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In che modo e fino a che punto possono dirsi "filosofici" i ro-
manzi antichi? Allusioni e suggestioni connesse alla letteratura 
filosofica indubbiamente sono presenti in molti dei testi narrativi 
che ci sono conservati'; il problema è decidere quale significato 
dare loro. Per alcuni romanzi — soprattutto per le Metamorfosi di 
Apuleio (o meglio, per la storia di Amore e Psiche in esse conte-
nuta), ma anche per alcuni romanzi greci come quelli di Achille 
Tazio ed Eliodoro — siamo in grado di dire che letture coerente- 
mente allegoriche in chiave platonica e cristiana erano praticate 
fin dall'età tardoantica 2; ma la critica moderna è di solito, e giu- 
stamente, molto poco attratta da interpretazioni totalizzanti, che 
attribuiscano ai romanzi antichi visioni sistematiche del mondo e 
della vita. Più frequenti sono oggi, semmai, prospettive che si 

1  Molti spunti sono ora raccolti in Morgan-Jones 2007, dal quale si può rica-
vare una bibliografia più dettagliata; tra i vari lavori particolari, mi limito qui a 
citare due stimolanti articoli di Dowden su Eliodoro (1996) e Apuleio (1998). 
Per una panoramica generale sul romanzo antico rimando a Graverini-Keulen- 
Barchiesi 2006. 

2  Per Apuleio, il riferimento è ovviamente a Fulgenzio, myth. 3,6 (su cui vedi 
ora Mattiacci 2003). Sull'epigramma attribuito a Fozio o a un non meglio noto 
"filosofo Leone" in Anth. Pal. IX 203, contenente una lettura del romanzo di 
Achille Tazio, v. sotto. Da ricordare inoltre la Interpretazione di Cariclea la sag-
gia, per bocca del filosofo Filippo, riportata da un codice (Ven. Mare gr. 410) in 
calce alle Etiopiche di Eliodoro: ne ho offerto una traduzione parziale in Grave-
rini-Keulen-Barchiesi 2006, p. 70, e a questo lavoro rimando anche per ulteriori 
indicazioni bibliografiche. In età moderna, il punto di riferimento per letture in 
chiave allegorica è naturalmente Merkelbach 1962, che considerava tutti i ro-
manzi antichi come testi 'a chiave' connessi ai culti misterici; per una disamina 
di approcci ermeneutici di questo tipo rimando all'equilibrato lavoro di Beck 
1996. 
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possono collocare all'estremo opposto dello spettro interpretati-
vo, e che considerano i romanzi antichi testi votati soprattutto, se 
non esclusivamente, all'intrattenimento e all'evasione: per Gerald 
Sandy ad esempio, che si riferisce in particolare ad Eliodoro, le 
allusioni alla letteratura filosofica sono da considerarsi «as lite- 
rary embellishment, as decorative overlay rather than as thematic 
underpinning, in the same category as the numerous allusions to 
Homer and Euripides» 3 . 

Si crea in questo modo, a mio parere, una dicotomia troppo 
netta, che conduce ad una impasse ermeneutica. Da un lato in-
fatti non appaiono più recuperabili (almeno, non completamen-
te) letture in chiave allegorica alla Merkelbach, ma dall'altro 
posizioni come quella di Sandy risultano, oltre che insoddisfa-
centi per i motivi che cercherò di illustrare nel presente lavoro, 
irrimediabilmente contraddittorie: se la componente filosofica ha 
veramente la stessa funzione delle molte allusioni ad Omero e ad 
Euripide, è certamente impossibile considerarla semplicemente 
un orpello letterario. Omero ed Euripide hanno un ruolo tutt'al- 
tro che marginale, in Eliodoro come negli altri romanzi, e contri-
buiscono a definire la struttura del racconto e il suo stesso genere 
letterario. La storia di Teagene e Cariclea è una storia di lunghi 
viaggi per terre sconosciute, di battaglie, di assedi di grandi città: 
un' Odissea e un'Iliade insieme. È una rappresentazione di passio- 
ni talvolta torbide, dilemmi morali, svolte narrative inattese pro-
prio come una tragedia di Euripide o una commedia di Menan-
dro. Omero ed Euripide costituiscono un termine di riferimento 
rispetto al quale, tramite un confronto dialettico, il romanzo defi-
nisce se stesso 4 . 

3  Sandy 1982, p. 165. Per quanto riguarda Achille Tazio, Trapp 1990, p. 155, 
afferma che «the Phaedrus is being used to infuse either a modicum of philo-
sophy, or a little of the stylistic sweetness for which it was so admired by the rhe-
tors. The total debt, however, is not enormous». 

4  I rapporti tra romanzo e poesia epica, e tra romanzo e letteratura teatrale, 
costituiscono naturalmente un argomento assai vasto e studiato. Per ulteriori 
approfondimenti rimando ancora una volta ai capitoli relativi di Graverini- 
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Possiamo dire lo stesso della letteratura filosofica o, più in 
particolare, della filosofia platonica, sulla quale mi concentrerò 
in questo lavoro? Indubbiamente, da un punto di vista statistico, 
le allusioni a Platone sembrano essere assai meno numerose di 
quelle a Omero; ma forse la statistica non è abbastanza. Per avvi-
cinarmi ad una risposta a questa domanda fondamentale, mo-
strerò che vi sono evidenti suggestioni platoniche in punti chiave 
di alcuni romanzi, che dovrebbero influenzare la nostra lettura 
dell'intera opera che li contiene. Ma, prima di tutto, cercherò di 
riconsiderare brevemente almeno un esempio di quelle letture 
allegoriche di età medievale alle quali ho accennato all'inizio. 

1. Achille Tazio: letture allegoriche 

L'Antologia Palatina (IX 203) conserva un epigramma, attri-
buito a Fozio oppure a un non meglio noto "filosofo Leone", che 
vuol essere una sorta di breve guida alla lettura e all'interpreta- 
zione del romanzo di Achille Tazio: 

"Epura nuepóv, dtUr_ic adSpova ffiov 
K2L,Erro4pòìvcog diairep èiapaívet Xóyog . 

 ó Auidmtiç Sè GcoOpovéGurrog Piog 
Cinavtag èj.,CYT1161,, Idtk TET1)111-1,éVfl 

KEICapOVT1 TE Kaì KaTTapE1€011ÉV11, 

TÒ 31)1 fiéro-rov, 	Oavoiky' è -KapTépet. 
ebrep & Ki21, 45Ù GcoOpoveiv Oarig, 

Tlì -V redcpepyov Tfig ypaci)fig OTÓ7tEt eé0tV, 

TOÚ Adóyou 3è 7cpcb‘ta cyvv3poiniv 00e . 
 yàp Toùg no0oi5vTag èwppóvon. 

Doloroso l'amore, ma saggia la vita 
di Clitofonte, come mostra il racconto; 
ma di Leucippe la vita molto saggia 

Keulen-Barchiesi 2006, nonché ad un mio prossimo lavoro d'insieme su roman-
zo ed epica (Graverini 2010). 
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tutti stupisce, come colpita, 
i capelli rasati, maltrattata, 
e, soprattutto, uccisa tre volte, tenne duro. 
e se anche tu, amico mio, vuoi essere saggio, 
non fermarti a una lettura superficiale del libro, 
ma apprendi prima di tutto il succo del racconto: 
esso conduce a nozze coloro che desiderano saggiamente. 

È facile liberarsi di questo testo considerandolo un'interpreta-
zione tarda, probabilmente influenzata dalla prospettiva cristiana. 
e dalla letteratura agiografica, che sfrutta a fini religiosi la tradi- 
zione di castità talvolta eroica stabilita dalle eroine del romanzo 
greco (la sophrosyne alla quale questo testo allude più volte si 
può naturalmente interpretare anche in questo senso) 5 . Se così 
stanno le cose, si può ben pensare che l'esortazione a guardare al 
di là della superficie del racconto, ad apprenderne "il succo", sia 
semplicemente una sovrastruttura posticcia, un tentativo di recu-
pero a fini cristiani di un testo concepito per scopi diversi — ma-
gari solo per intrattenimento. 

