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Luca Graverini
Apuleio e Achille Tazio.

Una scena di caccia e una `regola aurea' *

Nel 1994 Gerald Sandy concludeva un suo importante lavoro su Apuleio e
il romanzo greco con un'affermazione piuttosto netta:

Finally, more than one hundred years after the publication of Erwin Rohde's
monumental book, it is appropriate to extend to Apuleius and the Greek love-
romances the substance of his verdict... that between Petronius and the Greek
love-novelists there is no connexionl.

È in effetti una tendenza abbastanza comune degli studi sul romanzo antico
tracciare delle linee di demarcazione piuttosto nette tra romanzo greco e latino,
e tra romanzi d'amore e romanzi comico-parodici. Si tratta, direi, di un atteggia-
mento che ha a che fare anche con il tentativo di salvaguardare l'alto valore let-
terario di una parte della tradizione narrativa, quella che fa un uso più disincan-
tato dei topoi propri del genere e più in generale della tradizione letteraria: così
facendo, è inevitabile proiettare la narrativa erotica greca in un background con-
venzionale e manieristico, il cui merito principale è quello di fornire materiale
al fecondo estro inventivo di autori più trasgressivi. Le Metamorfosi apuleiane
quindi sono descritte come qualcosa di completamente diverso dalla narrativa
erotica greca, anche contemporanea; e se influssi `di genere' si possono identifi-

* Desidero ringraziare gli organizzatori dei due convegni nei quali ho avuto modo di par-
lare degli argomenti confluiti in questo lavoro: Michael Paschalis e Stavros Frangoulidis per
il III Rethymno International Conference on the Ancient Novel su The Greek and the Roman
Novel: Parallel Readings (Rethymno 2005), e Fabio Gasti per la VII Giornata di Filologia clas-
sica presso il Collegio Ghislieri, i cui Atti sono raccolti in questo volume. Molti utili sugge-
rimenti ho ricevuto da vari amici e colleghi: ringrazio in particolare Alessandro Barchiesi,
Ewen Bowie, Alberto Canobbio, Marco Fucecchi, Stelios Panayotakis.

1 Sandy 1994, p. 1570.
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care, di solito si attribuisce ad Apuleio il merito di attingere ai topoi del roman-
zo erotico con sobrietà o con intento parodico 2 .

Si offre in questo modo una rappresentazione della narrativa antica che, sep-
pure non priva di utilità, ha il difetto di introdurre distinzioni troppo nette e di
offuscare alcuni importanti aspetti di unitarietà del genere narrativo 3 . Nel
secondo secolo, nel pieno della `seconda sofistica', la narrativa erotica greca offre
delle opere che non possono essere certamente considerate scialbi polpettoni dai
quali i veri maestri del genere (latini o greci che siano) traggono spunto per i
loro arditi esperimenti letterario. In particolare, vedremo adesso come Apuleio e
Achille Tazio procedano, in un caso specifico, su binari paralleli, e si rapportino
in modo analogo nei confronti della tradizione letteraria precedente.

*

È ben noto che la tragica fine di Tlepolemo, il marito di Carite ucciso a tra-
dimento dal malvagio Trasillo durante una caccia al cinghiale (Apuleio, met.
8,4-5) segue alcuni schemi narrativi piuttosto comuni 5 . Si citano di solito la sto-

2 Ad esempio, Rocca 1976 tratta del motivo dell'innamoramento a prima vista nella sto-
ria di Amore e Psiche: Apuleio adotta le fredde convenzioni della narrativa erotica, ma abolen-
do «le lungaggini del genere» (p. 47). Effe 1976 attribuisce invece anche al perduto origina-
le greco del quale si serve Apuleio un intento parodico nei confronti dei romanzi d'amore, e
in particolare di Achille Tazio. Per Pepe 1972, p. 461 «tutto il Charite-Komplex è un residuo
di romanzo greco, contaminato di altri elementi» (cf. già Paratore 1928, pp. 88 s.), mentre
Penwill 1998, p. 172 associa Psiche ad una «romance heroine».

3 Tra Apuleio e i romanzi greci vi è ad esempio un'analogia di fondo per quanto riguar-
da le dichiarazioni programmatiche e i brani metaletterari: vedi su questo Graverini 2007,
pp. 43 ss. Più in generale, sulla complessità dei rapporti tra romanzo greco e romanzo latino
(categorie almeno in parte sovrapponibili a quelle di `romanzo d'amore' e `romanzo comico-
satirico') vd. Barchiesi in Graverini-Keulen-Barchiesi 2006, pp. 193 ss.

4 Nonostante il fatto che, ancora nel 1997, Graham Anderson notasse che «one can scar-
cely avoid noticing the frequency with which any qualities a critic sees in Achilles are only
grudgingly acknowledged, as though enjoyment of this author was somehow not to be
encouraged or approved» (Anderson 1997, p. 2279), non si tratta certo qui di dover rivalu-
tare un autore come Achille Tazio: la bibliografia recente (vd. ad  es. Bartsch 1989 e Morales
2004; altre indicazioni di massima in Graverini-Keulen-Barchiesi 2006, p. 129) tende infat-
ti a metterne sempre più in rilievo la complessità e sofisticazione letteraria. Occorre tuttavia
prendere atto di ciò anche dal versante degli studi su Apuleio, soprattutto per quanto riguar-
da i rapporti tra Metamorfosi e narrativa greca.

5 Cf. Hammer 1923, p. 7; Thibau 1965, p. 126; Walsh 1970, p. 163 e n. 2; Westerbrink
1978, p. 70; Hijmans et al. 1985, pp. 6, 47, 51; Finkelpearl 1998, pp. 117-120.

ria di Atys, figlio di Creso, involontariamente ucciso dal suo amico Adrasto
durante una caccia al cinghiale (Erodoto 1,34-45) 6; e la storia di Menelao, che
uccide il suo amante in circostanze del tutto simili (Achille Tazio 2,34)7 . Una
battuta di caccia pericolosa, una morte accidentale o un'uccisione a tradimento
costituiscono chiaramente motivi narrativi piuttosto semplici e diffusi: in tutto
ciò non c'è alcun solido fondamento per affermare che tra i testi finora menzio-
nati ci potrebbe essere un legame diretto — tanto più che, come ho detto, la mor-
te di Tlepolemo in Apuleio è tutt'altro che accidentale8 . Tuttavia, quello che mi
interessa in questa sede non sono i generici schemi narrativi, ma alcuni dettagli.

Nella storia apuleiana, Carite avverte il marito che la caccia è un passatempo
insidioso, e arriva al punto di non permettergli neppure di andare a caccia di
bestie pericolose:

Die quadam venatum Tlepolemus assumpto Thrasyllo petebat indagaturus
feras, quod tamen in capreis feritatis est; nec enim Charite maritum suum quae-
rere patiebatur bestias armatas dente vel cornu (8,4,1).

«Un giorno Tlepolemo prese con sé Trasillo e se ne andò a caccia, sulle tracce di
bestie selvagge — almeno per quel che può esservi di selvaggio nei caprioli: Cari-
te infatti non voleva che il marito cacciasse belve armate di zanne odi corna» 9.

Si è voluto notare che l'atteggiamento possessivo e iperprotettivo di Carite è
piuttosto strano: in fondo, appena prima del matrimonio Tlepolemo si è dimo-
strato tanto furbo e coraggioso da sconfiggere da solo un'intera banda di perico-
losi briganti 10, e ora la moglie non gli consente nemmeno un po' di caccia gros-

6 Vd. anche Luciano, Juppiter confutatus 12.
7 La storia di Carite ha anche forti analogie nelle linee narrative con quella di Camma

narrata da Plutarco, Mul. virt. 257e-258c e Polieno, Strat. 8,39; tuttavia l'uccisione di Sinato
da parte di Sinorige non avviene durante una caccia (i due autori specificano solo che l'assas-
sinio avvenne `con l'inganno'), ed è questo dettaglio che interessa qui.

8 L'ipotesi di Westerbrink 1978, p. 70, che Apuleio stia facendo la parodia del racconto
erodoteo, mi pare quindi poco fondata. Tra l'altro, la storia raccontata di Erodoto non ha a
che fare con alcun triangolo amoroso; e, più in generale, mi pare difficile attribuire un carat-
tere parodico al tragico racconto apuleiano.

9 Le traduzioni da Apuleio sono tratte da Nicolini 2005; quelle da Achille Tazio, da Cic-
colella 1999; quelle dalle Metamorfosi di Ovidio, da Faranda Villa 1994. In rari casi ho ope-
rato adattamenti di secondaria importanza, che non ho ritenuto opportuno segnalare di vol-
ta in volta. Le altre traduzioni sono mie. I testi in lingua originale sono tratti dalle raccolte
elettroniche del Packard Humanities Institute e del TLG.

10 Così Heine 1962, p 239 n. 2, che non ho potuto consultare direttamente; traggo l'in-
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sa. Ma si tratta di un rilievo ingeneroso: mi pare infatti del tutto naturale, e
coerente con le leggi del genere letterario, che il matrimonio e l'amore possano
ricondurre un personaggio dotato di ambizioni eroiche a una dimensione più
quotidiana e `romanzesca'.

Piuttosto, è utile osservare che il dettaglio è del tutto assente nella storia rac-
contata da Erodoto, dove l'amore non riveste alcun ruolo. Creso cerca in effetti
di tenere il figlio lontano dai pericoli della caccia, ma non c'è alcuna menzione
della differenza tra caccia sicura e caccia pericolosa: Atys e Adrasto partono per
una battuta di caccia che mira fin dall'inizio all'uccisione di un pericoloso cin-
ghiale. Questa differenza invece è in primo piano nel romanzo di Achille Tazio.
Menelao sottolinea che la spedizione di caccia assieme al suo amante «era anda-
ta bene finché avevano cacciato solo selvaggina di picola taglia (Tà Ta r)v-

TUXOUµEV, Ta XE1TTOE Sl,WKOVTES TU) 0rlp1c131))»; ma all'improvviso, e inaspet-
tatamente, appare un cinghiale, e l'amante di Menelao si slancia all'inseguimen-
to, sordo agli avvertimenti dell'amico («frena il cavallo! Torna indietro! Quella
bestia è pericolosa!»,1TOVrlpòv Tò OrlpLov).

Quindi, i racconti di Achille Tazio e di Apuleio hanno in comune due detta-
gli che non si trovano in Erodoto: l'opposizione tra caccia innocua e caccia peri-
colosa, e la menzione degli ansiosi avvertimenti di un amante preoccupatoli . Si
tratta di particolari che hanno una notevole storia letteraria; Erodoto non ci aiu-
ta, ma ci sono altri testi che ci permettono di ricostruirne almeno alcune fasi.

È stato già notato 12 che il divieto imposto da Carite a Tlepolemo di dedicar-
si alla caccia grossa ha un buon parallelo nelle Metamorfosi di Ovidio. Nel libro
10, Venere è talmente innamorata di Adone da dimenticare la tipica opposizio-
ne tra caccia e amore, e seguire invece l'amato per i boschi (per iuga, per silvas
dumosaque saxa: 10,535); arriva anzi al punto di vestirsi come Diana, con abiti
lunghi fino al ginocchio (536) 13 . Ma un briciolo di coscienza di sé le rimane

dicazione da Hijmans et al.1985, p. 47. Cf. anche Thibau 1965, p.126, che vede nel raccon-
to tracce di una femminilizzazione del personaggio. Sulle virtù eroiche ed epiche di Tlepole-
mo vincitore dei briganti vd. Harrison 1990, pp. 198-201.

11 L'analogia tra i due racconti non si limita quindi alla morte di due giovani in una bat-
tuta di caccia; diversamente Sandy 1994, p. 1527, il quale liquida sbrigativamente la cosa
commentando che «hunting accidents do happen».

12 Cf. Hijmans et al. 1985, pp. 47 e 51; Hijmans 1986, pp. 356-357; Finkelpearl 1998,
p. 118.

13 Qualcosa di simile accade in Aen. 1,320 nuda genu nodoque sinus collecta, fluentis: Venere

quando si tratta della caccia vera e propria, dato che la dea si limita a inseguire
prede innocue:

hortaturque canes tutaeque animalia praedae,
aut pronos lepores aut celsum in cornua cervum
aut agitat dammas; a fortibus abstinet apris (10,537 ss.)

