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Luca Graverini

Oudendorp aveva definito Apuleio scrupulosissimus a/fectator antiquitatis ... nihil scribens
sine exemplo, provocando con ciò la reazione di Hildebrand che preferiva sottolineare gli de-
menti di novità portati da Apuleio in formae, dictiones e vocabula (1). La polemica riguardava
questioni prettamente grammaticali, sulle quali possiamo qui sorvolare: il progredire degli studi
ha ormai infatti messo in rilievo la variegata mescolanza di arcaismo e innovazione che caratte-
rizza la lingua di Apuleio, dimostrando con ciò la complementarità delle posizioni di Oudendorp
e Hildebrand. il rapporto tra Apuleio e i suoi auctores tuttavia non riguarda solamente lessico e
grammatica, ma coinvolge il romanzo ad un livdIo assai più profondo: vedremo infatti come il
ricorso a noti antecedenti letterari possa giocare un ruolo importante anche ndIa caratterizza-
zione dei personaggi e ndIa costruzione degli episodi. Da questo demento dunque il lettore e il
critico che vogliano godere sino in fondo ddI'opera non possono prescindere; l'individuazione
dd moddIo e della complessa dinamica di imitazione e innovazione che lo connette al testo apu-
leiano permetterà di riconoscere l'ambientazione ndIa quale si muovono i personaggi e di valu-
tare con maggiore cognizione di causa l'ars narrandi dell'autore. A questo scopo non è certo suf-
ficiente limitarsi a segnalare passi paralldi e vicinanze lessicali; sarà allora necessario andare oltre
la mera elencazione dei furta Apuleii, per cercare di apprezzare il valore e il significato dd modd-
lo letterario e le nuove sfumature che esso viene ad assumere nd romanzo.

La critica moderna ha già sottolineato con chiarezza il ruolo preminente che la letteratu-
ra epica riveste nella genesi ddIa lingua delle Metamorfosi: l'Eneide costituisce infatti la fonte
più comune di scdte lessicali e allusioni di vario genere, paragonabile per importanza soltan-
to all'opera di Plauto (2). Questa grande attenzione per Virgilio non contrasta affatto con l'ar-

Ringrazioil prof. Emanuele Narducci, il prof. Dante Marangioe l'amico dr. Marco Fucecchi, che
hanno letto una versione preliminare di questo testo e mi hanno fornito preziose indicazioni.

(1) G. E Hildebrand, L. Apuleii Opera omnia, Hildesheim 1968 (Repr.Nachdr. der Ausgabe
Leipzig 1842), a mef. IV 5,4 poplites fofos. .-'

(2) Sui rapporti tra Apuleio e Virgilioè importante, sia per i contenuti ~heper la metodologia,
l'articolo di C. Lazzarini,Il modello virgiliano nel lessico delle Mefamorfosi di Apuleio, «St. Class.e Or.»
35 (1985), 131-160, al quale rimando anche per indicazioni sulla letteratura precedente. VEneide e la
letteratura epica in generale vi sono individuate quali fonti inesauribili di lessicoe immaginiper situa-
zioni in certo modo «standardizzate»: lutto e dolore, passionee stupore, turbamento, riferimenti all'ol-
tretomba, arisfiai dell'asino e dei briganti, introduzione di personaggi, ekphraseis temporali e così via.
In seguito, su questi temi è tornato a più riprese tra gli altri A. Frangoulidis Stavros,che ha molto insi-
stito sul valore strutturale che il modello epico assume in varie sezioni narrative: Epic Imifafion in fhe
«Metamorphoses» o/ Apuleius, diss. The Ohio State Univo1990; Charife Du/cissima: A Note on the
Nameless Charite at Apuleius' Metamorphoses 7.12 (163.10), «Mnemosyne» 44 (1990), pp. 387-394;
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caismo dominannte nel secondo secolo: Gellio lo cita con grande abbondanza, e ci attesta in
TI 26,11 che Frontone stesso lo lodò quale poeta verborum diligentissimus (3).

Il poeta augusteo era sempre alla base dell'insegnamento scolastico, ed universalmen-
te noto ad ogni persona di cultura: molte allusioni virgiliane potevano dunque esser colte
agevolmente, e far sicura presa sui lettori. È chiaro comunque che Apuleio pretende molto
dal proprio pubblico, sollecitandone instancabilmente la consapevolezza letteraria e coin-
volgendolo in continui giochi di allusioni e ammiccamenti: in questo diffrenziandosi alme-
no in parte dalla tradizione del romanzo greco che, pur presupponendo anch'esso un certo
grado di preparazione culturale nei propri lettori, si manteneva su livelli di più facile frui-
bilità (4). Dunque, anche se alcune citazioni dall'Eneide sono del tutto evidenti (5), le
Metamorfosi non si limitano affatto ad allusioni «facili»: molte altre sono meno percettibili
a prima vista, e pochi indizi lessicali uniti normalmente a somiglianze nel contesto e nelle
linee narrative permettono di riconoscere, con più difficoltà ma con sicurezza non minore,
il modello virgiliano.

Il racconto autobiografico delle avventure di Telifrone è un buon esempio di come il
riferimento all'epica costituisca per Apuleio un mezzo espressivo eliprim'ordine, e per illet-
tore un utile strumento interpretativo. L'analisi dei capitoli 19-30 del secondo libro (e di
alcuni altri brani correlati) occuperà dunque la gran parte di questo lavoro; mi occuperò poi
più brevemente, nella medsima ottica, dello scontro tra i servi fuggiaschi e i contadini nel
libro ottavo.

Vergil's Tale of the Trojan Horse in Apuleius' Robber-tale ofThrasyleon, «Par. Pass.» 46 (1991), pp. 95-
111: Charite's Literary Models: Vergil's Dido and Homer's Odysseus, in «Studies in Latin Lit. and Rom.
Hist.» 6 (1992), ed. by C. Deroux; Homeric Allusions to the Cyc/opeia in Apuleius' Description of the
Robbers' Cave, «Par. Pass.» 47 (1992),50-58; Epic Inversion in Apuleius' Tales ofTlepolemus/Haemus,
«Mnemosyne»47 (1994), pp. 60 ss. SeVirgilioè ispiratore di sceltelessicali,ma anche di frasie di inte-
ri episodi, l'influenza plautina sembra agire soprattutto sul lessico,suggerendosecondo la moda fron-
toniana insperata atque inopinata verba, e fornendo una fraseologiaadatta alle sezionipiù intime, fami-
liari e realistichedel romanzo;e «quello che veramentecolpisce,nel rapporto Plauto-Apuleio,non sono
tanto le citazionitestuali, quanto piuttosto tutto il materiale plautino dissimulatonella prosa apuleia-
na» (S.Mattiacci,Apuleio e i poeti latini arcaici, in: AA.VV.,Munus amicitiae. Scritti in mem. di A.
Ronconi, Firenze 1986, pp. 193 s.). Sulla lingua e lo stile di Apuleio, che coniuga arcaismoe asianesi-
mo, si veda la sintesi di A. La Penna, La cultura letteraria latina nel secolo degli Antonini, in: Storia di
Roma n.3, La cultura e /'impero, a c. di A. Momiglianoe A. Schiavone,Torino 1992, pp. 539 ss.

(3) Siveda ad es. F.Portalupi, Contributo alla critica di Virgilio nel II secolo, in Atti del convegno
virgiliano sul bimillenario delle Georgiche, Napoli 1977, pp. 471 ss.

(4) Per una differenziazione in questo senso tra romanzo greco da una parte e Satyricon e
Metamorfosi dall'altra cfr. ad es. A.Barchiesi,Il romanzo, in: La prosa latina. Forme, autori, problemi, a
c. di F.Montanari,Roma 1991, p. 244. Sull'effettivolivellodi letterarietà della«intended audience» del
romanzo greco v'è ancora dibattito: rimando per la bibliografia al recente lavoro di E. Bowie, The
Ancient Readers of the Greek Novels, in The Novel in the Ancient World, ed. by G. Schmeling,Leiden-
New York-Koln1996 (<<Mnemosyne»,Suppl. 159), pp. 87-106.

(5)Alcuni esempi tratti da F.Gatscha, Quaestionum apuleianarum capita tria. Caput I: de Apuleio
studioso poetarum Latinorum Lectore, diss. Vindobonae 1898, p. 140 ss.: VI 10,6 miseremini terrae
omniparentis agiles alumnae (leformiche);cfr.Aen. VI 595 nec non et Tityon, Terrae omniparentis alum-
num. vn 16,2 tandem liber asinus; cfr.Aen. XI 493 tandem liber equus. X 2,7 heu medicorum ignarae
mentes, quid venae pulsus, quid coloris intemperantia, quid fatigatus anhelitus..; cfr.Aen. IV 65 ss. heu
vatum ignarae mentes! Quid votafurentem, / quid delubra iuvant?

1.1. Il racconto di Telifrone

In occasione della cena a casa di Birrena, Lucio ha modo di ascoltare la narrazione delle
disavventure occorse tempo prima a Telifrone, raccontate dallo stesso protagonista. Trovatosi
a corto di mezzi nel corso di un viaggio in Tessaglia, il giovane accetta dietro compenso di fare
la guardia ad un morto. La vedova controlla accuratamente alla presenza di testimoni l'inte-
grità del cadavere: si è pattuito infatti che, se nonostante tutto le streghe riusciranno a trafu-
garne le membra utili alla preparazione dei loro filtri magici, il guardiano stesso dovrà rim-
piazzare le parti mancanti de facie sua (Il 22,6). Cala la notte: una mustela (di certo una strega
sotto mentite spoglie) si introduce nella stanza, ma Telifrone la scaccia. Subito dopo però il
guardiano cade improvvisamente in un sonno profondo, simile alla morte, dal quale non si
risveglia che sul fare del giorno; terrorizzato, si precipita a vedere se al cadavere manca qual-
cosa, ma al controllo suo e della vedova arrivata proprio in quel momento il morto si rivela ina-
spettatamente integro. La storia sembra avviarsi ad una felice conclusione, e Telifrone riscuo-
te il premio concordato; si lascia però sfuggire una brutta gaffe, offrendo alla vedova i propri
servigi se in futuro si renderanno ancora necessari: al che i servi, omen nefarium exsecrati, lo
cacciano di casa in malo modo (Il 26,5-8). Ma il racconto non è terminato, e il peggio per
Telifrone deve ancora arrivare. Tra la folla presente al funerale, che si svolge quello stesso gior-
no, si fa infatti avanti il vecchio zio del defunto, che accusa la vedova di assassinio: per prova-
re quanto dice, dato che la donna non confessa, introduce un profeta egizio, di nome Zatchlas,
che resusciterà temporaneamente il morto e chiederà a lui stesso come siano andate le cose.
Nonostante la conferma giunta dalla vittima (6), la vedova continua a protestare la propria
innocenza, e trova l'appoggio di parte dei presenti; il morto stesso allora si offre di provare la
propria veridicità riferendo un episodio, incontestailmente vero, del quale lui solo può essere
a conoscenza. Nella notte appena trascorsa - questo il suo racconto - sono venute le streghe
per fare ciò che sappiamo, e hanno magicamente addormentato il volenteroso guardiano; poi,
da oltre la porta, hanno preso a chiamare il morto, affrnché si accostasse in modo da farsi
tagliare naso e orecchie per quoddam faramen. Tuttavia, colpo di scena: morto e guardiano si
chiamano ambedue Telifrone, per cui è stato proprio quest'ultimo il più pronto a rispondere
ai richiami e a farsi amputare le estremità, poi rimpiazzate da modellini di cera. Telifrone, che
si trova tra la folla degli astanti, al sentire queste parole si porta atterrito le mani al naso e alle
orecchie, che nell'ilarità generale si attaccano (7).

Nel racconto non mancano ovviamente spunti seri; soprattutto, esso ha per Lucio, il
quale a causa della magia perderà ben altro che naso ed orecchie, un valore di premonizio-
ne, che peraltro rimarrà del tutto inascoltata. Tuttavia suo scopo dichiarato è il divertimen-

(6) Interessante,nelleparole del morto, l'appellativodi nova nupta riferito allamoglie,con eviden-
te ricercadi maggiorpathos nel sottolineareil breve lassodi tempo intercorso tra le nozzee il tradimen-
to. Apuleiosembraqui rovesciareun topos che normalmentevede la«giovanesposa»nellevestidellavit-
tima,non del carnefice:Creusavittimadi Medeaè detta nova nupta in Hor. epod. 5,65 e in av. her. 12,25;
met. vn 394; vt6YClJ.lOç x6QTl in Eur. Med. 324. Nova nupta è ancheEuridice in av. met. X 8-9.