Vorrei però provare a suggerire anche una contestualizzazione 
più "classica" di questo epigramma. Ciò che veramente è utile nel 
romanzo, stando a Fozio-Leone, è l'esempio di vita, bios, offerto 
dai due protagonisti, specialmente da Leucippe. L'esemplarità 
della vita di un personaggio letterario (in primis Odisseo) era 
naturalmente una costante del modo in cui si leggevano e si inter-
pretavano i testi narrativi fin dall'età ellenistica e forse prima; ed 
è inutile ricordare come questo modello ermeneutico sia impor- 
tante, ad esempio, in Plutarco. Se non altro, c'è almeno un ag- 

5  V. su questo la discussione in Goldhill 1995, spec. pp. 3 ss.; e 101 s. sull'epi-
gramma di Fozio/Leone. Goldhill, che ha l'obiettivo di sovrapporre le prospetti-
ve ermeneutiche di Foucault e di Fozio/Leone, traduce acoOpocrúvi direttamente 
con 'castità', oscurando totalmente l'ambiguità del termine (a mio parere ricer- 
cata dall'autore, come nel caso di pothountas su cui v. sotto nel testo) che ha a 
che fare sia con la casta relazione amorosa dei due protagonisti del romanzo, sia 
con la ricerca filosofica della vera conoscenza. Per Morales 2004, pp. 227 s., l'e-
pigramma tende soprattutto a sottolineare l'adesione di Achille Tazio a un'etica 
coniugale di tipo stoico. 
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gancio con la filosofia morale 6 . Ma soprattutto, è da notare che 
nell'ultimo verso c'è una splendida ambiguità in DA; no0oi5vTag, 
«coloro che desiderano saggiamente» e che sono «condotti a noz- 
ze». Da una parte essi sono certamente i due protagonisti del 
romanzo, innamorati e bramosi l'uno dell'altro, che alla fine si 
sposano; ma metaforicamente l'espressione si riferisce anche al 
lettore, che desidera la saggezza e l'ottiene alla fine in un simboli-
co matrimonio. Ora, la sovrapposizione tra amore e ricerca della 
conoscenza o saggezza 7  è un elemento tipico della filosofia plato- 
nica, tanto che nel Fedro il medesimo termine pothos I pothein 
assume un valore chiave: esso indica il desiderio dell'anima di 
rivedere le cose già ammirate nell'iperuranio 8, o di rivedere colui 
che possiede la bellezza 9 . Insomma, il pothos è una passione amo-
rosa che conduce verso la contemplazione filosofica del bello: 
non siamo quindi affatto distanti dalla ricercata ambiguità del 
pothountas che leggiamo nell'epigramma. Direi quindi che pro-
prio il Fedro può fornire un quadro di riferimento sufficiente a 

6  Sui vari tipi di bios presentati nei romanzi antichi e la loro esemplarità v. 
Dowden 2005 (spec. pp. 28 ss.) e 2007, pp. 140 ss. Nel primo dei due lavori 
Dowden considera l'esemplarità dei bioi romanzeschi (ma anche epici) una sorta 
di primo grado di lettura allegorica: «The ideal Greek romances are frankly 
unlikely to be Mysterientexte or allegory in that strict sense. They do however 
have a subject and teli a sustained meta-story, which makes them an allegoria of 
sorts — discourse directed to something other and beyond the text and creating 
its textuality. This is also what is done by the Odyssey and by the rituals of the 
mysteries, themselves constituting a `text' if ritual is a language. The ultimate 
referend then becomes an ancient world sense of a bios, a choice of direction 
and identity amidst uncertainty» (Dowden 2005, p. 34). 

7  In 231d (discorso di Lisia) c'è piuttosto una opposizione tra amore e so-
phronein. Ma la relazione tra mania amorosa e sophronein varia anche di molto, 
nel Fedro, a seconda dei contesti; finché ad es. a 254b i due elementi si rivelano 
strettamente connessi: «si avvicinano a quello, e vedono il viso sfolgorante del-
l'amato. Quando l'auriga lo vede, la sua memoria viene riportata alla natura del 
Bello, e di nuovo la vede collocata insieme alla sophrosyne su un piedistallo 
immacolato». 

8  250c7. 
251e2; cfr. 253e6; 255d8; Symp. 191a6, dove è il desiderio delle due metà 

dell'anima umana di riunirsi. 
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spiegare l'interpretazione del romanzo di Achille Tazio offerta 
dall'epigramma, senza dover necessariamente scomodare contesti 
culturali tardoantichi e cristiani. Non sto naturalmente tentando 
di negare l'importanza di questi contesti, ma cerco semplicemen-
te di sottolineare una possibile continuità (non necessariamente 
un'identità) con paradigmi ermeneutici preesistenti; in altre paro-
le, la possibilità di leggere il romanzo di Achille Tazio "tra le 
righe", non soltanto come un testo destinato al semplice intratte- 
nimento ma come "un qualcosa di più", può essere considerata 
coerente non solo con il milieu culturale nel quale Fozio/Leone 
leggevano il romanzo, ma anche con quello nel quale il romanzo 
stesso è stato prodotto. 

2. Leucippe e Clitofonte: un prologo in chiave platonica 

Ispirarsi al Fedro platonico per trovare categorie critiche utili a 
leggere il Leucippe e Clitofonte, del resto, non è un'idea estempo-
ranea, e magari un po' balzana, di Fozio o del "filosofo Leone", 
ma almeno in certa misura è suggerita dal romanzo stesso. Il rac-
conto inizia con un io narrante (che è naturale identificare, alme-
no provvisoriamente, con l'autore del romanzo) che, sbattuto a 
Sidone da una tempesta, si imbatte in Clitofonte e lo convince a 
raccontargli le sue avventure. Il loro incontro avviene di fronte a 
un quadro che rappresenta il ratto di Europa da parte di Giove 
trasformato in toro; alla fine di una lunga ekphrasis è descritto 
Eros, soltanto un bimbetto che però con la sua potenza determi-
na le azioni del più grande degli dei. Ecco il dialogo dell'io nar-
rante con Clitofonte: 

[I 2,1] ... ed esclamai: «Pensare che un bambino così piccolo ha 
tanto potere in cielo, terra e mare!» Mentre parlavo, un ragazzo 
che si trovava lì vicino disse: «Oh, io credo di saperlo bene, consi- 
derando tutti i maltrattamenti che ho subito da parte di Eros». [2] 
«Che cosa hai subito, amico mio?», domandai. «Dal tuo aspetto 
non mi sembri iniziato da molto ai misteri del dio (06) aou rilv 
òylv o'i) ptcoepècv Tfig Taii °coi") TEXETfig)». «Tu risvegli in me uno 
sciame di racconti (cyptfivog dtveyetpetg... À,óyo)v)», disse lui, «per- 
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ché le mie vicende assomigliano a storie favolose (xúOotg)». «Non 
avere remore, carissimo (MI) KaTOKV11013g, cr) 13ana-ce)», dissi io, «te 
ne prego, in nome di Zeus e dello stesso Eros. Maggiore sarà il pia-
cere che mi procurerai, se veramente somigliano a storie favolose». 
[3] E così dicendo lo presi per mano e lo condussi a un vicino 
boschetto. Lì numerosi platani erano cresciuti in una folta mac-
chia, e scorreva un ruscello d'acqua gelida e trasparente, come 
quella che proviene dalla neve appena sciolta. Feci sedere il ragaz- 
zo su una bassa panchina, poi mi sedetti accanto a lui e dissi: «E 
giunto il momento di ascoltare la tua storia; un posto come questo 
è davvero delizioso e adatto alle storie d'amore» 10 . 

Il brano è letteralmente imbevuto di suggestioni platoniche, 
solo in parte già valorizzate dalla critica i 1 . Cominciando dalla 
più chiara e riconosciuta, l'espressione «risvegliare uno sciame di 
racconti» è praticamente una citazione dall'inizio del V libro 
della Repubblica platonica, dove Socrate, proprio come Clitofon-
te, si mostra reticente di fronte agli amici che gli chiedono di spie-
gare bene un punto del suo ragionamento, e risponde loro: «non 
sapete qual vespaio di discorsi suscitate, aìfle ìcrre CSoov éaptòv 
2,6yow èneyeipete» (450a). L'aspetto più interessante di questa 
citazione così evidente è che essa attiva una possibilità di lettura 
in chiave platonica di altre parti del dialogo, e mostra come i due 
personaggi facciano abbondante ricorso ad una particolare iro- 
nia allusiva. 

La risposta "platonizzante" di Clitofonte è infatti una reazione 
alle parole dell'io narrante, che aveva appena equiparato l'espe- 
rienza amorosa ad una iniziazione religiosa ai misteri del dio 
Eros. Ora, un linguaggio religioso-misterico applicato all'Eros 12 

 può senz'altro rimandare, in linea di massima, al Fedro e al Sim- 

1 ° Traduzione di Ciccolella 1999. 
11  Gli interventi più recenti sul prologo del romanzo di Achille Tazio, che toc-

cano più o meno direttamente il tema del rapporto con il modello platonico, 
sono: Martin 2002; Morales 2004, pp. 50-60; Marinòiè 2007, spec. pp. 172-174; 
Ní Mheallaigh 2008. Utili note in Vilborg 1962 e Ciccolella 1999. 