«e stimolava i cani all'inseguiento della preda. Naturalmente doveva trattarsi di
bestie che si potevano cacciare senza rischio, cioè di lepri che fuggono ventre a
terra, di cervi dalle alte corna o di caprioli; si guardava bene dall'affrontare i
robusti cinghiali...»

Naturalmente, cerca di convincere Adone a fare lo stesso:

... «fortis» que «fugacibus esto»
inquit; «in audaces non est audacia tuta.
parce meo, iuvenis, temerarius esse perdio,
neve feras, quibus arma dedit natura, lacesse» (10,543 ss.)

«Dimostrati forte contro quegli animali che si danno facilmente alla fuga, ma con
quelli aggressivi il coraggio è pericoloso! Evita di essere temerario, coinvolgen-
domi nel rischio, e non stuzzicare belve che la natura ha fornito di armi».

L'avvertimento è poi ripetuto ai vv. 705 ss. Le bestie pericolose che Adone
dovrebbe evitare sono leoni e cinghiali (548 s. leones I saetigerosque sues). A mio
parere, è difficile dubitare che Apuleio alluda, nel discorso di Carite, a questo
brano ovidiano: la situazione narrativa, e i testi stessi (cf. Apul. met. 8,4,1 bestias
armatas dente vel cornu con Ov. met. 10,546 feras, quibus arma dedit natura) sono
troppo simili perché si tratti di una semplice coincidenza 14 . Ma c'è dell'altro.
Apuleio, si sa, è solito alludere in modo raffinato e sofisticato — per non dire, a
volte, anche compulsivo. E in effetti, quando viene descritta l'improvvisa appa-
rizione del cinghiale, e inevitabilmente ricompare il tema della differenza tra
caccia sicura e caccia pericolosa, c'è un altro passo ovidiano che viene in mente.
Ecco il testo di Apuleio:

appare ad Enea travestita da cacciatrice in cerca delle sorelle, che stanno cacciando un cin-
ghiale; Enea crede che si tratti di Diana, o di una ninfa.

14 Anche se, come notano giustamente Hijmans et al. 1985, p. 47 e Finkelpearl 1998, p.
119 n. 15, l'uso in questo senso del verbo armo o del nome arma è piuttosto comune.
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Nec ulla caprea nec pavens dammula nec prae ceteris feris mitior cerva, sed aper
immanis atque inuisitatus exsurgit (8,4,4)

«Non era un capriolo, né un daino tremante, né una cerva... era invece un cin-
ghiale enorme, come non si era mai visto prima».

Il modello questa volta è un altro cacciatore improvvisato come Venere, ma
di sesso diverso. La prima coraggiosa impresa nella carriera eroica del giovane
Apollo è l'uccisione del mostro Pitone; il dio usa a tale scopo arco e frecce, armi
mai utilizzate prima

nisi in dammis capreisque fugacibus (0v. met. 1,443)

«se non contro i daini e ì veloci caprioli».

In questo caso è grazie all'unione di capreae e dammae, e alla presenza di un
epitheton ornans (pavens / fugax), che possiamo intuire un'allusione a questo bra-
no ovidiano, `contaminato' con il precedente. Comunque, bisogna ricordare
che Ovidio provava evidentemente una certa attrazione per il tema della con-
trapposizione tra i due tipi di caccia: l'idea ricorre infatti anche nella storia di
Iante nei Fastil5

Lepri, cervi, capre e caprioli sono prede adatte a cacciatori giovani e inesper-
ti, come il giovane Apollo, e naturalmente a donne, come Venere; leoni e cin-
ghiali invece sono bestie feroci, che richiedono cacciatori forti ed eroici — e,
naturalmente, maschi. Questa contrapposizione offre ad Ovidio l'opportunità
per un sottile gioco metaletterario: attraverso essa, il poeta sembra alludere al
contrasto tra poesia elegiaca ed erotica da un lato, e poesia epica dall'altro 16 .
Venere si adatta alla passione di Adone per la caccia, ma tenta inutilmente di
limitarla ad un territorio elegiaco popolato solo da conigli e caprioli; in pratica,
tenta di imporre ad Adone le regole dell'elegia, ma la forza bruta di un cinghia-
le epico ha la meglio sulla dea dell'amore. Adone, da parte sua, è coraggioso e
valente (sed stat monitis contraria virtus: 10,709): non tenta di sottrarsi alla prova

15 5,173 ss. In questo caso, il contrasto tra i vari tipi di preda riflette l'opposizione tra
adolescenza ed età adulta: dum nova lanugo est, pavidos formidine cervos / terret, et est illi praeda
benigna lupus: / at postquam virtus annis adolevit, in apros / audet et hirsutas comminus ire leas; /
dumque petit latebras fetae catulosque leaenae, / ipse fuit Libycae praeda cruenta ferae.

16 Sulla «parentela e differenza tra epos ed elegia» in Ovidio vd. il comm. di Barchiesi
2005 a Ovidio, met. 1,2 et illa (pp. 139-140), con ulteriori riferimenti bibliografici.

epica del cinghiale, ma sappiamo come va a finire. L'impresa di Apollo ha inve-
ce un esito migliore, e il dio uccide il suo nemico mostruso. Dopo una tale ari-
stìa, Apollo pensa di aver acquisito una volta per tutte il diritto di considerarsi il
più eroico tra gli dei: per cui finisce per disprezzare il giovane dio dell'amore e
il suo piccolo arco, che non potrebbe certo aver ragione di una bestia pericolosa
come Pitone. Tuttavia, Cupido e il suo arco si dimostrano capaci di ricacciare il
dio arrogante nel mondo elegiaco e pastorale che gli compete: Apollo infatti si
innamora di Dafne e, rifiutato da lei, adotta la persona di poeta elegiaco (me mise-
rum!: 1,508) 17 ; non solo, ma arriva anche a parlare come il pastore virgiliano
Coridone respinto da Alessi 18 .

Dal punto di vista dei loro protagonisti divini, le storie di Apollo e di Vene-
re in Ovidio sono due esempi opposti di conflitto tra epica ed elegia 19. Apollo
aspira ad essere un dio epico, coraggioso e guerriero, ma è sopraffatto dal pote-
re elegiaco di Cupido; Venere tenta di imporre ad Adone le regole dell'elegia,
ma l'audacia del giovane e la forza bruta del cinghiale hanno la meglio sulla dea
dell'amore.

Anche Ovidio, non meno di Apuleio, sta ricamando ed elaborando su una
tradizione letteraria già ben affermata prima di lui20 . La sua Venere, come ho
detto, si dimentica di se stessa e diviene come Diana, andando a caccia con il suo
amante: si comporta quindi come Properzio (2,19,17 ss.), che si dichiara pronto
ad abbandonare la città per amore di Cinzia, e a seguire la sua bella in campa-
gna. È pronto, dice, a scambiare Venere con Diana, e ad andare a caccia: tutta-
via, non arriverà al punto di cacciare leoni e cinghiali, ma si limiterà a lepri e
uccelli. Il poeta è disposto a fare concessioni, ma non è disposto ad una vera e

17 Sull'esclamazione me miserum! come marca tipica del poeta elegiaco cf. Hinds 1998,
pp. 29-34.

18 Cf. Ov. met. 1,512 s. cui placeas, inquire tamen: non incola montis, / non ego sum pastor con
Verg. ed. 2,19 s. despectus tibi sum, nec qui sim quaeris, Alexi / quam dives pecoris...; met. 1,514 s.
nescis, temeraria, nescis, / quem fugias con ed. 2,60 quem fugis, a, demens?; met. 1,505 ss. nympha,
mane! sic agna lupum, sc cerva leonem / sic aquilam penna fugiunt trepidante columbae / hostes quae-
que suos; amor est mihi causa sequendi con ecl. 2,63 ss. torva leaena lupum sequitur, lupus ipse capel-
lam, / florentem cytisum sequitur lasciva capella, / te Corydon, o Alexi: trahit sua quemque voluptas.
Si tratta di confronti acutamente notati da Galasso 2000, pp. 784 s.

19 Sul «romanzo elegiaco che destabilizza l'epica marziale» in un altro episodio di caccia
narrato da Ovidio (il racconto di Meleagro nel libro 8 delle Metamorfosi) vd. Segal 2005, p.
LIII.

20 Sulla tradizione letteraria precedente a Ovidio vd., oltre al già citato Galasso 2000,
l'approfondito commento di Fedeli 2005 a Properzio 2,19.
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propria conversione. Vuole stare vicino all'amata, e per questo andrà a caccia,
ma manterrà la propia identità elegiaca: per questo caccerà le prede adatte (non
leoni e cinghiali, ma lepri e uccelli), e userà le armi adatte (non archi e lance, ma
reti e pertiche da uccellagione)21 .

Il motivo topico dell'erastes che accompagna (o desidera accompagnare) l' ero-
menos a caccia si ritrova in una quantità di altri testi, dall'Ippolito euripideo22 ad
un'elegia del corpus tibulliano (3,9,1 ss.; 11 ss.) 23 , finemente notati da Paolo
Fedeli nel suo commento a Properzio 24 ; ma, per sottolinearne ulteriormente sia
l'importanza che le implicazioni metaletterarie, possiamo aggiungere anche un
altro esempio. Nel quarto libro dell'Eneide (vv. 141 ss.), Enea parte con Didone
per una battuta di caccia. L'eroe è pulcherrimus, e il poeta ce lo descrive tramite
un elaborato confronto con il dio Apollo. Non si tratta di caccia grossa. Tra i
cacciatori ci sono almeno una donna, Didone, e un ragazzo, Ascanio; coerente-
mente, ci vien detto che le prede sono solamente capre e cervi (come in Apuleio,
che aggiunge come si è visto le dammae)25 . Forse da una caccia epica ci aspette-
remmo qualcosa di più. Qualcosa di più senz'altro si aspetta Ascanio, che addi-
rittura spera di poter dare prova del suo coraggio grazie all'improvvisa appari-
zione di un cinghiale o di un leone26 . Che lo spirito dell'epica omerica riviva nel

21 Excipere al v. 24 allude alla caccia con la rete, come dimostra Shackleton Bailey 1956,
p. 100 (cf. anche Fedeli 2005, p. 574); Properzio si immagina nel ruolo non del cacciatore
vero e proprio, che insegue la preda, ma in quello dell' dpKixx pós, che attende presso le reti
le prede per ucciderle: «Here then the Kvvriyéris of 20 sinks to the inactive and inglorious
part of dpKnwpós». Al v. 29 lo structum calamum è la pertica da uccellagione, fatta di canne
unite l'una all'altra con in cima la pania che impediva la fuga degli uccelli che vi si posavano.
Si tratta quindi in ambedue i casi, sia per il tipo di preda che per il tipo di armi impiegate, di
un tipo di caccia basato più sull'astuzia e sull'inganno che non sul coraggio (al v. 23 s. haec
igitur mihi sit lepores audacia mollis / excipere l'iperbato colloca significativamente audacia
accanto a mollis).

22 vv 215 ss.: Fedra immagina di andare a caccia con Ippolito.
23 Dove ipsa ego per montes retia torta feram / ipsa ego velocis quaeram vestigia cervi ai vv 12-

13 è probabilmente un richiamo a ipse ego venabor di Properzio 2,19,17, con ripetizione enfa-
tica e inversione del genere sessuale.

24 Fedeli 2005, p. 558 ss.
25 C'era a partire da Erodoto un'ampia (anche se non univoca) tradizione per cui in Afri-

ca non vi erano cervi (e per Plinio neanche capre); la discussione, per le cui fonti rimando a
Pease 1935, p. 198 (su Aen. 4, 154), si sviluppò naturalmente anche a proposito dei versi vir-
giliani. Se tale tradizione era presente anche a Virgilio, questo naturalmente fa spiccare ancor
di più il carattere letterario e non casuale della scelta da lui operata.

