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La scena raccontata: teatro e narrativa antica

di Luca Graverini

Frontone afferma che Traiano fu tra gli imperatori più amati dal popolo:
egli infatti sapeva bene che chi vuole guadagnarsi il favore dei sudditi deve
dedicare all'offerta di giochi e spettacoli non minore attenzione di quanta ne
merita il buon governo, poiché in fondo il popolo Romano tiene soprattutto a
due cose, annona e spectacula'. Questa politica, gretta e calcolatrice quanto
si vuole ma certamente pratica e di successo, fu ampiamente condivisa dagli
imperatori successivi, e si può senz'altro dire che il II sec. si caratterizza per
una grande vitalità del mondo del teatro e dello spettacolo. Tuttavia, il teatro
antico come lo conosciamo dai testi letterari canonici è ormai da tempo in
crisi2 . Quasi nulla ci è pervenuto di testi teatrali risalenti a questo periodo; le
rappresentazioni integrali di opere di autori classici come Euripide, Menan-
dro, Plauto o Terenzio costituivano ormai un'eccezione, e gli spettacoli che
richiamavano vasti pubblici erano di tutt'altro genere. Mimo e pantomimo,
spettacoli di musica e danza esistevano da tempo a Roma e nel mondo greco;
e nel II sec. è ormai giunto a maturazione il processo che vede questo genere
di rappresentazioni soppiantare quasi totalmente tragedia e commedia, e divi-
dersi assieme agli spettacoli circensi le preferenze del vasto pubblico.

Si tratta di un cambiamento di grande rilevanza, che accompagna i muta-
menti sociopolitici connessi alla crisi delle strutture della Roma repubblicana
e delle poleis greche. Il teatro classico perde la propria spinta propulsiva as-
sieme alla propria funzione di elemento di coesione sociale del populus; i te-
mi libertari e antitirannici e la satira corrosiva nei confronti del potere, ma
anche la tragicità solenne e la comicità garbata del teatro tradizionale, perdo-

1 Fronto, principia historiae, 20 (Van den Hout ed. 1988, p. 213.9-16): Ex summa ci-
vilis scientiae ratione sumpta videntur, ne histrionum quidem ceterorumque scaenae
aut circi aut harenae artificum indiligentem principem fuisse, ut qui sciret populum
Romanum duabus praecipue rebus, annona et spectaculis, teneri; imperium non mi-
nus ludicreis quam serieis probari atque maiore damno seria, graviore invidia ludi-
cra neglegi; minus acribus stimulis congiaria quam spectacula expeti; congiarieis
frumentariam modo plebem singillatim placari ac nominatim, spectaculis univer-
sum.

2 Sul teatro in età imperiale, oltre al classico Beare 1986, pp. 266-274, cfr. le panora-
miche di Steinmetz 1982, pp. 344-373; Allegri 1991; Gianotti 1991 e Gianotti 1993;
Zucchelli 1995.
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no gradualmente sia il favore delle classi dominanti, sia l'apprezzamento del
vasto pubblico. Il fenomeno era già evidente in età augustea: Orazio, ad
esempio, riconosce che la sempre crescente prosperità di Roma ha indotto
mutamenti non del tutto positivi nel pubblico di coloro che assistono agli
spettacoli teatrali, che è cambiato sia nella composizione sociale (Indoctus
quid enim saperet liberque laborum / rusticus urbano confusus, turpis hone-
sto ?3) che nei gusti (Verum equitis quoque iam migravit ab aure voluptas /
omnis ad incertos oculos et gaudia vana 4) .

Il piacere di chi va a teatro, dice Orazio, si è spostato ab aure ad oculos,
dalle orecchie agli occhi: ciò che fa presa sull'ascoltatore non è più tanto l'a-
scolto del testo teatrale, ma la vista di un bello spettacolo, di un'esibizione
affascinante e divertente'. Se Democrito fosse ancora vivo, immagina il poe-
ta, penserebbe che gli scrittori di teatro raccontino storie ad un asinello
sordo6 . Questo non vuol dire, ovviamente, che nel nuovo teatro anche le
orecchie non abbiano la loro parte: Orazio stesso, nell'Ars, nota (ancora una
volta con rammarico) che la musica e gli strumenti si sono fatti più raffinati,
e che la parte del flautista, che in origine doveva semplicemente accompa-
gnare il coro, diventa quasi uno spettacolo a sé 7 .

Ma se pure mancano i presupposti sociali e culturali per una sua sopravvi-
venza di ampio respiro sulle scene, la letteratura teatrale classica non può
certo dirsi morta. Essa sopravvive, innanzitutto, nei libri: c'era un pubblico
di lettori sicuramente vasto e con gusti almeno parzialmente differenti da
quello che affollava i teatri'. Ben presto poi si diffonde la pratica di cantare o
rappresentare con l'ausilio di danza e musica singole scene comiche o tragi-

3 Horatius, ars poetica, 212-213 (Brink ed. 1971, p. 63).
4 Horatius, epistulae, II 1.187-188 (Brink ed. 1982, p. 17).
5 Cfr. su questo Zucchelli 1995, p. 303; ulteriore, utile bibliografia sulla dialettica oc-

chi-orecchi a nota 46, a cui si aggiunga ora Liviabella Furiani 2003.
6 Cfr. Horatius, epistulae, II 1.199 (Brink ed. 1982, p. 18).
7 Horatius, ars poetica, 215-217 (Brink ed. 1971, p. 63): Sic priscae motumque et

luxuriem addidit arti / tibicen traxitque vagus per pulpita vestem; / sic etiam fidibus
voces crevere severis.

8 Schouler nota che nel II sec., anche se esistono non poche testimonianze di una so-
pravvivenza della pratica teatrale vera e propria, «Si la tragédie et la comédie occu-
pent les esprits, c' est principalement en tant que référence livresque» (Schouler
1987, p. 274). Una interessante testimonianza di lettura di tragedie è costituita dal-
l'Orazione 52 di Dione di Prusa, dove sono messe a confronto le tragedie su Filotte-
te di Eschilo, Sofocle ed Euripide (cfr. Luzzatto 1983, spec. p. 150, nota 21 su Dione
lettore, più che spettatore di tragedie). Plinio loda grandemente Virgilio Romano co-
me autore di commedie alla maniera di Menandro, Plauto e Terenzio; ma ne parla
come di opere chiaramente destinate alla lettura personale e alla recitazione di fronte
a pochi ascoltatori (Plinius minor, epistulae, VI 21, Schuster-Hanslik ed. 1958, pp.
192-193) . Cfr. anche Chiarini 1995,  p. 70 su vari lettori latini di Menandro.
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che, in occasione di feste o banchetti9 ; e prende piede l'uso di rappresenta-
zioni teatrali antologiche dei drammi tradizionali' 0 . Argomenti e temi della
tragedia e della commedia classica sopravvivono dunque in altri generi
performativi; in un certo senso, mimo e pantomima possono considerarsi una
fase della recezione del teatro classico, e più in generale danno un contributo
importante al mantenimento e alla diffusione della cultura tradizionale".