(7)È evidente il carattere capzioso,avvocatesco,dell'argomentazionedel morto: la veridicità del
suo resoconto sugli avvenimentidellanotte precedente non è certo una prova validadellaverità anche
delle sue affermazionisullacolpevolezzadellamoglie.Cfr.su questo A. Stramaglia,Aspetti di letteratu-
rafantastica in Apuleio: Zatchlas Aegyptius propheta primarius e la scena di necromanzia nella novella di
Teli/rone (Met. n, 27-30), «Ann. della Fac. di Lett. di Bari» 33 (1990), pp. 193 ss., con riferimenti alla
letteratura critica precedente.
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to: Birrena incoraggia Telifrone a narrare ut et filius meus iste Lucius lepidi sermonis tui per-
fruatur comitate (Il 20,7), i commensali ridono del narratore-protagonista sia prima che dopo
il racconto e, nel racconto stesso, ridono di Telifrone e delle mutilazioni da lui subite anche
gli abitanti di Larissa (8). Le parti drammatiche rimangono piuttosto isolate, e la tensione che
in esse si accumula è presto smorzata da elementi comici. La scena del risveglio del morto.
ad esempio, non manca owiamente di pathos; si possono tuttavia sollevare alcuni dubbi sulla
effettiva solennità che la figura di Zatchlas Aegyptius propheta primarius (Il 28,1) doveva
avere agli occhi del lettore contemporaneo (9), ed anche qui sono presenti elementi un po'
grotteschi come l'alterco della vedova con il cadavere momentaneamente resuscitato (tunc
uxor egregia capit praesentem audaciam et mente sacrilega coarguenti marito resistens altercat,
II 29,6: il litigio con il morto rappresenta, mi pare, un caso unico nella letteratura fantastica
antica). Così anche la veglia notturna, nella quale il protagonista deve badare a tener lonta-
ne le sagae mulieres, sembra creare una certa suspense, sottolineata dall' accenno alla solitu-
dine e alla crescente oscurità: il suo progressivo addensarsi è reso in II 25,1 con una climax
ascendente di ben cinque membri, sic desolatus ad cadaueris solacium per/rictis oculis et obar-
matis ad uigilias animum meum permulcebam cantationibus, cum ecce crepusculum et nox
prouecta et nox altior et dein concubia altiora et iam nox intempesta. Ma neanche in questo
contesto Apuleio rinuncia ai suoi giochi di parole (des o l a tus ad. .. s o l a cium); e la scena trova
ben presto un contrappunto nell'inopportuna gaffe che causa la cacciata in malo modo del
povero Telifrone.

Proprio l'assalto dei servi contro l'incauto protagonista ci offre una prima occasione di
osservare come l'Eneide e l'epica in genere forniscano ad Apuleio materiale utile a dare una
patina eroica ai personaggi del racconto. I familiares infatti si gettano all'inseguimento di
Telifrone raptis cuiusce modi telis. espressione che ci riconduce al certamen agreste che divam-
pa tra Latini e Troiani in Aen. VII 520 s.: raptis concu"unt undique telis !indomiti agrico-
lae(lO). Telifrone è poi duramente colpito con pugni e calci, ma di questi tela non si fa alcun
uso: una piccola incongruenza, che fa risaltare maggiormente la citazione virgiliana inserita ma
non perfettamente fusa nel tessuto narrativo. TI protagonista-narratore si gratifica infine di un
paragone mitologico, assimilando la propria condizione a quella di Penteo e Orfeo fatti a pezzi
dalle Menadi (sic in modum superbi iuvenis Aoni uel Musici vatis Piplei laceratus atque discerp-

(8) G. Mazzoli. Ironia e metafora: valenze della novella in Petronio e Apuleio. «Mater. e contro per
la storia della narrativa greco-latina» 4 (1985) (= Semiotica della novella latina. Atti del seminan'o inter-
disciplinare «La novella latina»), p. 205, nota che «dal trattamento riservato al racconto di Telifrone la
magia, offrendosi alla curiositas di Lucio, esce ridimensionata e familiarizzata». Cfr. anche P. James,
Unity in Diverrity. A Study of Apuleius' Metamorphoses, Hildesheim - Ziirich - New York 1987. p. 78;
M. G. Bajoni, La scena comica dell'irrazionale, "Latomus» 49 (1990), pp. 148-153.

(9) A. Stramaglia. Aspetti di letteratura fantastica ...• cit .• p. 179 e passim, rileva una fondamentale
ambivalenza nel personaggio, che oscilla tra «teurgia» e «goetia» e nel quale si rilevano alcuni caratte-
ri non molto consoni alla solennità del suo ruolo (grande compenso richiesto, giovane età, eclettismo
dei procedimenti magici tra Egitto e mondo greco-romano, teatralità dell'azione).

(10) Di un'espressione simile Apuleio fa uso in IX 2,4, dove arreptis cuiusce modi telis è detto di
coloro che, ritenendo l'asino contagiato dalla rabbia, tentano di assalirlo. Cfr. F. Gatscha, Quaestionum
apuleianarum ...• cit., p. 145, e S. Mattiacci, I.:episodio della canis rabida e la prova dell'acqua: una inno-
vazione apuleiana tra scienza e parodia (met. 9.1-4), "Sileno" 19 (1993), pp. 191 s., che evidenzia molti
altri elementi che collegano l'episodio iniziale del nono libro delle Metamor/osi al contesto dell'Eneide.
Tomermo in seguito su un altro caso di certamen agreste nel romanzo apuleiano.

tus domo proturbor, II 26,8); già prima del resto aveva esaltato le proprie qualità di vigilatore
ricorrendo ai mitici exempla di Argo e Linceo (vides hominem fe"eum et insomnem, certe per-
spicaciorem ipso Lynceo uel Argo et oculeum totum. II 23,4). Avremo modo di tornare in segui-
to su queste similitudini.

li lettore giunge così alla scena del momentaneo risveglio del defunto già preparato a
scorgere, sullo sfondo della narrazione, noti episodi del mito e dell' epica, e a cogliere il gioco-
so contrasto tra il tono generale del racconto, tendente al comico, e l'exemplum eroico. Non
certo inattesi arrivano dunque i riferimenti alla nekyia virgiliana che caratterizzano la scena di
necromanzia.

1.2. Palinuro

Un primo, evidente accenno alla catabasi di Enea è costituito dalle parole con le quali
il morto implora il sacerdote egizio di non turbare il suo riposo: met. II 29,3 Quid, oro, me
post Lethaea pocula iam Stygiis paludibus innatantem ad momentariae vitae reduci-
tis officia? Desine iam, precor, desine ac me in meam quietem permitte. Come ha acuta-
mente notato C. Lazzarini (11), la frase costituisce un riferimento diretto all'episodio in cui
Palinuro chiede ad Enea di accoglierlo sulla barca di Caronte, ma è respinto dalla Sibilla:
Aen. VI369 Stygiamque innare paludem (detto da Palinuro di Enea che si appresta
a varcare il fiume infernale; cfr. anche il v. 134 Stygios innare lacus, riferito sempre ad Enea)
e 376 desine fata deum /lecti sperare precando (la Sibilla all'ombra del defunto). Si può
aggiungere che Palinuro e il defunto Telifrone sono accomunati anche dall'aspirazione alla
quies, alla quale si oppongono rispettivamente la Sibilla e Zatchlas: me in meam quietem
permitte in Apuleio, cfr. Aen. VI 370 sedibus ut saltem placidis in morte quiescam (sul
desiderio della pace eterna da parte delle anime si era già diffusamente intrattenuta la Sibilla
ai w. 317 ss.).

Questa citazione virgiliana, abbastanza ben riconoscibile, è posta quasi all'inizio della
scena di necromanzia, come ad indicare le coordinate letterarie che il lettore attento dovrà
tener presenti nel seguito del racconto; si tratta di una tecnica impiegata anche altrove nel
romanzo, come in IX 32,1 dove l'incipit res ipsa mihi poscere videtur ut ... exponam riprende
con evidenza la maniera sallustiana e prelude ad un racconto che fa largo uso di topoi storio-
grafici (12). Le linee narrative sopra descritte consentono infatti. come vedremo, il passaggio
verso un nuovo riecheggiamento del VI libro dell'Eneide. questa volta per la parte dedicata
all'incontro di Enea con Deifobo; inutile dire che, data la comune appartenenza degli episodi
di Palinuro e Deifobo alla catabasi di Enea, la transizione risulta del tutto naturale. Un altro
filo conduttore, forse meno evidente ma altrettanto significativo, è costituito dal fatto che
Telifrone, Palinuro e Deifobo subiscono tutti e tre il loro destino durante il sonno, che nei
primi due è indotto in modo sovrannaturale (per Palinuro cfr. Aen. V 833 ss.: vedremo nel
seguito di questo lavoro come e quanto il motivo del sonno profondo e traditore sia sviluppa-
to nel racconto apuleiano); impersonando Palinuro, il morto Telifrone sembra in qualche
modo adombrare la sorte del suo omonimo vivo.

(11) Il modello virgiliano ..., cit., pp. 133 S.

(12) Cfr. L. Graverini. In historiae specimen (Apul. me. 8.1A). Elementi della letteratura storiogra-
fica nelle Metamor/osi di Apuleio, «Prometheus» 23 (1997). pp. 247-278.
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1.3. Deifobo

La spia testuale del nuovo riecheggiamento è costituita dalle ironiche parole usate dal
narratore per indicare la moglie assassina, l'uxor egregia che in I! 29,6 respinge l'accusa pro-
nunciata dal cadavere del marito. Vi sono nelle Metamorfosi almeno Il ricorrenze di uso iro-
nico di egregius, e in altri due casi oltre al nostro l'aggettivo è impiegato per mogli perverse:
uxor egregia è anche la moglie adultera del mugnaio in IX 23,2 (detta pudica uxor in 22,3 e
addirittura pudiassima illa uxor in 24,5), nonché in X 32,2 e 24,5 la condannata a morte che
aveva trucidato la cognata (13 ). Giustamente A. La Penna, in una breve nota dalla quale que-
sto lavoro ha preso spunto, ricollegava il sarcasmo che Apuleio usa nei confronti delle adulte-
re dei libri IX e X al disprezzo di Deifobo per la traditrice Elena, mai indicata per nome ma
defmita ironicamente in VI 523 egregia... coniunx (14). Come vedremo anche altrove nel corso
di questo lavoro, Apuleio è solito sfruttare più di una volta spunti che evidentemente riteneva
particolarmente felici (15): e così, al novero di queste tarde controfigure di Elena va aggiunta
anche l'innominata vedova del secondo libro.

L'allusione in questo caso non rimane isolata, ma è rafforzata da tutta una serie di ele-
menti. L'analogia della situazione innanzitutto è stringente: sia in Apuleio che in Virgilio tro-
viamo un defunto che parla e racconta le colpe della moglie, accusandola della propria fme. A
confermare la vicinanza tra le due situazioni, ecco l'accenno al tema unificante del sonno:
Telifrone nel sorvegliare il cadavere si è addormentato così profondamente da sembrare morto
(I! 30,3-4 eoque in profundam quietem sepulto ... vivus quzdem sed tantum sopore mortuus;
dr. anche, più diffusamente, in I! 25,5-6 nec mora, cum me somnus profundus in imum barath-
rum repente demergit, ut ne deus quidem Delphicus ipse facile discerneret duobus nobis iacenti-
bus quis esset magis mortuus. Sic inanimis ...). Anche Deifobo era stato sorpreso dagli assassini
mentre dormiva di un sonno profondo, simile alla morte: tum me confectum CUNSsomnoque

(13) Abbiamo anche egregius il/e maritus in IX 7,3, che scagiona Apuleio dal sospetto di misogi-
nia (anche se qui si sottintende non malizia, ma stupidità); e in V 9,1 sororesegregiaesono le sorelle di
Psiche. Sull'ironia in Apuleio in generale, vedi M. Bernhard, Der Stil des Apuleius von Madaura,
Stuttgart 1927 pp. 239 55., nonché C. Roncaioli, Le accezioni di bonus nelle Metamor/osi di Apuleio,
«Giorn. Ital. di Filoi.» 16 (1963), pp. 229-237. Vari altri personaggi sono fatti oggetto di ironia: ad es.
in I 7,10 boni latrones sono quelli che hanno derubato Socrate, ma gli hanno lasciato di che coprirsi;
bona Ponthia la strega in 113,2; e mitissimi homines in VI 26,3 i briganti che discutono sul modo miglio-
re di far fuori Lucio. Questo è l'unico passo fra quelli citati che abbia un corrispondente nello
Pseudoluciano, nel quale però non c'è traccia dell'ironico appellativo; un fenomeno analogo si verifica
in VI 30,6: sic mecum fustem quatiens benignus iocatur comes (un ladrone), da confrontarsi con lo scar-
no passo parallelo dell'Onos 24,5 tOLçÀ6YOLçtOlrtOLçtÒ sUÀovELltEro.

