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COME SI DEVE LEGGERE UN ROMANZO:  

NARRATORI, PERSONAGGI E LETTORI  

NELLE METAMORFOSI DI APULEIO 

LUCA GRAVERINI 

 
Leggere un romanzo, come una qualsiasi altra opera letteraria, è un atto 
complesso che può coinvolgere una quantità di disposizioni d’animo di-
verse: tanto per fare qualche esempio, credulità e incredulità, coinvolgi-
mento o distacco emotivo, interesse intellettuale, o anche – perché no – 
noia. Un autore naturalmente deve porsi il problema di controllare fin 
quanto possibile l’atteggiamento del lettore, e di incentivarlo ad assumere 
quello più funzionale alla strategia narrativa da lui adottata nel testo. Og-
getto di questo studio sono i modi in cui Apuleio tenta di esercitare questo 
controllo; inevitabilmente ciò porterà a fare alcune considerazioni ri-
guardo alle strategie narrative del romanzo antico in generale, ma a causa 
delle ovvie limitazioni di spazio sarò costretto a rimandare una trattazione 
più approfondita di questo argomento ad un lavoro successivo, probabil-
mente di natura monografica. 

Per cominciare, è bene inquadrare la questione dal punto di vista teo-
rico. 

1. NORMATIVA RETORICA E DISTINZIONI TRA GENERI LETTERARI 

Stando a Dione Crisostomo, Omero era un poeta non solo perché scri-
veva in versi, ma anche – e forse soprattutto – perché sceglieva parole ed 
espressioni 
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ὅπως κηλήσῃ τὸν ἀκροατὴν μετ᾽ ἐκπλήξεως καταγοητεύσας 

per sedurre il suo pubblico incantandolo e stupendolo (Or. 12.67) 
 
Omero, in sostanza, era un maestro nell’ottenere il coinvolgimento del 

suo pubblico. Lo Pseudo-Longino tratta di questo argomento in modo più 
dettagliato. La phantasia designa per lui quelle situazioni in cui chi parla 
crede di vedere con i suoi propri occhi ciò di cui parla, e comunica la me-
desima illusione a chi lo ascolta. Quando Euripide descrive Oreste che 
vede le Furie è come se le vedesse egli stesso; non solo, ma anche il suo 
pubblico è quasi costretto a vederle assieme a lui (15.1-2).  

L’esempio dello Pseudo-Longino rimanda al teatro. Il teatro, in effetti, 
è una forma d’arte particolarmente adatta alla creazione di questa quasi 
magica corrispondenza di immagini ed emozioni tra autore e pubblico: 
Orazio, ad esempio, ci conferma che il miglior poeta è quello che, come 
un mago, sa sedurre il suo animo e fargli provare eccitazione e paura; con 
i suoi incantesimi gli fa addirittura dimenticare dove si trova per traspor-
tarlo anima e corpo a Tebe o ad Atene, facendogli quasi vivere in prima 
persona i drammi che lì sono ambientati.1 

Il teatro e la poesia in genere sono quindi spazi letterari nei quali il 
coinvolgimento anche emotivo del lettore viene stimolato in modo parti-
colarmente efficace. La phantasia, però, non è loro dominio esclusivo: essa 
naturalmente fa parte anche del bagaglio tecnico dei retori, che come i 
poeti vi fanno ricorso spesso e volentieri allo scopo di raggiungere il pa-
thos. Ci sono comunque delle differenze che marcano i confini tra i diversi 
generi letterari: lo Pseudo-Longino avverte che ciò a cui mirano i poeti è 
l’ekplexis, lo stupore, mentre il fine dei retori è l’enargeia (15.2); la phan-
tasia poetica è caratterizzata dalla tendenza all’esagerazione e al mythos, 
mentre quella dei retori deve restare ancorata ai dati di fatto e alla verità. 
Se non si tiene conto di queste differenze, la retorica si corrompe: certi 

––––––––––––– 

1 Epist. 2.1.210 ss. Sull’importanza di stupore e inganno dei sensi nelle forme 
teatrali v. ad es. Plutarco, De gloria atheniensium 348c: “La tragedia fiorì e fu accla-
mata, divenendo un meraviglioso spettacolo per gli occhi e le orecchie (θαυμαστὸν 
ἀκρόαμα καὶ θέαμα) degli uomini del tempo e mettendo in scena, tramite miti e av-
venture, un inganno nel quale, come dice Gorgia, chi inganna è più onesto di chi 
non inganna, e chi si lascia ingannare più saggio di chi non si lascia ingannare. In-
fatti, chi inganna è più onesto perché ha promesso di farlo; e chi si lascia ingannare 
è più saggio perché un animo che non è insensibile è più facilmente affascinato dal 
piacere delle parole”.  



 COME SI DEVE LEGGERE UN ROMANZO 121 

oratori contemporanei, dice l’autore del Sublime (15.8), vedono le Erinni 
come Oreste, senza tener conto del fatto che lui le vedeva solo perché era 
in preda alla follia; quando si lasciano tentare da ciò che è appannaggio 
della poesia, da ciò che ha carattere mitico (mythodes) ed è completa-
mente inventato (plasma), essi oltrepassano i confini di ciò che è lecito ad 
un retore e, in sostanza, del buon gusto. 

Quintiliano, citando un brano di Cicerone e descrivendo gli effetti che 
esso immancabilmente provoca nell’uditorio, ci offre un ottimo esempio 
degli effetti quasi allucinatori che un buon retore può conseguire facendo 
un uso attento dell’enargeia (euidentia in latino):  

 

C’ è forse qualcuno così privo di immaginazione che, leggendo nell’orazione 
contro Verre la frase “Il pretore del popolo romano, con i sandali ai piedi, 
indossando un mantello color porpora e una lunga tunica, si fermò sulla 
spiaggia, appoggiato a una cortigiana”, non abbia l’impressione non solo di 
vedere nella sua fantasia i due protagonisti, il luogo e l’atteggiamento, ma 
anche di immaginarsi da solo alcuni di quei particolari che non sono stati 
detti? A me sembra proprio di vedere il volto, gli occhi, le vergognose carezze 
di entrambi, il rispettoso timore e l’ostilità silenziosa dei presenti. (8.3.64-65)2 
 
Quintiliano, almeno in questi capitoli, si preoccupa certamente meno 

dello Pseudo-Longino di tracciare confini netti tra retorica e poesia, ed 
anzi non disdegna di fare egli stesso frequente ricorso ad esempi poetici; 
anche lui tuttavia non manca di confermare che un retore deve rimanere 
ancorato a ciò che è verosimile (8.3.70). Poco prima del resto aveva avver-
tito che la mescolanza di diversi registri espressivi – linguaggio sublime e 
umile, arcaico e contemporaneo, poetico e prosastico – potrebbe partorire  

 
un monstrum simile a quello che Orazio immagina nella prima parte dell’Ars 
poetica: “se un pittore volesse unire un collo di cavallo a una testa di uomo…” 
(8.3.59-60). 

