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Due note al testo di Apuleio 

a) Una ragazza viene brutalmente assassinata da una donna malvagia; il 
fratello della vittima (che non sa che íl crimine è stato commesso da sua 
moglie) si precipita nella tenuta di campagna dove il delitto è avvenuto, per 
dare sepoltura alla sorella e compiangerla. Sopraffatto dal dolore, finisce per 
ammalarsi: 

Met. 10,25,1 Nec iuuenis sororis suae mortem tam miseram et quae minime par erat in-
latam aequo tolerare quiuit animo, sed medullitus dolore commotus ... flagrantissimis 
febribus ardebat. 

Questo è il testo stampato da Helm nell'edizione Teubner del 1955, da 
Zimmerman in GCA 2000 e da Martos 2003, che riproduce quello traman-
dato dal codice Laurenziano (F); Zimmerman propone questa traduzione: 
«the young man could not bear the wretched death that had been inflicted 
on his sister — one that was not at all deserved — with equanimity; shaken to 
the core with grief ... he began as a result to burn with intensely blazing 
fevers». Il senso generale del brano è chiaro; tuttavia le parole et quae mini-
me par erat inlatam sono per vari motivi pesantemente sospette di corrutte-
la, e Hildebrand aveva certamente ragione nel commentare «nego Latine ita 
dici posse». Il problema principale, ma non l'unico, è che l'espressione par 
esse con par nel significato di `fair, equitable, reasonable' (OLD 14) e senza 
alcun dativo o ablativo dipendente da esso è sempre impersonale (cf. ThLL 
s. v. 273, 74 ff.) i; in Apuleio vd. ad esempio Met. 5,10,6 ut par est; 5,19,1 ut 

* Un grazie di cuore a Lara Nicolini, che ha ripetutamente discusso con me di questi 
problemi testuali. La seconda di queste note è scaturita dal confronto sia con Maaike Zim-
merman che con gli amici e colleghi con i quali sto lavorando al GCA 2012, ormai di prossi-
ma pubblicazione: ricordo in particolare Stephen Harrison, Wytse Keulen, la stessa Lara Ni-
colini, e Stefan Tilg. A tutti loro va la mia gratitudine per i preziosi suggerimenti ricevuti; 
inutile dire che di ogni eventuale errore sono il solo responsabile. 

1  Lo nota bene già NICOL NI 2005 in una nota ad loc. AUGELLO 1977, 218 riferisce quae non 
alla morte ma alla sorella, o meglio a un sottinteso in eam; intende inoltre par (naturalmente 
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par erat. Inoltre, il participio inlatam rimane sospeso, per due ragioni: sem-
bra necessario sottintendere anche con esso, oltre che con par erat, un dati-
vo come illi o sorori; e soprattutto è difficile, se non impossibile, spiegare 
come possa reggere la relativa quae minime par erat. Infine, anche prescin-
dendo da tutto questo, nella relativa ci si aspetterebbe esset anziché erat. 

Il codice Fuxensis, menzionato da Oudendorp 1786 e ora perduto, ha 
qua, adottato da Robertson 1945: anche questa lezione tuttavia, pur avendo 
il vantaggio di lasciare par erat impersonale, non è affatto priva di difficoltà 
e ambiguità. Oudendorp e Hildebrand 1842 considerano qua un avverbio, 
ma con significati differenti. Per Oudendorp l'avverbio equivale a quo loco 

(cf. OLD s. v. 4a); il brano sarebbe da tradursi con qualcosa come «la mor-
te della sorella, così penosa e arrecata dove non era affatto giusto». Si trat-
terebbe evidentemente di un'allusione, piuttosto obliqua, alla parte del 
corpo dove la ferita mortale era stata inflitta (cf. Met. 10,24,5 uxor egregia 
sororem mariti ... titione candenti inter media femina detruso crudelissime 
necavit) . Il nome mors sarebbe usato metonimicamente nel senso di `ferita 
mortale' (cf. ThLL s. v. 1504, 71-1505, 6); si tratta di un uso attestato anche 
in Apuleio (cf. Met. 10,5,2 mortem ebibit), ma ín questo brano la situazione 
è complicata dal fatto che il nome avrebbe prima senso letterale (mortem 

tam miseram) e subito dopo metonimico (qua ... inlatam). 
Hildebrand invece intende qua nel senso di qua ratione (cf. OLD s.v. 6a): 

si tratterebbe dunque di un commento sulla natura raccapricciante della 
morte della sorella, «così penosa e arrecata in un modo assolutamente in-
giusto». Tuttavia, mentre il qua locativo è frequente in Apuleio (cf. ad esem-
pio Met. 1,4,4 qua baccillum ... subit), non mi risulta ci sia alcuna occorren-
za di qua nel senso, piuttosto raro di per sé, di qua ratione. 

