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L'INCONTRO DI LUCIO E FOTIDE.
STRATIFICAZIONI INTERTESTUALI IN APUL. MET. II 6-7 (*)

Una caratteristica tipica del romanzo greco è lo sbocciare improvviso e violen-
to dell'amore alla vista di un partner di bellezza divina. Questo genere di situazione
assume quasi sempre il valore narrativo di svolta nodale, motore degli avvenimenti
del romanzo; e proprio al romanzo si deve probabilmente la cristallizzazione come
scena fissa di questo motivo ( 1 ). L'incontro viene collocato quasi costantemente in
una festa religiosa; altrettanto ricorrente, nelle rappresentazioni del «coup de fou-
dre» e delle reazioni immediatamente successive, l'uso della sintomatologia fisica re-
sa paradigmatica da Saffo, e di metafore militari. Esempio caratteristico del genere è
l'incontro di Cherea e Calliroe collocato proprio all'inizio del romanzo di Caritone:

«Per caso dunque, ad una svolta della stretta via, si incontrarono faccia a faccia:
ed era stato il dio a regolare il loro cammino perché l'uno fosse visto dall'altro. Su-
bito dunque l'uno all'altro inferse una ferita d 'amore (tiaxx i)S OÚv irÓ OoS Ép0)'fl-
Kòv àvtiÉb0Kav ' kk ot9) ... Cherea, ferito, a fatica arrivò a casa, come prode
combattente che in guerra, ricevuto un colpo mortale ((ó6icp 'nq aptaTEÚS Év
mio? p p 'rptoOEi9), prova vergogna a cadere, ma non riesce a reggersi in piedi. A
sua volta la fanciulla si prostrò ai piedi di Afrodite e baciandoli disse: «Dammi, o
signora, per marito quel giovane che mi hai mostrato». La notte sopraggiunse per
ambedue piena di tormento. Avvampava dentro di loro il fuoco (tò yà p nú p É E
KaíEio)... (2)».

Il topos non manca di ripresentarsi in Petronio ed Apuleio; in essi tuttavia il
rapporto amoroso è assai meno idealizzato, e la scena tipica dell'innamoramento a
prima vista si presta spesso ad una più o meno evidente degradazione parodica. Pe-
tronio non si sottrae alle regole del genere al momento in cui descrive l'incontro di
Encolpio-Polieno con Circe: le parole umane non bastano a descrivere la bellezza di

(*) Queste note hanno avuto origine in occasione di un Seminario del prof. Antonio La Penna, che qui
ringrazio, tenuto all'Università di Firenze. Devo molti utili suggerimenti anche al prof. Alessandro Barchiesi.

(1) Così M. Fusillo, Il romanzo greco. Polifonia  ed eros, Venezia 1989, p. 197; cfr. naturalmente anche
E. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorlriufer, Leipzig 1876 pp. 155 ss. Sui temi amorosi nel romanzo
si veda anche H. Maehler, Symptome der Liebe im Roman und in der griechischen Anthologie, in Groningen Col-

loquia on the Novel (d'ora in poi GC1V) III, Groningen 1990, pp. 1-12. Al di là del romanzo, sul «colpo di
fulmine» cfr. S. Alfonso, Cinzia, gli occhi, la cattura del poeta. Properzio 1,1 e la svolta d amore, «Aufidus»
10 (1990), pp. 19-51; sulla sintomatologia dell'innamoramento M.G. Bonanno, Patemi d 'amore (Apollonio,

Teocrito e Saffo), in: L allusione necessaria. Ricerche intertestuali sulla poesia greca e latina, Roma 1990,
pp. 147-181.

(2) Trad. R. Nuti, Milano 1993. Cfr. anche l'incontro di Leucippe e Clitofonte in Achille Tazio 14,2-
4, che si diffonde maggiormente sui sintomi (núvtia 3è µs Eixsv óµoú, širatvoç, Kit?,i 15, tpóµoS,
1' 3 ' , àvaíbcta. ' n " vovv tò £ c0o , ' KnE7r ' 	 v Tò ithX? o , i E ov T ' v xa bíav s ^i^,sirovS 	 ^1 	 µ Y 	 S 	 ^lYµ^l 	 S 	 P µ 	 ^1 	 P
avat8C0 , ij8oú u1v à? thvat) e sulle modalità dell'innamoramento.
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lei, Giove stesso ne rimarrebbe attonito, il suo aspetto e le sue parole offuscano la
vista e l'udito dell'amante (3). La scena però perde ben presto la lieve aura ideale che
caratterizza il romanzo erotico greco: l'episodio infatti si risolve in una inattesa e
comica défaillance sessuale del povero Encolpio, e non manca di offrire ulteriori ri-
svolti parodici. In particolare, l'insensibilità della pars corporis traditrice è sottolinea-
ta mediante un pastiche di versi virgiliani: illa solo fixos oculos aversa tenebat, / nec
magis incepto vultum sermone movetur / quam lentae salices lassove papavera collo
(132,11: avremo modo di tornare su questi versi) ( 4).

Apuleio, da parte sua, mostra un atteggiamento ambiguo ( 5) . Le modalità tipi-
che del romanzo d'amore dominano nell'ambito della novella di Amore e Psiche: si
evince dal racconto che Cupido è rimasto vittima della classica folgorazione amorosa
alla vista di Psiche (6), mentre lo stupore e l'ammirazione di lei alla vista dello sposo
sono esplicitamente narrati in V 22-23 (7).

Al di fuori della novella centrale le situazioni e le descrizioni non sono però
altrettanto eteree. Vale la pena di ricordare brevemente met. X 19, quando in
una matrona quaedam pollens et opulens la vista delle grazie dell'asino risveglia un
insano desiderio: per admirationem adsiduam paulatim in admirabilem mei cupidi-
nem incidit. I precedenti che ho brevemente cercato di delineare (non tanto come
veri e propri ipotesti, quanto come testimonianze di un genere letterario) creavano

(3) Petr. 126,13 nec diu morata dominam producit e latebris laterique meo applicat, mulierem omnibus
simulacris emendatiorem. Nulla vox est quae formam eius possit comprehendere, nam quicquid dixero, minus erit.
Crines ingenio suo flexi per totos se umeros e^uderant... «quid factum est, quod tu proiectis, Iuppiter, armis / inter
caelicolas fabula muta iaces?» ...127,5 haec ipsa cum diceret, tanta gratia conciliabat vocem loquentis, tam dulcis
sonus pertemptatum mulcebat aera, ut putares inter auras canere Sirenum concordiam. itaque miranti t et toto

mihi caelo clarius nescio quid relucente libuit deae nomen quaerere. Sui rapporti tra Satyricon e romanzo d'amore

greco cfr. ad es. P.G. Walsh, The Roman Noveh Cambridge 1970, pp. 78 ss.; e soprattutto G.B. Conte, L'au-

tore nascosto. Un interpretazione del «Satyricon», Bologna 1997, pp. 36 ss., che opera un recupero critico della
tesi di Heinze.

(4) Sugli effetti intertestuali di questo brano cfr. P. Fedeli, Le intersezioni dei generi e dei modelli, in: Lo

spazio letterario di Roma antica, a c. di G. Cavallo, P. Fedeli e A. Giardina, vol. I La produzione del testo, Roma

1989, pp. 394 ss .; G.B. Conte, op. cit., p. 187 e 191, vi vede una manifestazione eclatante della «mitomania»
del narratore Encolpio. Vedi anche intra, n. 39, sulla possibilità che Apuleio abbia ben presente questo testo
petroniano.

(5) Tra il romanzo idealistico greco e l'ironia petroniana, Apuleio occupa una posizione intermedia,
con frequenti oscillazioni ora in un senso ora nell'altro: cfr. G.N. Sandy, Apuleius' «Metamorphoses» and

the Ancient Noveh «ANRW» II 34,2 (1994), pp. 1511-1574.
(6) Sui motivi romanzeschi nella favola di Amore e Psiche cfr. ad  es. S. Rocca, Il motivo dell'innamo-

ramento a prima vista nell'apuleiana Amore e Psiche ed il romanzo greco, «MCSN» 1 (1976), pp. 35-47; T.
Mantero, La Psiche apuleiana ed i giuramenti d'amore, «Maia» 26 (1974), pp. 127-139.

(7) Sed cum primum luminis oblatione tori secreta claruerunt, uidet omnium ferarum mitissimam dulcis-
simamque bestiam, ipsum illum Cupidinem formonsum deum formonse cubantem... At uero Psyche tanto aspectu
deterrita et impos animi marcido pallore defecta tremensque desedit in imos poplites... [23] Tunc magis magisque

cupidinefraglans Cupidinis
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probabilmente nel lettore di un romanzo antico un certo «orizzonte di attese» per
ciò che riguarda le scene d'incontro tra amanti; ed evidentemente Apuleio 	 questa
volta eguagliando Petronio nella trasgressione 	 si diverte a spiazzare il proprio
pubblico, descrivendo l'insorgere di una passione animalesca con toni e modalità
che lascerebbero normalmente presagire esiti più nobili. Come gli eroi del romanzo
(e come Psiche), famosi per la loro bellezza, anche l'asino ha ottenuto una vasta no-
torietà per tutt'altri motivi, beninteso —, ed è proprio così che inizia l'episodio:
nam tanta etiam ibidem de me fama pervaserat... La matrona, incuriosita dagli strani
pasti dell'asino, come molti altri paga per poterlo vedere di nascosto: ma la vista le è
fatale, e nasce in lei un desiderio violento, dipinto secondo i canoni consueti della
malattia incurabile: nec ullam vaesanae libidini medelam capiens... Rispetto alla cor-
rispondente narrazione dello Pseudoluciano, Apuleio evita in questa prima parte
della scena (almeno fino al paragone con un' asinaria Pasiphae) diretti riferimenti al-
l'asininità di Lucio e al fatto che la matrona è accorsa proprio per vedere un asino
consumare cibi umani. Onos 50 ?Lapc?,eoík a Éa o i8c v Éhh &pu thvta... tiÒ
xà?J,oS i^oú6a toú ovov... diventa così semplicemente quae... visum meum mer-
cata ac dehinc multiformibus ludicris delectata: formula più vaga e che consente una
più facile interscambiabilità tra le figure dell'asino e dell'amante ideale del romanzo,
mascherando almeno in parte l'assurdità della scena. La temporanea soppressione di
dettagli referenziali (sottolineati invece nell' Onos, allo scopo di rimarcare l'aspetto
grottesco dell'episodio) e il pur breve accenno al luogo comune sull'amplesso come
unica medela alla malattia amorosa ottengono dunque volutamente il risultato di
legare il quadretto alla topica amorosa del romanzo, rendendo in qualche modo
più brusco, anche se non certo inatteso, il successivo ritorno alla realtà con la par-
ticolareggiata descrizione dell'amplesso animalesco.