––––––––––––– 

2 Le traduzioni da Quintiliano sono tratte da Beta (1997-2001). Il potere quasi 
allucinatorio di un racconto ben costruito sono esemplificati in un brano famoso di 
Eliodoro in cui Cnemone confessa che la descrizione di Teagene e Cariclea fatta da 
Calasiris è stata così vivida che gli è sembrato di vederli di persona (3.4.7; v. Hardie 
[1998: 26-33]). In generale, sull’enargeia nella letteratura e nella retorica antica, v. 
Zanker (1981); Walker (1993); Cassin (1997); Webb (1997); Manieri (1998); 
Webb (2009: spec. 87-130). 
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I confini netti, sia tra le specie animali che tra i generi letterari, sono 
certamente rassicuranti. Tuttavia, volendo occuparsi di romanzo – un ge-
nere letterario che è ormai consuetudine definire ‘misto’3 – risulta pur-
troppo impossibile evitare di imbattersi in qualche monstrum, ed è bene 
imparare a farci i conti fin da subito. In effetti le narrazioni inventate e a 
carattere ‘mitico’, che lo Pseudo-Longino vorrebbe limitate all’ambito 
della poesia, sono una componente essenziale della narrativa antica in 
prosa; ad esempio, sappiamo bene che plasma era uno dei molti termini 
adottati nell’antichità per riferirsi a quelli che oggi chiamiamo romanzi,4 
e Achille Tazio sottolinea fin dall’inizio il fatto che il racconto delle avven-
ture di Clitofonte sarà “simile a un mito” (1.2.2). Quanto alla ekplexis, ho 
mostrato altrove che essa è una componente essenziale della strategia nar-
rativa dei romanzi antichi, e Apuleio naturalmente non fa eccezione.5 

Prima di arrivare alle Metamorfosi, però, potrà essere utile qualche breve 
nota sulle tecniche che un autore di narrativa può adottare per controllare 
il modo in cui il pubblico reagisce al testo. 

2. STRATEGIE DI CONTROLLO 

Lo strumento più immediato che un narratore ha a disposizione sono 
naturalmente le dichiarazioni programmatiche. Un buon esempio è of-
ferto da Caritone, che a 8.1.4 avverte esplicitamente il lettore che l’ultimo 
libro del romanzo sarà hediston e katharsion, con ciò stesso prefigurando e 
condizionando le sue future reazioni emotive; e strategie comunicative di 
questo tipo non sono affatto rare in Apuleio.6 Tuttavia, interrompere 
troppo spesso la finzione narrativa con questo genere di affermazioni me-
taletterarie sarebbe naturalmente controproducente; e, in effetti, ogni 
buon poeta e narratore ricorre soprattutto all’esempio. Gli ascoltatori o i 

––––––––––––– 

3 Su questo rimando al primo capitolo di Graverini-Keulen-Barchiesi (2006), 
con ulteriore bibliografia. 

4 V. Graverini-Keulen-Barchiesi (2006: 26).  
5 V. Graverini (2010). In questo contesto mi sono dovuto limitare ad una trat-

tazione sommaria di questi temi generali; bisogna naturalmente precisare che le di-
stinzioni abbastanza nette tra generi letterari relative all’enargeia e alla rappresenta-
zione/sollecitazione delle emozioni che emergono dalle teorizzazioni retoriche ci-
tate sopra sono spesso assai meno nette nella pratica. V. sopra, n. 2, per alcuni ap-
profondimenti bibliografici. 

6 Mi limito qui a ricordare il prologo e il brano di 10.2.4 ricordato sotto a p. 131. 
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lettori di un racconto, se il racconto è avvincente, finiscono sempre per 
identificarsi in qualche misura nei personaggi del racconto stesso, e per 
replicarne gli stati emotivi. Più in particolare, ogni testo narrativo di una 
certa ampiezza contiene narrazioni di secondo livello; queste narrazioni 
hanno di solito un pubblico, e il modo in cui il pubblico ‘interno’ reagisce 
al racconto finisce inevitabilmente per anticipare e condizionare le rea-
zioni del pubblico ‘esterno’. 

Si potrebbe essere portati a pensare che questa sia più una categoria 
interpretativa moderna che non una strategia narrativa coscientemente 
adottata dagli autori antichi. Tuttavia, è possibile dimostrare che la corri-
spondenza emotiva tra pubblico interno ed esterno di un racconto era una 
categoria critica adottata già in età ellenistica, e quindi era anche certa-
mente disponibile come tecnica narrativa per un autore che volesse farne 
uso. In Odissea 4.183 ss. Menelao ha appena finito di commemorare Odis-
seo, creduto morto, e tutti coloro che lo ascoltano scoppiano a piangere. 
Lo scoliaste nota che 

 
sfruttando brillantemente l’occasione, il poeta, dopo aver stimolato al pianto 
i suoi ascoltatori, trasferisce questa immagine [phantasia] su coloro che 
ascoltano la commemorazione di Odisseo.7 
 
In modo del tutto simile il retore Demetrio, in De elocutione 216, com-

menta il brano nel quale Ctesia (FGrH 688 F 24) descrive l’estrema esita-
zione con cui un messaggero annuncia a Parisatide la morte del figlio Ciro. 
Tramite queste tattiche dilatorie del messaggero, Ctesia 

 

ha rappresentato in modo estremamente espressivo e vivido [μάλα ἠθικῶς καὶ 
ἐναργῶς] la riluttanza del messaggero a riferire il luttuoso evento, mettendo 
in angoscia sia la madre che il lettore [τὸν ἀκούοντα]. 
 
Anche in questo caso, chiaramente, le emozioni provate da un perso-

naggio nel racconto (la madre Parisatide) e descritte con enargeia sono del 

––––––––––––– 

7 Di questo scolio ho trattato con più ampiezza in una comunicazione (“Crying 
for Patroclus. Achilles Tatius and Homer’s Iliad”) tenuta nel 2008 a Lisbona per la 
IV International Conference on the Ancient Novel, ora in corso di stampa nei relativi 
Proceedings. V. anche Nünlist 2009, 149. 
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tutto analoghe a quelle che ci si aspetta che provi il lettore.8 In sostanza, i 
personaggi in certi casi possono insegnare ai lettori come si deve leggere 
una storia; e questo avviene con particolare evidenza quando i personaggi 
in questione sono essi stessi ascoltatori di storie. Nella prossima sezione 
vedremo come in Apuleio questo avvenga con una certa frequenza; in al-
tre parole, il parallelismo emotivo tra personaggi e lettori è una categoria 
critica che ‘funziona’, e aiuta a comprendere meglio la poetica delle Meta-
morfosi. 

3. LUCIO E ARISTOMENE COME ASCOLTATORI DI STORIE 

Venendo finalmente al romanzo di Apuleio, sarà il caso di menzionare 
solo brevemente il prologo, la richiesta che lì viene fatta di ascoltare il rac-
conto con benevolenza e attenzione, e la promessa di dare inizio ad una 
storia che provocherà stupore (1.1.2 ut mireris): ho già contribuito altrove 
al fiume di parole che la critica recente ha impiegato per analizzare i più 
reconditi significati di questo testo,9 e non essendo il caso di ingrossare 
ulteriormente l’ondata di piena mi limito a sottolineare ulteriormente la 
presenza della meraviglia quale caratteristica fondamentale del romanzo. 
Vediamo piuttosto come questo abbozzo di ‘contratto’ tra autore e lettore 
si sviluppa, si chiarisce e si arricchisce di nuove clausole con il procedere 
del romanzo stesso. 