26 Aen. 4,158 s. spumantemque dari pecora inter inertia votis I optat aprum, aut fulvum descen-
dere monte leonem. Anche la successiva impresa venatoria di Iulo avrà come obiettivo una pre-

sogno ad occhi aperti di un adolescente è notevole, e ci potrebbe permettere
qualche disquisizione sull'affinità tra il quarto libro dell'Eneide e il mondo del
romanzo27; ma in questa sede ciò che importa è rilevare che anche Virgilio,
come Ovidio, sta probabilmente elaborando sul topos della contrapposizione
tra caccia epica e caccia elegiaca attestato, come si è visto, anche in Properzio (e
del resto è forse meritevole di essere notato il fatto che anche in Properzio si ha,
come per Ascanio, una `caccia desiderata' e non effettiva) 28 . La tentazione di
Enea nel quarto libro è quella di abbadonarsi alle poco epiche gioie della fami-
glia, dell'amore e della stabilità, tutte cose che lo potrebbero distogliere dalla sua
missione. Anche una certa effeminatezza fa parte del quadro, dato che essa è un
tipico attributo dei Frigi che l'ambente cartaginese, ricco e sofisticato, è in gra-
do di evidenziare. In un certo senso, la caccia elegiaca ed effeminata di Enea
contribuisce a preparare e giustificare la definizione che larba dà dell'eroe troia-
no: «quel Paride con il suo seguito di mezzi uomini» (ille Paris cum semiviro comi-
tatu: 4,215)29 . Tlepolemo ed Enea, dunque, stanno a testimonianza di una veri-
tà scomoda e molto poco `politically correct': il matrimonio, o la tentazione del-
l'amore, si oppongono alle ambizioni eroiche di un uomo, e ne mettono a
rischio la stessa virilità3o

A mio parere, Apuleio è ben cosciente di questa tradizione letteraria, e que-
sto non significa soltanto dire che prende . a prestito da Ovidio alcune espressio-
ni — cosa che comunque, sempre a mio parere, in effetti fa. Sia Ovidio che Apu-

da non di prima scelta: una cerva, e per di più addomesticata (Aen. 7,483 ss.). Che anche da
questa ulteriore scena di caccia ci si potesse aspettare qualcosa di più (almeno per conformar-
si agli standard di valore epico) sembra pensarlo Stazio. Come nel poema virgiliano, anche
nel libro 7 della Tebaide (vv 564 ss.) l'uccisione di un animale (anzi, due animali) è la scin-
tilla che provoca uno scontro bellico: si tratta però di due tigri, addomesticate sì, ma fatte
infuriare dall'Eumenide.

27 Il personaggio di Didone, peraltro, ha un notevole Nachleben nel romanzo latino: su
questo, lo studio più recente e dettagliato è in Finkelpearl 1998, pp. 115-183.

28 Lo stesso accade per Sulpicia in [Tibullo] 3,9,11 ss., e per Fedra nell'Ippolito di Euripi-
de (vv. 215 ss.). Il fatto che solo la caccia grossa si addice ad un eroe epico è sancito nell'A-
chilleide di Stazio: numquam ille inbelles Ossaea per avia dammas / sectari aut timidas passus me
cuspide lyncas / sternere, sed tristes turbare cubilibus ursos / fulmineosque sues, et sicubi maxima tigris
I aut seducta iugis fetae spelunca leaenae (2,120 ss.).

29 L'idea emerge a più riprese: cf. ad es. Aen. 9,614 ss.
30 Qualcosa del genere succede per Atys in Erodoto: il padre Creso, per tenerlo lontano

dai pericoli della caccia e della guerra, ne affretta le nozze. Però la necessità di mantenere l'o-
nore di fronte alla moglie è una delle motivazioni che spingeranno Atys ad andare a caccia
del cinghiale.
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leio danno uno sviluppo narrativo a un topos letterario, l'opposizione tra caccia
elegiaca e caccia eroica. Nel testo di Apuleio, l'inizio è chiaramente influenzato
da convenzioni di tipo elegiaco: i cacciatori sono maschi adulti, ma è una don-
na, Carite, che detta le regole, mentre gli uomini si adattano ad un tipo di cac-
cia che meglio si converrebbe a donne e giovani. Non il coraggio, ma la famiglia
e l'amore maritale sono il valore principale; gli uomini non vanno a caccia per
dimostrare eroismo, ma solo per passare il tempo. Senza dubbio, il quadro offre
una perfetta rappresentazione metaforica del mondo `borghese' (oltre che ele-
giaco) del romanzo. Ma soprattutto bisogna notare che si tratta di un quadro
statico, e per mettere in moto la narrazione c'è bisogno di uno stimolo esterno:
questo stimolo è offerto dall'improvvissa apparizione del cinghiale. La bestia, e
il misfatto di Trasillo, sono descritti in modo tale da ricordare chiaramente la
descrizione omerica della caccia al cinghiale di Odisseo 31 : è il mondo dell'epica
che minaccia la vita elegiaca, e con ciò stesso fornisce la spinta necessaria a met-
tere in moto la trama. I due cacciatori assumono nuovi ruoli: mettono da parte
il loro pavor femineus, salgono in groppa ai loro cavalli 32, prendono nuove armi
(venabulum e lancea invece di retiolae). Lo stesso cinghiale, che in un primo
momento dirige la propria furia solo contro i cani, sembra acquisire una nuova
coscienza di sé grazie al `ricordo' delle gesta dei suoi nobili predecessori: nec...
genuini vigoris oblita, dice il testo prima di descrivere l'attacco del cinghiale con-
tro i due cacciatori (8,5,6), e sappiamo bene quanto spesso un ricordo serva a

31 Od. 19,439 ss. (e Il. 13,470 ss.). Sui vari ascendenti epici della scena vd. Mattiacci
1994, pp. 62 ss.

32 Hijmans et al. 1985, p. 58 ad 8,5,4 quin equos inscendimus notano che «so far the nar=
rator has not mentioned any horses, let alone that the hunters had dismounted. The fact that
Apuleius introduces horses in his description of the fatal hunting party may be thought a
little puzzling. The most likely models (Meleager, Il. 9,529 f.; Atys, Herod. 1,34 f. and Ado-
nis, Ov. Met. 10,710 f.) omit them». I commentatori tuttavia concludono che «No deep rea-
sons should be looked for: the boar is making its escape... and horses are the only means to
catch up with it». Sia per i greci che per i romani, la caccia a piedi era più comunemente pra-
ticata di quella a cavallo (cf. ad es. Aymard 1951, p. 333), ma occorre dire che quest'ultima
era percepita come particolarmente nobile e/o eroica: Platone preferisce la caccia a cavallo, o
quella a piedi ma con i cani, alla caccia praticata mediante reti e trappole (leg. 823b-824c),
mentre a cavallo cacciano i Dioscuri in Ovidio, met. 8,372 s. (la caccia al cinghiale calidonio),
Enea e Didone in Aen. 4,129 ss.; a cavallo era anche la caccia al cinghiale di Adriano e Anti-
noo, su cui vd. infra, p. 76. Direi quindi che il fatto che Trasillo e Tlepolemo salgano a caval-
lo al momento in cui decidono di affrontare il cinghiale è motivato, più che da necessità `tec-
niche', dal desiderio di Apuleio di marcare ulteriormente il passaggio ad un tipo di caccia più
nobile ed eroico.

sottolineare un'allusione letteraria33 : la memoria del personaggio è una figura
della memoria del testo.

Così, potremmo dire che in Apuleio l'interazione tra i due diversi generi let-
terari, collegata all'interazione tra codici di comportamento maschili e femmini-
li, è non solo una dimostrazione della tendenza del romanzo ad assorbire e assi-
milare generi letterari diversi 34, ma anche uno dei modi adottati da Apuleio per
produrre sviluppi narrativi.

La medesima opposizione tra caccia sicura e caccia pericolosa, e tra codici di
comportamento epici ed elegiaci, è chiaramente sfruttata anche nella breve sto-
ria narrata da Menelao35 in Achille Tazio:

-11pWv j.LELpaKLOU KaAOÚ• TÒ 8è µELpàKLOV 4>LXÓ011POV 	 ÉITELXOV Tà 1TOX-

Xq., KpaTEt,v OÚK 1j8UVdj111v. (hg 8è OÚK è1TEL0ov, ELiTÓE.d.1IV Kdyà) ÉTfL Tàs
dypas. è011puij.LEv oÚV t,TrTrEÚOVTEs dj.L06.) Kat, Tà TrpoiTa 11ÚTUXOÚµEV, Tà
XE1TTà 8LL5KOVTE9 T(.3v OripLwv. É ^aL43.vrìs 8è Qús Tijs 11X11s 1Tpom18à Kaf
TÒ j.LELpÓLKLOV É8t,(0KE' Kal, Ó o'ÚS èTl'LQTpOEL T1)V yéVUV KaL g.VTLTTpóU(A-

TTos ÉXWpEL 8p41.4), Kal. TÒ j.LELp(JCKLOV OÚK ÉeETpé1TETO, Ro(iJl/TOS Él.LOÚ
Kat. KEKpayóTOs• «"EXKE TÓV V1T1TOV, j.1.ETÉVEyKE TàS TrOV11PòV TÒ
O11PLov (Ach. Tat. 2,34,1-3)

«Ero innamorato di un bel ragazzo che aveva la passione della caccia. Cercavo di
trattenerlo tutte le volte che potevo, ma lui era irremovibile. E visto che non
riuscivo a convincerlo, lo accompagnavo nelle sue battute. Una volta stavamo
cacciando tutti e due a cavallo. All'inizio, finché cacciammo solo selvaggina di
piccola taglia, tutto andò bene. Ma all'improvviso dal bosco spuntò un cinghia-
le, e il mio ragazzo si mise a inseguirlo. La bestia si girò e cominciò a correre per

33 Cf. ad es. Hinds 1998, pp. 3 ss.
34 Altri generi letterari messi in gioco nel racconto della fine di Carite sono la storiogra-

fia e la tragedia: cf. Graverini 1997, pp. 252 ss.; 2006, pp. 7 s.
35 Il nome stesso del personaggio narrante costituisce naturalmente un richiamo al mon-

do dell'epica. Un mondo, peraltro, del quale certi aspetti sono provocatoriamente rovesciati:
il Menelao romanzesco è sì innamorato come quello epico, ma non della bella Elena, bensì
di un bel giovane; e nella breve storia in questione è l'eromenos, più che l'erastes dal nome alti-
sonante, a dar prova di coraggio. Su questo tipo di rovesciamenti a cui è sottoposto il model-
lo epico in Achille Tazio rimando ad una relazione che terrò per la IV International Confe-
rence on the Ancient Novel su Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections
(Lisbona, luglio 2008) e che verrà verosimilmente pubblicata nei relativi Atti.
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attaccarlo frontalmente, ma lui non si voltava indietro, sebbene io urlassi con
quanto fiato avevo: "Frena il cavallo, torna indietro! Quella bestia è pericolosa"».

Come in Ovidio e in Apuleio, il topos ha un certo sviluppo narrativo, e una
caccia al cinghiale prende improvvisamente il posto di una caccia ad animali di
piccola taglia: Menelao, come la Venere ovidiana, si adatta alla passione venato-
ria dell'amato e lo accompagna nelle spedizioni di caccia; e come Venere e Cari-
te tenta invano di trattenerlo quando si dimostra troppo impetuoso. Come in
Apuleio, l'interazione tra quelle che ho chiamato `caccia elegiaca' e 'caccia epica'
funziona da motore della trama: non solo costituisce la premessa e quasi l'argo-
mento principale della breve storia di Menelao, ma in fin dei conti spiega anche
la presenza di quest'ultimo a bordo della nave sulla quale si trovano anche Leu-
cippe e Clitofonte.

Ci sono alcuni testi greci che potrebbero aver ispirato la storia di Menelao,
ma per Achille Tazio la Quellenforschung produce risultati meno chiari e meno
abbondanti che non per Apuleio. Un generico legame tra amore e caccia è natu-
ralmente ben attestato, anche nella narrativa in prosa: si possono ricordare ad es.
un frammento del Calligone36, e la più ampia scena di caccia che in Caritone 6,4
è descritta come un fallimentare tentativo da parte del re persiano di dimentica-
re il proprio amore per Calliroe 37 .