Mimo e pantomima condividono quella che Allegri ben definisce «rimo-
zione della priorità letteraria» 12 . Rispetto al teatro classico, il testo che sta a
monte della rappresentazione scenica perde importanza, fino a divenire una
sorta di canovaccio sul quale l'attore poteva liberamente improvvisare; e al
centro dell'attenzione sono proprio le capacità dell'attore, la sua abilità nel
canto, nella danza e nella rappresentazione mimica, più che non il testo rap-
presentato e il suo autore. Ne conseguono i ben noti fenomeni di divismo,
che sarebbe facile apparentare al moderno star-system hollywoodiano se nel
mondo antico il mestiere di chi calcava le scene non fosse paradossalmente
accompagnato da una sorta di nota d'infamia, che lo relegava in una posizio-
ne sociale di netta inferiorità. Assieme al testo, anche la coerenza dell'azione,
della trama rappresentata, riceveva meno attenzioni. Da un brano della pro
Caelio di Cicerone si ricava che una differenza tra mimi efabulae consisteva
nell'exitus, che nei mimi poteva anche essere soltanto una scena grossolana-
mente farsesca, debolmente legata all'azione precedente ma utile per strappa-
re un ultimo applauso prima di chiudere il sipario 13 .

Ciononostante, temi dotti e tradizione teatrale classica non sono assenti
dalle nuove forme di spettacolo. Può servire da esempio anche il titolo di
un'opera del mimografo Catullo, Phasma, che era già titolo di commedie di
Filemone e Menandro. In generale, i temi mitologici entravano nelle rappre-
sentazioni mimiche soprattutto con fini comico-parodici: Tertulliano 14 ricor-

9 Cfr. Jones 1991. Plinio, ad esempio, descrivendo un suo soggiorno presso l'amico
Spurinna, ricorda che frequenter comoedis cena distinguitur, ut voluptates quoque
studiis condiantur (Plinius minor, epistulae, III 1.9, Schuster-Hanslik ed. 1958, p.
73); e l'imperatore Adriano in convivio tragoedias, comoedias, Atellanas, sambucas,
lectores, poetas pro re semper exhibuit (Historia Augusta, vita Hadriani, 26.4, Callu
ed. 1992, pp. 47-48).

lo Cfr. Gentili 1977, pp. 7 sgg.; Kelly 1979; Schouler 1987, pp. 280 sgg.; Zucchelli
1995, pp. 304-305; Crismani 1997, p. 9, nota 2.

11 Cfr. Schouler 1987, pp. 287-288; Gianotti 1991, pp. 147-148 e Gianotti 1993, pp. 69
sgg.

12 Allegri 1991, p. 106. Per una panoramica recente sugli spettacoli mimici in Grecia e
a Roma si può vedere Andreassi 2001, pp. 1-16; con maggiore ampiezza, Wiemken
1972 e Cicu 1988.

13 Cicero, pro Caelio 65 (Maslowski ed. 1995, p. 134): Mimi ergo iam exitus, non fa-
bulae; in quo cum clausula non invenitur, fugit aliquis e manibus, dein scabilla con-
crepant, aulaeum tollitur.

14 Tertullianus, apologeticum, 15.1 (Waltzing ed. 1929, p. 35).
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da titoli come Moechus Anubis, Masculus Luna, Diana flagellata, Iovis mor-
tui testamentum, Tres Hercules famelici. Soprattutto per la pantomima, temi
mitologico-tragici erano la norma: ad esempio, Macrobio 15 riferisce che Pila-
de di Cilicia e il suo discepolo Hylas ricoprirono i ruoli di Agamemnon, Oe-
dipus, Herculesfurens. Ma vengono riadattate per il palcoscenico anche ope-
re non teatrali. Virgilio innanzitutto, ovviamente: Donato ci dice che Bucoli-
ca eo successu edidit, ut in scaena quoque per cantores crebro pronuntiaren-
tur16 , mentre Svetonio'' ricorda che Nerone aveva fatto pubblico voto di esi-
birsi come histrio per rappresentare danzando un Turnus; Macrobio' 8 infor-
ma che la fabula di Didone veniva anche rappresentata e cantata da histrio-
nes, e per Luciano 19 tutto il ciclo troiano, ivi compresi i viaggi di Enea e gli
amori di Didone, offriva materia di spettacolo. I versi di Ovidio, a quanto ci
dice il poeta stesso, conobbero un destino simile 20 .

Paradossalmente quindi, proprio quando potremmo dire che il teatro anti-
co è ormai morto, la teatralità e lo spettacolo conoscono una stagione di gran-
de vitalità, e la tradizione antica — teatrale e non solo — gode di una nuova
giovinezza. Ma, se da una parte opere e testi non concepiti per il teatro ap-
prodavano sulle scene, dall'altra l'antica tradizione teatrale riviveva anche al
di fuori dei teatri; per riprendere una felice espressione di Ben Edwin Perry,
«The great tide of drama (...) had (...) overflowed the dike of the stage»21 .

Il romanzo antico si sviluppa proprio nel periodo in cui mimo e pantomi-
ma arrivano a prevalere sul teatro classico; i testi più antichi di cui siamo a
conoscenza sono infatti del I sec. d. C., e forse anche del I sec. a. C. 22 . Non si

15 Macrobius, Saturnalia, 2.7.12-15 (Willis ed. 1994-a, pp. 155-156) .
16 Donatus, vita Vergilii, 26-27 (Bayer ed. 1987, p. 220). Tacitus, dialogus de oratori-

bus 13.2 (Goelzer ed. 1985, p. 38) riferisce che populus (...) auditis in theatro Virgi-
lii versibus surrexit universus et forte praesentem spectantemque Virgilium venera-
tus est sic quasi Augustum; non è però del tutto chiaro se il brano alluda proprio ad
una trasposizione teatrale di versi virgiliani: potrebbe anche trattarsi di una citazione
di (o di una scoperta allusione a) versi di Virgilio all'interno di un'opera teatrale.
Servio, commentando Virgilio, riferisce di una Citeride/Licoride che avrebbe cantato
l'ecloga in theatro (Servius, In Vergilii Bucolicon librum commentarius, 6.11, Thilo-
Hagen ed. 1887, p. 66). Sugli esiti teatrali della poesia virgiliana cfr. Gianotti 1991,
pp. 123 sgg.

17 Svetonius, Nero, 54 (Roth ed. 1898, p. 197).
18 Macrobius, Saturnalia, 5.17.5 (Willis ed. 1994-a, p. 315).
19 Lucianus, de saltatione, 46 (Harmon ed. 1955, p. 256).
20 Ovidius, tristia, 2.519; 5.7.25 sgg. (Luck ed. 1967, pp. 96 e 202). Su tutte queste te-

stimonianze, cfr. Gianotti 1993 , pp. 55 sgg.
21 Perry 1967, p. 146; p. 140 sul romanzo come necessario successore del dramma sce-

nico popolare.
22 La precisa collocazione cronologica dei romanzi antichi è un problema di non facile
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tratta solo di una contemporaneità casuale: come il mimo e la pantomima, in-
fatti, anche il romanzo sembra svolgere la funzione di rielaborare, metaboliz-
zare e diffondere con altri mezzi la tradizione teatrale (e non solo) antica. E
bene premettere che non intendo affatto riaprire la questione, oggi felicemen-
te sorpassata, dei generi letterari dai quali si sviluppò il romanzo; voglio sol-
tanto ricordare il fatto, decisamente ovvio, che esiste una profonda parentela
tra i romanzi antichi, il teatro antico comico e tragico, e la nuova teatralità
del mimo e della pantomima.

