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APULEIO, VIRGILIO E LA «PESTE DI ATENE». 
Note ad Apul. met. IV 14 

Luca Graverini 

1. È ormai noto da tempo, dai commenti (1) e da un gran numero di studi 
specifici, quanto rilevante sia la presenza di Virgilio nelle Metamorfosi di Apu-
leio. Grazie anche all'apporto di alcuni studiosi italiani la critica moderna si è 
andata evolvendo, passando dalla semplice evidenziazione di loci similes (2) al-
l'analisi del ruolo giocato dal modello virgiliano: la sua influenza si rivela da una 
parte nella creazione di un vero e proprio «lessico specializzato» adatto a varie 
situazioni tipiche, come scene di lutto o dolore, o la presentazione dei personag-
gi e la descrizione delle loro «imprese» (3), dall'altra nel condizionamento delle 
stesse linee narrative di alcune sezioni dell'opera (4). L'importanza di Lucrezio 

(1) Le edizioni commentate alle quali faccio riferimento nel testo sono: G.F. Hilde-
brand, Apuleius. Opera omnia, Hildesheim 1968 (Reprogr. Nachdr. der Ausgabe Leipzig 
1842); B.L. Hijmans jr. e al. Apuleius' Metamorphoses Book IV, 1-27, Groningen 1977. 
Le citazioni latine sono tratte dall'edizione di D. S. Robertson - P. Vallette, Apulée: Les 
Métamorphoses, Paris 1972 (I ed. 1940). 

(2) Ancora assai utile, benché scarna e non sempre convincente, è l'opera di F. Gat-
scha, Quaestionum apuleianarum capita tria. Caput I.: De Apuleio studioso poetarum Latino-
rum lectore, diss. Vindobonae s.d. (1898), pp. 141-158. Cfr. anche A. G. Westerbrink, 
Some Parodies in Apuleius' Metamorphoses, in: AAVV., Aspects of Apuleius' Golden Ass, 
Groningen 1978, pp. 63-73. 

(3) Cfr. C. Lazzarini, Il modello virgiliano nel lessico delle Metamorfosi di Apuleio, 
«Studi Classici e Orientali» 35 (1985), pp. 131-160. 

(4) Il primo a riconoscere una funzione strutturale e non solo ornamentale al model-
lo virgiliano è stato C.A. Forbes, Charite and Dido, «Classical World» 37 (1943-44), pp. 
39-40, che trova numerosi paralleli (sia nella fraseologia che nelle linee narrative) tra il 
libro VIII di Apuleio e il IV dell'Eneide, avvicinando così Carite e la Didone virgiliana; 
su questo cfr. anche P.G. Walsh, The Roman Novel, Cambridge 1970, pp. 53 ss.; C. Laz-
zarini, art. cit., pp. 140 ss. Sui parallelismi tra l'impresa di Trasileone nel libro IV e l'I-
liupersis, tema importante per questo articolo, cfr. V.C. Lopez, Tratamiento del mito en 
las «novelle» de las «Metamorfosis» de Apuleyo, «Cuadernos de Fil. Clàsica» 10 (1976), pp. 
309-373, spec. pp. 330 ss.; A. La Penna, Una novella di Apuleio e L'Iliupersis virgiliana, 
«Maia» 37 (1985), pp. 145-147; C. Lazzarini, art. cit., pp. 153 s.; e da ultimo S.A. Fran-
goulidis, Virgil's tale of the trojan borse in Apuleius' robber-tale of Thrasyleon, «La Parola 
del Passato» 257 (1991), pp. 95-111. Si vedano poi, in generale: P. Esposito, Riuso e 
stravolgimento in Apuleio, «Vichiana» 18 (1989) pp. 306-322; S.A. Frangoulidis, Epic imi-
tation in the «Metamorphoses» of Apuleius, diss. The Ohio State Univ. 1990, pp. 156; N. 
Fick-Michel, Art et Mystique dans les Métamorphoses d'Apulée, Paris 1991, pp. 677, spec. 
pp. 82 ss.; M. Loporcaro, Eroi screditati dal testo: strutture della parodia nelle storie di bri-
ganti in Apuleio, Met. IV 9-21, «Maia» 44 (1992), pp. 65-77. S. Mattiacci, L'episodio del-
la canis rabida e la prova dell'acqua: una innovazione apuleiana tra scienza e parodia (Met. 
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nel romanzo appare invece, al confronto, assai limitata; i riferimenti, abbastan-
za generici, sembrano concentrarsi attorno ad alcuni nuclei tematici, come le ge-
sta delle divinità (Venere nel IV libro e Iside nell'XI), per i quali il De rerum na-
tura forniva un precedente di sicura evidenza per un lettore colto dei tempi di 
Apuleio (5). 