La scena dell'incontro tra Lucio e Fotide nel libro II, anch'essa presente nel-
l' Onos, mostra caratteristiche analoghe. Le modifiche ed aggiunte che si possono at-
tribuire ad Apuleio portano in due opposte direzioni: da un lato viene accentuata la
patina letteraria, e con essa l'aderenza a determinati canoni della letteratura amoro-
sa; dall'altro viene ulteriormente sottolineata la componente oscena e pesantemente
allusiva. I due poli opposti, lirico e scurrile, già convivevano nello Pseudoluciano e
quindi, è lecito supporre, nel perduto originale greco ( 8); nel testo latino la loro di-
stanza reciproca risulta anche accresciuta, a tutto vantaggio del carattere giocoso e
parodico del racconto.

(8) La quasi totalità della critica è oggi concorde sulla derivazione parallela e indipendente di Apuleio e
dello Pseudoluciano da un perduto originale greco; isolata la posizione di G. Bianco, La fonte greca delle Me-

tamorfosi di Apuleio, Brescia 1971, che sostiene la derivazione diretta delle Metamorfosi dall' Onos (ipotesi che
comunque non contrasta, ma semmai rafforza le conclusioni di questo lavoro).
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Come gli «incontri fatali» del romanzo greco, l'episodio assume in Apuleio un
valore strutturale notevole, costituendo un punto nodale della trama; al di là di que-
sto, tuttavia, esso è anche caricato di un significato particolare alla luce dello scio-
glimento finale dell'XI libro. Fotide introduce Lucio nel regno dell'amore sensuale e
della magia, appagando la sua naturale curiositas: la serva e il mondo che essa rap-
presenta assumono dunque un ruolo antagonistico rispetto alla soluzione isiaca, op-
posizione suggerita anche dalla reinterpretazione delle sventure di Lucio proposta
dal sacerdote Mithras in XI 15,1: sed lubrico virentis aetatulae ad serviles delapsus vo-
luptates curiositatis inprosperae sinistrum praemium reportasti. In quest'ottica anche il
nome Photis, che suggerisce una qualche forma di «illuminazione», è certamente si-
gnificativo, adatto per chi in fin dei conti si assume la responsabilità di sottoporre
Lucio ad una iniziazione fuorviante e malefica (9); il greco Hca aí tpa invece sem-
bra sottolineare più concretamente le virtù ginnico-erotiche della bella serva, che
saranno debitamente messe a frutto in Onos 9, laddove met. 11 17 preferisce insistere
sulle metafore militari (10). Alcuni precisi riecheggiamenti verbali, come vedremo,
legano in una relazione oppositiva in particolar modo i capp. II 6-7 e il libro XI.

Veniamo dunque al racconto. Lucio, giunto ad Ipata la sera precedente ed al-
loggiato presso Milone, viene a sapere da Birrena (una zia incontrata per caso) che la
moglie dell'ospite è in realtà una potente maga; Birrena intendeva mettere in guar-
dia il nipote, ma ottiene soltanto il risultato opposto, solleticando la naturale curio-

(9) Nel già citato discorso del sacerdote di Iside serviles voluptates vorrà probabilmente alludere al rap-
porto con la serva Fotide; l'espressione può anche sottolineare, con senso più traslato, che le voluptates dalle
quali Lucio si è lasciato irretire lo hanno reso schiavo, o che sono indegne di un uomo libero. Come nota J.G.
Griffiths ad loc. (Apuleius of Madauros. The Isis-Book, Leiden 1975), è probabile che i tre significati non si
escludano reciprocamente; sesso e magia in ogni caso sono in chiara opposizione con il finale isiaco (cfr.
tra gli altri P.G. Walsh, op. cit., pp. 176 ss.; V. Schmidt, Apuleius Met. III 15f Die Einweihung in die falschen

Mysterien (Apuleiana Groningana VII), «Mnemosyne» XXV (1982), pp. 269-282; C.C. Schlam, The Metamor-

phoses ofApuleius. On Making an Ass of Oneself, London 1992, pp. 71 ss. Riguardo al nome di Fotide, che
come quello di Palestra potrebbe non escludere riferimenti anche erotici, si veda la recente ed equilibrata espo-
sizione di R. de Smet, The erotic adventure of Lucius and Photis in Apuleius' Metamorphoses, «Latomus» 46

(1987), pp. 613-623. Il ruolo antagonistico di magia, sesso e curiosità da una parte e culto isiaco dall'altra
esiste, è sottolineato dal testo, è un elemento unificante del romanzo e ne fornisce un'utile chiave interpreta-
tiva. Non l'unica però, e forse nemmeno la principale, se non si vuole fare delle Metamorfosi  un testo inziatico.
Utile in questo senso la presa di posizione di J.J. Winkler, Auctor andActor. A Narratological Reading ofApu-
leius' The Golden Ass, Berkeley 1985, pp. 276 ss.: il finale isiaco potrebbe anche essere stato suggerito da criteri
del tutto estranei alla religiosità personale dell'autore, come - ad esempio - le mode del momento.

(10) La connessione tra la lotta (nt kT1) e l'amore non era ignota alla poesia erotica: cfr. AG XII 206.

Va tenuto presente che nella mentalità greca l'educazione fisica e la palestra costituivano un aspetto essenziale
dell'educazione e della preparazione dell'efebo alla vita di adulto (cfr. ad  es. H.I. Marrou, Storia dell'educazione

nell'antichità, Roma 1978 (Paris 1948), p. 163). Cambiando il nome da «Palestra» a «Fotide» Apuleio sotto-
linea l'amplificazione del ruolo della serva che diventa, oltre che maestra di lotta e d'amore, una sorta di guida
spirituale negativa. Anche in questo caso le Metamorfosi  rielaborano e reinterpretano sulla base di spunti offerti
più o meno esplicitamente dal testo greco originale.
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sità di Lucio nei confronti della magia. Lucio quindi, vecors animi e amenti similis, si
precipita verso casa, pensando per via al miglior modo per ottenere ciò che desidèra.
Gli avvertimenti di Birrena riguardo a Pamfile (nam et illa uriturperpetuum et tu per
aetatem et pulchritudinem capax eius es II 5,8) non sono però del tutto trascurati:
Lucio conclude che è meglio tenersi lontano da lei per non correre il rischio di ar-
recare offesa al buon Milone, e del resto anche la serva Fotide potrà essere un ottimo
mezzo per arrivare alla magia della padrona.

[II 6,4] Ac dum amenti similis ce/ero vestigium, «Age, » inquam «o Luci, evigila et
tecum esto. [5] Habes exoptatam occasionem, et voto diutino poteris fabulis miris exple-
re pectus. [6] Auferformidines pueriles, comminus cum re ipsa naviter congredere, et a
nexu quidem venerio hospitis tuae tempera et probi Milonis genialem torum religiosus
suspice, verum enimvero Photis famula petatur enixe.

Lucio sottolinea la propria decisione usando per il proprio monologo ( 11) una
terminologia adatta all'ambito militare (1 2), che si sostituisce alle metafore «ginni-
che» adottate dall' Onos giocando sul nome di Palestra: tii v Hca >, LÍ tpav fT
anOM, OD... Kàltì iaútT S Kv?,tÓ JEVOS Kai -yvµva^OgEVOS Kai iaúT1]6vµIEA,E-
KÓµEVOC EÚ taOt (^S pabl(BC yv ixn^ . Lucio sembra dunque prepararsi ad una sor-
ta di scontro armato con Fotide; e la iunctura aufer ( 13) formidines potrebbe voler

(11) Sui monologhi in Apuleio cfr. M. Bernhard, Der Stil des Apuleius von Madaura, Stuttgart 1927,
pp . 270 ss., e B.L. Hijmans Jr. e al., Apul. Mad. Metamorphoses. Book VI 25-32 'and VII, Groningen 1981, a
VI 26,5.

(12) Aufer formidines... comminus cum re ipsa naviter congredere... petatur enixe. Sulla terminologia e le
metafore militari nella poesia amorosa cfr. A. La Penna, Note sul linguaggio erotico dell 'elegia latina, «Maia» 4
(1951), pp. 190 ss., nonché il commento di J.C. McKeown (Ovid.• Amores. Text, Prolegomena and Commen-

tary, vol. II, Leeds 1989) ad Ov. am. I 9,1, con l'ampia bibliografia ivi citata. Notevole per l'insistita ripeti-
zione del prefisso (un fenomeno per il quale A. La Penna propone il nome di «apprefissazione»: cfr. L allitte-

razione dell 'esilio in latino, «RFIC» 118 (1990) pp. 64-72) è comminus cum... congredere, la costruzione gram-
maticale è confrontabile solo con Frontin. strat. II 5,34 comminus cum hostium castris.

(13) aufer è lezione dei recenziori, laddove F ha aufers. Lo stesso scambio ricorre in I 23,8 profer ociter

et... produr, VI 13,5 defer urnula (defer surnula F); X 16,8 contempera et offer (F ha la s in rasura). La lezione di
F è accolta nelle edizioni di Giarratano-Frassinetti (Apulei Metamorphoseon libri XI, Torino 1960), Moli (Ad

Apulei Madaurensis Metamorphoseon librum primum commentarius exegeticus, Groningae 1938), De Jonge (Ad

Apulei Madaurensis Metamorphoseon librum secundum commentarius exegeticus, Groningae 1941) e Moreschini
(Apuleio. La novella di Amore e Psiche, Padova 1991). L'uso dell'indicativo al posto dell'imperativo è attestato
in Trag. inc. frg. 34 (apud Don. gramm. IV 394,5) e in alcune iscrizioni, riguardo alle quali però Hoffmann-
Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, Miinchen 1972, § 183a pp. 326-327, sollevano qualche dubbio. Vi
sono talune (poche) attestazioni di indicativo in unione a vero e proprio imperativo, come sarebbe in met. I

23,8 e X 16,8: ma in questi casi di norma l'imperativo precede, e non segue l'indicativo. Helm (Apulei Me-

tamorphoseon libri XI, Leipzig 1931) inoltre in introd. pp. 47 s. nota parecchi casi nel codice Laurenziano in
cui s o fvengono aggiunte in prossimità di altre s o f In questa situazione mi pare più prudente correggere,
con Helm e Robertson (Apulée. Les Métamorphoses, Paris 1940; è l'edizione alla quale mi attengo normalmente
in questo lavoro), in tutti i casi. Il confronto con Virgilio proposto nel testo non è così inoppugnabile da poter
essere usato come argomento a favore della correzione, ma può valere come conferma a posteriori.
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dare un carattere epico al duello imminente, se ha un qualche valore il confronto
con Verg. Aen. XII 316 auferte metus, dove ricorrono imperativo e plurale poetico:
Enea tenta inutilmente di riportare la calma fra i Troiani, per risolvere il conflitto in
singolar tenzone con Turno (Turnum debent haec iam mihi sacra, v. 317). Si tratta
solo di un debole accenno: ma vedremo in seguito come la patina epica e il confron-
to con Enea siano costantemente ricercati in questo brano, con evidente intento pa-
rodico. Ad un registro almeno genericamente poetico possiamo attribuire amenti si-
milis, costruzioni analoghe si trovano in VII 1,4 dolenti atque indignanti similis e
VIII 25,3 similis indignanti, dove è più evidente l'allusione ad Aen. VIII 649 illum
indignanti similem similemque minanti / aspiceres (Porsenna, raffigurato sullo scudo
di Enea) ( 14). L'immagine di Lucio che «simile a un folle» si affretta verso casa non
manca tuttavia di evocare modelli più concreti ed assai noti, il cui capostipite è An-
dromaca che µalvoµÉvi ètxvia (Il. VI 389) si precipita alle mura alla notizia delle
difficoltà dei Troiani; abbiamo poi l'incantatrice teocritea, che si affida ad un filtro
magico per far accorrere a lei l'amato Delfi, µalvothvq tKog (II 51); furenti si-
milis è detto infine da Seneca di Megara e Giocasta (Herc. Fur. 1009; Phoen.
427) (15).