Si tratta, a ben guardare, di una parentela percepita già dai grammatici e
dai letterati antichi. Macrobio, ad esempio, accomuna le commedie di Me-
nandro e i romanzi di Petronio e Apuleio in quanto testi letterari ad argomen-
to fittizio (fabulae) in grado di mulcere auditum, «accarezzare l'udito»23 ; so-
stanzialmente analoga la testimonianza del vescovo Epifanio che accosta,
criticandoli quali scrittori di ic2 aµatia («racconti fittizi»), Antonio Diogene,
l'autore delle Avventure di là da Tule, e Filistione, un mimografo di Età Au-
gustea24 . Si noti che Macrobio definisce i romanzi di Petronio e Apuleio con
il termine argumenta, che è anche termine tecnico teatrale (equivalente al
greco óeEot.S) per indicare la trama di tragedie e commedie 21 . Non esiste-
va un termine specifico usato dall'Antichità per definire quelli che noi, con
abituale (e felice) anacronismo, chiamiamo romanzi. Il genere romanzesco
era nato troppo tardi per rientrare nelle classificazioni dei filosofi e dei gram-
matici alessandrini, ed aveva caratteri troppo vaghi per essere facilmente de-
finibile secondo i canoni della critica letteraria antica: in quanto finzione in
prosa superava le distinzioni tradizionali tra la prosa (destinata a esposizioni

soluzione. Per un primo approccio e indicazioni bibliografiche su questa ed altre
problematiche generali (in seguito soltanto accennate) rimando ad un volume sul ro-
manzo antico curato da chi scrive assieme a Wytse Keulen e Alessandro Barchiesi,
di prossima pubblicazione presso l'editore Carocci.

23 Macrobius, commentarii in somnium Scipionis, 1.2.8 (Willis ed. 1994-b, p. 5): Audi-
tum mulcent vel comoediae, quales Menander eiusve imitatores agendas dederunt,
vel argumentaflctis casibus amatorum referta, quibus vel multum se Arbiter exercuit
vel Apuleium non numquam lusisse miramur. Non sarà fuor di luogo notare che
un'espressione quasi identica ricorre nel prologo di Apuleio, aures tuas (...) permul-
ceam (Apuleius, metamorphoses, 1.1.1, Robertson ed. 1940-1945, I, p. 2). Macrobio
non sta necessariamente riprendendo Apuleio: ho mostrato altrove (Graverini 2005)
che si tratta di espressione tecnica della retorica, assai diffusa in latino e in greco,
adottata per indicare uno stile oratorio corrotto, eccessivamente musicale e, appunto,
«teatrale».

24 Sulla testimonianza di Epifanio cfr. Stephens-Winkler 1995, p. 120 e n. 28. Winkler
1985, p. 163, nota 54 era invece scettico sull'identificazione, proposta da Reich
1903, del mimografo Filistione con lo scrittore greco che visse sotto Augusto.

25 Esempi in ThLL, II, pp. 548.50 sgg.; riporto qui solo Quintilianus, institutio orato-
ria, V 10.9 (Cousin ed. 1976-1979, III, pp. 129-130): Argumentum (...) plura signi-
ficat. Nam et fabulae ad actum scaenarum compositae argumenta dicuntur...
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oggettive, come la storiografia e la trattatistica) e la poesia (destinata per lo
più ad argomenti fittizi o all'espressione di sentimenti personali), e presenta-
va una complessa varietà di temi e soggetti. Tuttavia la lingua latina portava
inevitabilmente ad apparentamenti, o confusioni, con il teatro: a parte il caso
di Macrobio, Apuleio stesso ad esempio definisce le Metamorfosi una fabula,
o meglio un intreccio di varie fabulae (torneremo tra poco su questo termi-
ne). Ma anche in greco si verifica la stessa situazione: tra i vari termini usati
per designare i romanzi troviamo infatti i w iq ía e bpàµa26 .

Al di là della questione del nome, alcune fonti ci lasciano immaginare che
vi fosse un facile interscambio tra narrazione romanzesca e rappresentazione
scenica. Luciano ricorda come personaggi di mimi e pantomime Nino, Me-
tioco e Partenope, che sono anche protagonisti di romanzi 27 , mentre tra i pez-
zi teatrali elencati in una sorta di antico programma di sala conservato da un
papiro ne compare uno che ha come protagonista una Leucippe, omonima
dell'eroina di Achille Tazio 28 . Persio (1.134) cita una «Calliroe» da offrire
dopo pranzo ad un pubblico di persone grette e ignoranti, non in grado di ap-
prezzare la sua arte: e si tratta forse di uno spettacolo (commedia o pantomi-
mo) connesso in qualche modo con il romanzo di Caritone, l'eroina del quale
si chiama appunto Calliroe 29 . Le possibilità di interscambio sono tali che per
alcuni testi frammentari, conservatici da papiri, permane un certo grado di in-
certezza sull'attribuzione a mimi o romanzi 30 . Ma se, come i poemi epici, an-
che i romanzi offrivano talvolta materiale per le scene, ovviamente avveniva
anche il contrario: come vedremo tra poco, sono assai frequenti i casi in cui
determinate sezioni di testi romanzeschi appaiono pesantemente influenzate
da materiale teatrale di vario tipo.

Che la trasformazione di un uomo in asino, narrata da Apuleio, dallo
Pseudoluciano e dal perduto Lucio di Patre, abbia qualcosa a che fare con

26 Sulle definizioni antiche del romanzo cfr. Kuch 1989, pp. 13-18; Marini 1991; Cri-
smani 1997, pp. 9-25. Cfr. anche Bowersock 1994, p. 25 sulla definizione di 8pàµa
tatioplxóv data dalla Suda alla Sphynx di Tolomeo Chenno; e p. 16 sgg. sul termine
nÎ oµatia, che accomunava fiction e opere teatrali in Giuliano Apostata, Artemidoro
di Daldi e altri.

27 Lucianus, pseudologista, 25 (Harmon ed. 1955, p. 402); Lucianus, de saltatione, 2 e
54 (Harmon ed. 1955, pp. 210-212 e 260). Cfr. Stephens-Winkler 1995, p. 80. Gli
stessi personaggi sono raffigurati anche in alcuni mosaici che sembrano riprodurre
scene teatrali: cfr. Quet 1992; Bowie 1994, pp. 448-449; Stephens-Winkler 1995, p.
23.

28 Per una discussione recente sulla possibilità di connettere il pezzo teatrale in que-
stione al romanzo di Achille Tazio si vedano Mignogna 1996-a e Mignogna 1996-b.

29 La relazione della «Calliroe» di Persio con il romanzo di Caritone è ovviamente as-
sai discussa; una panoramica sul problema in Reardon 1996, pp. 315-317.

30 Cfr. ad es. Stephens-Winkler 1995,  p. 470 su P. Mich. 3793.
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un'atellana di Novio intitolata appunto Asinus e con eventuali mimi di Sofro-
ne o altri è ipotesi che appare senz'altro seducente in quèsto contesto, ma che
è purtroppo indimostrabile 31 . Tuttavia, ben più evidente è la teatralità di nu-
merose parti del romanzo apuleiano.

