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LUCA GRAVERINI

ApUL. MET. 2,12,5: UNA PROFEZIA AMBIGUA

1. Milone, l'ospite di Lucio, si fa beffe della moglie che
pretende di saper prevedere le condizioni metereologiche del
giorno dopo tramite la semplice osservazione della fiamma di
una lucerna. Per controbattere lo scetticismo del padrone di ca-
sa, Lucio ricorda un personaggio da lui conosciuto a Corinto,
un Caldeo di nome Diofane che profetizzava dietro compenso
suscitando stupore e turbamento in tutta la città. Lo stesso Lu-
cio l'aveva interrogato sull'esito del viaggio che stava per intra-
prendere:

Mihi denique ... multa respondit et oppido mira et satis varia;
nune enim gloriam satis floridam, nune historiam magnam et
ineredundam fabulam et libros me futurum (Apul. met. 2,12,5).

Fin dall'inizio delle Metamorfosi il giovane si è presentato
quale personaggio curioso, aperto alle novità, per nulla disposto
a negare la realtà di certi fatti solo sulla base della verosimi-
glianza superficiale: com'è naturale, il lettore si è già in qualche
misura identificato con lui ed è portato ad accordargli una certa
fiducia. E l'argomento proposto da Lucio deve evidentemente
apparire solido, più ancora che a lui stesso e a Milone, proprio
al lettore: il libro che sta leggendo è infatti la prova concreta
che la profezia di Diofane non può esser troppo lontana dal ve-
ro, dato che Lucio è effettivamente divenuto (protagonista di)
historia magna, incredunda fabula l e libri - cosa della quale, ov-

l I termini historia e fabula sembrano qui sostanzialmente sinonimi:
così P. VALLETIE nella sua edizione (Paris 19724) ad loe., dalla quale sono
tratti i testi citati in questo lavoro. Altrove invece pare esservi una distin-
zione, con fabula indicante racconto trasmesso oralmente, e historia
un' opera letteraria. Cfr. il comm. di B. L. HIJMANS JR. ET AL. (Groningen
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viamente, i personaggi in questione non possono essere infor-
mati. Il diffidente Milone sembra quindi ormai dialetticamente
ridotto in un angolo: se Diofane è in grado di profetizzare, per-
ché negare questa possibilità per la moglie del padrone di casa?

Tuttavia il confronto non è affatto concluso: l'ospite in-
fatti ha buon gioco a dimostrare che Diofane non è altro che un
ciarlatano incapace perfino di fare previsioni affidabili riguardo
al proprio futuro, tanto che nel corso del suo ultimo viaggio,
evidentemente da lui mal programmato, ha dovuto affrontare
una vera e propria" Ulixea peregrinatio"2 (capp. 13-14). Lucio,
vuoi perché effettivamente convinto, vuoi perché stufo delle
chiacchiere di Milone che non fanno che procrastinare l'atteso
momento del rendez-vous notturno con l'ancella Fotide, si di-
chiara vinto e abbandona la difesa di Diofane e dell'arte divi-
natona.

2. Il lettore tuttavia rimane con un problema irrisolto: una
profezia evidentemente vera messa in bocca ad un profeta evi-
dentemente fraudolento. Lucio può infatti accettare le conclu-
sioni di Milone, perché non ha alcuna informazione su quello
che gli riserverà il destino; ma il lettore, come si è detto, sa per
certo almeno che i libri verranno effettivamente scritti, dato
che li sta leggendo; e verrà ben presto a sapere che Pamfile, la
moglie di Milone, è davvero una potente maga, capace di com-
piere prodigi e - si deve supporre - di profetizzare. Si tratta
solo di un assaggio delle aporie e dei giochi interpretativi cari
ad Apuleio e ben evidenziati da John Winkler, che dimostrano

1981) a 6,29,2; nonché quello di M. ZIMMERMAN (Groningen, 2000) a
10,2,4.