Già in queste prime frasi comincia dunque ad apparire una patina espressiva
poetica ed epica, che in seguito si farà sempre più evidente. Nel quadro di questa
maggiore solennità delle Metamorfosi rispetto all' Onos conviene anche notare rapi-
damente l'insistenza su termini che esprimono valori tradizionali romani (probi Mi-
lonis genialem torum religiosus suspice), laddove lo Pseudoluciano si limitava a sotto-
lineare il dovere di rispettare Milone quale «ospite» ed «amico» (tfi S yàp yvvat KO9

ioú Évoo Kat cpí? ov tóppco iciaco, Onos 5).
Dal racconto dell' Onos si distacca anche tutta la successiva descrizione delle

attenzioni che Fotide già la sera precedente avrebbe riservato a Lucio, che si sente
quindi incoraggiato nei suoi propositi di conquista:

[II 6,7] Nam et forma scitula et moribus ludicra etprorsus argutula est. Vesperi
quoque cum somno concederes, et in cubiculum te deduxit comiter et blande lectulo col-
locavit et satis amanter cooperuit et osculato tuo capite quam invita discederet vultu pro-

(14) L. Callebat, Sermo cotidianus dans les Métamorphoses dApulée, Caen 1968 p. 251 sottolinea che
l'uso assai ampio che Apuleio fa di aggettivi sostantivati, dei quali la lingua letteraria è più parca, è testimo-
nianza di lingua familiare. A torto tuttavia annovera il brano in questione tra i suoi esempi: in questo genere di
espressioni il registro poetico è abbastanza evidente, come conferma l'analisi di A. Traina, Laboranti similis.

Storia di un omerismo virgiliano, «Maia» 21 (1969), pp. 71-78 (ora in: Id., Poeti latini (e neolatini). Note e saggi

filologici, II, Bologna 1981, pp. 91-103). Come tanti altri poetismi, con l'età imperiale la iunctura si è diffusa
anche in prosa; cfr. anche J. von Geisau, Syntaktische Griizismen bei Apuleius, «Indogerm. Forsch.» 36 (1916),
p. 97.

(15) Esempi presi dal già citato studio di Traina, che ricorda anche la Deianira di Sen. Herc. Oet. 240:
il personaggio è però colto in atteggiamento statico, ed in questo si distacca da Andromaca, Delfi, Megara,
Deianira e Lucio.
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didit, denique saepe retrorsa respiciens substitit. [8] Quod bonum feUx etfaustum ita-
que, licet salutare non erit, Photis illa temptetur.

Davvero Fotide si sarebbe già mostrata così ben disposta? In realtà il romanzo
raconta con un certo dettaglio i fatti della sera precedente. L'incontro con il condi-

scipulus Pizia aveva privato Lucio del pesce appena comprato al mercato per la cena
(I 25); il convito poi offerto dall'avaro Milone è a base di sole chiacchiere (I 26), e il
momento di andare finalmente a dormire giunge come una liberazione: evasi ali-
quando rancidi senis loquax etfamelicum convivíum somno non cibo gravatus, cenatus
solisfabulis, et in cubiculum reversus optatae me quieti reddidi. Pare quindi che Lucio
non pensasse ad altro che al sonno ristoratore; Fotide del resto prima di II 6,7 è
ancora una normale ancilla, senza alcun tratto di caratterizzazione personale e senza
alcun ruolo particolare nella narrazione.. Si potrebbe invocare qui il principio di
«economia narrativa», in base al quale vediamo spesso Apuleio far menzione di certi
particolari soltanto al momento in cui le circostanze lo richiedono ( 16); tuttavia il
racconto non sembra davvero lasciare spazio per la scenetta romantica descritta
nel II libro. Nell' Onos, si sa, le cose vanno in modo leggermente diverso, e l'ospi-
talità di Ipparco è più generosa di quella offerta da Milone; la fine della giornata è
comunque descritta in modo altrettanto sbrigativo: Kaì ov'to) tv Éc7tÉpav
EKEívi v 7cótq bóv'rE9 EKOIµ1 81i µEV (Onos 3).

In questo contesto dunque il ricordo di Lucio sembra essere un po' posticcio.
Il quadretto apuleiano potrebbe semmai intedersi come tentativo di recupero di
un'altra scena presente nello Pseudoluciano, che era stata tagliata coerentemente
con la nuova caratterizzazione di Milone. Ipparco affida Lucio, stanco per il lungo

^1 µ
viaggio, alle cure di Palestra, la quale a'YEt ^,l,E Kai 6EíKVU6í J LOt KÓ»,t tK-tOV O

aTtov• Kaí Eù É 	 É^cì iaúi 	 " 	 ív 	 ... Anche nelleµ v, (Prl Tl S i i1 S i ^1 S Kotµil6 ^1
Metamorfosi Lucio riceve ovviamente una stanza; ma Milone si dimostra tanto avaro
che Lucio, per compiacerlo, si schermisce rifiutando gli altri segni di ospitalità (I
24,1 nihil... rerum istarum, quae itineris ubique nos comitantur, indigemus) e va su-
bito ai bagni pubblici, senza farsi accompagnare dalla serva a visitare il proprio al-
loggio; in seguito se ne parla come di un semplice cubiculum (I 25,6), che senza
dubbio si lascia immaginare assai meno accogliente del KàU unov oiKi 1aTtov
di cui sopra ( 17). Nelle Metamorfosi, in conclusione, non c'è spazio per l'episodio
in cui la serva mostra a Lucio la stanza ed il letto. Il materiale narrativo viene però

(16) Cfr. D. van Mal-Maeder, LAne d'Or ou les métamorposes d'un récit.• illustration de la subjectivité

humaine, in GCN VI 1995, pp. 103-125.
(17) E vero che l'avarizia di Milone, e l'ampiezza della sua casa, non sono definite in modo univoco nel

romanzo; la loro percezione varia con il variare del narratore (una caupona, Milone stesso, Lucio, un brigante),
del suo stato d'animo e delle sue intenzioni: cfr. D. van Mal-Maeder, art. cit., pp. 104 ss. Il fulcro narrativo di
questi capitoli è costituito dall'incontro con la bella Fotide, e i particolari si trasformano di conseguenza (cfr.
anche infra n. 26 sulla ricca cena preparata dalla serva).
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rielaborato e riutilizzato, senza eccessive preoccupazioni per la coerenza della trama
(il contrasto non è stridente come in altri casi, ma è comunque avvertibile), in que-
sto supposto «ricordo» di Lucio, il cui scopo sembra essere quello di preparare, mo-
dulando su toni elegiaci, la scena erotica che seguirà.

Un primo indizio di questo proposito è costituito dal termine lectulur anche
se come soffocato dalla passione apuleiana per i diminutivi, non manca di farsi ri-
conoscere come elemento tipico della poesia erotica (cfr. Ticid. fr. 1 Biichner,
Prop. 11 15,2 e IV 8,35, Ov. her. 10,58, Ciris 440, Mart. X 38,6 ( 18)). Anche l'in-
vita discessio di Fotide non è priva di precedenti: possiamo ricordare innanzitutto le
parole che Enea rivolge nell'Ade a Didone, Aen. VI 460 invitus, regina, tuo de litore
cessi: rielaborazione in chiave patetica dell'altrettanto noto, ma più leggero, invita, o
regina, tuo de vertice cessi che Cat. 66,39 riferiva alla chioma di Berenice ( 19). Non
mancano altri esempi in Properzio II 9,1 etsi me invito discedis, Cynthia, Roma (do-
ve i termini sono rovesciati: la contrarietà non è in chi parte, ma in chi resta) e
Tibullo, che giunge a teorizzare sull'argomento: I 3,21 audeat invito ne quis disce-
dere amore.

Qualche confronto anche più preciso consente un altro elemento costitutivo
della scena, il frequente soffermarsi e guardarsi indietro della giovane serva. De Jon-
ge(20)pensava a Virgilio, ecl. III 64 malo me Galatea petit, lasciva puella / et fugit ad
salices et se cupit ante videri, ma la situazione e la fraseologia sono chiaramente piut-
tosto differenti. Più pertinente, direi, riferirsi ad Ovidio, met. IV 338 ss.: Salmacide,
innamorata di Ermafrodito che la respinge, fa finta di andarsene chiaramente,
anche lei di malavoglia e simulatque gradu discedere verso / tum quoque respi-
ciens. La somiglianza nel lessico e nell'ambientazione unita al fatto che, come avre-
mo modo di vedere in seguito, l'episodio di Salmacide ed Ermafrodito presenta altri
interessanti punti di contatto con il nostro testo, indeboliscono la possibilità che la
somiglianza con Ovidio sia casuale: anche se è certo possibile che l'immagine fosse
ben più diffusa di quanto non risulti a noi oggi (21) .

La chiusa del brano, quod bonum felix etfaustum itaque, licet salutare non erit,
Photis illa temptetur, rappresenta un brusco cambio di tono, con l'uso di un antica
formula augurale adatta anche ad occasioni ufficiali, qui leggermente modificata

(18) Sul grabattulus di 116,2 cfr. S. Mattiacci, La lecti invocatio di Aristomene: pluralità di modelli e

parodia in Apul. Met. 116, «Maia» 45 (1 993), pp. 257-267; D. van Mal-Maeder, art. cit., p. 113, corretta-
mente nota che il diminutivo lectulus, altrove usato in senso spregiativo, ha qui un evidente valore affettivo.

(19) Sugli effetti intertestuali implicati dal verso virgiliano e la necessaria cautela nell'interpretazione del
fenomeno, cfr. le note di G.B. Conte - A. Barchiesi, Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni dell'intertestua-

lità, in: Lo spazio letterario di Roma antica, a c. di G. Cavallo e al., Roma 1989, vol. I, pp. 106 ss.
(20) Comm. ad loc.
(21)È anche opportuno notare brevemente che scitula, detto di Fotide, si trova in Pl. rueL 894 (cfr. v.