(14) A. La Penna, Una novella di Apuleio e l'Iliupersis virgiliana, «Maia» 37 (1985), p. 147. La
iunctura egregiaconiunx o uxor, forse proprio a causa degli echi sinistri che potevano essere suggeri-
ti dal precedente virgiliano, non risulta attestata altrove nella letteratura latina: una moglie sarà spes-
so lodata come bona, optima, cara,carissima,pudica e così via (attributi suggeriti dal TLL s. v. coniux),
ma sembra che si eviti di dirla egregia; nemmeno l'esame elettronico del CD-ROM del Packard
Humanities Institute offre altre attestazioni. Si tratta soltanto di una prova e silentio, che tuttavia si
aggiunge alle argomentazioni espresse in/ra nel testo a dimostrare l'intenzionalità in Apuleio del
richiamo a Virgilio.

(15) Altri esempi, e qualche indicazione bibliografica sull'argomento, ho fornito nel già citato In
historilJespecimen... e in Apuleio, Virgilio e la «peste di Atene». Note ad Apul. met. N 4, «Maia» 48
(1996), p. 179 e n. 29.

gravatum 1 infelix habuit thalamus, pressitque iacentem I du/cis et a l t a q u i e s placidaeque
simillima morti (Aen. VI 520-22: l'ultimo verso, come vedremo in seguito, sarà riecheggiato
anche altrove nel romanzo, e più da vicino).

L'identificazione di Telifrone con Deifobo giunge al culmine con la mutilazione del naso
e delle orecchie, della quale il morto è stato testimone: I! 30,5 prosectis naso prius ac mox auri-
bus vicariam pro me lanienam sustinuit (un'anticipazione, in termini più vaghi, era stata forni-
ta da uno dei commensali prima che Telifrone iniziasse il racconto: I! 20,4 ore undique omni-
fariam deformato truncatus est). Si tratta, con tutta evidenza, delle stesse mutilazioni subite dal-
l'eroe vigiliano: VI 494-7laniatum corpore toto I ... lacerum crudeliterora I ... populataque tem-
pora raptis 1 auribus et truncas inhonesto vulnere naNS. Sia Deifobo che Telifrone, infine, pro-
vano vergogna e tentano di coprire le proprie ferite (met. I! 30,9 capillis hinc inde laterum
deiectis aUN'um vulnera celavi, nasi vero dedecus linteolo isto pressim adglutinato decenter
obtexi; Aen. VI 498-9 dira tegentem 1 supplicia): Deifobo perché si tratta di ferite ignomi-
niose, non ricevute in battaglia (16), Telifrone perché da esse reso debilis e soprattutto ridicu-
lus (1130,9).

H. G. Ingekamp ha voluto mettere in relazione queste amputazioni con la punizione nor-
malmente inflitta agli adulteri, qualificando in sostanza tutta la storia come
«Eherbruchsgeschichte» (17). Tuttavia, le stesse testimonianze antiche da lui citate conferma-
no che tale supplizio era abbastanza diffuso in molte zone del mondo antico per una vasta tipo-
logia di delitti, e non si caratterizzava (non soltanto, almeno) come tipico per gli adulteri (18).
Indicativo è il caso di Marziale III 85, al quale Ingekamp dà paricolare rilievo, dove si deride
la stoltezza del marito che ha tagliato il naso dell'uomo che gli aveva insidiato la moglie: puni-
zione inutile, dato che ha lasciato intatta la parte con la quale gli era stata arrecata offesa. Qui
il QLV01WltELV è certamente connesso all'adulterio; in posizione di rilievo alla fme dell'epigram-
ma tuttavia il poeta ci rivela il nome del moechus, che guarda caso si chiama Deifobo. La poin-
te conclusiva è dunque costituita dallo slittamento dall'immagine dell' adulterio a quella della
morte dell' eroe troiano, con la ricerca di un giocoso contrasto tra le due situazioni e i livelli let-
terari da esse coinvolti; e difficilmente questi versi, l'ultimo dei quali si basa proprio sul fatto
che le mutilazioni del volto potevano essere associate a contesti assai diversi tra loro, potran-
no essere addotti come prova della tipicità di queste stesse mutilazioni come punizione dell' a-
dultero. L'associazione con il dramma di Deifobo sembra presente, anche se a livello implici-
to, nel secondo degli epigrammi citati da Ingekamp (1183), dove Marziale si limita a qualche
riecheggiamento testuale dell'Eneide: et se, qui fuerant prius, requirunt 1 trunci naribus auribu-
sque vultus, da confrontarsi con Aen. VI 496-7 populataque tempora raptis 1 auribus et truncas
inhonesto volnere naris.

il taglio di naso ed orecchie, piuttosto che di altre estremità, non è nemmeno strettamente
richiesto dalle pratiche magiche delle streghe che operano l'amputazione: ogni parte del corpo

(16) come quelle, ad esempio, che Ettore poteva mostrare con orgoglio: volneraque illa gerens,
quae circum plurima muros I accepitpatrios (Aen. II 278 s.). Sul diverso destino dei due eroi cfr. A. La
Penna, Deifobo ed Enea (Aen. VI 494-547), «Riv. di Culto Gass. e Mediev.» 20 (1978) (= Miscellanea di
studi in memoria di Marino BarchieszJ,p. 1000.

(17) H. G.lngekamp, Thelyphron. Zu Apuleius, Metamorphosen II 201/.. «Rhein. Mus.» 115
(1972), pp. 337-342.

(18) Pene tipiche per l'adulterio potevano essere piuttosto l'accecamento, la castrazione, la morte
per fame, la fustigazione, la QaqJaV(&OOlç:cfr. Daremberg-Saglio s. v.Adulterium.
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infatti poteva essere impiegata a fini magici, come risulta anche dall'inventario della/eralù offi-
cina di Panfile in III 17,5: hic nares et digitz; illic carnosi clavi pendentium, alibi trucidatorum
servatus cruor et extorta dentibus /erarum trunca calvarza (19). Per la trama del racconto del
resto è necessario che le parti amputate vengano rimpiazzate dai modellini di cera: solo man-
tenendo le mutilazioni temporaneamente nascoste a tutti infatti si evita la caduta della suspen-
se, e il morto può sfruttare, per dimostrare la propria veridicità, l'esclusiva conoscenza degli
avvenimenti della notte precedente. In prima battuta, quindi, la scelta di naso e orecchie si
potrebbe giustiHcare anche con il fatto che per esse è meno difficile immaginare che Telifrone
non si accorga della sostituzione (20).

Lo stesso epigramma di Marziale sopra ricordato dimostra però come agli occhi di un let-
tore antico dovesse apparire abbastanza naturale ricollegare questo genere di mutilazioni al
dramma di Deifobo, che la tradizione alla quale l'Eneide si ricollega voleva sottoposto al cru-
dele !!ClOXClÀto!!6ç. Si tratta di un'usanza secondo la quale l'assassino sottoponeva la vittima al
taglio di tutte le estremità (naso, orecchie, mani e piedi), per togliere al morto ogni possibilità
di vendicarsi. Virgilio risparmia al suo personaggio il taglio dei piedi, forse per lasciargli mag-
giore libertà di movimento; ma con la descrizione della sua orribile morte lo assimila ad altri
eroi uccisi con l'inganno e sottoposti al medesimo «trattamento», come Agamennone e
Apsirto (21). La metodicità di queste amputazioni distingue la pratica del !!ClOXClÀtO!!6ç dal

(19) Similmente la Canidia di Ror. epod. 5,23 impiegava ossa ab ore rapta ieiunae canis;e del puer
che ha catturato e destinato a morire di fame intende utilizzare execta medulla et aridum iecur.

(20) La situazione rimane owiamente inverosimile; se però si fosse trattato di un dito o una mano
o di altre parti più soggette a movimento sarebbe stata anche più assurda. In Apuleio le esigenze nar-
rative o letterarie hanno sovente la meglio sulla ricerca di verosimiglianza e realismo; qualche esempio
nel mio già citato Apuleio, Virgilio e la «peste di Atene» ..., pp. 171-187. Se tuttavia è corretto sottoli-
neare la funzione dell'espediente dei modellini di cera quale «indispensabile motore per le vicende suc-
cessivamente narrate» (dr. ancora Stramaglia, Aspetti di letteraturafantastiea ..., cit., p. 209 n. 183, con
riferimenti alla precedente letteratura critica), non è vero che non si trovino per esso paralleli letterari
al di là della spugna inserita da Meroe al posto del cuore di Aristomene in I 13,7: del tutto pertinente
(anche se oggetto di furto e sostituzione è l'intero cadavere e non una sua parte) mi pare il racconto di
Trimalcione in Petr. sat. 63 dum mater amplexaret corpusfilii suz; tangit et videt manuciolum de stra-
mentis factum; non eor habebat, non intestina, non quicquam:scilicet iam puerum strigaeinvolaverant et
supposuerant stramenticium vavatonem. A meno che non si voglia suppore un'imitazione diretta di
Petronio, mi pare dunque probabile che il tema della sostituzione non dovesse essere estraneo alla let-
teratura e alle narrazioni folkloriche in tema di furti di cadaveri da parte di streghe.

(21) Per Agamennone dr. Aesch. cho. 439; Soph. El. 445; per Apsirto Apoll. Rhod. IV 477, con
scolio ad wc. La punizione inflitta a Melenzio in Rom. Od. XXII 474 ss. (cfr. anche Od. XXI 295 ss.;
Il. XXI 455) costituisce l'esempio più truculento, con taglio di naso, orecchie, mani, piedi, nonché dei
genitali, che vengono gettati ai cani (cfr. anche XVIII 86, minacce di Antinoo a Iro). Su questa pratica
si possono consultare: Kroll-Boehm, voce MaaxaÀL<JfL6ç in RE (Kroll avanza qualche dubbio che nel
caso di Melenzio si tratti effettivamente di mutilazione rituale); M. P. Nillsson, Gesch. der griech.Relig.,
Miinchen 1915, pp. 99 ss.; nonché l'ampio commento di R C. Jebb (Cambridge 1924) a Soph. El. 455.
TI maschalismose l'uccisione a tradimento di Deifobo sono attestati, oltre che in Virgilio e in modo pro-
babilmente da lui indipendente, anche nella traduzione latina di Ditti Cretese (V 12 ibi Mene/aus
Deiphobum... exsectisprimo auribus brachiisqueablatis deinde naribus ad posZremumtruncatum omni ex
parte foedatumque summo cruciatu necat), mentre l'Odissea (VIII 517 ss.) lo fa morire dopo un duro
scontro con Ulisse e Menelao; sulle divergenti tradizioni riguardo alla fUle dell'eroe dr. ad es. A. La
Penna, Dei/obo ed Enea, cit., pp. 988 SS.

semplice crudele accanimento sul cadavere: e Seneca ad esempio non conserva traccia del
carattere apotropaico delle mutilazioni subite da Agamennone, preferendo sottolineare piut-
tosto l'aspetto truculento della sua morte (Ag. 900-5 sic huc et illuc impiam librat manum. /
habet, peractum est. pendet exigua male / caput amputatum parte et hinc trunco cruor / exundat,
illinc ora cum Iremitu iacent. / Nondum recedunt: ille zam exanimem petit / laceratque corpus,
illa /odientem adiuvat).