12  In Achille Tazio, v. anche V 15, 6 e 16, 3 («i misteri di Afrodite»); V 26, 3 e 
10 («i misteri di Eros»), nonché II 37, 5 («iniziato ai misteri», sott. di Eros). 
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posio: più volte, in questi dialoghi, Platone concepisce la filosofia 
come un percorso iniziatico, nel quale appunto Eros svolge il 
ruolo di guida verso la concezione suprema del Bello e del Bene. 
Il rapporto potrebbe apparire piuttosto generico, ma il fatto che 
Clitofonte sia "da poco iniziato" 13  ai misteri del dio suona come 
la parafrasi di una rara espressione usata per la prima volta pro- 
prio da Platone, e proprio in un passaggio centrale del Fedro nel 
quale si descrive come la vista di un bel volto stimola nell'anima 
la reminiscenza e la crescita delle ali, che le consentiranno di tor-
nare alla contemplazione delle Idee. Questo effetto, dice Socrate, 
viene provocato non in chi è corrotto, ma solo in chi è appunto 
«di recente iniziato», àinuccioig (251 a; veoficeioig poche righe so-
pra, 250e, ugualmente raro), e in quanto tale più disponibile al-
l'apprendimento 14 . Ora, è chiaro che l'io narrante usa questa ter-
minologia semplicemente per rivolgersi a Clitofonte in modo 
piuttosto scettico e quasi derisorio, e rimane apparentemente in-
consapevole dei suoi potenziali sottintesi platonici: il senso delle 
sue parole è semplicemente "sei così giovane, da poco iniziato ai 
misteri di Eros, quindi evidentemente ne sai ancora poco per po- 

13  C'è evidentemente un problema nell'interpretazione del testo greco, che è 
ópó") cm) TTIV òylv o-C) liaKpùv cfjç TOÚ Ocoiì TEXE-cfig. Ora, goncpdv (sott. ó.56v) 
significa «lontano da», rispetto a un punto di riferimento che può collocarsi 
avanti o indietro, nello spazio come nel tempo. Gaselee 1969 2  (che traduce «1 
can see by your looks that you are not far from being one of the god's initiates») 
e Garnaud 1991 («je vois à ta mine que tu n'es pas loin de l'initiation du dieu») 
pensano evidentemente che la "iniziazione" di Clitofonte debba ancora compier-
si in un prossimo futuro; Ciccolella 1999, la cui traduzione ho adottato nel testo, 
colloca invece questa iniziazione nel recente passato. Ambedue le interpretazioni 
fanno chiaramente allusione all'inesperienza di Clitofonte, ma la seconda, come 
cerco di dimostrare nel testo, si adatta molto meglio al contesto platonizzante 
del dialogo (oltre ad essere — ma qui il giudizio è naturalmente soggettivo — più 
naturale nel senso e non eccessivamente provocatoria, come la prima). Mi pare 
errata invece la traduzione di Winkler 1989 «you have the look, I know it well, 
of one who has progressed far in his initiation into Love's mysteries», dove im- 
magino sia caduta una negazione («who has <not> progressed far», con un 
senso analogo a quello restituito da Ciccolella). 

14  Utili indicazioni sulla storia successiva di questo termine, in ambito filoso-
fico e religioso, in Agosti 2008, pp. 105 ss. 
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termi insegnare qualcosa". Ma Clitofonte, con la sua risposta 
questa volta apertamente platonica, replica identificandosi con 
Socrate, che naturalmente deve essere considerato — in quanto 
protagonista del Fedro e del Simposio di Platone — proprio come 
il massimo esperto nelle cose di Eros. La risposta di Clitofonte va 
quindi letta come una replica sottilmente polemica alla provoca- 
zione dell'io narrante, che gioca proprio sul doppio significato 
(tradizionale e platonico) dell'espressione «iniziato di recente»: il 
senso della frase è appunto "proprio la mia iniziazione recente mi 
permette di capire Eros, e mi autorizza a parlarne". Non secon-
dariamente, la citazione platonica conferisce a Clitofonte anche 
lo stato di persona di cultura, e di esperto conoscitore del filosofo 
ateniese. 

L'io narrante, a questo punto, non è più sordo ai sottintesi 
platonici del testo. Mostra di riconoscere la sconfitta, e accetta 
implicitamente l'identificazione tra Clitofonte e Socrate: gli ri- 
sponde infatti con parole GLI) KonoiMmig, (T) giato-ce) che ricor- 
dano molto da vicino proprio quelle con cui Glaucone reagisce 
alla reticenza di Socrate nella Repubblica (1ti3év... Uvet, 450d). 
Se dunque Clitofonte si identifica con Socrate, l'io narrante si ca-
la nei panni dell'interlocutore di Socrate. Del resto, si tratta di 
una strategia retorica applicata coerentemente anche nel seguito 
del dialogo: l'io narrante cambia immediatamente maschera, e 
dopo aver impersonato Glaucone indossa i panni di un altro fa- 
moso interlocutore di Socrate, Fedro. Nell'omonimo dialogo pla-
tonico, infatti, Fedro conduce Socrate a un locus amoenus poco 
fuori Atene, al di là dell'Ilisso, caratterizzato da un platano altis-
simo, ombrosa frescura, e erba per sedersi comodamente a parla-
re (229a-b): argomento del dialogo sarà naturalmente, anche in 
questo caso, l'amore. La folta macchia dove Clitofonte viene con-
dotto a raccontare la sua storia d'amore ha esattamente le stesse 
caratteristiche: e soprattutto vi si trovano non uno, ma moltissi- 
mi platani, quasi a ribadire con più forza il manierismo platoniz-
zante 15 . Nella cultura antica, il platano diviene quasi un simbolo 

15  Su questo parallelismo, v. ad es. Maeder 1991, pp. 13-14. 
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del dialogo platonico; ce lo mostra ad esempio un brano di 
Cicerone 16 : 

De Oratore I 28-29: Il giorno seguente, dopo che i più anziani 
ebbero riposato a sufficienza, si incamminarono per una passeggia-
ta; fatti due o tre giri, Scevola chiese: «Perché non facciamo come 
il Socrate del Fedro di Platone, Crasso? Questo tuo platano me lo 
ha fatto venire in mente: con i suoi ampi rami non è meno ombro- 
so dell'albero che offrì riparo a Socrate e che, secondo me, è diven-
tato grande non tanto per il rigagnolo descritto nell'opera, quanto 
grazie alle parole di Platone; e se a Socrate, che aveva piedi infati- 
cabili, fu dato di sdraiarsi sull'erba e pronunciare quelle parole che 
i filosofi definiscono ispirate da un dio, a maggior ragione è giusto 
concederlo ai miei piedi». Al che Crasso rispose: «Anzi, anche più 
comodamente!»; chiese dei cuscini e tutti si sedettero sui sedili che 
erano sotto il platano 17 . 

In certo senso, dunque, tutto il romanzo di Achille Tazio, pre-
sentato come un dialogo ad argomento erotico ambientato al-
l'ombra di un platano, va inteso come una sorta di riedizione 
(come è ovvio, una riedizione profondamente "riveduta e corret-
ta") del Fedro platonico 18 . Per altri versi, tuttavia, la situazione 
può apparire anche molto differente. 

Come i personaggi del dialogo ciceroniano, anche quelli di 

16  Sul carattere addirittura trito di certi riecheggiamenti del locus amoenus 
platonico v. Plutarco, Amatorius 749a. 

17  Trad. di Martina-Ogrin-Torzi-Cettuzzi 1994. 
18 Il romanzo a sua volta contiene un altro dialogo su Eros, condotto da Cli-

tofonte e Satiro, ambientato in un locus amoenus ancora una volta caratterizzato 
da un platano (I 15,3 e 16,3). Un'altra notevole apparizione romanzesca del pla-
tano è naturalmente in Apuleio, met. I 18-19 (il racconto di Aristomene che ha 
per protagonista un personaggio dal nome "parlante" di Socrate: sulle possibili 
implicazioni filosofiche di questa parte delle Metamorfosi v. Graverini 2007, pp. 
151-158). Sotto un platano trova rifugio anche Psiche (altro personaggio dal 
nome platonizzante e connesso al Fedro: v. ad es. Graverini 2007, pp. 122-127) a 
VI 12,4. Da ricordare infine il platano sotto il quale giacciono i cadaveri di due 
giovani assassinati in Lolliano (Stephens-Winkler, pp. 326 ss.); ma la natura 
frammentaria del testo impedisce di capire se vi sia qualche legame con il dialo-
go platonico. 
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Achille Tazio ci tengono a sottolineare la loro "secondarietà" ri-
spetto a Fedro e Socrate, ma al tempo stesso anche la loro mag-
giore sofisticazione — urbanitas, direbbe forse Cicerone. Piedi 
nudi e nuda erba erano sufficienti ai personaggi di Platone, ma 
Crasso e i suoi amici si concedono dei cuscini, Clitofonte e il suo 
interlocutore una panchina. Direi che si tratta di una piccola 
conferma concreta di una distanza da Platone che in Achille Ta-
zio è sottolineata anche in altri modi, ben più ricchi di significa- 
to . 