565 qua sunt facie? Scitula). L'aggettivo, al di fuori di Plauto, si trova solo in Apuleio, ben 7 volte; altre due
nelle met. l'avverbio scitule (VII 11,3 e X 30,5).

— 433 —

nella parte finale per trasformarla quasi in un oscuro presagio di sventura (22) . La
medesima formula sarà utilizzata in XI 29, 5, al momento in cui Lucio è esortato
in sogno a sottoporsi ad una ulteriore iniziazione: quodfelix itaque acfaustum salu
tareque tibi sit. Il salutare qui non è più restrittivo, a sottolineare l'opposizione strut-
turale  tra due momenti nodali del racconto: nel primo Lucio decide di dare sfogo
alla propria curiosità per l'arte magica e di abbandonarsi alle serviles voluptates (23)

con Fotide, nel secondo si prepara ad un'iniziazione misterica.
Il tono ufficiale, declamatorio, prosegue per un momento all'inizio del capitolo

seguente con l'allusione al sistema di votazione per discessio usato in Senato, per il
quale i senatori si spostavano fisicamente dalla parte dell'oratore del quale appoggia-
vano il parere (24): II 7,1 Haec mecum ipse disputans fores Milonis accedo et, quod
aiunt, pedibus in sententiam meam vado. Nec tamen domi Milonem vel uxorem eius
offendo, sed tantum caram meam Photidem: [2] suis parabat viscum fartim concisum
et pulpam fiwstatim consectam t ambacupascuae iurulenta et quod naribus iam inde
ariolabar, tuccetum perquam sapidissimum.

Sotto la nuova luce della possibilità di accesso all'arte magica Fotide comincia
ad assumere una sua propria personalità, sin dall'aggettivazione (caram meam Pho-

tidem). Non è facile, a causa di alcuni problemi testuali (25), definire con certezza
cosa la ragazza stia cucinando: si tratta però certamente di un ricco piatto di carne,
che anche se contrasta con l'avarizia del padrone di casa prelude al successivo
gioco di parole di Lucio per il quale, come vedremo, Fotide è un «bel bocconcino»
come la cena che sta preparando (26).

(22) Ampia raccolta di esempi nel commento di A.S. Pease (Darmstadt 1973) a Cic. div. 145,102
maiores nostri omnibus rebus agendis «Quod bonum faustum felix fortunatumque esser» praefabantur. La formula
è attestata in modo leggermente variabile; il nucleo comune è costituito da bonum, faustum felsx, questi ultimi

due invertiti nell'ordine da Apuleio. Salutare si trova solo in Varrone (l. I.  VI 9,86) ed Apuleio, ma è ben

attestato epigraficamente.
(23) Cfr. supra, n. 9 su queste opposizioni tematiche tra i libri II-III e XI.
(24) Cfr. anche VI 32,3 talibus dictis non pedibus sed totis animis latrones in eius vadunt sententiam, dove

i ladroni accettano con entusiasmo una proposta sul modo migliore per eliminare Lucio e Carite. Sulla pro-
cedura senatoria cfr. Plin. ep. VIII 14,19.

(25) Nel testo citato mi sono distaccato dall'edizione di Robertson mantenendo viscum di F (come già
Helm; Robertson accetta la correzione in isicium di Stewech): cfr. su questo R. Renehan, Viscus / viscum,

«Harvard St. in Class. Philol.» 84 (1980), pp. 279-282. Ho mantenuto la crux ad ambacupascuae: ma è molto
convincente, oltre che economica, la congettura di P. Frassinetti ambo compascue iurulenta = « ambedue -

viscum e pulpam - cotti insieme nello stesso brodo» («Athenaeum» 38 (1960), pp. 118-131; cfr. anche P.
Augello, Studi Apuleiani, Palermo 1977, p. 45. P. Capponi ha recentemente proposto lumbumque, pascua iu-

rulenta: Cruces Apuleiane, «Latomus» 46 (1987) p. 602.).
(26) II 7,6 Quam mellitum pulmentum apparas! Poco centrata quindi anche per questo l'interpretazione

di J. Colin, Pî ture d'esclave: ambacti pascua (Apul. Metam. 117,2), «Latomus» 12 (1953), pp. 282-295, che
vede nel nostro testo un menu povero, con ingredienti tra i più economici. La cena è tanto abbondante
che gli avanzi serviranno per il banchetto dei due amanti nel successivo convegno amoroso (prorsus gladiatoriae
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Il banchetto in generale, ma anche il semplice elenco gastronomico, non sono
certo estranei alla topica del convegno amoroso nella poesia erotica greca, come di-
mostrano le due dettagliate liste della spesa di Asclepiade: AP V 181,5-6 7thvt' ot-
voc bpaxµthv, àA1à9 bvo ... / bia, ?,ayd S, ^K&Opot, rn aµíbcS, axàbo-
vES; 185,1-4 Eìq àyo pàv pa&crag, Ar µre i ptE, ti pEag na p' 'Aµúviov / yXav-
KícsKOVS atTEt Kaì bFKa cpOKíbla / Kaì KucpàS KapibaS (àpOi.tci SÉ cot
a& róC) / t KOr Kaì tÉtopag bcípo %1,ai(bV antcyt. Un simile elenco è anche,
ad es., in Plauto, Cas. 493 ss.: [Lys.] Emito sepiolas, lepadas, lolligunculas, / hordeias.
[Chal.] Immo triticeias, si sapis. / [Lys.] Soleas... Ma ovviamente agli occhi di Lucio la
cuoca desta maggior interesse della cena, tanto da divenire oggetto di un'elaborata
descrizione: [II 7,31 Ipsa lintea tunica mundule amicta et russea fasceola praenitente
altiuscule sub ipsas papillas succinctula illud cibarium vasculum floridis palmulis rota-
bat in circulum, et in orbisflexibus crebra succutiens et simul membra sua leniter inlu-
bricans, lumbis sensim vibrantibus, spinam mobilem quatiens placide decenter undabat.
[4] Isto aspectu defixus obstupui et mirabundus steti, steterunt et membra quae iace-
bant ante. [5] Et tandem ad illam: «Quam pulchre quamque festive» inquam «Photis
mea, ollulam istam cum natibus intorques! [6] Quam mellitum pulmentum apparas!
Felix et <certo> certius beatus cui permiseris illuc digitum intingere». [7] Tunc illa le-
pida alioquin et dicacula puella: «Discede» inquit «miselle, quam procul a meo foculo,
discede. Nam si te vel modice meus igniculus afflaverit, ureris intime nec ullus extinguet
ardorem tuum nisi ego, quae dulce condiens et ollam et lectulum suave quatere novi».

La descrizione, e ancor più il successivo commento di Lucio, pongono chiara-
mente l'accento sui lascivi movimenti del fondoschiena di Fotide ( 27), che dobbiamo
immaginarci china sul focolare e rivolta di spalle verso Lucio che entra in cucina;
tutto il breve colloquio, anzi, deve essersi svolto senza che Fotide si girasse del tutto
o si sollevasse dalla pentola. In II 10,1 infatti Lucio, non resistendo più all'impeto

Veneris antecenia II 15,6). Per il contrasto con l'avarizia di Milone, D. van Mal-Maeder (cfr. supra, n. 17)
offre una spiegazione soggettiva, fondata sul cambiamento di stato d'animo di Lucio-actor con la prospettiva
di una notte d'amore con Fotide, anche una cena offerta dal parco Milone può sembrare un banchetto nuziale!
Tuttavia la grande distanza tra questa ricca cena e la mensa vacua di I 22,7 (e il loquax et famelicum convivium
di I 26,7) pare difficilmente riducibile ad una differenza di prospettiva; non escluderei, almeno in questo caso,
qualche intervento dell'auctor (sia esso il Lucio narrante o Apuleio) che con una certa disinvoltura manipola
alcuni elementi del racconto allo scopo di creare i migliori presupposti per la sua pièce erotica.

(27) En passant, una rielaborazione contemporanea: «Dulie, quindi, cucina. E china su una casseruola di
rame dove un sugo rossiccio esplode in piccoli crateri zuccherosi. Mescola, per evitare che attacchi, e il sem-
plice movimento del polso, attraverso la spalla tondeggiante, la curva del braccio e l'agile colonna vertebrale,
basta a farle ondeggiare le anche... la veste che la riveste è più che mai una promessa di pienezze»: D. Pennac,
La prosivendola, Milano 1991 (La petite marchande de prose, Paris 1990). Sulle significative analogie tra la
«danza delle pentole» di Fotide e la Venere rappresentata nella pantomima del decimo libro (che leniter fluc-
tuante spinula et sensim adnutante capite coepit incedere: X 32,3) cfr. M. Zimmerman-de Graaf, Narrative Judg-
ment and Reader Response in Apuleius' Metamorphoses 10,29-34. The Pantomime of the Judgment of Paris, in
GCN V (1993), pp. 151 ss.
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della passione, deve chinarsi per darle un bacio sul collo, alla base della nuca (pronus

in eam, qua fine summum cacumen capillus ascendit, mellitissimum illud savium im-

pressi): e la distanza narrativa tra II 7,7 e 10,1 è nulla, dato che i capp. 8-9 sono
occupati dall'encomio della capigliatura femminile, che è da considerarsi intrusione
nel racconto da parte dell'io narrante, Luci o-actor (28). Anche quando l'encomio pas-
sa dal generale al particolare, i capelli di Fotide descritti in II 9,6-7 sono chiaramen-
te visti da dietro: uberes enim crines leniter remissos et cervice dependulos ac dein per
colla dispositos sensimque sinuatos patagio residentes paulisper ad finem conglobatos in
summum verticem nodus adstrinxerat( 29).

Danze lascive ed eccitanti di ragazze costituivano ovviamente un tema impor-
tante della poesia erotica; qualche coincidenza verbale con il brano di Apuleio pre-
senta ad es. Mart. V 78,26 ss. nec de Gadibus improbis puellae / vibrabunt sine fine

prurientes / lascivos docili tremore lumbos (30). Una breve nota merita il ricercato av-
verbio mundule, attestato solo in un frammento della Tebaide di Accio (602 Rib-
beck). Munde è un po' più diffuso (31 ), ma solamente in Lucrezio è detto della be-
lezza femminile: il poeta nota che talvolta anche donne bruttine, ma morigerisque

(28) Cfr. D. van Mal-Maeder, Description et descripteurs: mais qui décrit dans les Métamorphoses dApu-

lée? in: Der antike Roman und seine mittelalterliche Rezeption, hrsg. von M. Picone - B. Zimmermann, Basel
1997, p. 196.