Come Virgilio, che Gellio definiva elegantissimus (XX 1, 54) e Frontone 
poeta verborum diligentissimus (in Gell. II 26, 11), anche Lucrezio godeva ovvia-
mente dei favori del pubblico del II secolo, dominato dal gusto arcaizzante: fu 
poeta sublimis per Frontone (epist. ad  M. Antoninum imp. 1, 2), ed ingenio et fa-
cundia praecellens per Gellio (I 21, 5). Quest'ultimo ci testimonia, ben prima di 
Donato, Servio e Macrobio, dell'attenzione che già ai tempi di Apuleio si pone-
va ai rapporti tra i due poeti: Virgilio attinse da Lucrezio non verba.., sola, sed 
versus prope totos et locos quoque (6). 

Per quanto riguarda Apuleio, molti spunti derivanti dall'epica in generale, e 
da Virgilio in particolare, sono individuabili nell'ultima e più ampia delle tre 
storie di briganti del IV libro delle Metamorfosi, quella che ha per protagonista 
l'audace Trasileone. La vicenda inizia (cap. 13), con l'arrivo dei malviventi a Pla-
tea, dove il ricco Democare sta allestendo un munus gladiatorium: un apparatus 

9,1-4), «Sileno» 19 (1993), pp. 179495, si occupa delle strette somiglianze (sia nella tra-
ma che nel lessico utilizzato) tra i capitoli iniziali del IX libro delle Metamorfosi e l'epi-
sodio della cerva di Tirro nel VII dell'Eneide: un tema peraltro già sviluppato con una 
certa ampiezza da chi scrive, nella tesi di laurea discussa nel 1987 e depositata presso 
l'Università di Firenze. 

(5) Cfr. F. Gatscha, op. cit., p. 153; P.G. Walsh, op, cit., pp. 55 e 201; N.M. Hor-
sf all, Allecto and Natura: a pattern of allusion in Apuleius, «Liverpool Class. Monthly» 7 
(1982), p, 41; A. Schiesaro, La «tragedia» di Psiche. Note ad Apuleio,' Met. IV 28-35, 
«Maia» 40 (1988), p. 141; S.A. Frangoulidis, Epic Imitation..., cit., p. 68;, N. Fick-Mi-
chel, op. cit,, pp. 88 ss. e 226. Tutte trattazioni comunque piuttosto sbrigative, e che 
non aggiungono molto alle indicazioni già fornite dai commenti al testo. Un altro filone 
che si ricava dal lavoro di Gatscha è quello della egestas linguae: Lucr. I 832 e III 260 pa-
trii sermonis egestas; I 139 egestatem linguae - Apul. met, IV 28, 2 e Socr. 3 sermonis hu-
mani penuria; met. XI 3, 3 paupertas oris humani. Maggiore la presenza di Lucrezio nelle 
opere filosofiche: cfr. C. Di Giovine, Sulla presenza di Lucrezio nel De Deo Socratis di 
Apuleio, «Orpheus» 2 (1981), pp. 114-123; S. Mattiacci, Apuleio e i poeti latini arcaici, in 
AAVV, Munus Amicitiae. Scritti in memoria di A. Ronconi, Firenze 1986, pp. 159-200, 
spec. pp. 170 ss. Sul Nachleben di. Lucrezio, cfr., ad, es., L. Alfonsi, L'avventura di Lucre-
zio nel mondo antico.., e oltre, in Entretiens sur l'Antiquité Classique XXIV, Lucrèce, Van. 
doeuvres-Genève 1977, pp. 271-321. 

