgan (1998); ma cfr. ora anche Hiigg (2003) e
vari studi raccolti in Hiigg (2004). Cfr. DostaIova (1996) e Hiigg (1987) sulla
applicabilità della definizione di "romanzo storico" ad alcuni romanzi anti-
chi. Schede informative e ulteriori riferimenti bibliografici in Beschorner
(2000). Sui mosaici, cfr. PAR. 2.2. Per l'utilizzo in ambito scolastico, cfr. Stra-
maglia (1996, pp. 122-6). Sul Nino, cfr. inoltre Billault (1999).

PAR. 3.3: l'edizione critica più recente di Senofonte Efesio è, nella collezione
Teubner, Papanikolaou (1973b). Oltre alle monografie di Schmeling (1980) e
O'Sullivan (1995), sono da segnalare Ruiz-Montero (1994b), Konstan
(1994b), Kytzler (1996), ai quali si rimanda per una bibliografia più partico-
lareggiata. Sulla questione della possibile epitomazione, il fondamentale
Hiigg (1966) è ora ripubblicato, in inglese, in Hiigg (2004). Cfr. inoltre gli
articoli di A. M. Scarcella contenuti in Scarcella (1993), Laplace (1994),
Chew (1997-98), Couraud-Lalanne (1998). Per la datazione, la posizione di
O'Sullivan che colloca Senofonte nel I secolo e prima di Caritone è per ora
piuttosto isolata; ma è fondamentale la sua critica alla validità degli indizi
cronologici proposti in precedenza, che sembravano imporre una collocazio-
ne al II secolo.

PAR. 3.4: per Antonio Diogene, oltre a Stephens, Winkler (1995), è disponi-
bile l'edizione italiana di Fusillo (1990). Reyhl (1969), prendendo alla lettera
l'affermazione di Fozio sullo stretto legame tra le opere di Luciano e di An-
tonio Diogene, utilizza la prima per ricostruire la seconda: ma tale impo-
stazione è stata sottoposta a severa critica da Morgan (1985). Sulla questione,
ancora non del tutto chiusa, cfr. poi Stephens (1996, pp. 674-80) e Baldwin
(2000). Per le questioni concernenti datazione e collocazione ad Afrodisia
cfr. Bowersock (1994, pp. 35-40). Per una presentazione nel quadro dell~
letteratura fantastica, cfr. anche Stramaglia (1999, pp. 77-81, 97-100) e
Romm (1994) sul tema del viaggio immaginario in Antonio Diogene, Rabe-
lais e Cervantes.

PAR. 3.5= tra i numerosi studi su Luciano in generale, si possono ricordare
qui soprattutto Bompaire (1958; pp. 658-77 sulla Storia vera e l'Asino), An-
qerson (1976a, 1993), Hall (1981), Jones (1986), Branham (1989), e gli Atti
curati da Billault (1994); cfr. MacLeod (1994) per un panorama bibliografi-
co. Sulla sua fortuna in età moderna, cfr. Robinson (1979), Lauvergnat-Ga-
gnière (1980, 1988), Marsh (1998).

Per la Storia vera, il punto di partenza fondamentale è oggi il commento
di Georgiadou, Larmour (1998b), provvisto anche di ampia introduzione ma
privo di testo critico e traduzione. L'edizione critica più recente è quella di
MacLeod (1972); una buona traduzione italiana, con testo originale a fronte
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e ampia introduzione, è offerta da Cataudella (1981, 1990)' Tra i molti studi
si segnalano: Reyhl (1969), Anderson (1976b), Fauth (1979), Morgan (1985),
Fusillo (1988), Sciolla (1988), van Mal-Maeder (1992), Swain (1992, 1994),
Georgiadou, Larmour (1993, 1998a), Riitten (1997)· Sul romanzo utopico
antico, cfr. Kytzler (1988), Holzberg (1996b); cfr. Alvares (2002) per pro-
blemi di metodologia critica e per l'identificazione di motivi utopici in Cari-
tone, Eliodoro e Longo; utili Romm (r992) e Del Giudice (2003) per una
visione generale sulla letteratura di viaggi fantastici. La definizione della Sto-
ria vera quale "romanzo di fantascienza" è controversa: cfr. D'lppolito
(1980) per una discussione. Per i rapporti con Antonio Diogene, cfr. gli ap-
profondimenti del PAR. 3·4. ., .

Per l'Asino, una traduzione italiana si trova in Longo (1986). I nferimentl
principali restano Perry (1967, pp. 2 I I ss.), van Thiel (1971-72) e Anderson.
(1976b), che attribuisce a Luciano sia l'Asino che le perdute Met~mor/ost
greche. Su "Lucio di Patre" e la notizia ~ Fozio, cf~. ad. es~mplO"Kus~1
(1990); ampie panoramiche sul problema dei tre romanZi dediCati:ill~ st~r~a
dell'asino" in Mason (1994) e Sandy (1994b, pp. 1518 ss.). Ultenon notiZie
nella sezione su Apuleio.

PAR. 3.6: l'edizione critica più recente di Achille Tazio è que~a di Gar~a,-:d
(199r) per la collezione "Les Belles Lettres"; da ricordare pOi quelle di Vtl-
borg (1955) e latromanolakis (1990)' I commenti disponi~ili. sono Vilbor~
(1962) e Plepelits (1980); ampia introduzione, traduzione italiana e note di
commento in Ciccolella (1999). TI riferimento principale è ora la monografia
di Morales (2005); studi generali recenti, con ulteriori ampie indicazioni bi-
bliografiche, sono Plepelits (1996) e Anderson (1997)· Per la tecnica ~arrati-
va, dopo Hiigg (1971), si vedano l'essenziale Reardon (1994a) e Whltmarsh
(2003), importante soprattutto per ciò che riguarda la definizio~e del "l~ttore
implicito" del romanzo; per le digressioni Bartsch (1989), da llltegrarsi con
Nimis (r998); per la collocazione di Achille Tazio a metà strada .tra i ro-
manzi sentimentali e quelli comico-realistici Fusillo (1989, pp. 98-109).

Un utile confronto tra l'esordio del Leucippe e Clit%nte e i prologhi di
altri romanzi greci è offerto da van Mal-Maeder (1991), ma cfr. anche Mor-
gan (2001); sui problemi relativi alla fine e alla eventuale incompletezza del
testo tràdito, cfr. la messa a punto recente di Rabau (1997). Per le connes-
sioni con il mimo e con il mondo del teatro in generale, si vedano Mignogna
(r996a, 1996b, 1997) e Couraud-Lalanne (1998). Sulla fortuna di Achille Ta-
zio in età bizantina si può partire da Nilsson (2003).

PAR. 3.7= dei frammenti di Giamblico, Stephens, Winkler (1995) riportano
soltanto quelli più significativi e di più sicura attribuzione; un'edizione com-
pleta è Habrich (1960). La tesi di uno spirito nazionalistico nei romanzi am-
bientati in regioni non greche era sostenuta da Braun (1938); contra Ste-
phens, Winkler (1995, pp. 182 ss.) e Stephens (1996, pp. 662 ss.). Per ulte-
riori informazioni bibliografiche, cfr. Beschorner et al. (2000) e Morgan
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(1998, pp. 3318-29); da segnalare inoltre gli studi recenti di Danek (2000) e
Ramelli (2001).

PAR. 3.8: edizioni critiche recenti del romanzo di Longo sono quelle di Reeve
(1982), Vieillefond (1987) e Schonberger (1989). Da segnalare il commento
di Morgan (2004); Di Virgilio (1991) e Pattoni (2005) offrono testo originale,
traduzione italiana a fronte e un' ampia introduzione.

Un'ampia panoramica degli studi su Longo a partire dal 1950 è offerta
da Morgan (1997a). Monografie recenti sono quelle di Hunter (1983) e Te-
ske (1991); Merkelbach (1988) è il riferimento più importante per le inter-
pretazione di tipo religioso-misterico, per una critica delle quali, cfr. Turcan
(1989). Ampie presentazioni generali sono offerte da Morgan (1994a) e Hun-
ter (1996); si vedano inoltre Zeidin (1990, 1994), Reardon (1994b), Zimmer-
mann (1999). Per la connessione del Daini e Cloe con la poesia bucolica, cfr.
soprattutto Cresci (1981), Effe (1982) e Di Marco (2000); sul prologo, van
Mal-Maeder (1991), Wouters (1994) e Luginbill (2001-02); su Longo e Pla-
tone, Hunter (1997); per un approccio di tipo femminista al tema della ses-
sualità in Longo, Winkler (1990, pp. 101-26) e Montague (1992).

PAR. 3.9: edizioni critiche recenti di Eliodoro sono quella di Colonna (1938),
con ampia rassegna di testimonia, e, nella collezione "Les Belles Lettres",
quella di Rattembury, Lumb, Maillon (1935-43). Traduzione italiana e ampia
introduzione in Colonna (1987). A parte alcune dissertazioni dedicate a sin-
goli libri, non vi sono commenti moderni al testo di Eliodoro; un commento
ai libri 9 e IO è atteso da John Morgan.

Da segnalare gli studi monografici di Hefti (1950), Feuillàtre (1966), San-
dy (1982), Futre Pinheiro (1987), Bartsch (1989), Paulsen (1992); la raccolta
di studi a cura di Hunter (1998); e l'utile presentazione generale di Morgan
(1996). Per le possibili interpretazioni di taglio filosofico-religioso, cfr. so-
prattutto Dowden (1996).

Per il problema della datazione, quella più tarda è sostenuta con forza da
Bowersock (1994, pp. 149-60); per la più antica, cfr. ad esempio Bowie
(1996, pp. 93-4)·

Sulla tecnica narrativa di Eliodoro, oltre a Futre Pinheiro (1987, 1998),
fondamentale punto di partenza è Winkler (1982); ma cfr. poi le indispensa-
bili messe a punto di Morgan (1989, 1991, 1994b).

Per altre analisi letterarie, come i rapporti con la storiografia, l'epica e i
generi teatrali, cfr. Morgan (1982), Marino (1990), Paulsen (1992), Laplace
h992, 2001), Pletcher (1998), Dworacki (2000); possibili influssi egiziani per
il personaggio di Calasiris sono suggeriti da Rutherford (1997); per i rapporti
con Achille Tazio, Plepelits (1996). Sul personaggio di Cariclea, cfr. Egger
(1988, pp. 55-62) e Pernot (1992).

4

Il romanzo latino
di Wytse Keulen

4.1
Introduzione

Il romanzo latino è rappresentato essenzialmente da tre testi, il Satyri-
con di Petronio (giuntoci in stato frammentario), le Metamor/osi di
Apuleio e 1'assai più tarda e anonima Storia di Apollonio re di Tiro.
Come abbiamo già visto (PAR. LI), un letterato antico come Macro-
bio poteva definire il Satyricon e le Metamor/osi con termini simili a
quelli che il dotto bizantino Fozio adotterà in seguito in relazione a
romanzi greci come il Leucippe e elit%nte e le Etiopiche; sia in gre-
co che in latino, la terminologia applicata a questo genere di opere
mette in evidenza il fatto che si tratta di narrativa d'invenzione e di
intrattenimento, sottolineandone il contenuto erotico e 1'affinità con i
generi teatrali. Macrobio caratterizzava inoltre i romanzi di Petronio
e Apuleio come letteratura destinata ad «accarezzare le orecchie»,
che mira cioè a offrire piacere ai sensi di chi ascolta piuttosto che a
rivelare una verità o a esortare alla virtù.

Il fatto che Macrobio nomini assieme Petronio e Apuleio quali
autori di «trame piene di avventure fittizie di innamorati» indica che
il letterato tardoantico considerava i due autori come esponenti del
medesimo genere letterario: già al tempo di Macrobio quelli di Apu-
leio e Petronio erano i nomi ai quali si pensava se si era in cerca di
esempi ben noti di narrativa d'invenzione in lingua latina. Non sap-
piamo se Macrobio potesse scegliere questi esempi da un gruppo di
autori più ampio. Circa un secolo dopo, Fulgenzio e Prisciano cono-
scevano anche un' altra opera di Apuleio probabilmente a carattere
narrativo, 1'Ermagora;ma, anche se è impossibile raggiungere certezze
in questo campo, sembra probabile che ben presto il Satyricon e le
Metamor/osi emergessero tra gli altri (se altri ve n'erano) quali esempi
par excellence di romanzi latini.
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Si è anche già osservato che i romanzi latini sembrano manifestare
un certo grado di autocoscienza riguardo alla loro "secondarietà" nei
confronti della narrativa greca; e anche se occorre riconoscere che
non è sempre facile definire con precisione il rapporto che lega i ro-
manzi latini a quelli greci (sia a quelli "canonici", sia a quelli noti
solo grazie a frammenti papiracei o per tradizione indiretta), è chiaro
che questo stesso rapporto costituisce un fattore interpretativo dal
quale è difficile prescindere. Nel caso delle Metamorfosi, sappiamo da
Fozio che esisteva un'opera greca omonima, per noi perduta, che
probabilmente servì da modello sia ad Apuleio che all'Asino dello
Pseudo-Luciano (PAR. 3.5); Jensson (2004) ha proposto, perfezionan-
do un' argomentazione già di Biirger, che anche il Satyricon debba es-
sere considerato il "palinsesto" latino di un romanzo satirico greco; e,
per quanto riguarda la Storia di Apollonio, Kortekaas (2004) ha sug-
gerito con buoni argomenti che essa sia la traduzione più o meno
fedele di un originale greco perduto.

L'idea che i romanzi latini comico-realistici siano tout court una
parodia dei romanzi sentimentali greci è però oggi insostenibile. La
lista di parallelismi tra il Satyricon e i romanzi greci proposta a suo
tempo da Heinze (1899) non manca tuttora di attrattive, ma una dif-
ferenza importante è ad esempio il fatto che il romanzo di Petronio,
per quanto ne sappiamo, non presenta una separazione iniziale della
coppia di amanti come motore della trama; e, inoltre, il Satyricon non
enfatizza certo il motivo della difesa della verginità. Vari indizi ci di-
mostrano poi che anche nel mondo greco doveva esistere una tradi-
zione narrativa di tipo diverso, dal contenuto anche erotico e scabro-
so, che è andata perduta a causa della selezione operata dalla cultura
bizantina. La Suda menziona opere come i Rhodiakd di Filippo di
Anfipoli, un testo definito "osceno"; Ovidio e Marziale menzionano
dei Sybaritica altrettanto scandalosi, e di analoga fama godevano i Mi-
lesiakd di Aristide (su cui cfr. più avanti e PAR. 1.7). Queste testimo-
nianze, e il ritrovamento di frammenti papiracei di romanzi greci
come i Phoinikikd di Lolliano, ci mostrano che i romanzi latini dove-
vano essere meno isolati di quanto ci appaiono oggi in confronto ai
romanzi greci "canonici": vi erano evidentemente anche romanzi gre-
'Ci che raccontavano storie scabrose e di ambientazione volgare, con-
tenenti avventure di briganti e fantasmi proprio come il Satyricon e le
Metamorfosi. L'eroe passivo di Lolliano, che viene iniziato ai piaceri
del sesso, subisce un rapimento da parte dei banditi e assiste a un'or-
gia cannibalesca, sembra la controparte greca dell'eroe passivo del Sa-
ty ricon , che viene anche lui iniziato a vari misteri erotici e ha a che
fare, a Crotone, con il cannibalismo (cap. 141); ma ricorda anche il
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protagonista delle Metamorfosi, anch' egli rapito dai· briganti e vittima
passiva in numerosi episodi di carattere erotico o violento (v. anche
PAR. 6.Ù

Una bizzarra mescolanza di devozione religiosa e depravazione
sessuale simile a quella che troviamo in Petronio e Apuleio è presente
in due altri frammenti greci, lo Iolao e il Tinufi. Nello Iolao compaio-
no i galli, sacerdoti di Cibele eunuchi ed effeminati, che fanno vita
errabonda offrendo pubblici spettacoli a base di autoflagellazioni,
confessioni patetiche, canti e danze, e forse esercitando anche la pro-
stituzione. La struttura prosimetrica di questo frammento costituisce
già un importante parallelo con il Satyricon, ma anche il suo contenu-
to rivela notevoli analogie con ambedue i romanzi latini: scene di am-
bigue pratiche religiose con personaggi effeminati appaiono infatti sia
nel romanzo di Petronio (i cinaedi dei capp. 21 e 23) che in quello di
Apuleio (i sacerdoti eunuchi della dea Siria, anch' essi cinaedi, ad
8,24-28; e cfr. anche Asino 36-41). Nella narrativa sia greca che lati-
na, dunque, le storie di iniziazione possono essere trattate sia in
modo serio che in modo umoristico e satirico; e lo Iolao e il Tinufi
testimoniano dell' esistenza di un filone di produzione romanzesca
greca nel quale erotismo e vita quotidiana vengono rappresentati in
forma prosimetrica, mentre religiosità e misticismo degenerano in una
sorta di impostura (cfr. PAR. 6.1).

Apuleio e Petronio avevano quindi probabilmente accesso a una
tradizione di racconti satirici che mettevano in scena crimini e imbro-
gli di vario genere, erotismo, ciarlataneria religiosa e magia, e da que-
sta tradizione potevano ricavare abbondante materiale narrativo. Il
Satyricon e le Metamorfosi sono però testi sofisticati e a più livelli, e
ciascuno dei due autori latini ha i suoi metodi per creare una certa
distanza tra i narratori-protagonisti e le situazioni di vita quotidiana
nelle quali essi agiscono.

In Apuleio, Lucio è un giovane retore aristocratico e di buona
educazione, ma purtroppo il suo raffinato background non gli è di al-
cun aiuto quando, a causa della sua malsana curiosità, egli viene tra-
sformato in asino e va incontro a disavventure di ogni genere. Il con-
trasto tra l'intelligenza umana che Lucio conserva anche dopo la me-
tamorfosi e la sua dura esperienza di vita, vissuta e raccontata dalla
prospettiva "bassa" di un asino, non è che un aspetto del contrasto
tra la vivace raffinatezza delle Metamorfosi, pervase di allusioni lette-
rarie, pastiches e parodie, e il cinico mondo di asservimento sessuale,
magia, ladrocini e ciarlataneria religiosa che esse descrivono. E, come
vedremo, si discute tra gli studiosi se la conversione finale di Lucio
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alla fede isiaca debba esser considerata una genuina esperienza reli-
giosa o una satira della superstizione popolare.

Anche il Satyricon di Petronio è un testo a più livelli, nel quale un
autore "nascosto" (secondo la terminologia di Conte, 1996) fa in
modo che il suo alter ego narrativo, che si muove in un mondo da
pulp fiction fatto di sesso, iniziazioni fraudolente e relazioni inaffida-
bili, divenga la vittima inconsapevole delle proprie dotte e stravaganti
illusioni letterarie. L'uso che Petronio fa delle citazioni colte crea in-
fatti una sorta di diaframma deformante e ironico, che si interpone
fra i protagonisti e gli avvenimenti narrati: il lettore diviene complice
dell' autore non solo nel cogliere l'umorismo delle citazioni adattate a
un nuovo e più volgare contesto, ma anche nel mettere a nudo la
ridicola fiducia del protagonista, che crede veramente nella possibilità
di applicare alle situazioni da lui vissute modelli di comportamento
tratti dalle grandi opere della letteratura latina e greca. Petronio in-
troduce due personaggi, Gorgia e Corax, che hanno lo stesso nome
di celebri maestri di retorica; anche l'altro romanzo di Apuleio, l'Er-
magora, aveva un protagonista omonimo di un famoso retore, e si
può immaginare che si muovesse in un mondo di bassifondi e di vita
quotidiana, con lo stesso spirito del Satyricon.

Petronio e Apuleio si destreggiano quindi ambedue tra diversi co-
dici letterari e culturali ("alto" e "basso", greco e latino e così via),
ciascuno a suo modo, ma con molte somiglianze e punti di contatto.
Ambedue i loro protagonisti sono giovani intellettuali, che descrivono
se stessi paragonandosi all'eroe epico Ulisse (cfr. ad esempio Satyri-
con 139,2 e Metamorfosi 9,13>4-5, discussi più avanti e al PAR. 1.4),
ma che vivono avventure simili a quelle tipiche della narrativa meno
culturalmente impegnata.

Alcune parti dei loro romanzi, storie secondarie inserite nella nar-
razione principale e di natura più scabrosa ed erotica, sono di solito
collocate dalla critica nella cosiddetta tradizione milesia (su cui cfr.
PAR. 1.7). Sia il Satyricon che le Metamorfosi sono costituiti da un am-
pio racconto in prima persona, nel quale sono incastonate altre storie
che il narratore principale ascolta da altri e riferisce a sua volta ai
lettori: si tratta di una struttura narrativa che i due romanzi condivi-
elevano probabilmente con i Milesiakd di Aristide. Apuleio, da parte
sua, allude per ben due volte al proprio debito nei confronti delle
Milesie (o per dichiarare la provenienza di parte del materiale narrati-
vo impiegato o più in generale per indicare l'appartenenza del ro-
manzo al genere narrativo milesio): nel prologo, che sottolinea lo «sti-
le milesio» del racconto, e nella storia di Amore e Psiche, dove viene
menzionato «l'autore di questa milesia» (4,32,6). Inoltre una delle
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storie inserite nel romanzo, che viene spesso classificata come "mile-
sia", è affidata al racconto di un personaggio di nome Telurone, che
per l'appunto viene da Mileto (2,21,3). In Petronio non troviamo al-
lusioni altrettanto esplicite ad Aristide e ai suoi famigerati racconti;
tuttavia, le storie secondarie più tipicamente "milesie" del Satyricon,
cioè Il ragazzo di Pergamo (85-87) e La matrona di Efeso (III-1I2),

sono esplicitamente ambientate in città dell'Asia Minore non distan~i
da Mileto, e in tal modo si vuole probabilmente alludere a una tradI-
zione narrativa coerente con la reputazione piuttosto frivola e monda-
na di quella regione. Tuttavia, mancando più solidi elementi di prova,
non è possibile definire in modo più concreto e sicuro l'effettivo de-
bito di Petronio e Apuleio nei confronti dei Milesiaka, e c'è sempre il
pericolo di giri viziosi nelle argomentazioni proposte: ad esempio, al-
cuni studiosi suppongono che le milesie di Aristide contenessero sto-
rie di magia e stregoneria basandosi semplicemente sul fatto che sto-
rie di questo tipo sono presenti nel Satyricon e nelle Metamorfosi.

Vi è stato in tempi recenti un cambiamento di rilievo nell' atteg-
giamento della critica: l'attenzione si è infatti spostata gradualmente
dalla ricerca delle fonti greche allo studio della letterarietà e del si-
gnificato dei romanzi di Petronio e Apuleio, analizzati nel loro rap-
porto dialettica con la cultura e letteratura di Roma (e lo stesso v~e
per la Storia di Apollonio, nell'edizione commentata da S. Panayotakis
in corso di stampa). Non si rende pienamente giustizia ai romanzi la-
tini se li si marginalizza come versioni, traduzioni o parodie latine di
romanzi greci: essi sono prima di tutto i prodotti letterari dell' élite
culturale romana e appartengono di diritto alla corrente principale
della letteratura latina e della cultura di Roma.

Dato che sia Petronio che Apuleio lavorano nell' ambito delle tra-
dizioni letterarie di Roma, è del tutto naturale che essi adottino ele-
menti tipici della satira (un genere letterario che Quintiliano 10,1>93
definiva «tutto nostro», cioè autenticamente romano) e di generi co-
mici come la farsa Atellana e il mimo. Gli studi recenti sugli elementi
di teatralità contenuti nelle opere di Petronio e Apuleio convergono
con la ricerca condotta su altri generi letterari romani, come la satira
e l'elegia, che dimostrano !'influenza del mimo e mettono in luce la
sofisticata tecnica letteraria consistente nella mescolanza di modelli
letterari di diverso livello e diverse pretese stilistiche. Anche se le Me-
tamorfosi, a causa della struttura non prosimetrica del testo, non sono
spesso studiate nell' ottica della satira romana e/o menippea, è innega-
bile che ambedue i romanzi latini presentino notevoli affinità con la
tradizione satirica greco-romana (detta "menippea" dal nome di Me-
nippo di Gadara, al quale Varrone si ispirò per le sue Satire Menip-
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pee): ad esempio, la fusione di registri stilistici "alti" e "bassi" e !'iro-
nia a spese di narratori incompetenti che menano vanto di sapienza
filosofica.

Tenendo a mente questo quadro, rivolgeremo adesso l'attenzione
ai due romanzi latini che presentano le maggiori affinità nella struttu-
ra e nel contenuto: il Satyricon di Petronio (PAR. 4.2) e le Metamorfosi
di Apuleio (PAR.4.3). Prima di passare alla più tarda Storia di Apollo-
nio (PAR. 4.5), un'ulteriore sezione (PAR. 4.4) sarà dedicata all'eviden-
ziazione di alcuni tratti di particolare affinità tra i due romanzi.

4.2
Petronio, Satyricon

La maggior parte degli studiosi ritiene oggi che l'autore del Satyricon,
al quale i manoscritti danno il nome di Petronio Arbitro, sia da iden-
tificarsi con il T. Petronio Nigro descritto da Tacito come l'eccen-
trico elegantiae arbiter di Nerone, morto suicida nel 66 d.C. in segui-
to all'accusa di aver preso parte a una congiura:

Petronio passava il giorno dormendo, e dedicava la notte al lavoro e ai pia-
ceri della vita. Altri avevano ottenuto la fama con l'operosità, lui con l'indo-
lenza; non era considerato un debosciato e uno scialacquatore, come per lo
più coloro che dilapidano il proprio patrimonio, ma un uomo dai gusti raffi-
nati ed opulenti assieme. Quanto più, con le parole e con i fatti, si mostrava
dissoluto e privo di rispetto per se stesso, tanto più il suo comportamento
veniva apprezzato per l'apparente semplicità. Tuttavia, prima come procon-
sole in Bitinia e poi come console, si mostrò vigoroso e all'altezza dei suoi
compiti. Poi, ritornato ai propri vizi - o piuttosto alla loro affettazione - fu
accolto da Nerone nella cerchia dei propri intimi, come arbitro di eleganza:
e nulla era elegante, raffinato o lussuoso per il principe, se non ciò che aveva
ricevuto l'approvazione di Petronio (Tacito, Annali r6,r8-r9).

N el ritratto di Tacito, Petronio mostra una personalità diametralmen-
te opposta a quella dell'altro confidente di Nerone, il filosofo stoico
Seneca; sia la forma che il contenuto del Satyricon, che descrive con
un linguaggio sofisticato e pieno di giochi letterari un mondo di pia-
ceri decadenti e di erotismo, sembrano rifletteme l'ingegno, il genio
letterario, la sofisticazione e il gusto per i piaceri della vita.

Purtroppo, dei forse 24 libri che originalmente costituivano il ro-
manzo, ci sono pervenuti soltanto frammenti ed estratti medievali
provenienti dai libri 14, 15 e 16 (ma non manca chi ritiene che ciò
che abbiamo rappresenti invece una parte abbastanza corposa del te-
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sto originale). L'unica sezione che possiamo leggere quasi per intero è
la famosa Cena di Trimalcione; altri episodi sono invece molto lacu-
nosi, anche a causa della natura "scandalosa" del testo, che ne ha
ostacolato la trasmissione in età medievale. La storia è raccontata in
prima persona da uno dei giovani intellettuali (scholastici) che sono i
protagonisti principali della trama:

La parte del romanzo che ci è pervenuta si apre con una veemente discussio-
ne tra Encolpio e il retore Agamennone sul declino dell'eloquenza (cfr. PAR.

1.3). Encolpio si trova in una città greca in Campania, assieme al suo amato
Gitone, un ragazzo di sedici anni, e ad Ascilto, ex fidanzato di Gitone e
quindi suo rivale in amore. Dopo un tentativo di violenza di Ascilto ai danni
di Gitone, che provoca una violenta lite con Encolpio, i tre fanno pace e
decidono di combinare assieme qualche affare (9-rÙ Tentano quindi di ven-
dere al mercato un mantello rubato, che però due passanti reclamano come
loro proprietà; allo stesso tempo Ascilto riconosce come propria la tunica di
uno dei due, nella quale sapeva esser cucite alcune monete d'oro. Dopo una
contesa teatrale i nostri eroi recuperano il tesoro nascosto, con il quale si
recano alla loro locanda (I2-r5)·

Entra nella loro stanza Quartilla, sacerdotessa del dio Priàpo, e accusa i
giovani di aver disturbato i rituali del dio e di aver assistito di nascosto a
una cerimonia proibita. Quartilla li prega in modo melodrammatico di non
divulgare ciò che hanno visto, ma alle sue lacrime fa seguito una scena ben
diversa: tra risate teatrali e battiti di mani, la donna obbliga i giovani a parte-
cipare a un'orgia a base di sesso, vino e cibo, sostenendo che s~t~atta di .un
rito per curare la malattia di lei (r6-26). Tra gli accompagnatorI dI Quartilla
v'è anche un cinaedus (omosessuale effeminato), che tenta di forzare Encol-
pio a un rapporto sessuale; il nostro eroe è però perseguitato dall'impote?~a,
un tema ricorrente del romanzo, che in seguito sarà considerata una pumzlO-
ne di Priàpo.

In seguito Encolpio, Ascilto, Gitone e Agamennone si recano a cena da
Trimalcione (27-78). Questi è un liberto ricchissimo, che come molti altri
nouveaux ricbes fa sfoggio della propria opulenza ed espone in tal modo an-
che la propria abissale ignoranza e grettezza di spirito. Nella sfarzosa villa di
questo parvenu viene servita una cena infinita; vi sono almeno otto portate;
con pietanze incredibili servite in modo spettacolare e accompagnate da varI
e stravaganti intrattenimenti: schiavi alessandrini che cantano, camerieri dan-
zanti, giocolieri, vari personaggi che raccontano storie borrar. Lo stesso Tri-
malcione ha un aspetto ridicolo, con la testa rasata, le vesti sgargianti e i
gioielli vistosi. Fin dall'inizio egli è ossessionato dal pensiero, della morte, e
alla fine della cena mette anche in scena il proprio funerale. E, e vuole esse-
re, sempre al centro dell'attenzione; persino gli scholastici, che all'inizio rea-
giscono facendosi beffe dell'ignoranza sua e degli altri ospiti, devono rasse:
gnarsi a soccombere alla tirannia del padrone di casa e a fare ~a s~ettat?rI
alla cena-spettacolo da lui messa in scena. Il carattere grottesco dI TnmalclO-
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ne si rivela anche nei suoi discorsi, ad esempio quando offre delle versioni
sorprendenti e bizzarre di noti episodi della mitologia greca (48; 59). Gli
scholastici, anche se dapprima non esitano a rimpinzarsi di tutto ciò che vie-
ne loro imbandito, tentano poi ripetutamente di sottrarsi all'atmosfera nau-
seante del banchetto; riusciranno infine a svicolare quando, allo pseudofune-
rale di Trimalcione, un servo suona il corno tanto forte da far arrivare perfi-
no i pompieri, creando un gran trambusto (78).

Proseguono le dispute tra Encolpio e Ascilto per i favori di Gìtone
(79-90) e, dopo un tentativo di rapimento e una scena melodrammatica, Gì-
tone sceglie Ascilto come proprio «fratello». Il povero Encolpio fugge in
preda alla rabbia; in una pinacoteca incontra il poeta Eumolpo, che da qui
in poi prende il posto di Agamennone aggregandosi ai protagonisti del ro-
manzo. Eumolpo racconta di un suo amore pederastico (85-87): durante il
servizio militare, ospite di una famiglia di Pergamo, aveva recitato di giorno
la parte del rispettabile pedagogo, mentre di notte approfittava delle grazie
del bel figlio del padrone di casa. Dopo una roboante filippica sulla corru-
zione delle arti, Eumolpo si produce nella recitazione di un verboso poema
epico sulla caduta di Troia (Troiae Halòsis, 89); gli astanti non gradiscono, e
lo prendono a sassate.

Seguono nuove vicissitudini tra Encolpio, Ascilto, Eumolpo e Gìtone nel-
la taverna (91-99). Ascilto esce di scena, ma Encolpio trova nel vecchio li-
bertino Eumolpo un nuovo rivale in amore. Nell' episodio successivo
(100-113), i tre si trovano a bordo di una nave, proprietà di Lica (una vec-
chia conoscenza) che sta trasportando la bella Trifena a Taranto. Sia Lica
che Trifena hanno dei conti in sospeso con Encolpio e Gìtone, a causa di
alcuni precedenti intrecci erotici; i due allora si radono i capelli e tentano di
farsi passare per schiavi fuggitivi. Lica e Trifena, messi sull'avviso da un so-
gno premonitore, li scoprono; Eumolpo, per cercare di calmare gli animi,
racconta allora la storia della Vedova di Eleso (III-II2). V'era a Efeso una
donna così fedele e pudica che volle seguire il marito nella tomba, per la-
sciarvisi morire di fame e di sete. Ma un soldato, che lì vicino montava di
guardia ai cadaveri crocifissi di alcuni ladroni, si accorge della presenza della
donna, e tra i due scocca la scintilla dell' amore: la bella vedova si risolve a
mangiare e bere, e assieme al soldato placa anche altri desideri fisici. Dopo
alcune notti d'amore, ecco però che il soldato si accorge che uno dei cadave-
ri ai quali montava la guardia è sparito. Temendo la punizione, il soldato
vorrebbe uccidersi, ma la donna, che non vuole perdere due mariti in così
breve tempo, escogita una soluzione brillante: e così sulla croce, al posto del
ladrone, finisce il cadavere del marito di lei. La storia di Eumolpo suscita
grasse risate, ma anche l'indignazione di Lica, che vorrebbe che l'impudicizia
della donna fosse punita.