Il mito di Adone certamente offre un modello generico per la morte di un
amato nel corso di una caccia al cinghiale, anche se in Achille Tazio il giovane
eromenos non è effettivamente ucciso dal cinghiale ma proprio dal suo amante
Menelao, che tentava di salvarlo dall'attacco della bestia. Tuttavia si può ricor-
dare che esistono altre versioni del mito di Adone, non consacrate a gloria lette-
raria da Ovidio o da altri poeti, nelle quali la morte del giovane non è causata dal
cinghiale, ma da altri personaggi che agiscono spinti da rabbia o da gelosia 38 . Ad

36 PSI 981 = Stephens-Winkler 1995, p. 272 = López Martínez 1998, p. 146: rl 8è àv-
o)Xo0pETo Kat èKGJKUEV KaL èXOLBOpEtTO ÉKELV1] Tilt 11µép11L, Év l TòV 'Epa-

cJEtVOV EL6EV èv T11L 6Tjpa , èXOL8opELTo 8è KaL aire) TOLS air rjs ó46aXµots•
É [µ]égOcTO 8è [K]at Trio ["Ap]TEµlv... C'è poi in Partenio 15 la storia di Dafne, vergine
cacciatrice e cara ad Artemide; Leucippo per stare con lei si traveste da donna e va a caccia
(cf. Pausania 8,20,2-4). Sulle fonti del mito vd. Knox 1990, pp. 183-203; e Lightfoot 1999,
pp. 471-5.

37 Anche in questo brano, peraltro, è possibile rilevare un'interazione tra codici epici ed
elegiaci: cf. Barchiesi in Graverini-Keulen-Barchiesi 2006, p. 205.

38 Atallah 1966, p. 55: «Sans préjuger... de la date de la légende qui fait périr Adonis
sous les coups de boutoir d'un sanglier, cette version de la mort d'Adonis n'est pas encore

esempio, lo pseudo-Melitone racconta la storia del dio fenicio Thammuz,
comunemente identificato con Adone39 : Balti/Afrodite era innamorata di
Thammuz, e il marito di lei, Efesto, folle di gelosia, uccise il giovane durante una
caccia al cinghiale40 . In una versione riportata da Servio Adone è ucciso da Zeus
con un fulmine dopo l'uccisione del cinghiale41 . In effetti, si tratta di storie di
adulterio, il cui schema risulta più simile al racconto apuleiano42 che non alla

explicitement attestée au Ve siècle». Ad esempio, in Euripide, Hipp. 1421 s. Artemide dice
che ha intenzione di vendicarsi su Afrodite per la morte di Ippolito: às d.v µaXLVTa 4la
TaTOS KUprj 3pOT6íL / TÓ OLS acinícTOLs TOta& TLµopì aOµaL. Artemide ucciderà con i
suoi dardi infallibili l'uomo amato da Afrodite più di ogni altro: chi, se non Adone? Anche
Apollodoro, bibl. 3,14,4 attesta una versione del mito nella quale la vera causa della morte di
Adone è Artemide, che agisce tramite il cinghiale: "ABwvis 8è é, i Trais dìv 'ApTéµL8os
xók9 TrX11YELs èv 6rjpa virò crvòs drréeavev. Cf. Anth. Lat. 56 Shackleton Bailey: Vulne-
ra saevus aper laesae spectanda Dianae; I flenda dedit Veneri vulnera saevus aper.

39 Sull'identificazione di Thammuz-Adone cf. Origene, Selecta in Ezechielem 13,797 (su
Ez. 8,14) Tòv XEyóFevov Trap' "EXXri6LV "ABwvLv, Oaµµoú 4aai KaXet68al rrap'
E3paloi9 KaL Zvpois'.

40 Pseudo-Melitone, Apologia, in Corpus Apologetarum christianorum saeculi secundi, ed. Io.
Car. Th. de Otto, IX, Ienae 1872, p. 504. Il testo è conservato frammentariamente in ver-
sione siriaca; Otto ne riporta una traduzione latina, da cui a p. 426: «Adoraverunt filii
Phoenices Balti, reginam Cypri, quia amavit Thammuz, filium Kuthar, regis Phoenicum...
Quia ante Thammuz amavit Arem et moechata est cum eo et deprehenderit eam Hephae-
stus, maritus eius, et zelotypia exarsit erga eam: venit et occidit Thammuz in monte Liba-
non, quum venaretur apros». Otto a p. 467, n. 159 spiega che Balti = Venere, Thammuz =
Adone, Kuthar = Kinyras. Sulla paternità dell'opera, pp. 379-386; probabilmente non di
Melitone, ma comunque non più tarda di Caracalla dato che è dedicata ad un Antoninus
Caesar. Cf. anche Baudissin 1911, p. 74; Atallah 1966, p. 56, che rimanda anche a Nonno
42,320 s.

41 Serv. buc. 10,18: Adonis vero ubi cognovit se amatam Iovis vitiasse, metuens profugit in mon-
tis Casii silvas ibique inmixtus agrestibus versabatur. quem dolo Mercurii monte deductum cum aper,
quem fabulae Martem loquuntur, vehementer urgeret et ab Adone vinceretur, repente fulmen Iuppiter
iecit etAdonem morti dedit. Cf. Atallah 1966, 55 ff.; alle fonti da lui elencate si aggiunga alme-
no Aftonio, progymnasmata 10,3, p. 22 Spengel (3 Rabe): `O Tò pó8ov eavOCov ToO KÓLÀ
Xous Tljv T1js 'Ac4po&LTris XoyLCéaOo TrXriyAv. ripa ih' yàp 11 Oeòs Tov 'A&Svt -

8os, àvTTjpa Bè Kat ò "Aprir air rjs [...] CTÌXoTUTrWv Sè ó "Apîis Tòv "ABwvLv àvE -

Xetv 1i30ÚXETO, Av6LV épwTOS TÓV 'A805v1809 1jyradµEVOs O LVaTOV. Kat TrX1)TTEL
µèv "ApriS Tòv "ABwvLv... Anche in questo caso, non v'è alcuna menzione del cinghiale.
Stando a Tolomeo Chenno, in Fozio 190,146b-147a, fu Apollo a trasformarsi in cinghiale e
uccidere Adone (OTL 'Epvµaveos ò Trais 'ATróXXwwos èTudAdkr1 81ÓTL (Bot Xovµévr!v
'A o8^ v àTrò ' '^p Tri TTjS ' ABwvLBos µL^EWS, Kat ATrolJ^ov µr!vL6as EavTOV EL S Qva-

ypov pETE11Óp4 (OaE Kat TOts óBOÚ6L TrX1 as àVEtXE Tòv "ASwVLV).
42 Per Hijmans 1986, 357 la difficoltà nel parallelo con il mito di Adone sta nel fatto che
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storia di Menelao in Achille Tazio, dove non c'è alcuna menzione di adulteri o
di gelosia e la morte del giovane è accidentale come nel caso di Adrasto. Tutta-
via la storia di Adrasto in Erodoto non ha nulla a che fare con l'amore, e per
questo motivo è difficile negare che il mito di Adone abbia un qualche ruolo
nella genesi del nostro racconto.

Un altro elemento che differenzia molte versioni del mito di Adone dal rac-
conto di Achille Tazio è che gli autori greci di solito non descrivono il bel gio-
vane come un cacciatore coraggioso e valente. Callimaco e Nicandro, per esem-
pio, ci dicono che egli tentò di nascondersi in un cespuglio di lattuga43 ; e anche
il terzo Idillio di Teocrito colloca Adone in un mondo bucolico, dove la caccia
grossa non può trovare spazio 44 . La sua morte è menzionata di passaggio nel pri-
mo Idillio (1,109 s.: (Ipafos XdS8covts, é1TEL KaL µrjXa VOIEÚEL / iati
Tr-ra KaS PétXXEt Kal OTlpla Tré vTa BttKEi); l'espressione «caccia ogni genere
di bestia» potrebbe essere una velata allusione al cinghiale fatale, ma l'unica pre-
da nominata esplicitamente sono dei conigli. L'unico testo greco che suggerisce
che Adone sia un cacciatore coraggioso che effettivamente affronta il cinghiale
senza fuggire pare essere l'Epitaffio per Adone di Bione (vv. 60 s.)45 :

Ti. yÓlp, ToXµlìpé, KUVé(yEts;
KaAòs éùv TÌ . T000ÚTOV éµrlvao Oripi TraaaLEty;

«temerario, perché vai a caccia? Bello come sei, perché sei stato così folle da
affrontare una bestia selvaggia?».

Il testo bioneo suggerisce, anche se in maniera molto implicita, il contrasto
tra i codici epici ed elegiaci: Adone è «bello», .KaXós, e in quanto tale egli non
avrebbe dovuto impegnarsi in un combattimento eroico con un cinghiale selvag-
gio4ó. Marco Fantuzzi nota che «il rifiuto bioneo di presentare il semidio come

in esso manca la figura dell'amico traditore. Le tradizioni secondarie su Adone indebolisco-
no, direi, questa difficoltà: si noti specialmente dolo Mercurii nella versione di Servio.

43 Ateneo, deipn. 2,80 NLKav6pos 8' ó KoXo4c6vtos év (3 TX a iv (fr. 120 Schn.)
(3péveiv Xéyea0ai 4rict Trapà KuTrplots OpISaKa, or, 6 "A6covts KaTa4uyùv úTrò TOÚ

Kàrrpou 6ie006pri... Kai KaXXlµ.aXos Sé 4 atv (fr. 371 Schn., 478 Pf.) 8Tt ii 'A4 po8LTrl
TÓV "A&GOVLV éV Opt6aKLv1] KpÚ4PELEV, àXXflyOpoúvrcoV MI/ TrOLrlTGJV 8T1 àaOEVEts EL -

QL Trpòs à4po610ta ol Quvc)c3s XpwpEVoi 0pl8a L.
44Theocr. 3,46 ss.: Tàv 6è KaXàv Ku0épELav ÉV ddp€6L µrjXa vopeúwv / OÚX oúTws

"Bl6eoviS ÉTrÌ, TrXtov ?íyaye » erri, / ( T' oú& clAttiev6v viv àíTep µaCoio Tieni-L;
45 Ma in seguito Adone è 0paa159 in Nonno, D. 29,135; vd. Reed 1995, p. 336; e 1997,

ad loc. p. 230.
46 L'idea dell'assurdità di imbarcarsi in una lotta pericolosa è ripresa in Achille Tazio

emblema di viltà... costituisce un singolare trait d'union del poeta di Smirne con
la concezione del mito che fu tipica della statuaria tardo-ellenistica e romana,
ove si pone costantemente l'accento sulla virtus d'Adone»47. Se insomma nel gio-
vane sfortunato amato da Menelao vogliamo vedere una reincarnazione di Ado-
ne, si tratta di un Adone figlio delle elaborazioni letterarie del mito tipiche del
tardo ellenismo, un Adone simile a quello di Bione e a quello di Ovidio.

Anche Bione, che pure per certi versi ci appare un innovatore se lo confron-
tiamo con la precedente tradizione letteraria e mitografica, sta sfruttando per
certi versi delle convenzioni consolidate. Platone (Leggi 7,823e-824a) approva-
va la caccia, ma solo quella che i cittadini potevano praticare come preparazione
al combattimento: cioè, soltanto la caccia grossa, dove non si usano reti e lacci
ma armi vere e proprie, o addirittura le mani nude 48 . Ai tempi di Platone la cac-
cia con reti e lacci, e più in generale la caccia ad animali di piccolo taglio prati-
cata con qualsiasi arma, era messa in relazione ad una sfera sociale molto distan-
te da quella del cittadino combattente. Judith Barringer ha dimostrato in un
libro recente che nelle pitture vascolari attiche la caccia e il corteggiamento,
soprattutto il corteggiamento pederastico, erano strettamente connessi. Sia l'era-
stes che l'eromenos vanno a caccia, ma le pitture vascolari non li mostrano mai
impegnati nell'inseguimento di bestie pericolose. Ad esempio, la Barringer nota
che «hare hunting was the special province of the ephebes, who used nets... to
snare and then kill their swift prey». Animali più grossi ma inoffensivi o quasi,
come cervi e cerbiatti, sono in una posizione più ambigua: sono talvolta caccia-
ti da eroi come Eracle e Teseo, ma chiaramente essi «do not possess the fierce
reputation of the boar». Occasionalmente sono offerti come dono in raffigura-
zioni di tipo pederastico, ma in questo caso sono per lo più rappresentati in sca-
la molto ridotta. I cinghiali, al contrario, non sono mai offerti come dono in pit-
ture a soggetto pederastico 49 .

1,14,2 (una storia strettamente collegata con quella di Menelao e del suo amante: cf. sotto, n.
84), [Tibullo] 3,9,7-8, e Nonno 11,288: vd. Reed 1997, p. 231, con ulteriore bibliografia;
naturalmente occorre aggiungere anche la storia di Menelao in Achille Tazio (cf. intra nel
testo). Achille Tazio è l'unico a insistere, come Bione, sull'idea della bellezza del cacciatore
sventurato.