(6) Gell. I 21,5. Macrobio si occupa dei prestiti lucreziani in Virgilio in Sat, VI 1 
ss., con un'an}pia messe di esempi; cfr., ad es., 2, 7 (è Rufio Albino che parla) ipsius vero 
pestilentiae, quae est in tertio Gergicorum, color totus et liniamenta paene omnia tracta sunt 
de descriptione pestilentiae quae est in sexto Lucretii... Anche Servio, naturalmente, nota la 
derivazione lucreziana: hanc autem pestilentiatu ordine, quo diximus, plenissime est Lucre-
tius exsecutus (ad georg. III 478; cfr. anche Serv. ad Aen. III 138, hic est ordo pestilentiae, 
ut Lucretius docet), Già la Vita di Donato istituiva convenzionalmente un profondo rap-
porto tra i due poeti, con l'asserzione della contemporaneità del rivestimento della toga 
virile da parte di Virgilio e della morte di Lucrezio (p. 10, 1-13 Diehl).  

così vario e fastoso da superare le capacità d'ingegno ed eloquenza di chi voles-
se descriverlo (7), e che prevede anche l'impiego di un gran numero di orse. Una 
pestilenza però fa strage di questi animali: e i briganti colgono l'occasione per 
introdurre in casa di Democare, col pretesto del provvidenziale dono di un suo 
amico, uno di loro, celato appunto sotto la pelle di un'orsa. Approfittando della 
notte Trasileone, dando prova del coraggio promesso dal nome, apre le porte 
della casa ai complici, che iniziano la razzia; purtroppo però un servo si sveglia 
e dà l'allarme, costringendo i ladroni alla fuga. Conclude la storia l'eroica morte 
di Trasileone, che sí sacrifica per dar modo ai compagni di salvarsi. 

Il racconto nel suo complesso è stato convincentemente avvicinato a quello 
della presa di Troia mediante lo stratagemma del cavallo, come narrato da Virgi-
lio nel II libro dell'Eneide (8); dall'Iliupersis virgiliana Apuleio sembra derivare 
alcune scelte lessicali, non molto appariscenti (soprattutto IV 14, 8 per opportu-
na noctis silentia - Aen. II 255 per amica silentia lunae, e la più ampia ekphrasis 
temporale di IV 18, 3 ricalcata su Aen. II 268 s.), e le linee narrative di fondo: 
oltre ad alcuni particolari secondari, il travestimento animale per attuare l'inva-
sione, la presentazione dell'animale stesso come un dono, lo svolgimento dell'a-
zione di notte dopo l'attesa in luogo appartato e deserto (Tenedo per i Greci, 
un cimitero per i ladroni). 

Apuleio fa narrare le tre Rdubergeschichten ad uno dei ladroni che, in occa-
sione di un banchetto, vuol difendere l'operato della propria banda, oggetto di 
derisione da parte di un «collega»; l'óvos pseudolucianeo menziona anch'esso il 
banchetto, ma non i racconti, limitandosi ad accennare a kóyo5 ato?Ag àv tw 
ovµrtootw tiebv àvó@oq óvwv (cap. 21). Nella valutazione di influenze, virgiliane 
e non, riguardanti la trama, bisognerà ovviamente tener conto della possibilità 
che già le Metamorfosi greche perdute, dalle quali deriverebbero sia il romanzo 
apuleiano che 1'óvos, contenessero una versione più o meno ampia della vicenda 
di Trasileone, forse già in qualche modo ricalcata sul mito della presa di Troia; 
o che, eventualmente, Apuleio abbia tratto materiale per questi racconti da 
un'altra fonte, forse un romanzo greco d'avventura. La questione è comunque 
assai controversa (9); vi ritorneremo brevemente sopra nelle conclusioni di que-
sto lavoro. 