Lucio viene presentato fin dall’inizio come ascoltatore di storie: il suo 
atteggiamento nel ruolo di ascoltatore del racconto di Aristomene finisce 
per diventare così una implicita guida alla lettura del romanzo stesso. A 
Lucio riesce facile identificarsi con Aristomene, che è un mercante come 
lui:10 anche per questo Lucio non trova affatto difficile credere alla storia 

––––––––––––– 

8 È evidente che anche per la storiografia, come per la narrativa di invenzione, 
enargeia ed emozioni sono strettamente connesse; la vividezza di certe descrizioni 
è volta a creare pathos sia per i personaggi che assistono agli eventi narrati, sia per i 
lettori. Su tutto questo, e sul brano di Demetrio citato nel testo, v. Walker (1993: 
362: “‘Pathetic optics’ may be part of what Greek historiography… contributed to 
the late genre of the Greek romance”).  

9 Cf. Graverini (2007: 41-42 = 2012a: 36-38); Graverini (2010).  
10 1.2.1 Thessaliam… ex negotio petebam; 1.5.3 audite et quo quaestu me teneam: 

melle uel caseo et huiusce modi cauponarum mercibus per Thessaliam Aetoliam Boeo-
tiam ultro citro discurrens. 
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fantastica che gli viene narrata,11 anche se naturalmente questo è soprat-
tutto l’effetto della sua ben nota predisposizione naturale alla curiosità.12 
Contribuiscono a ispirare fiducia anche le parole di Aristomene: espres-
sioni come me uera comperta memorare e quae… gesta sunt (1.5.1-2) fanno 
parte del bagaglio retorico di ogni buono storiografo,13 e tendono ad au-
mentare il tasso di credibilità di ciò che viene raccontato. 

Ma c’è di più: a ben guardare, in questa prima parte del romanzo ven-
gono suggerite più identificazioni a catena, tramite le quali il lettore viene 
aiutato a lasciarsi andare alla credulità e a entrare sempre più all’interno 
del mondo narrativo, superando vari livelli diegetici. Come Lucio, anche 
Aristomene è un ascoltatore prima ancora che protagonista di storie. Nel 
suo ruolo di ascoltatore del racconto di Socrate, scopriamo che all’inizio 
anche Aristomene è scettico, come il suo innominato compagno di strada: 
la sua prima reazione alla incredibile storia di magia che gli viene raccon-
tata è infatti incredula e perfino ironica.14 Ben presto, però, le barriere 
dell’ironia e dello scetticismo crollano, e Aristomene si lascia prendere 
completamente dall’atmosfera fosca creata dalle parole di Socrate: “Mio 
caro Socrate… quello che mi racconti è davvero incredibile, per non dire 
spaventoso. Sei riuscito a far venire anche a me una certa preoccupazione, 
anzi proprio una bella paura… e se la vecchia viene a sapere i nostri di-
scorsi?”.15 

Avendo ormai accettato di credere al racconto, Aristomene tenta di 
sottrarvisi: la fuga da lui pianificata lo porterà lontano allo stesso tempo 
dalle pericolose streghe e dal mondo narrativo del racconto di Socrate, 
sperabilmente verso una ‘realtà’ meno magica e più sicura. Le streghe però 

––––––––––––– 

11 1.4.6 ego tibi solus haec pro isto credam; 1.20.3-5 ego uero… nihil impossibile 
arbitror… ego huic et credo hercules et gratas gratias memini. 

12 1.2.6 non quidem curiosum sed qui uelim scire uel cuncta uel certe plurima. 
13 Anche se, come sottolina Wytse Keulen in GCA (2007: 149), è vero che que-

ste professioni di veridicità si mescolano liberamente ad un eccessivo rilievo dato ai 
pettegolezzi della gente quale forma di autenticazione del racconto (1.5.2 nec uos 
ulterius dubitabitis si Thessaliae proximam ciuitatem perueneritis, quod ibidem passim 
per ora populi sermo iactetur quae palam gesta sunt). 

14 1.8.3-5 ain tandem?… potens illa et regina caupona quid mulieris est?… au-
laeum tragicum dimoueto… 

15 1.11.1-2 mira… nec minus saeua, mi Socrates, memoras. Denique mihi quoque 
non paruam incussisti sollecitudinem, immo uero formidinem… ne… sermones istos 
nostros anus illa cognoscat. 
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lo precedono: ed è così che Aristomene, prima spettatore esterno e scet-
tico, si trova ad essere inglobato nella storia di magia che Socrate gli aveva 
raccontato, e a viverla in prima persona. Ancora una volta, le sue reazioni 
sono interessanti e possono servire a prefigurare e condizionare le emo-
zioni che i destinatari del racconto (in primo luogo Lucio, ma salendo di 
un livello diegetico anche noi lettori del romanzo) dovrebbero provare. A 
1.12.1, sorpreso dall’ingresso improvviso e violento delle streghe nella sua 
camera d’albergo, Aristomene confessa di provare due emozioni diverse e 
contrapposte, pauor e risum: in quella situazione, egli ha sperimentato in 
prima persona (sensi) il fenomeno per cui emozioni opposte si trasfor-
mano naturalmente (naturalitus) l’una nell’altra, e convivono. Si tratta 
senz’altro di un luogo comune: sententiae analoghe si ritrovano anche in 
ambito romanzesco (cf. Eliodoro 2.6.4 e Achille Tazio 5.3.7).16 Tuttavia, 
si può anche proporre un modello più preciso.17 Qui Aristomene sembra 
proporsi come esempio vivente di un fenomeno che era stato indagato fi-
losoficamente molto tempo prima, nell’ambito di un altro racconto che, 
guarda caso, narra anch’esso della morte di un personaggio di nome So-
crate: il Fedone di Platone. A 60b Socrate dice: 

 
Che ben strana cosa, miei cari amici, sembra essere quello che gli uomini 
chiamano piacere! e come meravigliosamente si trova per natura [πέφυκε: cf. 
naturalitus in Apuleio] in rapporto con quello che sembra il suo contrario, il 
dolore!… se se ne insegue uno o lo si prende, ci si trova in certo modo 
costretti a prendere sempre anche l’altro, come se fossero attaccati ad un 
unico capo, pur essendo due.  
 

––––––––––––– 

16 Cf. GCA (2007: 250). Si può aggiungere Eliodoro 4.9.1, dove la paradossale 
combinazione di emozioni è analizzata con ancora maggiore puntigliosità: “Dopo 
una simile lettura, o Cnemone, riconobbi e ammirai la provvidenza degli dei e fui 
pieno di letizia e di amarezza insieme (ἡδονῆς δὲ ἅμα καὶ λύπης ἐνεπλήσθην); entrai 
in uno stato d’animo singolare (πάθος τι καινότερον): ero contento e, allo stesso 
tempo, desideroso di piangere: la mia anima si scioglieva di gioia per la scoperta di 
ciò che ignoravo e per l’interpretazione chiara dell’oracolo; e intanto era inquieta, 
considerando l’esito delle vicende future, e compiangeva la condizione umana…”. 
Su questo brano, v. Pizzone (2013); sul topos romanzesco del cumulo di emozioni 
contrastanti, Fusillo (1999) e Repath (2007). 