Finora infatti ho parlato in termini di imitazione e dipendenza, 
di Achille Tazio da Platone; ma il termine più adatto è di con- 
fronto e dialogo con il modello platonico. E vero che l'io narran-
te veste i panni di Glaucone nell'incitare Clitofonte/Socrate a 
parlare; c'è però una differenza nelle motivazioni dei due perso- 
naggi. Glaucone dice a Socrate di non esitare, perché i suoi ascol-
tatori «non sono né ignoranti, né increduli, né mal disposti» 
(oi'rce yàp duyvoigoveg 0ÚTE anto-rot OiST iívo o KOD661.1EVOl, 
450d): sottolinea quindi nel pubblico di Socrate (e, implicitamen- 
te, nei lettori del dialogo platonico) una disponibilità ad ascoltare 
e ad apprendere. In Achille Tazio, Clitofonte si schermisce dicen- 
do che le sue avventure assomigliano a storie fantastiche (rà yètp 
èptà IniOotg ot, -KE) 19 : il senso è naturalmente "anche se te le rac- 

19  La natura "mitica" delle avventure del protagonista del romanzo è un con-
cetto espresso anche nel Daini e Cloe di Longo, dove Pan afferma (II 27,2) che il 
dio Eros «vuole fare di Cloe un mito (è jç "Epcog pri'Mov notfiaat Oact)». L'idea 
che un personaggio "diventi" una storia torna anche nelle illetamorfisi di Apu-
leio, dove un indovino profetizza che Lucio diventerà historiam magnam et incre-

dundam fabulam et libros (II 12,5): su questo v. Graverini 2005. Utili precisazioni 
sulla natura di un discorso "mitico" in Nicolai 2004, pp. 80-81: «il discorso 
ptvOcò31ig dunque è quello che ha i contenuti dell'epos e della tragedia»; sono tali 
i «racconti leggendari noti a tutti», contrapposti a «fatti recenti e accertati». In 
un'ottica leggermente diversa, e specificamente riguardo a Tucidide, Flory 1990 
suggerisce che Tò irutko'iSeg indica «not just fanciful, diverting stories in generai.. 
but stories which exaggerate and celebrate the glories of war» (pp. 193 s.). Ri-
tengo tuttavia che sia ancora corretto sottolineare, nell'uso che di termini come 
iiiìOog o simili fanno autori come Achille Tazio e Longo, il valore di storia priva 
di un preciso statuto di verità, e di conseguenza non necessariamente credibile o 
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contassi, non ci crederesti". L'io narrante ribatte «non esitare, ca-
rissimo: maggiore sarà il piacere che mi procurerai, se veramente 
somigliano a storie favolose». La disponibilità all'ascolto e alla 
credulità dell'io narrante (che, è bene ribadirlo, condizionano e 
prefigurano quelle del lettore del romanzo) si basano quindi su 
presupposti quasi del tutto diversi: non tanto il desiderio di ap-
prendere, quanto la ricerca di ciò che è piacevole e dolce. Egli 
dice esplicitamente a Clitofonte che il carattere "mitico" del suo 
racconto gli procurerà dolcezza — il verbo usato è 4&o, connesso 
appunto con 0 13 20 .  g La "dolcezza" di stile e contenuto è una 
delle caratteristiche standard dei romanzi antichi, continuamente 
ribadita dagli autori nei brani programmatici e metaletterari; chi 
si fa prendere da questa dolcezza, che la trattatistica retorica con-
siderava simile al canto delle Sirene, si lascia trasportare anima e 
corpo nel mondo immaginario del racconto, vi partecipa in pri- 
ma persona, è disponibile a credere a tutto ciò che gli viene rac-
contato, per quanto inverosimile 21 . Questa "dolcezza" è qualcosa 
di non molto diverso dalla «willing suspension of disbelief», la 
sospensione dell'incredulità che Samuel Coleridge riteneva indi-
spensabile, da parte del lettore, per apprezzare pienamente un 
romanzo. 

addirittura falsa (cfr. LSJ s.v. giìOog 111-4; per il latino fabula questo è implicito 
nel brano di Apuleio citato sopra, e cfr. Macrobio, somn. I 2, 8 fabulae, quarum 
nomen indicat falsi professionem). 

Vilborg 1955 e 1962, Gaselee 1969 2, Garnaud 1991, Ciccolella 1999 stam-
pano tutti iia,Xov ficyetv; alcuni codici hanno tuttavia lia,A,ov òvi'lortv, che 
Vilborg 1962 considera giustamente una dittografia. Laplace 2007, p. 91, sembra 
però accettare questa lezione («l'aspect fabuleux des adventures de Clitophon 
n'empéche nullement que leur relation soit d'un gran `profit' (1, 2, 2)», p. 91), 
che dà al discorso dell'io narrante un senso naturalmente incompatibile con 
quanto affermato sopra nel testo. La stessa Laplace, comunque, recupera una 
dialettica tra utilità e "dolcezza" facendo appello all'aggettivo -ipSíig che qualifi-
ca, a I 2, 3, il locus amoenus dove i due personaggi si fermano a parlare. 

21  Di tutto questo ho trattato con ampiezza in Graverini 2007, pp. 14-41, 
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3 . Tra utile e dulce 

Quasi inavvertitamente, Achille Tazio sembra essere così di-
ventato, da pallido imitatore di Platone, un concorrente e un op-
positore, che si batte contro l'avversario usando le sue stesse armi 
letterarie. Farsi prendere dalle antitesi è facile, ma credo che in 
realtà Achille Tazio non sia né l'uno né l'altro. Chiaramente non 
è un filosofo, e sarebbe impossibile far coincidere del tutto l'eros 
narrato da Clitofonte con quello che svolge una parte importante 
nell'impianto narrativo del Fedro platonico. Ma credo anche che 
dovremmo guardarci dal concludere che la "dolcezza" narrativa 
del romanzo costituisca un piacere fine a se stesso, e che autori e 
lettori dei romanzi antichi considerassero la letteratura d'inven- 
zione solo come un piacevole passatempo privo di ogni stimolo 
intellettuale. In altre parole, credo che dobbiamo evitare di consi-
derare gli evidenti richiami al Fedro platonico soltanto come una 
sovrastruttura decorativa; essa è piuttosto la conferma che il 
romanzo, oltre a permettere una fruizione edonistica consistente 
nel leggere un racconto affascinante, consente di soddisfare 
anche stimoli intellettuali "superiori", anche se in maniera certa- 
mente diversa (più generica, e molto meno sistematica) rispetto 
ad un trattato filosofico 22 . È bene ricordare che la "dolcezza", 

22  Per una valutazione molto equilibrata sulla presenza di Platone nel roman-
zo di Achille Tazio v. ad es. Morales 2004, per la quale «the narrative certainly 
accommodates Platonic readings; ideas and concerns explored in Plato are 
incorporated intertextually and prompt reflection upon a range of philosophical 
matters. It is a different matter, however, to argue that there is sustained philo-
sophical inquiry... in this novel, it is hard to discern a coherent Platonic agenda 
without distorting the text» (p. 57; per Apuleio ho suggerito una prospettiva 
sostanzialmente analoga in Graverini 2007, spec. cap. 2). Laplace 2007 costrui-
sce una dialettica molto complessa (forse troppo complessa) tra il Leucippe e 
Clitofinte e i dialoghi platonici. Innanzitutto, la gerarchia di valore tra oralità e 
scrittura stabilita nel Fedro viene rovesciata nel romanzo (p. 747); ma, più in 
generale, Achille Tazio «compose, sur des épreuves et luttes organisées par la 
Fortune en l'honneur des divinités du mariage, un discours panégyrique qui, par 
ses thèmes et son esthétique, renvoie bien davantage à Platon qu'à Isocrate, mais 
refuse la théorie des Idées (ou Formes) supracélestes, et restitue son imaginaire 
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prima ancora che del romanzo, era considerata una caratteristica 
tipica della poesia: e la poesia ha sempre vissuto in un terreno di 
confine tra una fruizione puramente edonistica ed una che invece 
fa perno su profondi valori letterari, morali e anche filosofici 23 . 
Insomma, sia la poesia (certa poesia, almeno) che il romanzo 
(alcuni romanzi più di altri) occupano uno spazio letterario che 
non rispetta una troppo facile e netta divisione netta tra utile e 
dulce. Cercherò di chiarire meglio questo concetto nella seconda 
parte di questo lavoro. 