Zimmerman 2000 considera, rigettandola, anche la possibilità che qua 

sia da intendere non come avverbio ma come pronome relativo riferito a 
mortem; di conseguenza, soror sarebbe soggetto sottinteso di par erat, con 
par nel senso di digna («la morte della sorella, così penosa e arrecata ad 
una che non se lo meritava affatto»). Si tratta chiaramente di un'interpre-
tazione del tutto improbabile: sia perché soror come soggetto di par erat 

è reso estremamente improbabile dalla Wortstellung, sia perché par esse, 
quando non è impersonale, regge normalmente il dativo piuttosto che 
l' ablativo 2. 

anch'esso riferito alla sorella) nel senso di Tigna. Tutto questo non risolve il problema, e crea 
un giro di frase inutilmente duro ed ellittico. 

2  Esistono naturalmente eccezioni, su cui vd. LHSz 2 p. 111; tuttavia si tratta di una co-
struzione rara e poetica, che come nota AUGELLO 1977, 218 non è mai usata nelle Metamorfosi. 

Vd. anche ThLL s. v. par 274, 54-58; alle 11. 26 e 51 si trovano alcune utili considerazioni caute-
lative su alcuni degli esempi offerti da LHSz. 
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In sostanza, qua è impossibile da intendere come pronome relativo. Come 
avverbio rimane comunque ambiguo e problematico: inteso come avverbio 
di luogo implica uno slittamento decisamente duro di mortem dal significa-
to proprio a quello metonimico; inteso come avverbio di modo sembra in-
vece estraneo all'idioletto apuleiano. In ambedue i casi, la frase qua minime 
par erat non aggiunge nulla di nuovo al precedente tam miseram, limitando-
si a ribadire l'aspetto pietoso e orribile della morte della giovane. Tenuto 
conto di tutto questo, si può considerare qua come il tentativo di uno scriba 
ingegnoso di emendare la lezione quae di F, chiaramente corrotta. 

Altri tentativi di migliorare il testo di F sono stati condotti facendo ricorso 
ad altre lezioni di recentiores o a congettura. Una certa popolarità ha goduto in 
passato la lezione del codice Audomarensis 653 (XV secolo) <a> qua minime 
par erat inlatam: «arrecata da una dalla quale non era giusto (fosse stata arreca-
ta)», già adottata da Floridus nel 1688 e poi da altri editori fino a Van der Vliet 
nel 1897. Essa, tuttavia, è certamente errata: a questo punto della trama infatti 
il giovane non sa ancora chi ha ucciso sua sorella, e tanto meno è a conoscenza 
del fatto che la colpevole è proprio un'altra donna, sua moglie. 

Scriverius nel 1624 stampava eique minime ut par erat inlatam, «e arre-
cata a colei, alla quale non era giusto fosse stata arrecata». Questo risolve 
elegantemente il problema di inlatam (che altrimenti rimarrebbe sospeso) 
facendo dipendere da esso eique e l'impersonale ut par erat, ma al prezzo di 
due diversi interventi sul testo tradito. Nicolini 2005 segna quae con cruces 
e suggerisce in nota, con qualche esitazione, quam; il senso è accettabile («una 
morte che non era giusto fosse stata arrecata»), ma la stessa Nicolini consi-
dera questa scelta come una «banalizzazione» del testo di F. 

Nella sua recentissima edizione per gli Oxford Classical Texts (2012), 
Zimmerman abbandona la sua precedente difesa del testo di F e stampa quae 
<ut> minime par erat inlata [m] <est> («che fu arrecata come non era affat-
to giusto»), un'emendazione attribuita all'editio princeps di De Buxis del 
1469. Si tratta di una restitutio difficile da accettare, per varie ragioni: pre-
vede interventi sul testo anche più estesi di quella di Scriverius, tre piccole 
correzioni in due diversi luoghi; piuttosto che inlata est ci si aspetterebbe 
inlata erat o esset 3; e anche quae ... inlata erat sarebbe dubbio, sia a causa 

3  Me lo ha fatto notare Lara Nicolini per litteras, durante una discussione che mi ha porta-
to a scrivere la presente nota. Aggiungo che inlata est potrebbe forse essere accettabile se si 
presuppone una momentanea interruzione della finzione narrativa, come evidentemente fa 
Zimmerman, per cui dalla prospettiva del fratello si passa momentaneamente a quella del 
narratore Lucio. Tuttavia un simile cambio di prospettiva, segnalato solo dal tempo/modo 
dell'ausiliare, rimane per forza ambiguo e difficile da cogliere senza una punteggiatura ap-
propriata, che ovviamente non era disponibile al lettore antico: Zimmerman mette tra virgole 
la frase et quae ut minime par erat inlata est, ma in realtà rimane il dubbio che anche tam mise- 
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della ripetizione di erat sia perché il parallelismo con miseram raccomanda, 
a mio parere, di non dare a inlatam pieno valore verbale. 