47 Fantuzzi 1985, p. 99.
48 Cf. Barringer 2001, p. 14. Senofonte, Cyr. 1,6,39-40 tenterà di rivalutare la caccia a

uccelli e lepri con trappole, µr)Xaval: Cambise dice a Ciro che l'arte di cacciare animali di
piccola taglia con trappole è fonte di utili insegnamenti da usare in battaglia.

49 Barringer 2001, pp. 95 e 98. Cf. Schnapp 1997, p. 255: «Il n'est pas sans intérét de
noter que les trophées figurent toujours du petit gibier (lièvre ou renard) mais jamais de san-
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Quindi, come l'Adone bioneo, l' eromenos di Menelao tenta di contravvenire
alle regole alle quali il suo ruolo di eromenos lo lega. Egli è un «bel giovane» (µEL -

pàKlos KaXós) ma fa anche mostra di un coraggio e di un'irruenza inaspettate.
Questa trasgressione causa la sua morte, e questo anonimo personaggio si
aggiunge alla lunga fila di cacciatori `trasgressivi' che fanno una brutta fine: oltre
ad Adone, si possono ricordare Atteone, Kallisto, Atalanta, Ippolito e Orione 5o

Naturalmente anche questa `regola' dell'incompatibilità di caccia grossa e
amore, come tutte le regole, ha le sue eccezioni. Conviene soprattutto ricordare
la caccia al cinghiale di Adriano accompagnato dal bellissimo giovane Antinoo,
del quale l'imperatore era invaghito; ce ne restano testimonianze sia letterarie 51
che iconografiche52. Questa vicenda assume un particolare rilievo a causa delle
origini egiziane di Achille Tazio: proprio in Egitto infatti il culto di Antinoo
ebbe una diffusione particolarmente rapida, anche se effimera. Antinoo comun-
que ebbe ragione del cinghiale e concluse illeso la caccia, anche se morì poco
tempo dopo53 : la 'caccia erotica' di Adriano, pur essendo per certi versi non dis-
simile da quella di Menelao, rimase quindi immune ai cattivi auspici forniti dai
precedenti letterari.

A quanto mi risulta, Achille Tazio non sta citando verbalmente alcun model-
lo, come pare fare Apuleio con le Metamorfosi di Ovidio. Ma nel suo racconto,
come in quello di Apuleio, possiamo cogliere il riflesso di una tradizione lette-
raria, mitologica e iconografica che traccia una netta distinzione tra la caccia
grossa e la caccia ad animali di piccolo taglio; solo la seconda era considerata
adatta ad un contesto amoroso; e, come sempre, la trasgressione delle regole tra-
dizionali si rivela assai pericolosa — anche se letterariamente interessante. Pro-
prio questa trasgressione, che diviene una sorta di rappresentazione narrativa

glier ou de cerf, comme si la chasse montée collective n'appartenait pas de plain-pied à la
sphère des rapports érotiques». In Virgilio, ed. 10,56 ss. cacciare acres... apros è un antidoto
alla passione amorosa.

5o Cf. Barringer 2001, p. 205. Più in generale, l'autrice nota che «the mixture of actual
(rather than metaphorical) hunt and amorous activity or desire in tragedy is uniformly dis-
astrous, and the same can be said of myth in generai» (p. 118).

51 Un frammento del poeta Pankrates, n. XV in Heitsch 1961.
52 Uno dei tondi adrianei dell'arco di Costantino, raffigurante la caccia al cinghiale di

Adriano e Antinoo, su cui vd. ad es. Grenier-Coarelli 1986, pp. 251 ss.; Capodiferro 2001.
53 Naturalmente anche nelle fonti letterarie la caccia grossa può diventare, non senza un

certo gusto del paradosso, un aspetto del servitium amoris: cf. ad esempio il già ricordato desi-
derio di Fedra in Euripide, Hipp. 215 ss., o le prove cui Milanione si sottopone per amore di
Atalanta in Properzio 1,1,9 ss. e Ovidio, ars 2, 185 ss.

del contrasto tra letteratura eroica e amorosa, è il punto centrale delle scene di
caccia descritte dai due romanzieri.

Achille Tazio e Apuleio dunque reagiscono in modo analogo ad equivalenti
tradizioni letterarie e mitologiche; questo dovrebbe già essere sufficiente a istal-
lare almeno qualche dubbio sulla netta separazione tra romanzo latino e greco,
e tra romanzo comico-parodistico e sentimentale. Almeno alcuni dei romanzie-
ri erotici greci, come Achille Tazio (ma si potrebbe senz'altro aggiungere anche
Longo), possiedono una capacità di manipolare la tradizione letteraria, facendo
uso anche di vari gradi di libertà e di ironia, che non è così diversa da quella di
Apuleio.

Ma la somiglianza tra i brani dei due romanzi può suggerire anche altro. È
bene ribadire che ciò che accomuna Apuleio e Achille Tazio non è tanto il rap-
porto topico tra caccia e amore quanto l'idea non così comune, anche se ben
attestata, che ci sono due diversi tipi di caccia, e che gli innamorati dovrebbero
limitarsi a quello che non presenta alcun rischio. Inoltre, e più specificamente,
ambedue gli autori introducono un amante che tenta di limitare l'ardore vena-
torio del partner; e in entrambe le storie il topos dei due diversi tipi di caccia si
fonde con la storia di una uccisione avvenuta, per dolo o per sventura, durante
una caccia al cinghiale. Come abbiamo visto finora, presi singolarmente questi
elementi possono avere molte fonti, note e anche ignote; ma, per quanto mi
risulta, la loro unione costituisce un tratto distintivo che caratterizza i racconti
di Achille Tazio, Apuleio e Ovidio 54 . Direi anche che è difficile che si tratti sem-
plicemente dell'eco di un tema folcloristico, dato che si tratta sempre di raccon-
ti che hanno chiaramente delle sofisticate sfumature metaletterarie 55 .

54 Che, naturalmente, per altri versi divergono. Apuleio, ad esempio, è il solo ad introdur-
re l'elemento del triangolo amoroso, e a non fare andare gli amanti a caccia assieme; e la mor-
te del cacciatore avviene per mano di un uomo in Apuleio e Achille Tazio (ma per dolo nel
primo, per disgrazia nel secondo), per opera del cinghiale in Ovidio. L'avvertimento contro i
pericoli della caccia è pronunciato da una donna in Ovidio e Apuleio, da un uomo in Achille.

55 Il testo di Achille è certamente meno sofisticato, ma è comunque piuttosto allusivo.
Un'epica dolorosa emerge alla fine, quando Clinia piange `per Patroclo' (come le donne troia-
ne costrette a piangere per Patroclo, in realtà tristi per il proprio destino in IL 19,302): Clinia
quindi recepisce il racconto come una storia epica, ma fa propria l'ottica di personaggi fem-
minili e secondari. Un carattere epico nel racconto di Menelao è'gas (àXX' cí as è il testo
proposto da Jacobs e accolto da Garnaud 1991; nei codici si legge àXXà as e àXXaXà as; Vil-
borg 1955 stampa àvéí as) detto del cinghiale (2,34,3: cf. Od. 19,451; più in generale, il ver-
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Che fare della concordanza di questi tre autori? Apuleio certamente prende a
prestito da Ovidio alcune espressioni, e non è difficile immaginare che costrui-
sca la sua storia di amore, gelosia e morte proprio partendo dal racconto ovidia-
no di Adone. Ma Achille Tazio? Paradossalmente, Achille è ancor più vicino ad
Ovidio di Apuleio, dato che diversamente da quanto accade in quest'ultimo i
due amanti vanno a caccia assieme, e non c'è traccia in lui del motivo del trian-
golo amoroso; ma ha in comune con il romanziere latino il fatto che la morte
dell'eromenos di Menelao è causata non dal cinghiale, ma dal compagno di caccia.

Per quanto si tratti di motivi narrativi piuttosto specifici, ancora una volta
occorre dire che non ci sono abbastanza indizi per suggerire, .con un buon gra-
do di sicurezza, che vi sia un'interazione diretta tra questi testi. I motivi narrati-
vi si diffondono in modo rapido e per canali talvolta anche insospettati, e
mostrano una tendenza al facile superamento dei confini che separano generi
letterari, lingue e culture diverse. Riferendosi alle possibili influenze esercitate
dal romanzo di Senofonte Efesio sulla letteratura successiva, Gareth Schmeling
osservava prudentemente che «much of the later influence realized by ancient
prose fiction was exerted by the total corpus of ancient novels and not so very
much by individuai works» 56 . La prudenza di Schmeling è assurta ben presto al
rango di «regola aurea» grazie a Bernhard Kytzler 57, e si può dire che faccia giu-
stamente parte del bagaglio metodologico di chi oggi studia il romanzo antico.

Il fatto che due romanzi mostrino una sorprendente somiglianza in alcune
linee narrative di un racconto secondario non dimostra quindi che uno dei due
dipenda dall'altro: tra di essi, o prima di essi, può essere situato anche un ampio
numero di altri testi sconosciuti; oppure, le coincidenze potrebbero semplice-
mente essere casuali. Se vogliamo immaginare una fonte comune, si può pensa-
re ad un testo greco, forse un testo della tarda età ellenistica relativo al mito di
Adone e magari noto anche ad Ovidio, che già sfruttava la contrapposizione tra
caccia elegiaca e caccia epica, il tentativo di un erastes di frenare l'ardore venato-
rio dell'eromenos, e la morte di quest'ultimo durante la caccia. Su questa base,
Achille Tazio avrebbe costruito una breve storia di amore omosessuale, ed Apu-
leio (anche tramite la mediazione ovidiana) avrebbe elaborato un racconto dal-
le tinte fosche e tragiche basato sulla gelosia di un amante respinto.

Una volta stabilito che le analogie che ho osservato nei due racconti non
costituiscono una solida base per supporre un qualche tipo di relazione diretta

bo citami) / Qa o «in usu est postissimum apud poetas» per Stephanus s.v.); poi il tema del
colpo sbagliato e frettoloso (che accomuna Menelao e Odisseo). Cf. anche sopra, n. 35.

56 Schmeling 1980, p. 139.
57 Kytzler 1996, p. 357.

tra i testi di Apuleio e Achille Tazio, può essere utile esplorare comunque alcu-
ne possibilità. Non raggiungeremo delle certezze, ma l'esercizio ci porterà ad
esplorare un territorio in cui la `regola aurea' potrebbe mostrare i suoi limiti, una
sorta di zona franca in cui le varie correnti del romanzo antico interagiscono
fruttuosamente.

Pensare che Apuleio conoscesse il romanzo di Achille Tazio, e/o viceversa,
non sarebbe di per sé affatto assurdo. Prima di tutto, è bene puntualizzare che
non stiamo parlando di Senofonte di Efeso. Sia le Metamorfosi  che il Leucippe e
Clitofonte sono romanzi `sofistici', scritti da autori dotati di una cultura raffinata
che si rivolgevano (non solo, ma anche) ad un pubblico di ampie letture58 . A
mio parere, è un'idea del tutto naturale pensare che l'ampia cultura dei due
autori comprendesse anche la conoscenza di altri testi narrativi. Per quanto
riguarda Apuleio, Oudendorp diceva che non scriveva nulla sine exemplo59, e mi
pare azzeccato (anche se non necessariamente nel senso in cui lo intendeva
Oudendorp). Tra i suoi exempla doveva esservi certamente Petronio, anche se è
difficile fornire prove sicure di una tale affermazione; e, dato che non erano
molti gli autori latini che non sfruttassero modelli greci, mi pare impossibile che
Apuleio non conoscesse bene anche la produzione romanzesca greca — del resto,
come è ben noto, proprio un perduto romanzo greco è il modello principale al
quale si ispirano le Metamorfosi. Di sicuro, sappiamo che Apuleio era solito van-
tare la propria conoscenza della lingua greca60

Forse anche l'ipotesi opposta, che Achille Tazio conoscesse Apuleio, non è —
per quanto provocatoria — del tutto assurda, nonostante anche in questo caso
non sia possibile addurre alcuna prova. I due autori erano, a quanto ci è dato
sapere, grosso modo contemporanei, e vissero nell'età d'oro del romanzo antico.
Certo, erano separati dalla diversità di lingua61 e di cultura; tuttavia, è utile

58 Cf. e.g. Bowie 1996, p. 105 per i romanzi greci; per Apuleio, rimando a Graverini
2007, pp. 223 ss., con ulteriore bibliografia.