17 Già accennato in GCA (2007: 250). 
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Anche nel dialogo platonico questo strano complesso di emozioni si 
dimostra in grado di superare le barriere narratologiche: Fedone, il narra-
tore, aveva già confessato in precedenza (59a) di aver provato “una insolita 
mescolanza di piacere e di dolore” vedendo che Socrate si avviava serena-
mente alla morte. Socrate quindi, il protagonista della storia, è stato preso 
a modello da Fedone, il suo narratore. Quel particolare miscuglio di sen-
sazioni provato da Socrate è servito da esempio per Fedone, testimone e 
narratore della sua morte; e senza dubbio l’atteggiamento di Fedone è a 
sua volta da intendersi come modello per la pratica di lettura del pubblico 
del dialogo platonico – in se stesso, già una piccola lezione filosofica e let-
teraria: piacere e dolore insieme veicolano il messaggio contenuto nel te-
sto. 

Indubbiamente, il valore intellettuale e morale della lezione del filo-
sofo ateniese si stempera non poco nel racconto apuleiano: gioia e dolore 
divengono due manifestazioni emotive più concrete e in certo modo ba-
nali, come riso e pianto. Esse non mancano tuttavia di rilevanza dal punto 
di vista letterario, come nota Wytse Keulen:18 la loro compresenza corri-
sponde alla mescolanza ambigua di elementi tragici e comici nella scena 
dell’incursione delle streghe nell’albergo di Socrate e Aristomene e, più 
in generale, in tutto il romanzo di Apuleio – potremmo forse parlare di 
uno spoudogeloion non dissimile da quello platonico, anche se certamente 
banalizzato.19 La reazione emotiva di Aristomene prefigura in sostanza ciò 
che il lettore può aspettarsi di provare alla lettura delle Metamorfosi. 

Questo salto da Aristomene al lettore passando per Lucio, dal mondo 
intradiegetico a quello extradiegetico, è facilitato da alcune caratteristiche 
del racconto. La storia di Aristomene suggerisce esplicitamente che ci pos-
sono essere pericolosi contatti tra fabula e realtà (1.12.33 sic enim re a p s e  
nomen eius tunc fabulis Socratis conuenire sentiebam), un indebolirsi gravido 
di conseguenze dei confini tra ueri similia e uera (1.14.3). Il commento 
sentenzioso di Lucio alla fine della storia lo conferma: certe cose possono 
capitare a tutti.20  

Lucio stesso non si rende conto di quanto le sue parole siano esatte. La 
disavventura di Aristomene è di fatto, come afferma la strega Meroe, una 

––––––––––––– 

18 GCA (2007: 250). 
19 Sulle caratteristiche seriocomiche delle Metamorfosi v. Graverini (2007: spec. 

132-147 = 2012a: 118-131). 
20 1.20.4 et mihi et tibi et cunctis hominibus multa usu uenire mira et paene infecta. 
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conseguenza della sua dicacitas e curiositas (1.12.8): che sono due caratte-
ristiche importanti e, come ben sappiamo, gravide di conseguenze anche 
per Lucio.21 È come un gioco di scatole cinesi: Aristomene finisce per es-
sere intrappolato dal racconto di Socrate, e si trova a vivere in un mondo 
che non è razionale come pensava, ma magico e denso di pericoli; Lucio 
a sua volta, proprio a causa di certi tratti caratteriali simili a quelli di Ari-
stomene e nemmeno stemperati dal sano scetticismo iniziale di quest’ul-
timo, finirà per scoprirsi coinvolto in un mondo altrettanto magico e peri-
coloso.22  

A questo punto possiamo forse cominciare a intravedere quale destino 
si prepara per noi lettori. Per il momento ci sentiamo ancora al sicuro, abi-
tanti di un mondo concreto e razionale completamente estraneo a questo 
contagioso universo narrativo; ma è una sensazione che, se accettiamo di 
stare al gioco che il narratore sta impostando e di seguire le sue regole, sarà 
di breve durata. Già certe scelte lessicali autorizzano qualche sospetto: la 
storia di Aristomene è come un magicum susurramen nelle parole dello 
scettico (1.3.1), il romanzo è un lepidus susurrus.23 Questi due sussurri 
avranno lo stesso effetto su chi li ascolta?  

In buona sostanza, tutta la parte del libro 1 concernente la storia di 
Aristomene può essere considerata una sorta di dialogo filosofico su come 
si deve ascoltare una storia, e quanto è bene prestarle fede.24 Naturalmente 
si tratta di un dialogo filosofico di tipo particolare, anche perché non vi è 

––––––––––––– 

21 Un’analoga connessione tra curiosità e loquacità sia ha (se il testo ricostruito 
da Robertson è giusto) anche a 11.23.5-6: v. sotto, p. 137. C’è naturalmente una 
vasta letteratura sul tema della curiositas nelle Metamorfosi, e sul suo significato per 
l’interpretazione del romanzo: v. ad esempio DeFilippo (1990), Nicolini (2005: 
38-44), e Kirichenko (2008), con ulteriori riferimenti. Alla fine di questo lavoro ne 
tratterò da un punto di vista diverso, considerandola come parte di una strategia 
narrativa che mira al coinvolgimento del lettore.  

22 Si tratta di un processo che può dirsi scatenato proprio dall’influenza del rac-
conto fantastico di Aristomene: v. sotto, p. 130. 

23 Per un collegamento tra il prologo e le parole dello scettico a 1.3.1 cf. GCA 
(2007: 116): “recalling the lepidus susurrus from the prologue, we are invited to ob-
serve an analogue between the enchanting power of the present narrative and these 
‘magic mutterings’”. 

24 Cf. Graverini (2007: 156 = 2012a: 138). Contra Heiserman (1977:154): 
“Such stories do not raise to independent philosophical status the question whether 
such marvels actually happen”. Tuttavia, anche se naturalmente ‘filosofico’ va in-
teso in senso poco specifico in questo caso, la questione della veridicità e credibilità 
di racconti fantastici è chiaramente presente nel testo di Apuleio.  
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alcuna esplicita conclusione normativa – ma lo stesso non è forse vero per 
molti dialoghi platonici? Come vedremo, nel seguito del romanzo il let-
tore subisce ulteriori pressioni ad adottare quella che, in fondo, dovrebbe 
essere la conclusione scontata del dialogo di cui sopra: ad una buona sto-
ria occorre sempre prestare attenzione e fiducia fino in fondo, a prescin-
dere dai rischi che questo atteggiamento comporta. Altrimenti, è impos-
sibile apprezzarla. 

4. LUCIO COME PERSONAGGIO 

A 1.21 Lucio comincia ad uscire dal ruolo di ascoltatore per diventare 
sempre più personaggio e attore;25 i tratti del suo carattere abbozzati nei 
capitoli precedenti iniziano ad emergere con maggiore evidenza e detta-
glio, e ne condizionano profondamente le azioni. A 2.1.1 Lucio dichiara 
di essere nimis cupidus cognoscendi, ma questo non lo qualifica certo come 
filosofo, né lo avvicina a quei Plutarco e Sesto da cui si vantava di discen-
dere a 1.2.1. La sua non è l’insaziabile cupiditas cognoscendi esaltata da Ci-
cerone in Tusc. 1.44, diretta alle cose celesti e alla verità: Lucio stesso ci 
informa che il suo desiderio di conoscere è indirizzato verso quae rara mi-
raque sunt.26 Ciò che lo attira non è il vero, ma lo strano e il meraviglioso: 
esattamente ciò che il prologo ha promesso al lettore, annunciando un rac-
conto dai caratteri esotici, pieno di metamorfosi, e capace di stupire. 