Dopo un drammatico naufragio, i tre amici si dirigono verso Crotone. Si
sa che i crotoniati sono tutti avidi cacciatori di eredità: per garantirsi una
calda accoglienza, i nostri eroi decidono di «inscenare un mimo» (II7,3) nel
quale Eumolpo è un ricco senza eredi ed Encolpio e Gìtone suoi servi. Sulla
via di Crotone, Eumolpo impartisce una lezione su come si deve scrivere
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poesia e offre un esempio pratico recitando un· nuovo poema sulla guerra
civile (Bellum civile, 119-124). A Crotone, una nobildonna di nome Circe si
innamora di Encolpio, che come personaggio del mimo di cui sopra si fa ora
chiamare Polieno (il nome che le Sirene avevano dato a Ulisse: si ricrea così
una famosa coppia omerica). Ma, arrivati al clou, il nuovo Ulisse non è all'al-
tezza della situazione: l'impotenza dovuta all'ira di Priàpo lo perseguita nuo-
vamente. Encolpio cerca la salvezza da Enotea, una sacerdotessa di Priàpo
dotata di poteri magici (134); questa, assieme alla vecchia Proseleno, mette
in scena un bizzarro rituale che prevede tra l'altro la penetrazione di Encol-
pio con un fallo di pelle spalmato con olio, pepe ed estratto di ortica. La
cura è peggiore del male, ed Encolpio si dà alla fuga.

Nei frammenti successivi vediamo Eumolpo che, come aveva fatto a Per-
gamo, si spaccia per saggio pedagogo ai danni della giovane figlia di una
cacciatrice di eredità; Encolpio a sua· volta tenta di approfittare del fratello
della ragazzina, ma nuovamente l'ira di Priàpo lo colpisce (140). Alla fine,
tuttavia, la sua virilità è ripristinata grazie all'intervento di Mercurio. Nell'ul-
timo frammento Eumolpo detta il proprio testamento, con condizioni assai
particolari per quelli che sono a caccia della sua (inesistente) eredità: dopo la
sua morte, gli aspiranti eredi dovranno fare a pezzi il suo corpo e mangiarlo
in pubblico.

Anche a causa del suo titolo, il Satyricon è stato spesso considerato
un esempio di letteratura "satirica": non pochi volumi sulla satira lati-
na dedicano un capitolo al romanzo di Petronio (diversamente da
quanto accade per Apuleio), e da sempre si discute se, per la sua
peculiare commistione di prosa e versi, il Satyricon vada o meno con-
siderato un esempio di "satira menippea" al pari delle Menippee di
Varrone e dell'Apokolokynthòsis di Seneca. Purtroppo, anche a causa
dello stato frammentario delle opere di Varrone e Petronio, è difficile
fornire paralleli dettagliati; in generale, le Menzppee sembrano aver
esercitato la loro influenza su Petronio soprattutto per quanto riguar-
da aspetti quali 1'atteggiamento satirico nei confronti di chi si atteggia
a intellettuale e la predilezione per argomenti triviali.

Per lungo tempo la critica petroniana si è divisa tra chi riteneva
che il Satyricon appartenesse al genere menippeo (le edizioni più anti-
che di Petronio adottano anche il titolo Saturae) e chi, sulla scia di
Heinze, lo considerava una versione latinizzata di romanzo greco, va-
lorizzando anche le affinità con il frammento prosimetrico dello Iolao.
Vi sono senza dubbio notevoli paralleli tra lo Iolao e il Satyricon, sia
nella forma (i versi sotadei utilizzati nel frammento si ritrovano ad
esempio in Petronio 23,3) che nel contenuto (PAR. 4.1); tuttavia, que-
sto non basta a negare che la satira menippea elo il romanzo greco
d'amore abbiano avuto una loro importanza nella formazione del ro-
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manzo di Petronio. I contributi più recenti (Barchiesi, Stephens,
Winkler) sottolineano che, alla luce delle nuove scoperte papiracee,
non dobbiamo più considerare il romanzo idealistico greco e la satira
menippea come mondi totalmente separati e che non è necessario po-
stulare che l'uno o l'altra, in modo esclusivo, abbiano esercitato la
loro influenza sul Satyricon. Non si può nemmeno dimostrare l'esi-
stenza di un rapporto diretto tra lo Iolao e il Satyricon, dato che i due
testi potrebbero anche riconnettersi all'opera di Menippo attraverso
tradizioni indipendenti; inoltre, l'uso petroniano di citazioni letterarie
e di procedimenti parodici è molto più sofisticato di quello rilevabile
nel frammento.

Si può dunque considerare il Satyricon come una forma particola-
re in seno al genere letterario della satira romana? Anche se tra Pe-
tronio e la letteratura satirica vi sono dei collegamenti innegabili, in
effetti non è facile determinare con esattezza cosa c'è di satirico nel
Satyricon, chi è oggetto di satira e da parte di chi. Per alcuni studiosi
il ritratto di Trimalcione è incontestabilmente una satira dei nouveaux
riches, una classe sociale di crescente importanza nella Roma dei tem-
pi di Petronio; e la storia della Vedova di E/eso sarebbe una satira
dell'impudicizia delle donne. Per altri, invece, il tono moralistico non
è altrettanto evidente: Sandy (1969) considera il romanzo «immorale
e satirico assieme» ed afferma che, per definire satirico il Satyricon,
non c'è bisogno che esso sia anche moralistico. Beck (1982) fa invece
notare che nel Satyricon i punti di vista più esplicitamente moralistici
non sono espressi da Encolpio, ma da altri, come Agamennone ed
Eumolpo. Anche se Encolpio assume talvolta un atteggiamento mora-
listico (ad esempio a 132,15), certamente il suo comportamento nel
romanzo non risponde a criteri di questo tipo: le sue obiezioni vir-
tuose alle proposte oscene di Quartilla, ad esempio, hanno vita assai
breve (25,3). Un tema ricorrente nel romanzo è costituito dal lamento
per la decadenza delle arti, che però è sempre messo in bocca pro-
prio agli scholastici che, come il poetastro Eumolpo, incarnano questa
stessa decadenza: non diversamente da Persio (il poeta satirico suo
contemporaneo), Petronio associa strettamente la degenerazione della
l,etteratura a quella dello stile di vita. Un altro aspetto satirico che
Beck ha rilevato in Petronio (e in Apuleio) è l'adozione di una "per-
sona satirica" (una sorta di alter ego dell'autore, una proiezione della
sua voce poetica che racconta la propria vita, non necessariamente
identica a quella dell'autore). Nelle Satire di Orazio (2,1,30-34), ad
esempio, il poeta Lucilio, il famoso maestro del genere satirico, è in-
dicato come esempio par excellence dell'uso di elementi autobiografici
di questo tipo. La persona satirica del poeta, che narra la propria vita
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e l propn VIaggI,può dunque essere considerata un prototipo del
narratore romanzesco, come l'Encolpio di Petronio o il Lucio di
Apuleio; come la persona satirica del secondo libro delle Satire di
Orazio, Encolpio, la "persona narrativa" di Petronio, è assai parco di
giudizi morali espliciti sugli altri personaggi e preferisce invece sem-
plicemente descriverli in modo positivo o negativo, lasciando ad altri
le valutazioni etiche.

Alcune sezioni del Satyricon mostrano legami evidenti con la sati-
ra romana: soprattutto la Cena di Trimalcione, che richiama la "satira
a cena" tipica dei poeti satirici (oltre ad alcuni frammenti di Lucilio,
cfr. Orazio, Satire 2,2 e 2,4; Giovenale, Satire 5 e II) e in particolare
l'oraziana Cena di Nasidieno (2,8). In ambedue le Cene incontriamo
un ospite grottesco, un parvenu arricchito e incolto che tenta di in-
trattenere gli invitati con un pasto sontuoso; gli invitati, da parte loro,
guardano il loro ospite dall'alto in basso, e alla fine sono così nausea-
ti dai suoi tentativi di impressionarli da cercare in ogni modo di sot-
trarsi alle sue insistenze. Come Fundanio in Orazio, Encolpio imper-
sona il giovane raffinato e di cultura che, assieme agli altri scholastici,
durante la Cena deride la pacchiana ostentazione di ricchezza e "cul-
tura" dell'ospite. In Petronio, tuttavia, gli scholastici assumono co-
stantemente atteggiamenti dei quali non sono all'altezza e la loro aspi-
razione a grandi imprese e valori sublimi è sempre compromessa da
emozioni volgari e tentazioni meschine. Ad esempio il retore Aga-
mennone, che aveva improvvisato nello stile satirico di Lucilio (!) una
invettiva moralistica contro 1'abitudine di scroccare cene ai ricchi (Sa-
tyricon 4-5), è poi uno di quelli che con maggiore entusiasmo fanno
onore alla mensa di Trimalcione.

Encolpio appare ansioso di assumere il ruolo di critico pungente
e raffinato appropriato al suo status e, come il Fundanio di Orazio, si
comporta spesso da snob (31,7; 35,6; 49,7). Anche gli altri scholastici
amano sottolineare la propria superiorità (10,6), e all'inizio della Cena
reagiscono con risate ironiche a ciò che Trimalcione fa e dice (32,1;
47,8); così fanno anche Ascilto e Gìtone (57,1; 58,1), ma illiberto
Ermerote gli rende subito pan per focaccia: ed è chiaro che in questo
episodio le simpatie dell'autore non vanno certo ai due giovani pre-
suntuosi. Il discorso di Echìone contro Agamennone la dice lunga su
ciò che i liberti pensano dell'educazione superiore degli scholastici,
che per Trimalcione sono nati sotto una cattiva stella (39,5). In effetti
Trimalcione e gli altri liberti risultano essere, nel mondo rovesciato
della Cena, i vincitori della contesa dialettica: le risate degli scholastici
ben presto si spengono e vengono rimpiazzate dal timore per il «ti-
ranno» Trimalcione (41,9). Più che vittima della satira, spesso Tri-
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malcione sembra esserne lui stesso autore, come quando paradossal-
mente pronuncia un'invettiva contro la luxuria che imperversa sulle
tavole dei romani (55,5)· Rovesciamenti di questo tipo conferiscono
alla Cena caratteri carnevaleschi e ricordano la festa dei Saturnalia
nella. quale le ,burle er~n~ la regola e gli schiavi comandavano ai pa~
droll1: e non e una comcldenza che proprio il mondo dei Saturnalia
sia ricordato a 58,2 e 69,9 per sottolineare rovesciamenti di ruoli e
apparenze ingannevoli.

Un altro aspetto satirico del Satyricon è la connessione con i satiri.
Si è visto sopra (PAR. 1.6) che quello che probabilmente era il titolo
originale, Satyrica, sembra ricalcare uno schema comune seguito da
molte altre opere di narrativa (Senofonte Efesio, Ephesiaka; Giambli-
co, Babyloniaka; Eliodoro, Aithiopikd; Lolliano, Phoimkika' Aristide
Milesiaka ecc.). Il titolo Satyrica, dunque, potrebbe esser~ tradott~
con "storie dalla terra dei satiri" e potrebbe indicare un'affiliazione
sia al genere narrativo sia a quello satirico. I satiri, divinità semiani-
malesche dei boschi, sono tradizionalmente associati con la derisione
e la satira; e anche se la connessione etimologica tra la satira letteraria
e i satiri non è oggi considerata corretta, essa era tuttavia operante
nella letteratura antica (cfr. Orazio, Satire 2,1). Esisteva anche (in
Grecia, non è chiaro se anche a Roma) un genere teatrale detto
dramma satiresco; la sua affinità con il mimo, la presenza ricorrente
nell~ sue. trame di e~oi viaggianti e la connessione con feste religiose
lascIano mtravedere mteressanti punti di contatto con il Satyricon. Al-
cuni satiri compaiono nella stessa Cena: la prima portata è infatti ser-
vita in un vassoio gigante, nel quale si trovano quattro satiri che ver-
sano salsa di pesce sul cibo (36,6).

Il forte interesse per il cibo costituisce un elemento comune tra il
Satyric~n e la satira romana, ma è anche un ponte verso altri generi
letterarI. Una delle spiegazioni offerte dagli antichi per il nome della
satira era la derivazione da satura lanx, "piatto di pietanze miste". La
tavola di Trimalcione è carica di vassoi traboccanti dei cibi più di-
sparati; la "satira a tavola", come si è visto, era un tema importante
~ei poeti satirici romani, e il cibo di per sé costituisce un argomento
rIcorrente in altri autori come Plauto, Catullo e Marziale. La Cena
inoltre allude chiaramente al più famoso dei banchetti letterari anti-
chi, il Simposio di Platone: rilevante in questo senso soprattutto la
figura di Abinna, che si presenta come una sorta di controparte farse-
sca dell'Alcibiade di Platone. Ambedue arrivano verso la fine dei ri-
spettivi banchetti; Alcibiade è un bevitore, Abinna un ingordo' l'arri-
vo di Alcibiade ravviva l'atmosfera del convivio e la convers~zione
che con lui sale anche di livello, mentre Abinna riferisce con dovizi~
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di particolari il menu del banchetto da cui proviene, e non manca di
informare i presenti sui sommovimenti del suo intestino.

Se il simposio classico rappresenta il trionfo della parola (i convi-
tati non vengono descritti nell' atto di mangiare e bere, ma in quello
di conversare), la Cena di Trimalcione rappresenta il trionfo del cibo.
È infatti il cibo, in tutte le sue forme più artificiali e raffinate fino alla
nausea, che costituisce la "cultura" della quale l'ospite va fiero. Il
cibo manifesta non solo l'immensa ampiezza geografica delle proprie-
tà di Trimalcione (37), ma offre anche una nuova dimensione espres-
siva alla scienza astrologica (39); soprattutto, la Cena e l'intero Satyri-
con mettono a frutto il parallelismo, che era tradizionale nella cultura
antica, tra l'arte del cibo e quella delle parole. Platone aveva propo-
sto un' analogia tra l'arte culinaria e la retorica ingannevole di sofisti
come Gorgia e i suoi allievi; e non sarà una coincidenza se verso la
fine del Satyricon (141) compare un personaggio di nome Gorgia e se
a 1,3 la decadenza della retorica è descritta adottando l'immagine di
«bocconcini zuccherosi di parole». Per Trimalcione, cuochi e retori
sono nati nel medesimo segno zodiacale (39,12).

Come si è già osservato (PAR. 4- I ), la mescolanza di registri stili-
stici e generi letterari "alti" e "bassi" è una caratteristica che i ro-
manzi di Petronio e Apuleio condividono con la satira menippea
(prosimetrica) e la satira poetica romana (in versi). Vi è quindi una
dimensione satirica anche nel sofisticato impiego, da parte di Petro-
nio, di generi di ogni tipo, "alti" come l'epica e la tragedia e "bassi"
come la commedia e il mimo. In tutto il romanzo, l"'autore nascosto"
mette in risalto il contrasto tra le sublimi aspirazioni culturali di En-
colpio e degli altri scholastici e la natura volgare delle loro azioni,
emozioni ed esperienze, rappresentate in uno scenario da bassifondi.
Ad esempio Gìtone, quando racconta il tentativo di Ascilto di abusa-
re di lui nella squallida camera di una taverna, lo fa rievocando la
violenza di Tarquinio ai danni di Lucrezia (9,Y cfr. ad esempio Livio
l,58). Ma è soprattutto Encolpio che mostra una propensione a inter-
pretare la propria vita miserabile in termini che richiamano i famosi
miti della grande letteratura, a dimostrarsi quindi un vero e proprio
"narratore mitomane": ad esempio, quando nella pinacoteca contem-
pla alcune raffigurazioni di amori divini, il nostro eroe si immedesima
in ciò che vede e per contrasto si duole di essere stato abbandonato
dal proprio amante crudele (83). Quando l'impotenza gli impedisce
di soddisfare le voglie di Circe a Crotone, Encolpio-Polieno se ne
esce dicendo che «è defunta la parte del corpo che faceva di me un
Achille» (129,1) e declama alcuni versi nei quali si dice perseguitato
da Priàpo, come Eracle e Odisseo furono prima di lui perseguitati
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dall'ira divina (139,2). Quando finalmente la virilità del nostro eroe è
ristabilita, Encolpio continua a identificarsi con gli eroi dell' epica e
attribuisce la propria salvezza al dio Mercurio; e cita esplicitamente
Protesilao, che Hermes (l'analogo di Mercurio nel pantheon greco)
aveva risuscitato per consentirgli di abbracciare la moglie un'ultima
volta (140,12).

Talvolta sono dei brani poetici (sia originali, come il già citato
139,2, sia citazioni virgiliane) a evidenziare il contrasto tra apparenza
s.ublime e realtà volgare: un buon esempio è la frase formulare virgi-
hana haec uhi dicta dedit (61,5: «pronunciate tali parole») che, nel di-
scorso del liberto Nicerote, marca la fine di un'invettiva contro gli
scholastici. Ancora una volta, c'è un abisso tra la natura plebea del
personaggio e la sua sofisticata rappresentazione letteraria, e la cita-
zione poetica serve proprio a evidenziarlo. Petronio sfrutta quindi un
espediente letterario utilizzato anche nella narrativa greca, ma lo adat-
ta ai propri fini letterari: anche Caritone, ad esempio, inserisce nel
proprio romanzo citazioni omeriche (cfr. PAR. 3.1), ma non vi è alcu-
na distanza ironica tra l'autore e i suoi personaggi, e questi non sono
ritratti in modo da parodiare gli eroi dell'epica. Nella storia della Ma-
trona di Efeso, la serva che tenta di persuadere la vedova a non la-
sciarsi morire d'inedia e a cedere alle avances del soldato assume il
ruolo che già fu di Anna, sorella e consigliera di Didone nel IV libro
dell'Eneide; il parallelismo è sottolineato da due citazioni: «Credi che
di ciò si accorgano le ceneri e i Mani sepolti?» (111,12: Eneide 4,34)
e «Resisterai anche a un amore gradito?» (II2,2: Eneide 4>38).

Per mezzo di un' altra citazione letteraria, Encolpio tocca livelli di
letterarietà sublime quando si rivolge al proprio pene personificato
(1), che ha rifiutato di compiere il proprio dovere nel letto di Circeo
Dopo aver minacciato, in versi, di recidere l'inutile appendice
(132,8), Encolpio passa a ingiuriare l'organo renitente con un'invetti-
va in prosa, e tornando infine ai versi ne descrive così l'atteggiamento
di immobile mutismo:

Volgendo il capo, quello fissi a terra gli occhi teneva
e mentre io gli parlavo teneva immobile il volto
più del flessibile salice o del papavero dal collo reclinato (132,11;
trad. Scarsi, 1996).

Si tratta in questo caso di un centone virgiliano: i primi due versi
sono tratti dall' episodio in cui, nell' oltretomba, Didone rifiuta di ri-
spondere a Enea e non lo degna neppure di uno sguardo (Eneide

144

4. IL ROMANZO LATINO

6,469-70), mentre l'ultimo è formato da parti provenienti da Bucoli-
che 5,16 ed Eneide 9,436 (la morte di Eurialo).

Encolpio non si limita a considerarsi un Achille e un Enea; in .lui
rivive anche il Cicerone che attaccava il comportamento fiacco ed ef-
feminato dei propri avversari politici. Quando Gìtone lo tradisce per
l'ennesima volta preferendogli Ascilto, Encolpio se ne va dalla locan-
da e, lagnandosi della propria solitudine, inveisce prima contro l'im-
pudicizia dell' ex amante, «uno che si è dato in affitto come ragazza
anche a chi lo credeva maschio» (81,4), e poi apostrofa Ascilto con
parole ancora più dure:

Uno che il giorno della toga virile ha scelto di mettere la stola, che si è la-
sciato convincere dalla mamma a non essere uomo, che ha fatto la donnina
in una galera per schiavi (81,5; trad. Aragosti, 1995)·

Nella sua immaginazione melodrammatica, Encolpio interpreta la
propria situazione alla luce di uno dei brani più celebri della grande
oratoria del passato, la seconda Filippica di Cicerone, nella quale il
grande oratore aggredisce così Marco Antonio:

Il giorno che hai indossato la toga virile, subito l'hai fatta diventare toga
femminile (Filippiche 2,18,44).

Ovviamente, la finzione di eloquenza virile e ciceroniana di Encolpio
è sconfessata dalle varie forme di degradazione alle quali proprio la
sua virilità va incontro nel corso del romanzo. Uno dei motivi per i
quali Encolpio si sente sminuito nella propria virilità può senz' altro
essere il fatto che Ascilto, subentrandogli nelle grazie di Gìtone, si
appropria del ruolo di "uomo" facendo coppia al suo posto con il
fanciullo; e quando, in seguito al tentativo di violenza di Ascilto ai
danni di Gìtone, Encolpio attacca il rivale accusandolo di omosessua-
lità, egli non fa altro che coprire, in tal modo, la propria perdita di
virilità (9,6). Il segnale più evidente della perdita di virilità di Encol-
pio è ovviamente la sua impotenza; ma vi sono anche altri dettagli
che puntano in questa direzione: ad esempio, nell'episodio di Quartil-
la Encolpio è obbligato da un cinaedus ad avere un rapporto sessuale
con lui (21,2). Nella letteratura di Roma è tradizionale l'introduzione
di una voce parlante virile e attiva, che parla in modo denigratorio
dell'altro, il cinaedus, in quanto individuo passivo, effeminato e im-
morale (cfr. ad esempio Catullo 33); in Petronio il nostro narratore in
prima persona diviene invece la vittima passiva di un cinaedus. Il mo-
tivo del rovesciamento e dell'inversione di ruoli agisce quindi, nel Sa-
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tyricon, anche sul piano sessuale: la punizione di Encolpio è affidata a
un omosessuale passivo, che a sua volta punisce non con la penetra-
zione ma con l'essere penetrato. Anche se Encolpio tenta disperata-
mente di assumere un ruolo virile, da vir, nei suoi rapporti con Gìto-
ne e Circe, è chiaro che altri uomini (soprattutto Lica e il vecchio
libertino Eumolpo: cfr. I05; 140,5 e 13) vedono invece in lui un puer,
un fanciullo oggetto di amore efebico. La degradazione di Encolpio
verso l'effeminatezza si rivela anche nel suo aspetto fisico; ad esem-
pio, la serva di Circe lo descrive come una sorta di prostituta al ma-
schile:

A che scopo queste chiome ben ondulate dal pettine, il viso impiastricciato
di belletto e la languidezzaprovocatrice degli occhi; a che scopo questo ince-
dere studiato e questi passettinimisurati, se non per esporre la tua bellezza e
poi venderla? (126,2; trad. Scarsi, 1996).

In un altro episodio, dopo che Lica ha scoperto la loro vera identità,
Gìtone ed Encolpio si coprono con una parrucca la testa rasata; En-
colpio sembra gradire il nuovo look, e dice: «il mio viso ne guadagnò
in luminosità, perché la parrucca era bionda» (IIO,5: si tratta di una
possibile allusione alle Baccanti di Euripide, dove Pente o si rallegra
della propria trasformazione in donna). La propensione al travesti-
mento di Encolpio risalta anche al cap. 82, dove un soldato sottolinea
in modo denigratorio che Encolpio indossa dei phaecasia: si tratta di
un tipo di calzature greche, bianche ed eleganti, usate anche da For-
tunata, la moglie di Trimalcione (67,4). L'aspetto artificioso ed effe-
minato di Encolpio provoca un interessante contrasto con la bellezza
mascolina e naturale di Lucio in Apuleio (descritto attraverso gli oc-
chi della zia Birrena in Metamorfosi 2,2), del quale viene anche sotto-
lineato il ruolo di vir svolto nella scena erotica con la serva Fotide,
una scena piena di metafore militari (2,q). Un altro contrasto rile-
vante è quello tra l'impotenza di Encolpio, punizione di Priàpo, e la
virilità di Lucio trasformato in asino, l'animale priapico per eccellen-
za (v. PAR. 4.4.2).

Il tema dell'impotenza, così rilevante nel Satyricon, sollecita
un'ampia rete di associazioni con testi di tipo religioso, magico, medi-
co, ma anche squisitamente letterario. Tra i testi latini si può ricorda-
re Ovidio, Amores 3,7, dove l'io parlante parla della propria impo-
tenza, e Catullo 67,20-22, dove invece è l'impotenza di un altro a es-
ser messa in ridicolo. Ma vi sono rilevanti parallelismi anche con i
frammenti 78 e 92 West del poeta greco Ipponatte, dove si legge dei
tentativi esperiti da un personaggio per riottenere la potenza sessuale,
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perduta a causa della punizione di un dio. Alla fine, il personaggio
guarisce dall'impotenza grazie proprio a questa stessa divinità, ma
solo dopo essersi sottoposto a varie terapie farsesche e disgustose (pe-
netrazione anale con una verga, frustate ecc.); le prescrizioni terapeu-
tiche richiamano i metodi di cura applicati da Enotea su Encolpio al
cap. 134, mentre altri elementi come l'incatenamento del "malato" e
il voyeurismo della scena suggeriscono un parallelismo con l'episodio
di Quartilla. In Ipponatte gioca un ruolo importante Hermes, il dio
fallico, mentre in Petronio Encolpio deve la sua guarigione a Mercu-
rio (cfr. quanto detto sopra su 14o,I2). Ma il parallelo più sorpren-
dente tra Ipponatte e Petronio è che anche nel poeta greco compare
un protagonista che parla in prima persona, parlando di se stesso
come vittima dell'impotenza. Questo è ancor più notevole se si pensa
che negli altri frammenti Ipponatte ci si presenta con l'aggressività
tipica del vero poeta giambico e mostra di possedere un vasto reper-
torio di termini osceni con i quali mettere in ridicolo l'effeminatezza
altrui: si può dire che Ipponatte innalzi ai suoi vertici l'arte dell'ingiu-
ria poetica, un'arte che ispirò anche, come abbiamo visto, le invettive
politiche di Cicerone. La poesia giambica in generale - assieme alla
Commedia antica e alla filosofia popolare ellenistica - costituisce un
background importante della satira romana; considerando il carattere
satirico-menippeo del Satyricon, non c'è da stupirsi che nel romanzo
l'invettiva giambica sia indirizzata contro lo stesso protagonista: la sua
impotenza sessuale costituisce un comico parallelo per l' "impotenza"
letteraria di un narratore le cui pretese sublimi sono continuamente
smentite da un comportamento volgare.

4·3
Apuleio, Le metamorfosi o L'asino d'oro

Apuleio, nato intorno al 125 a Madaura in Nord Africa (oggi Mdau-
rusch in Algeria), visse nel periodo d'oro della Seconda sofistica (cfr.
PAR. 1.3), quando cultura letteraria e abilità oratoria costituivano le
basi della celebrità di personaggi come Dione di Prusa e Favorino di
Arles. Apuleio, che pure avrebbe preferito esser definito, più che so-
fista, filosofo platonico (e così in effetti fu chiamato dal suo conterra-
neo sant'Agostino), si guadagnò la fama di buon retore grazie alle sue
applaudite declamazioni pubbliche, un' antologia delle quali ci è per-
venuta sotto il nome di Florida; di lui ci è pervenuta anche un' altra
apprezzata opera retorica, l'Apologia (nota anche con il titolo di Sulla
magia), nella quale si difende dall'accusa di aver praticato la magia
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per sedurre una ricca vedova. Da una parte, l'attività letteraria e reto-
rica di Apuleio si inquadra così bene nel panorama della sofistica gre-
ca a lui contemporanea che si è di recente adottata per lui la defini-
zione di "sofista latino"; dall'altra, vi sono anche notevoli ed evidenti
legami con la cultura letteraria latina. Apuleio probabilmente appar-
teneva allo stesso gruppo di personalità dell' élite culturale romana del
quale facevano parte Frontone (anche lui africano), maestro di retori-
ca dell'imperatore Marco Aurelio, e Aulo Gellio, che forse studiò re-
torica ad Atene assieme ad Apuleio. Sappiamo che Apuleio, nel corso
dei suoi viaggi, fu anche a Roma (Florida 17>4); ma, a differenza di
Frontone, non vi intraprese una carriera politica. Secondo Agostino,
il pubblico ufficio di più alto rango che egli rivestì fu un sacerdozio,
forse quello menzionato in Florida 16,38.

Sia il talento retorico di Apuleio, profuso nelle opere sopra men-
zionate, sia i suoi interessi filosofici, evidenti in opere quali Sul demo-
ne di Socrate, Su Platone e la sua dottrina e Sul mondo, sembrano
convergere nel capolavoro della sua carriera letteraria, il romanzo Le
metamorfosi (conosciuto anche con il titolo, ricordato da sant' Ago-
stino, di Asino dJoro). Di un altro romanzo di Apuleio, l'Ermagora,
abbiamo solo scarni frammenti; le Metamorfosi ci sono pervenute in-
vece integre e sono anzi l'unico romanzo latino, oltre alla assai più
tarda Storia di Apollonio, che possiamo leggere nella sua interezza.
Anche se si tratta evidentemente di narrativa di invenzione, il roman-
zo presenta anche alcuni tratti autobiografici, suggeriti tra l'altro dalla
struttura narrativa (racconto in prima persona) e dalla notevole rasso-
miglianza tra il narratore, un eloquente e ben educato giov~~ aristo-
cratico di nome Lucio, e l'autore Apuleio. L'ambiguità era colta an-
che da sant'Agostino:

Anche Apuleio, nei libri che intitolò LJ asino d'oro, rivelò o immaginò che a
se stesso fosse accaduto, per aver assunto un veleno, di diventare un asino
pur restando in lui l'animo umano (La città di Dio 18,8,1; trad. Di Piro,
2003).

Sin dall' antichità, i lettori hanno riconosciuto nel romanzo di Apuleio
sia l'intento di offrire un intrattenimento letterario, nella tradizione
"milesia" di storie erotiche e avventure fantastiche, sia la presenza di
un più profondo significato di natura filosofica e/o religiosa. Ambe-
due le interpretazioni trovano supporto nella multiforme personalità
di Apuleio e possono fondarsi sull'interpretazione di alcuni brani del-
le Metamorfosi. Proprio come Lucio, Apuleio è un eloquente decla-
matore, che sa intrattenere il pubblico con la propria abilità retorica;
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e come Lucio, anche Apuleio è stato iniziato a svariati culti religiosi
(cfr. Metamorfosi 3,15>4; Apologia 55,8; Florida 16,38 e 18,38). La na-
tura milesia delle Metamorfosi è menzionata esplicitamente nel prolo-
go e in altre sezioni del romanzo ed era ben riconosciuta da lettori
antichi come Macrobio e l'autore della Historia Augusta (PARR. LI,

2.5); il potenziale allegorico della storia di Amore e Psiche era invece
messo a frutto dal vescovo Fulgenzio, che nelle sue Mythologiae ne
dette un'interpretazione cristiana.

Anche nel Rinascimento la doppia natura delle Metamorfosi era
ben riconosciuta: ad esempio, Boccaccio sfruttò le storie di adulterio
contenute nel libro 9 come materiale narrativo per il Decamerone, ma
offrì anche lui un'interpretazione allegorica di Amore e Psiche nelle
sue Genealogiae deorum gentilium. In tempi più recenti, le molteplici
possibilità interpretative offerte da questo testo sono divenute oggetto
di un intenso dibattito tra gli studiosi: a differenza del Boccaccio, la
filologia moderna evidentemente ritiene che sia necessario operare
una scelta radicale tra le due correnti ermeneutiche. Si sente quindi il
bisogno di decidere se il romanzo di Apuleio sia un' opera di intratte-
nimento, che non cela significati più profondi (questa è, ad esempio,
la posizione di B. E. Perry), oppure se questi "significati più profon-
di" costituiscano invece la parte essenziale dell' opera, che nasconde-
rebbe anzi un messaggio religioso connesso con le iniziazioni di Lu-
cio ai culti misterici di Iside alla fine del romanzo (R. Merkelbach).
Studi più recenti tendono però a evidenziare il carattere "aperto" del-
le Metamorfosi, un' opera che non è possibile forzare in una gabbia
interpretativa troppo rigida (J. J. Winkler; D. L. Selden). Vediamo
brevemente la trama:

Nel prologo, che ha carattere programmatico, un lo parlante annuncia di vo-
ler «accarezzare le orecchie» del lettore con un intreccio di varie storie; de-
scrive inoltre il proprio background culturale dicendo di essere un greco,
educato nella letteratura e lingua greca, che si è poi trasferito a Roma dove
ha imparato il latino. illustra infine il contenuto dell'opera, che sarà piena di
trasformazioni e cambiamenti sia dell' aspetto esteriore, che dei destini dei
protagonisti.

All'inizio della storia il protagonista-narratore in prima persona (scoprire-
mo poi che si chiama Lucio) è in viaggio d'affari verso la città tessala di
Ipata. Verso la fine del viaggio si aggrega a due altri viaggiatori; significativa-
mente, la prima cosa che Lucio fa nel romanzo è ascoltarli mentre discutono
sulla verità o falsità del racconto che uno ha narrato, e che 1'altro considera
essere una strampalata fantasticheria. Fin d'ora Lucio rivela la propria curio-
sità, che non è soltanto la sua caratteristica più importante, ma costituisce
anche il Leitmotiv di tutto il romanzo: il vero motivo del suo viaggio, dice, è
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infatti il suo desiderio di conoscere l'arte magica, e la storia narrata dal suo
compagno di strada gli offre un primo esempio di cosa lo aspetta in Tessa-
glia, la terra delle streghe. In un dialogo che aSsume valore programmatico,
Lucio ribatte al viaggiatore scettico che non bisogna rifiutare a priori di ac-
cettare per vero ciò che ci sembra strano: cose che sembrano impossibili a
prima vista, infatti, possono poi rivelarsi vere. Su richiesta di Lucio, l'altro
viaggiatore - di nome Aristomene - acconsente a raccontare nuovamente la
storia del suo incontro con il vecchio amico Socrate (1,6-19). Quest'ultimo è
finito tra le grinfie di una vecchia e lasciva ostessa di nome Meroe, che è
anche una strega, e non gli permette di tornare a casa; Aristomene incontra
l'amico ridotto in miseria, lo conduce in una locanda, lo ristora e si prepara
a riportarlo a casa il giorno dopo. Ma la notte, all'improvviso, fanno irruzio-
ne nella loro stanza due streghe, Meroe e Pantia, che portano una lampada e
una spada. Nascosto sotto il proprio letto rovesciato, Aristomene vede Me-
roe e Pantia tagliare la gola di Socrate e strappargli il cuore, rimpiazzandolo
con una spugna (1,13). Sparite le streghe senza lasciare traccia, Aristomene
vorrebbe fuggire per evitare di essere incolpato della morte dell' amico, ma il
portiere della locanda rifiuta di farlo uscire; disperato, tenta allora il suicidio,
ma la corda alla quale si appende cede e il malcapitato rotola addosso a So-
crate, che - sorpresa! - è vivo e vegeto. I due si mettono in viaggio e Ari-
stomene comincia a credere di essersi sognato tutto; ma quando Socrate si
china a bere da un ruscello, la spugna esce fuori e lui cade morto. Finita la
storia Lucio, che mostra di averla molto gradita, prende congedo dai due,
essendo ormai giunto a Ipata (1,21).