I capitoli 2-12 del decimo libro sono dedicati ad una truce storia che ri-
chiama il mito di Fedra e Ippolito, ed ha come protagonista una matrigna in-
namorata del figliastro. Le parentele (e le discontinuità) di questo racconto
con opere teatrali sullo stesso argomento sono state già molto ben evidenzia-
te32 , e non è necessario qui ritornare sui rapporti tra il racconto apuleiano e le
tragedie di Euripide e Seneca. Vorrei invece soffermarmi brevemente sul bra-
no in cui il Narratore indica al Lettore come deve essere letta la storia che sta
per iniziare: Iam ergo, lector optime, scito te tragoediam, non fabulam legere
et a socco ad coturnum ascendere33 . La storia è dunque caratterizzata esplici-
tamente come una tragoedia, anche se paradossalmente si tratta di un raccon-
to a lieto fine; la frase appena citata ha evidentemente lo scopo, oltre che di
delineare in anticipo il carattere `tragico' della storia che sta per iniziare,
quello di denunciare i suoi modelli principali, che sono appunto le ben note
tragedie sul mito di Fedra. Si noti anche che la storia è presentata esplicita-
mente come una tragedia destinata alla lettura e non al teatro: a parte il verbo
legere nella frase citata, è da vedere, poche righe sopra, la menzione del liber
che il Lettore ha in mano: Ibidem dissignatum scelestum ac nefariumfacinus
memini, sed ut vos etiam legatis, ad librum profero 34 . In questa frase, l'e-
spressione ad librum profero è curiosamente dissonante, e concentra su di sé
l'intima contraddizione di una tragedia libresca: mentre librum si riferisce
evidentemente ed ovviamente alla lettura, profero è infatti termine che —
specialmente in questo contesto — richiama con una certa evidenza il lin-
guaggio tecnico teatrale 35 ; una traduzione adeguata potrebbe essere «metto in

31 Cfr. Cataudella 1966, p. 5; Reich 1903, p. 589 e 591.
32 Cfr. di recente Miinstermann 1995,  pp. 94-121; Andreassi 1997; Finkelpearl 1998, 

pp. 149-183; Fiorencis-Gianotti 2000; Zimmerman 2000 ad loc. e pp. 417-432 (Ap-
pendix I: Apuleius' «Phaedra»). Nel decimo libro delle Metamorfosi il tema dello
spettacolo in generale è assai ricorrente, tanto che per esso si adotta talvolta la defi-
nizione di Liber de spectaculis: cfr. Zimmerman 2000, pp. 20-21 con ulteriori riferi-
menti bibliografici.

33 Apuleius, metamorphoses, 10.2.4 (Robertson ed. 1940-1945, III, p. 103).
34 Apuleius, metamorphoses, 10.2.1 (Robertson ed. 1940-1945, III, p. 102).
35 Cfr. ad es. Plautus, Amphitruo, 118 (Christenson ed. 2000, p. 87): Veterem atque an-

tiquam rem novam ad vos proferam; Laberio in Macrobius, Saturnalia 2.7 (Willis
ed. 1994-a, pp. 152-156): Quid ad scaenam adfero ?; Cicero, pro Plancio, 29 (Ole-
chowska ed. 1981, p. 14): Omitto illa quae, si minus in scaena sunt, at certe, cum
sunt prolata, laudantur; Valerius Maximus, factorum et dictorum memorabilium,
8.10.2 (Briscoe ed. 1998, p. 538): In scaenam referrent; altri esempi in ThLL, X 2 p.
1682.31 sgg. e 1686.40 sgg. Zimmerman 2000, pp. 60-61 evidenzia soprattutto il
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scena in questo libro». Ma ciò che soprattutto occorre sottolineare è che con
le parole tragoediam, non fabulam si caratterizza sì il racconto della matri-
gna innamorata come tragedia, ma per contrasto si caratterizza anche il resto
delle Metamorfosi come fabula3ó. Da un certo punto di vista, nulla di nuovo:
già nel prologo infatti le Metamorfosi erano preannunciate come intreccio di
fabulae in stile Milesio e anche, tout court, come una fabula Graecanica37 , e
il termine fabula ricorre per ben ventuno volte nel romanzo. Tuttavia in que-
sto brano è molto chiaro il significato di fabula: non genericamente «raccon-
to», come si può intendere nel prologo, ma specificamente «commedia», co-
me chiarisce la successiva metafora a socco ad coturnum ascendere, che
sfrutta i calzari tipici degli attori comici e tragici per indicare i due diversi
generi letterari (come già faceva Ovidio: Grande sonant tragici; tragicos de-
cet ira cothurnos; / usibus e mediis soccus habendus erit 38). Le Metamorfosi
quindi, se pur non «commedia» in senso proprio, contengono certamente del
materiale narrativo tale che un attor comico potrebbe benissimo portarlo sul-
la scena — se, appunto, non si trattasse di un'opera destinata alla lettura e
non alla rappresentazione.

Metafore come quella appena vista mostrano che spesso l'autore e i suoi
personaggi considerano in qualche modo il racconto alla stregua di un'azione
scenica. Un altro buon esempio si trova già nei primi capitoli del romanzo.
Un personaggio di nome Socrate descrive all'amico Aristomene, in termini
roboanti, i poteri magici della strega che lo aveva rovinato: «Saga» inquit «et
divina, potens caelum deponere, terram suspendere, fontes durare, montes
diluere, manes sublimare, deos infimare, sidera extinguere, Tartarum ipsum
inluminare»39 . Ma Aristomene è scettico, e invita il compagno ad abbandona-
re simili pose teatrali: «Oro te» inquam «aulaeum tragicum dimoveto et sipa-
rium scaenicum complicato et cedo verbis communibus»40 . Chiedendo a So-
crate di narrare le proprie disavventure senza fare l' attor tragico, Aristomene
sembra qui intendere due cose: che il racconto non sia infiorettato da partico-
lari falsi ed incredibili che possono essere tollerati solo sulla scena tragica,

fatto che ad librum profero è un'espressione adatta alla presentazione di un'opera
letteraria. Anche dissigno non manca di connessioni con l'ambito teatrale: dissigna-
tor è in Plauto (Plautus, Poenulus, 19, Aragosti 2003 ed., p. 72) colui che assegna i
posti a teatro (altri esempi in ThLL, V 2 p. 1469.27 sgg.).

36 Un fatto non molto spesso rilevato dalla critica; due notevoli eccezioni sono Schlam
1992, p. 44 e Finkelpearl 1998, p. 153.

37 Apuleius, metamorphoses, 1.1.1-6 (Robertson ed. 1940-1945, I, pp. 2-3) At ego tibi
sermone isto Milesio varias fabulas conseram (...) fabulam Graecanicam incipi-
mus. Lector intende, laetaberis. Su alcune notevoli connessioni tra l'esordio di Apu-
leio e i prologhi plautini cfr. Smith 1972; Dowden 2001, pp. 134 sgg.