4. Stupore e coinvolgimento del lettore: Apuleio ed 
altri 

Un aspetto importante della poetica del romanzo, a quanto mi 
risulta quasi del tutto trascurato dalla critica, è lo stupore'. I 
personaggi dei romanzi antichi provano continuamente stupore, 
sbigottimento, thauma, ekplexis; e in non pochi casi anche let- 
tore è invitato ad abbandonarsi a queste sensazioni. Questo è 
abbastanza ovvio nel caso di racconti che hanno molto a che fare 
con magia, miracoli, e tutte le cose strane e paradossali tipiche di 
luoghi lontani e culture straniere. Fozio, nel suo riassunto delle 
Meraviglie di là da Tule di Antonio Diogene, spiega come l'antica 
storia dell'incredibile viaggio di Dinia è pervenuta nelle mani del- 
l'autore — e, nel fare questo, credo che Fozio tragga materiale dal 
prologo del romanzo. Ad un certo stadio della lunga e complessa 
trasmissione della storia, essa era scritta su alcune tavolette con- 

au monde d'ici-bas, à la nature et à l'art, ainsi qu'au réve et à la réverie amou-
reuse» (p. 758). 

23  Sulle interpretazioni allegoriche di Omero v. ad esempio il classico Lam-
berton 1986. 

24  Ne ho trattato in Graverini 2009, dove ho anticipato molti dei punti che 
affronterò nelle pagine seguenti. Cfr. anche, sulla Vita di Apollonio di Filostrato, 
Guez 2009. Fusillo 1999, p. 65, nota brevemente che «the poetics of stupefac- 
tion is a constant feature of the Greek novel»; ma vedremo tra poco che il tema 
è importante anche per Apuleio. 
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tenute in una cassettina di cipresso 25 ; e sulla cassettina erano 
inscritte le parole 

éve, CSong d,Civotov, 	 eaime4Etg (Bibl. 116, 
111b). 

Straniero, chiunque tu sia, aprimi, per apprendere cose che ti 
stupiranno. 

Il lessico della meraviglia e dello stupore però è un elemento 
costante in tutta la narrativa antica, e lo vediamo impiegato an-
che in altri prologhi. Magia, miracoli e viaggi in terre lontane 
non hanno molto spazio nel Dafni e Cloe di Longo; tuttavia, lo 
stupore riveste comunque una grande importanza nelle origini 
del romanzo stesso. Nel prologo, il narratore dichiara di essere 
stato spinto a scrivere la storia dei due giovani amanti appunto 
dallo stupore che lo sopraffece alla vista di un bel dipinto: 

i3ÓVTOt 1.1E Keti Oaimécortvta nóOog šv àvttypétwat Tf3 ypagyi -lÌ. 

Lo vidi, e me ne stupii; e mi prese il desiderio di rappresentare 
in parole il dipinto. 

A questo punto è opportuno chiamare in causa anche Apu-
leio, sul quale mi soffermerò per un poco: è importante, a mio 
parere, sottolineare la stretta parentela che per più versi sussiste 
tra Apuleio e i romanzi greci, parentela un po' offuscata dalla 
normale categorizzazione che separa i romanzi latini ("comico-
realistici") da quelli greci ("erotico-sentimentali") 26 . Le Meta- 

25  È possibile che questa curiosa collocazione sia intesa anche a conferire una 
sorta di statuto "epico" al racconto di Dinia: Strabone XIII 1, 27 riferisce di una 
recensione dei poemi omerici, la cosiddetta "recensione della cassetta" apparte-
nuta ad Alessandro Magno che, dopo averla annotata, la ripose appunto in una 
preziosa cassetta di fattura persiana. Nel riassunto di Fozio, è appunto Ales-
sandro che, guidato da un suo soldato, scopre la cassetta contenente il racconto 
di Dinia. Sulla recensione omerica "della cassetta" v. Nicolai 2005-2006, pp. 59 
s.; ringrazio Roberto Nicolai per la segnalazione. 

26  Un utile momento di riflessione in questo senso è stato rappresentato dalla 
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morfosi sono introdotte da una voce parlante dalla identità non 
chiara. Una possibilità è pensare che a parlare sia il libro stesso, 
che si presenta al suo pubblico 27; in questo caso avremmo un 
oggetto parlante, proprio come nel caso della cassetta di cipresso 
di Antonio Diogene: 

figuras fortunasque hominum in alias imagines conversas et in 
se rursum mutuo nexu refectas, ut m i r e r i s, exordior (Apul. Met. 
I l ,1-3)28  . 

intreccio per te storie su figure e sorti di uomini che si mutano 
in immagini diverse e che poi ritornano di nuovo nella forma pre- 
cedente, scambiandosi tra loro, affinché tu ti stupisc a. 

Il lettore, dunque, si stupirà; e si stupisce continuamente anche 
il protagonista del romanzo, Lucio, le cui emozioni hanno anche 
la funzione di prefigurare e stimolare analoghe emozioni nel let-
tore. È bene chiarire a questo proposito che sottolineare paralleli-
smi tra personaggi e lettori dei romanzi non è affatto un metodo 
critico soltanto moderno 29 . Per quanto riguarda le reazioni emo-
tive, ad esempio, gli scolii ad Odissea IV 183 ss. (p. 191 Dindorf) 
attribuiscono questa tecnica già ad Omero, quando vari perso-
naggi piangono dopo la commemorazione di Odisseo fatta da 
Menelao: 

terza Rethymnon International Conference on the Ancient Novel (RICAN) su The 
Greek and the Roman Novel: Parallel Readings (Rethymnon, Creta, maggio 
2005), i cui atti sono raccolti in Paschalis et al. 2007. Per qualche spunto su 
parallelismi tra Apuleio e Achille Tazio v. Graverini 2010c. 

27  Cfr. Harrison 1990; Graverini 2005. 
28  Per la punteggiatura del brano dal prologo citato più sotto seguo qui il 

testo proposto da Harrison-Winterbottom 2001; nelle altre occasioni, il testo 
delle Metamorfosi è quello stabilito da Robertson 1971-1972 4. Adotto la tradu-
zione di Nicolini 2005, talvolta (come in questo caso) con qualche adattamento 
non segnalato. 

29  Cfr. ad es. Morales 2004, p. 77 su Achille Tazio: «Readers of the novel are 
guided by readers in the novel»; e Guez 2009, pp. 242 ss., con ulteriori indicazio- 
ni bibliografiche nella n. 8. 
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3atilovicog civrt2k.u43av6ptevog ó motrynig, &Tuo; KEKlVTIKE TÓV 
OIKTOV TC-ÒV ÓtKpOCITCÒV, OUVTCGGiClV ICÌ. Toùg TÓTE dtKoúovTag pLETTí-

veyKe. 

Cogliendo brillantemente l'occasione il poeta, dopo aver mosso 
al pianto il suo pubblico, trasferisce questa immagine su coloro che 
in quel momento ascoltavano [sci" "ascoltavano Menelao"] 

Il parallelismo emotivo tra lettore/ascoltatore e personaggi di 
un racconto è dunque un procedimento narrativo ben struttura-
to, sia nella critica letteraria antica che nei testi narrativi e, in 
particolare, nel romanzo di Apuleio. Dunque, Lucio e altri perso-
naggi si stupiscono un po' di tutto: ad esempio, comportamenti 
strani (I 25, 6: Lucio obstupidus di fronte alle azioni dell'amico 
Pizia), la vista di una ragazza (II 7, 4: Lucio ammira la bella 
Fotide), i responsi di un indovino (II 12, 3: i responsa mira di 
Diofane), e naturalmente fenomeni di magia come la metamorfo-
si di Panfile in gufo (III 22, 1: torneremo tra poco su questo 
brano). In certe occasioni, si ha l'impressione che il fine principa-
le di Lucio sia ascoltare storie incredibili, il che naturalmente 
offre anche una definizione (almeno parziale e provvisoria) del 
contenuto del romanzo. All'inizio del secondo libro Lucio si sve-
glia e vaga per Ipata, città tessala rinomata per la presenza di 
molte streghe, anxius alioquin et nimis cupidus cognoscendi quae 
rara miraque sunt (II 1,1: «ansioso e terribilmente eccitato all'idea 
di poter conoscere cose mai viste e stupefacenti»). Quando viene 
a sapere che la moglie del suo ospite è una potente maga, si eccita 
e dice tra sé e sé o Luci, evigila et tecum esto. Habes exoptatam 
occasionem, et voto diutino poteris fabulis miris explere pectus (II 
6,5: «Forza, caro il mio Lucio, sta' bene attento e cerca di restare 
in te. Eccoti l'occasione che da tanto aspettavi, potrai finalmente 
soddisfare quel desiderio che hai da sempre e saziarti l'animo di 
storie stupefacenti»). 

Lo stupore estremo ha estreme conseguenze. Quando vede 
Panfile trasformarsi in gufo, questa è la reazione di Lucio (III 22, 
1): 

Et illa quidem magicis suis artibus volens reformatur, at ego nullo 
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decantatus carmine praesentis tantum facti stupore defixus quidvis 
aliud magis videbar esse quam Lucius. 