Nella città tessala Lucio è ospite di Milone, un vecchio avarissimo, che lo
fa accomodare davanti a un desco vuoto. In una bizzarra e comica scena
ambientata al mercato, il nostro eroe incontra il vecchio amico Pizia, ora va-
naglorioso e invadente magistrato locale, a causa del quale perde sia il pesce
acquistato a prezzo troppo caro, sia il denaro pagato (1,24-25). Lucio riesce
a ottenere i favori della bella Fotide, serva di Milone; e il nostro eroe pensa
di servirsene anche per appagare la propria curiosità sull' arte magica, dato
che ha scoperto che la moglie di Milone, Panfile, è una potente maga. L'in-
formazione proviene da Birrena, zia di Lucio, incontrata per caso in città; a
un banchetto a casa di quest'ultima, Lucio ascolta il racconto di Telìfrone,
anch'esso incentrato sui pericoli della magia (2,21-30). Telìfrone era stato as-
sunto per montare di guardia al cadavere di un uomo, allo scopo di impedi-
re alle streghe di mutilarlo durante la notte; il giovane cede al sonno, ma la
mattina, stranamente, il cadavere è intatto, e Telìfrone viene congedato. Du-
tante il funerale, in piazza, un vecchio accusa la moglie del defunto di aver
avvelenato il marito; per provare le proprie affermazioni introduce un sacer-
dote egiziano, Zatchlas, che risuscita temporaneamente il cadavere con un
rituale necromantico. li cadavere conferma le accuse e per provare la propria
veridicità racconta che le streghe, la notte prima, erano venute per tagliargli
naso e orecchie ma, invece di lui, hanno mutilato il suo guardiano, che aveva
lo stesso nome, rimpiazzando poi le parti del corpo sottratte con modellini
di cera. Telìfrone, che ha sentito tutto, porta le mani al naso e alle orecchie,
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che si staccano: e, tra le risate dei presenti, corre a nascondersi pieno di ver-
gogna. Altre risate accompagnano, a casa di Birrena, l'inizio e la fine della
sua storia.

Dopo Aristomene e Telìfrone, sarà ben presto la volta di Lucio a essere
oggetto di scherno. Nel teatro di Ipata, il nostro eroe è sottoposto a pro-
cesso per l'assassinio di tre uomini; Lucio si difende affermando che si trat-
tava di tre briganti, da lui sorpresi mentre tentavano di intrufolarsi in casa di
Milone. È un discorso brillante, che dà prova della raffinata eloquenza di
Lucio; ma, con sua sorpresa, la reazione della folla che riempie il teatro è di
un'irrefrenabile e scomposta ilarità, che raggiunge il culmine quando i cada-
veri dei tre assassinati si rivelano essere null' altro che tre otri gonfiati, che
erano stati animati per magia. Il processo era in realtà una farsa organizzata
dagli ipatesi, parte integrante della locale festa in onore del dio Riso (3,1-12;
cfr. anche PAR. 1.3).

Dopo questa umiliante disavventura, Lucio ricomincia a dedicarsi al suo
interesse principale, la magia. Aiutato da Fotide, Lucio assiste alla trasforma-
zione di Panfile in gufo e vuole tentare pure lui l'esperimento. Ma Fotide
prende l'unguento sbagliato: invece che un uccello, Lucio diviene un asino.
Il rimedio, mangiare dei petali di rosa, si rivela più complicato del previsto:
e da 3,26 fino a II,13, quando grazie all'intervento della dea Iside il nostro
eroe potrà mangiare gli agognati petali, le traversìe vissute da Lucio-asino
sono· l'argomento del romanzo. Conservando la propria intelligenza umana,
Lucio è in grado di assistere a molti eventi e ascoltare varie storie; la più
lunga di queste è quella, assai famosa, di Amore e Psiche (4,28-6,24), L'asino,
che si trova nel covo dei briganti che hanno depredato la casa di Milone,
ascolta la governante della banda di malfattori (una vecchia ubriacona) rac-
contare questa storia per consolare una fanciulla di nome Càrite, rapita dai
briganti proprio nel giorno delle nozze. Si tratta della storia affascinante del-
la separazione e riunione finale di due amanti, ma vi sono anche molte allu-
sioni a un significato più profondo e connesso alla filosofia platonica, l'unio-
ne di Psiche ("anima") e Amore.

Nel racconto, Venere è furiosa perché Psiche, una fanciulla mortale, è
così bella che la gente adora lei invece della dea stessa della bellezza. Co-
manda allora al figlio Cupido di punirla, ma questi se ne innamora a sua
volta e la conduce come sua sposa al proprio palazzo incantato. Nei piani di
Cupido, la sua identità divina dovrebbe rimanere nascosta: Psiche tuttavia,
come Lucio, è assai curiosa, e alla luce di una lampada contempla la bellezza
celestiaie del marito addormentato. Ma una goccia di olio bollente caduta
dalla lampada ferisce Cupido: il dio si sveglia e vola via, e hanno inizio i
viaggi e le traversie di Psiche. La fanciulla arriva alla fine al palazzo di Vene-
re, che la sottopone a una serie di prove per liberarsene; Psiche le supera
tutte tranne l'ultima, nella quale ancora una volta è vittima della propria cu-
riosità. La salva l'intervento di Cupido, che nel frattempo è guarito dalla sua
ferita. La storia termina con il matrimonio di Amore e Psiche, che ottiene da
Giove l'immortalità e partorisce una figlia, che riceve il nome di Voluptas.
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L'asino, che rimpiange di non potere - in quanto asino - mettere per
iscritto la bella storia, è portato in salvo assieme a Càrite dal fidanzato di lei,
Tlepòlemo, che grazie a uno stratagemma riesce a far arrestare i ladroni. La
vicenda di Càrite termina in modo tragico: Tlepòlemo viene ucciso da un
rivale in amore e la fanciulla, dopo essersi vendicata dell' assassino, si suicida
sulla tomba del marito (8,1-15). Le peripezie di Lucio proseguono: viene in
possesso prima di un gruppo di sacerdoti mendicanti della dea Siria (Atarga-
tis) e poi di un mugnaio che lo mette a girare la macina. Lavorando al muli-
no, l'asino è testimone dell' adulterio della moglie del mugnaio e racconta al
lettore questa e altre storie di tradimenti di cui viene a conoscenza (libro 9).
Lucio passa in seguito al servizio di un povero ortolano e poi di un soldato;
assieme a quest'ultimo prende alloggio in una casa nella quale una matrigna
malvagia si innamora del figliastro e, rifiutata, progetta di avvelenarlo. Per
errore è il figlio di lei a bere il veleno; la donna tenta di incolpare il figliastro
del misfatto, ma un medico onesto svela le sue losche trame. Dopo questo
racconto drammatico (IO,2-I2), ispirato dalla storia tragica di Fedra e Ippoli-
to, Lucio finisce al servizio di due fratelli,. un cuoco e un pasticciere, i quali
scoprono che l'asino gradisce il cibo umano. Il loro padrone Tìaso, divertito,
organizza addirittura degli spettacoli nei quali l'asino dà prova dei suoi inu-
suali talenti (IO,16-17). Una matrona si rivela particolarmente interessata al-
l'asinina prestanza sessuale di Lucio; questo suggerisce a Tìaso di organizzare
uno spettacolo nel teatro di Corinto, nel quale l'asino si accoppierà pubbli-
camente con una donna condannata a morte per i suoi atroci misfatti
(10,23)· Lucio riesce a fuggire prima dello spettacolo; quella notte, sulla
spiaggia di Cenchreae (presso Corinto), ha una miracolosa visione della dea
egiziana Iside, la quale gli promette che troverà delle rose fresche in una
corona portata da un sacerdote nella processione religiosa del giorno dopo.
In cambio della sua ri-trasformazione, la dea chiede a Lucio la sua eterna
devozione (rr,5-6). Ridiventato uomo, Lucio si sottopone a ben tre successi-
ve iniziazioni ai misteri egiziani: per questo si rasa i capelli e spende tutti i
suoi averi nei riti religiosi. Alla fine del romanzo, si reca a Roma e inizia una
nuova e redditizia carriera di avvocato.

Per molti versi, come si è detto, Lucio assomiglia ad Apuleio. In ef-
fetti, egli si presenta sia come narratore orale, sia come scrittore del
libro che il lettore ha in mano; e, a più riprese, il romanzo allude alla
propria forma scritta e alla realtà fisica del libro. L'ambiguità è pre-
sente fin dal prologo. Qui l'io parlante - che si può identificare con il
narratore Lucio - promette di «allietare le orecchie» di chi lo ascolta;
ma si riferisce al proprio racconto anche come a un «papiro egizia-
no» e vanta la propria «antica nobiltà» costituita dai grandi libri del
passato. Nel secondo libro, Lucio riferisce una significativa profezia
che l'indovino caldeo Diofane gli aveva fatto circa i risultati del suo
viaggio in Tessaglia:

4. IL ROMANZO LATINO

Mi ha annunciato molti avvenimenti incredibili e veramente di ogni genere:
prima mi ha detto che me ne verrà una fama straordinaria, poi che diverrò il
protagonista di una storia pazzesca, di una favola incredibile, e addirittura di
un libro (2,12,5; trad. Nicolini, 2005).

il significato di questa profezia non può ancora, a questo punto del
romanzo, essere chiaro per Lucio quanto lo è per il narratore, che sa
che egli è indubbiamente divenuto il protagonista di una storia incre-
dibile; e per il lettore, che ha in mano il libro menzionato dal profeta
e che può anche leggere nella profezia un' allusione al successo lette-
rario e retorico dell' autore Apuleio. Il successo nella carriera retorica
è proprio uno dei punti di contatto tra Apuleio e il suo alter ego Lu-
cio, che alla fine del romanzo diviene un avvocato del Foro romano.
Un' altra allusione al futuro di narratore autobiografico che attende
Lucio si trova alla fine della storia di Amore e Psiche, quando l'asino
rimpiange «di non avere stilo e tavolette per mettere per iscritto una
così bella favola» (6,25,2). Le ambizioni letterarie e il rilievo mitologi-
co delle peripezie dell' asino sono nuovamente evidenziate, poco
dopo, da Càrite: mentre fugge in groppa all'asino (6,29), la fanciulla
paragona la scena della propria fuga ai famosi miti greci di Frisso,
Adone ed Europa e predice che scrittori di vaglia la renderanno im-
mortale.

Alla fine del romanzo incontriamo la più evidente delle sovrappo-
sizioni tra Apuleio e Lucio, assieme a un riferimento al successo lette-
rario dell' opera. Asinio Marcello, sacerdote di Osiride a Roma, è av-
vertito in sogno che il giorno successivo incontrerà «un uomo di Ma-
dama» (11,27,9: a Madama era per l'appunto nato Apuleio); il sogno
è avverato dall'arrivo di Lucio (che non è di Madaura, ma di Co-
rinto). Il sogno avverte anche Asinio di aiutare l'uomo di Madaura,
perché «la provvidenza aveva in serbo per quell'uomo una grande
gloria culturale». Coarelli (1989) rileva che anche la presenza, nel ro-
manzo, di un personaggio chiamato Asinio (!) Marcello potrebbe es-
sere un elemento autobiografico: un'antica casa scoperta a Ostia sem-
bra infatti essere appartenuta a un Lucio Apuleio Marcello; e poco
lontano è stata rinvenuta un'iscrizione di un certo Asinio Marcello,
membro di una illustre famiglia romana che doveva essere familiare ai
lettori di Apuleio. È possibile che questo Asinio Marcello abbia in-
trodotto Apuleio nei circoli intellettuali di Roma e che Apuleio lo ab-
bia ripagato introducendo, nell' epilogo del romanzo, un personaggio
con il suo nome.

Come si è già osservato (PAR. 4.r), molti studi recenti sul romanzo
latino esplorano la collocazione di Petronio e Apuleio nel solco della
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tradizione letteraria di Roma; un vasto campo d'indagine è offerto
dalla ricca intertestualità delle Metamor/osi, che coinvolge una varietà
di generi letterari quali epica, tragedia, commedia, storiografia e
mimo. Una nuova e promettente linea di ricerca è costituita dalle
connessioni tra il romanzo di Apuleio e la satira romana e/o menip-
pea (PAR. 4.I). Come Encolpio nel Satyricon, anche Lucio sembra es-
sere in parte una sorta di "persona satirica" dell'autore, che narra la
propria vita in uno scritto a carattere autobiografico. La derisione
"menippea" dei filosofi che si credono sapienti si riflette ad esempio
nel brano in cui Apuleio invita implicitamente il lettore allo scherno
ai danni del proprio alter ego Lucio che, dopo un'irosa invettiva con-
tro la corruzione dei giudici, viene chiamato «asino che fa il filosofo»
(10)33,4). Altri elementi che puntano in questa direzione sono, ad
esempio: il tono da dialogo informale (sermo) menzionato nel prologo
e la presentazione del romanzo come un dialogo tra il narratore e il
suo pubblico; elementi narrativi come il viaggio di Lucio in Tessaglia
(1,2-2 I), che possono richiamare la satira oraziana sul viaggio a Brin-
disi; o ancora la bizzarra cena di Tiaso (10,16), dove l'asino svolge il
ruolo di intrattenitore. Ricordano la satira romana anche alcuni per-
sonaggi, come lo spilorcio che nasconde i propri tesori (Milone a
1,21; cfr. Orazio, Satire 1,IAI-91), il funzionario vanaglorioso (Meta-
mor/osi 1,24 s.; cfr. Orazio, Satire 1,5) e le adultere assassine dei libri
9 e IO, da confrontarsi con la Satira 6 di Giovenale. Più di una volta,
inoltre, l'asino assume la posa moralistica del poeta satirico, come
quando si scaglia contro i vizi delle donne (7,10,4), la corruzione del-
la giustizia (IO,33) o l'invasamento simulato dei sacerdoti ciarlatani
(8,27,6).

L'ultimo libro del romanzo pone un problema assai dibattuto: la
conversione di Lucio è descritta in modo serio o satirico? La que-
stione non può essere separata dal problema più generale dell'unità
delle Metamor/osi e dello scopo dell'opera, se cioè essa sia destinata
semplicemente a intrattenere il lettore o se invece solleciti una lettura
più impegnata e allegorica. Inevitabilmente, chi segue la prima linea
interpretativa finisce per considerare la conclusione religiosa del ro-
'manzo una sorta di zavorra, mentre chi segue la seconda vi vedrà il
fulcro e il fine di tutto il racconto. Perry, ad esempio, considerava le
Metamor/osi una gradevole raccolta di storie frivole e debolmente
connesse tra loro e riteneva che l'undicesimo libro fosse nulla più che
un tentativo, da parte di Apuleio, di salvaguardare la reputazione del-
la propria opera con un finale serio. Un filone di ricerca inaugurato
da Wlosok (1969) tende invece a rivelare nel romanzo una forte unità
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strutturale e tematica, per cui la storia della sua caduta (metamorfosi
in asino) e redenzione (rimetamorfosi per intercessione di Iside e va-
rie iniziazioni misteriche) è organizzata attorno a motivi ricorrenti
quali la curiosità di Lucio e la sua propensione ai «piaceri servili».
Questi e altri temi unificanti come la stregoneria, il desiderio sessuale
e la forza magica della parola si riflettono anche nei racconti seconda-
ri, in particolare in Amore e Psiche: la storia della caduta di Psiche
("anima"), causata dalla curiosità, e della sua redenzione (il matrimo-
nio con Amore e la nascita di Voluptas) rispecchia infatti quella di
Lucio. L'interpretazione in chiave religiosa fu spinta all'estremo da
Karl Kerényi e Reinhold Merkelbach (cfr. PAR. 1.7); le loro posizioni
sono comunque oggi accolte con ampio scetticismo, in quanto non
sembrano render conto a sufficienza delle evidenti caratteristiche co-
miche del racconto. Un punto di vista totalmente differente è quello
suggerito da Winkler (1985), un lavoro che ha avuto grande influenza
negli studi apuleiani successivi: Winkler riconosce nel romanzo sia gli
aspetti religiosi che quelli satirici, ma definisce le Metamor/osi un «te-
sto non autorizzato», che cioè non guida il lettore verso un'interpre-
tazione sicura e inevitabile, ma offre varie possibilità ermeneutiche.

Dopo Winkler, numerosi altri studiosi si sono pronunciati per
un'interpretazione più o meno satirica dell'undicesimo libro. Secondo
la loro prospettiva Lucio, che per la propria curiosità era divenuto
vittima dell' arte magica, mostrerebbe qualità asinine anche dopo la
sua rimetamorfosi e nell'ultimo libro sarebbe rappresentato come un
credulone che cade vittima delle pratiche fraudolente di un ambiguo
culto religioso. Per ingenuità Lucio cade nelle grinfie di sacerdoti che
lo lasciano senza un soldo e lo costringono a rinunciare ai piaceri ter-
reni; la rasatura della testa cui è obbligato lo fa assomigliare ai ca-
ratteristici buffoni di strada. Ingenuo come all'inizio del romanzo,
Lucio cambia semplicemente padrone: invece che del desiderio ses-
suale e della magia (Fotide), diviene servo del culto religioso (Iside).
Vi sono molti e notevoli parallelismi tra Iside e le streghe dei libri
precedenti - e uno dei molti nomi di Iside è appunto Ecate, divinità
della morte e della magia (II,5,3). Anche l'ambiguo rito necromanti-
co celebrato dal sacerdote egiziano Zatchlas nel libro II può mettere
in dubbio l'onestà e affidabilità di sacerdoti stranieri nel mondo delle
Metamor/osi: egli richiede infatti, per i propri servigi, una grande
somma di denaro ed esercita la magia su di un cadavere (un atto as-
solutamente proibito dalla religione egiziana). Questi dettagli sembra-
no collocare i sacerdoti egiziani e le loro attività in una posizione di
continuità con la magia piuttosto che creare un' opposizione tra la
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magia nera dei primi libri e quella bianca del culto isiaco. Altri esem-
pi di ciarlataneria religiosa sono i sacerdoti della dea Siria dei libri 8
e 9; essi rivelano numerose affinità da un lato con i galli, sacerdoti di
Cibele, e dall' altro proprio con i sacerdoti di Iside. Con un approccio
leggermente differente, Harrison (2000-01) suggerisce che l'ultimo li-
bro delle Metamorfosi sia una satira del comportamento superstizioso
di Elio Aristìde, contemporaneo di Apuleio; Kenney (2003) ipotizza
invece che oggetto di satira possano essere precedenti esperienze reli-
giose dello stesso Apuleio.

Per quanto interpretazioni satiriche di questo tipo siano attraenti
e sembrino offrire la possibilità di un'interpretazione unitaria del ro-
manzo, rimane il dubbio che esse comportino una eccessiva semplifi-
cazione del problema. Lucio si rasa la testa soltanto alla fine del ro-
manzo e non è mai descritto come un fanatico religioso, che si ab-
bandona senza riflettere in balia di una setta. A II,19 esprime anche
dei dubbi sulla sua iniziazione, si dimostra cosciente della complessità
degli obblighi che essa implica, della castità e dell' astinenza cui si do-
vrà sottoporre; a II,29 è perplesso sull'opportunità di affrontare un
terzo grado di iniziazione e inizia a dubitare della buona fede dei sa-
cerdoti. Non sembra nemmeno presentarsi come una vittima sfruttata
e lasciata senza un soldo: a II,18 i parenti di Lucio sono ben felici di
provvedere a tutti i suoi bisogni; a II,21-22 Mitra, il sacerdote di Isi-
de, è descritto come un vecchio estremamente gentile. A II,23>4 una
folla onora Lucio con doni di ogni tipo, e al capitolo successivo la
sua rinascita nella fede isiaca è celebrata con «squisite vivande e un
gioioso banchetto»; e nell'ultimo capitolo del romanzo Lucio, grazie
alla sua carriera di avvocato, non finisce certo povero. La sua frugali-
tà è volontaria, e Lucio fa sempre più di quanto è strettamente richie-
sto dal culto. L'unico brano nel quale si fa menzione di profitti eco-
nomici è tuttavia, come si è visto sopra, di importanza fondamentale:
la visione di Asinio Marcello profetizza, per l'«uomo di Madaura»,
ricchezza e gloria letteraria. Lucio stesso, a II,28, afferma che la sua
povertà è dovuta alle spese di viaggio e agli alti costi della vita a
Roma; è soltanto al momento della sua iniziazione al culto di Osiride

"che tale povertà diviene un problema, costringendolo a vendersi an-
che i vestiti per far fronte alle spese.

Anche la forma narrativa del racconto in prima persona, sugge-
rendo l'identificazione del narratore con l'autore, può essere conside-
rata un ostacolo contro l'interpretazione del libro l I come descrizio-
ne satirica della conversione di uno sprovveduto, tanto più che Apu-
leio ha rivestito egli stesso la carica di sacerdote ed è stato iniziato a
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svariati culti misteflcl. D'altra parte, van Mal-Maeder fa notare che
tra i bersagli satirici di Giovenale vi erano sacerdoti e iniziati di Iside
e Osiride: Apuleio potrebbe aver sfruttato questo topos in maniera
molto sottile, assieme ad altri motivi tipici della satira. È possibile che
il tono serio e di autentica pietà religiosa rifletta il punto di vista del
personaggio Lucio, ma non quello dell' autore nascosto; quest'ultimo
potrebbe silenziosamente invitare i propri lettori ad accorgersi di
come Lucio, nella sua ingenuità, cade vittima di sacerdoti profittatori
e di un culto religioso che presenta singolari analogie con la magia
nera dei libri precedenti. In quanto "persona satirica", Lucio sarebbe
quindi insieme autore e oggetto di satira; metterebbe alla berlina la
superstizione altrui (ad esempio dei sacerdoti mendicanti, ad 8,27,6)
ma, non essendo all'altezza dei precetti morali da lui predicati, nel
libro finale della propria "autobiografia" diverrebbe lui stesso preda
della superstizione.

Se questa interpretazione satirica è corretta, possiamo chiederci se
ApuIeio abbia tratto ispirazione, per un simile atteggiamento, dalle
Metamorfosi greche perdute (sulle quali, cfr. PAR. 3.5). Le affermazio-
ni di Fozio in proposito non sono chiare: secondo il dotto bizantino,
sia Lucio diPatre che Luciano riempiono i loro racconti con «inven-
zioni fiabesche e sconcezze indicibili», anche se Luciano, come in tut-
te le sue altre opere, mostra di voler «ridicolizzare le superstizioni dei
Greci». L'opera originale di Lucio di Patre non aveva quindi caratte-
re satirico? È possibile che Fozio sia caduto in errore, non rendendo-
si conto che la creduIità del protagonista delle Metamor/osi di Lucio
di Patre era anch'essa oggetto di satira. Ma è anche possibile che Fo-
zio avesse ragione nel considerare la satira della superstizione come la
differenza più evidente tra l'Asino e le Metamorfosi greche; in tal
caso, in sezioni chiaramente di spirito satirico come la rappresentazio-
ne dei sacerdoti della dea Siria, Apuleio potrebbe anche aver tratto
ispirazione non dalle Metamorfosi del patrense, ma dalla versione
pseudolucianea. Quanto alla conclusione, non possiamo ovviamente
sapere se Apuleio abbia seguito il modello greco o se abbia inventato;
a complicare la situazione, occorre anche tener conto della possibilità
che la conclusione delle Metamorfosi greche perdute ponesse gli stessi
problemi ermeneutici dell'opera di ApuIeio, che costringe il lettore a
orientarsi tra serietà e satira, superstizione e religione, unità e diversi-
tà, realtà e finzione. Anche la satira romana, del resto, è un genere
letterario che non offre al lettore risposte definitive, ma elude e fru-
stra le sue attese, mettendo in scena un lo satirico che interpreta ruo-
li sempre diversi.
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4·4
Petronio e Apuleio: dipendenza o affinità?

Apuleio conosceva il Satyricon e ne fu influenzato? E se ne fu in-
fluenzato, è possibile individuare parallelismi evidenti o citazioni ver-
bali? Domande di questo tipo sono legittime per vari motivi. Innanzi-
tutto, poiché Macrobio raggruppa chiaramente Petronio e Apuleio in
un'unica categoria di prodotti letterari (cfr. PAR. LI), è verosimile che
anche Apuleio fosse cosciente dell' affinità della propria opera con
quella del suo predecessore. Inoltre, in tutti gli altri generi della lette-
ratura latina, come ad esempio l'epica, gli autori più tardi sono soliti
rendere omaggio ai loro precursori con evidenti allusioni; occorre
dunque chiederci se è lecito presupporre tali tecniche di imitazione
ed emulazione anche in un contesto piuttosto diverso, e in particolare
in due opere che rappresentano un genere letterario la cui esistenza
autonoma non era neppure esplicitamente riconosciuta dalla critica
letteraria antica (ma cfr. PAR. LI). Apuleio considerava Petronio un
suo predecessore e un pioniere nel genere letterario del romanzo?
Oppure Apuleio e Petronio condividevano soltanto un interesse verso
le medesime tradizioni letterarie, come il mimo e le Milesie? Apuleio
forgiò le sue Metamorfosi sul modello del Satyricon? Oppure i due
romanzieri sono accomunati soltanto dal fatto che ambedue adottano
indipendentemente un medesimo genere letterario, che perfezionano
e integrano nella tradizione letteraria romana sfruttando un' analoga
mescolanza di elementi tipici della letteratura "alta" e di quella "bas-
sa" (epica, tragedia, mimo ecc.: v. PAR. 4.I)?

Varie soluzioni sono state proposte per questo problema. Paratore
(1928) era convinto che Apuleio fosse direttamente influenzato da
Petronio, ma trattava con la dovuta cautela i presunti parallelismi. Un
punto di vista più radicale fu invece adottato da Ciaffi (1960), per il
quale le Metamorfosi, soprattutto nei primi tre libri, portano evidenti
tracce di imitazione del Satyricon: ad esempio, l'intera storia di Ari-
stomene (1,6-19), sulla quale torneremo tra poco, sarebbe per lui il
risultato della fusione di vari brani del romanzo di Petronio. Altri
'studiosi, come Walsh (1978), sono assai più scettici di Ciaffi in pro-
posito, ma evidenziano tra i due romanzi latini un'importante affinità
strutturale: sono ambedue racconti in prima persona, nei quali il nar-
ratore-protagonista inframezza il proprio racconto con altri racconti
più brevi narrati da personaggi secondari. L'uso, da parte di Apuleio,
di questa struttura narrativa potrebbe essere dovuto in buona parte al
precedente petroniano; tuttavia, occorre anche notare che la medesi-
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ma struttura era verosimilmente adottata nelle Milesie di Aristide, alle
quali sia Petronio che Apuleio potevano rifarsi (e Apuleio menziona
esplicitamente, nel prologo, la tradizione milesia). È infatti probabile
che l'opera di Aristide (su cui cfr. PARR. 1.7 e 4.1) non fosse sem-
plicemente una raccolta di racconti scabrosi e piccanti, ma che avesse
una struttura più complessa, con un' ampia narrazione in prima perso-
na inframezzata da molti racconti secondari. Vi è quindi una generica
affinità strutturale e una somiglianza nelle linee narrative di alcuni
episodi; tuttavia, è molto difficile provare con certezza un'influenza di
Petronio su Apuleio adducendo precisi parallelismi verbali.

Sia come sia, è comunque interessante considerare in parallelo al-
cuni brani di Petronio e Apuleio, ma con un'ottica differente: invece
di tentare di provare una dipendenza diretta del secondo dal primo,
cercheremo di vedere come due diversi autori si muovono su un ter-
reno comune, impegnandosi nell' ambito di una medesima, sofisticata
tradizione letteraria latina alla quale ciascuno dei due dà forma a pro-
prio modo. Confrontando e studiando Petronio e Apuleio in questo
modo, potremo ottenere un quadro più chiaro di ciò che chiamiamo
"romanzo latino".

4-4- I. FABULAE TABERNARIAE: PETRONIO, APULEIO E IL MIMO

li primo racconto secondario inserito nelle Metamorfosi di Apuleio,
quello di Aristomene (1,6-19), presenta alcune affinità particolarmen-
te evidenti con il romanzo di Petronio, soprattutto con le storie nar-
rate da Nicerote e Trimalcione durante la Cena (61-63); più che sulle
linee narrative, però, ci concentreremo qui su un' altra caratteristica
comune ai due autori, l'interesse per la teatralità. Parte del racconto
di Aristomene è ambientato in una locanda, la stessa ambientazione
che ritroviamo per alcuni episodi drammatici di Petronio: ad esempio
l'episodio di Quartilla (16-26), lo scoppio di gelosia tra Encolpio e
Ascilto (79-82) e le scene farsesche dei capp. 94-99, tra le quali un
tentativo di suicidio da parte di Encolpio e una rissa tumultuosa. Pe-
tronio e Apuleio mostrano un' analoga preferenza per la collocazione
in scenari da bassifondi, come le locande in questione, di azioni
drammatiche e turbolente, con porte sfondate, mobili sfasciati e gente
che urla a più non posso. Sia Petronio che Apuleio mettono in scena
personaggi che, mentre agiscono sullo sfondo di questa ambientazio-
ne prosaica e volgare, applicano a se stessi e alle proprie vicende gli
esempi sublimi offerti dalla letteratura più nobile, adottando un lin-
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guaggio che tenta di conferire a un mondo farsesco la maestà e ma-
gnificenza dell' epica e della tragedia. In breve, in ambedue i romanzi
latini troviamo dei protagonisti "mitomani" che agiscono in uno sce-
nario che ricorda quello della commedia. Il contrasto tra l'ambienta-
zione nella locanda - che può essere ricondotto al genere comico
"basso" delle /abulae tabernariae menzionate da Evanzio, De /abula
4,1 - e le elevate aspirazioni letterarie dei personaggi è particolarmen-
te evidente nella scena della lite tra Ascilto ed Encolpio: Gìtone infat-
ti, che era il motivo della lite, si frappone ai due contendenti e si
paragona indirettamente all'eroina tragica Giocasta, la regina di Tebe
che tentò di evitare la lotta fratricida tra Eteocle e Polinice (80,3).

Petronio e Apuleio sembrano procedere di pari passo quando,
sempre nella camera di una locanda, descrivono un comico tentativo
fallito di suicidio (Satyricon 94-95; Metamor/osi 1,16-17): i due episo-
di sono così simili che sembra di potervi scorgere uno schema comu-
ne. I due protagonisti (Encolpio e Aristomene) sono entrambi in una
camera d'albergo, disperati, e usano il letto come strumento per com-
piere il suicidio; il tentativo fallisce, ed è seguito dall'irruzione nella
camera dal gestore della locanda; in ambedue i casi, quest'ultimo
fraintende la situazione, e non comprende né le identità né le inten-
zioni dei personaggi che sorprende a rotolarsi per terra in camera. Le
due scene di suicidio sono condite con un linguaggio che le assimila
agli scenari sublimi della letteratura "alta", e questo non fa che inten-
sificare l'effetto farsesco. In Petronio, dopo che il suicidio di Encol-
pio è stato impedito all'ultimo istante da Eumolpo e Gìtone, quest'ul-
timo proclama in modo melodrammatico di essere pronto, per prova-
re il proprio amore per Encolpio, a morire per primo; prende quindi
un rasoio e si taglia la gola. Quando il ragazzo crolla ai suoi piedi,
subito Encolpio coglie l'occasione per un altro suicidio drammatico,
gettandosi sopra Gìtone e tentando di darsi la morte con la medesi-
ma arma: e in tal modo si proietta nel ruolo mitico di Niso che, nel
poema di Virgilio, muore sopra il cadavere di Eurialo (Eneide 9,424
ss.; 444 ss.). La natura teatrale del pastiche petroniano è rivelata dal
fatto che il rasoio in questione è finto e non taglia: la movimentata
Scena della morte dei due amanti si rivela essere, appunto, solo una
messa in scena, una morte farsesca (mimica mors: 94,15) analoga a
quelle che venivano spesso rappresentate nei mimi.

Anche in Apuleio il tentativo di suicidio di Aristomene è molto
melodrammatico, ed è descritto ricorrendo a un pastiche parodico di
vari generi letterari. Ad esempio, elementi tragici sono il fatto che
Aristomene deliberi tra sé per scegliere uno fra i molti metodi di sui-
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cidio (1,16,1; cfr. ad esempio Euripide, Oreste 1035 ss.) e che poi si
rivolga alletto, personificandolo (cfr. ad esempio Sofocle, Trachinie
920 ss.; ma è anche un motivo tipico della poesia d'amore). Proprio
in questa allocuzione alletto si trova un'evidente allusione a un bra-
no di Sallustio, che concorre anch'essa a conferire una comica dignità
alla scena del maldestro tentativo di suicidio:

Ahimè, o lettuccio, carissimo al mio cuore (iam iam grabattule, [...] animo
meo carissime: 1,16,2).

Ahimè fratello, carissimo al mio cuore (iam iam frater, animo meo carissume:
Sallustio, Guerra di Giugurta 14,22).

Petronio e Apuleio sono accomunati anche dall'uso di un analogo
"equipaggiamento di scena": in ambedue i romanzi, un lettuccio (gra-
battus in Petronio, grabattulus in Apuleio) è usato come sostegno a
cui impiccarsi e come nascondiglio. Già nella commedia attica si usa-
vano letti come nascondigli, e il nascondersi sotto il letto era soprat-
tutto tipico delle rappresentazioni mimiche ad argomento erotico,
dove un amante doveva spesso nascondersi alla vista di un marito ge-
loso; il topos ha lunga vita e si ritrova anche, ad esempio, in alcune
scene delle Nozze di Figaro di Mozart. Aristomene, che nascosto sotto
il suo lettuccio (1,11 -I2) assiste all'entrata in scena della strega Meroe
che vuole punire il suo amante infedele, richiama da vicino la scena
di 9,26>4, dove un adultero si nasconde sotto un tino a causa dell'i-
natteso ritorno del marito. Sia l'adultero che Aristomene sono para-
gonati a una tartaruga, e quest'ultimo sembra realizzare che si trova
in una situazione "da commedia": e infatti scoppia a ridere, essendo
insieme spettatore e attore del mimo «Aristomene trasformato in tar-
taruga» (1,12,1). Un letto usato come nascondiglio e il paragone con
un animale si trovano anche in Petronio - che aggiunge anche un'al-
lusione all'Odissea - nella scena in cui Encolpio tenta di nascondere
l'amante Gìtone dal rivale Ascilto, sempre nella stessa camera d'al-
bergo:

Ordinai a Gìtone di infilarsisubito sotto il letto e di aggrapparsi con le mani
e con i piedi alle cinghie del telaio che reggeva il materasso: così, come una
volta Ulisse si era attaccato al montone più grosso, disteso sotto il letto sa-
rebbe sfuggito alle mani di quelli che frugavano. Gìtone non si fece ripetere
l'ordine e in un attimo infilò le mani nelle cinghie, facendo meglio di Ulisse
con una trovata del tutto simile (97,4-5; trad. Scarsi, 1996).
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Sia Gìtone che l'adultero di Apuleio tradiscono poi la propria pre-
senza con uno starnuto (Satyricon 98,4-5; Metamorfosi 9,24,3); i due
romanzi mostrano anche in questo una comune preferenza per motivi
che dovevano essere tipici di rappresentazioni mimiche di avventure
amorose.