38 Ovidius, remedia amoris, 375 sg. (Bornecque ed. 1930, p. 23).
39 Apuleius, metamorphoses, 1.8.4 (Robertson ed. 1940-1945, I, p. 9).
40 Apuleius, metamorphoses, 1.8.5 (Robertson ed. 1940-1945, I, p. 9).
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come le imprese di una maga, e che la narrazione proceda con parole sempli-
ci, senza abusare di un tono elevato e inadatto alla circostanza (ricordiamo
che il dialogo avviene in una locanda, davanti ad un buon bicchiere di vi-
no41 ); meglio invece i verba communia, che per inciso si potrebbero intende-
re come un'allusione allo stile comico, anche sulla scorta del già citato brano
dei remedia di Ovidio42 . Per i nostri scopi, sono interessanti due implicazioni
dell'affermazione di Aristomene. La prima, che il linguaggio tragico è da lui
considerato inadatto alla narrazione romanzesca, e questo conferma quanto si
era notato a proposito di scito te tragoediam, non fabulam legere43 , da cui si
ricava che il tono generale del romanzo è quello della commedia; la seconda,
che questo stile tragico sembra essere invece in qualche modo imprescindibi-
le, almeno in certe occasioni. Socrate, all'inizio, sembra proseguire il raccon-
to ottemperando alle richieste di Aristomene. Le prime imprese della maga di
cui fa menzione appaiono infatti paradossali, quasi ridicole, e coinvolgono
.gente comune: un oste concorrente (la maga fa di mestiere la caupona) è tra-
sformato in rana, e ora nuota nelle botti del suo vino; un avvocato che aveva
parlato contro di lei viene trasformato in ariete, e continua a frequentare i tri-
bunali con quell'aspetto; la moglie di un suo amante è condannata ad un'e-
terna gravidanza, ora giunta all'ottavo anno. Tuttavia ben presto le sue nefan-
dezze assurgono ad una scala più vasta, e coinvolgono l'intera città; e, quasi
inevitabilmente, la maga-ostessa finisce per essere paragonata addirittura a
Medea. Si torna quindi sulla scena tragica, e l'atmosfera tenebrosa coinvol-
ge lo stesso Aristomene che, non più scettico come all'inizio, finisce per es-
ser preso anche lui dal timore: ed anzi, dopo aver sperimentato di persona la
potenza della maga, si abbandona a ben due monologhi tragici 45 , il secondo
dei quali prelude ad un tentativo di suicidio. Un tono tragico, quindi, che ri-
sulta imprescindibile anche se rifiutato esplicitamente, e anche se messo di
continuo alla prova dal contesto: il tentativo di suicidio, ad esempio, ha luo-
go in una misera stanza d'albergo, ed Aristomene è talmente maldestro da
non riuscire ad impiccarsi, finendo per rotolare addosso a Socrate che lo al-
lontana bruscamente, schifato dall'odore di urina di cui l'amico è impregna-
to.

Siamo quindi di fronte ad una commistione inestricabile di stile comico e
tragico, con un'oscillazione che non appare affatto esclusiva di Apuleio. An-

41 Cfr. Apuleius, metamorphoses, 1.7.3 (Robertson ed. 1940-1945, I, p. 8) .
42 Sul dialogo tra Socrate e Aristomene è ora disponibile l'ottimo commento di Keulen

2003, che non manca di inquadrare la fraseologia utilizzata nel contesto della retori-
ca e del teatro antico.

43 Apuleius, metamorphoses, 10.2.4 (Robertson ed. 1940-1945, III, p. 103).
Apuleius, metamorphoses, 1.10.2 (Robertson ed. 1940-1945, I, p. 11).

45 Cfr. Apuleius, metamorphoses, 1.14.3-5; 1.16.2-3 (Robertson ed. 1940-1945, I, pp.
15 e 16-17).



10 Luca Graverini

cora più di lui, il greco Eliodoro fa un uso intenso e continuo di metafore tea-
trali, una caratteristica abbondantemente studiata dalla critica 46 . Nel libro 7
delle Etiopiche47 , ad esempio, è descritto il duello tra Tiamis e Petosiris, che
non sanno di essere fratelli. Il racconto ricorda chiaramente vari precedenti
letterari, come il duello omerico tra Achille ed Ettore e il dramma di Eteocle
e Polinice narrato da Euripide nelle Fenicie e da Eschilo nella trilogia teba-
na48 ; ma, a differenza che in Omero ed Euripide, lo scioglimento è felice, da-
to che interviene Calasiris, il padre dei due contendenti, a farli riconoscere
per fratelli e riappacificare. Il Narratore conclude con una significativa chio-
sa metaletteraria:

Aé to µ.Ev a9E6µog à8c10wv ió c ioS Kat aywv o 8t aíµatoc^ Kpt9iaca9at
1Lpoa o1K(óµEVOS el K(^ VµtKOV C1( tpaEtKO TO 'CE, 10 Katéatipe^E4 .

[L'empia lotta dei fratelli si era in tal modo risolta, e quel duello che, stando alle
previsioni, avrebbe dovuto decidersi con il sangue, da tragico che si annunciava,
finì per rivelarsi comico] 50 .

Il romanzo antico, per sua natura, punta verso lo scioglimento felice della
commedia, e non può sostenere indefinitamente il tono tragico.

Tragedia o commedia che sia, i personaggi di Eliodoro hanno la ferma
consapevolezza di agire come sulla scena. Già in 1.3.1 Cariclea dice ai bri-
ganti che la insidiano: «^,vaai€ tv Epi&tr^KÓiwv àYEivwv 4óv p tiw Ka8'
ijµwv Spàµa tiò itcpì ipâç KatiaatipEytavtES» 51 e il narratore chiosa: «tH µÈv

46 Ampio catalogo in Walden 1894; si vedano poi, con una prospettiva più ampia, i re-
centi studi di Marino 1990; Paulsen 1992; Montes Cala 1992 (che non ho potuto
consultare); Crismani 1997, pp. 103 sgg.; Couraud-Lalanne 1998; Laplace 2001;
Crismani 2003. L'esplicita teatralità delle Etiopiche è, in parte, anche un riflesso del-
la tecnica narrativa adottata da Eliodoro: «In generai terms, there is a movement
away from telling to showing, from diegesis to mimesis; this is one aspect of the
work's explicit theatricality. The omniscient author subtracts himself from most of
the text, and the reader is often presented with a visual description of what an obser-
ver of the imaginary scene might have seen (...) sometimes the narrator represents
himself as simply a more articulate version of the reader, recording sense data with
no surplus of information» (Morgan 1996, p. 441) .

47 Heliodorus, Aethiopica, 7.6 (Rattembury-Lumb ed. 1960, II, pp. 120-122).
48 Un mito che conobbe una certa fortuna nel romanzo: cfr. Petronius, satyricon, 80.3

(Ernout ed. 1982, p. 82): Ne Thebanum par humilis taberna spectaret (dove si può
forse anche cogliere un'allusione alla tabernaria) .

49

50 

Heliodorus, Aethiopica, 7.8.1 (Rattembury-Lumb ed. 1960, II, p. 124).
Angelini ed. 1993, p. 793

51 Heliodorus, Aethiopica, 1.3.1 (Rattembury-Lumb ed. 1960, I, p. 7); «Liberateci da
queste angosce, e nel sangue mettete fine alla nostra tragedia» (Angelini ed. 1993, p.
626).
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tiavtia ÉitEtipay4 &t... » 52 • I protagonisti si dimostrano anche assai compe-
tenti riguardo ai meccanismi che regolano l'azione teatrale. A 9.24.4 Teagene
e Cariclea sono in grave pericolo di vita, ma non è ancora tempo di giungere
allo scioglimento finale rivelando al re d'Etiopia, che li ha condannati al sa-
crificio, che Cariclea è sua figlia53 . A Teagene che la incoraggia a rivelare la
propria identità, Cariclea risponde infatti:

2v à 7CovnMICOv tià à à ò Saí wv Katia ' X fiati, tiovtiwv a'va K KaìYP 	 S S PxS 	 µ 	 ^R^1 	 Y^1
tià té 11 Sià µaxpotiépœv 6vµnepaívea8at• à» coS 're Kaì à noxlù; xpóvog auve-
xec, tiav'La Etq ó v KatpòV àvaKasctctV ov lua ticXé9 , iov KeOaatov Kaì
tiavtia tíjç óriS Ka8 ' IµaS to9Éa&oS xaì É fS i avutaaa icoKi tiE Kaì àv-v-
Eati '" fiat, IIE aívv w ti ò É àico?Liso É . w eaOat^ &P S ^1P 1 P ^1S Y µil P 4^ 4T15 µl1S^ µ 1S

Kaì tiav v Oewv I ovc ct 7rEivajeOa .