Lucio e il lettore, dunque, sono alla ricerca delle stesse cose, storie si-
mili a quella di Aristomene: e proprio per questo è tanto più interessante 
vedere l’effetto che lo strano e meraviglioso racconto di Aristomene ha su 
Lucio. È proprio anche a causa della durevole impressione esercitata su di 

––––––––––––– 

25 Cf. GCA (2007: 373). Se, come sostiene May (2006: 157-159), le parole 
dell’ostessa a 1.21.4-7 possono essere efficacemente paragonate ad un prologus co-
mico, quella di Lucio è una vera e propria ‘entrata in scena’. 

26 Kirichenko (2007: 351-352) non sembra cogliere il sottile paradosso (sotto-
lineato anche dall’ambiguità dell’avverbio nimis, su cui v. GCA [2001: 55]), e ri-
tiene che la perifrasi indichi tout court una “laudable intellectual curiosity”, un at-
teggiamento intellettuale non distante da quello di uno studioso encilopedico come 
Plinio il Vecchio. Mi pare invece evidente che, in questo e in altri casi, l’atteggia-
mento di Lucio non è diverso da quello dell’omonimo protagonista dell’Onos pseu-
dolucianeo, che ha una sfrenata passione per paradoxa di ogni tipo (v. lo stesso Ki-
richenko [2007: 346], e cf. sotto, p. 136 e n. 45; per le somiglianze tra Lucio e il 
πολυπράγμων plutarcheo v. GCA [2007: 33-36] e il comm. a 1.2.6 sititor nouitatis). 
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lui da quel racconto27 che Lucio, passeggiando per Ipata, crede di essere 
immerso in un mondo magico, dove nulla è ciò che sembra: 

 
E così non c’era niente che io vedessi in quella città, che mi sembrasse essere 
ciò che in effetti era: mi pareva invece che tutte le cose, ma proprio tutte, 
fossero state mutate in un’altra forma da un qualche lugubre sussurro e perciò, 
ad esempio, che i sassi in cui inciampavo fossero degli uomini cambiati 
inpietra, e che gli uccelli che sentivo fossero uomini che allo stesso modo si 
erano ricoperti di penne, e gli alberi che circondavano il pomerio, ugual-
mente, uomini che avevano messo le foglie, e che le acque delle fontane scatu-
rissero in realtà da corpi di uomini. Ero arrivato al punto di aspettarmi che le 
statue e i ritratti si mettessero a camminare e i muri a parlare, e che buoi e altri 
animali simili si mettessero a far predizioni, e che persino dal cielo e dal disco 
del sole piovesse all’improvviso qualche oracolo. E così tutto assorto, anzi 
proprio istupidito da quel desiderio che mi tormentava (attonitus, immo uero 
cruciabili desiderio stupidus), continuavo ad andarmene in giro pur non aven-
do trovato da nessuna parte, a dire il vero, alcun segno, anzi neppure la mini-
ma traccia di quel che mi aspettavo (2.1.3-2.2.1).28 
 
La suggestione è tale che Lucio non si lascia scoraggiare nemmeno dal 

confronto con una realtà che, nonostante tutto, non pare avere alcunché 
di magico. Anzi, non appena l’incontro con la zia Birrena gli fa prospettare 
una concreta possibilità di conoscere da vicino l’arte magica, confessa fi-
nalmente di essere curiosus alioquin (2.6.1), e dichiara qual è il suo scopo 
ultimo: fabulis miris explere pectus (2.6.5). Naturalmente, è facile connet-
tere quest’affermazione anche al programma letterario del romanzo, che 
in fondo non è altro che il resoconto delle avventure di Lucio e delle storie 
da lui ascoltate; e ai desideri del lettore stesso, che a questo punto – se sta 
continuando a leggere – non può non aver accettato il progetto narrativo 
annunciato dal prologo e confermato dal racconto di Aristomene, fondato 
sul soprannaturale e sul meraviglioso. 

––––––––––––– 

27 2.1.2 reputans… fabulam… illam optimi comitis Aristomenis de situ ciuitatis huius 
exortam. 

28 Qui e altrove adotto per le Metamorfosi di Apuleio la traduzione di Nicolini 
(2005). 
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5. LUCIO COME NARRATORE 

Abbiamo visto all’inizio come il teatro fosse considerato una forma 
letteraria privilegiata per sollecitare il coinvolgimento emotivo del pub-
blico; questo deriva soprattutto dal fatto che, rispetto alla semplice lettura 
di un testo scritto, l’esperienza di assistere ad uno spettacolo teatrale sol-
lecita il pubblico in modo più completo – potremmo dire ‘multimediale’. 
Chi siede in teatro riceve un messaggio complesso composto da testo, re-
citazione, azione scenica, allestimento scenografico; Seneca coglie bene 
questa particolarità quando spiega a Lucilio che “le arti sceniche sono 
quelle che tendono al piacere degli occhi e delle orecchie” (Epist. 88.22).29 

Apuleio tende più volte a dare un carattere teatrale al proprio rac-
conto; il brano più esplicito è senz’altro 10.2.4, non a caso all’inizio di 
quello che è stato definito il ‘Liber de spectaculis’ delle Metamorfosi:30 

 
E adesso, carissimo lettore, sappi che quella che leggi non è una commedia ma 
una tragedia e che passiamo dal socco al coturno. 
 
Ritorna anche a più riprese l’idea che la storia di Lucio è un libro par-

ticolare, che si deve non solo leggere ma anche vedere e ascoltare: un libro 
che in certo modo ricrea l’esperienza ‘multimediale’ di trovarsi a teatro. 
Di questo mi sono occupato altrove con ampiezza,31 e qui mi limito a no-
tare l’uso frequente di deittici e apostrofi al lettore che hanno lo scopo di 
accentuare l’euidentia del racconto. Il narratore spesso esorta il suo pub-
blico a ‘vedere’ lo spettacolo di ciò che viene raccontato, o sottolinea il 
fatto che, se fosse stato presente, lo avrebbe potuto vedere: cf. ad es. 7.13.2 
pompam cerneres… et hercules memorandum spectamen; 8.17.3 cerneres… 
spectaculum; 8.28.1 specta denique. Anche alcuni narratori secondari usano 
la stessa tecnica, come un ladrone (4.14.3 cerneres); Carite che a 4.26.2 
inizia a raccontare le proprie disavventure con specta denique scaenam 

––––––––––––– 

29 Questa sorta di ‘multimedialità’ non è naturalmente esclusiva del teatro, e 
tramite un sapiente uso dell’enargeia è disponibile anche ad altri generi letterari. 
Storiografia e narrativa di invenzione, ad esempio, possono entrambe in certe occa-
sioni trasformare il lettore in ‘spettatore’: cf. ad es. Bartsch (1989: 109-143) e Wal-
ker (1993). 