(29) È possibile che Apuleio cerchi di concentrare l'attenzione del lettore sulle nates della bella Fotide
anche tramite l'uso accorto di certi termini nei par. 3 (altiuscule, vasculum, circulum) e soprattutto 7, dopo
l'allusivo apprezzamento di Lucio (dicacula, procui foculo, igniculus). Persino in un autore che come il nostro
fa grande uso di diminutivi, un tale accumulo di terminazioni in -cui- è notevole e può non esser casuale in un
contesto dove, come si è visto, la ragazza ancheggia vistosamente e sia Fotide che Lucio scherzano su questi
movimenti; la differenza nella quantità della u, che in tutti i termini usati da Apuleio è breve, non era un
ostacolo per Marziale, che in I 92,11-12 sfrutta il gioco di parole non culum... sed... oculum. Il gusto per i
diminutivi ed i giochi fonetici è indubbiamente plautino: e proprio ad un passo di Plauto si può pensare
per un simile gioco di parole. Lisidamo, convinto di poter finalmente dare sfogo alla propria passione amorosa,
si avvicina a Casina coprendola di vezzeggiativi: meum corculum, melculum, verculum! (Gas. 837). Solo che non
di Casina si tratta, ma del servo Calino, sostituito alla fanciulla dalla moglie gelosa: Lisidamo lo ignora, ma
non certo il pubblico, che era stato avvertito in precedenza dell'inganno, e probabilmente poteva cogliere qual-
che involontario - per Lisidamo, non per Plauto - doppio senso osceno nei tre diminutivi (allusioni a ten-
denze sessuali non del tutto ortodosse in Lisidamo non sono rare nella commedia: cfr. i divertenti frainten-
dimenti dei vv. 456 ss., 725 ss., 812). Tornando ad Apuleio, l'ironia è particolarmente corrosiva nelle parole
della serva, discede quam procul a meo foculo. Nam si te vel modice meus igniculus affZaverit, dove il gioco osceno
dell'assonanza (certo non l'unica né la più evidente delle oscenità contenute nel brano, come avremo modo di
vedere tra poco) contrasta con il registro elegiaco e poetico implicato dalla metafora «fuoco = amore». In ge-
nerale, sulla sensibilità dei Romani a simili doppi sensi cfr. la lettera di Cicerone a Peto, con vari esempi (fam.

IX 22, 4: igitur in verbis honestis obscena ponimus).
(30) De Jonge, comm. ad loc.; cfr. anche Mart. VI 71 e XIV 203; Priap. 19 e 27; Iuv. XI 162 ss. ed

anche Hes. erg. 373; D. van Mal-Maeder, Descriptions..., cit., p. 186.
(31) Colum. XII 38,8; Gell. X 17,2; Plauto poen. 1178; Sen. ep. 70,20; Pompon. ateli. 54; Titin. tog.

130; Cato agi'. 66,1.
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modis et munde corpore culto (IV 1275), trovano marito. I movimenti sensuali, gli
ancheggiamenti e i rapporti amorosi sublatis lumbis (ai quali non fanno ricorso le
mogli oneste, precisa il poeta, ma solo gli scorta: v. 1268 nec molles opu' sunt motus
uxoribus hilum) sono trattati nei versi immediatamente precedenti: la via del conce-
pimento è chiusa clunibus ipsa viri Venerem si laeta retractat / atque exossato ciet omni
pectore fluctus (v. 1270 s.). Una ulteriore coincidenza si ha se si accoglie l'interpre-
tazione di Brown, per il quale il fluctus lucreziano è da riferirsi non all'eiaculazione,
ma ai movimenti ondeggianti della donna (32) : impiegando una metafora simile,
Apuleio conclude la descrizione con undabat.

Veniamo ora alla reazione di stupore di Lucio, e alla parte centrale di questo
lavoro. Si è visto all'inizio come sia tipica del romanzo la descrizione dello sconvol-
gimento provocato dalla improvvisa visione della bellezza eccezionale del partner;
Apuleio qui fa uso di simili movenze narrative, ma a livello verbale le implicazioni
sono più elevate, con un evidente riferimento alla letteratura epica. Questo ovvia-
mente non contrasta con l'appartenenza al genere (se di genere letterario si può par-
lare in relazione al romanzo), che proprio dall'epica traeva numerosi spunti sia nar-
rativi che espressivi; la distanza rispetto alla produzione romanzesca greca si fa tut-
tavia sentire se si bada alla valenza parodica che la ripresa del modello epico assume,
come vedremo, in Apuleio.

La critica ha già segnalato in gran parte le allusioni virgiliane contenute in isto
aspectu defixus obstupui et mirabundus steti, anche se non sempre sono stati sufficien-
temente messi in rilievo i legami contestuali che uniscono il brano apuleiano ai versi
di Virgilio. Sarà da ricordare anzitutto Aen. I 613 obstipuit primo aspectu Sidonia
Dido (33) : si tratta della reazione di Didone alla vista di Enea, che sino a quel mo-
mento era stato reso invisibile dalla nube infusa dalla madre Venere. L'apparizione
dell'eroe desta stupore per la subitaneità, ma anche per la bellezza di Enea (Aen. I
588 ss.): restititAeneas claraque in luce refulsit / os umerosque deo similis; namque ipsa
decoram / caesariem nato genetrix lumenque iuventae / purpureum et laetos oculis ad-
arat honores (34) . La situazione è dunque del tutto analoga: un personaggio stupisce

alla vista inattesa (offendo Photidem, racconta Lucio) di un altro, di particolare bel-
lezza; allo stupore segue in ambedue i casi un discorso di saluto. L'intenzionalità
della citazione virgiliana è dunque sicura, ed evidente è l'intento parodico con

(32) Lucretius on Love and Sex. A Comm. on DRN IV, 1030-1287, Leiden 1987, p. 367 ad loc. La tra-
duzione proposta è «she stirs up undulations». Fluctus o fluctuo sono spesso detti dei movimenti tipici dell'atto
sessuale; vari gli esempi proposti tra i quali anche il nostro brano e met. X 32,3 leniter fluctuante spinula.
W.H.D. Rose, nell'edizione Loeb (Cambridge, MA 1982) traduce «making undulating movements».

(33) Il suggerimento è di F. Gatscha, Quaestionum apuleianarum capita tria. Caput I.• de Apuleio stu-
dioso poetarum Latinorum lectore, diss. Vindobonae 1898, p.145.

(34) Già Servio del resto collegava lo stupore di Didone alla bellezza di Enea e all'amore nascente: ob-
stipuit.• animo perculra est, quod iam futuri amoris est signum. primo aspectu: id est pulchritudine.
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cui un exemplum epico di questo tipo viene adattato ad una situazione volgare come
quella descritta nel romanzo.

Se la scena dell'incontro tra Didone ed Enea è il riferimento principale, un
esame più approfondito rivela che siamo di fronte ad un vero e proprio pastiche vir-
giliano. Il nesso defixus obstupui è infatti probabilmente suggerito da un altro passo
del medesimo I libro del poema, haec dum Dardanio Aeneae miranda videntur, /
dum stupet obtutuque haeret defixus in uno (I 494-5; imitato più da vicino, come
vedremo tra poco, in met. XI 14,1), che rimanda ad un contesto in qualche modo
connesso al primo: si tratta infatti di Enea che, vagando per Cartagine protetto dalla
nube, si ferma ammirato di fronte alle raffigurazioni della guerra di Troia mirabil-
mente scolpite sul tempio di Giunone. La descrizione della bellezza femminile è col-
legata, pur se indirettamente, anche a questo brano: mentre Enea stupisce infatti
giunge al tempio la regina, forma pulcherrima Dido (v. 496) (35).

La concomitanza di stupore ed irrigidimento, nonché l'uso della prima persona,
in obstupui... steterunt rimanda (36) infine ad Aen. II 774: obstipui steteruntque comae

et vox faucibus haesit. E qui Enea che stupisce alla vista di una donna, ma stavolta alla
sorpresa è commisto il terrore: gli appare infatti l'ombra di Creusa, la moglie defunta,
che lo incita a smettere di cercarla tra le rovine di Troia e a partire per il suo viaggio
voluto dal fato. Il medesimo verso è usato da Virgilio anche in III 48, dove Enea è
sorpreso e spaventato all'udire la voce di Polidoro; molto simile anche IV 280 arrec-

taeque horrore comae et voxfaucibus haesit (reazione di Enea all'apparizione di Mer-
curio; verso ripetuto in XII 868, ove Turno è atterrito da un triste presagio). Il driz-
zarsi dei capelli in testa è dunque una reazione di stupore normale in presenza di ma-
nifestazioni sovrannaturali, il che ci conduce al di fuori della topica amorosa e in un
ambito ancor più selezionato del repertorio epico: lo confermano anche Hom. Il. 24
358 s."š paio, 6ùv bÈ'$povil vóoS ú'o, SEIbuu b' aivtS, / ópoaì SÈ iptXES
6rav Évi yvaµittotrn j t ? ca61 (Hermes appare a Priamo) e Ov. her. 15,67 ob-

stipui gelidusque comas erexerat horror (Mercurio si mostra a Paride).
Il pathos del verso virgiliano è però completamente cancellato con la semplice

sostituzione di membra a comae, che conferisce al verbo stare un significato inequi-
vocabilmente osceno (37); il plurale poetico membra (38), meno volgare del singolare,

(35) Tra i vv. 495 e 613 il topos epico dello stupore alla vista di un personaggio ricorre una terza volta:
in I 509 ss. sono Enea ed Acate che gioiscono scorgendo i compagni scampati al naufragio (cum subito Aeneas

concursu accedere magno /Anthea Sergestumque videtfortemque Cloanthum / Obstipuit simul ipse, simul perculsus

Achates / laetitia metuque).
(36) Lo nota De Jonge ad loc.; cfr. poi A.G. Westerbrink, Some Parodies in Apuleius'Metamorphoses, in:

Aspects of Apuleius' Golden Ass, ed. by B.L. Hijmans et al., Groningen 1978, pp. 63-73. p. 65.

(37) Stare e lacere sono spesso usati con senso `tecnico' nel senno amatorius. Per il primo cfr. ad es.

Mart. III 75,1 e Priap. 75,1; per il secondo, Prop. 11 15,8; Ov. Am. III 7,4 e 15; Mart. X 55,5; Iuv. X 205.
(38) Comune anch'esso nel linguaggio della poesia erotica: cfr. Catull. 63,6; Ov. fast. IV 221; Tib. I

4,70 etc. In membra quae iacebant ante è forse possibile un'allusione ad Ov. am. III 7,65 nostra tamen iacuere
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consente anche di conservare il plurale steterunt come in Virgilio. La frase dunque
esordisce con la chiara rievocazione di alcuni brani virgiliani relativi alla topica dello
«stupore per la vista di un personaggio o per una manifestazione sovrannaturale»,
per terminare poi con una sorta di aprosdoketon irriverente, ben più arguto del ge-
nerico 1 bè ÓatpÙS 1j µtV Úy p(i)S É7tl1KUVEttal di Onos 6. L'uso scanzonato ed osce-
no dell'esemplare epico accomuna in questo caso Apuleio e Petronio che, come ab-
biamo visto all'inizio, fa usare un pastiche virgiliano ad Encolpio indignato con la
mentula traditrice (39).