Le amputazioni sofferte da Telifrone dunque, sia che siano state scelte appositamente da
Apuleio, sia che si trovassero già in una precedente versione del racconto, assolvono nel
romanzo la funzione di valorizzare il collegamento con il Deifobo virgiliano e, per il tramite di
questi, con la tradizione di eroi morti per inganno. Detto per inciso, l'exemplum mitico impli-
citamente richiamato nel testo ottiene anche il risultato di mettere in cattiva luce la vedova,
responsabile come Elena di tradimento e omicidio; la questione della effettiva colpevolezza
della donna rimarrà tuttavia nettamente in secondo piano, e nulla ci viene detto sulla fine del
grottesco alterco con il marito defunto.

1.4. Omonimia e scambio di ruoli

Lo scioglimento del racconto è dunque tutto imperniato sull' espediente dell' omonimia e
sullo scambio di ruoli tra i due Telifroni: il morto è riportato in vita, e rivela che il suo omoni-
mo vivo ha subito in sua vece delle mtilazioni che lo assimilano a Deifobo, uno dei personag-
gi dell' oltretomba virgiliano. Questo rovesciamento è preparato e adombrato in vari modi nel
corso della narrazione; il più evidente è costituito, lo abbiamo visto, dagli accenni al sonno che
fa sprofondare il sorvegliante in una condizione di quasi-morte, assimilandolo in questo al
cadavere sorvegliato. Anche l'imitazione letteraria però entra nel gioco, contribuendo a creare
una serie multiforme di vaghe premonizioni che anticipano in qualche modo la conclusione
prima della rivelazione finale (Il 30,5 quod eodem mecum uocabulo nuncupatur, ad suum nomen
ignarus exsurgit, et in exanimù umbrae modum ultroneus gradiens...).

Abbiamo già sottolineato le analogie che legano le prime parole del morto resuscitato (Il
29,3 quid, oro, me ... iam Stygiis paludibus innatantem ad momentarz'ae vitae reducitis officia?
Desine i'am,preeor, desine ae me in meam quietem permitte) alla scena virgiliana di Palinuro; è ora
il momento di rilevare alcuni elementi di novità. Va anzitutto notato, sulla scia della Lazzarini, la
nuova funzionalità del desine: in Virgilio la Sibilla se ne serve per opporsi alla dira cupido di
Palinuro che vorrebbe, nonostante la mancata sepoltura, passare l'Acheronte; in Apuleio invece
è fatto pronunciare proprio al morto, che si oppone alla richiesta del negromante (22). Mentre

(22) A livello lessicale la Lazzarini (cit., p. 134) fa osservare anche la sostituzione di inno transiti-
vo (che nel contesto virgiliano ha il significato di «attraversare navigando»: cfr. TLL s. v.) con il più pro-
sastico innato + ab!.; per mezzo di questa innovazione Apuleio vorrebbe sottolineare l'impossibilità di
parte di Telifrone di attraversare lo Stige come Enea, essendo egli trattenuto da Zatch1as e quindi
costretto ad «andare errando» nell'acqua delle paludi. Dubito che l'interpretazione sia corretta; la sosti-
tuzione risponde piuttosto al normale uso apuleiano, più volte evidenziato dalla stessa Lazzarini, di
innovare il lessico rispetto all'originale, spesso volgarizzandolo. Innato coglie Telifrone nell'atto di nuo-
tare nello Stige (il TLL attribuisce al verbo anche il senso di «suspensum vagari»; ma preponderante è
il semplice «nuotare», significato attribuito anche al nostro passo); è dd tutto naturale che ancora non
l'abbia attraversato, dato che ancora non è stato sepolto. La sepoltura è comunque imminente (il fune-
rale è in corso); iam... innatantem sembra anzi sottolineare proprio l'imminenza della sepoltura
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il Telifrone morto, pur impersonando Palinuro, prende a prestito dei tratti propri di Enea e
della Sibilla, quello vivo viene assimilato al morto Deifobo. La vicinanza è evidente alla fine,
quando si rivelano le mutilazioni subite durante il sonno; ma già in II 29,6 coerentemente è lui
- che pure è vivo e vegeto - a pronunciare la sarcastica definizione di uxor egregia e non, come
sarebbe naturale attendersi, il Telifrone-cadavere, vera vittima dell' assassina. Si tratta di inver-
sioni non molto appariscenti, che tuttavia, nella loro coerenza, sembrano svolgere un'utile fun-
zione narrativa.

15. Zatchlas e la Sibilla

Avendo ormai riconosciuto il modello virgiliano, una lettura a ritroso del racconto dimo-
strerà come questi elementi epici costituiscano parte di una trama allusiva coerente, anche se
con differenti gradazioni di riconoscibilità. Torniamo brevemente all' inizio della scena di
necromanzia, quando l'anziano zio del morto rivolge pubblicamente al sacerdote una pre-
ghiera affinché con le sue arti magiche riporti in vita il giovane (lI 28,3-5). L'esortazione non
ha in realtà alcuna ragione d'essere se, come afferma lo stesso vecchio, l'egizio iam dudum gran-
di praemio pepigit reducere paulisper ab inferis spiritum corpusque istud postliminio mortis ani-
mare (Il 28,1); e risulta anche poco conveniente se si tien conto che è un senex a supplicare -
per di più, diu manus deosculatus et ipsa genua contingens: II 28,3 - Zatchlas, presentato come
iuvenis. L'invocazione del vecchio dunque risulta non perfettamente integrata nel contesto,
anche se assolve una sua funzione narrativa nell' accentuare la solennità del profeta e nel cata-
Iizzare su di lui l'attenzione dei presenti (23).

Nella genesi della scena potrebbe aver giocato un ruolo l'analoga invocazione che Enea
in Aen. VI 56 ss. e 103 ss. rivolge alla Sibilla, affinché gli riveli il destino che lo attende e gli
apra le porte dell'a1dilà. Come per preparare l'accostamento tra i due Telifroni e Palinuro /
Deifobo, la preghiera sembra volerne istituire uno tra l'anziano zio ed Enea e di conseguenza
tra Zatchlas e la Sibilla (24), i due sacerdoti che consentono il contatto con il mondo dei defun-
ti e che in seguito, come abbiamo visto, fungeranno da antagonisti rispettivamente del
Telifrone defunto e di Palinuro. I legami testuali precisi sono scarsi, ma non del tutto assenti.
L'allocuzione del vecchio si apre con miserere, sacerdos e si chiude con deprecamur: cfr. Enea
in VI 117 alma, precor, miserere; quando giungono ad esprimere le loro richieste (da brevem
solis usuram l'uno, da... Latio considere l'altro), ambedue hanno cura di sottolineare che non
stanno chiedendo a1cunché di illecito: non obnitimur <necessitati) nec terrae rem suam denega-

(Telifrone avrebbe dunque già iniziato l'attraversamento dello Stige), e quindi della possibilità di giun-
gere alla quiete agognata. Che il verbo poi non escluda di per sé l'idea dell'attraversamento si può rica-
vare anche da mel. V 17,4 viderunt eum vespera redeuntem e pastu proximique /luminis vadis innatan-
temo Zatchlas, è chiaro, rappresenta un temporaneo impedimento, che risulta sgradito al morto: ma
questo si evince dal racconto, e non dall'uso di innato.

(23) Cfr. Stramaglia, Aspetti di letteraturafantastica..., cit., p. 186 e n. 100.
(24) Certamente tra Enea e la Sibilla non sussiste qud rapporto anziano-giovane che caratterizza

il dialogo tra lo zio dd morto Telifrone e Zatchlas (e la preghiera che Priamo rivolge ad Achille in Hom.
Il. XXIV 485 ss.: parallelo suggerito in Stramaglia, ibidem). La teatralità della scena è tuttavia la stessa,
con Enea che si avanza nel silenzio timoroso dei compagni: gelidus Teucris per dura cucurrit I ossa tre-
mor /unditque preces rex pectore ab imo (Aen. VI 54 s.; cfr. Il. XXIV 482 0<l1Jl3oçlì'I!XEL EloOQÒùlVIaç,
dove Achille e compagni stupiscono alla vista di Priamo).

mus il vecchio zio, non indebita posco / regna meis fatis Enea in VI 66-67. Anche in Lucano VI
589 ss. troviamo un'ampia invocazione rivolta da Sesto Pompeo alla maga tessala Ericto, che
rianimerà un cadavere per interrogarlo sul futuro; è probabile che scene simili fossero topiche,
e che il lettore latino fosse propenso ad attendersi, prima dell' evocazione di uno spirito o del
risveglio di un cadavere, una qualche sorta di propiziazione del mago o sacerdote che rende
possibile il prodigio.

Per quanto piuttosto generico, il parallelo virgiliano è dunque strettamente coerente con
il racconto; e la scena, apparentemente poco integrata nella narrazione, possiede in realtà una
sua coerenza di tipo letterario, non narrativo, della quale avremo occasione di vedere altri
esempi. In questo contesto, non mi pare si possa vedere nella definizione di Zatchlas quale
propheta primarius un riferimento preciso alla gerarchia sacerdotale egizia; l'uso dell'epiteto
sembra rispondere piuttosto ad esigenze enfatiche ed ornamentali, e si ricollega anch' esso alla
tradizione epica: così ad es.la Sibilla è immanis vates in Aen. VI 77-78, e Tiresia l1avnç al1UWllv

in Od. XI 99 (25).

1.6. La prima parte del racconto

Anche prima della scena di necromanzia è possibile cogliere alcune allusioni che, se da
una parte rafforzano (non senza ironia) la caratterizzazione eroica del protagonista, dall' altra
ne lasciano presagire l'infausto destino. Alla luce degli awenimenti successivi assume un carat-
tere rivelatore la frase con la quale Telifrone in II 23,4 si presenta al banditore che cerca un
guardiano da assumere: vides hominem /erreum et insomnem, certe perspicaciorem ipso Lynceo
vel Argo et oculeum totum. Un passante l'aveva poco prima definito oppido puer, e il bandito-
re, un po' sprezzantemente, iuvenis (Il 21,7 e II 23,3); Telifrone vuole rimbeccare sfruttando
due paragoni mitologici per esaltare le proprie capacità, anche se alla prova dei fatti, come sap-
piamo, non si dimostrerà all' altezza della situazione e non riuscirà a tenere gli occhi aperti.

La vanteria di Telifrone, destinata a rivelarsi tanto inappropriata, è solo in apparenza
beneaugurante, e racchiude in realtà funesti presagi che il lettore attento può cogliere (26). Il
carattere eroicomico dei riferimenti mitologici è innanzitutto sottolineato da una chiara cita-
zione plautina: cfr. Aul. 555 Argus ... qui oculeus totus /uit(27). Tra l'altro, il verso appartiene
ad un brano in cui l'esempio mitologico è proposto in negativo: neppure Argo, che era tutt'oc-
chi e fu posto da Giunone a guardia di lo, riuscirebbe a proteggere la casa di Euclione da quei
ladroni di cuochi (cum senis manibus, genere Geryonaceo!) che la affollano. Di per sé «Argo
tutt'occhi» può certo essere un exemplum adatto a chi come Telifrone si proponga come
custos (28), ma evidentemente non è di buon auspicio se si vuoi vantare la propria resistenza al

(25) La questione è ampiamente sviscerata in Stramaglia, Aspetti di letteraturafantastica..., cit., pp.
173-176, che giunge per altre vie a conclusioni non molto dissimili.

(26) Non c'è bisogno di conoscere in anticipo il finale della storia per cogliere il carattere fatuo
dei paragoni mitologici che Telifrone applica a sé stesso; l'inizio dd suo racconto, come sappiamo, è
accolto da risa di scherno, ed anche il lettore ignaro sa bene che qualcosa andrà storto.

(27) Cfr. Gatscha, Quaestionum apuleianarum..., cit., p. 151; L. Callebat, Sermo Cotidianus dans
les Métamorphoses d'Apulée, Caen 1968, p. 510, colloca il nostro caso tra le «interférences artistes».