Ora, Panfile si era trasformata volontariamente, di certo grazie 
alle sue pratiche magiche; quanto a me invece, non ero stato strega- 
to da nessun incantesimo ma, paralizzato semplicemente dallo stu-
pore per ciò che era appena successo, mi sembrava di essere diven-
tato un'altra cosa, tutto tranne che Lucio. 

C'è un profondo parallelismo tra stupore e incantamento ma-
gico. A causa dello stupore che prova Lucio è defixus: che vale sì 
"immobile", come inchiodato sul posto; ma significa anche "in-
cantato", "vittima di un incantesimo" 30. E tanto è magico questo 
stupore, che basta esso a far diventare Lucio qualcos'altro, a far-
gli subire una specie di metamorfosi prima ancora che entrino in 
gioco gli unguenti magici di Panfile. In cosa consista questa 
metamorfosi lo capiamo dalle righe successive: 

Tandem denique reversus ad sensum praesentium adrepta manu 
Photidis et admota meis luminibus: Patere, oro te', inquam 
dictat occasio, magno et singulari me adfectionis tuae fructu perfrui 
et impertire nobis unctulum' (III 22, 3-4) 

Alla fine, tornato al senso della realtà, afferrai la mano di 
Fotide e me la portai agli occhi, dicendole: «Ti prego, finché abbia-
mo un'occasione così invitante, lascia che io approfitti di questo 
dono enorme e ineguagliabile, prova del tuo amore: dammi un 
poco di quell'unguento». 

Il cambiamento è grande, anche se rischia di passare inosser-
vato 31 . A causa dello stupore provato, Lucio, che prima, come 
abbiamo visto, desiderava ascoltare e vedere cose incredibili, ora 

3°  Per questo senso di defigo v. ThLL V, 1 p. 342, 11. 31-44. In Apuleio, l'unio-
ne di stupore e defixio è piuttosto comune, e dal punto di vista letterario si può 
qualificare come una ripresa di Verg. Aen. I 495 dum stupet obtutuque haeret 
defixus in uno: cfr. Graverini 2001, pp. 436 ss. 

31  Lo sottolinea bene Laird 1993, p. 167 (anche se nell'ambito di un'analisi 
che non mi pare sempre convincente): «Lucius' real, or at least most significant, 
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vuole provarle in prima persona. In pratica, come Diofane aveva 
profetizzato, Lucio non ascolta più storie, ma sta per diventare 
una storia32 : la storia di Lucio-asino. Siamo di fronte alla rappre- 
sentazione narrativa di un concetto importante, che ci riporta a 
quanto dicevo prima sulla "dolcezza" del racconto: lo stupore è 
una sorta di figura del coinvolgimento del lettore-ascoltatore, che 
si fa disponibile a entrare anima e corpo nel mondo narrativo. 
Lucio ascoltatore di storie diviene una storia; il lettore delle Me- 
tamorfosi è invitato a fare più o meno la stessa cosa — altrimenti, 
gli sarà difficile godere veramente di un racconto fantastico. 

5. Stupore e filosofia 

E qui abbiamo l'occasione (inaspettata, per la verità) di vedere 
chiaramente come godimento edonistico e finalità educative, per 
quanto generiche, vadano di pari passo. Il romanzo di Apuleio, 
nel rappresentare lo stupore, costruisce una chiara opposizione 
tra i primi dieci libri e l'ultimo. Nei primi, come ho detto, ci si 
stupisce un po' di tutto; nell'ultimo, l'unica e sola fonte di stupo-
re è la religione isiaca — epifanie e apparizioni in sogno delle divi-
nità, la ritrasformazione di Lucio, gli apparati fastosi della pro-
cessione e della festa in onore di Iside 33 . Lucio, e con lui il lettore, 

metamorphosis arguably occurs here at 3.22, rather than at the more celebrated 
passage in 3.24»; e v. p. 169 s. sul parallelismo emotivo tra Lucio e il lettore. 

32  II 12,5: Mihi denique proventum huius peregrinationis inquirenti multa 
respondit et oppido mira et satis varia; nunc enim gloriam satis floridam, nunc 
historiam magnam et incredundam fabulam et libros me fiaurum. Il brano va 
riconnesso al topos, sfruttato molto anche da Ovidio, per cui l'autore si identifi-
cava con la propria opera (nel caso delle Metamorfosi apuleiane si tratta pro-
priamente non dell'autore, bensì del personaggio Lucio; ma come è noto l'iden-
tificazione tra Lucio e Apuleio è estremamente facile, per cui anche lettori anti- 
chi come Agostino supponevano che il romanzo fosse una sorta di autobiogra- 
fia). Su tutto questo v. Graverini 2005. 

33  Vedi met. XI 3, 3; 7, 2; 11, 4; 13, 1; 13, 6; 14, 1; 14, 3; 16, 6; 20, 7; 26, 4; 27, 
1; 29, 1. 
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focalizzano il proprio stupore, e quindi il proprio coinvolgimento 
emotivo, sull'esperienza mistica 34 . 

Si può quindi dire, sotto questo aspetto, che nel romanzo vi è 
almeno qualche intento protrettico verso il misticismo religioso. 
È ben noto, tuttavia, che specialmente in età imperiale v'è un'o-
smosi tra esperienza mistica e situazioni emotive o intellettuali di 
diverso tipo; tornando a ciò che ci interessa, secondo Walter Bur-
kert uno dei testi chiave del misticismo imperiale è proprio il 
Fedro di Platone 35, nel quale, come abbiamo visto all'inizio par-
lando di Longo, il progresso dell'anima verso la vera conoscenza 
è descritto nei termini di un'iniziazione religiosa. Non è quindi 
infondato indagare se questo stupore religioso non possa avere 
anche dei riflessi filosofici. 

In generale, occorre dire che lo stupore aveva uno statuto mol-
to ambiguo nella filosofia antica. Gli stoici, ad esempio, lo consi-
deravano un'emozione di bassa lega, da evitare. Marco Aurelio 
disprezza l'uomo «che si stupisce di ciò che avviene nella vita, 
anche di piccole cose» (XII 13; cfr. XII l); simile era il pensiero di 
Seneca, per il quale «non dobbiamo meravigliarci di nessuna di 
quelle cose per le quali siamo nati» (Ad Lucilium 107,1 e 6) 36 . Ma 

34 Questo problema si colloca naturalmente nel quadro più vasto delle rela-
zioni tra i primi dieci libri delle Metamorfosi e l'ultimo, ed ha importanti conse-
guenze sull'interpretazione generale del romanzo: chi lo considera un testo 
comico, e vi vede un intento satirico nei confronti della credulità di Lucio, tende 
a sottolineare elementi di continuità tra l'ultimo libro e i precedenti, al contrario 
di chi prende più sul serio la "conversione" di Lucio. Ho affrontato in modo 
approfondito la questione in Graverini 2007, pp. 57 ss.; per un ulteriore elemen-
to di discontinuità v. poi Graverini 2010b. Sullo stupore come reazione ad un'e-
sperienza religiosa v. Egelhaaf-Gaiser 2000, pp. 80 ss. 

35  Cfr. Burkert 1991, p. 123. 
36  Seneca addirittura usava lo stupore per costruire una moderata parodia 

della contemplazione platonica delle idee: ad Luc. 58,27 miremur in sublimi voli-
tantes rerum omnium firmas deumque inter illa versantem... Il linguaggio è chia-
ramente parodico, e poco prima Seneca aveva affermato che tutte le sottigliezze 
del sistema filosofico di Platone sono per lui inutili (58,25 'quid ista' inquis `mihi 
subtilitas proderit?' Si me interrogas, nihil). Tuttavia, egli ammette anche che una 
discussione riguardo alle Idee di Platone può fornire un qualche genere di intrat- 
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posizioni di questo tipo non erano certo limitate agli stoici. De-
mocrito predicava l'imperturbabilità, 6tOog43íct (Cicerone, de fini- 
bus V 87); e Orazio, di tendenze epicuree, era sicuro che nil admi- 
rari, «non stupirsi di nulla», fosse l'unica via verso la felicità (epi-
stulae I 6, 1 s.). Plutarco non era certamente stoico, ma anche lui, 
seguendo Pitagora, credeva che «il ragionamento filosofico, tra- 
mite la conoscenza e la ricerca delle cause di ogni cosa, elimina la 
meraviglia e lo stupore (Occiìiia Kai OciptPog) che derivano dall'i- 
gnoranza» (De retta ratione audiendi 44b). 

La posizione di Platone, tuttavia, era molto diversa. Secondo 
lui, lo stupore gioca un ruolo di grande importanza nella ricerca 
filosofica della verità. Leggiamo un famoso brano del Teeteto 
( l 55c-d): 

è proprio del filosofo quello che tu provi, di essere pieno di 
meraviglia ('rò Oomugetv): né altro cominciamento ha il filosofare 
che questo. 