2 Su alcune caratteristiche epiche del racconto di Diofane ho fornito
indicazioni in Memorie virgiliane nelle Metamorfosi di Apuleio, "Maia" 50
(1988) 139-140; e in un intervento (The winged asso Intertextuality and
narration in Apuleius' Metamorphoses) in corso di stampa negli atti della
"International Conference on the Ancient Novel (Groningen, July 2000)".

quanto la fabula sia in effetti incredundam e quanto difficile sia
per il lettore affidarsi a 'dati di fatto' che sembrano ormai ac-
quisit?

È questo inoltre il primo brano in cui emerge così chiara-
mente l'intima molteplicità di Lucio, che è insieme personaggio
(che aspira alla gloria), narratore (che narra le proprie avventu-
re, "historiam magnam et incredundam fabulam") e scrittore
(cui allude il termine libros): i tre Luci si presentano per la pri-
ma volta insieme.

Il passo, infine, assume una certa importanza anche per il
fatto di costituire un accenno, ancorché oscuro, al futuro svol-
gimento della trama. Winkler fa osservare che la completa
identificazione di Lucio con i libri che dalle sue avventure trar-
ranno origine, enfatizzata dalla collocazione di "libros me fu-
turum" in fine di frase, risulta piuttosto inattesa e sorprenden-
te: chi legge l'opera per la prima volta non potrà che darle un
significato traslato ("diverrò protagonista di un racconto in più
libri"), ma chi già conosce il seguito della trama può intuire an-
che la possibilità di un'interpretazione più letterale: "Lucius, in
becoming an ass who is the subject of this novel, becomes The
ASS,,4. Un certo grado di ambiguità, del resto, ben si addice ad
una profezia: Lucio non è in grado di cogliere il sinistro presa-
gio mascherato in un responso apparentemente favorevole, ma
può farlo il lettore informato degli avvenimenti successivi5•

3 J. J. WINKLER, Auetor & Aetor. A Narratologieal Reading oJApule-
ius' The Golden Ass, Berkeley - Los Angels - London, 1985. Il nostro bra-
no è analizzato alle pp. 158-159, dove però l'aporia non è rilevata; la nota
invece l'ampio commento di D. K. VAN MAL-MAEDER (Apulée. Les Méta-
morphoses, livre II, 1-20, diss. Groningen 1998), ad loe.

4 J. J. WINKLER, loe. cito L'assunto è ovviamente legato alla dimostra-
zione (pp. 292 ss.) che il titolo effettivo dell'opera fosse Asinus aureus e
non Metamorphoseon libri.

5 Questa possibilità è sfruttata, ma in senso opposto, anche
nell'oracolo di 4,33,1: Apollo lascia intendere che Psiche è destinata a "Je-
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3. Milone si mostra condiscendente ("sed tibi pIane, Luci
domine, soli omnium Chaldaeus il/e vera dixerit, sisque felix et
iter dexterum porrigas": 2,14,6), ma il primo effetto del suo in-
tervento è chiaramente un'arguta stroncatura delle aspirazioni
alla gloria del giovane e immodesto Luci06

•

La gloria costituisce un tema ricorrente ed importante nel
racconto7

• Subito dopo il prologo ci vien detto che la famiglia
del protagonista vanta tra i suoi membri Plutarco e il filosofo
Sesto (1,2,1: "originis maternae nostrae fundamenta a Plutarcho
il/o inclito ac mox Sexto philosopho nepote eius prodita gloriam
nobis faciunt"): una tradizione di eccellenza culturale che evi-
dentemente il giovane Lucio aspira a rinverdire.

La prima opportunità che gli si offre non è, tutto somma-
to, esaltante: l'avaro Milone lo invita ad accettare la sua parca
ospitalità, che gli meriterà la stessa fama toccata a Teseo ac-
colto da Ecale8

• La profezia di Diofane in 2,12,5 sembra inco-

rales nuptiae" con un mostro terribile, ma in realtà la fanciulla andrà sposa
al dio Cupido.

6 Pochi capitoli prima, proprio il dialogo con Fotide aveva iniziato la
caratterizzazione di Lucio come un giovane scholasticus (2,10,2), irruento
nell'approccio amoroso e incline all'immodestia nell'ostentare la propria
cultura, ma sostanzialmente inesperto della vita reale e quindi esposto a
pericoli di ogni genere. La bella serva si era dimostrata una degna avversa-
ria, sia nella schermaglia dialettica che in quella erotica. Rimando su questo
ad un mio lavoro in corso di stampa su "Athenaeum" (L'incontro di Lucio
e Fotide. Stratificazioni intertestuali in Met. II 6-7).