Questo brano non rappresenta, per certi versi, un fenomeno isolato. Esso co-
stituisce piuttosto il caso più eclatante di ricorso ad una sorta di «fraseologia stan-
dard» adatta a questo tipo di situazioni, secondo un procedimento ben individuato
da C. Lazzarini in relazione ad altri contesti (40). Il repertorio epico non è sfruttato
solo in passi giocosi ed irridenti come II 7,4; a parte l'elemento osceno, analoga è la
reazione di stupore di Lucio che finalmente è riuscito a recuperare le proprie sem-
bianze umane: At ego stupore nimio defixus tacitus haerebam (met. XI 14,1), dove è
del tutto evidente l'influenza del già citato Aen. 1 495 dum stupet obtutuque haeret
defixus in uno. L'unione di stupore e fissità ritorna anche in IX 34,2 stupore defixi

mirantur e, con maggiore ampiezza, in III 10,2 fixus in lapidem steti gelidus nihil
secus quam una de ceteris theatri statuis vel columnis. (41) La iunctura stupore defixus
infine ricorre anche in III 22,1 praesentis... facti stupore defixus quidvis aliud magis

velutpraemortua membra, come vogliono De Jonge ad loc. e Westerbrink, loc. cit.; ma si tratta, come si è visto,
di fraseologia comune.

(39) Sembra quasi che Apuleio intenda confrontarsi con il precedete petroniano: così propone D. van
Mal-Maeder, Descriptions..., cit., p. 187: «Lucius se sert de Virgile pour dépeindre le bon fonctionnement de
sa virilité, là où Encolpe se servait du poète pour exprimer l'inertie de son instrument de guerre». Cfr. anche
supra, n. 4. Sia in Petronio che in Apuleio la distorsione parodica è affidata al cambiamento di contesto e, più
nel primo che nel secondo, all'effetto derivante dalla giustapposizione di versi tratti da contesti tra loro ete-
rogenei. Evidente comunque il diverso rapportarsi al modello virgiliano: Petronio cita verbalmente, conser-
vando anche la forma metrica; Apuleio si limita a rievocare alcuni termini chiave, mimetizzando (ma non
troppo) l'allusione nel discorso prosastico ed affidandosi maggiormente all'aprosdoketon per ottenere l'effetto
comico.

(40) C. Lazzarini, Il modello virgiliano nel lessico delle Metamorfosi di Apuleio, «St. Class. e Or.» 35

(1985), pp. 131-160.
(41) Van der Paardt (comm. ad loc.; accoglie una proposta di J.J.M. Feldbrugge, Het schertsende Karak-

ter van Apuleius' Metamorphosen, diss. Nijmegen 1938, p. 125) sembra ritenere questo brano imitazione iro-
nica di Verg. Aen. VI 469-71 illa solo fixos oculos aversa tenebat, / nec magis incepto voltum sermone movetur, /

quam si dura silex aut stet Marpesia cautes (Didone non rivolge parola ad Enea nell'Ade, in segno di disprezzo),
ma il legame rimane piuttosto generico. L'espressione è ovviamente proverbiale, come mostrano i vari paralleli
citati dallo stesso Van der Paardt, ai quali sarà da aggiungere anche Ov. met. III 418 adstupet ipse sibi vultuque

inmotus eodem / haeret, ut e Pario formatum mormore signum (Narciso ammira la propria immagine riflessa
nell'acqua): la menzione della statua avvicina questi versi più di altri al testo apuleiano. Per la concomitanza
di stupore e gelo cfr. Aen. II 120 obstipuere animi, gelidusque per ima cucurrit / ossa tremor. Si veda anche A.
Otto, Die Sprichworter und sprichwörtlichen Redensarten der Rómer, Leipzig 1890, pp. 186 e 310.
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videbar esse quam Lucius: sic exterminatus animi attonitus in amentiam vigilans som-
niabar; defrictis adeo diu pupulis an vigilarem scire quaerebam (42) .

Abbiamo sinora parlato di origine virgiliana della fraseologia impiegata da
Apuleio, in particolare in II 7,4. L'affermazione è ampiamente giustificata dalle evi-
denti parentele nel lessico e nel contesto; tuttavia è chiaro che l'Eneide non è l'unica
fonte di questo tipo di linguaggio, né la prima in ordine cronologico. Non è possi-
bile qui, né sarebbe forse produttivo, seguirne tutte le tracce; non sarà tuttavia inu-
tile qualche indagine sull'uso che ne fa Ovidio, un altro modello importante per il
romanzo apuleiano (43) .

Frequenti sono nelle Metamorfosi ovidiane i nessi vidit et obstupuit o simili (ad
es. VIII 218; cfr. anche IV 673-676 e VII 727), e più evidente e diretto che in Vir-
gilio il rapporto con l'innamoramento, reso ancor più esplicito con l'uso di vidit et
incaluit (II 574; III 371) (44). L'amore sboccia a prima vista, improvviso e sensuale,
anche nell'episodio di Salmacide ed Ermafrodito, probabilmente già richiamato, co-
me si è visto sopra, nel quadretto romantico di II 6,7: saepe legit flores. Et tunc quo-
que forte legebat, / cum puerum vidit visumque optavit habere (Ov. met. IV 315 s.). La
vista furtiva delle nudità del giovane non fa che accrescere il desiderio della ninfa
(tum vero stupuit nudaeque cupidineformae / Salmacis exarsit, v. 346 s.), la quale or-
mai non sa più trattenersi (vixque moram patitur, vix iam sua gaudia differt: v. 350;
il medesimo senso di urgenza è espresso da Lucio in 1110,5 pereo, immo iam dudum
perii, nisi tu propitiaris) . Allo stupore segue, come di regola, un discorso di saluto e
di lode; la bellezza di Ermafrodito viene elogiata da Salmacide in termini certo me-
no grossolani di quelli che Lucio riserva a Fotide (tunc sic orsa loqui: «Puer o dignis-
sime credi / esse deus», v. 320 s.), ma l'intento è sostanzialmente lo stesso e viene
espresso fuor di metafora: thalamumque ineamus eundem, v. 328. Ma il fatto più
notevole è che troviamo qui connessi reazione di stupore, lode della bellezza e ma-

(42) Il nesso è poi impiegato in Ammiano XXV 2,4; XXVI 6,18; XOO( 5,13 (per una lista ampia anche
se non sempre convincente di passi paralleli in Ammiano ed Apuleio cfr. C. Weyman, Studien zu Apuleius und

seinen Nachahmern, «Sitz. der Akad. der Wiss. Mi nchen» 2 (1893), pp. 321-392). Rimanendo in ambito sto-
riografico, da ricordare Liv. XXVIII 23,3 primo conspectu tamfoedae rei mirabundi obstutpuerunt (i Romani alla
vista della popolazione trucidata di una città): se la ricorrenza di mirabundus è casuale, la somiglianza con Apu-
leio met. II 7,4 è probabilmente spiegabile con la comune derivazione da Verg. Aen. 1613.

(43) Sui rapporti tra le Metamorfosi di Apuleio e l'opera ovidiana il lavoro più ampio è ad oggi nel vo-
lume di J.K. Krabbe, The Metamorphoses ofApuleius, New York 1989, pp. 37 ss.; bibliografia precedente a n. 1
p. 74. Sul tema specifico della metamorfosi cfr. anche G. Mazzoli, Apuleio: Metamorfosi, conversione e loro lo-

giche, in: Storia letteratura e arte a Roma nel II sec. D.C., Atti del Convegno Mantova, 8-10 Ottobre 1992
(Firenze 1995), pp. 196 ss.

(44) La casistica è naturalmente in Ovidio molto più vasta di quanto indicano questi pochi esempi,
centrati soprattutto sull'uso di precisi elementi lessicali. Cfr. ad es. VI 455 non secus exarsit conspecta virgine

Tereus... Vedi anche S. Timpanaro, Ut vidi, ut perii, in Id., Contributi di filologia e di storia della lingua latina,
Roma 1978, pp.219-287.
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karismos: sive es mortalis, qui te genuere, beati, / et frater felix, et fortunata profecto, / si
qua tibi soror est, et quae dedit ubera nutrix; / sed longe cunctis longeque beatior illa, / si
qua tibi sponsa est, si quam dignabere taeda, vv. 322 ss.

Null'altro che un makarismos, anche se un po' triviale, è infatti la conclusione
del discorso di Lucio, felix et <certo> certius beatus cui permiseris illuc digitum intin-
gere (45). Si noti per inciso che un commento del tutto analogo è fatto dalla folla che
ha appena assistito alla ritrasformazione di Lucio in essere umano: felix hercules et ter
beatus, qui... meruerit tam praeclarum de caelo patrocinium (XI 16,4). L'espressione
torna anche nelle parole del sacerdote Mithras, che in XI 22,5 annuncia a Lucio il
momento tanto atteso dell'iniziazione ai misteri: O Luci, tefelicem, te beatum, quem
propitia voluntate numen augustum tantopere dignatur... adest tibi dies votis adsiduis
exoptatus, dove il finale è non casualmente simile a II 6,5 habes exoptatam occasio-
nem, et voto diutino... Coincidenze che, assieme a quella sopra notata riguardo alla
formula propiziatoria quod bonum felix etfaustum, contribuiscono a costruire l'op-
posizione tra i libri II-III e XI, la sottomissione di Lucio alla magia e al culto di
Iside (46) .

Prima di abbandonare Ovidio è opportuno ricordare la analoga sequenza di
elementi nell'episodio di Meleagro e Atalanta: hancpariter vidit, pariter Calydonius
heros / optavit renuente deo flammasque latentes / hausit et: «O felix, siquem dignabi-
tur» inquit / «ista virum!» (VIII 324 ss.) . Tra i particolari che provocano il subita-

(45) <certo> è integrazione di Wasse, accettata un po' da tutti gli editori (su questo tipo di strutture cfr.
ora J. Wills, Repetition in Latin Poetry. Figures ofAllusion, Oxford 1996, pp. 232 s.); non del tutto convincente
la difesa tentata da V.H. Armini («Eranos» 1928 p. 280) del testo tràdito. Riguardo a digitum, De Jonge ad loc.
esclude un doppio senso (= membrum virile), sulla base di altri testi (Ov. ars II 707; Iuv. sat. VI 196; Mart. I
92,2) che mostrano chiaramente come le dita avessero una loro propria funzione nell'atto sessuale. L'osserva-
zione tuttavia è eccessivamente puntigliosa: occorre distinguere tra il senso primo, materiale, di digitum intin-
gere, che va riferito al pulmentum preparato da Fotide; e un senso traslato, non certo troppo sottinteso, nel
quale l'espressione si riferisce a Fotide stessa e al rapporto carnale, senza peraltro voler indicare con precisione
la tipologia di quest'ultimo. L'equazione Fotide = pulmentum («bel bocconcino») è garantita dall'esclamazione
quam mellitum pulmentum apparas! L'aggettivo è tipico del linguaggio amoroso assai più di quanto non si
adatti al contesto culinario: l'accoppiata mellitum pulmentum indica dunque chiaramente il senso metaforico.
Una immagine simile, dove l'amore è il migliore tra tutti i condimenti (cfr. il dulce condiens di Fotide in II 7,7)
in grado di trasformare in miele il fiele più amaro, è reperibile anche nella Casina plautina, già ricordata in
precedenza nel corso di questo lavoro: cocos equidem nimis demiror, <tot> qui utuntur condimentis, / eos eo
condimento uno <non> utier, omnibus quod praestat. / nam ubi amor condimentum inerit, cuivis placituram
<escam> credo; / neque salsum neque suave esse potest quicquam, ubi amor non admiscetur.• / fel quod amarumst,
id mel faciet, hominem ex tristi lepidum et lenem.