(7) IV 13, 3 quis tantus ingenii, quis facundiae, qui singulas species apparatus multiiugi 
verbis idoneis posset expedire? Il ricorso all'espediente retorico della «Unfàhigkeitsbeteue-
rung», assai gradito ad Apuleio (cfr. anche II 9, 8; XI 3, 3; XI 25, 5), ci prepara già al 
tono epico della narrazione. Per una breve storia del topos (abbozzata già in Macr. Sat, 
VI 3, 6) e della sua progressiva amplificazione retorica, si veda ad es. il commento di 
Norden (Leipzig und Berlin, 1916) a Verg. Aen. VI 625. Cfr, anche supra, n. 5, per il si-
mile tema della egestas linguae, di derivazione lucreziana: 

(8) Per la bibliografia cfr. supra, n. 4. 
(9) Le varie interpretazioni si fondano su differenti valutazioni della coerenza inter-

na del testo di Apuleio e dell'óvos. La storia di Trasileone è attribuita all'originale greco 
da A. Lesky, Apuleius von Madaura und Lukios von Patrai, «Hermes» 76 (1941), pp. 43-
74, ma di opinione contraria sono P. Junghans, Die Erzdhlungstechnik von Apuleius' Meta-
morphosen und ihrer Vorlage, Leipzig 1932 (Philologus, Supplementb. 24.1), pp. 64 e 141- 
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2. Vorrei qui soffermarmi su di un elemento introduttivo del racconto, la 
descrizione della moria delle orse che il ricco Democare aveva preparato per il 
munus gladiatorium che intendeva offrire alla città di Platea: 

[IV 14,1] Nec ille tam clarus tamque splendidus publicae voluptatis ap-
paratus Invidiae noxios effugit oculos. [2] Nam diutina captivitate fatiga-
tae simul et aestiva flagrantia maceratae, pigra etiam sessione langui-
dae, repentina correptae pestilentia paene ad nullum redivere nume-
rum. [3] Passim per plateas plurimas cerneres iacere semivivorum corpurum 
ferina naufragia. Tunc vulgus ignobile, quos inculta pauperies sine dilec- 
tu ciborum tenuato ventri cogit sordentia supplementa et dapes gratui-
tas conquirere, passim iacentes epulas accurrunt. 

Il par. 3 contiene qualche incongruenza: anzitutto, si è notato che è strano 
vedere le orse sparse, libere, per la città (10), tanto più che una delle cause del-
l'epidemia è indicata proprio nella diutina captivitas e che da 16, 5 s. pare che 
Democare tenesse le bestie in campagna; aggiungerei inoltre il fatto che attri-
buire alla piccola città di Platea «moltissime» plateae costituisce un'evidente esa-
gerazione (11). I particolari stonati si potrebbero spiegare con il desiderio da 
parte di Apuleio di introdurre una pointe parodica; tutti i commentatori richia-
mano infatti, al proposito, la descrizione virgiliana dei guerrieri che giacciono 
morti per la città di Troia (12): 

143, e H. van Thiel, Der Eselsroman, I: Untersuchungen, Miinchen 1971, pp. 105-106. 
Coerentemente con la sua impostazione generale, anche G. Bianco, La fonte greca delle 
Metamorfosi di Apuleio, Brescia 1971, pp. 64 ss. (che al contrario degli altri propone la 
derivazione del romanzo di Apuleio proprio dell'òvog, e non dalle Metamorfosi greche 
perdute attribuite da Fozio Bibl. Cod. 129 ad un Lucio di Patrae) ritiene originale e non 
abbreviata la versione dello.Pseudoluciano, che non contiene nessuna delle tre storie. 
Una più ampia disamina del problema in M. Loporcaro, art. cit., pp. 74-77, che pure - 
dopo aver giustamente denunciato i limiti di un'approccio critico che «considera la se-
quenza dei motivi nell'intreccio esclusivamente nel suo valore referenziale, come se si 
trattasse di analizzare non un testo letterario ma una concatenazione causale di eventi 
reali» (p. 77 n. 52) - propende per l'attribuzione ad Apuleio sulla base dei molti elemen-
ti comico-parodici, tipicamente apuleiani, che in tali storie hanno funzione strutturale e 
non accessoria. 