59 Cf. Hildebrand 1842 a met. 4,5,4 poplites totos.
6o Cf. Flor. 18,16 e 39; 9,29; Apol. 4,1; e le utili note di Hunink 2001 e 1997 agli ultimi

due brani.
61 Che autori greci del secondo secolo potessero conoscere la lingua e la letteratura latina

non dovrebbe però sorprendere; questo certamente non vuol dire che un autore greco si
potesse aspettare che eventuali sue allusioni a testi letterari latini venissero colte e apprezza-
te da un vasto pubblico. Discussioni su questo argomento si sono naturalmente sviluppate
anche a proposito dei romanzi antichi: di recente, vd. ad esempio Di Marco 2002, spec. p.
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ricordare che Tazio' è un nome latino (Achille Tazio' in fondo suona un po'
come Italo Svevo') 62. Del resto, per ambedue gli autori possiamo intravedere la
possibilità di un certo successo di pubblico. Di Apuleio sappiamo che raggiun-
ge ben presto una certa notorietà in Africa63 . Sulla vita di Achille Tazio non sap-
piamo nulla di sicuro; però il suo romanzo è quello di cui ci restano più papiri:
ben sette, datati tra II e III secolo d.C.64 Non si tratta certo di una base statisti-
ca rilevante, ma permette comunque di supporre una diffusione piuttosto ampia
e rapida anche per la sua opera.

Sia Achille che Apuleio erano personalità poliedriche, due veri sofisti: la
varietà degli interessi di Apuleio è ben nota, e ad Achille la Suda attribuisce
anche un trattato Sulla sfera celeste, un libro di Etimologie, e una Storia miscellanea.
Oltre che tra le personalità dei due autori, ci sono vari punti di contatto anche
nei romanzi stessi, al di là delle due storie di caccia di cui ho parlato nella prima
parte di questo lavoro; alcuni sono stati evidenziati una trentina di anni fa da
Bernd Effe. C'è prima di tutto la tecnica narrativa: il Leucippe e Clitofonte è l'uni-
co tra i romanzi greci `canonici' che adotti in modo esteso la narrazione in pri-
ma persona, come Petronio e Apuleio65 . Inoltre, Effe mette a confronto anche
alcuni brevi episodi: il tentativo di suicidio di Aristomene in met. 1,16 con l'ana-
logo gesto di Clitofonte in Achille Tazio 3,17 (ma, mentre Aristomene non
riesce nel proprio intento per un problema `meccanico', Clitofonte è dissuaso
dall'intervento di un amico); l'incontro amoroso dell'asino con la matrona (Onos
50 s.; met. 10,21 s.) con la scena d'amore tra Clitofonte e Melite alla fine del
libro 5 di Achille Tazio; l'episodio del medico costretto ad assaggiare la propria
medicina in met. 10,23 e AT 4,16 (dove però il medico agisce spontaneamente,

23, su possibili imitazioni virgiliane in Longo (cf. anche Paschalis 2005, spec. pp. 55. s.; l'au-
tore è comunque attento a evidenziare, più che linee di dipendenza tra i due autori, alcuni
«parallel developments in ancient pastoral»). Ipotesi analoghe vennero fatte per Caritone da
Cataudella 1927. Più scettico Hunter 1983, pp. 76-83.

62 La Suda e alcuni manoscritti riportano il nome come `Achille Stazio', che comunque
non sposta i termini del problema. Morales 2004, p. 4 nota che «the name Achilles Tatius
indicates that he was a Greek who had Roman citizenship». Può essere utile ricordare che
vari autori greci di narrativa, nel secondo secolo, hanno un nome totalmente o parzialmente
romano: oltre ad Achille Tazio, ci sono Longo, Antonio Diogene, e il fantomatico Lucio di
Patrae. In età costantiniana, un traduttore dal latino al greco portava in certo modo la profes-
sione iscritta nel nome, Tazio Cirillo: vd. Historia Augusta, Maxim. 1,2.

63 Cf. Stramaglia 1996, p. 139.
64 Anche se non sappiamo quasi nulla del suo Nachleben, almeno nella letteratura paga-

na antica: cf. Plepelits 1996, pp. 411 ss.; Morales 2004, pp. 6 s.
65 Cf. ad es. Effe 1976, p. 371.

e la medicina non è in realtà un veleno mortale); e infine la proposta di immola-
re un ostaggio come sacrificio di purificazione per una banda di briganti (su cui
vd. infra, p. 88). Si tratta, come si vede, di parallelismi assai generici e non sem-
pre del tutto calzanti, nei quali non mi pare si possano ravvisare nemmeno gli
elementi di specificità che ho evidenziato nelle due storie di caccia. Questi raf-
fronti, tuttavia, sono sufficienti per far ipotizzare ad Effe una relazione tra
Achille Tazio e Apuleio mediata dal perduto originale greco a cui Apuleio si
ispira, le Metamorfosi attribuite da Fozio a `Lucio di Patre': è infatti «sehr wahr-
scheinlich, daí der Verfasser der griechischen Metamorphosen den Roman des
Achilleus kennt und daí er diesen — neben anderen — hinsichtlich einzelner
Szenen wiederholt parodiert» 66 .

Sospendendo momentaneamente il giudizio su queste conclusioni, è il caso
di notare che di parallelismi se ne possono indicare anche altri. In Achille Tazio,
il racconto inizia chiaramente nel segno di Platone. Il narratore primario, a
Sidone, chiede a Clitofonte di raccontargli ciò che ha subito a causa di Eros, e
questi risponde «I n VOv àvEyElpELS... Aóywv» (1,2,2: «tu risvegli in me uno
sciame di racconti»). Si tratta di una citazione dall'inizio del libro 5 della Repub-
blica di Platone (450b: OÚK LETE OGOV èGE.lòv MyWv èTEyElpETE), dove
Socrate introduce il discorso sui rapporti familiari all'interno dello Stato ideale
— quello che in seguito è definito 8pdµa... yvvaLKEiov (451c, in opposizione
al dramma maschile già trattato, il governo dello Stato): e sia il nome che l'ag-
gettivo si adattano bene anche al romanzo di Achille Tazio, o al romanzo antico
in generale, caratterizzato da frequenti richiami (meta)teatrali e da una forte
`femminilizzazione' dei contenuti 67 . La caratterizzazione in chiave platonica del
romanzo è ribadita per altri versi poche righe dopo, quando Clitofonte inizia il
proprio racconto in un locus amoenus caratterizzato dalla presenza di molti plata-
ni e un limpido ruscello: una evidente riedizione dell'ambientazione del Fedro
(230b-c), dove Socrate e Fedro discorrono anche loro, seppure con altra angola-
zione, su Eros68 .

66 Effe 1976, p. 375.
67 Cf. ad es. Konstan 1994.
68 Sulle allusioni platoniche all'inizio del Leucippe e Clitofonte, vd. Whitmarsh 2003, p.

194, per il quale esse hanno la funzione di rafforzare la «socratic authority of the speaker».
Un'approfondita analisi (e ulteriori indicazioni bibliografiche) in Morales 2004, pp. 52 ss.;
l'autrice ritiene giustamente che non si possa interpretare i romanzo come una coerente alle-
goria platonica, e conlcude che «Stoic and Platonic ideas form an important pan of the fabric
of this novel, but in a pastiche, a swarm of narratives', not coherent and exclusive ideologies»
(p. 60). Per un'analisi del romanzo di Achille Tazio in relazione alla dicotomia tra oralità e
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Per altri versi, anche il romanzo di Apuleio inizia nel segno di Platone. Il
riferimento più evidente è l'ambientazione della scena finale del racconto di
Aristomene, dove la presenza di un platano (1,18,8) guarda chiaramente, anco-
ra una volta, al Fedro69; ma allusioni più o meno velate al dialogo platonico
caratterizzano anche la cornice del racconto, e l'inizio stesso del romanzo, dove
viene evidenziata la grande curiositas di Lucio e il suo sfrenato desiderio di ascol-
tare discorsi e racconti di ogni tipo70, e tra Lucio, Aristomene e il terzo anoni-
mo compagno di viaggio si svolge una sorta di breve dialogo filosofico sulla
distinzione tra discorsi veri e discorsi falsi. Non si può dire che Achille Tazio e
Apuleio si rapportino a Platone allo stesso modo: nel romanzo greco i riferimen-
ti ai dialoghi filosofici sembrano avere la funzione di semplici abbellimenti let-
terari (o al massimo di strategie letterarie adottate per conferire autorità al nar-
ratore), mentre in quello latino essi svolgono a mio parere la funzione di focaliz-
zare l'attenzione del lettore su alcuni punti che si riveleranno fondamentali per
l'interpretazione del romanzon . Comunque, la presenza di Platone nelle prime
pagine del romanzo è un tratto caratteristico di Achille Tazio e Apuleio, e -
nonostante la vasta diffusione del Fedro nella cultura del II secolo d.C.72 — vale
la pena notarla in questa sede.

Un altro esempio suggestivo di come Achille Tazio e Apuleio, se non altro,
attingano ad un comune repertorio di immagini e modelli letterari, è dato dal fat-
to che in ambedue gli autori troviamo l'eco di una famosa descrizione del mito di
Europa. All'inizio del Leucippe e Clitofonte, prima che inizi il racconto del protago-
nista, l'io narrante offre una dettagliata ekphrasis di un quadro che ritrae il mito di
Europa con il toro; la fanciulla viene descritta in modo piuttosto sensuale:

µa^ol Tci)v O'TÉpVWV TjpÉµa TTpOKÚTTTOVTEs' 1j QUVàyoUQa CcSVrl Tòv
XI,T(.i)Va KaÌ, TOils RaC0Ús gKXE6E, KaÌ, èyLVETO TOÚ QWgaTOs KÓi.T01TTpOV

scrittura esposta nel Fedro platonico, vd. Mariti& 2007 e Ní Mheallaigh 2007. Più in gene-
rale, su elementi filosofici in Achille Tazio vd. Goldhill 1995, pp. 66 ss.

69 Cf. soprattutto Smith-Woods 2002; poi Graverini 2007, p. 153 e n. 6, con ulteriori
riferimenti. Anche il gesto di Socrate, che a 1,6,4 si copre la testa con il mantello per la ver-
gogna, può essere ispirato dal Fedro (237a): cf. Graverini 2007, p. 152 s. Un'ambientazione
di questo tipo è usata anche in un frammento dei Phoinikika di Lolliano (P.Oxy 1368 = Ste-
phens-Winkler 1995, p. 326 = López Martínez 1998, p. 191): cf. Jones 1980, p. 252, che
nota il parallelismo con Apuleio.

70 Proprio come Socrate, la cui passione per i logoi di ogni tipo è assimilata nel Fedro ad
una malattia (228b: TO) VOQOÚVTI 1TEpi Xóycov àKO>>v). Su tutto questo, maggiori dettagli
in Graverini 2007, pp. 151-158.

71 Cf. Graverini 2007, pp. 105 ss.; 151 ss.
72 Cf. Trapp 1990.

ò XLTL^V. at, XELpEs óíµoW cSLETÉTaVTO, 	 µèv É1Tt, KÉpas, 71 8è èTr' oÚ-

ÓLV' " 	 TO Sè q OLV èKaTÉ C^)OEV Ú1TÉ 	 ^ V KE aX^ 1V 	KaXúTTT aP 	 ^1PT►1 	 µ^ ^ 	 P 	 P nl 	 ^ rl n 	 P
KÚKX(9 T(3V V(.i)TCQV 411TE1TETa01.1ÉV1I• ò Sè KÓXTTOS T0Ú TTÉTTXOU 1T6.VTOBEV 

èTÉTaTO KUpTOÚ[I.EVOS• KaÌ, 1^V OÚTOS g,VEI..IAs TOÚ CWy000U. 1j 8E 811(11V 

è1TEK61OTtTO T43 TaÚp(p  VTtÓn., ( ,̀.í0'1TEp LQTLW TGJ TTÉ1TX0) 

XPC01.1ÉVTI. (1,1,11-12)

«I seni sporgevano delicatamente dal petto; la cintura che stringeva la tunica cin-
geva anche i seni, e la tunica faceva come da specchio al corpo. Aveva le braccia
distese: un braccio verso il corno, l'altro verso la coda. Con entrambe le mani
teneva il velo, che avvolgendo le spalle le copriva il capo; il peplo si piegava, teso
e gonfio da ogni parte; così l'artista aveva rappresentato il vento. La ragazza sede-
va sul toro come a bordo di una nave in movimento, adoperando il peplo come
una vela».