Tutte queste difficoltà possono essere risolte con un'unica correzione al 
tràdito quae, una variazione rispetto al testo di F appena più pesante del qua 
attestato nel Fuxensis ma che restituisce un ottimo senso e una sintassi priva 
di problemi. Propongo di leggere sororis suae mortem tam miseram et cui mi-
nime par erat inlatam: «la morte di sua sorella, così penosa e arrecata a una a 
cui mai avrebbe dovuto esserlo». Diversamente da quae, cui permette di lasciare 
par erat impersonale; elimina tutte le ambiguità e le piccole difficoltà di qua; 
inoltre, conserva il parallelismo della frase, con l'aggettivo verbale inlatam che 

corrisponde a miseram. Il dativo mantiene la frase focalizzata sulla sorella e 
sulla sua innocenza piuttosto che sul modo della sua uccisione o sulla parte 
del corpo dove la ferita mortale era stata inflitta, due aspetti della sua morte 
già descritti poco prima e del resto già impliciti in tam miseram. L'attenzione 
all'innocenza della ragazza, del resto, è chiaramente una preoccupazione co-
stante del racconto anche nei paragrafi immediatamente precedenti: nonostan-
te il commento groningano (GCA 2000, 299 ad 10,23,4 alumnandam) sospet-
ti che la giovane sía stata `educata' come prostituta, il testo sottolinea la sua 
verginità a 10,23,5; il suo matrimonio ad un amico fedele del fratello a 10,23,6; 
la sua obbedienza a 10,24,4; il suo non essere un'adultera a 10,24,5. 

b) La promessa fatta da Iside a Lucio (11,6,1 meo monitu sacerdos .. . 
roseam manu dextera sistro cohaerentem gestabit coronam) si realizza final-
mente a 11,12,1. Durante la processione in onore della dea egizia un sacer-
dote gli si avvicina tenendo in mano un sistro e una corona di rose: 

fata salutemque ipsam meam gerens sacerdos adpropinquat, ad ipsum praescriptum diuinae 
promissionis ornatum dextera proferens sistrum deae, mihi coronam. 
«appare il sacerdote che reca la mia salvezza, con tutto il corredo indicato dalla pro-
messa divina: teneva in mano, infatti, il sistro della dea e la corona per me» (trad. Ni-
colini 2005) . 

Si tratta di un brano che ha una lunga storia di esegesi errate o impro-
babili legate all'interpretazione di ornatum. Vediamo in dettaglio: 

1. Molti considerano ornatum come un nome retto da ad e che a sua volta 
regge il genitivo diuinae promissionis. Si tratta dell'intepretazione più 
diffusa; Vallette (in Robertson-Vallette 1945) traduce «porteur de mon 

ram debba far parte del supposto intervento del narratore. Sembra difficile poter attribuire 
queste durezze e ambiguità al testo originale di Apuleio. 
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salut, le grand-prétre s'avance, dans le méme appareil où me l'avait décrit 
la divine annonciation, tenant dans sa main droite pour la déesse un sistre, 
et pour moi une couronne», che ha influenzato la maggior parte delle 
traduzioni recenti compresa quella di Nicolini riportata sopra. Nono-
stante l'apparente ovvietà, questa interpretazione del testo ha due pro-
blemi: a) l'iperbato ad ipsum ... ornatum è piuttosto lungo, e la presenza 
di praescriptum, che a prima vista potrebbe sembrare il vero nome retto 
da ad, lo rende anche poco chiaro; b) il genitivo `epesegetico' diuinae 
promissionis dipendente da ornatum è difficile da accettare. Più che un 
genitivo dipendente da ornatum ci si aspetterebbe un complemento di 
agente retto da praescriptum — e in effetti, questo è quello che le traduzioni 
di Vallette e Nicolini, come varie altre, sembrano implicare. 