7 L'affermazione dei commentatori groningani (B. L. HIJMANS JR.
ET AL, Apuleius Madaurensis. Metamorphoses. Book IV 1-27, Groningen
1977) a 4,21,3, per cui "gloria is not a common !1()tion in the Met.", non
appare del tutto fondata. Innanzitutto, essi hanno considerato solo le oc-
correnze del sostantivo, tralasciando l'aggettivo gloriosus e il'erbo glorior
con i quali il totale sale da 9 a 21; inoltre, come vedremo, il concetto ricor-
re in vari punti chiave del racconto.

8 met. 1,23,1: "tibi specimen gloriosum adrogaris, si contentus lare par-
vulo Thesei illius cognominis patris tui virtutes aemulaveris, qui non est
aspernatus Hecales anus ospitium tenue". Su questo epistidio cfr. S. J.

raggiante ma, più ancora che i discorsi di Milone, saranno i fatti
a metterla in crisi. All'inizio del III libro infatti Lucio si sveglia
convinto di dover pagare il fio per l'uccisione di tre giovani (in
realtà si scoprirà poi che si trattava soltanto di utres inflati,
animati dalla magia di Pamfile), da lui commessa la sera prima;
immaginandosi già tra le mani del carnefice, esclama con maca-
bra autoironia: "hanc illam mihi gloriosam peregrinationem fore
Chaldaeus Diophanes obstinate praedicabat!" (3,1,4).

Anche in veste di asino Lucio riesce a fallire un' occasione.
Carite promette all'animale, se riuscirà a trarla in salvo dai bri-
ganti che l'hanno rapita, una dignitas gloriosa9 (6,29,1): la sua
impresa sarà immortalata in una tabula dipinta, verrà narrata in
fabulis e ne sarà tratta una historia affidata agli stili doctorum
(come nella profezia di Diofane, per indicare la memoria delle
imprese di Lucio sono impiegati i termini fabula e historia; la
corrispondenza è completa se consideriamo che in ambedue i
casi viene menzionato anche l'aspetto materiale della tradizio-
ne, lì i libri e qui gli stili10

). Ma evidentemente non era destino
che un asino divenisse famoso come l'ariete di Frisso, il delfino

HARRISON, From Epic to Novel: Apuleius' Metamorphoses and Virgil's
Aeneid, "Mater. e Discuss." 39 (1997) 56-57.

9 Prima ancora, tuttavia, gli promette cure amorevoli: "iam primum
iubam istam tuam probe pectinatam meis virginalibus monilibus adomabo,
frontem vero crispatam prius decoriter discriminabo ... ". E. FINKELPEARL,
Metamorphosis of Language in Apuleius. A Study of Allusion in the Novel,
Ann Arbor 1998, pp. 59 ss. sottolinea correttamente la relazione interte-
stuale che collega questa descrizione a quella dei cervi di Silvia 01erg. Aen.
7,488 s.) e Ciparisso (Ov. met. 10,112 ss.) - due animali, per l'appunto, che
finiranno per esser trafitti dalle frecce rispettivamente di Iulo e dello stesso
Ciparisso. Anche in questo caso l'esito felice dell'avventura, prospettato
dalle parole di Carite, pare smentito dagli antecedenti letterari del brano.