(10) Si veda ad es. H. van Thiel, op. cit., p. 105: questa sarebbe una delle «Unge-
reimtheiten» che tradiscono la mano di Apuleio, impedendo di attribuire la storia all'ori-
ginale perduto. 

(11) Plateae è da tradursi con «viali», «avenues» piuttosto che «piazze», come sostie-
ne N. Fick, Ville et campagne dans les Métamorphoses d'Apulée, «Rev. Belge de Philol. et 
d'Hist.» 69 (1991), pp. 110-130. Sulla piccolezza della città di Platea, cfr. Thuc. II 77 
atókiv ovoav ov tey&knv; anche Arriano Anab. I 9, 5 ne attesta la oµtnótiig. Si veda E. 
Kirsten in RE s.v. Plataiai; 5 15 Verfassung und Bevolkerung. 

(12) L'imitazione virgiliana è notata già nell'edizione del Pricaeus (L. Apuleii Meta-
morphoseos libri XI, Gouda 1650). Cfr. poi, fra i tanti, B.L. Hijmans jr. e a., cit., ad 
loc.: «once again we have to do with a quotation with variatio»; e anche, di recente, S.A. 
Frangoulidis, Vergil's tale of the Trojan borse..., cit., pp. 97-98. 

plurima perque vias sternuntur inertia passim 
corpora perque domos et religiosa deorum 
limina. 

(Aen. II 364-366) 

Ora, considerare delle piccole contraddizioni interne come una spia di imi-
tazione poetica è un'ipotesi di lavoro attraente e senza dubbio utile in vari casi 
per Apuleio, spesso più attento alla ricerca di effetti retorici che alla coerenza e 
verosimiglianza del racconto (13). Tuttavia i particolari in questione non sono 
isolati, ma hanno un valore funzionale nella trama del racconto: la moria di orse 
offre infatti ai ladri il pretesto per introdurre Trasileone (celato appunto nella 
pelle di un'orsa) in casa di Democare, che ha bisogno di sostituire gli animali 
perduti; e la banda può procurarsi facilmente e senza dare nell'occhio un'orsa da 
spellare proprio perché i cadaveri delle bestie giacciono sparsi per la città e mol-
ti poveri affamati se ne cibano. La scena della pestilentia costituisce dunque l'an-
tefatto dell'impresa di Trasileone, che senza di essa non potrebbe aver luogo; il 
par. 3 forma un'unità organica con i precedenti, ed è - proprio con i suoi parti-
colari «stonati» - necessario al successivo svolgersi degli avvenimenti. Se quindi 
vi è imitazione virgiliana, non sarà certo il gusto per la citazione di un verso 
dell'Eneide che ha provocato l'introduzione di elementi narrativi poco verosimi-
li, ma funzionali al contesto; non si può in altre parole scindere, in questo caso, 
la patina letteraria dalla trama del racconto. 

Per quanto riguarda il rapporto con il testo virgiliano, sussiste certamente 
una stretta analogia tra passim per plateas plurimas... iacere... corporum naufragia e 
plurima perque vias sternuntur inertia passim / corpora: sono in comune l'ampia al-
litterazione della p (14), il passim, l'aggettivo plurimus e il termine corpus; l'idea 