2. Altri considerano ornatum un aggettivo riferito a sistrum; di conseguen-
za, praescriptum viene ad essere un nome retto da ad e che a sua volta 
regge il genitivo soggettivo diuinae promissionis (per altri esempi di questa 
costruzione cf. ThLL s. v. praescribo 830, 26-29). La sintassi è più natu-
rale; vi sono però ambiguità e problemi su ornatum, che può essere in-
teso: a) nel senso di «adorno, elaborato», come ad esempio nella tradu-
zione di Walsh 1994 «exactly in keeping with the divine promise, his 
right band held an adorned rattle for the goddess and a crown of flowers 
for me» (cf. anche Fredouille 1975). Tuttavia, è senz'altro strano che 
Lucio trovi necessario sottolineare che il sistro era ornatum: si trattereb-
be di un dettaglio evidenziato anche dall'iperbato ornatum ... sistrum, 
che tuttavia non ha alcuna rilevanza nella descrizione di ciò che sta ac-
cadendo; b) come un riferimento al fatto che il sistro era «adornato» con 
una corona di rose. Hildebrand supporta questa interpretazione citando 
il brano di 11,6,1 dove Iside annuncia che il sacerdote roseam manu 
dextera sistro cohaerentem gestabit coronam. Tuttavia, in tal modo orna-
tum diventa semplicemente un'anticipazione del successivo mihi coronam: 
una ripetizione non necessaria, che per di più risulta anche oscura ad un 
lettore che non ricordi le esatte parole pronunciate da Iside sei capitoli 
prima. Infine, e soprattutto, mihi coronam è un'espressione molto dura 
e brachilogica se la funzione di queste parole è quella di spiegare il pre-
cedente ornatum (qualcosa come «un sistro ornato, cioè con una corona 
di rose per me attaccata ad esso»). 

In realtà, l'unica interpretazione ragionevole di ornatum, che fornisce 
una sintassi e un significato soddisfacenti, è considerarlo un nome in funzione 
di apposizione dei successivi sistrum e corona, a loro volta oggetti di proferens 
(oppure, meno bene, come oggetto diretto di proferens: questo renderebbe 
necessario interpungere con due punti dopo il verbo). Il brano sarebbe 
quindi da tradurre «appare il sacerdote che reca la mia salvezza e, secondo 
le indicazioni della promessa divina, tiene in mano come ornamento il sistro 
della dea e la corona per me». 



134 	 Luca Graverini 

A mio parere, tuttavia, il fatto che questo testo è stato sempre male inter-
pretato è un chiaro indizio della sua ambiguità; come si è visto, esso può senz'al-
tro essere difeso, ma non è affatto assurdo sospettare qualche genere di corrut-
tela. In effetti, tutti gli editori moderni menzionano in apparato la congettura di 
Kronenberg 1908, 310 sistrum, <sistrum> (Robertson con «forzasse recte»): essa 
chiaramente supporta l'interpretazione menzionata sopra come 2b), con <si-
strum> deae, mihi coronam a chiarire le parole precedenti ornatum sistrum. 

Una congettura molto migliore sí trova tuttavia in un'edizione bilingue 
priva di apparato e commento, quella di Brandt-Ehlers 1958 che stampano 
ornatus. Questa congettura, forse ispirata dalla parafrasi di Floridus 1688 4, 
restituisce una Wortstellung e una sintassi estremamente lineari e perfetta-
mente chiare, e crea un parallelismo molto attraente tra i tre participi gerens, 
ornatus e proferens. La colometria della frase è inoltre ben bilanciata, e ciascun 
participio sembra chiarire e spiegare il precedente: il sacerdote si avvicina a 
Lucio tenendo in mano il suo destino e la sua salvezza, (perché) è equipaggiato 
con ciò che era stato prescritto dalla promessa della dea, (cioè) porta in mano 
un sistro e una corona. 

Con ornatus il testo scorre tanto bene che c'è una buona possibilità, a 
mio parere, che l'emendazione implicita di Brandt-Ehlers colga nel segno, e 
meriti di essere accolta nel testo o quanto meno menzionata in apparato con 
«forzasse rette» 5; la corruttela è tanto sottile da non necessitare di spiegazioni, 
ma è chiaro che essa può essere stata facilitata dai molti altri accusativi pre-
senti nelle vicinanze (ipsum praescriptum ... ornatum, sistrum, coronam). Una 
conferma indiretta della bontà della congettura viene dal fatto che varie 
traduzioni moderne, come quella di Vallette citata sopra, sembrano in effet-
ti rispecchiare un testo con ornatus piuttosto che con ornatum. 

LUCA GiAVERUVi 
graverini@unisi.it 
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