30 La definizione è di Fick (1990: 223); v. anche GCA (2000: 20-21). 
31 Graverini (2007: 173-185 = 2012a, 154-164). Più in generale, sulle intera-

zioni tra romanzo antico e teatro, v. Graverini (2006). 
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meae calamitatis; e lo schiavo di Carite che inizia a riferire le tragiche di-
sgrazie della padrona a 8.3.3 con spectate denique.32 L’invito a ‘visualizzare 
il racconto’ può assumere anche forme più implicite, e affidarsi semplice-
mente all’uso di avverbi o pronomi dimostrativi: cf. GCA (2007: 138 e 
140) su 1.4.4 et ecce e 1.4.5 diceres, e GCA (2001: 98) su 2.4.3 ecce. Un uso 
particolarmente insistito di questi ‘effetti di presenza’ si ha nella descri-
zione della processione isiaca: 11.8.1 ecce; 11.8.2 hic… illum; 11.8.4 dice-
res… rideres; 11.9.1 has; 11.10.1 illae… hi; 11.11.1 hic; 11.12.1 et ecce.33 

Il romanzo è dunque frequentemente caratterizzato come un racconto 
particolarmente coinvolgente, che sollecita l’immaginazione del suo pub-
blico così intensamente da venire non solo ascoltato ma anche ‘visto’: chi 
ascolta questo racconto ha come l’impressione di assistervi in prima per-
sona, di partecipare egli stesso agli eventi narrati, un po’ come succede a 
teatro. Si tratta dunque di una sorta di spettacolo, anche se di un genere 
un po’ particolare: Lucio è soprattutto narratore e attore di se stesso, la sua 
vita è la trama della rappresentazione da lui messa in scena. Se il pubblico 
si lascia prendere dall’illusione narrativa, è soprattutto con lui che finisce 
per identificarsi. 

6. LUCIO E IL SUO LETTORE 

Un corollario di questo processo di identificazione è che il let-
tore/ascoltatore assume la stessa prospettiva limitata di Lucio: vede e ca-
pisce ciò che Lucio vede e capisce, ma ciò che Lucio non sa o non com-
prende rimane tendenzialmente oscuro anche per lui. Questo fondamen-
tale aspetto di ogni racconto in prima persona è sfruttato, nelle Metamor-
fosi, principalmente per due motivi: dal punto di vista metaletterario per 
sottolineare il carattere satirico e seriocomico del romanzo, e dal punto di 

––––––––––––– 

32 Si tratta apparentemente di un procedimento retorico che Apuleio usa nelle 
Metamorfosi, ma non in altri generi letterari: in Apol. 99, ad esempio, l’apostrofe 
specta quaeso, Maxime, ut hisce auditis subito obstipuerit esorta il giudice a osservare 
qualcosa che realmente accade davanti ai suoi occhi, e non è semplicemente rac-
contato. Allo stesso modo, a 3.23.8 lo specta denique di Fotide invita Lucio a guar-
dare gli ingredienti magici nello studio di Panfile, che si trovano ‘realmente’ davanti 
a lui. In questo volume, v. anche il contributo di Lara Nicolini, spec. p. 164 s. 

33 Sull’uso di enargeia nel libro 11 delle Metamorfosi v. van Mal-Maeder (2006). 
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vista narrativo per mantenere la suspense. Del primo aspetto mi sono oc-
cupato altrove;34 in questa occasione mi soffermerò sul secondo. 

Possiamo farci un’idea di questo effetto se analizziamo la profezia del 
caldeo Diofane. Lucio racconta che questo personaggio gli aveva predetto 
il futuro: 

 
mi ha annunciato molti avvenimenti incredibili e veramente di ogni genere: 
prima mi ha detto che me ne verrà una fama straordinaria, poi che diventerò 
il protagonista di una storia pazzesca, di una favola incredibile, e addirittura di 
un libro (historiam magnam et incredundam fabulm et libros me futurum: 
2.12.5). 
 
La stranezza della situazione è stata evidenziata più volte dalla cri-

tica:35 una profezia evidentemente vera, messa in bocca a quello che al-
trettanto evidentemente è un imbroglione. Anche se ogni lettore che ab-
bia qualche familiarità con i romanzi antichi sa che lo happy ending è pra-
ticamente inevitabile, la contraddizione ha il vantaggio di lasciarci in una 
sorta di limbo narrativo, in cui il futuro non è del tutto comprensibile e c’è 
ancora spazio, almeno formalmente, per una qualche incertezza. Il dubbio 
sul futuro sussiste, naturalmente, per Lucio, che in effetti non pare molto 
interessato al problema dell’affidabilità della profezia: la gloria chiara-
mente lo alletta, ma sul momento è più che altro interessato ad affrettare 
l’incontro d’amore con Fotide e per questo motivo tronca la discussione 
con Milone. Rimane però nel dubbio anche il lettore, che capisce l’ovvio 
e cioè che Lucio è in effetti ‘diventato’ il libro che ha tra le mani; ma la 
diversione erotica di Lucio forse non gli permette di riflettere troppo, 
come facciamo noi filologi, e capire che Lucio, diventando una storia, di-
venterà anche asinus, con e senza la maiuscola.36 L’atteggiamento di Lucio, 
in pratica, serve a distrarre il lettore e a impedirgli di pensare troppo ai 
futuri svolgimenti della trama. Il senso recondito della profezia di Diofane 
verrà colto, semmai, in seguito, se a metamorfosi già avvenuta il lettore 
ripenserà ad essa. 

Vediamo questo principio all’opera anche in altre occasioni. La storia 
di Amore e Psiche è giustamente una delle parti più famose delle Metamor-
fosi, tanto da godere anche di una sua fortuna editoriale autonoma: si 

––––––––––––– 

34 Graverini (2007: 105-132 = 2012a, 95-118). 
35 V. Graverini (2005: 233-236), con ulteriori riferimenti. 
36 Winkler (1985: 158). 
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tratta di un racconto particolarmente ricercato sia dal punto di vista lette-
rario che da quello della sua rilevanza concettuale per il romanzo, dato che 
molti elementi importanti per la storia di Lucio (tanto per fare due 
esempi, il motivo della curiositas e quello della salvezza assicurata dall’in-
tervento divino) giocano un ruolo chiave anche al suo interno. Amore e 
Psiche è quindi giustamente considerata, per molti versi, una sorta di mise 
en abyme del romanzo,37 ma i ripetuti sforzi della critica per individuare 
parallelismi molto precisi tra le vicende di Psiche e quelle di Lucio fini-
scono inevitabilmente per scontrarsi con innumerevoli difficoltà: le corri-
spondenze evidentemente ci sono, ma altrettanto evidentemente sono 
difficili da precisare nei dettagli minuti. La conclusione più saggia che si 
può trarre da questo stato di cose è che mantenere un certo grado di in-
certezza e di indeterminazione ha un suo valore dal punto di vista narra-
tivo: se fosse troppo facile leggere il futuro di Lucio nella storia di Psiche, 
se la speranza di salvezza si trasformasse troppo facilmente nell’attesa di 
un evento certo e scontato, il pathos del racconto non potrebbe che sof-
frirne. L’atteggiamento frettoloso e irriflessivo di Lucio anche in questo 
caso aiuta a sviare l’attenzione del lettore da ciò che deve rimanere, se non 
nascosto, almeno incerto: Lucio non capisce affatto che si tratta di una fa-
bula de se, che lui ancora più di Carite è il destinatario ideale del racconto 
della vecchia, e Amore e Psiche rimane per lui nulla più che una bella fabella 
raccontata da una vecchia avvinazzata e fuori di senno (6.25.1). Ancora 
una volta, il lettore è incoraggiato a vedere le cose nella stessa prospettiva 
di Lucio. Certo, può tentare di sottrarsi alla sua influenza e fermarsi a ri-
flettere, ad esempio, sulla curiositas che accomuna Lucio e Psiche; per farlo 
deve però resistere alla tentazione di lasciarsi prendere dagli eventi che in-
calzano senza pausa: ecce confecto nescio quo graui proelio latrones adue-
niunt… No, né Lucio né Apuleio gli facilitano questo compito in alcun 
modo.38  

––––––––––––– 

37 V. ad es. Smith (1998). 
38 Naturalmente, non c’è alcun bisogno di immaginare che questa strategia nar-

rativa faccia sì che ogni lettore sia necessariamente e completamente appiattito sul 
modello di Lucio: un qualche livello di sano distanziamento dal protagonista del 
romanzo, e soprattutto dalle sue caratteristiche più ‘asinine’, non compromette 
certo l’illusione di immersione nel mondo narrativo. Sulla tensione tra identifica-
zione e distanziamento tra lettore e protagonista v. ad es. Harrison (forthcoming). 