(28) Custos è appellativo costante di Argo: cfr. ad es. Verg. Aen. VII 790 custos virginisArgus, rapo
presentato sullo scudo di Turno (e Servio ad loc.:Argum ... custodem apposuit); Ov. met. 1678 custos
Iunonius; Val. FI. IV 367 custosArgus. E naturalmente custos è detto anche, a più riprese, Telifrone.
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sonno: il gigante dai molti occhi che dormivano solo a turno infatti è destinato a soccombere
ad Hermes, che riuscirà finalmente ad addormentarlo grazie al suo canto e ai poteri sovranna-
turali della sua verga magica. virga somni/era in Ov. met. I 672 (29). E proprio della versione
ovidiana del mito il testo di Apuleio sembra conservare. in modo più o meno cosciente, qual-
che traccia: Telifrone tenterà inutilmente di resistere al sonno in II 25,1 per/rictis oculis et
obarmatis (30) ad vigilias, proprio come Argo di fronte ad Hermes (Ov. met. I 685 ille tamen
pugnat molles evincere somnos: ambedue utilizzano una metafora militare); e se si pensa a
come il dio vince la ressitenza del guardiano (dapprima iunctis ... canendo ... harundinibus, VV.

683 s.; poi languida permulcens medicata lumina virga, V. 716), di assai dubbia efficacia
appare l'espediente adottato da Telifrone per vincere la solitudine ed il sonno (animum meum
permulcebam cantationibus).

Il nome di Telifrone poi, che indica un «animo debole» o «femmineo», e che poche righe
prima (Il 23,1 animum meum commasculo ... ) aveva fornito l'occasione per un gioco di parole
abbastanza scoperto (31), dà luogo ad una giocosa ancorché implicita opposizione con la defi-
nizione di homo ferreus, rendendola sin d'ora poco credibile. Ma Apuleio è maestro nel gioco
di parole, e non si ferma qui; nella iuncturaferreum et insomnem il significato letterale è infat-
ti contraddetto. oltre che dal nome del protagonista, anche dai precedenti letterari. Virgilio
utilizza due volte (Aen. X 745-6 = XII 309-10) la formula olli dura quies et ferreus urguet I
somnus, in aeternam conduntur lumina noctem riferendosi ad eroi in punto di morte; come
già osservava Servio, presupposto di Virgilio è a sua volta Hom. Il. XI 241 &; Ò !1ÈvaOOLltWWv
x.oL!1~OaTOX6.À.X,EOVUltvov: «sonno di ferro». o di bronzo, è dunque nella tradizione epica la
morte. Si tratta di una metafora forse non diffusissima, ma certo ben nota: Plutarco sfruttava
il verso omerico a scopo consolatorio, per illustrare l'insensibilità della morte (cons. ad Apoll.
107 D-E), ed anche Eliodoro nel suo romanzo non perde l'occasione per una dotta citazione
(Aeth. II 20.2 Ò 8ÉQ!1Ou6LçX6.À.x,E6vuva x,ut Jt1J!1UTOVUltVOVELÀ.X,UOEV:Thermuthis è morso da
un aspide). Non indipendente dal modello virgiliano sarà forse anche Stato Theb. II 31 ferrea
tergemino domuisset lumina somno, detto di Cerbero; «ferrei» sono qui gli occhi e non il sonno
che li ortenebra. e potrebbe essere ricercato un effetto di contrasto analogo a quello presente
nel nostro brano.

(29) Già nella lirica e nell'elegia è possibile trovare questo mito impiegato in modo più o meno
deviante. Stazio vuoi giocare sul contrasto, e lo fa diventare quasi un exemplum di sonnolenza: il poeta
soffre talmente di insonnia da invidiare Argo, che non era mai sveglio del tutto (silv. V 4.11 ss. unde ego
sufftciam? non si mihi lumina mille, / quae saceralterna tantum statione tenebat / Argus et haud umquam
vigilabat corpore toto). Properzio. perso semicosciente (nondum ... sensus deperditus omnis) in contem-
plazione di Cinzia addormentata, si paragona ad Argo che sorveglia lo (I 3,20).

(30) Obarmo è composto assai raro. usato da Apuleio anche in VIII 16,4 in speciem proeliis manus
obarmaverant. e in IX 1,1 sic il/e nequissimus carni/ex contra me manus impias obarmabat. Altrove si
trova solo in Orazio. carm. IV 4,21 e Aus. epigr. 44.1 p. 329 P., sempre in contesti dal tono elevato; nei
brani di Apuleio è invece sempre rilevabile invece un certo grado di ironia. Cfr. S. Mattiacci. L episodio
della canis rabida...• cit .• p. 180 n. 4.

(31) Varie interpretazioni sono state proposte per questo nome. mai attestato altrove (in
Aristofane. ecc!. 110 abbiamo però l'aggettivo: YUVULXGJv8r]À.U<pewvSuvomLa). ma tutte mantengono il
dato fondamentale, l'indicazione della debolezza o femminilità d'animo; si veda l'ampia e documenta-
ta nota di A. Stramaglia, Aspetti di letteratura fantastica .... cit., pp. 205-6 n. 178. Sui giochi di parole con
il nome di Telifrone. cfr. J. J. Winkler. Auctor &Actor. A narratologicalReading of Apuleius' The Colden
Ass, Berkeley 1985. p. 115.

L'eco letteraria suscitata dalle parole di Telefrone presenta dunque un evidente carattere
antifrastico rispetto al senso superficiale della frase, che vuoi decantare la resistenza al sonno
del protagonista. La vanteria stessa suggerisce già il fallimento dell'impresa, risuonando come
un funesto presagio: l'homo ferreus et insomnis sprofonderà come abbiamo visto in un sonno
«simile alla morte», quasi un ferreus somnus; e il guardiano tutt' occhi e più attento di Argo,
come Argo fmirà per soccombere a poteri sovrannaturali (iniecta somni nebula, II 30,3) caden-
do addormentato. In questo senso va riconsiderato anche il paragone mitologico di II 26,8, nel
quale Telifrone laceratus atque discerptus viene accostato a Penteo e Orfeo; un riferimento
senz'altro eccessivo considerando che il malcapitato è stato «soltanto» colpito con pugni e
calci (la sola cosa veramente fatta a pezzi è il vestito), ma rivelatore delle mutilazioni che è
destinato a subire come Deifobo, laniatum corpore toto I ... lacerum crudeliter ora (32). Il richia-
mo al mito di Orfeo, il cui canto aveva virtù ammaliatrici e che tentò di riportare a nuova vita
la moglie Euridice. prelude alla parte negromantica del racconto: ed anche in Virgilio Enea
ricorda la sua impresa alla Sibilla, per convincerla a condurre anche lui nell' Ade (Aen. VI 119
S. si potuit manis arcessere coniugis Orpheus I Threicia fretus cithara ... ).

1.7. La cornice del racconto

Il dato essenziale appurato nella scena conclusiva, quello dell' associazione di Telifrone al
Deifobo virgiliano. ci ha sin qui guidato in un' analisi a ritroso di tutta la storia alla ricerca di
altre tracce, coerenti con la prima, di derivazione epica; per completare l'indagine non resta
che rivolgerci alla cornice del racconto, il banchetto in casa di Birrena. Alcuni indizi possono
collegare questa ambientazione al banchetto dei Troiani nella reggia di Didone, durante il
quale Enea inizia il racconto dei propri labores che occuperà interamente i libri II e III
dell'Eneide: se questo è vero, già da qui la storia di Telifrone si preannuncia quale «epico» rac-

(32) B. E. Perry, TheStory o/Thelyphron in Apuleius, «Class. Philob 24 (1929), pp. 231-238 sot-
tolinea l'incongruenza tra la dura punizione che i servi infliggono a Telifrone e la piccola colpa da lui
commessa. Questo sarebbe il risultato della maldestra unione di due storie originalmente indipenden-
ti: in una il protagonista. non essendo riuscito a preservare il cadavere dalle amputazioni stregonesche.
veniva costretto a rimpiazzare di suo le parti sottratte. e veniva quindi effettivamente laceratus; nelloal-
tra la guardia notturna andava a buon fine, e il protagonista riceveva il premio pattuito e se ne andava
indisturbato. Mi pare in realtà che si tratti di un caso di ipercritica; i personaggi del romanzo hanno
spesso reazioni sproporzionate (come il cuoco di VIII 31. che sta per impiccarsi per aver lasciato che
un cane rubasse un coscio di cervo appartenente al padrone). che consentono ad Apuleio di prodursi
in scene tragiche e patetiche, o tragicomiche come la presente. Del resto. l'andamento del racconto
ricalca grosso modo quello. ad esempio, delle storie di Aristomene, Psiche. e Carite: il protagonista si
crede perduto, ma trova almeno temporaneamente la salvezza; alla fine però arriva la catastrofe, che era
stata solamente dilazionata (cfr. anche J. Tatum, The Tales in Apuleius' Metamorphoses. «TAPhA» 100
(1969), p. 495). Telifrone si addormenta durante la guardia, e il lettore-come lui stesso-si aspetta che
il maldestro sorvegliante sarà punito secondo i patti. Soltanto l'omonimia, inaspettatamente, ha salvato
il cadavere dalla mutilazione; e di fatto Telifrone riceve (anche se se ne accorge con ritardo) la punizio-
ne che gli sarebbe spettata in ogni caso se i nomi fossero stati diversi. Di questa punizione le percosse
subite dai servi rappresentano una sorta di anticipazione. La storia non è dunque così assurda, e la cri-
tica recente tende in effetti a posizioni più moderate rispetto a quelle di Perry: cfr. la recente sintesi in
W. S. Smith. Style and Character in «The Colden ASSi.: Suddenly on Opposite Appearance, «ANRW» 34
(1994), pp. 1578 sS.
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conto di sventure. L'analogia negli elementi descrittivi, più che la parentela lessicale, è rivela-
trice. Ci troviamo in casa di Birrena, primas femina (Il 19,1; ovviamente Didone è regina);
Apuleio si diffonde in una dettagliata descrizione dell'ambiente e degli accessori: mensae opi-
pares citro et ebore nitentes, lecti aureis vestibus intecti, ampli calices variae quidem gratiae sed
pretiositatis unius, stoviglie risplendenti di vetro, cristallo purissimo, argento, oro ed ambra (Il
19,1-2); Didone ndIa sua reggia si accomoda su di una aurea ... sponda, mentre i letti destinati
ai Troiani sono coperti di drappi purpurei (Aen. 1697-700); da Belo la regina ha ereditato una
gravem gemmis auroque ... pateram (1728 s.). La cena è servita in Apuleio da diribitores pluscu-
li splendide amicti et pueri calamistrati pulchre indusiati (Il 19,3), in Virgilio abbiamo famuli
che tonsis ... ferunt mantelia villis a portare acqua per le mani, e poi altre cinquantafamulae e
altrettanti famuli (I 701 s.) a imbandire le mense. Arriva infine il momento culminante della
cena, quando si beve e si conversa al lume delle lampade: pueri ... gemmas formatas in pocula
vinifrequenter of/erre. Iam inlatis luminibus epularis sermo pererebuit, iam risus ad/luens et ioci
liberales et cavillus hinc inde (Il 19,3-4); ed anche nell'Eneide, tolte le mense, si accendono le
luci e il vino sollecita lo strepito dei commensali (I 724 ss. erateras magnos statuunt et vina coro-
nant. / It strepitus tectis vocemque per alta volutant / atria; dependent lychni laquearibus aureis
/ incensi et noctem/lammis/unalia vincunt). Intervengono allora le padrone di csa, che danno
il benvenuto agli ospiti; la solennità del discorso di Didone è sottolineata dal silenzio che la cir-
conda (facta silentia tectis, 1730), mentre Apuleio destina a Birrena un altisonante infit (Il
19,5). Nell'Eneide il canto di Iopa (1740 ss.) e l'affettuosa curiosità di Didone, nelle Meta-
mor/osil'accenno di Lucio alle arti magiche ddIe streghe tessale (Il 20,1-3) e lo scherzo di un
commensale, forniscono l'aggancio necessario ad introdurre i racconti autobiografici di Enea
e Tdifrone. L'attenzione di tutti si concentra ora sui protagonisti (Aen. II 1 conticuere omnes
intentique ora tenebant; met. II 20,5 omnium ... ora et optutus in unum quempiam ... conferun-
tur), che cedendo alle insistenze ddIe ospiti (Aen. 1753 immo age, et a prima, dic, hospes, ori-
gine nobis ... ; met. II 20,7 immo mi Thelyphron ... fabulam illam tuam remetire) si accomodano
sul giaciglio (Aen. II 2 inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto; met. II 21,1-2 Ac sic aggeratis in
cumulum stragulis et ef/ultus in cubitum suberectusque [in torumi (33) porrigit dexteram et ad
instar oratorum ... infit) e danno inizio al racconto. L'accenno formulare all'altus torus, dal
quale il pater Aeneas narra le proprie peripezie, nel romanzo si espande e si trasforma in una
artefatta posa oratoria (34).