[Le vicende di cui il destino ha con mille nodi intralciato il principio è giocoforza
che non vengano a capo se non dopo lunghe complicazioni: del resto sarebbe
controproducente chiarire d'un tratto dei casi che un periodo considerevole di
tempo ha così confuso, quando oltre tutto il personaggio chiave dell'intero dram-
ma, da cui dipende tutto l'intrigo e il riconoscimento, non è ancora presente] 55 .

Altrove è invece Teagene che dice a Cariclea:

Ovx ÔÇ còç ^v'yaî; entauvó irtety ic&poerípta Kaì tiot9 ÉK 9aátç àtóirot9
tià ÉK YI1S ott1Eîtiat xaÄcnc epa, iroéµoug àpii, , atiaî; µcti' óíyov (... )
tiotovtiov iraíCet Ka8' Tjµwv iró2cpiov òSaicep aKîvr^v tià tétcpa xaì Spàµa irE-
noL1µÉVOS. Tí ovv ovx v7toiÉµvoµEV aviov tiv tipayu v iafrcr^v iroíilaty Kaì
tioìS f ìovXo ji votS àvatpEîv É'y eLpí^o iev; µ^ iri Kaì virépoyKOV tiò reoc tiov
Sóc aio L^,o^ct ov Evo Kaì avtió Ei a ` à Éavtiwv ÉK ta traiP pta S µ µ S x P S ilµ S p ml Y evÉ-
aOaL .

[Non vedi come il destino si studia di legare assieme esilio e cattura di pirati, sin-
golari vicende di mare e ancor più tormentose vicende di terra (...) tale guerra
conduce, per burla, contro di noi, facendo della nostra vita una rappresentazione
scenica, un dramma. A che dunque non tagliare questa sua tragica finzione? Per-

52 Heliodorus, Aethiopica, 1.3.2 (Rattembury-Lumb ed. 1960, I, p. 7); «Questo disse
con tono teatrale...» (Angelini ed. 1993, p. 626).

53 Heliodorus, Aethiopica, 9.24.4 (Rattembury-Lumb ed. 1960, III, p. 69).
54 Heliodorus, Aethiopica, 9.24.4 (Rattembury-Lumb ed. 1960, III, p. 69).
55 Angelini ed. 1993, p. 869. Il ragionamento di Cariclea potrebbe apparire eccessiva-

mente artificioso, e far sorridere più d'un lettore moderno. Dei gusti, come è noto,
non si può giudicare; ma non è inopportuno far notare che anche i moderni best-sel-
lers non disdegnano certi artifici. Un esempio da Baldacci 2003, pp. 405-406 (un
dialogo rivelatore tra protagonista e antagonista, verso la fine del romanzo): «"But
why involve Bob Scott? Like you said, no one would suspect you" "Think, Agent
King, think. Every drama needs a villain ..." "Okay (...) that's quite a production"».

56 Heliodorus, Aethiopica, 5.6.3-4 (Rattembury-Lumb ed. 1960, II, p. 45.
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ché non ci consegniamo nelle mani di chi ci vuole uccidere? Scansando il perico-
lo che, nella brama di dare al dramma un epilogo grandioso, ci forzi ad ucciderci
con le nostre stesse mani] 57 .

Gli esempi tratti da Eliodoro potrebbero quasi moltiplicarsi all'infinito,
come le peripezie dei suoi personaggi; ed in effetti Ben Edwin Perry conside-
rava il romanzo come «drama in a new quantitative dimension, not different
in the nature of its substance and purpose from stage-drama, whose limits it
transcends, but multiplied in respect to the number or length of its acts and
capable of indefinite extension»58 . Questa ricchezza del repertorio di imma-
gini tratte dalla scena che abbiamo evidenziato in Apuleio ed Eliodoro (due
fra i tanti autori di romanzi) è tanto più significativa se si riflette che non si
tratta di una caratteristica comune o scontata nella letteratura antica. Nell'E-
neide, ad esempio, vi è una sola allusione diretta a rappresentazioni teatrali: e
non a caso in una similitudine del quarto libro, il più «tragico» di tutti 59 .

Prima di concludere, è bene dare uno sguardo anche al di là di tragedia e
commedia, dato che, come abbiamo visto all'inizio, le forme di teatro e spet-
tacolo più tipiche dell'età imperiale, nella quale fiorisce il romanzo, sono al-
tre; e anch'esse non mancano di esercitare il loro influsso sulla letteratura
narrativa.

Naturalmente, occorre prudenza nell'identificare possibili interferenze
con forme teatrali sulle quali le informazioni a nostra disposizione sono pur-
troppo frammentarie. Si tratta di una cautela che è tanto più raccomandabile
in un'opera dalla tessitura intertestuale ricca e variegata come le Metamorfo-
si di Apuleio, nella quale accade spesso che più opere e generi letterari ven-
gano contaminati per dare luogo ad una sintesi originale. Ad esempio, a pro-
posito della storia della matrigna innamorata di cui abbiamo visto sopra l'in-
troduzione, v'è chi ha voluto interpretarla come un mimo riraccontato da
Apuleio, e altri hanno addirittura suggerito una divisione del racconto in atti
e scene; ma si tratta chiaramente di eccessive semplificazioni, che non danno
conto delle molteplici tradizioni letterarie che confluiscono nel testo apuleia-
no60

In certi casi tuttavia si può indicare con una certa sicurezza un'influenza
di spettacoli mimici; molte scene del romanzo sono già state interpretate in

Angelini ed. 1993, p. 739.
Perry 1967, p. 140.
Cfr. i commenti di Pease e Austin a Vergilius, Aeneis, IV 469 (Pease ed. 1935, p.
381; Austin ed. 1966, p. 139) . Un'analisi delle poche allusioni indirette ci porterebbe
troppo lontano; ricordo qui soltanto i coturni calzati da Venere in Vergilius, Aeneis, I
337 (Mynors ed. 1969, p. 113), per i quali cfr. Harrison 1973.

60 Così giustamente Zimmerman 2000, p. 425.
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questo senso61 , ma si può certamente andare oltre. La storia di Telifrone, nel
II libro delle Metamorfosi, è un racconto ampio e complesso, che molti riten-
gono essere il risultato di una malaccorta fusione, operata da Apuleio, di due
o anche tre storie indipendenti. Senza entrare qui nel merito della polemica
tra «unitaristi» e «separatisti»62 , bisogna dire che nel racconto esistono effet-
tivamente almeno due macrosequenze narrative; la prima, nella quale vedia-
mo Telifrone fare la guardia ad un cadavere per evitare che le streghe ne ru-
bino il naso e le orecchie, termina in modo decisamente farsesco, evidenzian-
do un contrasto assai marcato con il tono lugubre e la suspense della narra-
zione. La vedova che aveva incaricato Telifrone della veglia funebre lo con-
geda e lo paga; e il giovane e stolto guardiano, nel ringraziare, se ne esce con
una battuta infelice: Domina (...) quotiens operam nostram desiderabis, fi-
denter impera63 . Senza dubbio alcuno, un omen nefarium quant'altri mai, co-
me augurare alla neovedova «cento di questi giorni»: e difatti i servi della
donna reagiscono bastonando duramente il povero Telifrone. Il fatto che la
zuffa che ne consegue sia descritta con toni elevati, e che Telifrone bastonato
sia paragonato a Penteo e Orfeo fatti a pezzi dalle Baccanti, non toglie nulla
al fatto che la scenetta richiama ciò che Cicerone, come abbiamo visto, ci di-
ceva dei mimi: quando non si trovava una conclusione (in questo caso, il pas-
saggio da una sequenza narrativa all'altra), bastava una qualsiasi scena movi-
mentata e farsesca per far applaudire il pubblico prima di chiudere il sipa-
•o64 . Anzi, la parodia mitologica rientrava a pieno titolo fra i temi trattati sul-
la scena mimica, se Tertulliano poteva citare vari titoli di mimi con protago-
nisti divini. A questo proposito, nulla da invidiare a un Moechus Anubis o a
un Tres Hercules famelici avrebbe la Dirce anicula descritta da Apuleio65

proprio come uno spettacolo: quando l'asino tenta di fuggire dal covo dei
briganti che l'avevano rapito, la vecchia ubriacona che faceva la guardia ten-
ta di fermarlo, con l'unico risultato di farsi trascinare e sballottare qua e là
dalla bestia rischiando di fare la fine di Dirce legata al toro66 . Un simile spet-