Le medesime scene che sembrano collegare i romanzi di Petronio
e Apuleio al teatro comico sono talvolta addotte, assieme ad altri mo-
tivi ricorrenti, per dimostrare che i romanzi latini dipendono in qual-
che modo da quelli greci o ne fanno la parodia. Ad esempio, in
Achille Tazio troviamo una scena che richiama sorprendentemente la
«morte mimica» di Gìtone in Petronio: il falso sacrificio di Leucippe,
celebrato da Satira e Menelao con una spada retrattile, strumento di
scena destinato alla recitazione in teatro dei poemi omerici (3,15-20;
cfr. PAR. 3.6). Anche i tentativi di suicidio per impiccagione di Encol-
pio e Aristomene trovano paralleli nel romanzo greco: allo stesso
modo si comportano Cherea in Caritone 5,9,6 ss., e Soreco in Giam-
blico (Stephens, Winkler, 1995, pp. 197,216; tra l'altro, anche questa
scena si svolge in una locanda). Il soliloquio drammatico che precede
il tentato suicidio di Aristomene è talvolta considerato una parodia
del monologo patetico pronunciato da Clitofonte in una situazione
analoga, in Achille Tazio 3,16,17 (Effe, 1976; ma cfr. anche Cherea in
Caritone 5,9,10); nelle due scene ritorna anche il motivo della morte
apparente, dato che sia Leucippe che Socrate, prima creduti morti,
appaiono poi vivi e vegeti.

Anche se affinità di questo tipo sono innegabili, non è ben chiaro
il loro significato. A quanto pare, sia i romanzi greci che quelli latini
mostrano (alcuni più di altri) di possedere un elevato tasso di lettera-
rietà e si appropriano di motivi e topoi propri di generi "alti" quali
epica e tragedia mescolandoli con elementi tipici di generi più "bassi"
come la commedia e il mimo. Petronio e Apuleio, anche se possono
senz'altro aver conosciuto i romanzi greci, dettero vita a creazioni let-
terarie originali e pienamente integrate nelle tradizioni letterarie e
culturali di Roma, esemplificate da numerose allusioni ad autori cano-
nici come Virgilio, Cicerone e Sallustio e da rapporti col teatro comi-
co romano. Il Satyricon e le Metamorfosi, più che consapevoli parodie
di romanzi greci, dovrebbero essere considerati adattamenti alla cul-
tura latina di un genere letterario praticato con successo anche in am-
bito greco. Petronio e Apuleio condividevano certamente con i loro
"colleghi" greci un gran numero di motivi e di tecniche narrative;
tuttavia, il Satyricon e le Metamorfosi ci appaiono, rispetto ai romanzi
greci, diversi e "romani".
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4-4.2. SESSO, INIZIAZIONE E DONNE DOMINANTI IN PETRONIO E APULEIO

Nel Satyricon e nelle Metamorfosi il protagonista e i personaggi se-
condari hanno a che fare con donne caratterizzate da un forte deside-
rio sessuale, associate con misteriosi rituali e strani culti religiosi, e
che dominano le loro vittime di sesso maschile per mezzo di magia e
stregoneria; questa tipologia di personaggio femminile appare ben in-
tegrata nella peculiare struttura tematica di tutti e due i romanzi (an-
che se ovviamente questo è un concetto da utilizzare con cautela nel
caso del Satyricon, che ci è giunto in stato frammentario). In Petro-
nio, il primo personaggio di questo tipo è Quartilla, che tenta di ob-
bligare Encolpio ad avere un rapporto sessuale con lei in un' orgia
che è in realtà un rituale in onore del dio Priàpo; i suoi desideri ri-
mangono però insoddisfatti a causa dell'impotenza di Encolpio
(16-26). Una struttura simile ha, in seguito, l'episodio in cui Encolpio
ha a che fare con Circe (126-139); in questo caso, l'elemento di mi-
stero è introdotto dalle due vecchie e libidinose maghe-sacerdotesse,
Enotea e Proseleno, che tentano di curare l'impotenza di Encolpio in
un rituale in cui scorrono in abbondanza vino e altri fluidi di dubbia
natura. In ambedue gli episodi si presenta quello che forse era un
tema ricorrente in tutto il romanzo, cioè l'idea che Encolpio sia per-
seguitato dall'ira di Priàpo. Lo schema narrativo è assai simile: I. En-
colpio si macchia di una qualche colpa che provoca l'ira di Priàpo; 2.

entra in scena una sacerdotessa del dio, accompagnata da altri perso-
naggi; comportandosi in modo melodrammatico, scoppia in lacrime e
si siede sul letto di Encolpio (I7,1; 137,5), e dichiara di aver pietà di
lui e di esser preoccupata per la sua sorte (17,4-6; 137,5-7); 3. segue
una scena a carattere rituale, intesa come riparazione per l'offesa ar-
recata da Encolpio al dio; il rito prevede anche una sorta di violenza
carnale.

Petronio e Apuleio sembrano andare di pari passo anche nell'in-
trodurre personaggi femminili sessualmente dominanti, connessi in
qualche modo con il mondo dell'occulto o con la religione. Apuleio,
tuttavia, tratta questi temi in modo diverso e li integra nella comples-
sa struttura tematica delle Metamorfosi, che come abbiamo visto è co-
struita attorno alle idee di "curiosità" e "piaceri servili": così, la cu-
riosità di Lucio per la magia è strettamente connessa al suo desiderio
carnale per la bella serva Fotide, ed è quest'ultima a iniziarlo ai se-
greti dell'arte magica praticata dalla sua padrona (3,15). Le streghe
delle Metamorfosi sono, in generale, donne libidinose, che fanno di
tutto per appagare i loro desideri sessuali (Meroe, Panfìle) e pratica-
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no la magia amorosa (cfr. la strega di 9,29). I poteri cosmlcl con i
quali le streghe dominano l'universo sono analoghi a quelli della dea
Iside (II,25,3-4), la divinità al cui culto Lucio viene iniziato dopo
aver riacquistato sembianze umane; e, come abbiamo già avuto modo
di notare, Iside è anche identificata con Ecate (II,5,3), che era a sua
volta associata con la morte e la magia. L'interesse che Lucio mostra
di avere per la magia nei pri111ilibri, dunque, potrebbe non essere
così diverso dalla sua conversione finale al culto isiaco; in generale, in
tutto il romanzo (e anche nella storia di Amore e Psiche), magia, sesso
e aspirazione al divino risultano essere temi strettamente connessi l'u-
no all'altro.

Come si è osservato sopra (PAR. 4-2), l'aggressività e il dominio
sessuale delle donne del Satyricon sono controbilanciati dall'effemina-
tezza e dalla passività di Encolpio, il protagonista impotente. Per
contrasto, Lucio nelle Metamor/osi è un personaggio attivo e virile,
che dà prova della propria esuberanza sessuale nel suo combat dJ a-
mour con Fotide; e l'insistenza di Lucio sulla propria virilità (ad
esempio 2,7; 2,16; 3,24) costituisce un tema ricorrente nel romanzo.
Ma anche in Lucio non mancano venature di dubbio: nella sua rela-
zione con Fotide assistiamo a un rovesciamento dei ruoli sociali, con
Lucio che diviene schiavo di Fotide e lei sua padrona. Poi, Lucio esi-
bisce la sua posizione passiva e il suo atteggiamento inferiore nel suo
comportamento verso il padrone di casa Milone, che lo spinge a se-
dersi accanto a lui, al posto della moglie, e loda il suo «imbarazzo
verginale» (1,23,3). Agli occhi di un lettore romano, la mascolinità di
Lucio può essere resa sospetta dalla sua mancanza di autocontrollo e
dalla sua propensione a farsi sedurre con eccessiva facilità dai misteri
della magia e dai piaceri del sesso.

Lucio non viene punito, come Encolpio, per aver offeso una divi-
nità, ma è comunque una vittima del proprio interesse per la magia -
un interesse che ha anche una forte componente erotica e coinvolge
personaggi femminili che svolgono un ruolo attivo e sono implicati in
pratiche occulte. Lucio subisce il fascino per la religione e per la
donna sbagliata, e questo lo porta a subire una "punizione" che con-
'siste nella metamorfosi in asino; la sua divinità persecutrice, come
viene più volte sottolineato, è la Fortuna. Mentre la punizione di En-
colpio è l'impotenza, la condanna di Lucio comporta al contrario un
eccezionale aumento di dimensioni del suo organo sessuale (3,24,6).
Invece di essere punito da Priàpo, come Encolpio, Lucio diventa un
asino iperdotato (e l'asino era l'animale priapico per eccellenza); il
suo orgoglio per la propria virilità si trasforma in un' ossessione per le
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dimensioni eccezionali dei suoi genitali asinini (3,24; 10,22). Tutto ciò
conduce a un altro tema ricorrente del romanzo, la minaccia di ca-
strazione (7,23; 8,15; cfr. 1,9; 1,13). Castrazione e impotenza sono
temi collegati tra loro, come è dimostrato anche dal fatto che Encol-
pio minaccia di castrarsi a 132,8 (cfr. PAR.4.2).

Questa nuova "virtù" di Lucio desta l'interesse di una matrona
lussuriosa, che soddisfa con l'asino la propria libidine (IO,19-22); Lu-
cio qui non è presentato come una vittima, ma in conseguenza di
questo episodio l'asino viene scritturato per uno spettacolo pornogra-
fico con una donna condannata a morte. L'asino non è abbastanza
animale da non percepire !'infamia della cosa; di qui la fuga, la pre-
ghiera a Iside e la ritrasformazione. Non diversamente dalle terapie
applicate da Quartilla ed Enotea a Encolpio, la salvezza di Lucio im-
plica l'intervento di una divinità clemente, con la quale il protagoni-
sta sembra avere una speciale connessione religiosa: proprio come
Lucio è salvato da Iside, e per questo perde il proprio aspetto asini-
no-priapico (la riduzione delle dimensioni dell'organo sessuale di Lu-
cio non è notata esplicitamente nelle Metamor/osi, anche se aveva un
ruolo centrale nella chiusura dell'Onos pseudolucianeo), Encolpio è
salvato da Mercurio, il dio itifallico che gli restituisce la potenza ses-
suale (140,12). Petronio e Apuleio adattano ai loro romanzi, ciascuno
a proprio modo, lo stereotipo narrativo dell'intervento salvifico di un
dio: un motivo tipico dell'epica e assai comune anche nei romanzi
greci (ad esempio Afrodite in Caritone, Iside in Senofonte Efesio,
Pan in Longo).

L'interconnessione tematica di religione, magia, sesso, morte, ini-
ziazioni rituali e comportamento passivo del protagonista è dunque
una caratteristica comune a Petronio e ad Apuleio, oltre che ad alcu-
ni romanzi greci pervenuti ci in stato frammentario (cfr. PAR. 4.1); essa
apparirà anche più evidente dopo un' analisi comparativa di alcuni
brani paralleli. I protagonisti dei due romanzi latini assistono ambe-
due, di nascosto, a riti religiosi o magici che dovrebbero restare se-
greti. In Petronio, Quartilla e la sua serva ricordano a Encolpio que-
sta sua colpa (16,3-17,9) ed egli dovrà subirne le amare conseguenze.
Tra le streghe apuleiane, Meroe ricorda per molti aspetti Quartilla:
anch' essa fa irruzione all'improvviso assieme a un' altra strega, Pantia,
nella stanza delle sue vittime, Socrate e Aristomene. Sia in Petronio
che in Apuleio l'improvviso e magico spalancarsi della porta spranga-
ta crea un' atmosfera di tensione sovrannaturale, preannunciando l'ar-
rivo di un qualche essere dotato di poteri divini (Satyricon 16,1-2;
Metamor/osi 1,11,6-7). In ambedue i casi l'offesa arrecata alla divinità
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è punita infliggendo ai sacrileghi un castigo repellente, anche se con
caratteristiche diverse tra un romanzo e l'altro. In Petronio, il rito di
espiazione per l'offesa a Priàpo consiste in un'orgia nella quale Quar-
tilla e i suoi servi di ambo i sessi obbligano Encolpio e i suoi amici a
perversi rapporti sessuali; in Apuleio invece le streghe trucidano una
delle due vittime con copioso spargimento di sangue e urinano copio-
samente sull'altra (1,13). Le scene di ambedue i romanzi (Satyricon
19,6 e 20,2; Metamorfosi 1,14,1 e 1,15,5-6) contengono evidenti sim-
bolismi di morte. I desideri sessuali di Meroe, proprio come quelli di
Quartilla, vanno ben oltre la norma (1,7,8; 1,8,6); la sua predilezione
per il vino e per rituali "bagnati" come quello appena descritto la
accomuna invece a un' altra strega petroniana, l'anziana sacerdotessa
di Priàpo Enotea (il nome di ambedue questi personaggi, tra l'altro,
allude etimologicamente alla loro passione per il vino).

Il fatto che il sacrilegio commesso da Socrate e Aristomene ri-
guardi la violazione di un tabù sacro, connesso con l'essenza divina
di Meroe, è reso evidente dal brano nel quale Socrate avverte Ari-
stomene di non ridere di ciò che lui gli ha raccontato della strega.
Prima di rivelare all'amico i misteri di Meroe, Socrate compie un ge-
sto solenne che crea un' atmosfera di iniziazione mistica, un gesto che
sia i greci che i romani associavano con il culto isiaco:

Ma lui, portandosi l'indice alla bocca e sbalordito dalla paura, «Taci, taci!»
disse. Poi, controllando tutt'intorno che si potesse parlare al sicuro, aggiun-
se: «Bada a come ne parli: è una donna soprannaturale! Modera la lingua, se
non vuoi tirarti addosso un grosso guaio» (l,8,2; trad. Fo, 2002).

Purtroppo, però, il comportamento irriverente di Aristomene non
sfugge affatto a Meroe, che dopo averlo scoperto nascosto sotto illet-
to, lo aggredisce con queste parole:

E questo bravo consigliere Aristomene, che ha architettato questa fuga e ora,
prossimo alla morte, giace già prostrato a terra, accucciato sotto illettuccio,
e sta a guardare tutte queste cose L.,] ritiene di potersela cavare impune-
mente dopo gli affronti che mi ha fatto! Ma vedrò poi, anzi fra poco, anzi
'Perché non subito, di far sì che si penta, di quanto è stato pronto di lingua
prima, e della sua curiosità di adesso (l,12,7-8; trad. Fo, 2002).

Nel punire i due sacrileghi, le due streghe dimostrano una notevole
familiarità con i rituali punitivi. La loro evidente devozione ai riti or-
giastici di Dioniso - si ricordi la propensione al bere di Meroe - ren-
de del tutto naturale l'accostamento suggerito da Pantia (1,13,2) tra
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la punizione di Aristomene e quella di Pènteo, fatto a pezzi dalle bac-
canti (Euripide, Baccanti II25 ss.) perché aveva spiato i loro riti se-
greti.

Dunque, la curiosità per le pratiche magiche di streghe-sacerdo-
tesse e la divulgazione o la derisione dei loro sacri misteri espongono
i personaggi dei romanzi di Petronio e Apuleio a punizioni inquie-
tanti. Gli stupri rituali che abbiamo descritto, condotti da personaggi
femminili ai danni di vittime di sesso maschile e caratterizzati da va-
rie associazioni dionisiache, richiamano la descrizione offerta da Livio
(39,10-15) dei baccanali, riti di iniziazione orgiastica la cui natura im-
morale danneggia irreparabilmente, secondo lo storico, la reputazione
dei rispettabili cittadini di Roma.

Socrate, come si è visto, prima di "iniziare" Aristomene alla cono-
scenza dei misteri magici di Meroe, avverte l'amico di rispettare cau-
tamente i poteri della strega. Parallelamente Fotide, prima di aiutare
Lucio a servirsi dell'unguento magico che dovrebbe trasformarlo in
uccello, avverte Lucio con queste parole:

Ti prego, lascia che prima chiuda per bene la porta della camera, perché
non commetta un crimine gravissimo mentre mi lascio scappare queste cose
con una leggerezza che sarebbe sacrilega [...]. Mi spavento, ho davvero pau-
ra a rivelarti i segreti di questa casa e i misteri oscuri della mia padrona. Ma
mi sono fatta un' opinione troppo alta di te e della tua educazione: tu sei uno
che, a parte il nobile rango della famiglia da cui sei nato, a parte l'intelli-
genza fuori del comune, sei stato iniziato ai culti più vari e dunque conosci
bene il sacro impegno del silenzio (3,l5,l-4; trad. Fa, 2002).

La medesima SItuazione si ripete al momento in cui Lucio racconta la
propria iniziazione ai misteri di Iside nell'ultimo libro. Tuttavia, dopo
un resoconto piuttosto dettagliato, Lucio paradossalmente afferma di
non voler rivelare a noi lettori le cose alle quali ha assistito nella par-
te più interna e sacra del tempio - cose che però rivela poco dopo:

E forse, lettore attento, sarai piuttosto ansioso di sapere che cosa poi fu det-
to, cosa fatto. E lo direi, se dirlo fosse lecito, e tu lo sapresti, se fosse lecito
udirlo. Ma pari colpa contrarrebbero orecchie e lingua: questa, d'empia lo-
quacità; quelle, di temeraria curiosità. Tuttavia, la tua ansia di sapere po-
trebbe forse dipendere da un' ansia religiosa, e allora non ti tormenterò te-
nendoti in sospeso a lungo. Ascolta dunque, ma credile, cose che sono vere.
Giunsi fino al confine della morte e, calcata la soglia di Proserpina, ritornai
trasportato per tutti gli elementi; in piena notte vidi il sole corrusco di candi-
da luce; giunsi davanti agli dei Inferi e Superi, e li adorai da vicino. Ecco, ti
ho riferito cose che, anche se le hai udite, è necessario che tu ignori. Perciò
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riferirò soltanto ciò che, senza sacrilegio, si può rivelare alla comprensione
dei profani (11,23,5-7; trad. Fo, 2002).

Lucio definisce eufemisticamente «ansia religiosa» (desiderium religio-
sum) la «temeraria curiosità» del lettore che vuoI conoscere i misteri
di Iside e che potrebbe farlo incorrere nell'ira della dea. In tal modo,
il narratore si ritaglia una possibilità di divulgare impunemente alcuni
dettagli sulla propria iniziazione, e fa capire che né lui né il lettore
saranno puniti per aver infranto un tabù religioso rispettivamente con
una lingua loquace e con delle orecchie curiose. Come quelle fatte da
Socrate sulla maga Meroe nella storia raccontata da Aristomene, le
rivelazioni di Lucio sulla dea Iside possono essere assimilate all'attivi-
tà di un aretalogus, una sorta di cantastorie religioso; il suo racconto
si svolge a cavallo della fragile linea di confine tra gli obblighi sacri di
silenzio e di rispetto per il tabù da un lato e la necessità di racconta-
re una storia per un pubblico curioso dall'altro, che vuole conoscere
gli avvenimenti fino in fondo - e forse anche raccontarli ad altri.

4·5
Storia di Apollonio re di Tiro

Anche se l'atmosfera della Storia di Apollonio è molto diversa da
quella degli assai più antichi Satyricon e Metamorfosi, questo testo
presenta molte caratteristiche che lo inseriscono nella tradizione del
romanzo antico: ad esempio, a livello di elementi narrativi, il susse-
guirsi di situazioni estreme, come incesti, naufragi, morti apparenti,
rapimenti a opera di pirati ecc. Il suo inizio di tipo favolistico (<<nella
città di Antiochia vi fu un re ...») ricorda da vicino l'incipit della storia
di Amore e Psiche in Apuleio (4,28,r «v'erano in una città un re e
una regina ...»). Tra i romanzi greci, la Storia di Apollonio è partico-
larmente affine, per contenuto e stile, alle Efesie di Senofonte (che si
apre con le parole <<V'era in Efeso un uomo, appartenente al novero
dei cittadini più influenti ...»); essa tuttavia, più che articolarsi attorno
alle vicende di una coppia di amanti, si concentra soprattutto sulle
'relazioni tra padri e figlie, sia 'in senso negativo (il racconto inizia con
una orribile storia di incesto) che positivo (la separazione e la com-
movente riunione di Apollonio con la figlia Tarsia).

Sulle origini della Storia di Apollonio vi è molta incertezza, e il
romanzo ci è pervenuto in varie versioni e adattamenti ("recensioni").
Le recensioni A e B sono probabilmente grosso modo contempora-
nee, e la seconda pare essere una rielaborazione della prima; un'ulte-
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riore recensione C tenta di armonizzare la A e la B. Uno dei pochi
fatti sui quali vi è ora un certo accordo tra gli studiosi è che la re-
censione A, che mescola elementi pagani e cristiani e contiene anche
alcune reminiscenze bibliche, risale al periodo a cavallo tra v e VI se-
colo d.C. e deriva da un racconto composto all'inizio del III (una da-
tazione che si ricava da dati numismatici, iscrizioni e consuetudini so-
ciali). Se questa versione più antica della Storia di Apollonio fosse un
testo pagano poi cristianizzato oppure avesse fin dall'inizio un'ispira-
zione cristiana è invece questione sottoposta ad ampio dibattito; alcu-
ni papiri databili all'inizio del m secolo, nei quali compaiono le paro-
le "Apollonio" e "regina", non offrono purtroppo indizi tali da chia-
rire la questione nell'uno o nell' altro senso. Questa è la trama:

La storia inizia con l'incestuosa passione di Antioco, re di Antiochia, per la
sua unica figlia.Dopo un lungo travaglio interiore, il re cede alla passione e
«strappa a forza il nodo della verginità» alla figlia (2). Allo scopo di tenere la
fanciulla tutta per sé, Antioco si libera dei numerosi pretendenti alla mano
di lei ponendo loro un indovinello: la risposta sbagliata comporta la decapi-
tazione, ma il perfido re manda a morte anche i pochi che lo risolvono. Cio-
nonostante, la rara bellezza della fanciulla attira sempre nuovi pretendenti;
tra essi Apollonio, principe di Tiro. Questi risolve l'indovinello di Antioco,
che si riferisce appunto all'incesto da lui compiuto; il re però nega che quel-
la di Apollonio sia la giusta soluzione e gli concede trenta giorni di tempo
per ritentare. Apollonio parte allora alla volta di Tiro; Antioco invia Taliar-
co, suo intendente, a ucciderlo a tradimento, ma prima del suo arrivo Apol-
Ionio parte da Tiro con una flotta di navi cariche di frumento. Antioco allora
offre un premio di cento talenti a chi gli porterà Apollonio vivo - e due-
cento per chi lo porterà morto. Dopo molte inutili ricerche, il re fa prepara-
re allo scopo addirittura una flotta; Apollonio però, nel frattempo, giunge
alle sponde di Tarso (8). Il principe dona il frumento delle sue navi ai citta-
dini, oppressi da una carestia, e una statua viene eretta in suo onore. Un
paio di mesi dopo Apollonio riprende la fuga e si dirige verso Cirene, nella
Pentapoli Cirenaica, ma ben presto fa naufragio (Il). Un vecchio pescatore
lo soccorre, lo accoglie nella propria capanna e gli offre metà del proprio
mantello. Giunto in città, Apollonio visita il ginnasio, dove incontra un grup-
po di persone (tra cui il re Archistrate) che gioca a palla. Apollonio prende
parte al gioco e si distingue per la propria abilità; poi, nei bagni, massaggiail
re con tale perizia che questi, grato, lo invita a palazzo. Archistrate però si
rende conto che lo splendore della propria reggia addolora lo.straniero, per-
ché egli ha perduto ricchezze ancora più grandi di quelle che sta vedendo
(14). Esorta allora la sua bella figlia a scoprire il nome e la condizione del
naufrago; Apollonio racconta la propria storia e la principessa tenta di con-
solarlo cantando e suonando la lira. Tutti i presenti la coprono di lodi, ma
non Apollonio: questi prende a sua volta la lira e sbalordisce tutti con la
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propria esecuzione, alla quale fa seguire una performance come attore sia co-
mico che tragico (cfr. PAR. I.5). La principessa si innamora perdutamente del
talentuoso straniero; lo ricompensa donandogli oro, argento, vesti e servi, e
chiede al padre di accoglierlo a palazzo. Il re acconsente e chiede ad Apollo-
nio di insegnare alla principessa le arti liberali; la fanciulla però, a causa del-
l'amore che la infiamma, cade malata (18). Tre nobili pretendenti (chiamati
scholasticzl scrivono su tavolette di cera i loro nomi e le doti che portano; la
principessa però risponde, su di un'altra tavoletta di cera, che è suo deside-
rio sposare l'uomo che ha perso tutta la sua fortuna in un naufragio. Quan-
do Archistrate scopre che quell'uomo è Apollonio ne è lieto e congeda i tre
pretendenti (2 I). Il giorno successivo, con grande sfarzo e numerosi ospiti, si
celebrano le nozze; e ben presto una figlia è in arrivo. Mentre Apollonio pas-
seggia con la moglie, al sesto mese di gravidanza, giunge una nave da Tiro,
che porta la notizia della morte del malvagio re Antioco, colpito da un ful-
mine: il suo regno e tutti i suoi tesori adesso appartengono ad Apollonio.
Questi allora salpa con la moglie alla volta di Tiro; la donna, a causa del
tempo sfavorevole, deve dare alla luce la figlia a bordo della nave e muore
(apparentemente) durante il travaglio. Apollonio, inconsolabile, la chiude in
una bara di legno, nella quale ripone anche gioielli e venti sesterzi d'oro, e la
getta in mare (25). La bara giunge a riva presso Efeso ed è trovata da un
dottore. Il suo assistente scopre che la ragazza è solo apparentemente morta:
il dottore quindi la affida alla sacerdotessa del tempio di Diana, dove tutte le
fanciulle tutelavano la propria castità (27). Nel frattempo Apollonio giunge a
Tarso e, dopo aver affidato la figlia e la nutrice a Stranguillione e a sua mo-
glie Dionisiade, prende di nuovo il mare, giurando di non tagliarsi capelli e
unghie finché non darà in moglie la figlia; Quando quest'ultima (le è stato
dato il nome di Tarsia, in onore della città che la accoglie) compie quattordi-
ci anni la vecchia nutrice, in punto di morte, le rivela la sua vera identità
(29). Dopo un anno di lutto, Tarsia riprende i propri studi di arti liberali.
Tutti la lodano per la sua bellezza, e questo suscita le ire della matrigna Dio-
nisiade, la cui figlia Filomusia è invece assai brutta. Essa ordina quindi al suo
fattore, Teofilo, di uccidere Tarsia, ma quando la fanciulla implora di aver
salva la vita Teofilo esita; la situazione è risolta dall' arrivo di una banda di
pirati, che rapisce la fanciulla. Dionisiade confessa al marito il proprio mi-
sfatto e suggerisce - per tenerlo nascosto - di fingere che Tarsia sia morta
(32). I pirati che hanno rapito Tarsia la conducono al mercato degli schiavi
di Mitilene, sull'isola di Lesbo; il nobile Atenagora riconosce la nobiltà e la
bellezza della fanciulla, ma l'offerta del tenutario di un bordello, adoratore
'del dio Priàpo, è superiore alla sua. Quando Atenagora entra nella stanza di
Tarsia per essere il suo primo cliente, la fanciulla si getta ai suoi piedi e lo
commuove fino alle lacrime con la storia delle proprie disavventure; Atena-
gora allora le dona 40 monete d'oro e le suggerisce di comportarsi allo stesso
modo con tutti i clienti successivi finché non avrà abbastanza denaro per
riacquistare la propria libertà. Tarsia segue il consiglio ed incrementa i pro-
pri guadagni esibendosi in pubblico in performances musicali e teatrali; Ate-
nagora intanto sorveglia e protegge la fanciulla, che è divenuta famosa per la
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propria vergmIta e nobiltà (36). Nel frattempo Apollonio ritorna a Tarso,
dove Stranguillione e Dionisiade, fingendosi addolorati, gli raccontano che
sua figlia è morta da poco. Apollonio va a visitare la tomba; i suoi occhi
però sono incapaci di piangere, e questo gli fa sospettare che la figlia sia
ancora viva. Ciononostante, salpa alla volta di Tiro, progettando di darsi la
morte in mare; una tempesta lo sbatte a Mitilene, dove Atenagora nota la
sua bellissima nave e, sentito il nome di Apollonio, sospetta che si tratti del
padre di Tarsia. Rendendosi conto che Apollonio vuoI darsi la morte, manda
Tarsia alla sua nave a confortarlo. Essa invece chiede ad Apollonio di «scio-
gliere il nodo dei suoi indovinelli»; Apollonio la asseconda, ma le chiede an-
che, dopo che avrà risolto tutti i suoi indovinelli, di lasciarlo solo con il suo
dolore. Apollonio trova la soluzione di tutti i quesiti (42-43); la fanciulla ten-
ta di trascinarlo alla luce del sole, ma Apollonio reagisce e la spinge, facen-
dola cadere; Tarsia si mette a piangere, descrivendo le disgrazie che ha sof-
ferto sin dal giorno della propria nascita. Apollonio finalmente riconosce in
lei la figlia e la abbraccia tra le lacrime. Per vendicarsi del tenutario del bor-
dello, Apollonio decide di distruggere Mitilene; Atenagora però convince la
folla a consegnare il briccone, e presenta Apollonio e Tarsia ai mitilenesi. Il
lenone è bruciato vivo, e Tarsia, alla quale sono stati consegnati tutti i suoi
averi, i servi e le prostitute, concede a tutti la libertà (46). Apollonio concede
ad Atenagora la mano di Tarsia e offre a Mitilene una generosa donazione
con la quale riparare le mura cittadine; il popolo lo ricompensa con una sta-
tua e un'iscrizione onorifica. Assieme alla figlia e al genero Apollonio parte
per tornare a casa, ma prima di arrivare a Tarso un angelo gli dice, in sogno,
di fermarsi a Efeso e visitare il tempio di Diana. Al tempio, Apollonio è im-
pressionato dalla bellezza sovrumana della sacerdotessa e chiede di poter en-
trare nel santuario per raccontare la propria storia di fronte alla statua della
dea (48). Al termine della storia, la sacerdotessa di Diana rivela tra le lacrime
di essere la moglie di Apollonio; tutta la città celebra il ricongiungimento
della famiglia. Giunto ad Antiochia, Apollonio prende possesso del regno
che gli spetta, ma lo lascia subito al genero Atenagora. Giunge infine a Tar-
so, dove il popolo lapida Stranguillione e Dionisiade per punirli dei loro cri-
mini, ma per intercessione di Tarsia risparmia Teofilo (50)' Apollonio si
comporta nuovamente da benefattore della città e due settimane dopo parte
per la Pentapoli; lì il re Archistrate è ben felice di trascorrere l'ultimo anno
della propria vita assieme alla figlia e alla nipote. Alla sua morte, Apollonio
diviene re a sua volta. Per caso, incontra il pescatore che lo aveva aiutato
dopo il naufragio e lo ricompensa generosamente; sia il pescatore che Ellani-
co (che, dopo il suo naufragio a Tarso, lo aveva informato della taglia messa
da Antioco sulla sua testa) vengono fatti cavalieri. Apollonio genera un figlio
al quale passerà il regno di Archistrate e vive felicemente assieme alla moglie
per 74 annr.

Dopo questa conclusione, la recensione B aggiunge un dettaglio inte-
ressante, un'ulteriore conclusione che vale la pena ricordare:
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Scrissele vicende sue e dei suoi e ne fece due volumi, che mise a disposizio-
ne del pubblico, uno nel tempio di Diana in Efeso, l'altro nella biblioteca
sua.

Si tratta di una vera e propria strategia di autenticazione, che suggeri-
sce un interessante parallelo tra la Storia di Apollonio e le E/esie: ri-
cordiamo (cfr. PAR. 3.3) che Anzia e Abrocome, dopo il loro ricon-
giungimento, collocano nel tempio di Efeso, come offerta, un reso-
conto di tutte le loro traversie.

Un altro elemento in comune con il romanzo di Senofonte - a
parte i già menzionati elementi tipici, come i rapimenti da parte dei
pirati e la morte apparente - è la figura del buon pescatore (12; cfr.
E/esie 5,1; un personaggio simile anche in Eliodoro 5,18). È possibile
però istituire un confronto anche con la Vita di san Martino di Tours
(opera di Sulpicio Severo, del 393-397 d.C.): Martino era un ufficiale
dell' esercito romano che donò metà del proprio mantello a un povero
e dopo questo gesto, la notte, vide in sogno il Cristo. Coloro che
considerano la recensione A come la rielaborazione cristianizzata di
un originale pagano considerano il 393-397 un preciso terminus post
quem per la sua redazione; altri invece vedono nell' allusione a san
Martino semplicemente una delle voci che concorrono alla variegata
polifonia di questo testo, che fonde assieme narrativa d'invenzione e
agiografia.