La descrizione del vento che gonfia le vesti di Europa come una vela e ne
favorisce la partenza è la chiara ripresa di un brano di Mosco:

KoXruihTI 8' cííµotQt TrÉ1TXos (3a0ùs Eúpc°1iEíis
LQTLOV dà TE VTlòs ÉXa4p10EO'KE 6É KovpTly (Europa, 129-130)

«L'ampio peplo di Europa si gonfiò sulle spalle di lei,
come la vela di una nave, e rese lieve il suo peso».

Si tratta di un'immagine che godrà di una certa fortuna: oltre ad Achille
Tazio, si possono rocordare Luciano (dial. mar. 15,2) e Nonno (D. 1,69 ss.); in
latino abbiamo soprattutto Ovidio, met. 2,875 tremulae sinuantur flamine vestes. e
fast. 5,609 aura sinus implet, flavos movet aura capillos73. Se spingiamo lo sguardo
oltre i testi strettamente dedicati ad Europa, si possono citare anche Ciris 144 s.
(puella...) suspensam gaudens in corpore ludere vestem I et tumidos agitante sinus aqui-
lone relaxans, e ancora Ovidio, met. 1,527 ss. (Daphne) tum quoque visa decens;
nudabant corpora venti / obviaque adversas vibrabant (lamina vestes / et levis inpulsos

73 Cf. Bi hler 1960, ad loc.; Raminella Manzo 1949. Si tratta naturalmente di un tema
ampiamente rappresentato anche nelle arti figurative (e del resto il brano di Achille Tazio è
appunto l' ekphrasis di un dipinto): cf. Pincelli 1960, p. 544: «l'abito di Europa è divenuto un
chitone di velo, che nelle rappresentazioni scultoree, pittoriche, su gemme e su monete del-
l'età ellenistica acquisterà sempre più movimento, costringendo E. a frenarlo con la mano,
così come il velo che le si gonfia a vela sul capo, mentre spesso ella appare parzialmente
denudata». Di tutto questo ho trattato con maggiore ampiezza in Graverini 1999.
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retro dabat aura capillos74. A questi brani dobbiamo aggiungerne anche due di
Apuleio. Nella pantomima del giudizio di Paride alla fine del libro 10, un venti-
cello dispettoso lascia intravedere le grazie della fanciulla che impersona Venere:

quam quidem laciniam curiosulus ventus satis amanter nunc lasciviens reflabat,
ut dimota pateret flos aetatulae, nunc luxurians aspirabat, ut adhaerens pressule
membrorum voluptatem graphice liniaret (10,31,2).

«E quel tessuto sottile, un venticello curioso, ora, scherzando amorevolmente, lo
gonfiava col suo soffio e lo sollevava, lasciando vedere il fiore di quella sua dolce
età, ora, fattosi più sfrontato, col suo soffio lo schiacciava, facendo sì che aderis-
se stretto alle sue forme voluttuose e ne disegnasse nitidamente i contorni».

Ma un impiego che va oltre la voyeuristica stilizzazione ovidiana del gioco
del vento con le vesti di una bella fanciulla si trova nella descrizione di Zefiro
che trasporta Psiche alla reggia di Cupido. Qui viene recuperata la funzione
`motrice' del vento, che ricollega il brano direttamente alla tradizione letteraria
(e iconografica) del mito di Europa iniziata da Mosco:

Psychen autem paventem ac trepidam et in ipso scopuli vertice deflentem mitis
aura molliter spirantis Zephyri vibratis hinc inde laciniis et reflato sinu sensim
levatam suo tranquillo spiritu vehens paulatim per devexa rupis excelsae vallis
subditae florentis caespitis gremio leniter delapsam reclinat (4,35,4).

«Ma mentre Psiche, tremante di paura, piangeva a dirotto lì sulla cima della roc-
cia, ecco che Zefiro, spirando tranquillamente con una tenue brezza che le fa svo-
lazzare da ogni parte i lembi della veste e ne gonfia le pieghe, la solleva delicata-
mente, la trasporta pian piano lungo il pendio dell'altissima rupe e, mettendola
giù con dolcezza, la adagia nel cuore di un prato fiorito nella valle sottostante».

Oltre alla già ricordata funzione `motrice' del vento, sembra ricondurre a
Mosco (o ad altre fonti intermedie) anche l'espressione sensim levatam, che rical-
ca semanticamente 1'ÉXa4píCEVKE del poeta greco (il verbo vale propriamente
`rendere leggero, sollevare'). Questo naturalmente non vuol dire che Ovidio
non rimanga in . primo piano tra i modelli letterari del brano di Apuleio; ma ciò
che importa è che anche in questo caso Achille Tazio ed Apuleio sono impegna-
ti in un'operazione intertestuale sostanzialmente analoga. Se poi torniamo per

74 Per alcuni altri loci similes ovidiani vd. il comm. di Bómer (Heidelberg 1969) a met.
1,527.

un momento alle somiglianze negli elementi narrativi, è bene ricordare altri epi-
sodi, ben più specifici (ad esempio) del mancato suicidio del protagonista ricor-
dato da Effe.

Alla fine del romanzo di Achille Tazio (8,13-14) hanno luogo due ordalie allo
scopo di offrire prova rispettivamente della verginità di Leucippe e della veridi-
cità di Melite, che ha giurato di non aver avuto rapporti carnali con Clitofonte
mentre il marito Tersandro era assente. Melite dovrà entrare nelle basse acque di
una fonte sacra, con al collo una tavoletta recante il suo giuramento: se esso è
sincero non accadrà nulla, mentre in caso contrario le acque saliranno sino a
sommergere la tavoletta — e con essa, naturalmente, la spergiura. Melite dice la
verità, anche se in modo capzioso: il tradimento è infatti avvenuto, ma quando
Tersandro era già tornato. Ma le acque della fonte, evidentemente, badano più
alla lettera che allo spirito del giuramento, e graziano la donna. Se il test di ver-
ginità di Leucippe rimane pienamente nei canoni del romanzo erotico greco, la
cui eroina deve necessariamente conservarsi casta fino alla fine, l'ordalia di Meli-
te ci porta dunque in un territorio di confine, dove la distinzione tra lecito e ille-
cito si fa più nebulosa. Melite, indubbiamente, è un personaggio atipico, che
non manca di suscitare le simpatie della critica moderna 75 e sembra costituire un
importante trait d'union tra il romanzo d'amore idealizzato e quello realistico e
picaresco; in lei, si può effettivamente dire che il Leucippe e Clitofonte fa la paro-
dia della tipica morale del romanzo amoroso7ó.

L'ordalia di Melite, con la sua capziosità, mette quindi in gioco topoi e con-
venzioni del romanzo greco; ma non ci è possibile dire se l'ordalia in se stessa
costituisca la parodia di un motivo convenzionale. Un episodio del genere ritor-
nerà alla fine del romanzo di Eliodoro, dove Teagene e Cariclea dovranno cam-
minare sulla graticola per dimostrare la loro verginità (10,8-9); l'unico altro
testo rilevante pare essere una testimonianza di Pausania (7,25,13) secondo il
quale delle sacerdotesse achee devono dare prova della loro verginità bevendo
sangue di toro77. È dunque possibile che la prova della verginità o castità o veri-
dicità dell'eroina fosse un motivo ricorrente nel romanzo antico, anche se nei
testi conservatisi fino a noi non la incontriamo mai prima del Leucippe e Clitofon-

75 Ad esempio, per Perry 1967, p. 106 Melite «is more real and interesting than... Leu-
cippe or almost any other heroine of Greek romance».

76 Cf. Chew 2000, p. 57 e passim.
77 Cf. Chew 2000, p. 64; altri esempi che Chew ricava da Rattembury 1926 (che non ho

potuto consultare direttamente) sono: Strabone 12,2,7 (una camminata a piedi nudi su car-
boni ardenti), Erodoto 2,111 (il potere salutare dell'urina di una donna casta), e Ovidio, fast.
4,305-344 (la prova di castità di Claudia Quinta).
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te; ma è anche possibile che Achille Tazio abbia innestato lui stesso nella lettera-
tura narrativa un motivo di origine diversa (poi ripreso anche da Eliodoro), o
che abbia semplicemente inventato una pratica religiosa adatta ai suoi scopi nar-
rativi sulla base del potere di purificazione normalmente attribuito all'acqua in
contesto religioso78 . In ogni caso, come si è detto, la sua operazione ha una dis-
creta carica sovversiva, data dalla capziosità del giuramento di Melite.

Ancora una volta, si può notare che Apuleio procede grosso modo sugli stes-
si binari, anche se il suo racconto possiede una carica sovversiva anche maggio-
re rispetto ad Achille Tazio. La verginità di un asino, naturalmente, non è cosa
di tale rilevanza da meritare un'ordalia, ma ci sono altre qualità che la bestia
deve dimostrare di possedere: l'essere ubbidiente e innocuo, ad esempio. All'i-
nizio del libro 9 Lucio, per salvarsi dalla macellazione, piomba nel triclinio dove
i suoi padroni, i sacerdoti della dea Siria, stanno mangiando assieme al loro
facoltoso ospite. Tuttavia il suo comportamento, e la notizia dell'analogo scom-
piglio creato in città da una cagna rabbiosa, ingenerano il sospetto che la bestia
sia malata. Lucio viene quindi rinchiuso, finché il giorno dopo i suoi sorveglian-
ti escogitano un sistema per verificare se l'asino è affetto o meno dalla rabbia:

vas immane confestim aquae perlucidae de proximo petitae fonte, cunctantes
adhoc, offerunt mihi: at ego sine ulla mora progressus etiam obvio gradu satis
sitienter pronus et totum caput immergens salutares vere equidem illas aquas
hauriebam. Iamque et plausus manum et aurium flexus et ductum capistri et
quiduis aliud periclitantium placide patiebar, quoad contra vesanam eorum
praesumptionem modestiam meam liquido cunctis adprobarem (9,4,1-2).

«Subito mi misero davanti, ancora un po' timorosi, un enorme recipiente pieno di
acqua limpida presa dalla fontana lì vicino: ed ecco che io avvicinandomi senza
esitare, anzi, andando loro incontro, assetato com'ero, chino il collo, ci immergo
tutta la testa e mi faccio una gran bevuta di quell'acque che per me era veramen-
te fonte di salvezza. Subito dopo sopportai con pazienza che mi dessero pacche
con le mani, che mi piegassero le orecchie e mi tirassero per la cavezza e tutte le
altre prove che vollero fare, finché non riuscii a dimostrare a tutti quanti nel
modo più limpido la mia mitezza — erano semmai i loro pregiudizi ad esser folli!».

L'asino, per dimostrare di non avere la rabbia, potrebbe limitarsi semplice-
mente a bere l'acqua offertagli79 : Lucio invece si spinge oltre, immergendovi

78 Per alcune fonti cf. sotto, n. 000.
79 Anzi, come dice lo stesso Apuleio poche righe prima del brano citato, sarebbe suffi-

ciente che l'asino dimostrasse di tollerare visum contactumque laticis (9,3,4). Sui dettagli medi-

completamente la testa. Che si tratti della parodia di un rituale religioso di puri-
ficazione (come il battesimo cristiano, anche se il testo non sembra presupporre
un culto specifico come bersaglio satirico) è suggerito dal fatto che l'acqua che
Lucio beve è una `acqua salvifica', salutares vere equidem illas aquas; rituali di
immersione di questo tipo, del resto, erano già stati bersaglio degli strali satirici
di Persio (2,15 s.) e Giovenale (6,522 ss.) 80. Ma bisogna notare anche che il pro-
blema dell'asino, in fondo, non è diverso da quello di Leucippe e Melite: deve
difendersi da una maldicenza, da una falsa accusa (praesumptio). Lucio-asino si
affanna a dare prova di obbedienza e sottomissione, ma può essere significativo
che il termine scelto, modestia, si adatti altrettanto bene al pudore femminile81 .