(13) Un buon esempio è fornito da S. Mattiacci, L'episodio della canis rabida..., cit., 
p. 189, che così spiega alcune incongruenze all'inizio del libro IX: «Io credo, in realtà, che 
sulle motivazioni logiche e sulla coerenza del racconto abbiano prevalso le suggestioni di 
un ipotesto, responsabile... di deviazioni e arricchimenti rispetto alla traccia del modello 
principale». Proprio a proposito delle storie di briganti M. Loporcaro sostiene che «l'im-
pianto parodico.,. condiziona il récit anziché conseguirne ed esserne necessitato, come vor-
rebbe una narrazione realistica» (art. cit., p. 77 n. 51). Si veda anche B.E. Perry, The An-
cient Romances. A literary - historical account of their origins, Berkeley and Los Angeles 
1967, pp. 254 ss. (sulla storia di Telifrone): «Apuleius... will say whatever occurs to him 
at the moment as being dramatic or picturesque, and in the next moment he will forget it 
in bis preoccupation with some other fancy». N. Fick, Ville et campagne..., cit., p. 116, 
nota nella descrizione di Platea uno scarso realismo, ma ne fornisce una spiegazione poco 
convincente: «il est clair... que la présentation ne se veut pas conforme à la réalité, mais 
suggère davantage combien sont illusoires et vaines les valeurs de la civilisation urbaine». 
Come vedremo, l'irrealismo della descrizione è di natura parodica, non pedagogica. 

(14) Similmente in met. VIII 6, 5 per plateas populosas et arva rurestria fertur, dove 
ricorrono p ed r. 
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di immobilità, espressa da sternuntur inertia (15) in Virgilio, trova rispondenza 
nello iacere apuleiano. Non mancano tuttavia le differenze: Apuleio, amplifican-
do, sostituisce viae con plateae, e riferisce ad esse piuttosto che ai cadaveri l'ag-
gettivo plurimus - provocando l'inverosimiglianza di cui sopra, e sulla quale tor-
neremo in seguito. Semivivorum corporum... naufragia richiama poi in modo più 
vivido e drammatico l'inedia corpora virgiliano: l'Eneide, d'altra parte, descrive 
cadaveri di uomini morti in battaglia e non moribondi per malattia. 

Corporum naufragia, a sua volta, è locuzione assai curiosa per indicare anima-
li moribondi, anche se non è infrequente in latino l'uso traslato di naufragium 
(16); tuttavia un antecedente può essere indicato, sempre in Virgilio, in georg. III 
542 ceu naufraga corpora. Una similitudine, con l'uso dell'aggettivo piuttosto che 
del sostantivo astratto, certo differente e meno immaginifica della metafora che 
s'incontra nel romanzo; tuttavia credo non sia azzardato supporre che Apuleio 
avesse in mente proprio questo verso, che fa parte della descrizione della peste 
del Norico (III 478-566), e quindi di un contesto di moria di animali assai simile 
a quello delle Metamorfosi. L'espressione virgiliana è riferita inoltre proprio ai 
pesci morti per il morbo accumulati dalle onde sul bagnasciuga; né si trovano al-
tri casi nella letteratura latina di naufragium o naufragus grammaticalmente legati 
a corpus, se si esclude Plin. nat. XII 4 pasti naufragorum corporibus pisces (17). La 
presenza di un'ipallage inoltre (naufraga corpora = naufragorum corpora) contri-
buiva certamente alla memorizzazione del verso virgiliano sin dai banchi di 
scuola, rendendolo un candidato ideale per una cosciente imitazione da parte di 
Apuleio. 

Un altro punto di contatto, e insieme di differenziazione, tra Metamorfosi e 
Georgiche, può vedersi nel fatto che Virgilio prosegue parlando dell'inutilità del 
corium, della lana e delle viscere degli animali morti per l'infezione (559 ss. nam 
neque erat coriis usus, nec viscera quisquam / aut undis abolere potest aut vincere 
fiamma...): letale è l'ingestione delle carni e persino l'uso di pelli e lana per ve-
stirsi. Trasileone e compagni, al contrario, dell'orsa morta sfruttano sia le carni 
(IV 14, 7 pulpis eius Esc. ursael valenter saginantes...) che, ovviamente, il corium, 
destinato al travestimento (IV 14, 6 eiusque probe nudatum carnibus corium... so-
li siccandum tradimus). 