61 Un ricco ma non esaustivo elenco di scene delle Metamorfosi sospettabili di parente-
la con il mimo, ad esempio per la ricchezza di dettagli gestuali, in Fick-Michel 1991,
pp. 115-117. Altri riferimenti sono Hijmans 1985, p. 214 su 8.25 (l'asino all'asta);
Keulen 2003 , p. 43 e Keulen 2005 sulla storia di Aristomene nel I libro. In questo la-
voro sono rimaste in ombra le molte connessioni tra il romanzo apuleiano e la com-
media, per le quali rimando a May 1998.

62 Su questo problema rimando alle note bibliografiche contenute in Graverini 2003, p.
190.

63 Apuleius, metamorphoses, 2.26.5 (Robertson ed. 1940-1945, 1 p. 52).
61 Cfr. anche Van Mal-Maeder 2001, p. 352: «La première partie du récit de Thélyph-

ron s'achève sur une bastonnade, qui fait de lui un bouffon de comédie».
65 Cfr. Apuleius, metamorphoses, 6.27.5 (Robertson ed. 1940-1945, II, p. 96).
66 La possibile connessione della scenetta (che si trova anche nell'Onos al cap. 23, e
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tacolo merita un pubblico: e infatti, incuriosita dallo schiamazzo, esce fuori
la giovane Carite e videt hercules memorandi spectaculi scaenam, non tauro
sed asino dependentem Dircen aniculamó7 . Dopo la Dirce anicula, viene in-
scenata anche una Asinaria Pasiphaeó8 . L'asino veste nuovamente i panni del
toro, questa volta di quello che a Creta fu oggetto delle brame amorose della
moglie di Minosse; anche questi amplessi bestiali hanno un pubblico, e costi-
tuiscono uno spectaculum ed una scaena69 per il padrone di Lucio.

La scenetta, lo sketch comico, ha inaspettatamente un suo spazio anche
nell'idealistico romanzo greco d'amore. In Eliodoro 5.18.4-6 Calasiris si ri-
volge ad un pescatore che sta riparando una rete:

«Xaîpc» Eiirov «w éAìrtai£ xaì Opóc c óinot ttg àv tot xatiaya yf S». `O SÈ
«1I pì v irXflcsíov àxpav» 4n «xotpàSL irÉipa 9 7cpotiepaíaq ÉvaXe9èv &Le-
airc paxtiat». Kàyw «Tovio ièv» šnv «où8èV É&óµnv µaBEîv, óµco S' ovv
xpriati 09 àv notoí1S Kaì OtAavepwno j a rròS nto&xóµEVOS f ë'rcpov v4iyov-
µEVOS». Kaì óS «Ovx a&ròS» Jnaty, «ov yàp a~uvé^Xov• µr1 Tap ovic0 notte
$a7t,EíTI µ11& vnò yr^puuç ir caOeíi TvppîvóS, à' Éaiì irtioîtaµa tióv iraLSa-
píwv a7CFtpía tic v t00,C0v ov µ'q Éxp'qv tià Síxiva xa9op itaó vtiuov». 'Oi Si
ovv avvEtS cic iraXUTEpov EXEL tfiS àxofS ycywvó pov 70 .

[«Salute, amico: dove si può trovare un alloggio?» E quello: «Si è rotta ieri, ra-
sente al promontorio, là vicino» (...) «Non ti domando questo: ma faresti un'a-
zione buona e gentile se volessi ospitarmi tu stesso, oppure mi indicassi un'altra
persona disposta a farlo». «Non io: non ero in mare con loro (...) E colpa dei ra-
gazzi» (...) Capii finalmente che era piuttosto duro d'orecchi] 71 .

Anche la pantomima trova ampia rappresentanza nel romanzo. Assai nota
e studiata è la pantomima del giudizio di Paride, descritta con dovizia di par-
ticolari nel libro decimo delle Metamorfosi apuleiane71 ; ma qui mi concen-
trerò piuttosto su forme minori di pantomima, quelle che allietavano le case e
i sontuosi banchetti dei nobili73 . I pantomimi delle Metamorfosi sono piutto-

quindi era inclusa nel perduto originale greco sul quale Apuleio ha modellato il pro-
prio romanzo) con spettacoli mimici è notata anche dall'attento Fo 2002, p. 614.

67 Apuleius, metamorphoses, 6.27.5 (Robertson ed. 1940-1945, II, p. 96).
68 Cfr. Apuleius, metamorphoses, 10.19.3 (Robertson ed. 1940-1945, III, p. 120).
69 Cfr. Apuleius, metamorphoses, 10.23.1 (Robertson ed. 1940-1945, III, p. 123). Sul-

l'uso del termine scaena in Apuleio cfr. Zimmerman 2000, p. 291 e Hijmans 1985,
p. 112.

70 Heliodorus, Aethiopica, 5.18.4-6 (Rattembury-Lumb ed. 1960, II, pp. 59-60).
71 Angelini ed. 1993, p. 749. È uno dei tanti casi (il più umoristico) nei quali, nel ro-

manzo di Eliodoro, è messa in primo piano la difficoltà di comunicazione tra perso-
naggi (di solito conseguenza di lingue diverse, qui di sordità) .

72 Cfr. soprattutto Zimmerman 1993 e 2000, pp. 366 sgg.
73 Cfr., ad es., Plinius minor, epistulae, VII 24.4 (Schuster-Hanslik ed. 1958, p. 228) su

Ummidia Quadratilla che Habebat (...) pantomimos fovebatque effusius, quam prin-
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sto inaspettati, e fra essi troviamo anche Venere e altre divinità. L'ampia sto-
ria di Eros e Psiche si conclude con un sontuoso banchetto, nel quale i due
novelli sposi siedono al posto d'onore accanto a Giove e Giunone, Libero fa
il coppiere, e Vulcano il cuoco; la festa giunge al culmine con Apollo che
suona la cetra e Venere che danza su di una scena accuratamente predisposta,
con le Muse al posto del coro e un Satiro e un Panisco che suonano la tibia e
la zampogna74 . Ma questa non è altro che una conferma della descrizione in
panni borghesi delle divinità, adottata costantemente da Apuleio nel corso
della favola di Amore e Psiche; più stupefacente è vedere, nei panni del pan-
tomimo, nientemeno che l'asino stesso.

Nel decimo libro, Lucio-asino costituisce uno spectaculum75 per il fatto
che si nutre di cibi umani e fa l'amore con una matrona. Ma ad un certo pun-
to Tiaso76 , il suo padrone, decide di valorizzare ulteriormente questa risorsa:
e lo affida alle cure di un liberto, che lo istruisce in varie «arti»:

Et primum me quidem mensam accumbere suffixo cubito, dein adluctari et etiam
saltare sublatis primoribus pedibus perdocuit, quodque esset adprime mirabile,
verbis nutum commodare, ut quod nollem relato, quod vellem deiecto capite
monstrarem, sitiensque pocillatore respecto, ciliis alterna conivens, bibere flagita-
rem77 .