Se teniamo presente anche il brano parallelo di Achille Tazio, c'è il fondato
sospetto che ci troviamo di fronte alla parodia di una scena tipica della narrativa
amorosa — anche se, come ho detto, non è possibile provare questa `tipicità'.

Anche in questo caso, dunque, vediamo Achille Tazio e Apuleio procedere
in modo parallelo. Tuttavia, non si tratta mai di paralleli tanto specifici da per-
metterci di affermare con sicurezza che in questo caso la `regola aurea' non vale,
e che tra il romanzo latino e quello greco ci deve essere stata una qualche forma
di interazione.

In realtà, un tentativo di individuare un possibile canale di comunicazione
tra Achille Tazio e Apuleio è stato perseguito da Bernd Effe. In Onos 22 i ladro-
ni manifestano l'intenzione di gettare l'asino da una rupe come sacrificio di
purificazione della banda:

bigscOµEV aÚTòv àTrò Top KprlµvoÚ Olc°Vòv ol)K àya0óv. Nal, chQlv, g
µEV aúTòv KaOapiQµòv Tov aTpaToO EQÓµEVOV.

co-veterinari della scena cf. Mattiacci 1993, pp. 185 ss.
80 Cf. anche Plutarco, De superstitione 3,166a, che Keulen 2003, p. 126 porta a confronto

per suggerire un'interpretazione satirica del bagno purificatore di Lucio prima della preghie-
ra alla Luna (11,1,4); una discussione della proposta di Keulen, e più in generale sul valore
satirico dei due brani apuleiani in questione, è in Graverini 2007, pp. 64 s. Altre fonti non
satiriche sul valore lustrale dell'acqua sono indicate da Griffiths 1975, p. 113 ad 11,1,4.

81 Cf. ad es. Ennio, trag. 33 (= Cic. div. 1,66) ubi illa paulo ante sapiens virginali modestia?
Il tema della verginità-castità del protagonista ricorre anche in met. 3,19,5 spretorem matrona-
lium amplexuum; cf. Onos 11 µE... ÉS µT18epiaV yvvatKa Tà dµµaTa TaOTa ÉpWT1K6 S
TrOTE èKTELvaVTa, con le osservazioni di van Thiel 1971, p. 190 e n. 70 (Sandy 1994, p.
1521 dubita però che si possa trattare di parodia di un motivo tipico del romanzo erotico).
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«Gettiamo dunque giù dalla rupe quest'asino buono a nulla. Sì — dicono —, get-
tiamolo giù, che serva da purificazione per il nostro esercito».

Il brano è parallelo a met. 6,26,2, dove però non c'è menzione del valore
purificatorio della morte dell'asino; 82 un corrispondente sorprendentemente
preciso si trova invece in Achille Tazio 3,12,1, dove appunto una banda di ladro-
ni progetta di uccidere Leucippe come sacrificio propiziatorio:

«EL TLS , » ^^r^ , «rrapeévos ÉUTLV èlì TOts EtXT ij ÉVOts, TaÚTr1V àrretyEly
rrpòs TÓV OEÓV, LEpetOv èaoiléviv KaL KaOàpa ov T0Ú QTpaTOÚ.»

«... e disse: "Se c'è una vergine tra i prigionieri, bisogna portarla dal dio perché
sia sacrificata come vittima espiatoria per l'esercito"».

C'è indubbiamente una notevole somiglianza a livello sia di espressione ver-
bale che di situazione; ma, ancora una volta, non si può davvero dire che si trat-
ti di un'allusione incontrovertibile, dato che sia l'idea del sacrificio propiziatorio
di una vergine sia la definizione di 'esercito' per una banda di briganti sono piut-
tosto comuni. In ogni caso, questo costituisce per Effe un indizio sufficiente per
sostenere che il perduto originale greco, dal quale dipendono sia l'Onos pseudo-
lucianeo sia le Metamorfosi  apuleiane, potevano avere proprio nel romanzo di
Achille Tazio un frequente bersaglio parodico: 83 : la `tipica' eroina del romanzo
amoroso rivivrebbe infatti nelle spoglie di un asino, un po' come abbiamo visto
accadere nel caso della `prova dell'acqua'.84

82 Alius iterum: `Certe ego, cum primum sarcinas istas quanquam invitus pertulerit, protinus eum
vulturiis gratissimum pabulum futurum praecipitabo

83 Effe 1976, p. 375. Cf. sopra, p. 000. Sulla parodia del romanzo amoroso presente nel-
l'Onos e nelle perdute Metamorphoseis vd. Van Thiel 1971, pp. 190-193; ulteriori riferimenti
in Mason 1994, p. 1695.

84 Un altro parallelismo piuttosto elusivo si può indicare tra Apuleio, met. 8,1,2 (dove la
morte di Carite è annunciata con le parole fuit Charite...) e Achille Tazio 1,12,1 (la morte di
Caricle è annunciata con le parole TÉBvriKE XapiKXrjs). In ambedue i casi è un anonimo
messaggero che, in stile tragico, reca il ferale annuncio; da segnalare anche il fatto chela sto-
ria di Clinia e Caricle (Caricle muore a causa di un cavallo imbizzarrito; e anche lui era un
«bel giovane», che non avrebbe dovuto avere a che fare con una «bestia selvaggia»: cf. 1,14,2)
è analoga a quella di Menelao e del suo giovane amante sfortunato (l'analogia è riconosciuta
esplicitamente nel testo, dato che a 2,34,7 Clinia piange perché la storia di Menelao gli ricor-
da la propria: i due racconti formano quindi una sorta di dittico), i cui parallelismi con il rac-
conto apuleiano della morte di Tlepolemo e Carite sono stati discussi sopra. Chiaramente,
anche in questo caso l'affinità verbale tra fuit Charite e Té0vr1KE XaplKXfls potrebbe benissi-

Una conclusione del genere, tuttavia, va incontro ad alcuni problemi, il pri-
mo dei quali di ordine cronologico. La datazione di tutti i testi analizzati in que-
sto lavoro è estremamente dibattuta e incerta; tuttavia, vi sono buone ragioni
per collocare il romanzo di Achille Tazio nel terzo quarto del II secolo d.C. 85 ,
mentre le perdute Metamorphoseis di `Lucio di Patre' vengono per lo più datate
tra la fine del I e la metà del II secolo 86. Non essendovi comunque un terminus
ante quem particolarmente stringente per le Metamorphoseis, non è del tutto
impossibile che esse dipendano in qualche modo dal romanzo di Achille Tazio,
specialmente se si è disposti a immaginare che i quattro romanzi in questione
(Leucippe e Clitofonte, Metamorphoseis perdute, Onos pseudolucianeo e Metamorfo-
si di Apuleio) abbiano visto la luce nell'arco di pochi anni; ma prudenza vuole
che, in questa situazione, non si investa molto su di una simile ipotesi. C'è poi
il problema non secondario che è difficile ricorrere alla mediazione del perduto
Eselsroman per spiegare tutte le analogie tra Achille Tazio e Apuleio. Quest'ulti-
mo, come è noto, deve aver ampliato molto il racconto rispetto al perduto ori-
ginale greco; e il racconto della fine di Tlepolemo e Carite — e quindi anche la
scena di caccia di cui ho parlato all'inizio di questo lavoro — è per l'appunto for-
temente indiziato di essere un'aggiunta apuleiana, dato che Onos 34 offre, per la
morte dei due giovani, una versione del tutto diversa 87 .

mo essere nulla più che una curiosa coincidenza (per un raffronto con Virgilio, Aen. 2,325
fuimus Troes, fuit Ilium vd. Westerbrink 1978, p. 70); tuttavia, vale la pena precisare che,
anche se la storia della morte di Tlepolemo e Carite era probabilmente diversa nell'originale
greco perduto (cf. sotto nel testo), esso doveva comunque riportare un qualche annuncio di
un messaggero: cf. Onos 34 àyyeXós TIs durò Tris KoSi rls r`1KEV... Ricordo infine, per
completezza, un altro tentativo di creare una connessione diretta tra Apuleio e Achille Tazio
condotto da Repath 2000, ma senza solide basi. In pratica il nome di Trasillo, un personag-
gio che svolge una funzione equivalente a quella di Adrasto nella storia erodotea citata sopra
(p. 63 s.), potrebbe voler alludere a due personaggi storici, un Trasillo platonico-pitagorico,
astrologo di Tiberio e morto nel 36, e un Adrasto peripatetico, di difficile datazione: essi
sono citati assieme da Teone di Smirna (flor. 115-140), e nei frammenti del commento ad
Arato attribuito ad Achille Tazio. Così, «we are left with the tantalizing possibility that Achil-
les Tatius provided the inspiration both for the Adrastus-tale.... and for naming the Adra-
stus-figure `Thrasyllus' [...] It might also have been the case that he would have expected his
readers to realize the link between them and so find it humorous when they carne across a
Thrasyllus who was playing the role of an evil Adrastus» (p. 630).

85 Cf. ad es. Plepelits 1996, p. 390; Morales 2004, pp. 5 s.
86 Cf. ad es. Mason 1994, p. 1685 (con ampia e utile sintesi della bibliografia precedente).
87 Cf. Hijmans et al. 1985, p. 7. Il testo di Onos 34 è: àíyyeXós TIC dirò re Kciiµris

KEV El,s Tóv à òV KaL ) V F?TauXty, TaÚ V XÉ cov	 v VEóvU ov Kó Vrl 	 YP 	 ^`^l 	 Trl 	 Y	 ^l	 µ^	 Prl rlv
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In ogni caso, ciò che soprattutto mi lascia perplesso in essa è che, alla luce di
quanto detto finora, è difficile relegare il romanzo di Achille Tazio nel ruolo di
mera sorgente di topoi e convenzioni da parodiare. Si tratta di una prospettiva
che potrebbe funzionare nel caso del sacrificio propiziatorio al quale sono desti-
nati Leucippe e l'asino, ma non pare essere applicabile in molti degli altri esem-
pi citati: abbiamo visto infatti come nelle descrizioni della scena di caccia e del-
l'ordalia di Melite Achille Tazio abia un ruolo radicalmente diverso da quello
del passivo trasmettitore di convenzioni e topoi consolidati, ma anzi li usi egli
stesso con una notevole e disincantata libertà.

Concludendo, la mancanza quasi assoluta di parallelismi verbali precisi e
significativi, e la `regola aurea', ci impediscono di tracciare precise linee di
dipendenza tra Onos, Leucippe e Clitofonte, e Metamorfosi. Il quadro che ne emer-
ge è quello di un fitto reticolo di possibili interazioni, e talvolta di interazioni
parodiche, in cui però è difficile attribuire ad uno di questi romanzi il ruolo di
semplice oggetto di parodia: il romanzo del secondo secolo è un genere ormai
maturo e autocosciente, dotato di un repertorio ampio e consolidato di motivi
tradizionali che però vengono applicati con una certa elasticità, talvolta con iro-
nia. Credo sia anche necessario mantenere uno sguardo aperto di fronte alla
quantità delle possibili interazioni che sono state proposte, nonostante la loro
genericità: che Apuleio tragga ispirazione da altri romanzi greci oltre che dalle
perdute Metamorphoseis del Patrense, o addirittura che fosse conosciuto da auto-
ri contemporanei di romanzi greci come Achille Tazio, non si può al momento
dimostrare, ma rimane comunque una possibilità da tenere in considerazione.
In sostanza, il romanzo del secondo secolo non pare conoscere linee di demar-
cazione molto nette e precise tra tra romanzo d'amore e romanzo comico-paro-
distico: e proprio per questo mi è difficile negare, come fa Gerald Sandy, che
Apuleio abbia molto a che fare con il romanzo greco.

ÚTTò TOLS À130TaI,$ yEVOE.,I.ÉVTlV Kal, TÓV TaÚTns VUOLOV, TTEpI, SELkTjv òq3Ì,av dµPo -

TÉpous aúTOÙs Év TO aLyLOLÀGJ TTEpLTTaTOÚVTas, ÉTTLTToXÓlQaóav d0vw eà.Xa6Qav
àpTTàaL aÚTOÙS KaL d(paVELs TroLIPaL, KaL TÉXos aÚTOÌ.s ToúTO Trjs QuµOopàs KaÌ,
8avq,TOU yEVÉ6eaL.
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