Le Georgiche a loro volta hanno come modello, per tutta la parte sulla peste 
del Norico, la peste di Atene che chiude il De rerum natura di Lucrezio (VI 1138 
ad fin.). Non è il caso qui di soffermarsi sui rapporti tra Virgilio e Lucrezio 

(15) Sia che inertia voglia indicare l'immobilità dei cadaveri, come intendono alcuni 
commentatori (ad es. Weidner e Paratore), sia che valga imbellia o non repugnantia, come 
preferiscono altri (ad es. Henry, Conington-Nettleship, Austin ad loc.) seguendo un'ipo-
tesi di Servio. 

(16) Cfr. B.L. Hijmans e a., cit., ad loc. In Apuleio abbiamo fortunae naufragio in 
VI 5, 1; in Cicerone, ad es., nobilitatis, imperi, gloriae naufragium in Verr. II 5, 98; e illa 
naufragia Caesaris amicorum, Barbas Cassios, Barbatios, Polliones in Phil. XIII 2, 3. 

(17) Così risulta dall'esame elettronico dei testi contenuti nel CD-ROM del Packard 
Humanities Institute. 

(18); basterà notare che nel testo lucreziano troviamo due versi che certamente 
sono alla base dei brani sinora esaminati, sia dell'Eneide che delle Metamorfosi: 

multaque per populi passim loca prompta viasque 
languida semanimo cum corpore membra videres 
horrida paedore et pannis cooperta perire 

(VI 1267-9) 

La derivazione lucreziana di Aen. II 364 venne segnalata da W.A. Merrill 
(19) nella sua raccolta di oltre 1600 brani di Lucrezio con un supposto corri-
spondente in Virgilio; il filologo americano tuttavia si limitava ad avvicinare il 
solo nesso sternuntur...corpora (20) a Lucr. V 1265 corpora... strata iacebant, men-
tre il principale «bersaglio» dell'imitazione pare trovarsi due versi più sotto. La 
silloge di Merrill, per quanto utile, è in generale chiaramente troppo vasta per 
essere credibile (porterebbe ad ammettere in Virgilio un'imitazione lucreziana 
ogni circa 4 versi), priva di ogni commento, e con molti brani, come il nostro, 
troppo abbreviati e avulsi dal contesto per permettere di apprezzare appieno le 
somiglianze: l'ipotesi così non sembra aver goduto di molta popolarità nella cri-
tica posteriore (21). Si può tuttavia esser certi che si tratti di imitazione voluta 
e cosciente: al di là dell'indicazione di Merrill, plurima perque vias sternuntur 
inertia passim / corpora ricalca, variando, il lucreziano multaque per populi passim 
loca prompta viasque / languida... membra (si noti anche l'analoga posizione di ri-
lievo, in inizio di verso, di plurima.:. / corpora e multa ... / languida... membra); 
le domus e i religiosa deorum limina dell'Eneide trovano corrispondenza nei tecta 
(v. 1262), sancta deum delubra (v. 1272) e caelestum tempia (v. 1274) di Lucre-
zio; infine, per per... vias sternuntur cfr. strata viis (v. 1223). 

Venendo ad Apuleio, si deve notare che quasi tutti i punti di contatto visti 
sopra con il testo dell'Eneide si adattano altrettanto bene al De rerum natura: 

(18) Dei quali trattava lungamente già Macrobio in Sat. VI 1 ss. (2, 7 ss. sulle Geor-
giche e la peste di Atene): cfr. supra, n. 6. Per un'informazione generale sul problema, uni-
ta ad un'ampia bibliografia, si può vedere la voce Lucrezio a c. di M. Bollack e G. Ca-
stelli in Enciclopedia Virgiliana vol. III, Roma, Ist. della Encicl. Ital. 1987. 

(19) Parallels and coincidences in Lucretius and Vergil, Univ. of California Publ. in 
Class. Philol. 1918, pp. 135-247. 

(20) Assieme a ecl. 7, 54 strata iacent, che è solo fuorviante, essendo riferito a pomi 
maturi sotto gli alberi. Di per sé, infatti, il nesso non è certo insolito; cfr. ad  es. Cic. 
Quinct. 96, 5; Liv. X 29, 6; Quint. inst. VI 1, 34; Frontin. str. II 5, 12; Hist. Aug, Prob. 
15, 2. 