Si potrebbe pensare che lo stupore sia particolarmente conge-
niale a una filosofia come quella platonica, nella quale la cono-
scenza non è un sistema precostituito ma il risultato progressivo 
di un dialogo — e di un dialogo con un personaggio stupefacente 
come Socrate. Tuttavia l'idea ricorre anche in un filosofo assai 
più sistematico, come Aristotele 37 . 

tenimento colto e rilassante assieme: quemadmodum ille caelator oculos diu inten-
tos ac filtigatos remittit atque avocat et, ut dici solet, pascit, sic nos animum ali-
quando debemus relaxare et quibusdam oblectamentis reficere. Sed ipsa oblecta-
menta opera sint; ex his quoque, si observaveris, sumes quod possit fieri salutare. 
Questo brano ricorda abbastanza da vicino, nel senso e nella fraseologia, il pro-
logo della Storia vera (1, 2 yévot'ro 8' Civ èglickfig i dtvétruxuevig cdnoig, ci toig 
lourírrotg Tdiv dcvaywoolidt ÓfillOiEV, & 1.11) flÓVOV ditatcíoD Kai xapi-
E-v-m; igilfiv napéci Ti-tv kiruxocyct)'yiav, dcAlét uva vai Occopiav aim< Ci1101X5DV  dia-
&ícraij. Indubbiamente, è piuttosto curioso vedere la filosofia di Platone svol-
gere la stessa funzione delle assurde invenzioni lucianee: per quanto insensata, 
essa può avere una qualche utilità, dato che ci ricorda che i beni materiali sono 
effimeri e privi di valore (58, 26-27). 

37  Cfr. met. 982b 12 s. «è tramite la meraviglia ('rò Occupugetv) che gli uomini, 
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Insomma, lo stupore in certi casi si qualifica come una sorta 
di prerequisito per la filosofia. In Platone, esso ha anche una fun- 
zione più specifica nel processo di reminiscenza. Nel Fedro, 
Socrate spiega che la visione di un oggetto terreno o di una per-
sona, che provoca una reminiscenza nell'anima di un filosofo, è 
anche causa di èlerciugtg, stupore (250a). Lo stesso effetto è pro- 
vocato dalla vicinanza dell'amato, e dalla possibilità di godere 
della sua compagnia (255b); poi, l'intimità con l'amato e il desi- 
derio amoroso guidano finalmente l'anima del filosofo verso la 
contemplazione del vero e divino Amore. 

Credo che sia in questo contesto che in Apuleio dobbiamo leg-
gere lo stupore di Psiche alla vista del volto di Amore. Un po' 
tutta la scena è normalmente considerata una sorta di vaga rap-
presentazione allegorica del Fedro platonico 38 , ma è il caso di sot-
tolineare anche alcune affinità verbali molto significative. Ecco il 
brano: 

At vero Psyche tanto aspectu deterrita et impos animi marcido 
pallore defecta tremensque desedit in imos poplites... Iamque lassa, 
salute defecta, dum saepius divini vultus intuetur pulchritudinem, 
recreatur animi (V 22, 3 -4). 

Quanto a Psiche, sconvolta da quella visione straordinaria e 

ora come un tempo, iniziano a filosofare»; e rhet. 1371a 31 s. «imparare e mera-
vigliarsi ('cò gavOétvetv iaì TÒ OccupAgetv) sono, di regola, cose piacevoli; meravi-
gliarsi infatti implica il desiderio di apprendere». Sullo stupore in Platone e 
Aristotele v. Pinotti 1989. 

38  Cfr. ad es. la nota dei commentatori groningani, che pure tendono a consi-
derare il platonismo del testo un fatto più letterario che filosofico: «Apuleius, 
being a philosophus platonicus, knows the terminology of the religiously colou- 
red Platonism of his time, and displays it also when he writes belles-lettres, as 
here» (Zimmerman et al. 2004, p. 276). Una valutazione generale molto equili-
brata sulla validità delle interpretazioni allegoriche della storia di Amore e 
Psiche è in Schlam 1992, pp. 95 5.: «Attempts to find consistent allegorical mea- 
ning in every detail of Apuleius' tale of Cupid and Psyche seem to lose sight of 
the multi-faceted qualities of the text. Nevertheless some precise, if partial, alle-
gorical interpretations, carefully grounded both in Apuleian writings and in 
other philosophical texts of the period, come through persuasively». 
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completamente rapita, pallida come un morto, si sentì mancare e 
tutta tremante si piegò sulle ginocchia... man mano che lei, ormai 
completamente senza forze e quasi senza vita, continua a contem- 
plare la bellezza di quel volto divino, ecco sente che il suo spirito si 
rianima. 

Non si tratta di una semplice riedizione della sintomatologia 
erotica resa comunissima dalla famosa poesia di Saffo, anche 
perché il vero e proprio "colpo di fulmine" di Psiche è descritto 
non in questo brano ma poco dopo (V 23,3), quando la fanciulla, 
si punge sbadatamente con una delle frecce della faretra di Amo- 
re. Il passo che abbiamo appena letto ha certamente a che fare 
con l'amore (e con Amore), ma è soprattutto la reazione ad un'e-
pifania divina. 

In questo quadro, l'intertestualità ci offre degli indizi molto 
precisi su quale sia il punto di riferimento che Apuleio ha tenuto 
presente nel descrivere la scena. Nel Fedro platonico si trova in-- 
fatti un parallelo molto preciso per la frase temporale dum sae- 
pius divini vultus intuetur pulchritudinem: cfr. 251a óTav Ocoet,s5èg 
npóGoncov i,311Ka,Xog Eiptellquiptévov. La reazione a questa vista 
non è la semplice ekplexis di un amante. E uno stupore che è pe-
ricolosamente vicino alla follia: cfr. 250a èKTEXiircovrat Keà 01)1CH 

év aúub^v yiyvovrat, e i molti brani dove l'amore è definito pta -vía 
(e.g 241a). È un'emozione connessa anche alla paura (cfr. 251a 
np6i-cov uv è(I)Kexïxí Tl, TÓ5V TÓTE ÚTETWEV Otl)TÓV 43ElfiétTCOV). 

Analogamente, Psiche è deterrita, impos animi, tremens. Insom-
ma, si può dire che la conoscenza di Amore da parte di Psiche 
inizia con un senso di stupore alla sua vista, alla maniera platoni-
ca. Si tratta dell'inizio quanto mai appropriato di un racconto 
che per certi versi segue le comuni linee narrative di un romanzo 
d'amore, ma che per altri versi simboleggia anche (forse soprat-
tutto) il progresso dell'anima verso la vera conoscenza dell'Amo-
re divino. 

In Apuleio, dunque, la connessione tra eros e stupore funge da 
catalizzatore per un'interpretazione in qualche modo filosofica 
del testo. Sulla possibile portata di questa interpretazione dirò 
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qualche parola alla fine; prima però vorrei notare che qualcosa di 
molto simile si può dire per vari romanzi greci. Il che peraltro 
non dovrebbe stupire, dopo quanto si è detto sulla storia di Amo-
re e Psiche: che, oltre a essere la parte del romanzo di Apuleio che 
è più densa di suggestioni filosofiche, è anche quella che più asso- 
miglia ad un romanzo greco". 

Una scena per molti versi analoga a quella di Amore e Psiche 
che abbiamo letto si trova in Eliodoro (III 5, 4): 

E allora, caro Cnemone, ci persuademmo, dai fatti, che divina è 
l'anima nostra e dall'alto deriva ogni affinità: in un medesimo 
istante, i due giovani si videro e si amarono, come se l'anima di cia- 
scuno avesse riconosciuto, fin dal primo incontro, il proprio simile 
e d'impeto andasse verso ciò che degnamente le apparteneva. [5] 
Dapprima infatti, colpiti d'improvviso stupore, ristettero (icpCosTov 
puv yàp àOpóov n Kai èntoruiévov gcnicyav) e a gran stento ella 
passò la fiaccola nelle mani di lui ed egli la ricevette, fissandosi l'un 
l'altro lungamente come riandando nella memoria se 
mai da qualche parte si fossero conosciuti o veduti; quindi ebbero 
un breve impercettibile sorriso, che solo un accenno degli occhi 
poté tradire. [6] E dopo, quasi vergognandosi per ciò che era acca- 
duto, arrossirono, e ancora, per la passione che assalì il cuore, 
com'io credo, si fecero pallidi, e insomma, in breve spazio di 
tempo, errarono sui loro volti innumeri atteggiamenti e mutazioni 
di colore e di luce che denunciano l'intima inquietudine 40 . 