IO Sulla distinzione tra fabula e historia cfr. supra, n. 1; sulla gloria, si
veda anche 8,1,4, dove un servo racconta la fine di Tlepolemo e Carite:
"referam vobis a capite quae gesta sunt quaeque possint merito doctiores, qui-
bus stilos fortuna subminis trat, in historiae specimen chartis involvere".
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di Arione o il toro di Europa: e si sa come va a finire l'episo-
dioll•

Nell'ultimo libro tuttavia, dopo che Lucio ha subito tante
vicissitudini, la promessa di Diofane è rinnovata; e significati-
vamente è la stessa Iside12 a profetizzare: "vives autem beatus,
vives in mea tutela gloriosus" (11,6,6). La promessa ritorna e si
precisa in 11,27,9, alla vigilia della seconda iniziazione, per boc-
ca di Asinio Marcello (la providentia prepara per Lucio13 stu-

Il Vale la pena di ricordare brevemente anche lo sfortunato tentativo
dell'asino di accoppiarsi con delle cavalle,narrato fin dall'inizio con un di-
vertito tono parodico: "novis Fortuna saeva tradidit crueiatibus, scilieet ut,
quod aiunt, domi forisque fortibus faetis adoriae plenae gloriarer" (7,16,1).

12 La contrapposizione tra la magia (rappresentata da Fotide e dalla
sua padrona, oltre che da alcuni personaggi minori come l'egizio Zatchlas e
il nostro Diofane) e la fede isiaca è stata ampiamente sottolineata dalla cri-
tica apuleiana. Sulla scia di Winkler, molti studi recenti tendono tuttavia a
sdrammatizzare la contrapposizione tra il libro XI e quelli precedenti:
un'impostazione che, se pure ha portato molti contributi positivi, si è pro-
babilmente spinta troppo oltre. L'analisi qui proposta rappresenta un pic-
colo contributo nella direzione opposta; per un buon panorama dello status
quaestionis rimando al già citato commento di D. K. van Mal-Maeder al
libro II delle Metamorfosi (appendice 1 "Photis: anti-Isis?", pp. 296-298),
anche se mi è impossibile condividere fino in fondo l'ottica dell'Autrice.
Ad esempio, per quanto riguarda l'affermazione finale secondo cui "loin
d'etre une anti-Isis, Photis est l'amante et la muse de Lucius", si veda la
tesi di E. FINKELPEARL,Metamorphosis of Language, pp. 208 ss., dove Iside
è convincentemente descritta come "vera Musa ispiratrice" di Lucio-
Apuleio: la contrapposizione, cacciata dalla porta, rientra così dalla fine-
stra.

13 Un Lucio, per la verità, ormai pressoché identificato con Apuleio:
Asinio Marcello dice infatti di attendere per l'iniziazione un "Madauren-
s~, sed admodum pauperem". Il brano è assai noto e molto studiato (da
ulumo, cfr. S. J. HARRISON,Apuleiuso A Latin Sophist, Oxford 2000, pp.
217 s. e 229 ss.); tuttavia vale forse la pena di notare come il sed attenui un
po' l'identificazione: com'è noto, Apuleio non era certo povero (sul patri-
monio lasciatogli dal padre cfr. apol. 23. Per un sed dal valore non piena-
mente avversativo si pronuncia invece R.TH. VANDERPAARDT,The Un-
masked 'l', "Mnemosyne" 34 (1981) 101, ora in "Oxford Readings in the
Roman Novel", ed. S. J. Harrison, Oxford 1998, p. 242). Si può pensare

diorum gloriam); e nel capitolo finale è il dio Osiride in persona
che la ribadisce, incoraggiando Lucio a "gloriosa reddere patro-
cinia" (11,30,4).

4. Le analisi narrato logica e tematica identificano quindi il
brano come un punto importante del racconto; un'indagine ap-
profondita sul piano linguistico ed espressivo confermerà tale
conclusione, rivelando un'attenta elaborazione letteraria ed ar-
ricchendo la già fitta trama di implicazioni più o meno nasco-
ste.

La locuzione "libros me futurum", come si è detto, giunge
piuttosto inattesa in fine di frase, tanto che una seconda mano
del codice F ha introdotto una correzione in facturum; e non
sembrano esservi altri casi, nella letteratura latina e greca, in cui
un personaggio si identifica così direttamente e materialmente
con il libro che ne contiene le avventure14