La fine del racconto di Enea segna anche il termine del libro III del poema con il solen-
ne conticuit tandem factoque hic fine quievit; la fme del banchetto e il riposo notturno non
sono narrati esplicitamente, ma si lasciano intuire dall'inizio del libro successivo, che al mat-
tino (IV 6 postera Phoebea lustrabat lampade terras / umentemque Aurora polo dimoverat

(33) In torum è espunto da van der Vliet, seguito da Robertson (Paris 1940, edizionealla quale mi
sono attenuto per tutte le citazioninel corso di questo lavoro) sulla base dell'ipotesi che si tratti di una
correzione a margine per l'errata lezione oratorium (per oratorum) di F, poi entrata nel testo. Helm
(Leipzig 1907) conserva il testo tràdito. Né la ridondanza, comune in Apuleio, né in + accusativo in
dipendenza da suberectus richiedono correzioni al testo: la costruzione potrebbe anche giustificarsiper
analogiacon la locuzioneantecedente e/lultus in cubitum, ed è supportata anche dal confronto con Petr.
132,9 erectus in cubitum e StatoTheb. VI 502 erectus in armos (dr. B. De Jonge, Apulei Madaurensis
Metamorphoseon librum secundum commentarius exegeticus, Groningae, De Waa1 1941, ad loc.).
1'espunzione sembra quindi non necessaria.

(34)DiversamenteP. A. MacKay,che vi vede piuttosto un gesto ingiuriosonei confronti di chi lo
avevaderiso: Two Notes on Apuleius' Metamorphoses, «Class. Philol.» 67 (1972), p. 55.

umbram) ci presenta Didone inquieta e ormai preda delle pene d'amore, piangente (IV 30
sinum laerimis implevit obortis) e tormentata dal pensiero di Enea e dal senso di colpa nei
confronti di Sicheo. In Apuleio il racconto termina con Telifrone che confessa di non aver
avuto il coraggio di tornare a casa debilis ac sic ridiculus (Il 30,9), il che ci riconduce alla con-
dizione di esule che è anche propria di Enea; la narrazione sembra poi prendere altre stra-
de, con le sguaiate risa dei commensali e l'annuncio da parte di Birrena della festa del Riso
per l'indomani. Tuttavia anche nel romanzo siamo prossimi alla fine del libro (cap. 32), con
il sonno di Lucio dopo l'aristia contro i tre otri-briganti: utpote pugna trium latronum in
vicem Geryoneae caedis fatigatum lecto simul et somno tradidi. Già il fatto che il libro termi-
ni con il riposo notturno dell'eroe è spia di ispirazione epica (35); l'intenzione è confermata
dall'incipit del libro successivo, impreziosito da una perifrasi paragonabile a quella che apre
il IV dell'Eneide: commodum punicantibus phaleris Aurora roseum quatiens lacertum caelum
inequitabat, et me securae quieti revulsum nox diei reddidit (36). Come Didone, anche Lucio
si risveglia tormentato dal ricordo dei fatti della sera precedente: si abbandona al pianto
(ubertim /lebam ... heiulabam), e la consapevolezza dell'uccisione dei tre giovani gli fa teme-
re iam forum et iudicia, iam sententiam, ipsum denique carnzficem. La sua inquietudine è
descritta in termini di calore o febbre (aestus invadit animum), certo banali ma non distanti
dalla terminologia ripetutamente usata da Virgilio per Didone (ad es. caeco carpitur igni, v;
2; animum /lammavit amore, v. 54).

Nessuna stringente prova testuale di dipendenza, come si vede; tuttavia il costante paral-
lelismo delle linee narrative difficilmente sarà casuale. Sotto la ridondante eloquenza apuleia-
na, il suo gusto per il lessico ora arcaico, ora popolare, ora semplicemente poco letterario (37),
al di là ddIa sua propensione al rinnovamento delle immagini standardizzate, il precedente vir-
giliano è anche qui riconoscibile, pur all'interno di un topos - il racconto in occasione del ban-
chetto - assai diffuso sin da Omero. L'uso di modelli epici in connessione a discorsi convivia-
li è di per sé del tutto naturale; e Petronio ci presenta Trimalcione che addirittura teorizza sul-
l'argomento. La situazione (sat. 39) è simile, e hilares convivae vino sermonibusque publicatis
operam coeperant dare; l'ospite però avverte che la cena non è certo fmita, e si produce in una
citazione da Aen. II 44 «Sic notus Ulixes?» Quid ergo est? Oportet etiam inter cenandum phi-
lologiam nosse. Anche il racconto di Nicerote (sat. 61) presenta qualche analogia con il nostro,
con il narratore che cede alle insistenze di Trimalcione e si decide a raccontare una sua avven-
tura a sfondo magico, nonostante il timore di esser preso in giro; e l'inizio ddIa sua storia è
segnato dalla ripresa di una tipica formula virgiliana: haec ubi dicta dedit, talem fabulam exor-
sus est (cfr. Aen. II 790; VI 628; VII 323 e altri).

(35) Cfr.P.Junghans, Die Erziihlungstechnik von Apuleius' Metamorphosen und ihrer Vorlage,
Leipzig, Dieterich 1932 (Philologus, Supplementb. 24,1), p. 126. Terminano con il sonno di Lucio
anche i libri I e X.

(36)Per una panoramica sulla diffusionenelle letterature classichee moderne di queste perifrasi
di ascendenza omerica, assai amate da Apuleio, dr. il comm. di Van der Paardt (Arnsterdam 1971) al
brano in questione, e quello di Norden (Leipzig 1916) ad Aen. VI 535.

(37)Riguardo alla scena del banchetto presso Birrena L. Callebat,Sermo cotidianus..., cit., sotto-
linea l'appartenenza alla«Iangue commune» di termini come epulo nel senso di conviva (p. 55) e di opi-
paris attribuito alla seconda classe degli aggettivipiuttosto che alla prima (p. 125). Su plusculus, e in
generale sui diminutivi, che spesso marcano un linguaggio«familiare» dr. anche Bernhard, Der Stil...,
cit., p. 137. Assairaro è pretiositas.
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1.8. Valore e funzione dell'imitazione letteraria

TI modello epico svolge dunque in questa sezione del romanzo un ruolo coerente, gui-
dando il lettore, mediante l'attribuzione di tratti eroici e la progressiva identificazione del pro-
tagonista-narratore con Deifobo, a cogliere lo scambio di ruoli tra il Telifrone morto e il
Telifrone vivo, che costituisce il fulcro della storia e della sua vis comica. La rivelazione pro-
cede per gradi, e Telifrone passa attraverso una lunga serie di immedesimazioni (metamorfo-
si?) mitologiche: prima di diventare Deifobo è Enea esule e narratore, poi si assimila a Linceo
ed Argo, Penteo ed Orfeo, finché ZatcWas e il suo omonimo defunto, assumendo le sembian-
ze della Sibilla e di Palinuro, lo introducono in certo qual modo nel regno dei morti. La sco-
perta dell'omonirnia, una sorta di àvayvooQLOLç,è ritardata sino alla fine del racconto, in modo
da procrastinare il più possibile la soluzione finale; le allusioni virgiliane rispettano la suspen-
se, sono sparse come indizi dapprima trascurabili e via via sempre più chiari, cosicché le più
evidenti rendono riconoscibili anche le più velate. Come in un romanzo giallo, alcuni dettagli
inizialmente trascurabili assumono via via maggiore importanza in connessione a nuovi ele-
menti, ed il lettore è chiamato, procedendo nella lettura, a partecipare ad un gioco di reinter-
pretazione delle informazioni delle quali è già venuto in posseso. La tecnica costruttiva del rac-
conto corrisponde dunque a quella di tutto il romanzo, nel quale la conclusione del libro XI
(pur talvolta oscuramente adombrata) arriva sostanzialmente inattesa, e costringe il lettore a
riconsiderare in un'ottica nuova tutto ciò che ha appreso in precedenza; è solo alla luce dello
scioglimento finale ad esempio che assumono una particolare rilevanza negativa la curiositas di
Lucio, e la fortuna che ne condiziona la vita (38).

La costante cura per questi segnali premonitori, suggeriti tramite l'accorto ricorso al
repertorio epico e mitologico, costituisce anche una prova dell'unitarietà dell' elaborazione
apuleiana. È forse impossibile, e comunque inutile in questa sede, stabilire con certezza se il
racconto sia in toto un'originale creazione di Apuleio; tuttavia è evidente che il suo ruolo non
si è limitato ad una disattenta cucitura, e quei particolari che potrebbero far sospettare suture
malriuscite possono anche trovare una loro giustificazione sia nella funzione da essi svolta
all'interno del racconto sia in riferimento alla maniera compositiva di Apuleio, generalmente
più propensa agli exploit patetici o comici che non alla cura dei dettagli (39).

Ricorso chiaro e costante al repertorio epico e virgiliano, dunque; l'allusione tuttavia, pur
rimanendo ben al di sopra del livello minimo di percettibilità, non assume mai - in questi capi-
toli - un'evidenza sfacciata. Apuleio non intende qui fare la parodia di Deifobo né tantomeno
del banchetto dei Troiani presso Didone; piuttusto, sfrutta e rielabora il materiale messogli a
disposizione dalla tradizione letteraria per dare unitari età al racconto e far muovere i perso-
naggi in uno scenario poco consono alloro livello sociale e alla effettiva grandezza delle loro
imprese (creando quindi, questo sì, effetti comici derivanti dallo scarto tra verba e res), ma che
fornisce al pubblico antico i punti di riferimento indispensabili a trarre maggiore diletto dalla
lettura. La storia dunque non è appassionante solo per sé stessa, per la suspense o la comicità

. (38)La differenza di prospettiva tra il lettore ingenuo e quello che invece conosce già la conclu-
sione del romanzo, nonché la valorizzazionenelle Metamor/osi degli elementi comuni alle moderne
detective stories, sono alla base del libro (più stimolante nella metodologia che convincente nelle con-
clusioni) di J. J. Winkler, Auctor & Actor. A Narratological Reading 01 Apuleius's Tbe Golden Ass
Berkeley-LosAngeles-London, 1985. '

(39)Perry,art. cit., p. 231, definivail racconto«a somewhatawkwardcompound». Cfr.supra, n. 32.

inerenti alla trama, ma anche perché inserita in una tradizione, abilmente rinnovata ma sem-
pre riconoscibile, di racconti di peripezie e contatti con i defunti.