Un buon esempio di tale polifonia è Tarsia, la figlia di Apollonio,
che è l'eroina dell'ultima parte del racconto (29-36; 40-47). Da un
lato, il personaggio di Tarsia è conforme al tipo della "eroina rapita",
così frequente nel romanzo antico: un buon esempio è Anzia, nelle
E/esie di Senofonte (5,7; cfr. anche Càrite nelle Metamor/osi di Apu-
leio, 7,9,5-6). Ambedue le eroine sono vendute al tenutario di un
bordello e la loro castità corre un grave pericolo; ambedue, ciascuna
a suo modo, mettono a frutto il proprio ingegno, per proteggersi sia
con le parole che con i fatti. Queste eroine del romanzo sono, entro
certi limiti, adattamenti narrativi del motivo declamatorio della "sa-
cerdotessa prostituta", che si trova ad esempio nelle Controversie di
?eneca retore (1,2); ma ricordano anche le vergini rapite e vendute a
mezzani che incontriamo nelle commedie (ad esempio in Plauto: Cur-
culio, Persa, Poenulus, Rudens). Dal canto suo, Tarsia mostra anche
alcune caratteristiche tipiche delle "vergini martiri" tipiche dell' agio-
grafia cristiana contemporanea: ad esempio sant' Agnese di Roma
(Pseudo Ambrogio, Epistole 1,9), che all'età di 13 anni viene rinchiu-
sa dalle autorità romane in un bordello, ma la cui verginità è protetta
in modo miracoloso. Tuttavia, diversamente da tutte queste altre eroi-
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ne, la figlia di Apollonio non ricorre in alcun modo alla violenza, ma
protegge la propria verginità con l'eloquenza e l'abilità nelle per/or-
mances musicali.

Studi recenti (S. Panayotakis) cercano di rendere giustizia alla so-
fisticazione letteraria di questo testo ed evidenziano quanto profonda-
mente esso sia influenzato dall'interazione di vari codici linguistici e
letterari: la prosa è combinata con la poesia, le allusioni epiche con
citazioni e indovinelli biblici, i colloquialismi con espressioni poeti-
che. Lo stile paratattico della Storia di Apollonio appare semplice e
chiaro, ma il testo non manca di allusioni sofisticate (ad esempio al-
l'epica o all'elegia) ed è movimentato da espressioni fantasiose e scon-
certanti (come nodum virginitatis eripere al cap. I, riecheggiato da ab-
solvere nodos parabolarum al cap. 41). Piuttosto che limitarsi a ritene-
re la Storia di Apollonio una semplice traduzione, con inserzioni e in-
terpolazioni di vario genere, approcci recenti. di questo tipo spingono
a considerare questo testo come un'opera letteraria vera e propria,
collocandola sia nell' ambito della tradizione letteraria del passato, sia
nel contesto contemporaneo della narrativa latina di età tardoimperia-
le e dell' agiografia cristiana. Così, le diversità di stile e di contenuto
che presentano le varie versioni della Storia di Apollonio possono dir-
ci qualcosa sull'inventiva e sull'erudizione del suo autore (o dei suoi
autori) e sulla polifonia culturale e religiosa del mondo tardoantico.

Nonostante tutti questi problemi aperti, la Storia di Apollonio go-
dette di grande popolarità nel Medioevo e la storia dell'influenza che
essa esercitò nella letteratura posteriore è assai lunga: il racconto fu
tradotto e rielaborato più volte, e anche Shakespeare lo riadattò nel
suo Perzde principe di Tiro.

Approfondimenti

PAR. 4-1: monografÌe dedicate al romanzo latino sono Scobie (1969); Walsh
(1970) e Harrison (1999), una raccolta di articoli introdotta dall'editore con
un'utile panoramica sulla storia degli studi sul romanzo latino nel xx secolo.
Cfr. anche Bowie,Harrison (1993) e Hoffmann (1999). Sulle storie milesie e
il romanzo latino si vedano Harrison (1998) e Lefèvre (1997), con la recen-
sione di van Mal-Maeder (zooo); Benz (ZOOI) connette la tradizione milesia
al mimo. Sul Satyricon di Petronio e le Milo'ie si vedano ad esempio Pac-
chieni, Puccioni (1978) e Mliller (1980); per Apuleio, Mazzarino (1950). Sul-
l'Ermagora di Apuleio, cfr. Harrison (zooo, pp. ZI ss.), con ulteriore biblio-
grafia. Sulla teatralità nel Satyricon, cfr. Panayotakis (1995); in Apuleio, Keu-
len (in corso di stampa). Sull'influenzadel mimo in generi letterari romani,
come la satira e l'elegia, cfr. Fantham (1988) e McKeown (1979). Sulla "ro-
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manità" di Satyricon e Metamorfosi, cfr. Zimmerman (2002a); sull'identità
culturale romana nelle Metamorfosi, cfr. Graverini (2002) e Rosati (2003).
Cfr. anche PAR. 6.1 per i rapporti tra i romanzi latini e i frammentari Iolao e
Tinufi.

PAR: 4.2: la principale edizione critica del Satyricon è Miiller (r995), con tra-
dUZIOnetedesca in Miiller, Ehlers (1995). Buona traduzione italiana, introdu-
zione e note di commento in Aragosti (1995) e Scarsi (1996). Manca un
commento fìlologico integrale secondo gli standard attuali; oltre a Sage
(1929), Paratore (1933) e Pellegrino (1975), esistono commenti parziali,
come quello sulla Cena di Smith (1975) e quelli su racconti o episodi selezio-
nati, come Castorina (1970), Guido (1976), Pellegrino (1986), Aragosti, Co-
sci, Cotrozzi (1988), Fedeli, Dimundo (2000). Per una bibliografia petronia-
na fino al 1982, cfr. Smith (1985); una panoramica sugli studi dal 1965 al
1995 è offerta da Holzberg nel Nachwort all'edizione Miiller, Ehlers (1995).
Per un'introduzione generale, cfr. Sullivan (1968), Walsh (1970), Slater
(1?90), Courtney (2001). Sulla Vedova di Efeso si veda il sito, con ampia bi-
bhografia, curato da John Porter: http://duke.usask.cal-porterjlwidow/
widowframes/index .html.

Sulla lingua di Petronio, cfr. Petersmann (1977), Stefenelli (1962), Calle-
bat (1998), Cavalca (2001). Sul narratore e le tecniche narrative, Veyne
(1964), Beck (1973, 1982), Jones (1987), Perutelli (1990), Conte (1996), Cicu
(1992). Per una discussione sul Satyricon nell'ambito della satira romana, cfr.
ad esempio Coffey (1976) e Adamietz (1986); sull'uso della "persona satiri-
ca" in Petronio e Apuleio, Beck (1982). Sulla connessione etimologica satira
dicta est a satyris e sull'esistenza di un dramma satiresco a Roma, cfr. Wise-
man (1988, p. 13 su Petronio). Un confronto tra l'oraziana Cena di Naszdie-
no e la Cena di Trimalcione è in Coccia (1993). Sul cibo nella letteratura
latina, compresa la satira, cfr. Gowers (1993). Sulla satira menippea, cfr.
Adami~tz (1987) e Relihan (1993). Sulle connessioni con il romanzo greco,
cfr. Hemze (1899) e Galli (1996); l'idea che il Satyricon sia il palinsesto di un
originale greco è proposta da Jensson (2004). Per le conseguenze che la sco-
perta dello Iolao ha avuto sugli studi petroniani, cfr. Astbury (1977), Bar-
chiesi (1986) e, naturalmente, il PAR. 6.1 di questo volume.

Sugli intrattenimenti teatrali offerti da Trimalcione, cfr. Rosati (1983), C.
P. Jones (1991), Callari (1995). Sul riso e la derisione, Plaza (2000). Sulla
cr~tica letteraria e retorica nel romanzo di Petronio, cfr. Kennedy (1978),
KIBel (1978), Cosci (1978) e Soverini (1985). Sulle parti poetiche del Satyri-
con, cfr. Labate (1995) e Connors (1998). Sugli aspetti letterari, medici e reli-
giosi dell'impotenza, cfr. McMahon (1998). Sull'omosessualità in Petronio
Richardson (1984) e Williams (1999). Un confronto tra Petronio e il fram:
mento di Ipponatte citato nel testo è in Miralles, Pòrtulas (1988, pp.
7I-II9); cfr. anche Zanetto (2003) sulla poesia giambica e il romanzo greco.

Su realia e realismo nel Satyricon, cfr. Ratti (1978), Kloft (1991), Veyne
(1991), Sullivan (1985), F. M. Jones (1991). L'uso del "Protesilaus-motif"
(cfr. Sat. 140,12) nel contesto della grande popolarità che il tema della re-
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surrezione aveva in età imperiale è studiato da Bowersock (r994, pp.
I I 1-3). Per un'interpretazione assai audace del Satyricon come romanzo in
chiave autobiografica, cfr. Gamba (1998), con la recensione di R. Pervo in
www.ancientnarrative.com/psN/archive/2001/articles&reviews.htm.

Sulla scena ambientata al mercato (Satyricon 12-15), cfr. Aragosti (1979)
e van der Paardt (1996). Sui nomi propri in Petronio, cfr. Barchiesi (1984) e
Petrone (1988). Su religione e superstizione nella Cena, cfr. Grondona
(1980); sugli elementi "infernali", Bodel (1994). Per elementi di parodia del
simposio platonico, cfr. Bessone (1993). Sulla novella della Vedova di Efeso,
Fedeli (1986); sul motivo della Vedova di Efeso nell'antichità e nel Medioevo,
Huber (1990) e Daviault (2003). Sull'influenza del Satyricon nella cultura
moderna, cfr. Gagliardi (1993) e Fusillo (2003). Per il Satyricon di Fellini,
cfr. Strich (1983) e Siitterlin (1996). Per il Nachleben di Petronio, cfr. anche
Gagliardi (1993) e Schmeling (2003, pp. XXI ss.).

PAR. 4-3: i testi principali delle Metamorfosi sono Helm (1931), ristampato con
addenda nel 1955, e Robertson, Vallette (1940-46), con traduzione francese a
cura di P. Vallette. Un nuovo testo per gli "Oxford Classical Texts" è in
preparazione a cura di Maaike Zimmerman. Per i problemi del testo e della
tradizione manoscritta, cfr. Augello (1977), Magnaldi, Gianotti (2000), Pecere,
Stramaglia (2003). Un'ampia bibliografia sulle Metamorfosi di Apuleio è offer-
ta dai Groningen Commentaries on Apuleius (CCA), in particolare dall'ultimo
(2004), dedicato ad Amore e Psiche; e dai due volumi di AACA (1978, 1998).
Per una bibliografia ragionata, cfr. Schlam, Finkelpearl (2001); aggiornamenti
(curati da L. Graverini) su particolari problemi si trovano in Pecere, Strama-
glia (2003). Oltre ai CCA, esistono vari commenti su novelle o storie inserite
nel racconto principale, come Mantero (1973), Kermey (1990) e Moreschini
(1994) su Amore e Psiche; Nicolini (2000) sulla novella di Càrite; Mattiacci
(1996) sulle storie di adulterio. Su Metamorfosi 1,1-20, cfr. Keulen (2003). Tra
le traduzioni italiane più recenti, ottime quelle di Fo (2002) e Nicolini (2005).
Da segnalare, tra le altre, le monografie di Tatum (1979), Winkler (1985),
Gianotti (1986), James (1987), Schlam (1992), Finkelpearl (1998), Harrison
(2000) e Graverini (2006a). Su lingua e stile, cfr. Callebat (1968, 1998).

Sulla ricca intertestualità delle Metamorfosi, cfr. ad esempio: Lazzarini
(1985); Mattiacci (1993); Finkelpearl (1998), che offre tra l'altro interessanti
parallelismi tra la storia della Matrona di Efeso, la Didone virgiliana e il per-
sonaggio di Càrite in Apuleio (cfr. anche Bocciolini Palagi, 1999); Graverini
(1997, 1998, 200ra, 2003); Marangoni (2000). Su Apuleio e la satira romana,
cfr. Zimmerman (2002a e in corso di stampa) e Plaza (2003). Su narratori e
tecniche narrative, van der Paardt (1978, 1981), Smith (1972) e Puccini-Del-
bay (2001); sul prologo e i vari enigmi a esso connessi, Kahane, Laird
(2001). Che le perdute Metamorfosi greche siano una parodia dei romanzi
greci idealistici è suggerito da Effe (1976). Sugli elementi di realtà storica
riflessi nel romanzo, cfr. Millar (1981) e Riess (2002). Per i rapporti con lo
Pseudo-Luciano, cfr. i PARR. 3.5 e 6.1.
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Per !'interpretazione autobiografÌca del romanzo, cfr. ad esempio Cocchia
(1915) e Coarelli (1989). Sulle ipotesi avanzate da Coarelli riguardo alla casa
di Ostia, cfr. le ulteriori discussioni di Beck (2000) e D'Asdia (2002). Sulla
profezia di Diofane a 2,12, cfr. Graverini (2001b). La personalità paradossale
di Lucio, sia intrattenitore che discepolo di Iside, è tratteggiata ad esempio
da Winkler (1985, pp. 238-42). Su Lucio come proiezione letteraria e satirica
dell'autore Apuleio, prefigurato da Socrate nel libro I, cfr. Keulen (2oo3a).
Su Apuleio in rapporto alla cultura del tempo, greca e latina, cfr. Sandy
(1997), Harrison (2000), Keulen (2004) e Graverini (2005); cfr. anche gli ap-
profondimenti al PAR. LI. Sulla cultura della retorica nel II secolo e l'auto-
rappresentazione dell'oratore, cfr. Gleason (1995). Sul ruolo delle declama-
zioni in Apuleio e Petronio, cfr. van Mal-Maeder (2oo3a).

Sul problema del libro XI: Sallmann (1988); van Mal-Maeder (1997); GCA

(2001, spec. pp. 409-rr: Apprendix I: Photù: anti-Isis?); Kenney (2003); Fin-
kelpearl (2004); Murgatroyd (2004). Sul tema della conversione, Shumate
(1996). Su Zatchlas nel libro II, cfr. Stramaglia (1990); per un confronto tra i
sacerdoti della dea Siria e quelli di Iside è da consultare GCA (1985, pp.
287-98). Sulle interpretazioni misterico-religiose si può leggere l'Introduzione
di R. Merkelbach all'edizione di Annaratone (1983); sulla stessa linea si col-
loca Miinstermann (1995).

Nel 2000 un volume monografico della rivista "Fontes" (3, 5-6) è stato
dedicato al tema di Amore e Psiche nell'arte e nella letteratura del Rinasci-
mento. Sulle storie di adulterio in Apuleio e nel Boccaccio, cfr. Walters
(1993) e Bajoni (1994). Per il Nachleben delle Metamorfosi, cfr. inoltre
Schmeling (2003, p. XXII).

PAR. 4+ studi che paragonano Satyricon e Metamorfosi (si vedano anche gli
approfondimenti al PAR. 4.1) sono Collignon (1892), Paratore (1928), Ciaffi
(1960) e Walsh (1970, 1978). Sulle connessioni tra magia, sesso e desiderio
del divino, cfr. Konstan (1994a, pp. 125-38) e Dowden (1998). Sulla virilità
di Lucio, cfr. GCA (2001, Introduzione 5.7, pp. 22-3); sulle implicazioni del
ruolo sessuale di Fotide come Venus pendula (cfr. anche Petronio 126,10),
cfr. GCA. (2001, Appendix II, pp. 413-5). Per le corrispondenze tematiche tra
impotenza e castrazione, cfr. Conte (1996, p. 99).

PAR. 4·5: i testi principali sono: Tsitsikli (1981), Kortekaas (1984, 2004) e
Schmeling (1988). Un'ampia bibliografÌa sulla Storia di Apollonio (studi, e&
zioni, traduzioni) è offerta da Mazza (1999, pp. 151-2). Da segnalare, fra le
traduzioni, Pavlovskis (1978), Schneider, Schneider (1986), Sandy in Rear-
don (1989) e quella contenuta nella monografia di Archibald (1991). Kon-
stan, Roberts (1988) offrono un breve commento in inglese. Un'analisi ap-
profondita della ricca intertestualità dell'opera è offerta dal commento di S.
Panayotakis alla recensione A (in corso di stampa); un'altra edizione, con
traduzione e commento, è in corso di stampa a cura di G. Chiarini.

Sulla datazione del racconto originale, sulla base dei realia, cfr. Nocera
Lo Giudice (1979) e Ziegler (1984). Sulla Storia come rielaborazione latina e
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cristianizzata di un originale greco pagano (una posizione che risale a Roh-
del, cfr. Kortekaas (1984, 2004) e Holzberg (1990); considera invece la Sto-
ria come un'opera cristiana fin dall'inizio Hexter (r988). La redazione origi-
nale non era greca, ma latina, per Klebs (1899), Perry (1967) e Schmeling
(1988, 1996b), che si pronuncia anche per la sua ispirazione pagana. Sulle
relazioni, assai problematiche, tra le recensioni A e B, e su vari aspetti di
lingua, stile e struttura narrativa, cfr. Garbugino (2004). Per alcuni aspetti
stilistici, cfr. Kortekaas (1984, pp. 97-121), Schmeling (1996b, pp. 538-4°) e
Puche L6pez (1999). Per i frammenti papiracei greci, Conca (1977), Strama-
glia (1992), Stephens, Winkler (1995, pp. 391-9), Morgan (1998, pp. 3354-6)
e Mazza (1999, pp. 165-7r). Sulle caratteristiche comuni alla Storia e al ro-
manzo greco, cfr. Konstan (1994c), per il quale - nonostante alcune somi-
glianze superficiali con il romanzo greco - l'opera è da collocare nella tradi-
zione latina, e Robins (1995b). Per paralleli con l'Odissea, cfr. Holzberg
(1989, 1990).

Per un'analisi della struttura narrativa, cfr. Ruiz-Montero (1983-84), Fu-
sillo (1989, pp. 186-96) e Mazza (1999). Sulla funzione dell'episodio iniziale
dell'incesto, cfr. Chiarini (1983); sui temi importanti di matrimonio e incesto,
Konstan (I994a, pp. 100-25); sulla moralità, Schmeling (1989). I vari indo-
vinelli sono analizzati da Munoz Jiménez (1987), Holcroft (199r), Miiller
(199r) e Kortekaas (1998). Sul ruolo dell'educazione e della cultura nella
Storia, che sembra strettamente legato agli atti di proporre e di risolvere
quaestiones, cfr. Lana (1974-75). Paralleli con la narrativa cristiana: per le
Pseudo-Clementine, cfr. Mazza (1999, pp. 183-7); per aspetti agiografici (ca-
stità, verginità) dell'episodio di Tarsia nel bordello, Rizzo Nervo (1995) e Pa-
nayotakis (2002). Cfr. poi Panayotakis (2000), sulla significativa ma intricata
espressione nodum virginitatis eripere, e (2003) per un confronto con testi
biblici e agiografÌci per quanto riguarda la retorica della violenza. Sulle stra-
tegie di autenticazione del racconto, Hansen (2003).

Sugli adattamenti nel Medioevo e Rinascimento, cfr. Kortekaas (1990),
Archibald (1990, 1991) e Robins (1995a). Sul Pericle di Shakespeare, Smith
(1898). Sugli usi didattici della Storia, cfr. Holzberg (1989) e Niemann
(199r).



5

Narrativa "di confine"
di Wytse Keulen

5.1
Introduzione

È bene ribadire che, parlando di romanzo antico, la terminologia è
sempre abbastanza approssimativa e frutto di convenzioni: lo stesso
termine "romanzo", come abbiamo già avuto modo di vedere, costi-
tuisce in questo ambito un anacronismo e, per quanto esso possa es-
sere appropriato, non è possibile sovrapporre completamente feno-
meni letterari appartenenti a epoche storiche estremamente diverse.
Allo stesso modo, "narrativa di confine" suggerisce probabilmente
un'eccessiva marginalizzazione di opere letterarie che non possono, in
realtà, essere considerate marginali o secondarie rispetto ai romanzi
antichi veri e propri, dato che non esisteva alcuno standard ben defi-
nito a cui un'opera di narrativa doveva adeguarsi. Per evitare le trap-
pole di una categorizzazione piuttosto complicata, è oggi in voga la
definizione di "narrativa antica" (e "Ancient Narrative" è anche il ti-
tolo di una nuova rivista di settore, raggiungibile anche via internet
all'indirizzo http://www.ancientnarrative.com). che abbraccia la nar-
rativa antica greca, latina ed ebraica, ma anche la narrativa "di confi-
ne" e quella di ispirazione cristiana.

Ciononostante, la definizione "narrativa di confine" è utile per ab-
bracciare collettivamente vari generi narrativi che mostrano, assieme a
punti di contatto, anche differenze più o meno notevoli rispetto al
romanzo quale lo abbiamo finora conosciuto in questo volume: la fa-
vola, la narrativa epistolare (ad esempio le Lettere di Chione), la sto-
ria romanzata (ad esempio la Ephemeris Belli Troiani di Ditti Crete-
se), la biografia romanzata (Romanzo di Alessandro, Vita di Esopo,
Vita di Apollonio di Tiana). Anche se i vari testi sopra elencati posso-
no essere messi in relazione con altri generi letterari (epistolografia,
storiografia, biografia), essi comunque condividono con i romanzi veri
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e propri il fatto di essere ampie narrazioni In prosa con una forte
componente di fantasia e invenzione.

In questo breve capitolo esamineremo un singolo testo che nella
letteratura critica sul romanzo antico è spesso trattato come un ele-
mento "di confine", ma che rientra a buon diritto nella tradizione
della narrativa antica: la biografia di Apollonio di Tiana. Il suo auto-
re, Filostrato (che fu forse un lettore di romanzi greci: cfr. PAR. 2-4),
visse in un periodo nel quale la letteratura narrativa godeva di grande
prosperità, nel contesto di un movimento culturale per il quale egli
stesso coniò la definizione di "Seconda sofistica". Il protagonista della
biografia, il saggio pitagorico Apollonio, fu già durante la sua vita e
ancor più in seguito il protagonista di storie che venivano raccontate
più e più volte, venendo via via modificate e abbellite. La sua con-
troversa personalità suscitò una tradizione narrativa così ricca e di-
versificata, oscillante tra la calunnia e la divinizzazione, che Apollonio
- nonostante sia quasi certamente una figura storica - costituisce un
argomento perfetto per un capitolo dedicato alla narrativa antica; e
Filostrato, che scrisse la Vita di Apollonio più di un secolo dopo la
sua morte, doveva fare i conti con una quantità di tradizioni diverse
sulla vita, la morte e la personalità del saggio filosofo neopitagorico.
Nel paragrafo che segue vedremo come egli plasmò la figura di Apol-
Ionio in una narrazione che si adattava al suo programma culturale e
ai gusti del tempo.

5.2
Vita di Apollonio di Tiana

La Vita di Apollonio fu scritta da Filostrato (vissuto all'incirca tra il
170 e il 245 d.C.) su richiesta dell'imperatrice Giulia Domna; essa
accoglieva alla propria corte una quantità di filosofi, sofisti e altri in-
tellettuali, e Filostrato apparteneva all;l ristretta cerchia di coloro che
le erano più vicini. Nelle intenzioni dell'autore e della stessa impera-
trice, la nuova Vita avrebbe rimpiazzato, migliorandole, le storie e le
cronache che già circolavano sulla vita del famoso filosofo pitagorico.
'Una delle possibili fonti di Filostrato, a parte l'opera di un certo
Moiragenes, era la narrazione dei viaggi di Apollonio redatta dal suo
discepolo Damis, il cui stile era giudicato insoddisfacente da Giulia
Domna.

Filostrato, scrittore versatile e dai vasti interessi, ha composto la
Vita come una sorta di opera miscellanea, una biografia romanzata
disseminata di ogni genere di informazioni e dettagli anche futili. Vi
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troviamo quindi dialoghi filosofici, massime e sentenze, spiegazioni
etimologiche, descrizioni geografiche, ekphraseis di palazzi e templi,
osservazioni naturalistiche che richiamano il Ve natura animalium di
Eliano. Altri brani rivelano affinità con la letteratura paradossografica,
e si incontrano descrizioni di creature mitiche e fenomeni naturali in-
credibili. Si tratta di esibizioni di erudizione e di virtuosismi descritti-
vi non dissimili da quelli che caratterizzano alcuni romanzi greci,
come il Leucippe e Clitofonte di Achille Tazio; essi palesano inoltre il
programma letterario di un Filostrato chiaramente determinato a di-
mostrarsi degno della propria posizione all'interno del circolo cultu-
rale dell'imperatrice, che era una profonda ammiratrice della filosofia,
della letteratura e degli esercizi retorici. La posizione di Filostrato nei
confronti di Giulia Domna trova forse un corrispettivo nel rapporto
che legava ad Apollonio stesso l'imperatore Vespasiano, il quale pen-
deva dalle labbra del filosofo «sia che raccontasse le cose del passato
o parlasse dell'indiano Fraote, sia che descrivesse i fiumi e le fiere
dell'India oppure annunciasse le predizioni degli dèi a proposito del-
l'impero» (5,37). Purtroppo, però, l'imperatrice non visse abbastanza
da poter leggere la Vita di Apollonio nella sua forma definitiva: Filo-
strato pubblicò probabilmente la Vita durante il regno di Alessandro
Severo, che si diceva tenesse in una cappella privata una statua di
Apollonio accanto a quelle di Cristo, Abramo e Orfeo (Historia Au-
gusta, Alex. Sev. 29,2).

La biografia è divisa in otto libri, che descrivono la vita, le espe-
rienze, i viaggi e la morte del leggendario filosofo. Riguardo ad Apol-
Ionio circolavano già in epoca antica sia tradizioni positive, che lo ri-
cordavano per la sua eccelsa saggezza e la sua capacità di guarire mi-
racolosamente i malati, sia narrazioni ostili, che lo rappresentavano
come un mago e un ciarlatano. Lo storico Cassio Dione, ad esempio,
critica l'imperatore Caracalla per la sua devozione verso «maghi e im-
postori», tra i quali Apollonio (78,18,4; cfr. Luciano, Alessandro o Il
falso profeta, cap. 5). Caracalla, che morì poco prima di sua madre
nel 217 d.C., costruì un tempio in onore di Apollonio, situato a Tia-
na, presso il prato dove il filosofo era venuto alla luce (1,5; cfr. 8,3r).
Lo scrittore anticristiano Ierocle di Nicomedia usò addirittura l'opera
di Filostrato per esaltare il filosofo di Tiana come un Cristo pagano:
la Vita di Apollonio divenne quindi ben presto uno strumento di pro"
paganda pagana, contro la quale il cristiano Eusebio reagì con il suo
Contro Ierocle.

Ma già nella rappresentazione di Apollonio offerta da Filostrato è
ben visibile un intento sia pedagogico che apologetico. Il primo è as-
sai simile a quello delle altre opere di Filostrato, e in particolare alle
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Vite dei Solisti, che patrocinano la conservazione e il recupero dei
valori dell'antica sapienza ellenica e l'importanza di una sofisticata
cultura letteraria greca. L'autore ammira la purezza della lingua atti-
ca di Apollonio, la sua conoscenza delle arti e la sua superiore pa-
dronanza dei mezzi retorici. Egli è rappresentato come il supremo
oratore, che sa conquistarsi le masse; ma è descritto anche come il
vero filosofo, il cui ascetismo pitagorico è esaltato come stile di vita
esemplare, secondo i dettami pitagorici, e viene sottolineato il suo
sempre crescente ascendente su re e imperatori, che apprezzano i
suoi saggi consigli.

L'intento apologetico di Filostrato è invece quello di difendere
Apollonio dall'accusa di aver praticato la magia, dimostrando che le
sue capacità miracolose sono il risultato della sua eccelsa saggezza.
Egli rifiuta di applicare ad Apollonio l'epiteto di magos e lo difende
allo stesso modo in cui difende da accuse analoghe il sofista Adriano
di Tiro (Vite dei sofisti, 590): gli uomini provvisti di una vera cultura
(pepaideuménoi) non si lascerebbero mai sviare dalla pratica delle arti
magiche. La magia (goeteia) è assolutamente incompatibile con la cul-
tura e l'educazione (paideia), e l'autore disprezza coloro che gettano
discredito sui suoi eroi con simili iIlazioni; tuttavia, c'è un certo attri-
to tra l'intento di Filostrato di rappresentare Apollonio sotto una luce
favorevole e le varie capacità profetiche e miracolose di quest'ultimo,
che conferiscono alla sua reputazione un carattere ambiguo.

Anche se vi sono ben pochi dubbi sulla realtà storica di Apollo-
nio di Tiana, il carattere romanzesco della Vita scritta da Filostrato fa
sì che essa sia spesso chiamata in causa quando si discute di narrativa
antica, ed ha meritato a questo testo la definizione di "biografia (o
agiografia) romanzata". Questa collocazione ambigua tra storia e fin-
zione ha radici antiche: nel già menzionato trattato Contro Ierocle
(cap. 16), Eusebio opera un significativo confronto con la narrativa
d'invenzione, affermando che il terzo libro della Vita, sulla visita di
Apollonio ai saggi dell'India, faceva sembrare le Incredibili avventure
di là da Tule «del tutto credibili, e completamente vere» (il confronto
ha senz'altro qualcosa a che fare con gli elementi pitagorici contenuti
in ambedue i testi: cfr. PARR. 2.6 e 3.4).

Anche se questo non offre alcuna risposta precisa alla complessa
questione del genere letterario sotto cui classificare la Vita di Apollo-
nio, occorre dire che vi sono varie caratteristiche che avvicinano l'o-
pera di Filostrato al romanzo. il titolo, innanzitutto: la forma origina-
le, Tà es tòn Tyanéa Apo1l6nion, non ha paralleli nella tradizione bio-
grafica, ma è analoga a titoli di romanzi come quelli di Caritone (Tà
perì Chairéan kaì Kallirh6en) o AchiIle Tazio (Tà katà Leukfppen kaì
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Kleitoph6nta). Il fatto che Filostrato dica di utilizzare le cosiddette
«memorie» di Damis è considerato da alcuni studiosi una strategia di
autenticazione del tutto simile a quella adottata da Ditti Cretese, che
dice di basare il proprio racconto sulla testimonianza di un presunto
testimone oculare degli eventi (su questa tecnica narrativa cfr. anche
PAR. 4.5). Sotto l'aspetto della commistione tra realtà storica e narrati-
va, un buon parallelo per la Vita di Apollonio può esser costituito
dalla Ciropedia di Senofonte, che è anch' essa una biografia in otto
libri contenente una buona percentuale di narrativa d'invenzione e di
panegirico (cfr. PAR. 1.6).

Inoltre il fatto che Filostrato faccia sovente menzione di Alessan-
dro Magn~ (Apollonio spesso sembra ripercorrere, nei suoi viaggi, il
tragitto da lui compiuto) suggerisce che le tradizioni narrative sorte
attorno a questo personaggio quasi leggendario possano aver esercita-
to qualche influenza sulla Vita. Occorre poi tenere presenti quei ro-
manzi nei quali il tema del viaggio ha un ruolo di rilievo, come quelli
di Antonio Diogene e Eliodoro. Destinazioni quali Ninive (patria di
Damis: 1,19) e Babilonia (1,25) avvicinano Apollonio e i suoi compa-
gni di viaggio ai protagonisti di romanzi greci ambientati nel Medio
Oriente, come i Babyloniaka di Giamblico. Un altro importante pun-
to di contatto con la narrativa greca è costituito dalla forte pi'esenza
di elementi fantastici e paradossali, con digressioni dedicate a meravi-
glie della natura, creature mitiche, popoli lontani e culture esotiche
(cfr. PAR. 1.3).

Proprio come i romanzi greci, la Vita di Apollonio è piena di vi-
cende avvincenti, e anche i pirati vi hanno una parte: a 3,24, ad
esempio, Apollonio racconta una storia su alcuni pirati fenici che ten-
tano di convincerlo (o meglio, di convincere la sua anima incarnata in
una vita precedente) a unirsi a loro. Né manca l'elemento erotico, an-
che se naturalmente esso non vi ha lo stesso rilievo che negli altri
romanzi greci. Proprio come nel caso di Calliroe o Psiche, la bellezza
fisica di Apollonio attira molti ammiratori; tra di essi è anche il rozzo
re di Cilicia, che tenta di sedurre Apollonio fingendo di essere inte-
ressato al culto di Esculapio, ma si infuria quando Apollonio non ac-
cetta le sue indecenti proposte (1,12). Altri elementi erotici sono una
storia sull'incesto (l,IO) o il racconto autobiografico del giovane Ti-
masione, che non aveva ceduto alle lusinghe della matrigna ed era
stato da lei ingiustamente accusato di omosessualità (6,3): in quest'ul-
timo caso, come nella storia raccontata da Apuleio a Metamorfosi
10,2-12, la tragica storia di Fedra e Ippolito varca i confini del palco-
scenico e viene adattata a un' opera narrativa.
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Filostrato riferisce poi in modo dettagliato quella che chiama «la
storia più conosciuta» su Apollonio, nella quale il saggio rivela che la
bella moglie di Menippo è in realtà un vampiro (lamia: 4,25): ed è
impossibile non pensare alle streghe di Petronio e Apuleio, anch'esse
talvolta chiamate lamiae (Metamorfosi 1,17,5; strigae in Satyricon 63).
Proprio come nel romanzo di Apuleio, i compagni di viaggio di
Apollonio hanno occasione di imbattersi in varie creature sovrannatu-
rali, come fantasmi (2)4; 4,16; 4,25; 6,27; cfr. Metamorfosi 8,8,6;
9,30,3) e draghi (3,6-8; cfr. Metamorfosi 8,34; 5,17).