Ben presto si diffonde la notizia che Tiaso ha per commensale «un asino
che sa fare la lotta, ballare, capire le parole umane ed esprimersi a gesti (nu-
tus)»78 ; e l'animale diviene una parodia dell'esperto istrione che si esibisce in
occasione dei banchetti79 .

Il romanzo di Apuleio potrebbe offrire molti altri esempi; ma per trovarne

cipifeminae convenit; la nobildonna si dilettava di spettacoli pantomimici non solo a
teatro, ma anche a casa — ma, precisa Plinio, ogni volta aveva cura di allontanare suo
nipote, per preservarne la virtù. Sugli spettacoli conviviali cfr. sopra, nota 9.

74 Apuleius, metamorphoses, 6.24.3 (Robertson ed. 1940-1945, II, p. 93): Apollo can-
tavit ad citharam, Venus suavi musicae superingressaformonsa saltavit, scaena sibi
sic concinnata, ut Musae quidem chorum canerent, tibias inflaret Saturus, et Pani-
scus ad istulam diceret.

75 Cfr. Apuleius, metamorphoses, 10.16.3 e 10.23.1 (Robertson ed. 1940-1945, III, pp.
117 e 123).

76 Anche il nome di questo padrone di Lucio non è privo di connessioni con pratiche
performative, ed evoca le danze in onore di Bacco; e, come si sa, v'era una stretta
connessione tra le feste Dionisie e le rappresentazioni teatrali.

77 Apuleius, metamorphoses, 10.17.3 (Robertson ed. 1940-1945, III, p. 118).
78 Cfr. Apuleius, metamorphoses, 10.17.6 (Robertson ed. 1940-1945 , III, p. 1 19) . L'im-

portanza dei nutus, della gestualità del capo, accomuna l'arte di saltatores e actores
e la tecnica oratoria: cfr., ad esempio, Quintiliano, che comunque avverte che l'ora-
tore non deve esagerare, e la sua oratio non deve essere nimium condita (Quintilia-
nus, institutio oratoria, XI 3.66 e 182, Cousin ed. 1976-1979, VI, pp. 240 e 273).
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uno serio, nel quale parodia e umorismo non abbiano una parte rilevante, è
meglio rivolgersi alla più tarda e anonima Historia Apollonii regis Tyrii 80 .

Apollonio, il protagonista, a seguito di un naufragio viene accolto e invitato a
banchetto dal re Archistrate: un racconto che non può esimersi dal richiamare
in qualche modo le vicende di Odisseo nell'isola dei Feaci, e di Enea accolto
da Didone. Su richiesta della figlia del re, Apollonio narra le proprie avven-
ture; al termine scoppia a piangere, un po' come fa Odisseo alla mensa di Al-
cinoo (anche se l'eroe omerico piange prima del proprio racconto) . Come la
mensa del re dei Feaci, anche quella di Archistrate è allietata da musica e
canti, e si esibisce proprio la figlia del re. I convitati la coprono di compli-
menti (Non potest esse melius, non esse dulcius plus isto, quod audivi-
mus!81), ma Apollonio è assai critico, e dice al re: Filia enim tua in artem mu-
sicam incidit, sed non didicit82 . Per darne dimostrazione, si esibisce lui stes-
so:

Et <* * *> induit statum <lyricum>, et corona caput coronavit, et accipiens lyram
introivit triclinium, et ita stetit, ut discumbentes non Apollonium sed Apollinem
existimarent. Atque ita facto silentio 'arripuit plectrum, animumque accomodat
arti' . Miscetur vox cantu modulata chordis. Discumbentes una cum rege in laude
clamare coeperunt et dicere: «Non potest melius, non potest dulcius!» Post haec
deponens lyram ingreditur in comico habitu et mirabili manu et saltu <et> inaudi-
tas actiones expressit, post haec induit tragicum: et nihilominus admirabiliter
complacuit ita, ut omnes amici regis et hoc se numquam audisse testarentur nec
vidisse83 .

Quali siano le azioni o le storie tanto mirabilmente cantate e rappresentate
da Apollonio non ci viene riferito; ma la figlia del re, al sentirlo e al vederlo,
inevitabilmente se ne innamora, come Didone si innamorò di Enea dopo il
suo racconto al banchetto84 . Didone tuttavia si era innamorata al racconto

79 Zimmerman 2000, p. 244 ad 10.17.2 saltare nota che «The image suggested, of the
ass as a famous pantomime dancer, wili come to an ironic climax when plans are
made for his performance in the theatre with the condemned murderess: ch. 29 pro-
sequente populo pompatico favore deducor».

80 Per una panoramica su questo testo e i numerosi problemi da esso posti (primo fra
tutti, la sua collocazione cronologica), cfr. Schmeling 1998 e 1999.

81 Historia Apollonii regis Tyrii, 16 (Schmeling ed. 1988, p. 12).
82 Historia Apollonii regis Tyrii, 16 (Schmeling ed. 1988, p. 12).
83 Historia Apollonii regis Tyrii, 16 (Schmeling ed. 1988, p. 12).
84 Il paragone con Didone è incoraggiato da alcune citazioni virgiliane all'inizio del

capitolo 18: Sed `regina gravi iam dudum saucia cura' Apollonii figit in `pectore
vultus verba<que>', cantusque memor credit 'genus esse deorum'. Nec somnum
oculis nec 'membris dat cura quietem' (Historia Apollonii regis Tyrii, 18, Schmeling
ed. 1988, p. 12). L'intertestualità si appoggia all'Eneide, ma la «performatività» del-
la scena richiama, assai più di quello di Didone, il banchetto omerico di Alcinoo, che
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dell'eroe (Haerent infixi pectore vultus / verbaque 85 ; Quae bella exhausta ca-
nebat!86), mentre ciò che soprattutto ha fatto breccia nel cuore della nostra
principessa è non il racconto, bensì l'arte istrionica di Apollonio, capace di
suonare, cantare e recitare in modo divino. E bene ribadirlo: la ha colpita non
tanto cosa Apollonio ha rappresentato (l'argomento non è importante, e ci
viene taciuto), ma semplicemente il come, la personale ed eccelsa arte
espressiva dell'attore. Senz'altro, un efficace specchio dei tempi.

è allietato anche da spettacoli di danza (Homerus, Odysseia, 8.246 sgg., Hainsworth
ed. 1982, pp. 112 sgg.) e da gare ginniche (Homerus, Odysseia 8.97 sgg., Hain-
sworth ed. 1982, pp. 102 sgg.) oltre che dal canto di Demodoco; anche il pianto del-
l'eroe si trova in Omero (Homerus, Odysseia 8.83 sgg.; 521 sgg., Hainsworth ed.
1982, pp. 103 e 133) ma non in Virgilio. Sono elementi che potrebbero confermare
lo statuto ambiguo della Historia Apollonii, che è forse il rifacimento latino di un
originale greco; contro questa ipotesi, però, pesano l'autorità e i buoni argomenti di
Schmeling 1999, p. 144. Sul parallelo con Didone cfr. Perry 1967, p. 304 e nota 2.

85 Vergilius, Aeneis, IV 4 sg. (Mynors ed. 1969, p. 176).
86 Vergilius, Aeneis, IV 14 (Mynors ed. 1969, p. 176).
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