In questo brano, come afferma John Winkler, «la traccia della 
anamnesis platonica è smorzata ma inconfondibile» 41 , e prepara-
ta dall'accenno da parte di Calasiris alla divinità dell'anima. È 

39  Dal punto di vista della trama, si tratta infatti del racconto dell'innamora-
mento, della separazione e infine della felice riunione di due giovani bellissimi: 
tanto che Rocca 1976, con appena un poco di esagerazione, definiva Amore e 
Psiche «un romanzo greco in epitome» (p. 41). 

Trad. di A. Angelini, in Cataudella 1992. Il cumulo di stati emotivi che 
conclude il brano citato è un topos ricorrente nel romanzo greco: v. Fusillo 
1999; Repath 2007. 

41  Così Winkler 1999, p. 125; cfr. anche Dowden 1996, p. 279 nota 35. 
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anche notevole che, ancora una volta, il processo di reminiscenza 
inizi con la reazione di stupore alla vista della bellezza dell'ama-
to; per l'espressione verbale, cfr. Symp. 206d TUC01101g... nepi 'rò 
KaXòv. 

Ma è forse anche più interessante ritornare su alcuni dei brani 
che ho proposto nelle pagine precedenti. Ho già sottolineato, nel-
l'epigramma attribuito a Fozio o al "filosofo Leone", la compre-
senza di stupore e esortazione alla saggezza. Antonio Diogene, 
nel riassunto di Fozio che forse ci conserva una traccia del prolo- 
go, accosta i verbi thaumazo e manthano, «stupirsi» e «apprende-
re». Un caso? Non possiamo saperlo con certezza ovviamente, 
ma è bene ricordare che Antonio Diogene, a quanto ne sappia- 
mo, è forse l'unico romanziere che ha avuto successo di critica ed 
ha penetrato la cortina di disprezzo (almeno ufficiale) con cui i 
lettori dotti guardavano alla narrativa. È infatti citato come fonte 
autorevole in testi come la Vita di Pitagora del filosofo Porfirio, e 
nel commento all'Eneide di Servio42 . 

Il prologo di Longo sembra giocare su sottili equivoci. Diamo-
ne una nuova lettura, volutamente parziale: 

1-102à ClUCt KOti TEÚVTOG èpetn1,1<èt 1,45ÓVTCl pie Kai 0a141,CCOUVTO! TEÓ-

Oog g6XEV... 

Vedendo molte altre cose, tutte a soggetto erotico, fui preso da 
stupore e da desiderio... 

Che desiderio? Se fermassimo la lettura a questo punto, non 
potremmo che immaginare un desiderio amoroso. La connessio-
ne 'vidi e stupii' ha una connotazione inevitabilmente erotica, fin 
da Omero: Odisseo confessa a Nausicaa che la vista di lei lo la-
scia stupito, meravigliato e anche un po' impaurito (Od. VI 161 e 
168); l'eros della scena rimane molto sottinteso in Omero, ma 
Virgilio ne sa cogliere le potenzialità quando racconta del primo 
incontro tra Enea e Didone: Aen. I 613 obstipuit primo aspectu 
Sidonia Dido (e se tra Odisseo e Nausicaa non c'è una vera ten- 

42  Cfr. Graverini-Keulen-Barchiesi 2006, p. 68. 

81 



sione erotica, le cose tra i due eroi virgiliani vanno ben diversa-
mente). Nella poesia amorosa, già Teognide fa uso del topos 
(Eleg. 1,1018 ntotóiptat 3' écopóiv CivOog ópn -Paidig) seguito a 
ruota da Saffo (31,5 ss. có jf í gtv / Kapkav év 6T1i0eatv atóat-
aev, / còg yàp šç a 'i3co). Si potrebbe proseguire quasi all'infinito, 
ma è inutile43 : in Longo, inevitabilmente la fine della frase («fui 
preso dal desiderio di descrivere in parole il dipinto») giunge 
come una sorta di aprosdoketon. Fatto sta che anche qui un desi- 
derio, pothos, potenzialmente amoroso diventa subito un'attività 
intellettuale, che rivendica una sua utilità nel condurre ad un 
certo tipo di conoscenza e di saggezza. Sulla scia di Platone il lin-
guaggio erotico si sovrappone, con splendida ambiguità, a quello 
intellettuale e (in senso lato) filosofico. Cito un ultimo esempio, 
ancora più estremo e di matrice opposta, per il momento omet- 
tendo volutamente il nome dell'autore del brano: 

Telfrra yàp 3E1, TÙ ndob yevéaeat icepì Può 5 Tt 	j KcAóv, edciii3og 
Ked, šiçrc2iv 11145EiCtV Ked, n(50ov KCà gpCOTOt "Keà TETÓTIO1V ltee' 1i3ovfig. 

Queste sono necessariamente le emozioni che sono provocate 
dalla vicinanza di ciò che è bello: meraviglia, un dolce stupore, un 
desiderio amoroso, e un turbamento non privo di piacere. 

Potrebbe essere benissimo una di quelle elucubrazioni, così fre-
quenti in Achille Tazio, sulla fenomenologia del rapporto amoro-
so". Ma conoscendo l'autore, Plotino (Enneadi I 6,4), e il fatto 
che la bellezza alla quale il brano si riferisce non è terrena ma è 
una u'o^v npoaoyrépo) KaXéi -v, «delle bellezze di lassù», ecco che ap-
pare chiaro che si tratta di una riflessione filosofica di tipo plato-
nico. Dopo Platone, le possibilità di osmosi tra il linguaggio della 
passione erotica e quello della ricerca filosofica si rivelano vera-
mente illimitate, e a doppio senso. 

43  Per alcuni altri esempi rimando a Graverini 2001, p. 439; e molti altri anco-
ra se ne trovano in Timpanaro 1978. 

44  Cfr. ad es. Il 8, 1-3 sul bacio tra due innamorati; o la lunga diatriba sulla 
seduzione a II 35-38. 
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6. Conclusioni 

Ora, è chiaro che nessuno dei romanzi antichi è qualcosa di 
paragonabile alle Enneadi di Plotino, o se è per questo al Fedro di 
Platone. Ma ciò non vuol dire che la filosofia abbia in essi solo il 
ruolo di una patina dorata, un orpello esornativo. I brani che 
abbiamo letto sono tutti in qualche modo programmatici, hanno 
un valore che va oltre i limiti del singolo passo e si riverbera un 
po' su tutta l'opera. I romanzi sono il prodotto di una cultura in 
cui la religione e la filosofia, e in particolare certe opere come il 
Fedro di Platone, giocavano un ruolo importante, probabilmen-
te incomparabile rispetto a quello che hanno oggi. Non c'è da 
stupirsi se i romanzi ne sono in vario modo influenzati, e ne 
fanno un elemento portante della loro struttura narrativa; il ro- 
manzo si definisce, come genere letterario, tramite un'interazione 
dialettica anche con la letteratura filosofica, che svolge quindi un 
ruolo analogo a quello svolto da altri generi come l'epica, la sto-
riografia, il teatro. Interazione dialettica naturalmente non vuol 
dire affatto incorporazione acritica; e, come abbiamo visto a pro-
posito dell'inizio del Leucippe e Clitofonte, non mancano affatto 
punti di contrasto tra letteratura narrativa e filosofica, soprattut-
to per quanto riguarda gli scopi ultimi della produzione del testo. 
Tuttavia, anche i romanzi si rivelano spesso disponibili a fruizio- 
ni non solamente edonistiche, nelle quali la lettura di una storia 
affascinante veicola anche significati "altri" e "più alti", pertinen-
ti all'ambito della morale, della filosofia o della religione; anche i 
romanzi, in sostanza, si prestano ad essere interpretati e non sol-
tanto goduti46 . Questi significati però si rivelano irrimediabilmen- 

45  V. ad es. Trapp 1990. 
46 Questo del resto è in sintonia con il fatto che i personaggi dei romanzi 

antichi sono spesso descritti come impegnati in attività interpretative (di eventi, 
sogni, presagi e profezie, ecc., ma anche di testi: ed anche qui, naturalmente, vale 
il parallelismo più volte evidenziato tra personaggi e lettori). A questo propo- 
sito, mi limito a citare Fusillo 2002 sulla «riscrittura filosofica» attuata da Elio-
doro: «Il mistero iniziale e la lunga progressione verso il finale sono parte di una 
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te generici, e si cercherebbero invano nei romanzi antichi defini-
zioni precise e del tutto prive di contraddizioni di concetti filoso-
fici o credenze religiose (ed anzi appare di solito assai difficile 
distinguere tra suggestioni filosofiche e religiose, come è del resto 
naturale nella cultura di età imperiale); e altrettanto frustrante si 
rivelerebbe un approccio ermeneutico che cercasse costantemen-
te, in ogni dettaglio del racconto, allegorie e significati reconditi. 
In questo si misura, oltre che la vicinanza, anche la distanza tra 
filosofia e romanzo'''. 
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