I parallelismi tra Filostrato e Apuleio non si limitano al comune
interesse in questi elementi narrativi. Le personalità di Apollonio di
Tiana e di Apuleio di Madaura sono sorprendentemente simili: ambe-
due sono eloquenti filosofi con una reputazione controversa, ambe-
due rinomati per la bellezza fisica. Come Apollonio, anche Apuleio è
interessato a Pitagora, al pitagorismo (Florida 15) e ai gimnosofisti
dell'India (Florida 6). Padri della Chiesa come Gerolamo, Lattanzio e
Agostino menzionano congiuntamente Apollonio e Apuleio come ma-
ghi e taumaturghi, che non possono reggere il confronto con Cristo;
e ambedue furono effettivamente accusati di praticare la magia. L'o-
razione nella quale Apuleio si difende da tale accusa rivela molte cor-
rispondenze formali e tematiche (ad esempio l'imperseguibilità del
mago, dato che nessuno che creda veramente nella magia avrebbe il
coraggio di accusare un mago; la frugalità del filosofo; il riferimento
ai molti altri filosofi che furono oggetto di persecuzione) con il di-
scorso di difesa di Apollonio, riportato da Filostrato nell'ottavo libro
della Vita. Notevoli sono anche i tratti comuni tra Apollonio e Lucio,
alter ego di Apuleio e protagonista del suo romanzo nel quale magia
e metamorfosi hanno un ruolo rilevante. Come Apuleio e Lucio,
Apollonio è un personaggio elusivo e versatile. Questo è chiaro fin
dai primi capitoli della Vita, dove Filostrato racconta una leggenda
connessa alla nascita di Apollonio: sua madre avrebbe avuto una vi-
sione del dio egizio Proteo (lo sfuggente dio che può assumere qual-
siasi forma fisica e che tutto conosce e prevede) e, quando lei gli
chiese chi avrebbe dato alla luce, il dio le rispose che avrebbe parto-
rito lui stesso (1)4). Anche se Filostrato ci assicura che, nel seguito
'della storia, Apollonio si dimostrerà profeta migliore ed eroe più fer-
mo e risoluto di Proteo, è chiaro che il lettore è implicitamente invi-
tato a considerare Apollonio un secondo Proteo, dio dalle molte
identità, sempre mutevole e difficile da catturare. La "proteiforme"
reputazione di Apollonio entra in gioco ad esempio quando l'impera-
tore Domiziano ordina di rasargli barba e capelli e gettarlo in prigio-
ne; Apollonio chiede allora al tiranno come sia possibile incatenarlo,

5. NARRATIVA "DI CONFINE"

visto che è accusato di essere un mago, e Domiziano risponde che
non lascerà libero il filosofo prima che egli si sia trasformato «in ac-
qua, o un qualche animale selvaggio, o in un albero» (7,34). In pri-
gione, Apollonio rivela la propria vera natura a Damis liberandosi mi-
racolosamente dai ceppi, e «allora per la prima volta il discepolo dice
di aver compreso fino in fondo la natura divina e sovrumana di Apol-
Ionio» (7,38). Nel capitolo successivo, Apollonio condanna duramen-
te la magia come qualcosa in cui crede la gente ingenua e sprovvedu-
ta, facile a farsi ingannare dagli impostori; ciononostante, il testo ci
lascia l'impressione che egli possedesse e usasse effettivamente poteri
magici e metamorfici.

Ancora, tentando di discolpare il proprio eroe, l'autore spiega le
capacità profetiche di Apollonio affermando che egli poteva soltanto
vedere, per ispirazione divina, ciò che era predestinato che accadesse,
e assicura che non fece mai ricorso alla magia per cambiare gli avve-
nimenti futuri (5,12). Tuttavia, Filostrato ci offre varie descrizioni
delle capacità sovrannaturali di Apollonio, che poteva comprendere il
linguaggio degli uccelli (1,20), cacciare uno spirito maligno (2,4),
scongiurare un' epidemia scoprendo e facendo lapidare il demone del
contagio (4,10), esorcizzare un demone malvagio (4,20). Apollonio è
inoltre in grado di superare miracolosamente grandi distanze in tempi
assai brevi: e, in modo simile a quanto aveva già fatto Pitagora, egli è
prima a Smime e un momento dopo a Efeso (4,10). Prima di pro-
nunciare la propria autodifesa, scompare miracolosamente dal tribu-
nale di Roma, lasciando sbalordito l'imperatore Domiziano, e riappa-
re immediatamente a Dicearchia (8,10).

In una prospettiva più ampia, il parallelismo tra Apuleio e l'A-
pollonio di Filostrato può risultare illuminante per la nostra com-
prensione dell' età caratterizzata dalla cosiddetta Seconda sofistica. Le
Metamorfosi di Apuleio e la Vita di Apollonio di Filostrato apparten-
gono ambedue a un corpus di testi connessi alla religiosità pagana, nel
quale si inseriscono a buon diritto, ad esempio, anche testi di Lucia-
no come il Sulla dea Siria o l'Alessandro o il falso profeta. I problemi
con i quali dobbiamo confrontarci nel leggere i racconti su Apollonio
o su Lucio (cfr. PAR. 4.3) sono esattamente i problemi fondamentali
connessi all'identità religiosa e culturale che caratterizzavano il dibat-
tito culturale del II e III secolo d.C. Il protagonista è un fedele devoto
o uno sciocco superstizioso? Mostra di possedere una sapienza divina
o fa uso di trucchetti magici? È un oratore di talento o un subdolo
sofista? Questioni analoghe si presentano riguardo alla "voce" del-
l'autore. Apuleio e Filostrato intendono scrivere un pio omaggio e
una testimonianza di fede o un' esibizione abile e artificiosa di inge-
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gno sofistico? Si sentono impegnati a offrire una descrizione accurata
della realtà o danno libero sfogo alla loro fantasia?

Tutto ciò ci conduce al problema del genere letterario cui asse-
gnare la Vita, problema per nulla secondario nel contesto di questo
volume: si tratta di narrativa di invenzione o di storiografia? A prima
vista, la risposta a questa domanda sembrerebbe assai facile, poiché
Apollonio è una figura storica, mentre Lucio non è che il personaggio
del romanzo di Apuleio. Tuttavia, se consideriamo da una parte le
tracce autobiografiche contenute nelle Metamorfosi e la controversa
reputazione di Apuleio e dall' altra il carattere romanzesco della Vita
di Apollonio, la situazione si fa evidentemente assai più ambigua e le
distinzioni molto meno nette. Ambedue le opere ci offrono, in modo
simile e complementare, la possibilità di gettare uno sguardo sulla fe-
conda ambiguità che caratterizzava la vita religiosa e culturale del
mondo in cui vissero i loro autori.

Tra i testi pagani come quelli menzionati in queste pagine e i testi
cristiani più o meno contemporanei la distanza, sotto certi aspetti,
può essere assai breve: l'esplorazione dei legami tra le culture lettera-
rie pagana e cristiana rappresenta dunque un campo di studi assai
promettente. In particolare, la narrativa cristiana costituisce un utile
termine di confronto per quella pagana coeva e la Vita di Apollonio è
spesso considerata, a buon diritto, un esempio di agiografia pagana,
nella quale compaiono molti dei tipici elementi narrativi che l'agio-
grafia cristiana condivideva con il romanzo antico: la grande bellezza
del protagonista, lunghi viaggi per tutto il mondo conosciuto, tempe-
ste e naufragi, aggressioni da parte di barbari, incontri con impera-
trici e imperatori, casi di morte apparente e resurrezione. Inoltre, le
imprese di Apollonio nella Vita di Filostrato comprendono motivi ti-
picamente agiografici, come i miracoli che accompagnano la nascita
del protagonista, le lotte con i demoni, la sopportazione di molte sof-
ferenze, le guarigioni miracolose.

Ecco un resoconto dettagliato del contenuto della Vita di Apol-
Ionio:

J1 primo libro si apre con una dichiarazione sul piano dell' opera: si tratta
della compilazione e rielaborazione di materiale preesistente (come l'opera di
Damis) su Apollonio di Tiana, che dedicò la propria vita alla filosofia e la
cui magnanima saggezza lo rende agli occhi di Filostrato ancor più divino
del divino Pitagora. L'opera ha il fine di rendere onore ad Apollonio e di
istruire coloro che vogliono apprendere cose nuove (r,r-3). Apollonio nasce
da una ricca famiglia di Tiana in Cappadocia, con modalità che ricordano il
mito della nascita di Apollo: egli infatti sarebbe venuto alla luce in mezzo al
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canto dei cigni, su di un prato dove in seguito fu edificato un tempio in suo
onore (8,29)' Fin da giovane, Apolloruo brilla per bellezza, saggezza ed elo-
quenza; viene istruito in tutte le filosofie, ma predilige il pitagorismo più di
ogni altra e frequenta sovente il tempio di Esculapio per assistere alle guari-
gioni miracolose del dio. Pratica una vita pura e ascetica; si astiene dalle car-
ni e dal vino, e la sua moderazione si rivela anche nel rifiuto di sacrificare
animali agli dei. Alla sua naturale generosità si accompagna un grande ta-
lento nel persuadere la gente a condurre una vita migliore; ed anche nel pe-
riodo di cinque anni di silenzio, prescritto dal pitagorismo, è in grado di
placare le masse riottose e di tollerare gli insulti peggiori senza reagire, man-
tenendo la sua caratteristica benevolenza e cordialità (r,7-15)· Dopo questo
periodo di silenzio, Apollonio visita Antiochia, dove elogia la bellezza del
tempio di Apollo Dafneo ma biasima il fatto che la gente non mostra inte-
resse per l'arte. Vivendo nei templi e frequentando luoghi sacri, egli si pre-
senta come difensore e innovatore delle pratiche religiose e come maestro di
filosofia. In seguito intraprende un lungo viaggio per andare a visitare i saggi
dell'India e i magi di Babilonia; lo accompagnano due servi, uno stenografo
e un calligrafo (r,r6-r8), e durante il tragitto si unisce a lui anche il suo
discepolo e ammiratore Damis. Filostrato mette in risalto sia il coraggio virile
di Apollonio, che viaggia in una terra barbara e non ancora sottoposta al
dominio di Roma, che la sua saggezza, grazie alla quale apprende illinguag-
gio degli animali. Il filosofo si guadagna la simpatia e la confidenza di Varda-
ne, re di Babilonia e della Partia, che si offre di esaudire dieci suoi desideri:
gli chiede allora di usare benevolenza nei confronti degli eritrei che erano
stati deportati da Dario, mentre per se stesso chiede soltanto pane e frutta.
Non si fa impressionare dalla ricchezza e dall'orgoglio del potente re, e pro-
prio per questo atteggiamento indipendente il re presta orecchio ai suoi con-
sigli: ed è così che si evita lo scoppio di un conflitto con Roma. Durante il
suo soggiorno a corte, Apollonio conversa anche con i magi: ma non consen-
te a Damis di unirsi a lui in quelle occasioni, e così sappiamo ben poco di
questa sua esperienza. Apollonio ne parla ben poco; e quando Damis gli
chiede che gente siano i magi, gli risponde: «dei saggi, ma non tutti». Co-
munque, nel lasciare Babilonia, chiede al re di ricompensare quegli uomini
saggi e benevoli (r,25-40).

Il secondo libro descrive il viaggio di Apollonio e Damis da Babilonia al-
l'Indo (2,r-r9) e dall'Indo all'Ifasi (2,20-43). Il testo è costituito da lunghi
dialoghi tra Apollonio e il suo ingenuo discepolo Darnis, intervallati da dotte
digressioni sulla geografia, su questioni etimologiche e sulla natura degli ani-
mali, come pantere ed elefanti (2,II-r6). A Taxila sono ospiti del re Fraote,
del quale Apollonio apprezza l'attitudine alla filosofia. Fraote afferma che chi
vuole studiare filosofia con i saggi indiani deve sottoporsi a un accurato con-
trollo del proprio background familiare e della propria levatura morale (2,30);

e racconta che lui stesso, dall' età di dodici anni, è stato allevato da questi
saggi, che vivono tra l'Ifasi e il Gange (un luogo mai raggiunto da Alessan-
dro Magno). Apollonio rivela la propria intenzione di lasciare Taxila; il re lo
lascia andare a malincuore, ma gli offre ricchi doni e una lettera di racco-
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mandazione per il proprio maestro Iarca. Apollonio e i suoi partono allora
alla volta del castello dei saggi indiani e visitano il luogo dove si era svolta la
battaglia tra Alessandro Magno e Poro.

li terzo libro descrive i viaggi di Apollonio dall'Ifasi nno al Monte dei
Saggi (3,1-12) e il suo soggiorno assieme a loro (3,13-49), seguito dal viaggio
di ritorno verso la Ionia attraverso il mare eritreo e l'Eufrate (3,50-58). Un
messaggero invita la comitiva al castello dei saggi; a 3,15 Apollonio descrive i
loro usi e costumi e nota che sono oggetto di venerazione anche alcune sta-
tue di divinità greche. Iarca, il capo dei saggi indiani, fa mostra delle proprie
capacità profetiche raccontando la storia della vita di Apollonio sino a quel
momento, comprese le conversazioni avute con Damis durante il viaggio; e
promette ad Apollonio di metterlo a parte di tale dono. I saggi, afferma Iar-
ca, conoscono tutto perché conoscono se stessi; e si considerano delle divini-
tà perché sono uomini buoni (e Apollonio userà questa stessa risposta in se-
guito, con Domiziano). La conversazione, che tocca anche l'argomento della
reincarnazione e di una vita precedente di Apollonio, è interrotta dalla visita
di un ricco e superbo re indiano, che grazie ad Apollonio supera la propria
avversione nei confronti di tutto ciò che è greco. Alcune guarigioni miracolo-
se interrompono una seconda discussione sulla cosmologia, durante la quale
Damis è anche «iniziato ai misteri»; e Iarca si guadagna le lodi di Damis per
la propria padronanza del greco (3,36). Altri argomenti di dialogo sono l'a-
strologia, la divinazione, la medicina, creature mitiche e paradossali, gli usi e
costumi dell'India (3,45-49). Dopo un soggiorno di quattro mesi, Apollonio
e i suoi partono (3,50) e iniziano il viaggio di ritorno verso la Ionia; la de-
scrizione del viaggio è interrotta da excursus descrittivi sui Mangiatori di pe-
sci, che hanno pecore «simili a pesci», e sulla Nereide dell'isola di Selera, un
temibile demone pericoloso per i marinai.

Nel quarto libro Apollonio visita le città ioniche di Efeso e Smirne, per
recarsi poi in Grecia ad Atene, Corinto e Sparta; dovunque egli offre consi-
gli e ammonimenti sulla purezza e correttezza delle pratiche religiose e poli-
tiche. A Efeso individua in un vecchio mendicante il demone della pestilenza
e lo fa lapidare dai cittadini. A Pergamo visita il tempio di Achille e di notte
incontra lo spirito dell'eroe (4,15 ss.). Ad Atene grandi folle si accalcano per
vedere Apollonio; ma lo ierofante dei culti eleusini si rinuta di iniziarlo ai
misteri, considerandolo soltanto un ciarlatano (4,18). A sua volta, Apollonio
offre agli ateniesi vari insegnamenti religiosi e li rimprovera per il loro com-
portamento effeminato durante le feste di Dioniso; ed opera anche un esor-
cismo (4,20). A Corinto incontra il filosofo cinico Demetrio e salva il suo
discepolo Menippo dalle grinne di una vampira (lamia, 4,25). Dopo aver vi-
sitato Olimpia e Sparta, i cui abitanti sono rimproverati per la loro effemina-
tezza, Apollonio parte alla volta di Roma. La città soffre sia per una pesti-
lenza, sia per la tirannia di Nerone, che è ostile ai filoson e ha gettato in
carcere il famoso Musonio; e anche Apollonio diviene sospetto (4,42), anche
perché interpreta un' eclisse di sole come presagio di un incidente che sa-
rebbe capitato a Nerone. Tigellino, prefetto del pretorio, alla prima occasio-
ne arresta Apollonio; ma l'atto d'accusa svanisce misteriosamente dal foglio e
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Tigellino stesso, dopo un interrogatorio in un tribunale segreto, rilascia il
prigioniero per timore di «combattere contro un dio» (4,44). Nerone, con un
editto, vieta l'insegnamento della nlosona a Roma; Apollonio si reca allora in
Spagna (4.47).

li quinto libro descrive il soggiorno di Apollonio in Spagna (5, I - IO), poi
in Sicilia e in Grecia (5,II-23) e innne ad Alessandria d'Egitto (5,24-43)·
Vengono offerti vari dettagli botanici e geografici sullo stretto di Gibilterra,
ma soprattutto si parla in modo assai critico del viaggio di Nerone in Grecia
e delle sue performances come attore e cantante (5,7). Le critiche di Apollo-
nio sono condivise dal governatore della Betica, che sembra anche coinvolge-
re Apollonio in una cospirazione contro l'imperatore della quale fa parte an-
che Vindice, governatore della Gallia Lugdunense (5, IO). In seguito, Apollo-
nio viene a sapere della fuga di Nerone e della morte di Vindice, e profetizza
i turbolenti avvenimenti dell' anno 69, che vide succedersi al potere ben tre
imperatori (5,II-13). In Sicilia, ai piedi dell'Etna, ha luogo una discussione
sul confronto tra i miti dei poeti e le favole di Esopo; Apollonio preferisce
Esopo, per il valore morale delle sue storie e perché esse non pretendono di
passare per vere. Ad Atene, il successore dello ierofante che anni prima lo
aveva respinto lo inizia ai misteri eleusini. Apollonio incontra nuovamente
Demetrio, che gli porta notizie di Musonio, il filosofo prima incarcerato da
Nerone e ora ai lavori forzati per scavare !'istmo di Corinto. Dopo l'inverno,
Apollonio parte alla volta di Alessandria d'Egitto. Lì si reca anche Vespasia-
no, in cerca di sostegno per le sue ambizioni imperiali; a differenza di altre
personalità, tuttavia, Apollonio (pur simpatizzando per la sua causa) non si
reca a incontrarlo e rimane nel tempio. E Vespasiano stesso che va a incon-
trarlo e gli chiede di farlo re (5,28): Apollonio gli risponde di averlo già fat-
to, pregando gli dei di fare re un uomo giusto, nobile e saggio, e propone i
filoson Dione ed Eufrate, oltre a se stesso, come consiglieri. Quando il nuo-
vo imperatore chiede consiglio su come ripristinare l'autorità dell'impero,
danneggiata dai suoi predecessori, Eufrate suggerisce di abolire la monarchia
e di restaurare le antiche libertà repubblicane (5,33); Dione vorrebbe invece
che la scelta della forma di governo venisse lasciata alla libera volontà dei
cittadini di Roma; Apollonio da parte sua afferma di desiderare un capo
buono e saggio, che grazie alla sua virtù possa trasformare la monarchia in
una vera democrazia (5,35). Qui ha origine il dissidio tra Apollonio, predi-
letto da Vespasiano, e l'invidioso Eufrate; ma anche la nlosona di Dione atti-
ra le critiche di Apollonio, che la considera troppo inquinata dalla retorica e
dal desiderio di compiacere le folle b,40). Il libro si conclude con la parten-
za di Apollonio per l'Etiopia.

Nel sesto libro Apollonio incontra i gimnosonsti etiopi (6,1-27); ritornan-
do in Grecia, a Tarso, incontra Tito, che sta tornando a Roma per assumere
la coreggenza assieme al padre Vespasiano (6,28-42). I gimnosonsti, sulle pri-
me, non accolgono cordialmente Apollonio, ma poi si scopre, grazie alla te-
stimonianza del giovane Timasione, che tale atteggiamento era dovuto agli
intrighi del maligno Eufrate. Tespesione, il capo dei gimnosonsti, biasima i
saggi indiani, accusandoli di ingannare le folle con i loro incantesimi e met-
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tendoli a confronto con la semplicità e la purezza della filosofia e dello stile
di vita degli etiopi. Apollonio replica difendendo le proprie scelte di vita e il
pitagorismo, e prende le parti dei saggi indianidescrivendoli come i maestri
dei gimnosofisti. Il giovane gimnosofista Nilo decide di unirsi ad Apollonio,
del quale apprezza profondamente la saggezza (6,15-17); e, assieme a Tima-
sione, accompagna Apollonio in un ulteriore viaggio verso le sorgenti del
Nilo (6,22). Durante il viaggio, Apollonio ha la meglio sullo spirito di un
satiro che terrorizzava un villaggio etiope, dandogli da bere vino fino a farlo
addormentare profondamente. A Tarso incontra il nuovo co-imperatore,
Tito, al quale assegna Demetrio come consigliere (6,31) e predice il modo in
cui è destinato a morire. Il resto del libro contiene vari aneddoti in ordine
sparso: ad esempio, la storia di come Apollonio curò l'insana passione di un
uomo follemente innamorato di una statua di Afrodite e la guarigione mira-
colosa di un ragazzo di Tarso (6,40).

Nel settimo libro Apollonio ritorna in Italia su richiesta dell'imperatore
Domiziano (7,1-19); giunto aRoma, finisce in prigione (7,16-42). Il libro si
apre con una panoramica sul comportamento dei filosofi sotto i regimi di-
spotici; la condotta di Apollonio è paragonata favorevolmente a quella di
vari altri suoi predecessori (7,1-7). Apollonio prevede che sarà arrestato da
Domiziano con l'accusa di ribellione, e parte per Roma. Alla villa di Cicero-
ne a Dicearchia (Pozzuoli), Demetrio dice ad Apollonio che è accusato di
aver sacrificato un fanciullo per poter predire il futuro esaminandone le inte-
riora; oggetto di biasimo è anche il suo stile di vita, e soprattutto il fatto che
si fa adorare come un dio (7,Il). Demetrio lo esorta a fuggire, ma il filosofo
è determinato ad affrontare il proprio destino e salpa con Damis alla volta di
Roma (7,15). Dopo il suo arresto il prefetto del pretorio, Eliano (che lo ave-
va conosciuto in gioventù), tenta di aiutarlo in modo discreto. Quando il
filosofo viene portato di fronte a lui, Domiziano è impressionato dal suo
aspetto; il filosofo non si riconosce colpevole, fa infuriare l'imperatore con i
suoi discorsi e si dimostra determinato a sopportare qualsiasi sofferenza fisica
fino a che non avrà terminato di perorare la propria causa. Damis è riman-
dato a Dicearchia (7)41); e il libro si conclude con la storia di un giovane
Arcade, finito in prigione per aver respinto le avances erotiche dell'imperato-
re (7,42).

L'ottavo libro racconta del processo contro Apollonio, con una descrizio-
ne delle accuse e una riproduzione completa del discorso di difesa da lui
preparato, ma non effettivamente pronunciato di fronte all'imperatore (8,7).
Durante il processo, Apollonio scompare miracolosamente dal tribunale, per
riapparire istantaneamente in Dicearchia; da lì, assieme a Damis, torna in
Grecia. A Lebadea scende nelle grotte del tempio di Trofonio e dopo sette
giorni ne riemerge con un volume contenente gli insegnamenti di Pitagora
(8,19); il volume, dice Filostrato, è conservato presso la villa di Adriano ad
Anzio. Nonostante stia pronunciando un discorso a Efeso, Apollonio è in
grado di assistere all'assassinio di Domiziano a Roma (8,25); Nerva, il succes-
sore al trono, scrive al filosofo chiedendogli di divenire suo consigliere.
Apollonio rmuta, ma invia Damis a Roma per portare a Nerva una lettera
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con i suoi consigli (8,28); ben presto, tuttavia, sia il filosofo che l'imperatore
passano a miglior vita (8,29-31). Filostrato riporta vari resoconti della morte
del filosofo, tutti diversi dalle memorie di Damis; il più notevole è quello che
descrive la sua assunzione in cielo dal tempio di Dictinna a Creta (8,30).
Persino dopo la sua morte, il saggio di Tiana continua a predicare l'immorta-
lità dell' anima; e ne offre la dimostrazione apparendo in sogno a un giovane
che era tormentato dal dubbio (8,31)·

Approfondimenti

PAR. 5.1: per una discussione sulla distinzione tra romanzi veri e propri e
narrativa di confine, cfr. Holzberg (I996a). Sulla storiografia romanzata e la
letteratura utopistica e di viaggio, cfr. PARR. 1.6 e 3.5, con i relativi appr~-
fondimenti. Sui racconti della guerra di Troia di Ditti Cretese e Darete Fn-
gio, cfr. Merkle (1996, 1999). Sui roma~zi epistolari, I:I0lzberg (199.4); rac-
colte di testi in Costa (2001) e Stramaglia (2000). Per il Romanzo dt Esapo,
cfr. Holzberg (1992) e Merkle (1996). Sul Romanzo di Alessandro, Stoneman
(1994, 1999). Sulla narrativa e l'agiografia cristiana, punti di partenza s~no
offerti da Pervo (1996), Hock, Chance, Perkins (1998) e Huber-Rebemch
(1999). Su alcuni parallelismi tra romanzi e testi apocrifi, cfr. Bremmer
(1998) e Ehlen (2004). Sulle opere narrati~e di Luci~n~, cfr. il PA~. 3.5 .co~
i relativi approfondimenti. Per la correlaZIOne tra fmzIOne e stonografIa, I
loro interessi e le strategie comuni, cfr. Bowersock (1994); Gill, Wiseman
(1993)·

PAR. 5.2: per la Vita di Apollonio, tuttora fondamentale è l'edizione di Kayser
(1870); su di essa si basa l'edizione, con traduzione, di Conybeare (1912).
Una nuova edizione con traduzione inglese è curata da Jones (2005); tradu-
zione italiana in Del Corno (1978). Utile anche l'edizione, con traduzione,
note e bibliografia, di Mumprecht (1983). Su Filostrato in generale, cfr. le
monografie di Anderson (1986) e Billault (2000). Sulla relazione della Vita di
Apollonio con le tradizioni narrative e biografiche, cfr. Del Corno (1979)·
Bowie (1978, 1994a), riprendendo l'opinione di Meyer (1917), assume u~a
posizione scettica sulla storicità della Vita, della quale sotto~inea l~ analogIe
con la narrativa d'invenzione; il riferimento alle cronache dI Damis non sa-
rebbe altro che una strategia di autenticazione del racconto. Per i motivi ro-
manzeschi nella Vita, cfr. Billault (1991b, 2000). Per il motivo di Fedra e
Ippolito nella narrativa antica, come la Vita di Apollonio e le Metamorfosi.di
Apuleio, cfr. GCA (2000, Apprendix l: Apuleius' Phaedra, pp. 4~7-32); Fl~-
rencis, Gianotti (2000). Per un'analisi della struttura e delle tecmche narratI-
ve della Vita cfr. Knoles (1981). Il ruolo svolto da miti e leggende nella for-
mazione di storie precedenti alla biografia filostratea è sottolineato da Dziel-
ska (1986); per una valutazione più positiva dei meriti storiografici del~a Vit~
di Apollonio, cfr. invece Grosso (1954) e Anderson (1986). Anderson IdentI-
fica Damis con l'omonimo personaggio di Luciano (Iuppiter Tragoedus) e con
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il Dini menzionato in un romanzo orientale; Edwards (1991) è invece scetti-
co in proposito. Per un approccio diverso, contrario alla reciproca opposi-
zione e alla mutua esclusione tra finzione e storia, cfr. Francis (1998), per il
quale Filostrato usa la rappresentazione romanzesca come mezzo per dire la
verità su Apollonio; cfr. anche Bowersock (1994). Sulla dimensione politica e
sociale della Vita, che ci offre una visione delle relazioni tra intellettuali greci
e potere romano durante l'impero, cfr. Hahn (1989), Flinterman (1995,
2004) e Schmitz (1997). Per una discussione su Filostrato e la sua opera nel
contesto culturale del tempo, cfr. Billaut (1993), Swain (1996, pp. 380-400)
e, da un punto di vista più letterario, Reardon (1971, pp. 265 ss.). Per una
discussione della Vita come testo apologetico, che difende la cultura greca
pagana in un periodo di grandi cambiamenti culturali e religiosi, cfr. Swain
(1999C).

I viaggi di Apollonio riflettono i suoi progressi spirituali per Elsner
(1997); sulle descrizioni geografiche e gli elementi paradossografici, cfr. Lo
Cascio (1974, specialmente pp. II-29). Sull'opera di Moiragenes e le diffe-
renze con Filostrato, cfr. Raynor (1984). Un confronto tra l'Apologia di Apu-
leio e il discorso di autodifesa di Apollonio è offerto da Bernstein (1996).
Sulla reputazione di Apollonio presso autori più tardi, pagani e cristiani, cfr.
Speyer (1974); per il caso parallelo di Gesù Cristo, accusato anch'egli di ma-
gia, Smith (1978); più in generale, per un confronto fra Apollonio e Cristo,
Bernard (1977); sul ruolo svolto dalle tradizioni su Apollonio nell' esegesi del
Nuovo Testamento, cfr. Koskenniemi (1994). Sull'uso propagandistico della
biografia filostratea, cfr. Talbert (1978); un'edizione, con traduzione, del
Contro Ierocle di Eusebio è disponibile nel secondo volume dell'edizione
Loeb della Vita di Apollonio, tradotta da Conybeare, e in Forrat, Des Places
(1986). Sulla reputazione di Apollonio come "santo" (théios anér), cfr. Cox
(1983), Anderson (1994), du Toit (1997), Paulsen (2003) e Jones (2004). Sul-
la Vita come "agiografia pagana", cfr. Van Uytfanghe (1993, p. 147 n. 44);
per un'analisi della "santità" di Apollonio, basata sui quattro elementi co-
stitutivi del discorso agiografico teorizzati da Van Uytfanghe, cfr. Zimmer-
man (2002b).

6

Romanzo greco, romanzo latino:
problemi e prospettive

della ricerca attuale
di Alessandro Barchiesi

Prima di concludere, conviene sottolineare che i rapporti fra le due
aree che abbiamo descritto in questo volume, "romanzo greco" e "ro-
manzo latino", sono resi complessi da una serie di interrogativi. Nei
due paragrafi che seguono effettueremo alcuni sondaggi sul modo in
cui la ricerca attuale affronta questi problemi: il primo si occupa dei
rapporti fra romanzo latino e quella che si può definire narrativa gre-
ca "non canonica", a noi accessibile in frammenti; il secondo, di ciò
che si può ricavare da una comparazione generale fra testi latini e
romanzo greco "idealizzato", se si tengono presente alcune caratteri-
stiche generali della narrativa: l'uso dello spazio, la struttura dell'in-
treccio e il rapporto fra queste caratteristiche e l'identità culturale dei
lettori.

6.1
Tracce di narrativa greca e romanzo latino. Una rassegna

Nella successione cronologica dei romanzi conservati, il Satyricon di
Petronio si colloca certamente ai primi posti; tuttavia, paradossalmen-
te, la ricerca di modelli e di precedenti è sempre stata al centro degli
interessi della critica moderna, anche se spesso in modo frammenta-
rio e secondo direzioni divergenti. La ricerca di perduti modelli greci
assume subito, nel caso di Petronio, un taglio insolito: ha come pre-
supposto un dislivello di valori. Lo chiarisce bene Wilamowitz (1912,
p. 190): il raffinato cosmopolita Petronio deve aver guardato ai suoi
modelli narrativi dall'alto in basso, un po' come Virgilio fece con Ni-
candro. Anche noi, perciò, dobbiamo guardare basso. Sulle piste di
un perduto romanzo comico, Wilamowitz chiama a raccolta le neb-
biose immagini di generi popolareschi a noi perduti: i clown e i
mimi, i buffoni e i cinedi, gli aretalogi, i personaggi picareschi illu-
strati nella villa Farnesina e le caricaturali immagini della ceramica
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antica. Tutto questo accumularsi di indizi dovrebbe convergere verso
un genere romanzesco perduto che ne sarebbe un po' il contenitore.
A conclusioni in parte simili - e in parte non inconciliabili - era
giunta la grande analisi di Heinze (1899) sui rapporti fra Petronio e il
romanzo greco "idealizzato"; Heinze, si badi, non negava la possibili-
tà di perduti Satyrica, anzi credeva a un predecessore comico di Pe-
tronio, a un genere di parodia letteraria cui sarebbe mancata, però,
quella decisiva innovazione che è la scelta formale del Satyricon: la
libera originale mescolanza di prosa e versi. Più modestamente, ma
come vedremo con sensazionale fiuto, Norden (1910, p. 388) si sof-
fermava su alcuni sottogeneri di intrattenimento, ad esempio i kinai-
dologoi, le licenziose esibizioni, gli one man shows dei cinedi.

Il Satyricon, scriveva Veyne (1964), è quell'opera di cui «il conte-
nuto è ovunque, e la forma in nessun luogo»: un modo per dire che
nel setaccio dei cercatori di fonti restano sempre paralleli tematici,
mai strutture e modi narrativi che siano davvero confrontabili. In
questa luce, è del tutto comprensibile che Heinze affrontasse i rap-
porti fra Petronio e il romanzo greco d'amore come un fatto di con-
tenuto. Attraverso una essenziale tipizzazione, egli aveva isolato quelli
che chiameremmo i motivi ricorrenti del romanzo greco idealizzato:
la coppia di innamorati divisi e contrastati con le loro peripezie (i
tentativi di suicidio, le peregrinazioni, i naufragi, le trame dei rivali, i
sogni premonitori, la castità insidiata, gli equivoci) - per poi ritrovare
questa intelaiatura di motivi nella distorsione parodistica di Petronio.
il presupposto di questa brillante operazione critica era, naturalmen-
te, la forte visibilissima omologia di fondo che tiene assieme i roman-
zi greci d'amore, quei pochi romanzi che ci sono giunti per tradizione
bizantina. Tuttavia, per quanto possiamo intuire, è assente in Petro-
nio proprio quella funzione che nei romanzi greci è il motore di tutto
il racconto (e che non si può, per la sua importanza, mettere sullo
stesso piano di altre somiglianze tipologiche): la separazione iniziale
della coppia di innamorati, che ne fonda lo statuto di protagonisti.

D'altra parte, l'omogeneità del campionario preso in esame da
Heinze non è, propriamente, un dato neutro e casuale. Qualcun altro
ha selezionato il campionario per noi. Possediamo gli Ephesiakd di
Senofonte, ma non i Rhodiakd di Filippo di Anfipoli, su cui la Suda
annota: «è un'opera totalmente sconcia». Abbiamo da qualche anno
un frammento papiraceo delle pretese memorie erotiche di Philaenis,
una rinomata cortigiana ionica: doveva essere un libro di successo, un
anticipo del filone Fanny Hill, e sappiamo che Ovidio cita esplicita-
mente vari testi del genere. Profilato su un fitto retroterra di racconti
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erotici di questo tipo, Petronio cessa di meravigliare per il suo reali-
smo sessuale e stupisce sempre più per la sua complessità letteraria.

Heinze, stranamente, manifestava un cordiale disinteresse per la
documentazione papiracea. Tuttavia i decenni successivi alla pubbli-
cazione del suo lavoro ci hanno regalato tanti nuovi frammenti che
quadrano benissimo con le sue argomentazioni. Nuovi frammenti di
romanzo hanno ripresentato eroine in ambascia, tentativi di suicidio,
sogni, naufragi, innamorati in incognito (fra cui l'illustre presenza di
un faraone), dibattiti sulla natura dell'amore: tutto ci parla dello stes-
so mondo stilizzato e un po' astratto di cui già raccontavano Caritone
e Senofonte Efesio.