• La personificazione
del libro è comunque un fenomeno piuttosto frequente in poe-

che anche qui l'autore giochi un po' con il lettore: il Madaurensem invita
senza dubbio ad istituire tra il protagonista e lo scrittore alcuni paralleli
(n~n ben definiti: ma senz'altro possono rientrare tra questi la gloria lette-
rana e forense, la curiosità intellettuale, l'attrazione per le religioni misteri-
c~.e), n:~su?ito dopo il sed invita a non esagerare in questa direzione.
L ldenuflcazlOne dell'autore con il protagonista avviene, seppur velata-
mente, anche nell'Onos (al cap. 55 infatti Lucio afferma di essere autore di
historiai e di opere di altro genere); l'attribuzione in Fozio dell'originale
p.erdu~oad ~n Lucio di Patrae lascia immaginare anche per quell'opera una
sltuazlOne di questo genere (nome e luogo di nascÌta dell'autore coincido-
no infatti con quelli del protagonista dell'Onos, che sarebbe una riduzione
f~del~dell'originale perduto). A quanto pare Apuleio, con il Madaurensem,
Siunisce al gioco a modo suo.

.14 Hi~t0ri:~ o fabu~ esse, naturalmente, destano meno stupore. Per
una lista di uuli paralleli, cfr. il già citato commento di D. K. VANMAL-
MAEDER,ad IDeo
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sia, tanto che si può identificare un vero e proprio topos nell'a-
postrofe al libro da parte del poeta15

•

In effetti, "essere un libro" non costituisce, quanto
all'espressione, un unicum: prima che destino di Lucio, era un
desiderio di Ovidio. Il poeta è relegato in esilio a Torni; gli è
proibito tornare a Roma, come vorrebbe, e non gli rimane altra
consolazione che mandarvi la propria opera in sua vece16

• Ad
essa si rivolge, non senza invidia (tr. 1,1,57):

tu tamen i pro me, tu, cui licet, aspice Romam:
di facerent, possem nunc meus esse liber!

L'accostamento è più significativo di quanto non suggeri-
sca a prima vista il mero parallelismo verbale; l'eco ovidiana
contribuisce infatti ad accrescere il valore profetico della tra-
sformazione di Lucio in libro. Già Winkler sottolineava, come
si è visto, che Lucio sarà un libro, con ogni evidenza proprio il
libro che il lettore ha in mano - e sarà quindi, inevitabilmente,
asinus (con e senza la maiuscola). Ma sarà anche il libro che
Ovidio avrebbe voluto essere, i cui destini assomigliano singo-
larmente a quelli di Lucio: giungeranno infatti entrambi a Ro-
ma (in Ovidio il motivo ritorna anche in tr. 5,4,3-4), al termine
di un viaggio che li libera da una condizione triste e dolorosa,
da esiliati17

• Come il viaggio di Lucio, anche quello del libro

15 M. CITRONI ha tracciato un'esauriente storia di questo modulo,
nella quale sono coinvolti soprattutto Orazio, Ovidio e Marziale: Le rac-
comandazioni del poeta: apostrofe al libro e contatto col destinatario, "Maia"
38 (1986) 111-146.

16 Quanto all'identificazione del poeta con un oggetto in generale
che agisca da suo sostituto (procedimento tipico della poesia erotica), cfr.
ancora M. CITRONI, Le raccomandazioni, p. 126.

17 All'atto della trasformazione in asino, la metamorfosi di Lucio as-
sume nelle parole di Fotide proprio i caratteri di un viaggio: "rosis tantum
demorsicatis exibis asinum statimque in meum Lucium ... redibis (3,25,3). In
Ovidio, cfr. v. 3 vade, sed incultus, qualem decet exulis esse".

ovidiano è connesso con l'idea della gloria: cfr. v. 49 "denique
securusfama e, liber, ire memento".

Altri hanno già notato, del resto, come la predizione delle
future fortune letterarie di Lucio sembri ricordare la sphragìs
alla fine delle Metamorfosi ovidiane18

: "ore legar populi perque
omnia saecula fama, / siquid habent veri vatum praesagia, vi-
vam" (15,878-9). Elementi formali che accomunano i due brani
sono l'identificazione con illibr019

, e i due futuri posti in fine
di frase, posizione di assoluto rilievo, quasi a significare la soli-
da certezza della predizione. Un destino di gloria letteraria,
connesso a vatum praesagia, attende infatti sia Lucio che Ovi-
dio; ma per ambedue, come sa chi conosce il seguito del ro-
manzo e le vicende biografiche del poeta, la profezia si avvererà
solamente dopo una serie di traversie che sembreranno met-
terla seriamente in discussione.