(46) Questa opposizione strutturale rende almeno degna di considerazione l'ipotesi di Pricaeus, che
vorrebbe integrare <ter> come nel libro XI piuttosto che <certo> come Wasse. La congettura non sarebbe
troppo dispendiosa, se III beatus diventa facilmente tertius b. e poi certius b. La formula ter beatus è inoltre
quella tipica: in ambito amoroso cfr. Ov. met. VIII 51 o ego ter felix... (Scilla figlia di Niso sogna di poter
volare dal bel Minosse); inoltre: Verg. Aen. 1 194; Hor. c. 113,17; Prop. III 12,15; Tib. III 3,26; Sil.
Pun. IX 159.
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neo innamoramento di Meleagro vengono ricordati la semplicità del vestito, cinto
in alto da una fibbia levigata, e della capigliatura raccolta in un nodo: rasilis huic
summam mordebat fibula vestem, / crinis erat simplex, nodum collectus in unum (vv.
318 ss.). Fotide, ricordiamo, era linea tunica mundule amicta et russea fasceola prae-
nitente altiuscule sub ipsaspapillas succinctula: la descrizione è più verbosa, ma l'ab-
bigliamento analogo. E sulla capigliatura della ragazza Lucio si intrattiene a medi-
tare per ben due capitoli, concludendo (II 9,6-7) che ciò che lo attirava di più era
appunto la semplicità della pettinatura, con i capelli raccolti in un nodo proprio
sotto la nuca: sed in mea Photide non operosus sed inordinatus ornatus addebat gra-
tiam; uberes enim crines leniter remissos et cervice dependulos ac dein per colla dispo-
sitos sensimque sinuatos patagio residentes paulisper ad finem conglobatos in summum
uerticem nodus adstrinxerat. Un ultimo particolare degno di nota: al destinatario dei
due makarismoi ovidiani viene riconosciuto un ruolo attivo (si quam dignabere tae-
da - siquem dignabitur ista virum), proprio come a Fotide (cui permiseris digitum
intingere). Il modello greco originario, come vedremo, era del tipo «felice chi ti por-
terà a casa sua»: una qualche maggior delicatezza negli autori latini, forse segno di
mutata considerazione della donna, forse solo ricerca di uno spazio di originalità
poetica.

Sono proprio i particolari secondari e la connotazione spiccatamente erotica di
questi brani che permettono di supporre, con buone probabilità di cogliere nel giu-
sto, una qualche influenza ovidiana. La sequenza incontro improvviso - stupore -
makarismos non è infatti un segnale univoco, ma ci fa risalire sino ad Omero, mo-
dello primo di queste scene tipiche. S.J. Harrison (47) ha puntualmente sottolineato i
legami tematici e contestuali che uniscono l'episodio dell'incontro di Lucio e Fotide
a quello di Odisseo e Nausicaa in Hom. Od. VI 158-168 (chiaramente modello an-
che dei brani ovidiani visti sopra) :

KEtVOC S' ŒÛ rccpì MI pt µaxàpUL rOS ŠOXOV äÄWV,
ÓC KÉ 6' ÉÉ3VOlrl PPICycEg OIKÓV3' àyàyiiat.
oú yàp iro iotoúiov ibov PPOTòv ócpOa?>,µoirnv,
ov r' ,vp' ovtE yvvatKa• aÉPaS µ' EXEI EITOpócovta.
Ai cp	 irotE ioiov' A tó? wvog iapà 3oµ
cpoívuKOS VÉOV ŠPVOÇ àvCP Ó1JCVOV ÉVó116a•

òS b' avicoS Kai KEivo i&coV ÉtEeíiEa 8vµw,
bi v, ÉicEì ov 7r0) iotov àvi 2W0EV åi bó pv yaii S,
cbS o, yvvai, àyaµat iE TÉBrpta TE...

(47) Some Odyssean scenes in Apuleius' Metamorphoses, «MD» 25 (1990), pp. 197-198.
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Oltre all'unione di stupore (c 3ag µ ' šc Ei(Yopóo)via... ibì)v ÉtcOi ptEa
6vµ4 etc.) e makarismos, non esclusiva di Omero, è una coincidenza importante
il fatto che ambedue i personaggi maschili hanno per Nausicaa e Fotide, dalle quali
si aspettano aiuti essenziali per il raggiungimento dei loro obiettivi, un interesse che
almeno in partenza è strumentale, anche se ben presto queste figure femminili as-
sumono una loro autonoma importanza nel corso della narrazione.

Anche se l'incontro tra Ulisse e Nausicaa si delinea con chiarezza dietro la sce-
na descritta da Apuleio, occorre pur sempre tener conto che a livello di espressione
verbale il modello è chiaramente virgiliano. Come è noto, anche l'incontro di Di-
done ed Enea ricrea un analogo episodio omerico, collocato per l'appunto nella ter-
ra dei Feaci: anch'egli protetto da una prodigiosa caligine Odisseo entra nella reggia
di Alcinoo e si rivela solo al momento in cui si getta supplice ai piedi della regina
Arete (Od. VII 142 ss.; 153 ss.):

àµcpì b' ,p' 'Apfrr^ 0á)^F, yoúvarl xcí,pag 'O3U66Eúg,
Kai iótiE b11 p' ai toio thà tv xúio 6É6(paioS àijp.
oi, b' avEQ) É'ÉVOVio bóµoV KaTa (pthia ibóvtES,
oaúµa^ov b' ópówvrES• ó bÈ ? tthvEVEV 'O6v6CYak -

e 	 9 	 1k 	 , sr 	 er 	 ,	 '9 	 , 	 9 	 r 	 9 	 r

(0S Elicthv Kai a p ECC' E^ Wxapi EV Kovui c t
nàp 7upt• Ot ó' ípa itàv-ES àid v ÉyÉVOVio 61otí .

Ricorre anche qui la connessione immediata di vista e stupore (OaúµaCov b'
ópótovtEg) (48), come in Virgilio (obstipuit primo aspectu) ed Apuleio (isto aspectu
obstupui). La scena non ha ovviamente alcunché di erotico, e lo stupore dei Feaci
è determinato soltanto dall'apparizione improvvisa di Odisseo; sarà soltanto la rie-
laborazione virgiliana a porre l'accento sulla bellezza dell'eroe, causa e presagio del-
l'innamoramento di Didone. Cionondimeno, è possibile individuare vari paralleli-
smi negli elementi narrativi. L'interesse di Ulisse per Arete, ad esempio, è ancora
una volta strumentale. Come nel caso di Nausicaa, l'eroe si rivolge alla regina per
ottenere qualcosa: non da lei, bensì dal marito Alcinoo, dato che varie ragioni di
opportunità suggeritegli da Nausicaa stessa (VI 310 ss.) e da Atena (VII 32 ss.)
gli sconsigliavano un approccio diretto. Inutile ricordare che anche l'interesse di Lu-
cio per Fotide è motivato dalla speranza di poter arrivare, tramite l'intercessione del-
la serva, alle arti magiche della padrona: sarebbe stato poco saggio, e irrispettoso nei
confronti dell'ospite Milone, rivolgersi a lei direttamente (l'avvertimento proviene
in questo caso dalla zia, Birrena). C'è poi l'enfasi sul passaggio insieme deciso e me-
ditabondo della soglia e sul (mancato) incontro con gli ospiti: haec mecum ipse di-

(48) In Omero è la reazione normale all'incontro con un personaggio importante: cfr. anche Il. IX 193;
XXIV 483 e 631.

— 443 —

sputansfores Milonis accedo et, quod aiunt, pedibus in sententiam meam vado. Nec ta-
men domi Milonem vel uxorem eius offendo, sed tantum caram meam Photidem. Per
Odisseo la sequenza è simile: perso, prima di entrare nella reggia, in contemplazione
della bellezza del giardino, varca poi «sveltamente» la soglia e trova il re e la regina
con i capi dei Feaci: aúiàp Ércì bT) thvia É Oi cetto 6vµ , / KapicaÄ,íµcoS

úitÈP oòv ^^ S ^úb É / acio b^ Etia^. / Eú P E 3è (DalKov Y^f io a bÉ É-1 µaio 1 ^11 P S ^1 µ
3oviaS (VII 134 - 136) . I Feaci si trovano a banchetto, ed è appunto una cena stra-
namente ricca (per gli standard a cui ci ha abituato Milone) che Fotide sta prepa-
rando, armeggiando sensualmente davanti al focolare; il focolare peraltro è menzio-
nato esplicitamente nei versi dell' Odissea, e Ulisse in segno di umiltà e di supplica si
siede presso di esso, nella cenere.

Il testo apuleiano si dimostra dunque capace di una quantità di suggestioni
letterarie diverse, a vari livelli di riconoscibilità. Abbiamo probabilmente Ovidio
nella scenetta romantica di II 6,7; forse Lucrezio nella descrizione degli ancheggia-
menti di Fotide; certamente Virgilio nella reazione di stupore di Lucio; alcune scene
dell' Odissea sono rievocate con evidenza, con probabili contaminazioni ovidiane (gli
episodi di Salmacide ed Ermafrodito, Meleagro e Atalanta); vari richiami ad un ge-
nerico linguaggio tipico della poesia amorosa (in vari registri, dall'elegiaco all'osce-
no); suggestioni plautine nel lessico ( 49); senza contare infine che la scena dell'incon-
tro e improvvisa folgorazione amorosa è tipica anche del romanzo, efficiente ed on-
nivoro strumento di riciclaggio di forme letterarie di ogni tipo.