E tuttavia il merito della tesi di Heinze sta anche, come spesso
accade, nell'aver previsto eccezioni e spazi vuoti: nel suo carattere
aperto e allentato. È vero che Heinze centra gran parte della sua ana-
lisi sul rapporto parodico fra Satyricon e romanzo greco idealizzato.
Continuando su questa linea, si potrebbe concepire il Satyricon come
la risposta occasionale a un genere letterario di successo; risposta in-
dividuale, parodica o antifrastica, come lo è Shamela per la narrativa
sentimentale e lacrimosa o Northanger Abbey per il romanzo gotico.
Questo tipo di parodia, per sua natura, non ha bisogno di precedenti:
nasce come pastiche critico di una tradizione già consolidata, che si
vuole sovvertire. Se è questo che Heinze pensava - e spesso il suo
lavoro dà quest'impressione - allora tutta la sua analisi appare oggi
molto fragile e unilaterale. Ma, come ho gia osservato, Heinze non
esclude affatto 1'esistenza di predecessori di altro tipo, di narrazioni
romanzesche molto meno serie e idealizzate. Dimenticare questo pun-
to sarebbe piuttosto ingeneroso.

Uno di questi testi ben poco idealizzati è certamente il romanzo pub-
blicato nel 1972 da Albert Henrichs: i Phoinikikd (Storie fenicie) di
Lolliano. L'esistenza di opere del genere era prevedibile, e prevista
da molti.

Per quel che i frammenti lasciano intuire, sembra giusto vedere
nelle Storie fenicie, come dice Henrichs, il primo esempio conservato-
ci di un medio romanzo di intrattenimento antico. Nel primo fram-
mento, che era compreso nel primo libro del romanzo, un uomo, for-
se il protagonista di tutta la storia, racconta la sua prima esperienza
sessuale. Il nome della sua partner, Perside, non si adatta a un'eroina
romanzesca; il comportamento dei due amanti e certi particolari reali-
stici del racconto non fanno pensare a una coppia d'innamorati come
quella canonica nel romanzo greco idealizzato. La perdita della vergi-
nità - all'opposto che nella tradizione del romanzo d'amore - non
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sembra creare problemi, e anzi, particolare interessante, il protagoni-
sta veniva, a quanto pare, ricompensato da Perside per essersi fatto
"deflorare". Il narratore non sembra avviato a una carriera romanze-
sca di particolare castità. Tutto 1'andamento dell' episodio pare in
conflitto non solo con le norme comportamentali codificate nel ro-
manzo d'amore, ma persino con i più generali paradigmi sociali che
vi sono direttamente implicati: il pagamento ricevuto da un uomo per
le sue prestazioni sessuali comporta, è evidente, una forte infrazione
delle aspettative. Non sappiamo sino a che punto questo aspetto fos-
se intrecciato con la collocazione esotica della vicenda, adombrata dal
titolo Storie fenicie: lo stesso Petronio ha episodi paragonabili, e si
può almeno richiamare il fatto che avventure erotiche con tratti di
"iniziazione all'eros" trovano posto in posizione iniziale nella trama
comune alle Metamorfosi di Apuleio e all'Asino pseudolucianeo.

C'è poi un frammento nel quale un viandante di nome Glauketes
incontra di notte un fantasma: è uno spettro che chiede sepoltura per
sé e per una bella fanciulla assassinata. Glauketes, spaventato, non si
ferma e continua la sua via; attraversa un fiume, giunge a un villaggio
dove trova una stalla aperta. Mentre Glauketes cerca di addormentar-
si sulla paglia, una donna scende giù dal piano superiore; qui il papi-
ro si interrompe.

Violenza e sensazioni forti tengono la scena in un altro lungo
frammento, posteriore all'avventura erotica con Perside. Un certo An-
drotimo, presumibilmente il protagonista, è prigioniero di una banda.
Deve assistere a un' orgia e a un sacrificio umano e partecipare a un
banchetto antropofago. Il testo descrive con ricchezza di dettagli la
cottura delle carni umane e insiste crudamente sulle reazioni fisiche
che accompagnano il banchetto - vomito, rutti e flatulenze. Tratti
carnevaleschi del genere sono di casa nel mimo e in certi episodi
"bassi" di Petronio (cfr. ad esempio 117,2 ss.), non certo nel curato
galateo del romanzo d'amore. Ma proprio questi particolari farseschi
riportano la mente alla traccia di un modello elevato: anche Odisseo,
dopo tutto, si era trovato prigioniero alla mercé di un antropofago
che vomita carne umana e rutta avvinazzato. Eppure non c'è indizio
che 1'avventura del ciclope sia sentita, nel testo di Lolliano, come un
modello vivo e parlante. Si sa che in questo tipo di letteratura il sin-
golo modello-esemplare viene mediato in archetipi generici che sbia-
discono sempre più l'impronta originaria. Trovarsi prigionieri di esse-
ri che vivono fuori della civiltà è una situazione tipica del romanzo
(del romanzo di qualsiasi livello), non certo una ripresa o una paro-
dia epica. Si sa che i motivi e le storie viaggiano e non portano su di
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sé marchi di fabbrica: i narratori stessi non hanno alcun interesse a
esibire 1'origine dei loro racconti.

Uno stemma di famiglia del romanzo antico basato unicamente su
singole concordanze di motivi e situazioni avrebbe in realtà scarso va-
lore probante. In un lavoro che ha una tesi di fondo molto giustifica-
ta - dimostrare che non si può separare così nettamente il romanzo
idealizzato e la narrativa comico-realistica - Wehrli (1965) riavvicina,
ad esempio, Petronio e Senofonte Efesio: entrambi i romanzi, affer-
ma, sono parzialmente ambientati in località della Magna Grecia. La
più evidente obiezione contro questo tipo di comparativismo "a spic-
cioli" è che la rete delle somiglianze, così impostata, non avrebbe più
limite. Se la similarità di motivi e qualificazioni agisce come prova di
parentela, non c'e più ragione di limitarsi al ristretto quadro della
cultura greco-latina: queste somiglianze congiuntive reggono infatti al-
trettanto bene se si compara, poniamo, Petronio alle Mille e una not"
te o alle fiabe di animali sanscrite.

Il discorso si fa molto più proficuo se si parte da somiglianze che
siano chiaramente funzionati. Un breve esempio da Petronio può
chiarire questo punto.

In Satyricon 79,8-80 Encolpio, al culmine della sua storia d'amore
con Gitone, viene brutalmente defraudato. Durante la notte Ascilto
sottrae il fanciullo dal letto di Encolpio e lo trasporta nel suo. Indi-
gnato, Encolpio scaccia Ascilto, ma Ascilto sguaina la spada e dice:

«Su, via, ora dividiamoci anche il ragazzino». lo la credevo una spiritosaggi-
ne di congedo. Invece quello, con mano fratricida, impugnò la spada e «Non
ti godrai questa preda» disse «sopra cui vuoi mettere le mani tu solo. Anche
se non sono stato contato, mi è dovuta la mia parte, dovessi staccarla con
questa spada» (79,12-80,1; trad. Aragosti, 1995).

Tutta la scena è graduata su una sequenza di allusioni parodistiche. È
un vero fuoco di fila: Encolpio dà sfogo alla sua (precaria) gioia amo-
rosa in endecasillabi catulliani; Gitone paragona la coppia dei «fra-
telli» litiganti alla coppia tragica di Eteocle e Polinice; poi si interpo-
ne fra i due come le sabine messe in palio fra i due popoli in lotta:
elegia, tragedia, exempta storici si susseguono in continue trasforma-
zioni dissacranti. E non è tutto. L'intera vicenda risulta molto più di-
vertente se la si considera come trasformazione parodica di un mo-
dello sottostante, un ipotesto che ci è molto familiare. Un fanciullo
scambiato di letto con 1'aiuto delle tenebre, la proposta di dividerlo a
colpi di spada: il modello non sta nell' elegia, nella tragedia o nella

197



IL ROMANZO ANTICO

storiograha e nemmeno in qualche altro testo letterario greco-latino: è
la storia del giudizio di Salomone, raccontata dal Libro dei Re. Stori-
camente, una connessione fra i due testi appare indimostrabile. Ma
neppure, direi, si dovrebbe sottovalutare l'evidenza offerta dalla strut-
tura stessa del racconto petroniano. La trasformazione parodica di un
ipotesto serio è esattamente ciò che la struttura del testo sembra ri-
chiedere in questo punto, ed è difficile rinunciare a un contrappunto
così spiritoso. Quello che sappiamo del modo di lavorare di Petronio
ci incoraggia in questa direzione. Inoltre, l'arte figurativa viene in aiu-
to: una scena ispirata al giudizio di Salomone figura tra gli affreschi
recuperati nella villa romana sotto la Farnesina, e anche per questo la
Farnesina viene citata con un certo rilievo nelle discussioni filologiche
all'inizio del XIX secolo (cfr. l'inizio di questo paragrafo).

Restiamo dunque a confrontarci con una parodia romana senza
preciso modello greco. E tuttavia, un testo del II secolo a.c., pub-
blicato nel 1973 da sir Eric Turner, riferisce questa notizia:

Filisco di Mileto [il noto prosatore del IV secolo, allievo di Isocrate e mae-
stro di Timeo] ha scritto a proposito del bimbo conteso fra due donne; poi-
ché entrambe lo pretendevano come proprio figlio, egli [il soggetto della fra-
se non ci è noto] diede ordine che fosse tagliato in due, e dato metà all'una,
meta all'altra.

Ecco la nostra novella del bimbo conteso: il nesso con Petronio, che
non sembrava plausibile sulla base dei testi sinora noti, comincia a
prendere corpo. Ma questo non sminuisce il valore dell'analisi interna
al testo di Petronio. L'idea paradossale del dividere il bambino era
chiaramente al centro della riscrittura petroniana, anzi, come mostra
la prima reazione di Encolpio (che pensa a una battuta), la stessa
idea del dividere, che è il punto d'intersezione fra l'apologo e la sua
revisione parodica, fornisce lo spunto a un doppio senso sessuale: di-
videre, in contesto omosessuale, è facile metafora (cfr. Plauto, Aulula-
ria 283 ss.; e notevole è il fatto che la metafora ricorre anche in Apu-
leio, 9,27,5). Di qui parte la perversione del modello.

Questo esempio lascia intuire le possibilità che offre allo studioso
di Petronio una ricerca tematica sulla narrativa antica. Non si tratta
solo di usare concordanze tematiche per stabilire parentele e genealo-
gie. Ad esempio, nel caso dei Phoinikikti, certe affinità tematiche aiu-
tano prima di tutto a collocare la nuova opera nel livello che le è
proprio: reciprocamente, Petronio e Apuleio ci appaiono sempre
meno isolati. Storie di briganti e di fantasmi intrecciate in un' ampia
narrazione di avventure indicano chiaramente affinità con Apuleio; vi-
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cende di un protagonista passivo, assoggettato a peripezie erotiche e
violente, ci riportano ancora ad Apuleio e anche - con differenze di
grado e misura - a Petronio. Misteri grottescamente parodiati hanno
largo spazio nel Satyricon. Ma la dimensione sensazionale di queste
avventure, dove il protagonista è irretito in una strana orgia misterica
di briganti cannibali, collocati in regioni esotiche e marginali, aiuta
meglio a precisare l'atmosfera "borghese" del Satyricon: dove l'eroe è
prigioniero, ma di una signora vogliosa, e antropofagi sono gli abi-
tanti della civilissima (e pitagorica) città di Crotone. Viene così sem-
pre più in chiaro la riduzione ironica e realistica operata da Petronio
sulla materia sensazionale della narrativa di intrattenimento.

In altre parole, la strada della comparazione tematica battuta da
Heinze si rivela ancora percorribile, se non ci si attiene troppo rigida-
mente a una divisione schematica fra romanzo idealizzato, romanzo
comico ed, eventualmente, /abula milesia. È questa divisione a entrare
in crisi, non la possibilità di una comparazione fruttuosa. Ma c'è da
chiedersi se scoperte di altro tipo possano modificare un' altra tradi-
zionale separazione, quella fra materia e forma del Satyricon: materia
romanzesca e forma menippea o prosimetrica o satirica, come piace
chiamarla. Fino a che punto sarà vero che la forma del Satyricon
«non si trova in nessun luogo»? Una via nuova, che non coincide con
la tradizionale evocazione del fantasma di Menippo e dei frustuli di
Varrone, è aperta dalla pubblicazione (Parsons, 1971, 1974) del co-
siddetto Romanzo di Iolao.

La storia narrata in questo frammento, cinquanta righe circa di
prosa e versi, si può delineare a partire da un presupposto. Abbiamo
qui a che fare con l'iniziazione ai misteri di Cibele e con i suoi più
umili sacerdoti: i galli, evirati vestiti come donne, che girano le città e
si esibiscono nelle strade; cantano con voci acute, danzano; si feri-
scono o si flagellano; esercitano l'arte della profezia o vendono pozio-
ni magiche. Il loro status sociale è basso, le loro attività oscillano fra
l'estasi dei dervisci e forme più o meno aperte di prostituzione, inco-
raggiate dal loro aspetto femmineo. Sono danzatori effeminati esatta-
mente come i cinedi, con cui spesso li si assimila.

Dato che questi galli sono disprezzati e irrisi in tutta la cultura
antica, è ragionevole pensare che il nostro papiro appartenga a un'o-
pera di taglio burlesco o satirico. Vi si narra di un uomo, Iolao, che
sembra essere l'eroe della storia. L'eroe ha un nome altisonante, quel-
lo del compagno di viaggio di Eracle, ma si trova in una compagnia
poco rispettabile. Leggiamo infatti di un suo amico che si fa iniziare,
per portare aiuto a Iolao, ai misteri di Cibele. Divenuto gallo - non
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sappiamo in verità sino a che punto -, costui torna da 101ao e gli
indirizza un discorso tutto in poesia: una ventina di versi sotadei che
contengono, a quanto pare, le conoscenze attinte dall'iniziazione, che
ora vengono messe al servizio di 10lao e rivelano insieme la compe-
tenza dell'iniziato. Il nostro frammento si chiude con piena soddisfa-
zione per 10lao, che ha ascoltato le rivelazioni, e per il neoiniziato,
che viene definito (con ambiguità ironica) un «gallo fatto e finito».
Una citazione sul valore dell'amicizia, opportunamente tratta dall'O-
reste di Euripide, corona la scena in chiave sentenziosa e conclude il
testo conservato. L'argomento che riusciamo a ricostruire quadra be-
nissimo con l'ipotesi di un romanzo comico o di una novella. Il gallo
riferisce a 101aouna complicata storia che è, con ogni verosimiglian-
za, l'antefatto stesso della vicenda in corso: termini come giuramento,
bastardo, madre, lamenti del padre fanno pensare a una trama da
Commedia nuova. Molto più cruciale per noi è un breve accenno che
il gallo fa ai progetti di 10lao: «tu vuoi scopare con l'inganno». Que-
ste poche parole bastano a definire la situazione narrativa e il livello
stilistico dell'opera: storie di sesso disinibito e clandestino ci traspor-
tano nel mondo comune al mimo, alla cosiddetta milesia, e a Petro-
nio. Il termine greco binein ("scopare"), estraneo alla letteratura seria
e alla lingua formale, compare anche in un altro testo frammentario
che è stato in seguito recuperato da citazioni dell'Etymologicon genui-
num (Alpers, 1996): sembra essere parte di una narrazione, a propo-
sito di un viaggio ad Abdera e di un personaggio chiamato Protagora.
Se la scelta di questo nome ha a che fare con il nome famoso dell'in-
tellettuale di v secolo Protagora di Abdera, vale forse la pena di ri-
cordare che anche Petronio mette in causa, in contesti poco dignitosi,
i nomi di sofisti celebri: Gorgia e Corace.

Il meccanismo della trama è stato avvicinato all'Eunuco di Teren-
zio e all'Androgynos di Menandro (cfr. Dodds in Parsons, 197r). Si
potrebbe aggiungere un tema satirico, di epoca più vicina alla data-
zione del papiro. Nel brano noto come frammento Winstedt
(6,20-26), Giovenale ammonisce i mariti a non fidarsi delle apparen-
ze: più l'eunuco sembra effeminato, più si rivelerà valido adultero.
Lascialo solo con tua moglie e la ballerina Taide diventerà Trifallo.
Giovenale stesso definisce questa situazione «un mimo». D'altra par-
te, l'uso di un apparato misterico a fini copertamente sessuali suggeri-
sce interessanti analogie con l'episodio petroniano di Quartilla (Saty-
ricon 16-26) e con l'episodio dei sacerdoti della dea Siria (galli an-
ch'essi) in Apuleio (Metamor/osi 8,24-9,IO). Un esempio sull'operato
di questi ultimi:
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Vagabondandoin questa maniera depredavanotutta quella regione.Finché
in un certo villaggio,dove raccolserooffertedi una certa abbondanza,orga-
nizzaronoun pranzo di festeggiamento.Sparandolì una fintaprofezia,otten-
gono da un colono un ariete bello grasso,destinatoa saziarecon il suo sa-
crificiola famedelladea SiriaL..] dopo il bagno, riportano con sé un invita-
to a cena: un robustissimocontadino,equipaggiatoa regolad'arte quanto a
potenza dei fianchie a bassoventre L.,] e davantialle stessemenseimbandi-
te scatenanocon eccitazioniinnominabiliquelle loro sudicissimesconcezze
fino alleestremeoscenitàdi una lussuriacontro natura: spoglianoquel giova-
ne, lo sdraiano,e tutti attorno a lui si danno a stimolarlocon le bocche abo-
minevoli.(8,29,1-4;trad. Fa, 2002).

Ma l'interesse di questo ritrovamento va oltre l'indagine tematica.
Come sottolinea acutamente Parsons (1971), il nuovo frammento ri-
chiama il Satyricon non tanto per atmosfera e situazione, ma più che
altro per certe sue caratteristiche formali. La materia novellistica, che
sembra concentrarsi sugli amori furtivi di 101ao, accoglie in questa
narrazione una notevole libertà espressiva, che potremmo grossolana-
mente definire prosimetrica. Il cinedo si esprime in versi sotadei,
come il cinedo di Petronio 23,3; il narratore inserisce a commento
dell'azione una sentenza euripidea, che lo scriba che ha vergato il pa-
piro segnala quale citazione poetica attraverso l'uso di uno spazio
bianco. Sembrerebbero quindi attestate nello Iolao due particolarità
che altrimenti rendono lo stile del Satyricon assai isolato nel quadro
della narrativa antica: l'uso di parti in versi nei discorsi dei perso-
naggi (veramente, in questo caso, di interi discorsi in versi) e l'uso di
parti poetiche con funzione di commento liberamente affiancato alla
narraZlOne.

Detto questo, è naturale introdurre subito una serie di limitazioni,
oltre alle cautele, scontate, che dipendono dall'esiguità del frammento
preservatoci. I sotadei del papiro sono pieni di irregolarità prosodi-
che e la stilizzazione del discorso è fortemente colloquiale; ma anche
la lingua della cornice narrativa, per quanto possiamo giudicare, ap-
pare molto piatta ed esente da qualsiasi purismo stilistico. Si può
pensare, come fa Parsons, che lo stile particolare della tirata in sota-
dei dovesse contrastare con quello della cornice narrativa; ma non
sono riuscito a cogliere nessuna prova concreta di questa plurivocità
stilistica. L'analogia con Petronio sarebbe più convincente se avessi-
mo, poniamo, una cornice narrativa di raffinato atticismo, un livello
controllato e mediano su cui spicchino a contrasto differenti livelli di
stile (in relazione alle parole dei personaggi, o all'inserzione di codici
letterari più elevati: in chiave di discesa e di ascesa).
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Inoltre, i sotadei dell' amico di Iolao risultano pienamente motivati
sul piano tematico, strettamente funzionali al contesto narrativo. Pos-
siamo anzi immaginare che questi versi abbiano un forte effetto di
straniamento comico. L'adiuvante va a farsi iniziare, torna e parla in
versi: non può che parlare in sotadei perché è un perfetto cinedo, un
gallo regolarmente iniziato. I sotadei sono tradizionalmente il verso
della profezia, del mimo e dei kinaidologoi: e l'autore di questo rac-
conto li ha usati per una farsesca rivelazione misterica pronunciata da
un cinedo. Parlare in sotadei è la prova più immediata dell' avvenuta
iniziazione. La motivazione dei versi è quindi troppo intrinseca, e te-
matizzata, perché se ne possa trarre un'inferenza generale sulla forma
del Romanzo di Iolao. Questo singolo inserto poetico non prova che
l'alternanza di prosa e versi fosse formalizzata - come accade in Pe-
tronio, dove le parti in versi hanno lo stesso grado di necessità for-
male del resto. Situazione diversa, nel Romanzo di Iolao: un' opera che
ha fra i suoi personaggi un cantante lirico può benissimo non essere
un melodramma.

L'uso di una citazione poetica gestita dalla voce del narratore è
un dato di partenza più esiguo ma in un certo senso più interessante.
Petronio non usa, in genere, citazioni con funzione di commento nar-
rativo; tuttavia una costante formale del Satyrieon è l'uso di brevi in-
serti poetici con funzione di commento. Questi inserti possono esse-
re, a loro volta, intessuti di citazioni o, meglio, strutturati come pasti-
ehes. Sono un po' degli apocrifi alla rovescia: composti ad hoe da Pe-
tronio, si staccano dal contesto narrativo con un effetto di pseudoci-
tazione. Ad esempio, in Satyrieon 80, il narratore commenta la fuga
di Ascilto e Gitone con un brano poetico di tono gnomico, che tratta
dell'instabilità delle amicizie. Così, nel Romanzo di Iolao, la voce del
narratore utilizza un detto di Euripide per illustrare i vantaggi dell'a-
micizia; il verso di Euripide tratta dell'amicizia eroica di Oreste e Pi-
lade e la situazione del romanzo sembra mostrare che, per amicizia, si
può anche diventare eunuchi di Cibele. La citazione potrebbe avere,
quindi, una funzione contrastiva, con effetto comico, oltreché una
funzione di commento. Si tratta, beninteso, di un testo euripideo che
fa parte di una cultura di base assai diffusa: proprio l'Oreste di Euri-
pitle è fra i testi più utilizzati a livello scolastico, e sentenze sull' ami-
cizia sono tra i materiali più diffusi nell'insegnamento antico, come
possono confermare i papiri.

Questo indizio comparativo si potrebbe inserire in uno scenario
più articolato. Gli studi sul Satyrieon assumono in genere una separa-
zione molto netta fra due ordini di influssi letterari. La struttura nar-
rativa del romanzo richiama la tradizione del romanzo greco d'amore
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così come quella, per noi molto più sfuggente, del romanzo comico e
della novellistica; la forma narrativa, con la sua libertà prosimetrica,
ci indirizza invece verso la tradizione menippea, cioè verso una tradi-
zione piuttosto fluida e informale, che comprende in genere brevi
componimenti a carattere satirico o diatribico. A prima vista, queste
due serie letterarie appaiono molto ben distinte. Non abbiamo alcuna
prova stringente che la novellistica di tipo milesio contemplasse l'uso
di parti in versi, neppure sotto forma di citazioni poetiche. Possiamo
anzi valorizzare un indizio in senso contrario. Petronio ha riadattato
il canovaccio di una novella greca, la storia licenziosa della Matrona
di Efeso, intrecciando al racconto uno scenario intertestuale tipica-
mente romano: la storia di Didone nell' Eneide. Le citazioni virgiliane
sono l'indice più evidente del rifacimento petroniano. Pensare che
anche l'originale greco potesse giocare su una trama di citazioni poe-
tiche, che Petronio avrebbe sostituito e romanizzato, appare veramen-
te inconcepibile. Citazioni poetiche di registro elevato giocano invece
un certo ruolo nell'Asino pseudolucianeo e probabilmente nel model-
lo greco che vi è riflesso: ma si tratta di brevissimi flosculi pienamen-
te assorbiti nella narrazione, mai di citazioni metricamente riconosci-
bili, contestualmente evidenziate, in qualche modo isolate nel corpo
del racconto.

Ma sarebbe pericoloso generalizzare troppo. Anche nel romanzo
d'amore idealizzato, come si sa, gli inserti poetici non giocano nessun
ruolo apprezzabile. Però il più antico di questi testi che ci sia giunto
per intero, il romanzo di Caritone, si presta a considerazioni partico-
lari. L'opera di Caritone è considerata in genere come una variante
più semplice e spoglia entro la tradizione del romanzo d'amore idea-
lizzato. La datazione del testo è stata rivoluzionata da alcuni ritrova-
menti papiracei, che si sposano felicemente con un indizio di tipo in-
terno (che forse era stato trascurato troppo a lungo): lo stile di Cari-
tone non presenta tracce molto evidenti di atticismo. Abbiamo così di
fronte a noi l'unico esempio integralmente conservato di un romanzo
greco per così dire "presofistico", databile entro i limiti del I secolo
d.C.; proprio l'epoca in cui Heinze - incurante della datazione allora
corrente per tutti i romanzi "idealizzati" - collocava fiduciosamente i
perduti modelli di Petronio.

In questa luce, è interessante che Caritone sia tanto portato all'u-
so narrativo di citazioni poetiche (niente del genere si ritrova in nar-
ratori molto più raffinati e complessi, come Achille Tazio o Eliodo-
ro). Una trentina di citazioni omeriche costellano il racconto; esse si
sostituiscono alla voce del narratore, spesso in luoghi patetici e in
punti critici della storia; Omero fornisce un lessico patetico che non
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è quasi mai integrato e rifuso nel discorso narrativo, ma la sua voce si
interpone brevemente, senza perdere identità e senza nemmeno tron-
care il filo della storia.

Di certo Caritone non è un omerida e non si pretende tale. Se la
madre di Cherea vuole trattenerlo da un pericolo, e si scopre il seno
per impietosirlo, vengono naturali le parole di Ecuba al figlio (3,5,6).
Quando un personaggio subisce un trauma emotivo, le formule pate-
tiche del racconto - lamenti e mancamenti, gesti così tipici della nar-
rativa larmoyante - ricorrono ad Omero con regolarità (cfr. l,l,q;
I,{,6; 3,6,3; 4,5,9; 5,2,{). Questo non significa che i personaggi chie-
dano di essere uguagliati ai loro grandi modelli, né che l'opera si pre-
tenda ingenuamente su una linea di continuità con il grande epos.
Caritone è un letterato piuttosto semplice, ma non un ingenuo. Egli
provoca il confronto attraverso somiglianze di situazione, ma non
suggerisce la continuità di un genere.

Nello stesso tempo, il richiamo allusivo va preso assolutamente
sul serio. Caritone non mette in scena un Achille o una Penelope, ma
neppure vuole creare attraverso le citazioni un contrasto che suoni
eroicomico. I suoi personaggi non vivono il tempo degli eroi, ma
sono comunque figure di alta dignità, collocate su uno sfondo storico
distante e rialzato; nelle sue pagine circolano re e grandi generali. I
sentimenti dei suoi innamorati, poi, non suscitano mai toni di ironia.
Non rimane che prendere le citazioni per quello che sono: degli auto-
revoli richiami che vengono in aiuto al raccontare. Naturalmente, gli
effetti intertestuali che ne derivano sono piuttosto monocordi e limi-
tati. La citazione omerica difficilmente integra sottili sfumature psico-
logiche: Omero fornisce piuttosto gesti e formule di pathos concluse
in se stesse. Tocca al lettore, eventualmente, integrare la somiglianza
evocata dal richiamo.

Eppure non manca qualche effetto di compasso più ampio. Dopo
che la lunga separazione di Cherea e Calliroe ha più volte arieggiato
la struttura narrativa dell'Odissea, il ricongiungimento finale suggeri-
sce al lettore la camera da letto di ltaca. Puntuale (8,I,I7), arriva la
citazione di Odissea 23,296: il passo che importanti critici di Omero
avevano considerato naturale conclusione della storia di Odisseo e
Penelope. Effetti narrativi del genere sono più difficili quando il mo-
dello è l'I!iade, che contribuisce poco alla struttura narrativa di una
storia d'amore e di avventurose separazioni. Tuttavia, con notevole
senso di pertinenza, Caritone seleziona più volte, nel modello dell'I-
liade, i sentimenti di Achille per Patroclo. Trascurando coraggiosa-
mente le differenze di sesso, il narratore dimostra di cogliere nella
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vicenda di Patroclo e di Achille l'unico vero spunto di eros romanze-
sco nella trama iliadica.

Le ragioni che fanno di Omero il testo citabile per eccellenza si
colgono forse al meglio in 6,{,6. Un re a caccia è infiammato da
Amore a tracciarsi una fantasia della donna amata in vesti di caccia-
trice. Il vagheggiamento è elegiaco, ma la pittura mentale che !'inna-
morato si dipinge si risolve subito nell'immagine di Diana cacciatrice
ad Odissea 6,I02-I04. Come Nausicaa, come Didone in Virgilio
(Eneide I,498 ss.), questa apparizione femminile merita un'illustrazio-
ne mitica. Il modello fa parte di un linguaggio condiviso non solo da
autore e lettore, ma anche dai personaggi in scena: è un elemento di
coesione del testo. Grazie allo stesso principio Encolpio potrà illu-
dersi che il suo (disgraziatissimo) incontro d'amore con Circe assomi-
gli alla divina unione di Zeus e di Hera sull'Ida. È sufficiente mutare
il segno dell'appropriazione, da neutrale a ironico: in Caritone una
formula epica come <<nonancora finite aveva queste parole» (Iliade
10,540; Odissea 16,rr) impreziosisce la fine di un discorso (3,{,{); Pe-
tronio riserva l'analoga formula latina haee ubi dieta dedit alla chiusa
della tirata più volgare, sconnessa e destrutturata di tutto il suo ro-
manzo (61,5).

Queste analogie, è sin troppo ovvio, non implicano alcuna paren-
tela "uno a uno" fra Petronio e Caritone. Ma l'esistenza di citazioni
poetiche nel romanzo idealizzato andava segnalata. Se Caritone è il
residuo di una tendenza più ampia (ed è difficile immaginare questo
convenzionale romanzo d'amore fuori dal campo di un genere), l'esi-
stenza di "antimodelli" del Satyricon prende maggiore consistenza. A
questa tradizione Petronio si oppone non più solo per il contenuto
(come voleva Heinze), ma anche per l'uso ironico e mediato dei mo-
delli poetici.

Romanzi seri e idealizzati, scritti in una lingua senza pretese, si
infiorano (senza ombre di ironia) con citazioni di Omero. Romanzi o
narrazioni comiche, in stile colloquiale e realistico, si illuminano di
sentenze euripidee. Vengono alla luce storie che comprendono strani
e svariati inserti poetici: i sotadei del papiro di Iolao, ma anche i sin-
golari tetrametri giambici catalettici in un testo narrativo pubblicato
ancor più di recente, il cosiddetto Tinufi. Vi si parla forse di un eu-
nuco, di un'adultera, di un profeta: i versi greci sono trattati metrica-
mente come i settenari giambici latini di Plauto e di Varrone menip-
peo. In attesa di definire meglio i diversi statuti della prosimetria nei
testi narrativi, bisogna ammettere che non c'e più ragione di contrap-
porre nettamente un Petronio romanziere e un Petronio menippeo.
Proprio negli strati più bassi della narrativa di intrattenimento, e nel
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quadro culturale del I secolo, i confini appaiono facilmente superabili
e si preparano gli esperimenti più fantasiosi.

Se la poetica del Satyricon, come è giustamente parso a P. Veyne,
comporta una specie di autoparodia, è solo perché il Satyricon ha in-
tegrato dentro di sé quei generi letterari "bassi" su cui si fonda lo
scatto dell'ironia. Perciò nessun bassofondo letterario dovrebbe spa-
ventare lo studioso di Petronio.

Come si vede, l'andamento tortuoso di queste ricerche e il fram-
mentario tessuto delle prove non suggeriscono facili entusiasmi. TI
meglio che possiamo fare, accumulando frammenti, è di ridurre pro-
gressivamente gli spazi di incertezza che contornano il Satyricon. Si è
intanto accresciuta di qualche unità la pittoresca compagnia alla qua-
le guardava Wilamowitz: vi trovano posto ora anche cinedi che parla-
no come oracoli, briganti antropofagi dalle facce dipinte e persino i
giudizi di re Salomone. Ogni nuovo passo ci avverte di approfondire
sempre più una distinzione fra la natura dei modelli e l'uso a cui li
piega Petronio. Da un lato, occorre capire sempre meglio come era
fatta la paraletteratura a cui Petronio attinge materiale compositivo.
Nello stesso tempo, e d'altra parte, i ritrovamenti del romanzo greco
funzionano anche come un mezzo di contrasto. Ci aiutano a pensare
che cosa Petronio non poteva trovare nel laboratorio della narrativa
romanzesca.

Nessun altro testo romanzesco antico si serve di una struttura
narratologica tanto complessa. Un narratore che si immerge quasi to-
talmente nelle illusioni del passato; un autore che manovra a spese
dei personaggi, ma anche del narratore stesso, i codici letterari e cul-
turali, con le conseguenti aspettative del lettore; e, funzionali a questo
congegno narrativo, delle parti in versi, che molto spesso interpongo-
no un diaframma di falsa coscienza, di illusione o di malafede, fra i
personaggi e l'azione narrata. Poste tra la superiorità dell'autore, che
apre il tessuto romanzesco all'interferenza di codici letterari elevati, e
l'inferiorità del narratore, prigioniero delle sue illusioni, queste parti
del racconto ne sono come l'interfaccia, il momento di fissazione e di
contatto. Proprio questa stratificazione narrativa consente il riuso di
materiali attinti ai livelli culturali più diversi: è appunto la distanza
fra complessità letteraria e pratica "bassa" del romanzesco la forza
che apre nella lettura spazi di contrasto e di ironia. Ogni ricerca sulle
fonti romanzesche e novellistiche di Petronio risulta tanto più convin-
cente, quanto più tiene conto di questa grande trasformazione.