 COME SI DEVE LEGGERE UN ROMANZO 135 

7. OCCHI CURIOSI 

Si potrebbe dire, in certo senso, che il romanzo fa di tutto perché il 
lettore finisca per assomigliare a Lucio. A questo punto della nostra inda-
gine, è bene abbandonare quel pudore che portava quest’ultimo a defi-
nirsi non quidem curiosum… sed qui uelim scire uel cuncta uel certe plurima 
a 1.2.6 e dirlo con chiarezza: la migliore disposizione d’animo per recepire 
una storia è proprio la curiositas. Abbiamo già visto che è la curiosità che 
spinge Lucio a voler conoscere la storia di Aristomene, e Aristomene a vo-
ler conoscere quella di Socrate; in ultima analisi, è proprio la curiosità di 
questi personaggi che permette a noi stessi, lettori esterni, di conoscere 
l’intera storia. Questo ruolo narratologicamente attivo della curiosità è 
esplicito in varie altre occasioni: ad esempio, è grazie alla curiosità di Lu-
cio che anche noi, assieme a lui, siamo ‘spettatori’ della cattura dei banditi 
che avevano rapito Carite,39 e siamo informati sulle disgrazie del mu-
gnaio;40 ed è attraverso i suoi “occhi curiosi” che assistiamo rapiti allo 
spettacolo che si svolge nel teatro di Corinto.41  

D’altro canto, ci sono effetti collaterali potenzialmente sgraditi: pare 
che la curiositas metta anche in condizione di diventare una storia. C’è na-
turalmente il fatto ovvio che Lucio, uomo-asino curioso, diventa il prota-
gonista di un romanzo e addirittura finisce per identificarsi, nella profezia 
di Diofane, con il libro che lo contiene; e abbiamo già visto quanto facil-
mente Aristomene passi dal ruolo di ascoltatore curioso a quello, assai 
meno gradito, di protagonista di una storia. Questa possibilità di scambio 
di ruoli è cristallizzata nel profetico gruppo statuario di Atteone, condan-
nato a divenire statua (e quindi oggetto dello sguardo altrui: un mito che 
in questo caso rivive attraverso una ekphrasis piuttosto che in una vera e 
propria narrazione) proprio dallo “sguardo curioso” con cui contempla le 
grazie della dea Diana.42  

––––––––––––– 

39 7.13.5 nam et alias curiosus et tunc latronum captiuitatis s p e c t a t o r  optabam 
fieri. 

40 9.30.2 accipe igitur quem ad modum homo curiosus iumenti faciem sustinens 
cuncta quae in perniciem pistoris mei gesta sunt cognoui. 

41 10.29.3 subinde c u r i o s o s  o c u l o s  patente porta spectaculi prospectu gratis-
simo reficiens. 

42 2.4.10 Inter medias frondes lapidis Actaeon simulacrum c u r i o s o  o p t u t u  in 
deam proiectus iam in ceruum ferinus et in saxo simul et in fonte loturam Dianam op-
periens uisitur. Come nel caso di Amore e Psiche, anche qui la reazione di Lucio fa 
di tutto per oscurare il valore simbolico di ciò che viene narrato o descritto, e si 
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C’è un’unica occasione nella quale il racconto delude e frustra la cu-
riosità del lettore, e sembra impedire intenzionalmente la trasformazione 
di un osservatore curioso in oggetto di curiosa osservazione. Lucio, spet-
tatore attento e interessato dello spettacolo che si svolge nel teatro di Co-
rinto, a un certo punto si rende conto che sta per divenirne parte lui stesso, 
nel ruolo di compagno di letto (e probabilmente di morte) della “donna 
depravata e immonda” condannata a pagare nel teatro il fio delle proprie 
malefatte (10.34.5). Perciò fugge, privando il lettore del tanto atteso clou 
dello spettacolo.43 Questa delusione prelude a un cambiamento di pro-
spettiva. 

8. SOTTO UNA NUOVA LUCE 

Lucio che, a 1.2.6, esita a definirsi curiosus è senz’altro un indizio del 
fatto che l’aggettivo era carico di connotazioni non sempre positive.44 Tut-
tavia, è anche degno di nota che nel romanzo gli aggettivi che accompa-
gnano il nome curiositas sono per lo più neutri, come familiaris (3.14.1 e 
9.12.2), ingenita (9.13.3), genuina (9.15.3), e tendono semplicemente a 
sottolineare che si tratta di un tratto caratteriale tipico di Lucio;45 è sol-
tanto nella prospettiva filosofico/religiosa di Amore e Psiche e dell’ultimo 

––––––––––––– 

limita a sottolinearne le qualità estetiche: 2.5.1 dum haec identidem rimabundus exi-
mie delector… Ancora una volta, la frettolosa irriflessività di Lucio funziona da 
schermo anche per il lettore, che probabilmente potrà cogliere il ‘messaggio’ impli-
cito nel gruppo statuario solo in seguito, retrospettivamente. Sulla reazione di Lu-
cio v. GCA (2001: 115 s. ad loc.), con ulteriori riferimenti. Sull’ ekphrasis dell’atrio 
di Birrena v. ora Barchiesi 2010.  

43 Cf. GCA (2000: 21): “One might also say that the narrator disappoints those 
readers who, like the audience in the theatre, are eagerly awaiting (the description 
of) the promised Pasiphae pantomime”. 

44 Per una panoramica sulle connotazioni di aggettivi come curiosus e polyprag-
mon v. Kirichenko (2008), che tuttavia mi pare insistere più del dovuto sul valore 
negativo del termine in Apuleio. 

45 La curiositas, per quanto difficile da considerare tout court un atteggiamento 
intellettuale o filosofico (v. sopra, n. 26), in fondo non è altro che desiderio di sa-
pere; certamente nel caso di Lucio questo desiderio è impropriamente indirizzato 
verso oggetti troppo vaghi o non degni (come cuncta uel certe plurima a 1.2.6, o quae 
rara miraque sunt a 2.1.1) e perciò non può condurre alla vera saggezza (v. ancora 
sopra, n. 26, e cf. Montiglio [2007: 97-105]; Graverini [2007: 158-165 = 2012a, 
142-146]), ma non è necessariamente pericoloso o condannabile di per sé.  
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libro che compaiono aggettivi come sacrilega (5.6.6), temeraria (6.20.5 e 
11.23.5) e inprospera (11.15.1; cf. 11.22.8 dove è attribuita ai profani).46 

Il brano di 11.23.5 è particolarmente interessante nell’ottica di questo 
lavoro. Qui per la prima e unica volta la curiositas è attribuita esplicita-
mente al lettore, che vorrebbe sapere di più sui riti di iniziazione di cui 
Lucio è stato protagonista.47 Questo discutibile desiderio di conoscere 
dettagli coperti dal segreto religioso è anche accompagnato da uno stato 
d’animo di ansietà:  

 
Quaeras forsitan satis a n x i e , studiose lector, quid deinde dictum, quid factum; 
dicerem, si dicere liceret, cognosceres, si liceret audire. Sed parem noxam con-
traherent et aures et lingua, <ista impiae loquacitatis>, illae temerariae curio-
sitatis. Nec te tamen desiderio forsitan religioso suspensum a n g o r e  diutino cru-
ciabo. Igitur audi, sed crede, quae uera sunt. (11.23.5-6). 