1.9. Altre allusioni a Deifobo

C. Lazzarini (40) ha già evidenziato come l'attenzione di Apuleio sembri concentrarsi su
determinate sezioni dell'Eneide, che già nell'antichità godevano di una lettura privilegiata: ed
anche l'episodio di Deifobo sembra esercitare su di lui una certa attrazione, che si manifesta
anche al di là del racconto di Telifrone. Tra le suggestioni più evidenti proporrei met. VIII 7,4
su Carite - anch'essa protagonista di un dramma familiare, con inganni e uccisioni - che non
intende sopravvivere al marito e sceglie la morte per inedia, placidae quieti consimilem (cfr.
anche X 11,2 somni/erum ... morti simillimi soporis efficacem): un richiamo abbastanza esplici-
to, con rovesciamento dei termini del confronto, ad Aen. VI 522 dulcis et alta quies placidae-
que simillima morti, detto del sonno di Deifobo (41). Anche qui Apuleio non rinuncia a con-
taminare il modello virgiliano con l'introduzione di elementi ad esso estranei; in questo caso è
da notare la sostituzione di simillimus con il non altrettanto elegante consimilis, meno usato in
età classica (42). Le scelte lessicali rinviano chiaramente a Virgilio, ma il topos dell'accosta-
mento del sonno con la morte era assai diffuso, sia in greco che in latino, sia da Omero, che
tra l'altro è la fonte di ispirazione del verso virgiliano: Od. XIII 79 S. (Ulisse sulla nave dei
Peaci) itUL t<ji viJòwoç u:n:voçÈ:n:L~ì.€<paQoLOLvrm:n:te, / vtlYQ€toç~bLOtOç,Savémo ayxLOTU
ÈOLXOOç(43). '

La fme del discorso di Deifobo sed te qui vivom causus, age, fare vicissim / attulerint.
Pelagine venis e"oribus actus... (Aen; VI531) è riecheggiata in II 13,6 sed vicissim tu quoque, fra-
ter, mihi memora quem ad modum exinde ut de Euboea insula festinus enavigasti et maris et viae
confeceris iter (44). TI contesto è questa volta farsesco: al caldeo Diofane, indovino ciarlatano che
sta esercitando la professione in piazza, si presenta inatteso un amico, che lo saluta e gli chiede
come sia arrivato a Ipata; Diofane racconterà le mille disavventure del suo viaggio senza accor-
gersi che, così facendo, perde credibilità di fronte al suo ultimo cliente, il quale appunto lo aveva
pregato di indicargli diem commodum peregrinationis. Virgilio a sua volta riadattava a Deifobo
un verso d~lla nekyia omerica: Od. XI 155 tÉxvov ÈIlOV,:n:wçnì.8Eçimò ~o<pov~€Q6€vta/ ~wòç
eOOv;(45). E qui Anticlea che si rivolge al figlio Ulisse, il quale a sua volta risponde (vv.164 ss.;

(40) Il modello virgiliano ..., cit., p. 132.
(41)Anche la iuncturaplacida quies è di per sé riccadi precedenti poetici a partire da Virgilio,Aen.

IV 5;V 836;1X187;X217. Poi:Ov.met.1X469;fast. 1205 e VI 331;Cins 343;SenoAg. 60; Oct. 717;Stato
sitv. n2, 140.Placida mors, oltre che in Aen. VI522, si trova soloin Aen. 1X445placida... morte quievit.

(42)Così il TLL S. V. «Legitur inde a Plauto. Apud auctores bonae aetatis praeter Lucr. (20ies)et
Val.Max. (32ies)adrnodum rara... inde ab Apul. et Geli. saepius occurrit».

(43) In Omero, oltre al verso sul xaÀxmç WtVOç citato supra assiemealla consolatio di Plutarco,
cfr. anche Il. XIV 231, XVI 672 e 682 dove Sonno e Morte sono fratelli gemelli (come in Hes. tbeog.
211 s., 758 s.). Anche in latino l'immagine della parentela o somiglianzadi sonno e morte è sfruttata da
filosofi e poeti: cfr. Cic. Tusc. 138,92; Lucr. III 909-10 e 921; Catull. 5,5-6; Verg. Aen. VI 278; Hor.
carm. m 11,38;SenoHerc.lur. 1071-74;Val.Fl. VIII 70-74; SiI.lt. xv 180.

(44)È una breve nota di B.J. DeJonge, Apulei Madaur. Metamorpboseon lib. secundum commen-
tarius exegeticus, Groningae, De Waal1941, ad loc.

(45)Cfr. Conington-Nettleship ad loc.
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Enea invece. incalzato dalla Sibilla. è costretto a troncare il dialogo con Deifobo) ricordando bre-
vemente le awenture e le peregrinazioni che hanno preceduto la sua discesa all·Ade. Apuleio non
ignora certo il precedente (46) e. come a dimostrare la sottigliezza della propria arte allusiva. vuoI
farIo cogliere anche al lettore; non a caso Diofane. rispondendo alloamico. definisce le traversie
da lui subite una vera e propria Ulixeam peregrinationem.

Un riferimento. per quanto meno sicuro. all'ultimo sonno di Deifobo. confeetum curis
somnoque gravatum (Aen. VI 520) è rilevabile anche in met. 126,7 somno, non cibo gravatus,
eenatus solis /abulis ... (47): uno scherzoso commento sulla magra ospitalità offerta a Lucio dal-
l'avaro Milone. Nell'ovoç le cose vanno diversamente, e per quanto Ipparco sia epLÀ.aQyuQurta-
tOç bELVWç(1.5) la cena è abbondante e gustosa (3.3 tÒ b€ bEtnvOV où aepMQ<lÀ.LtOV·ò b€ otvoç
i]&ùç xal naÀ.mòç fiv): Apuleio dunque con tutta probabilità - assumendo come è d'uso una
maggiore vicinanza dello Pseudoluciano all' originale perduto - ha modificato il carattere del-
l' ospite esasperandone l'avarizia. e sottolineandola anche grazie ad una pointe satirica ottenu-
ta con l'accenno ad un noto verso virgiliano. Siamo, si noti. in chiusura di libro, luogo privile-
giato per inserzioni e allusioni poetiche (cfr. supra sul passaggio tra i libri II e III); bisogna
comunque rilevare che somno gravatus (o gravis) non è affatto espressione esclusiva di Virgilio.
anche se le altre attestazioni sono tutte più tarde (48).

1.9. Ancora due fantasmi

Le vere e proprie apparizioni di ombre che si trovano nelle Metamor/osi sembrano tro-
vare un modello preferenziale al di fuori del libro della catabasi. ma sempre coerente con la
già rilevata tendenza a concentrare le allusioni su determinate parti dell'Eneide(49). In VIII
8,6 ss. TIepolemo appare a Carite, interrompendone la pudiea quies per rivelarIe di essere stato
ucciso da Trasillo: e del parallelismo Carite-Didone, ben tratteggiato da C. A. Forbes. fa parte
anche lo studiato accostamento tra le ombre di TIepolemo e Sicheo (50). r;umbra di

(46) Sulla presenza di imitazioni omeriche in Apuleio. oltre ad alcuni lavori di A. Prangoulidis
Stavros citati in n. 2, dr. S. J. Harrison. Some Odyssean Seenes in Apuleius' Metamorphoses. «Mater. e
discuss.,,25 (1990). pp. 193-201; H. Miinstermann. Apuleius Metamorphosen. Literarisehe Vorlagen.
Stuttgart und Leipzig 1995. pp. 8-25. Sull'influenza dell'epos nel romanzo antico in generale. cfr. G. N.
Sandy, Apuleius' Metamorphoses and the Ancient Novel. «ANRW» 34,2 (1994). pp. 1540 sS.

(47) li parallelismo testuale è indicato da F. Gatscha. cit .• p. 145.
(48) Cfr. Ov. met. V 658; Liv. XXV 24.6; Val. PI. Arg. II 568; Quint. dee!. mai. X 11,5; Plin. nato

X 136.7 e XXXIII 27,3.
(49) Sulle apparizioni di fantasmi nella letteratura greca e latina si possono vedere i riferimenti con-

tenuti in A. Stramag\ia. Due storie di fantasmi raccontate da fantasmi? «Zeitschr. f. Papyr. U. Epigr.» 89
(1990) pp. 19-26; S. A. Stephens-J. J. Winkler. Ancient Greek Novels. The Fragments, Princeton UnivoPro
1995. pp. 422-428 «<Nightmare or Necromancy»). li libro VI dell·Eneide. in generale, lascia molte altre
tracce nel romanzo; la ricerca di paralleli è feconda ovviamente soprattutto per met. VI 18-19. sulla disce-
sa di Psiche nell' Ade, per la quale rimando al già citato lavoro di Gatscha e al commento di E. J. Kenney
al libro sesto - numero non casuale per una catabasi - delle Metamor/osi (Cambridge 1990).

(50) C. A. Porbes. Charite and Dido, «Class. Weed1y» 37 (1943), pp. 39-40; dr. anche Lazzarini.
Il modello virgiliano ... cit .• p. 140 55. e n. 28. che segnala come molti dei raffronti da lui proposti si tro·
vino in realtà già nei commenti più antichi al romanzo (Beroaldo. Oudendorp, Hildebrand) e in queI·
lo di Pease al quarto dell' Eneide; a Porbes rimane comunque il merito di aver rilevato la coerenza e

TIepolemo si presenta infatti pallore deformem attollens faciem, richiamando ed anzi accen-
tuando il carattere spettrale della descrizione di Sicheo ora modis attollens pallida miris (Aen.
1354); e alla fine omnem ... seaenam seeleris inluminavit (più brevemente Sicheo seelus
o m n e retexit, 1356). Sicheo e TIepolemo mostrano ambedue le mortali ferite subite: il primo
traieeta ... peetoraferro! nudavit, e l'ombra del secondo - presentatasi sanie cruentam - fa rife-
rimento ai vulnera provocati dalla laneea mali Thrasylli e al topos delle lacrime che ne lavano
via il sangue (vulnera ... quorum sanguinem tuae lacrimae perluerunt: cfr. ad es. av. ars III 744
et lacrimis vulnera saeva lavat) (51). Caratteristiche simili presenta l'apparizione del fantasma
del pistor. che in IX 31.1 si presenta alla figlia per quietem e adhue nodo revineta eerviee e le
svela le circostanze della propria morte: eique t o t u m novereae s e e l u s aperuit de adulterio,
de maleficio, et quem ad modum larvatus ad in/eros demeasset (cfr. ancora Sicheo che seelus
omne retexit, Aen. 1356) (52).

2.1. li certamen agreste

Un uso complesso del modello letterario è rilevabile anche nell'episodio dello scontro tra
la comitiva di servi fuggiaschi. alla quale Lucio è aggregato. e un gruppo di contadini.
Temendo di essere inseguiti, i fuggitivi (si tratta dei servi della defunta Carite, mutati dominii
novitatem metuentes: VIII 15,1) si mettono in viggio di notte. nonostante gli awertimenti rice-
vuti riguardo ad un branco di feroci lupi che infesta la zona; per fronteggiare il pericolo tutta-
via in speciem proelii manus abarmaverant (53):

hic lanceam, ille venabulurn. alius gerebat spiculurn. fustem alius, sed et saxa, quae sale-
brosa semita largiter subministrabat; erant qui sudes praeacutas attollerent; plerique
tarnen ardentibus facibus proterrebant feras. Nec quicquam praeter unicam tubam dee-
rat quin acies esset proeliaris. (VIII 16,4-16).

La descrizione dell'improvvisato armamento è costruita tenendo conto di alcuni noti pre-
cedenti, segnatamente dell' esercito di Catilina prima della battaglia di Pistoia (Sall. Cat. 56,3

costanza dei legami tra le due eroine di Virgilio e Apuleio. Uno dei parallelismi più stringenti riguarda
proprio la reazione all' apparizione deI fantasma deI marito defunto di Carite, che piange toro faciem
impressa; dr. Aen. IV 659 os impressa toro. detto di Didone. Anche la pudica quies di Carite è. direi. un
tratto significativo: il pudor di Didone nei confronti deI defunto marito è un motivo ricorrente neI IV
libro. dr. VV. 27; 55; 322.

(51) La coppia di parallelismi Carite-Didone e Tlepolemo-Sicheo rafforza le considerazioni di
GCA a proposito di umbra illa (VIII 8.6), dove - non essendo l'umbra mai stata menzionata prima-
illa fa qualche difficoltà: «the linear reader perhaps thinks of hypallage (= il/ius TlepolemlJ. One may
also think of... the author playing with his readers' literary expectations ("of course at this point
Tlepolemus' ghost must appear to Charite"): the situation almost demands the literary topos of the
dream: cf. 185.19 nutricem istam meam. the nutrix being equally topical,). La notorietà presupposta da
illa sarebbe dunque riferita più al topos letterario che non a precedenti apparizioni della medesima
umbra.

(52) Cfr. ancora A. Stramaglia, Due storie.... cit .• sulle analogie tra questo racconto apuleiano e P.
Mich.3378.