Questa prospettiva è corroborata dai risultati di una recente scoperta
che interessa invece la questione delle fonti greche delle Metamorfosi
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di Apuleio. Il frammento di narrativa ora edito da Dirk Obbink
(2006) come P.Oxy. 4762 corrisponde, provvidenzialmente, a un pun-
to molto famoso delle avventure dell'asino, testimoniato per noi sia
dallo Pseudo-Luciano che da Apuleio, nel quale l'asino ha un'avven-
tura erotica con una donna:

Poi si spogliò e indugiò, completamente nuda, dinanzi alla lampada, cospar-
gendo il corpo d'un unguento, che si versava addosso da un vasetto d'alaba-
stro; e ne cosparse anche me, specie nelle froge. Quindi prese a baciarmi, e
intanto mi parlava, come avrebbe fatto col suo amante. Infine mi tirò per la
cavezza verso la stuoia. Ed io, che a ciò non avevo bisogno di farmi pregare,
madido com'ero di vino vecchio ed eccitato dal profumo forte dell'unguento,
vedendo peraltro come la ragazza fosse bella in ogni sua parte, m'adagio.
Però non sapevo come fare a montarla [...] inoltre rimanevo in forse, per
tema che, unendosi a me, la donna ne venisse sbranata, ed io dovessi poi
scontarne la pena come un omicida. Ignoravo quanto i miei scrupoli erano
fuori luogo. La donna infatti, allettandomi con infiniti e ardenti baci, non
appena s'accorse che non reggevo più, come a un uomo s'avviticchia a me, e,
sollevandosi, tutto se lo riceve dentro. Lo stupido che ero, io seguitavo ad
aver paura e mi tiravo indietro; ma ella s'attaccò alle mie reni in modo che
non potevo ritirarmi; e seguì lei il coso che fuggiva. Quando fui proprio per-
suaso che ancora me ne mancava addirittura per dar piacere e godimento
alla donna, con tranquillità, da quel momento, offrivo le mie prestazioni,
pensando che alla fin fine non ero peggio del ganzo di Pasifae (Asino 5 I;
trad. Angelini in Cataudella, 1957).

Allora lei si spoglia completamente di tutte le vesti, compresa la fascia che le
avvolgeva il magnifico seno e, avvicinandosi alla luce, si cosparge generosa-
mente di un' essenza balsamica che aveva preso da un vasetto di stagno, e poi
sempre con quella strofina anche me un po' ovunque ma soprattutto, con
particolare abbondanza, me ne cosparge il muso. Poi prende a coprirmi di
bacini ardenti, ma non quei bacini che di solito si sprecano nei bordelli,
quelli spillaquattrini delle prostitute e quelli sparagnaquattrini dei clienti, no,
erano puri e sinceri quelli che mi offriva, mescolandoli ad espressioni dolcis-
sime come: "Ti adoro", o "Ti desidero", o "Amo solo te" e "Senza te non
posso più vivere" [...] e, afferrandomi per la cavezza, mi fa sdraiare proprio
come avevo imparato e senza difficoltà. [...J Ma, a dir la verità, ero tormen-
tato da una paura non indifferente, quando pensavo a come avrei potuto con
tutte quelle zampe, e così grosse per di più, montare su una signora così
raffinata [...] e soprattutto, in che modo una donna, fosse pure tutta prurito
fin dalla punta delle unghie, avrebbe potuto accogliere un pene così gigante-
sco. L.] Nel frattempo lei moltiplicava paroline dolci e baci a non finire e
teneri bisbigli, in mezzo a occhiate assassine, e alla fine esclamò: "Ti tengo, ti
tengo, piccioncino mio, mio passerotto!" e così dicendo, mi dimostrò quanto
fossero state inutili le mie preoccupazioni, e privi di ragione i miei timori.
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Infatti, avvinghiandosi a me con tutte le sue forze, mi fece entrare tutto, ma
dico proprio tutto. Anzi, ogni volta che io, preoccupandomi per lei, mi tira-
vo indietro con le natiche, lei mi si riaccostava con uno sforzo rabbioso e
afferrandomi per la schiena si attaccava a me con una stretta ancor più forte,
al punto che, perdio, sospettai che mi mancasse ancora qualcosina per soddi-
sfare del tutto la sua voglia, e capii che c'era un motivo se la madre del
Minotauro se l'era spassata col suo amante che muggiva (Metamorfosi
10,21-22; trad. Nicolini, 2005).

Il nuovo testo non è sicuramente attribuibile (un concorrente dello
Pseudo-Luciano? un canovaccio di mimo o di performance cinedica?
il misterioso Lucio di Patre, finalmente restituitoci dalla sorte? una
"milesia"?), ma le sue caratteristiche si inseriscono bene nello scena-
rio che abbiamo cercato di delineare. Da un lato, si conferma la ten-
denza per cui il romanzo comico latino offre versioni "alte", lettera-
riamente elaborate, di modelli greci "bassi", molto meno ambiziosi
sul piano dello stile (nel brano citato sopra, il linguaggio di Apuleio è
più sofisticato rispetto a quello dello Pseudo-Luciano: ad esempio,
nella descrizione della "purezza" dei sentimenti della donna, si osser-
va il ricorso ironico ad una fraseologia che ricorda quella tipica della
commedia plautina e della poesia d'amore). Tutto ciò che è lecito in-
ferire dal nuovo frammento ci porta verso la "letteratura di consu-
mo": lo stile, il contenuto, e persino la morfologia del rotolo, un in-
solito mini-rotolo papiraceo alto meno di 7 cm, «facile da impugnare,
facile da nascondere» scrive Obbink (2006). Vengono da immaginare
viaggiatori, militari, funzionari in trasferta, che cercano compagnia in
una versione abbreviata delle avventure erotiche dell'asino.

Dall' altro lato, si conferma con puntualità il dato per cui questi
modelli greci "bassi" non escludevano l'uso del prosimetro, e questo
di nuovo ci porta verso Petronio, anche se P.Oxy. 4762 è un testo del
III secolo. Ancora una volta, è stato Peter Parsons (in Obbink, 2006)

a riconoscere una presenza di versi nella semplice prosa del racconto,
una coppia di trimetri giambici di impronta comica nella battuta la-
sciva della matrona:

~~Ohi,è spesso e grosso, come un trave del tetto,
aspetta, fai piano, non lo mettere dentro tutto» (P.Oxy. 4762, 9-12)

Il nuovo testo sembra essere ancora più asciutto e disadorno dell'Asi-
no pseudolucianeo, e allo stesso tempo è più eccitante sul piano ses-
suale; si nota una parentela con il mimo, anche se non è un testo
scenico vero e proprio; è, a quanto possiamo verificare, un racconto
in terza persona, quindi forse nella tradizione dei Milesiakd di Ari-
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stide. La presenza del testo poetico, presumibilmente non una cita-
zione colta, sembra coincidere con il momento di massimo diverti-
mento e con l'apice della volgarità. Di nuovo ci è offerta una parziale
visione di uno strato perduto della narrativa greca di consumo, un
livello con cui i narratori in latino hanno un rapporto ben diverso da
quello che lega di solito gli imitatori romani ai modelli canonici della
cultura greca.

6.2
Per una comparazione fra romanzo greco e latino:

spazio, intreccio, identità culturale

Se si cerca di descriverne le strutture narrative in modo sintetico, si
ottiene per il romanzo greco un tipo ben preciso di relazione con il
passato letterario. (Visto quanto si è detto al PAR. 1.2 sulla questione
delle origini del romanzo, è bene avvertire che questo rapporto non è
necessariamente genetico: non ci importa qui definire "da cosa" sia
nato un certo tipo di narrazione, ma piuttosto vedere come funzio-
na.) Il romanzo greco d'amore è l'estensione e la revisione di una ti-
pologia di intrecci che si era imposta al pubblico nel genere teatrale
della Commedia nuova, forse il genere letterario di maggior successo
nel periodo fra Alessandro Magno e l'espansionismo romano (il gene-
re comprende infatti non solo autori greci come Menandro ma anche
drammaturghi che scrivono in latino, quali Plauto, Cecilio e Teren-
zio). Il pubblico del teatro comico di Menandro si era infatti abituato
a situazioni vicine al vissuto con personaggi individuali-tipici ma non
conosciuti in partenza - in termini generali quindi la commedia si op-
pone a epica e tragedia: in queste ultime, il pubblico incontra situa-
zioni "alte", con personaggi assai individualizzati, ma già conosciuti
attraverso il repertorio mitico; in commedia invece si ha a che fare
con personaggi più tipici e prevedibili, ma dai nomi non conosciuti a
priori, e con situazioni più vicine al quotidiano, ma non preconosciu-
te sulla base di canovacci leggendari. Il romanzo, che pure conserva
importanti debiti verso l'epos, si innesta sulla tradizione della Com-
media nuova dal punto di vista della tipologia dei personaggi e della
funzionalità dell'intreccio.

Il romanzo greco combina questa base di partenza con una strut-
tura che è narrativa, e non drammatica, e mutua una certa "ampiez-
za" sia spaziale che narrativa dall'epica (in misura minore, da certa
tragedia e certa storiografia). Dal punto di vista dell'intreccio, se si
esclude l'Odissea e un certo tipo di tragedia "avventurosa" tipica di
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Euripide (Elena, Ifigenia Taurica in particolare), la somiglianza con la
commedia è piuttosto esclusiva: solo in commedia infatti rapporto
d'amore o desiderio contrastato funzionano da linea principale del-
l'intreccio e permettono di discriminare i personaggi in base alla fun-
zione (adiuvanti, antagonisti). Tra commedia e romanzo passano co-
munque delle differenze che sono soprattutto concettuali e ideologi-
che: è importante osservare che l'eros del romanzo di età imperiale
differisce da quello della commedia menandrea o terenziana perché
presuppone un ideale di simmetria, di reciprocità amorosa, e una va-
lorizzazione della verginità e del matrimonio come ideali da persegui-
re. Importanti sono anche le differenze nella gestione dello spazio e
dell' azione, legate al passaggio dalla scena alla pagina.

Date queste premesse, ciò che più ci colpisce è che le storie del
romanzo greco d'amore hanno una forte solidarietà fra loro: sono sto-
rie di identità, in cui il riconoscersi e ritrovarsi è il problema cruciale,
e sono storie tutte formalmente costruite "a cappio", in cui si ritorna
dopo molte peripezie al punto di partenza nella tranquilla città greca.
Vedremo fra poco che da questo punto di vista la cultura imperiale
ci offre, nelle narrazioni romane di Petronio e di Apuleio, dei modi
alquanto diversi di rappresentare il movimento dei personaggi e il
loro destino. Per ora si può osservare che quello dell'identità è un
problema sentito anche nella cultura di lingua latina: in un testo che
formalmente appartiene al genere storico ma che si può utilmente
confrontare alla narrativa di finzione, la cosiddetta Historia Augusta,
il tema della confusione e del furto di identità è particolarmente sen-
tito e arriva a coinvolgere il destino degli imperatori e delle élite se-
natorie. Se i nostri studi non avessero la pericolosa abitudine disepa-
rare testi cristiani e testi pagani, questo sarebbe il momento adatto
per valutare come il problema dell'identità personale si pone in modo
molto sentito anche nella cultura cristiana che comincia ad affermarsi
nel II secolo.

il problema ora è come interpretare la funzione della costruzione
della trama nel romanzo greco rispetto al pubblico dei lettori. Quali
tendenze e quali bisogni erano soddisfatti da questo tipo di trame? Si
può subito escludere che la costruzione spaziale ad ampio raggio, che
di solito abbraccia l'intero Mediterraneo di lingua greca, dalla Sicilia
alla Siria e all'Egitto, serva soprattutto a offrire, attraverso lo schema
del viaggio, una visione concreta e specifica dei vari paesi e delle va-
rie culture, come succede in certi tipi di narrativa "on the road". Uno
dei più famosi contributi allo studio del romanzo greco è in effetti la
teorizzazione della sua "astrattezza" da parte del grande critico russo
Mikhail Bachtin:
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Il mondo di questi romanzi è vasto, differenziato.Ma questa ampiezza e di-
versità restano totalmente astratte. Perché ci sia un naufragio, è necessario il
mare, ma il carattere specifico del mare (in senso sia geograficoche storico)
non porta nessun tipo di differenza.Se si deve fuggire,è importante che ci si
sposti in una terra diversa; per i rapimenti, importa che la vittima sia tra-
sportata in una terra diversa - ma quale terra in particolare, di nuovo non fa
alcuna differenza. La natura di un luogo determinato non compare quale
componente dell'evento narrato; la localizzazione è espressa soltanto come
nuda, astratta estensione di spazio (parafrasi nostra, basata su Bachtin, 198I,
p. 100).

Bachtin, pur operando all'interno di un suo sistema di riferimento
che ha poco in comune con altri possibili modi di analisi letteraria, e
forse proprio per questo, ha il vantaggio di proporre una lucida gene-
ralizzazione: il carattere astratto dello spazio-tempo (cronotopo) rap-
presentato nei testi di romanzo è per lui un aspetto decisivo nei con-
fronti di altre due modalità della comunicazione, l'epos e la menippea
(entrambi i generi sono intesi da Bachtin in modo diverso da come li
interpreta la tradizione antica, ma questo ci importa poco qui). La
generalizzazione è preziosa soprattutto se vogliamo confrontare que-
sto che (di nostra iniziativa) chiamiamo romanzo con la tradizione del
romanzo moderno. Tuttavia, come ha osservato Catherine Connors
(2002), la teoria bachtiniana trova un suo limite se ci poniamo nel-
l'ottica dei lettori antichi. Per loro, questi nomi geografici spogliati di
concrete e precise connotazioni spazio-temporali e culturali sono pur
sempre degli "attaccapanni" a cui possono appendersi nozioni già
possedute. È sufficiente nominare Siracusa, Lesbo o Alessandria, per
incoraggiare dei processi di "localizzazione" nello spazio, nel tempo e
nella cultura. Per quei lettori lo "spazio" astratto diventa "luogo" al-
meno semiconcreto e determinato. Tanto più se questi lettori (o
ascoltatori) erano, come appare plausibile, persone di notevole livello
culturale, quindi lettori non tanto diversi da quelli che dobbiamo po-
stulare per altri generi della comunicazione scritta. Queste persone
potevano avere familiarità con Teopompo e Tucidide (Siracusa e la
sua antica tradizione storica), per fare solo un esempio. La loro cultu-
ra di fatto agiva come supplemento e integrazione degli spazi "scolo-
riti" del racconto d'amore.

Questo ragionamento ha una conseguenza importante: gli stessi
lettori antichi di cui stiamo parlando erano anche, necessariamente,
consapevoli di essere inglobati in uno spazio geopolitico quale quello
che noi definiamo "impero romano". Il fatto che il racconto sia rigo-
rosamente contenuto in un livello temporale preromano è importante,
nella nostra prospettiva come in quella di Bachtin, ma non può esi-
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mere i lettori dall' esigenza di un confronto fra la rappresentazione del
passato e le istanze contemporanee. Se questi lettori sono partecipi
della cultura greca di età imperiale, secoli I e II dell' era cristiana, essi
possono applicare alla trama dei romanzi d'amore alcune delle strate-
gie interpretative che si stanno imponendo nella cultura a loro con-
temporanea come modi di appropriazione e reinvenzione del passato
ellenico: classicismo, cosmopolitismo, idealizzazione della democrazia
ateniese, esaltazione e recupero della paideia e drammatizzazione del-
lo stile e del possesso di un capitale culturale. "Vivere nel passato"
non è solo operazione nostalgica o curiosità per intrattenimento: esse-
re greci in questo periodo è una costruzione culturale che si basa su
un'immersione nel passato preromano e che non si limita certo alla
narrativa di consumo né alla prosa di intrattenimento.

Queste osservazioni sono compatibili e armonizzabili con quanto
emerge dalla più lucida analisi del romanzo greco come manufatto
testuale e librario, quella che è stata compiuta di recente da Gugliel-
mo Cavallo: «Ed invero, ove si voglia immaginare una veste editoriale
per il testo petroniano, essa non poteva presentarsi che nelle tecniche
librarie che il frammento greco documenta, adatte a un tipo di lettore
tanto assai colto quanto semplicemente istruito» (Cavallo, 1996, p.
32). I più antichi esemplari di romanzo provengono dunque da «libri
di una qualità editoriale tra la discreta e 1'assai alta: libri scritti in
massima parte da mani professionali per un mercato sostenuto da let-
tori abituali» (ibid.). Si è ipotizzato quindi che il terreno di coltura
fosse un ambiente di «letterati al servizio della burocrazia imperiale e
funzionari» (ivi, pp. 42-3), un ambiente che certo non mancava di
familiarità con il mondo romano di espressione latina.

In questa prospettiva, i cosiddetti romanzi idealizzati hanno una
funzione di identità culturale e di acculturazione che va oltre ciò che
i lettori moderni di solito percepiscono. Ma sarebbe possibile fare un
discorso analogo per il cosiddetto "romanzo latino", che per noi con-
siste nei frammenti di Petronio e nelle Metamorfosi di Apuleio. Se si
ipotizza che le storie tipiche del romanzo greco avessero una funzio-
ne "rassicurante", di riconferma identitaria, forse non è un caso che
per Petronio e Apuleio si affermano invece storie di decadenza, di
identità precaria - forse perché i lettori di lingua latina sono più "ga-
rantiti"? La tessitura del romanzo di Apuleio è in effetti una storia di
incorporazione e romanizzazione, ed è anche una storia di trasforma-
zione: il Lucio del finale del romanzo non è sovrapponibile a quello
della parte iniziale. Inoltre i testi narrativi romani dimostrano una
maggiore attenzione verso le differenze di classe. Come nel romanzo
greco, si fa grande conto del possesso di una cultura condivisa, pai-
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deia o humanitas, ma in Petronio e Apuleio i portatori di questa cul-
tura sono costantemente a rischio. In Petronio, anzi, il protagonista
Encolpio sembra essere a tutti gli effetti un "portatore malsano" di
paideia. Allo stato delle nostre conoscenze del testo del Satyricon non
possiamo dire se il narratore protagonista si presentasse come "scola-
stico" e se il romanzo si concludesse usando questa cultura come una
sorta di test di recupero per la reintegrazione di Encolpio in un mon-
do più stabile e onorevole. Nelle parti che abbiamo della storia, En-
colpio si lamenta ma non dà segno di avere uno status da recuperare
come invece fa Lucio in Apuleio. Qualunque sia il suo status sociale,
più o meno marginale, Encolpio come narratore è costruito in modo
tale da portare alla luce divergenze di livello culturale tra i personag-
gi. Inoltre entrambi i romanzi latini pervenutici mostrano anche al li-
vello della trama un interesse per un' integrazione nell' organismo so-
ciale centrato su Roma e, soprattutto, un modo di costruire la trama
in cui si percepisce una dinamica da un punto di origine a un punto
di arrivo. Nel romanzo greco, invece, prevale una dinamica del "ri-
torno", basata quindi sull'Odissea, e questa dinamica è presente an-
che quando possiamo confrontare, eccezionalmente, un autore roma-
no (Apuleio) con la tipologia narrativa del suo modello greco. Ecco
infatti la sommaria conclusione del testo greco di Lucio o l'asino
(56):

All'alba corro nudo alla nave e racconto al fratello la mia ridicola disavven-
tura, fra le risate. Poi, alzatosi un vento favorevole, salpiamo dalla città e in
pochi giorni raggiungo la mia patria. Qui sacrificai e offersi doni votivi agli
dèi salvatori essendo tornato sano e salvo a casa dopo lunghissimo tempo e
così a stento, non, in nome di Zeus, dal culo del cane, ma dalla curiosità
dell' asino.

Siamo al di fuori della tradizione del romanzo greco idealizzato, ma
ancora si avverte la preferenza per la linea narrativa "a cappio". Basta
poco a mettere fine alla sequenza di avventure picaresche: un vento
favorevole e via, sacrifici di chiusura, e un piccolo richiamo alla chia-
ve di lettura dell'intero racconto, la curiosità (periergia). Prima di
questo conciso rituale di chiusura, l'ultima frase della narrazione vera
e propria funziona come un rispecchiamento della poetica di tutta la
narrazione: «racconto L.,] la mia ridicola disavventura, fra le risate»
potrebbe essere un programma per la ricezione del Lucio, nei termini
in cui il pubblico è invitato a fruire dell'opera. A questo pubblico il
testo pseudolucianeo offre una storia di periergia ma anche di reinte-
grazione. Apuleio, invece, fa arrivare il suo eroe sino a Roma, ed è a
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tutti i livelli un' aggiunta rispetto a quello che possiamo ricostruire del
modello greco. Nei romanzi greci domina un'idea di integrità preser-
vata o riconquistata - la verginità che supera i pericoli, il ritorno a
casa oltre gli ostacoli, quasi fosse una figura dell' esclusione dell' ele-
mento romano da questo mondo greco di finzione colta. Essere greci
sotto l'impero, del resto, comportava l'adozione di un'identità alquan-
to artificiale, legata a stili di vita e istituzioni politiche non sempre
attuali e alla coltivazione di una parlata "ricostruita".

A queste considerazioni si può affiancare la questione dello stile. Il
romanzo latino si attrezza per una varietà di stili e di livelli che ha
ben poche analogie nella prosa greca a esso contemporanea. Petronio,
in particolare, offre nella Cena di Trimalcione un'immersione totale in
un mondo che è differenziato in termini di stile, di ideologia, di cul-
tura materiale: il narratore in prima persona, Encolpio, cede la parola
a una serie di attori-osservatori legati al mondo dei liberti. Questo
metodo, secondo Mimesis di Auerbach (accanto a Bachtin, l'altro
contributo durevole del xx secolo a una fenomenologia "coraggiosa"
del romanzo attraverso le epoche), è di fatto paragonabile a quello di
Proust (Auerbach, 1956, p. 53), salvo che Proust riesce a esprimere
in questo modo anche "il tragico e il problematico", mentre in Pe-
tronio si assiste a una condanna preliminare: questo mondo "plebeo"
è condannato alla marginalità e al comico per il fatto stesso di pren-
dere la parola.

L'approccio di Auerbach è tuttora utile, ma chi si occupa del
mondo antico ha il dovere di fare una serie di precisazioni. La co-
struzione grandiosa di Mimesis prevede che il mondo antico sia visto
come un prologo separato rispetto alla modernità, un po' come nel-
l'analisi economica l'economia antica non rappresenta un "inizio" dei
processi economici che poi si affermano con il modo di produzione
capitalistico e la rivoluzione industriale, ma ha un' esperienza separata,
segnata da propri limiti strutturali. A Petronio viene assegnato il
compito di anticipare in chiave diversa, e senza uno sbocco duraturo,
alcuni aspetti del realismo romanzesco moderno: ma questo realismo
non può veramente formarsi senza !'impatto della cristianità, che libe-
ra il mondo degli umili dal confinamento entro i modi della rappre-
sentazione "comica", del quotidiano come mondo privo di dignità e
serietà.

Questa costruzione è molto lucida, ed è coerente con il progetto
di una storia a grandi linee, ma fatalmente Auerbach finisce per sot-
tolineare soprattutto ciò che a Petronio "ancora manca" per essere
Dickens o Zola, Dostojevskij o Thackeray. Ad esempio, manca il sen-
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so del cambiamento, così tipico dell' età postnapoleonica in Europa;
manca il legame tra la voce dei personaggi e le condizioni sociali ed
economiche, così naturale per la coscienza storica dell'Europa di XIX

secolo ... Per rimarcare meglio questo "non ancora", Auerbach finisce
per sottolineare molto l'analogia fra i liberti di Petronio e una certa
categoria sociale del mondo moderno: i parvenus, gli arrivisti, i prota-
gonisti della mobilità sociale dalle classi popolari alla borghesia. Pe-
tronio dà voce a questo ceto e alla disapprovazione che per esso nu-
trono gli intellettuali, e così facendo anticipa il romanzo moderno -
salvo che mancano le condizioni culturali perché questo si realizzi
davvero.

In realtà l'analogia deve fermarsi prima di quanto volesse Auer-
bach. Egli aveva individuato con molta precisione la questione di fon-
do, che è quella della rappresentazione del cambiamento. In effetti,
ha senso sostenere che il romanzo sia la forma deputata a rappre-
sentare aspetti della vita sociale quali la mobilità, il cambiamento, la
trasformazione storica. Nel mondo romano, però, i liberti non sono
una categoria mobile "verso l'alto", né una specie di transizione dalla
condizione servile a quella di liberi: sono un mondo a parte, domina-
to dalla memoria della schiavitù e limitato nella sua possibilità di svi-
luppo da un "soffitto" ben preciso. La loro cultura è in senso assai
preciso una subcultura: il futuro dei liberti è già scritto e prevede la
fissazione di questo loro status, in cui esistono successi e gratificazio-
ni, ma nessuna possibilità di sciogliersi nel ceto dominante, e l'ansia
prevalente è quella di distinguersi dal mondo "infero" degli schiavi,
non l'ambizione (improponibile) di rendersi indistinguibili dalla
"classe media" (un concetto, peraltro, di difficile applicazione al
mondo antico). Per questo l'esibizionismo dei liberti petroniani è an-
cora più significativo di quanto appaia a molti moderni. Auerbach
sceglie acutamente come esempio di "prerealismo" petroniano la pre-
sentazione di Fortunata, moglie di Trimalcione, da parte del vicino di
tavola di Encolpio:

«La moglie di Trimalcione»mi rispose «si chiama Fortunata, una donna che
i soldi li misura a staio. Ma, fino all'altro ieri, chi era mai? Mi perdoni il tuo
genio tutelare, dalla sua mano non ti saresti giovato di prendere un tozzo di
pane. Oggi, invece, chissà come o perché, ha scalato le stelle ed è 1'occhio
destro di Trimalcione. Insomma, se nel pieno mezzogiorno lei gli dirà che è
notte, lui ci crede. Non sa nemmeno lui a quanto ammonta il suo patrimo-
nio, tanto è straricco; ma questa zoccolona ogni cosa vede e provvede, la
trovi nei posti più impensabili.È astemia e non ama le gozzoviglie,è di buo-
ni principi - hai davanti a te una donnina d'oro -, ha però una brutta lin-
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gua, proprio una gazza da salotto. Se a una persona vuoI bene, le vuole
bene. Se non le vuole bene, non le vuole bene» (Satyricon 37,2-8; trad. Ara-
gosti, 1995).

Auerbach negava che da questa rappresentazione dei liberti emerges-
se un senso di trasformazione sociale. In un certo senso aveva ragio-
ne, perché è tipico del mondo dei liberti avere uno status bloccato,
ma insieme percorso da ideali di successo e di crescita. Guardiamo ai
casi concreti che ci sono noti ad esempio da Pompei - un terreno di
comparazione compatibile con Petronio sia a livello storico che spa-
ziale. A Pompei la ricca liberta Naevoleia Tyche offre un buon termi-
ne di confronto non solo onomastico con la Fortunata di Petronio.
Nel suo ambizioso monumento funebre osserviamo lo stile espressivo
caratteristico del suo gruppo sociale. Proprio nel momento in cui le
élite romane tendono a una sorta di elegante semplicità, i liberti
esprimono una volontà di autocelebrazione che si basa sull'imitazione
di defunte pratiche aristocratiche, e che serve a compensare l'impos-
sibilità di una promozione sociale in termini assoluti, oltre la barriera
della loro casta. È in questo senso che la condizione dei liberti tende
a forme espressive che appaiono "volgari" a un osservatore di classe
superiore. Non si tratta, come nel mondo moderno, di mimetismo al-
l'interno di una classe media "allargata", ma di un gruppo sociale
ben preciso che adotta consapevolmente una sorta di pastiche espres-
sivo come proprio linguaggio; i liberti non sono solo oggetto di paro-
dia, sono i portatori di una cultura del pastiche e del riuso: si appro-
priano di celebrazioni epigrafiche e di monumenti proprio perché
non sono e non saranno mai pienamente integrati nell' élite. Questa
sproporzione tra norma sociale e convenzioni espressive è rivelata
con molta precisione da Petronio, e non solo a livello tematico (che
sarebbe già innovativo rispetto alla narrativa greca) ma addirittura a
livello di stile.

Abbiamo quindi in lingua latina storie più "aperte", segnate da
decadenza, identità precaria, passaggio tra mondi diversi - forse per-
ché i lettori di lingua latina sono più "garantiti" nel mondo imperia-
le?' Dall'altra parte, in greco, abbiamo storie "chiuse" di recupero e
reintegrazione, forse perché i lettori greci - il che vuoI dire lettori
interessati a lingua e cultura greca, non solo persone che si identifica-
no volentieri come "elleni" sul piano etnico - hanno una preferenza
per una visione del mondo più ordinata e protetta: l'ellenicità di que-
sto periodo tende in effetti a pensare se stessa come una sorta di hor-
tus conclusus, di parco a tema, di ordinata riserva di valori e simboli
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culturali. Non si tratta solo di autodifesa e di esasperazione dell' auto-
nomia culturale di fronte al dilagare della romanizzazione, ma anche
di una risposta al bisogno di distinzione culturale che emerge dal pa-
norama frammentario ed espansivo dell'impero. Nel contesto di un
impero multiculturale e plurilinguistico, i greci trovano una soddisfa-
cente identità, e un mercato per questa identità, proprio affermandosi
come amministratori del loro passato "classico". Una forma nuova e
aperta a un pubblico allargato quale quella del romanzo appare come
un'ideale mediazione fra i vasti paesaggi dell'impero e la difesa di una
tradizione culturale specifica. Occorre non dimenticare che l'impor-
tanza dell' ellenicità non va vista soprattutto come un patrimonio etni-
co che deve essere tutelato contro le pretese imperialiste ed egemoni-
che di una cultura alternativa (secondo il parallelo, per più versi in-
gannevole, proposto dagli imperialismi moderni e dalle situazioni
postcoloniali: cfr. la critica del parallelismo in Terrenato, 2005), ma
ha a che fare piuttosto con la particolare realtà composita dell'impero
romano, un impero in cui il consenso è nutrito dalla convivenza di
élite diverse ma con interessi convergenti, e in cui il capitale culturale
è fondamentale non solo per legare insieme le diverse comunità, ma
ancora di più per perpetuare e legittimare la superiorità delle élite nelle
singole comunità locali. Da questo punto di vista la funzionalità della
cultura latina in ambiente punico, ispanico o gallico non è poi così
diversa da quella che l'ellenizzazione aveva assunto in Asia Minore,
nel Ponto, in Siria, in molte isole mediterranee.

Intanto però, se si guarda alla narrativa in prosa che è oggetto del
nostro volume, una differenza fra autori di lingua greca e latina emer-
ge: chi scrive per la comunità che preferisce il latino stabilisce a
quanto pare una continuità con forme più sregolate e satiriche della
comunicazione letteraria. 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 e più dinamiche
nell'esplorazione di diversi livelli sociali e culturali. Questo dinami-
smo 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 con-
senso abbastanza stabile e ampia. Si potrebbe dire che il romanzo
greco trovò un alleato almeno implicito nel classicismo della prima
età imperiale, mentre il romanzo latino rimase opera di personalità
eccezionali e non riuscì a trovare uno spazio stabile nel sistema sem-
pre più rigido dei canoni e dei generi letterari.
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Approfondimenti

La funzione di queste pagine finali è naturalmente solo indicativa e vuole
essere di stimolo a ulteriori discussioni; per una panoramica completa degli
studi attuali sui generi narrativi si può vedere Moretti (2001-03).

PAR. 6.1: questo paragrafo è una versione rielaborata di Barchiesi (1986), al
quale si rimanda per ulteriori note bibliografiche di dettaglio. Seguono, ag-
giornate alla bibliografia più recente, le indicazioni principali.

Sui rapporti tra Petronio e i suoi possibili modelli, cfr. Jensson (2004),
con ampia storia della questione. Le memorie di Philaenis sono edite da
Tsantsanoglou (1973). Per i Phoinikikd di Lolliano, il Romanzo di Iolao e il
Tinouphis (PTurner 8), come per tutti i frammenti di romanzi antichi, l'edi-
zione di riferimento (provvista di introduzione, testo greco, traduzione ingle-
se e note di commento) è ora Stephens, Winkler (1995), cui si rimanda per
riferimenti bibliografici ulteriori. Dei primi due testi, una traduzione inglese
si trova anche in Reardon (1989).

TI papiro che riporta la notizia di Filisco sul bimbo conteso tra le due donne
è pubblicato da Turner (1973, pp. 8-14); la possibilità di un nesso con Petronio
non è sfuggita a Winkler (1980, p. 157 n. 7); e cfr. anche Lucas (1903).

Sulla diffusione dell'Oreste euripideo nell'uso scolastico, cfr. Cribiore
(I996, p. 512) Sui versi sotadei nello Iolao e in Petronio, cfr. Bettini (1982,
pp. 90-2), con ulteriori riferimenti. Sulla storia petroniana della Matrona di
Efeso e la questione degli inserti poetici, cfr. Miiller (1980). Sul prosimetro,
in generale, cfr. ora Pabst (1994) e Bartoiikova (1996). Sulle citazioni omeri-
che in Caritone, oltre a Miiller (1976), cfr. Robiano (2000). Per una discus-
sione sulle parti in versi di Petronio, cfr. soprattutto Schmeling (1996c), Bar-
chiesi (1996), Connors (1998), Conte (1996) e Jensson (2004).

PAR. 6.2: sulla tipologia di intrecci tipica del romanzo e della Commedia nuo-
va, e sulle differenze tra i due generi nella gestione dello spazio e dell' azione,
utile è la guida offerta da Lowe (2000); sul diverso trattamento del tema eroti-
co, cfr. Fusillo (1989), Konstan (1994C) e Goldhill (1995). Per il problema
dell'identità personale in testi sia pagani che cristiani, cfr. Bowersock (1994).

Sulle diverse strategie di appropriazione e reinvenzione del passato elleni-
co in età imperiale, cfr. Porter (2005) e Connolly (2006). Il problema dell'i-
dentità culturale greca in età imperiale è ampiamente affrontato da Swain
(1996) e Whitmarsh (2001). Gli elementi di "romanizzazione" rilevabili nel
rolhanzo di Apuleio sono ben valorizzati da Rosati (2003); cfr. anche Grave-
rini (2002) per i problemi di identità culturale collegati alle Metamorfosi. Su
Encolpio, il suo status sociale e le varie incertezze nella ricostruzione dei ca-
ratteri del suo personaggio, cfr. soprattutto Conte (1996), Courtney (2001) e
Jensson (2004). Sull'esclusione dell'elemento romano dal mondo narrativo
della finzione greca, cfr. Connors (2002). Sulla cultura dei liberti in Petronio
fondamentale è il quadro socio-letterario offerto da Bodel (1994). Per la li-
berta Naevoleia Tyche a Pompei, cfr. Mouritsen (2005, pp. 56 ss.).
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