Una tale stratificazione autorizza, ed anzi richiede, qualche ipotesi sulla sua ge-
nesi. Il testo dello Pseudoluciano, nelle parti corrispondenti al brano apuleiano qui
esaminato (capp. 5-6), risulta essere coerente; pur nella maggiore stringatezza, gli
elementi costitutivi del racconto sono gli stessi che troviamo in Apuleio, e nessuna
lacuna di senso è stata individuata: si può quindi ritenere che 1' Onos rappresenti qui
abbastanza fedelmente l'originale perduto. Un veloce confronto tra i due testi mo-
stra subito che non tutto, in questa congerie di riferimenti più o meno espliciti, è
imputabile ad Apuleio: Kai cavia XÉyov itpòS Éµaviòv EtanEly OtKa&E. iòv
µÈv oúv `/Iicirapxov oú Katapov åv tij oiKía o' 3 tir^v ÉKEívov yvvaiKa,
^j bÈ rlaúaí6tipa ti Éa'iía irapr^bpEVEV SEiitvov rjµiv Eútpc í^OV6a. [6]
Kà d E?BD acv Ébv , e SZ Eú ú8 , š TI v, 0) Ka^, \ IZa?,aft t a, i  v
Y\ ^

v
/ C N 

^ /P ^ S \ šq v,
 C \^^ \ C NP C

?LUy11 V 'bb xút p0t O^.t oí3 6U'..l?LE pt(pE pCl Kal iú>ívctS . r^ bE 06cpùS ^ µlv vy pthS
É7CU UVEtTat. gaKap1OS öo n1 ÉVTaÚea ÉVERÓ(,Nlatio.

Troviamo dunque già nell'originale l'ingresso meditabondo in casa (tiaùTa
? yov itpòS Éµaviòv...), e i pesanti complimenti di Lucio alla cuoca, culminanti
nel grossolano makarismor, sono ovviamente presenti anche l'avvertimento di
Abroia-Birrena e il tema dell'interesse «strumentale» per la serva. L'elaborazione let-

(49) Cfr. supra, nn.21, 29, 45.
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teraria, pur nella maggiore stringatezza, non è certo assente. Lucio, cogliendo Palestra
nell'atteggiamento che sappiamo, da questo «prende le mosse» per il suo discorso di
approccio (Kàyd) EvOv9 švOcv E'? òv...), proprio come Demodoco al banchetto dei
Feaci iniziò il suo canto «prendendo le mosse» dalla falsa partenza degli argivi da
Troia (tpaivc b' àolbiv, / ÉvOEv ÉAcov, (0S oí j..tÈV É 5(YG ? „LO)V Éiti V11C0V / pa` v-
tES à hitX tov) ( 50). La medesima citazione omerica è usata per ben tre volte in Ca-
ritone (I 7,6; V 7,10; VIII 7,9), a conferma di come la formula fosse orecchiabile e
pronta all'uso per introdurre con una certa solennità discorsi diretti ( 51 ) . Il pretenzio-
so registro stilistico è rafforzato poco dopo dalla minaccia di Palestra: se ti scotterai al
mio fuoco, avverte la serva, OEpaitcú6at 38 6E oÚbcìS Óûl,%l, ' oúbÈ BEÒS iaipòq . Le
sue parole riecheggiano ( 52) il dialogo tra Odisseo e Polifemo in Od. IX 520-25: aú-
^ , ^r , 1 r ^ 1 r ^r e 7 r ^ 7io9 b , at K EOEa,T1 6 ii 6Eiat, ovb1 i Ttg a^,a,oS ... ð ç omK o(pOa^ jióv y l?, 6E -

iat oúb' Évo6íx8o)v: davvero Lucio sta correndo un grave rischio!
Contesto omerico già nell' Onos dunque, con un accenno diretto alle avventure

di Odisseo tra i Feaci, e altri particolari tra i quali soprattutto un makarismos. Anche
da solo, senza una menzione esplicita dello stupore di Lucio, esso poteva e pro-
babilmente voleva richiamare facilmente alla memoria del lettore antico modelli
simili e più elevati, primo tra tutti l'incontro di Odisseo con Nausicaa: ed è naturale
che ne risultasse uno stridente contrasto tra le figure della casta principessa e della
spigliata Palestra. Quanto allo stupore di Lucio, mi pare improbabile che di esso vi
fosse menzione nell'originale greco. L' Onos affida alle sole parole del protagonista la
descrizione, per brevi accenni, della «danza delle pentole» di Palestra; Apuleio, con
procedimento tipico, reduplica ed espande il motivo, anticipando la descrizione del-
la scena ed affidandola alla voce narrante: ed è proprio questo che consente di in-
serire il topos dello stupore, che la poesia epica collocava normalmente nella narra-
zione (sia in prima che in terza persona) e difficilmente avrebbe potuto trovar posto
in un discorso diretto al tempo presente. Apuleio dunque prende spunto dal testo
dell'originale greco, elaborando ulteriormente la «literary texture» dell'episodio e

(50) Il confronto con Omero è suggerito in H. Van Thiel, Der Ese/sroman. IL Synoptische Ausgabe,
Miinchen 1972, p. 33. Che si tratti di una vera e propria citazione è, direi, sicuro: l'espressione in sé non
è certamente prosastica, ed sv8ev doveva essere percepito come forma inusitata in età ellenistica (TLG s.
v.). Cfr. lo stesso H. Van Thiel, Der Eselsroman. I.- Untersuchungen, p. 168 ss., per un quadro generale su ci-
tazioni ed allusioni omeriche nell' Onos

(51) Più in generale, gli incipit epici erano evidentemente graditi e ricercati nel romanzo, dove servono
spesso a segnalare l'inizio di racconti inseriti nella trama principale. E noto ad esempio che l'inizio del racconto
di Enea (Aen. 11 1-2) non è estraneo al sic orsus che apre il racconto della matrona di Efeso in Petr. Sat. 110; ho
cercato di dimostrare in un precedente lavoro (Memorie virgiliane nelle Metamorfosi di Apuleio. Il racconto di
Telifrone (II 19-30) e l 'assalto dei coloni ai servi fuggitivi (VII 16-18), «Maia» 50 (1998), pp. 123-145) che la
cornice della narrazione degli errores di Enea esercita qualche influenza anche nell'introduzione del racconto di
Telifrone.

(52) E sempre van Thiel a segnalarlo, op. cit., vol. I p. 33.
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adattandola ad un pubblico latino. Il modello omerico suggerito vagamente dall'o-
riginale è riconosciuto, mantenuto e rafforzato, ma richiamato più esplicitamente
nelle rielaborazioni latine offerte da Virgilio ed Ovidio (53); attorno ad esso si articola
una scena dall'evidente contenuto erotico, e il tono parodico viene sottolineato con
l'accenno insieme dotto ed osceno all'erezione di Lucio.

L'autore latino sembra quasi misurarsi con l'originale greco in una gara di allu-
sioni dotte volte in ridicolo. Sia Apuleio che lo Pseudoluciano incoraggiano esplicita-
mente una lettura ironica ed intertestuale, sottolineando l'arguzia dei protagonisti e
dei loro discorsi. Così Fotide è lepida et dicacula (met. II 7,7; argutula in 6,7), mentre
Palestra si dimostra, con la pronta risposta alle adulazioni di Lucio, 6(póbpa ... tTa-

µòv Kaì xapíiwv tc tòv ... KOpaMOV (Onos 6,2). Per parte sua, Lucio è detto
scholasticus in 11 10,2: definizione non priva di ironia, indicando spesso giovanotti fre-
schi di scuola, inclini allo sfoggio di cultura, ma con poca capacità ed esperienza (54) .

In bocca a Fotide, l'appellativo indica che la ragazza ha riconosciuto gli orpelli letterari
con i quali Lucio ha condito i suoi pesanti apprezzamenti, tanto che nel rispondergli
ha evidentemente adottato il medesimo registro espressivo. Al di là della sua valenza
immediata, il termine può essere inteso anche come una traccia offerta al lettore, di-
scretamente invitato a partecipare al gioco interpretativo individuando stereotipi e ci-
tazioni, commistioni di generi e stili, esagerazioni ed inversioni comiche. Il compito
del lettore è ovviamente più ampio del piccolo «test di arguzia» al quale Lucio sotto-
pone Fotide; non bisogna infatti dimenticare che Lucio è sì il personaggio, ma anche
l'autore e il narratore del racconto che si presenta come autobiografico (55): è dunque
lecito, entro certi limiti, attendersi in ogni parte del racconto l'atteggiamento da scho-
lasticus proprio del personaggio principale, e quindi un uso della tradizione letteraria
che può essere di volta in volta pedissequo, innovativo, dissacrante, discreto e osten-
tato. Ecco allora che il lettore è chiamato ad applicare a tutto il romanzo un'analisi
simile a quella che Fotide compie con successo sul breve discorso di Lucio: lavoro
che, come spero di aver dimostrato, non sembra destinato a rimanere senza frutto.

Ciò non significa che il romanzo, scritto da un retore colto ed affermato, sia
destinato esclusivamente ai pochi iniziati ai misteri della letteratura (56) . La godibi-

(53) Nei riadattamenti latini di originali greci la sostituzione Omero con Virgilio come poeta di rife-
rimento (e, in generale, di convenzioni tipicamente greche con equivalenti latini) costituiva del resto una pra-
tica comune. Cfr. G. Sandy, The Greek World ofApuleius, Leiden 1997, p. 15, con particolare riferimento alle
opere filosofiche di Apuleio.

(54) «A nexus of book and buffoon» per Winkler (op. cit., p. 155 ss.). Cfr. PI. Cas. 401: Calino fa un'al-
lusione dotta al mito degli Eraclidi, e Olimpione replica dandogli del litteratus.

(55) «Lucius has a booklike self... Lucius is never simply a person, he is always specifically a writer be-
hind a narrator behind an actor»: così Winkler, op. cit. p. 159.

(56) Sul dibattito riguardante il pubblico cui erano destinati i romanzi antichi cfr. il  recente lavoro di
S.A. Stephens, Who Read Ancient Novels , in: The Search for the Ancient Noveb ed. by J. Tatum, Baltimore &
London 1994, pp. 405-417, con riferimenti alla bibliografia precedente.
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lità del testo (la laetitia promessa dal prologo) cresce, è evidente, con il crescere della
consapevolezza letteraria del lettore (57); tuttavia le Metamorfosi si presentano come
un testo disponibile a letture su più livelli e accessibile ad un pubblico differenziato:
la comprensione del racconto e della sua valenza comica non poggia infatti esclusi-
vamente sul riconoscimento di precisi modelli letterari. Se dunque le allusioni ver-
bali più sottili sono destinate ad una ristretta cerchia di letterati, almeno gli stereo-
tipi «di genere» e le loro comiche inversioni (innamoramento a prima vista, maka-
rismos) potevano esser colti facilmente da un pubblico più ampio e dalle letture
meno colte (58) .

Luca Graverini

(57) La scoperta di echi ed allusioni porta anzi al lettore scaltro un piacere che è direttamente propor-
zionale alla difficoltà del compito: così giustamente G. Mazzoli (L'oro dell'asino, «Aufidus» 10 (1990), p. 77),
riguardo al prologo e alle molteplici valenze dell'espressione rudis locutor.

(58) Ho purtroppo preso visione di D.K. van Mal Maeder, Apulée. Les Métamorphoses. Livre II, 1-20.

Introduction, texte, traduction et commentaire, diss. Groningen 1998, quando questo lavoro era ormai concluso.
L'analisi che ho tentato di fare del testo apuleiano trova non pochi punti di contatto con l'accurato commen-
to, dal quale sarebbero potuti provenire anche molti altri utili suggerimenti.