('3) Sul raro composto obarmo dr. supra. n. 31.
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sed ex omni copia circiter pars quarta erat militaribus armis instructa; ceteri, ut quemque casus
armaverat, sparos aut lanceas, alii praeacutas sudis portabant) e delloaccendersi delle ostilità tra
Latini e Troiani nell'Eneide (VII 506 ss. e 523 ss.... hic torre armatus obusto, / stipitis hic gravi-
di nodis; quod cuique repertum / rimanti, telum ira facit. [' ..J non iam certamine agresti / stipi-
tibus duris agitur sudibusve praeustis, / sed ferro ancipiti). Apuleio amplia a suo modo la descri-
zione nominando ben sette tipi di armi (lanceam, venabulum, spiculum, fustem, saxa, sudes
praeacutas, faces ardentes), allontanandosi dalla sobrietà di Sallustio e Virgilio (54). Difficile sta-
bilire se uno dei due modelli funga da referente primario: l'uso di praeacutus piuttosto che di
praeustus riferito alle sudes può far optare per il Bellum Catilinae. mentre la ripresa anaforica
di hic in Virgilio potrebbe aver influenzato il più ampio periodare apuleiano. scandito da hic ...
ille ... alius ... alius. All'Eneide. dove Alletto pastorale canit signum con la sua bucina ... dira (vv.
513 e 521), farebbe pensare anche l'accenno finale alla tuba, unico elemento mancante perché
il gruppo di pastores potesse definirsi a buon diritto acies proeliaris: una pointe nella quale
Apuleio. come correttamente notano i commentatori olandesi, «ironises his own instrumenta-
rium». Al registro eroicomico anche in questo caso il lettore era stato preparato da un irridente
paragone mitologico. Lucio, nella comitiva. accelerava il passo, ma non per alacritas. bensì per
paura di un attacco da parte dei lupi: del resto - pensa l'asino. per giustificarsi - anche il famo-
so Pegaso aveva le ali e volava tanto in alto, perché evidentemente temeva igniferae morsum
Chimaerae (VIII 16,3).

2.2. Vir bonus dicendi peritus

Esplicitamente virgiliano invece. anche se sinora non notato dalla critica. il riferimento
contenuto nella frase sed et saxa, quae salebrosa semita largiter subministrabat; la connessione
di saxa e faces, e soprattutto il verbo subministro, indicano chiaramente in Aen. I 150 il model-
lo, rivisitato in maniera un po' grottesca:

iamque faces et saxa volant, furor arma ministrat.

Apuleio varia usando il verbo composto (subministrabat) piuttosto che semplice e rife-
rendolo comicamente non al furor come vorrebbe il topos (55), ma allo scabroso sentiero; la
patina epica è rafforzata dall' allitterazione della s. Anche in Virgilio si tratta pur sempre. se non
di un certamen agreste, di un combattimento improprio: la rivolta del vulgus ignobile, poi seda-
ta da un pietate gravem ac meritis... virum. La locuzione faces et saxa diventa in seguito idio-
matica, ed è usata spesso per descrizioni di scontri di vario genere; abbiamo in Lucano VII 511
s. inde sagittae / inde faces et saxa volant un'imitazione diretta delloespressione virgiliana, e vari
altri riecheggiamenti in Seneca Herc. Det. 320 e 871. Silio Italico 1474, Stazio Theb. VI 537.
nonché in Tacito anno II 81 e XIV 45. Il verso dell'Eneide appartiene dunque ad una similitu-
dine ben nota (la prima del poema; Quintiliano in XII 1.27 trova nel moderator ivi introdotto

(54) l modelli sallustiano e virgiliano sono indicati in Hijmans B. L. e a.•Apuleius Madaurensis
Metamorphoseon book VIII, Egbeit Forsten. Groningen 1985 p. 155 «<undoubtedly... a standard
scene»). Su vari echi sallustianinelle Metamor/osi. cifroL. Graverini. In historiae specimen ...• cito

(55) Cfr. anche iI già citato Aen. VII 508 quod cuique repertum ... telum ira facit; SenoTroad. 672
dabit ira vires; Ov. Her. 6.140 ipse dat arma dolor.

il paradigma del vir bonus dicendi peritus), che vuoi ren?ere l'idea dell'autori~à e de~'imme-
diatezza con la quale Nettuno placa la tempesta che sta disperdendo la flotta di Enea; il brano
era certamente presente ad Apuleio che, confermando la propria tendenza alla reduplicazione
di motivi, ad esso attinge anche altrove: vulgus ignobile saranno nel quarto libro i poveri di
Platea, che si cibano dei cadaveri di animali morti per una pestilentia (56).

Se si tiene presente il contesto dal quale proviene il verso sopra citato. tracce del modello
virgiliano sono rilevabili anche nel seguito del racconto; l'imitazione appena rivelata offre allet-
tore, con una tecnica che abbiamo già individuato in precedenza. un'indicazione per meglio col-
locare ciò che sta per leggere nelloambito della tradizione letteraria. Il capitolo 17 descrive infat-
ti il cruento scontro che si svolge tra i servi fuggitivi e un gruppo di contadini, che li attaccano
per errore credendo di avere a che fare con una banda di ladri. Uno dei servi. vedendo la moglie
ferita, rivolge alla fme un accorato discorso (deum fidem clamitans ... alitius quiritabat) agli assa-
litori, facendo appello alloro senso di umanità (at non speluncas ferarum vel cautes incolitis bar-
barorum, ut humano sanguine profuso gaudeatis. VIII 18.2): un ruolo del tutto paragonabile a
quello del vir dell·Eneide. che regit dictis animos et pectora mulcet. Le sue parole hanno un effe-
to immediato (vix haec dieta et statim lapidum congestus cessavit imber et infestorum
canum revocata conquievit procella, VII 18,3). come istantaneo è l'effetto degli ordini di Nettuno
(sic ait et dicto citius tumida aequora placato v. 142). L'ambito della similitudine virgiliana
rende conto anche delle metafore, piuttosto ardite.lapidum imber e canum procella (57): se l'e-
loquente pastore impersona il Nettuno virgiliano. o il suo equivalente pacificatore umano, l'at-
tacco dei coloni non può che essere assimilato alla furia degli elementi.

Anche senza individuare con precisione il referente virgiliano, del resto. il lettore antico
era in grado di cogliere l'ironia insita in quelle metafore: era infatti un topos assai comune nel-
l'epica il paragonare al mare, vuoi calmo vuoi in tempesta. le reazioni di una folla al discorso
di un capo. Alle origini abbiamo ancora una volta l'Iliade, che ci presenta i Greci eccitati all'i-
dea del ritorno a casa prospettato da Agamennone: vv. Il 144 ss. luvf)8T]li' ayoQ~ lVÌJ ltuf.lata
f.lOltQà8aMooT]ç... Cicerone. nel lodare la naturale tranquillità dei Romani. testimonia della
diffusione di questo paragone: Clu. 49, 138 quod saepe dictum est: ut mare, quod sua natura
tranquillum sit, ventorum vi agitari atque turbaTi, sic populum Romanum sua sponte esse placa-
tum, hominum seditiosorum vocibus ut violentissimis tempestatibus concitari (cfr. anche Liv.
XXVIII 27,11 multitudo omnis sicut natura maris per se immobilis est, venti et aurae cient; ita
aut tranquillum aut procellae in vobis sunt). In Virgilio e in Apuleio la reazione della folla è
opposta. e il discorso del capo ottiene un effetto pacificatore; analoga è la situazione in Sil. VII
253 ss., Stato Theb. III 253 ss. e X 245 ss.

Ancora una volta si dimostra l'inadeguatezza di un approccio critico che giudichi il testo
apuleiano secondo i canoni del puro realismo. In questo contesto è infatti chiaramente fuor di

(56) È un aliro suggerimento di A. La Penna. Una novella di Apuleio ...• cit., p. 146 n. 1. Meno
convincente la proposta di A. G. Westerbrink (Some parodies in Apuleius' Metamorphoses. in AA.VV.•
Aspects of Apuleius' Golden Ass, Groningen 1978. p. 69). che vorrebbe trovare traccia del pacificatore
virgilianoin VI 31.2 tunc unus, omnium sedato tumultu, placido sermone sic orsus est... Nessun paralle-
lo testuale è rivelabiIe,e l'analogia di «atmosphere» sottolineata dall'Autore pare un po' troppo gene-
rica per poter supporre una dipendenza, o tantomeno una parodia.

(57) Qualche parallelo può essere proposto per ambedue. ma sempre con un aggettivo al posto
del genitivo plurale: Enn. anno 284 ferreus imber e SiI. lt. XIII 181 saxeus imber per la prima; per la
seconda, cfr.Liv.XXX 18,4 e Tac. hist. m53 dove troviamo una equestris procella. Cfr. GCA ad loc.
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luogo rimarcare, come fa Van Thid, che il subitaneo acquietarsi dei cani è dd tutto inverosi-
mile, e si può spiegare solo con l'inesperienza di Apuleio della vita di campagna (58): il termi-
ne di confronto non è qui la vita reale, ma il modello letterario, ed anche con esso il rapporto
non è di pura mimesi ma di innovazione giocosa.

2.3. L'lliupersis

Torniamo un momento indietro, allo scontro descritto nd cap. 17, per proporre un'ulte-
riore ipotesi di derivazione, più incerta ma coerente con l'ambientazione epica e virgiliana sin
qui individuata .

... coloni ... canes rabidos et immanes ... contra nos ruunt et undique laterum circurnfusi
passim insiliunt. (...) Ecce tanto periculo malum maius insequitur. De summis enim tec-
tis ac de proxumo colle rusticani illi saxa super nos devolvunt, ut discernere prorsus
nequiremus qua potissimum caveremus clade, comminus canum an eminus lapidum.
(VIII17,2-4).

Deboli affInità testuali e l'analoga situazione possono far pensare ad un episodio
dell'Iliupersis virgiliana. L'azione, come in Apuleio, si svolge di notte (Aen. il 397; cfr. met.
VIII 16,1): Enea con un gruppo di Troiani, indossando armi greche, è attaccato per equivoco
(come di un equivoco è vittima la comitiva di servi) dai propri compagni; anche essi devono
subire un attacco su due fronti, dovendo difendersi dall'alto contro i dardi scagliati dai com-
pagni, oltre che dai Greci che li attaccano da ogni parte (Aen. II 410 ss.):

Hic primum ex alto ddubri culmine tdis
nostrorum obruimur oriturque miserrima caedes,
armorum facie et Graiarum errore iubarum.
Tum Danai gemitu atque ereptae virginis ira
undique collecti invadunt ...

Dal punto di vista testuale, a sostegno dell'ipotesi è possibile portare soltanto la frase
undique /aterum (59) curcum/usi ... insiliunt che ricalca, più nella struttura che nd lessico, il vir-
giliano undique collecti invadunt (cfr. VII 582 undique collecti coeunt). Più considerevoli sono
le analogie negli dementi narrativi e descrittivi, nei quali - se veramente Apuleio aveva in
mente questo passo - si può scorgere una corrispondenza quasi sistematica: Enea e compagni
diventano il gruppo di servi fuggitivi, i coloni assumono il ruolo dei Troiani, i canes radibi qud-
lo dei Greci, mentre i tetti delle case dei coloni corrispondono a quelli dd tempio (de summis
tectis - ex alto delubri culmine). Se i cani che aggrediscono i servi sono quibusvis lupis et ursis

(58) H. van Thiel, Der Eselsronam.1. Untersuchungen, Miinchen 1971, p. 125 n. 154.
1'estremismo di van Thiel è rigettato anche dai commentatori olandesi ad loc., che pure non erano
coscientidell'imitazionevirgiliana:«tbe (perhaps) unrealistic behaviour of tbe dogs clearlyhas a fune.
tion here: it illustrates tbe sudden cessationof tbe emotional movement».

(59)Sul genitivodopo avverbidi luogo vedi Kiihner-StegmanI p. 434. Comune con gentium, ter-
rarum, foci,/ocorum; l'uso di Apuleio rappresenta una non frequente estensione.

saeviores, l'attacco dei Greci è paragonato all'infuriare della tempesta ai vv.415 ss.: adversi
rupto ceu quondam turbine venti / confligunt. Ad un livello generalmente poetico rinvia infIne
l'uso transitivo di ruo (che potrebbe voler ricordare l'obruimur virgiliano) di II 17,2 (60).

LUCA GRAVERINI

(60)«In primis poetarum est» (Forcellinis.v.l.Per limitarsi a Virgilio,cfr.Aen. 185; IX 516; XII
454 etc.; nella scena in esame troviamo ilicet obruimur numero.
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