Forse adesso tu, lettore interessato, sei tutto ansioso di sapere cosa fu detto, 
cosa fu fatto dopo. Ma le tue orecchie e la mia lingua si macchierebbero 
ugualmente di peccato, questa di una sacrilega loquacità, quelle di temeraria 
curiosità. Del resto, non voglio nemmeno lasciarti nel tormento di una lunga 
angoscia, quando forse è un’ansia religiosa a tenerti in sospeso. Dunque 
ascolta, e credi, perché questa è la verità. 
 
È importante rilevare che quello che viene descritto è un turbamento 

emotivo tipico anche di Lucio, e che accompagna più di una volta il suo 
desiderio di conoscere. Abbiamo già visto che a 2.1.1 il nostro eroe si sve-
glia a Ipata ancora suggestionato dal racconto di Aristomene ascoltato il 
giorno prima, a n x i u s … et nimis cupidus cognoscendi; a 9.12.8 lo ritro-
viamo familiari curiositate attonitus et satis a n x i u s  di fronte allo spettacolo 
miserevole dei servi che lavorano al mulino; e naturalmente nel libro 11 si 
mostra dominato dall’ansia di compiacere la dea e di venire iniziato ai suoi 
misteri (11.20.3; 11.21.3).  

Quasi alla fine del romanzo, la curiosità e l’ansia di sapere segnano il 
culmine di quel percorso di identificazione tra il narratore/attore e il suo 
––––––––––––– 

46 Anche se Nicolini (2005: 42) rileva correttamente che definire inprospera la 
curiositas non costituisce necesariamente una condanna senza appello: l’aggettivo 
può valere semplicemente “priva di esito felice, senza successo”. 

47 Il passo (citato secondo l’edizione di Robertson [1971-19724]) è purtroppo 
di tradizione incerta, ma anche volendosi attenere al testo tradito il senso, per 
quanto affermato sopra, non cambia. Per un’analisi dei problemi testuali relativi ri-
mando a GCA (2014). 
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pubblico che ho cercato di delineare in precedenza.48 Il contesto misterico 
sembra però imporre, sia a Lucio che al lettore, un maggiore controllo e 
una maggiore riflessività: non è più lecito voler scire uel cuncta uel certe 
plurima (1.2.6), ci sono dei limiti che non si possono oltrepassare e cose 
che non a tutti è lecito conoscere; il desiderio di conoscenza è diretto 
verso quae uera sunt piuttosto che verso quae rara miraque sunt (2.1.1); ciò 
che deriva dalla conoscenza è la fiducia (crede) e non il semplice stupore 
promesso dal prologo e così spesso provato da Lucio e altri personaggi.49  

Tuttavia, l’osservanza del segreto misterico non conduce ad una com-
pleta reticenza del narratore: si tratterebbe di una strategia narrativa falli-
mentare, che del resto Lucio non ha mai applicato prima. In poche righe 
Lucio ci descrive l’iniziazione in linea molto generale, facendo riferimento 
a quelli che erano quasi certamente elementi universalmente noti delle 
iniziazioni misteriche, egizie e non.50 Il breve resoconto non può certo 
soddisfare la ‘ansiosa’ curiosità del lettore su quid deinde dictum, quid fac-
tum: ciononostante Lucio vuol dare l’impressione di averlo messo a parte 
di importanti segreti, e lo invita a mantenere un complice silenzio.51 Tutto 
questo ha evidentemente lo scopo di far sentire il lettore ai margini (ma 
non proprio all’esterno) di un circolo esclusivo, e di instillargli allo stesso 
tempo il desiderio di farne parte fino in fondo e di saperne di più; le infor-
mazioni fornite solleticano la sua curiosità senza soddisfarla completa-
mente. Il lettore, in pratica, finisce per trovarsi nelle stesse condizioni di 
Lucio prima della sua iniziazione – e Lucio, in quelle del sacerdote che 
presiede all’iniziazione stessa, saggiamente amministrando l’impazienza 
del candidato. 

 
In questa sede, il mio scopo era studiare un aspetto della tecnica nar-

rativa di Apuleio e cercare di capire “come si deve leggere un romanzo” – 
non solo le Metamorfosi: come accennavo all’inizio, sono convinto che ciò 
che ho detto per Apuleio si possa applicare anche agli altri romanzi antichi 
greci e latini, anche se di questa generalizzazione dovrò trattare altrove.  Si 
––––––––––––– 

48 V. sopra, sezioni 3 e 6; Graverini (2007: 173-185 = 2012a: 154-164) e (2010: 
71-75). 

49 V. sopra, sezione 3. 
50 11.23.7 Accessi confinium mortis et calcato Proserpinae limine per omnia uectus 

elementa remeaui, nocte media uidi solem candido coruscantem lumine, deos inferos et 
deos superos accessi coram et adoraui de proxumo. Per un’analisi dettagliata del brano 
rimando a GCA (2014: ad loc.). 

51 11.23.7 Ecce tibi rettuli, quae, quamuis audita, ignores tamen necesse est. 
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è trattato, in sostanza, di un approccio formalistico: non credo che da que-
sta ‘poetica dello stupore, della curiosità e del coinvolgimento emotivo’ si 
possa trarre alcuna conclusione sul problema più generale del significato 
parenetico, comico o satirico dell’adesione di Lucio alla fede isiaca, al 
quale occorre dare risposta su altre basi.52 Ciò che è rilevante è che, anche 
nell’ultimo libro, continuano ad operare strategie narative volte al coin-
volgimento del lettore, che fanno perno sulle sue emozioni e la sua curio-
sità. In qualunque cosa Lucio finisca per essere invischiato, il lettore at-
tento non può che seguirlo da vicino. 

 
 

––––––––––––– 

52 Heiserman (1977), ad esempio, al termine di una breve trattazione sullo stu-
pore e il meraviglioso nelle Metamorfosi, conclude che il romanzo è un “comic novel 
that is not governed by any formulatable religious or moral idea” (p. 162) e che il 
suo autore “makes us marvel at extremes – the worst of life, the most fearsome; and 
the best, the most desirable. And they are so extreme… that the worst and the best 
both become ludicrous, and this makes the Metamorphoses one of the most bitter 
and profound of comedies” (p. 166). A mio parere, conclusioni di questo genere 
procedono da una fondamentale mancanza di comprensione del carattere serioco-
mico del romanzo antico e, in particolare, delle Metamorfosi; mi limito su questo a 
rimandare al secondo capitolo di Graverini (2007 = 2012a). 
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