Tornando ai Tristia20, esistono varie tematiche che colle-
gano la prima elegia alle avventure di Lucio, e specialmente alla
lettura che ne offre, nell'ultimo libro, il sacerdote di Iside. Le
vicende di Lucio e di Ovidio sono ricapitolate nei termini stan-
dard del pericoloso viaggio per mare e dell'ostilità della fortuna:
Apul. met. 11,15,1 "magnisque Fortunae tempestatibus et maxi-
mis actus procellis ad portum Quietis ... venisti"; Ov. tristo 1,1,42
"me mare, me venti, me fera iactat hiems"; 1,1,51 "non ita se
praebet nobis fortuna secundam ...". Per evitare le disgrazie, a
nulla sono servite le doti intellettuali dei protagonisti: Apul.

18 W. S. SMITH, The Narrative Voice in Apuleius' Metamorphoses,
"Trans. proc. Amer. philol. assoc." 103 (1972) 532.

19 Sull'analogia tra il libro e il suo autore, mediata dall'uso del termine
corpus, cfr. lo stimolante lavoro di J. FARREL, The Ovidian corpus: poetic
body and poetic text, in: "Ovidian Transformations", edd. P. Hardie - S.
Hinds - A. Barchiesi, Cambridge 1999, pp. 127-141.

20 In Ovidio, il tema della sopravvivenza della propria opera poetica
lega la chiusura delle Metamorfosi a varie elegie dei Tristia: cfr. S. HINDS,
Booking the return trip: Ovid and Tristia I, "Proc. Cambridge philol. ass."
31 (1985) 13-32.
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met. 11,15,1 "nec tibi ... usquam doctrina profuit"; Ov. tristo
1,1,55-6 "carmina nunc si non studiumque, quod obfuit, odi, / sit
satis! ingenio sic fuga parta meo". La rovina di Lucio ha inizio
con l'abbandono alle serviles voluptates (i piaceri offerti dalla
bella serva Fotide), che poi verranno abbandonate per ottenere
la religiosa beatitudo (met. 11,15,2-3); Ovidio da parte sua rim-
piange di aver scritto l'Ars amatoria, causa della sua caduta in
disgrazia: tanto che la nuova opera, una volta giunta a Roma,
dovrà far finta di non conoscere neppure quei libri (i suoi
"fratelli": tristo 1,1,107 ss.), e garantire di non essere praeceptor
amoris (1,1,67). Infine, tra i mandata che Ovidio affida al pro-
prio scritto v'è anche un messaggio destinato ai quindici libri
delle Metamorfosi, che lo attendono anch'essi a Roma: dovrà
riferire loro che, tra i mutata corpora dei quali narrano, potran-
no contare anche la fortuna del poeta, un tempo laeta ed ora la-
crimevole. Come è noto, il mutamento di formae e fortunae de-
gli uomini costituisce l'argomento principale del romanzo a-
puleiano, annunciato nel prologo; e, in sostanza, in quella frase
si condensano anche le avventure di Lucio.

Quella che ad una prima lettura sembrava solamente un' es-
pressione un po' forte, ad un "second-reader" si rivela dunque
una spia, un piccolo ma significativo indizio capace di richiama-
re un intero mondo di avventure; e l'inconsapevole Lucio, rac-
contando non senza sussiego la profezia di Diofane, sembra
quasi tracciare il proprio destino di caduta e risurrezione.

5. Le suggestioni letterarie di cui il brano apuleiano è ca-
pace non sono tutte così 'serie'. È noto che nella creazione
dell'elegia proemiale dei Tristia Ovidio rielabora anche mate-
riale oraziano; in particolare, nei consigli rivolti dal poeta al
proprio libro in procinto di partire per Roma rivivono le rac-
comandazioni che Orazio in epist. 1,13 rivolge al messaggero

incaricato di presentare il suo libro ad Augusto21
• Ora, non è

impossibile che a queste stesse raccomandazioni la profezia di
Diofane faccia una scherzosa allusione, prevedendo che Lucio
diverrà "un racconto incredibile" ("incredundam fabulam ... me
futurum") .

Fabula esse o fieri vale anche "esser chiacchierato, deriso",
ma in Apuleio questa possibilità semantica è attenuata dalla
presenza dell'aggettivo incredundam: per Lucio quindi fabula
esse costituisce una prospettiva desiderabile. Per il messaggero
oraziano invece si tratta di un rischio da evitare: se il fardello
dei rotoli destinati al principe diviene troppo peso durante il
viaggio, raccomanda il poeta, sarà meglio che l'amico lo abban-
doni per strada e non si accanisca a volerlo trasportare ad ogni
costo; altrimenti, finirà per fabula fieri, e far ridere la gente del
proprio cognomen22• Il messaggero si chiama Vinnio Asina: fin
troppo facile sarebbe far dell'ironia vedendolo arrancare sotto
un carico troppo pesante per lui.

Uno strano destino sembra accomunare i due viaggiatori:
Lucio, che diverràfabula e asinus, e il personaggio oraziano, un
Asina che rischia di diventare fabula. Questi versi sembrano
dunque aggiungere un'utile chiave interpretativa - che si rivela
tra l'altro coerente con quella offerta dai Tristia - alla profezia
dell'indovino ciarlatano. Profezia ambigua, ma che è facile in-
terpretare ex eventu: Lucio diverrà un libro e una storia incredi-
bile; ma la sorte gli riserva anche molte traversìe e l'esilio nel
corpo di un animale, e gli farà rivivere le sofferenze di Ovidio e
il ridicolo di Vinnio Asina.

21 Oltre che il già più volte citato lavoro di M. Citroni (pp. 129 s.),
cfr. anche il commento ovidiano di G. Luck (Heidelberg 1977) e quello
oraziano di Kiessling-Heinze (Berlin 1957).

22 Hor. epist. 1,13,6-9: "si te forte meae gravis uret sarcina chartae, /
abicito potius, quam quo perferre iuberis / clitellas ferus inpingas Asinaeque
paternum / cognomen vertas in risum et fabula fias".
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Prima di concludere si può aggiungere al confronto
l'ultima epistola del I libro, anch'essa strettamente collegata
con l'elegia proemiale dei Tristia23• In essa, il poeta si rivolge al
proprio liber, pronto per la pubblicazione, negli stessi termini
con cui un padrone si rivolgerebbe ad un servetto lascivo, sma-
nioso di fuggire a Roma per provare l'ebbrezza della vita citta-
dina. Curiosamente, anche qui compare un asino: Orazio in-
fatti, "monitor non exauditus" (v. 14), paragona il libro incauto
e sordo ai suoi consigli a quell'asellus recalcitrante che finÌ per
essere gettato giù da una rupe dal padrone irato24 (vv. 14-16).
Abbiamo dunque un liber personificato, in procinto di partire
per un viaggio non privo di pericoli (anche se Orazio, in veste
di augur, gli predice un buon esito finale: "carus eris Romae", v.
10) e paragonato ad un asino: non vi sono legami testuali con il
brano di Apuleio, ma anche questi versi possono offrire qalche
indicazione sul destino di Lucio e aiutare il lettore accorto a
decodificare la profezia di Diofane.

23 Per questo rapporto, cfr. ancora M. CrrRONI, Le raccomandazioni,
pp. 122 s. e n. 10.

24 Un episodio analogo. per l'appunto. è in Apuleio, met. 4.5, e
nell'Onos pseudolucianeo al cap. 19. Altre indicazioni in P. FEDELI, A un
libro che se ne va (Hor. epist. 1,20). in: "Ars narrandi. Scritti di narrativa
antica in memoria di Luigi Pepe", a c. di C. Santini e L. Zurli. Napoli 1996,
p. 17 e n. 26.


	page1
	titles
	Maecenas 
	studi sul mondo classico 
	1 (2001) 
	ESTRATTO 
	Apul. met. 2,12,5: una profezia ambigua 
	pp. 183-194 


	page2
	titles
	LUCA GRA VERINI 


	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8