(21) Non accennano all'imitazione i commenti all'Eneide che ho potuto consultare, 
quelli di A. Weidner (Leipzig 1869), J. Henry (London 1873) Conington - Nettleship 
(Hildesheim 1963), R.G. Austin (Oxford 1964), E. Paratore (Milano 1978). Non raccol-
gono il suggerimento né M. Wigodsky, Vergil and Early Latin Poetry, Wiesbaden (Hermes 
Einzelschr. 24) 1972 né la già citata Enciclopedia Virgiliana, opere del resto di taglio 
piuttosto generale e che non tendono certo alla completezza. 
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l'uso di passim, l'allitterazione della p, l'idea di immobilità espressa da iacere 
(vv. 1254-55 iacebant / corpora; 1265 corpora... strata iacebant). Inoltre, già il fat-
to che Apuleio parli di plateae, piuttosto che di semplici viae come Virgilio, può 
essere un ricordo dei loca prompta populi lucreziani (22) oltre che un mezzo per 
ampliare l'allitterazione; ma la derivazione diventa esplicita a partire dall'apo-
strofe diretta al lettore (cerneres iacere — videres... perire), e culmina nella variatio 

di. semivivorum corporum ferina naufragia per languida semanimo cum corpore 
membra: la sostituzione di semivivus (che non risulta attestato in poesia) al più 
elevato semanimis / semanimus (23), unita a variazioni nella scelta e nella disposi-
zione delle parole, vela appena lo stretto parallelismo di semanimo cum corpore - 
semivivorum corporum, e languida membra - ferina naufragia. 

L'influenza del De rerum natura si estende anche al di là della singola frase 
sinora esaminata, coinvolgendo vari particolari «di contorno». Di un generico 
lessico lucreziano fa già uso la descrizione delle cause del morbo contratto dalle 
orse (IV 14, 2 diutina captivitate fatigatae simul et aestiva flagrantia maceratae, pi-

gra etiam sessione languidae): per fatigatae cfr. v. 1162 fatigans; per aestiva fla-
grantia vv. 1168 e 1169 flagrabat, v. 1262 aestu; per languidae v. 1157 langue-
bat, v. 1221 languebant, v. 1260 languens (24). In ambedue gli autori è espressa 
la grandezza della strage provocata dalla malattia (paene ad nullum redivere nu-
merum -- v. 1140 exhausit civibus urbem). Divisa tra Virgilio e Lucrezio è la se-
conda parte del par. 3, dove ci viene presentato il macabro pasto dei miserabili 
di Platea che si gettano affamati sui corpi delle bestie: se vulgus ignobile è iunc-
tura ispirata da Aen. I 149 ignobile vulgus (25), inculta pauperies rimanda, direi, 
a Lucr. VI . 1282 multaque res subita et paupertas horrida suasit, rispetto al quale 
Apuleio varia preferendo al comune paupertas un più ricercato pauperies (26). Le 

(22) A. Ernout (Paris 1967), traduce «endroits ouverts au peuple», mentre si tratta-
va di «public squares» per W. A. Merrill (New York - Cincinnati - Chicago 1907); C. 
Bailey (Oxford 1947) opta per un più neutro «public places». Sul significato da attribuire 
a plateae in Apuleio, cfr, supra, n. 11. 

(23) In poesia, semanimis è utilizzato 7 volte da Ovidio, 5 da Virgilio, 4 da Lucano, 
1 volta ciascuno in Ennio, Valerio Fiacco, Silio Italico. Semanimus è più raro: oltre a Lu-
crezio lo usa Iuv. 4, 37; Stazio usa ambedue le forme, 4 volte ciascuna. 

(24) È da dire comunque che in Apuleio questa terminologia è applicata alle cause 
della malattia, in Lucrezio invece per lo più ai sintomi. Su aestu cfr. infra, n. 36. 

(25) Come suggerisce A. La Penna, art. cit., p. 146 n. 1. A rafforzare l'ipotesi, ag-
giungerei il fatto che il successivo v. 150 iamque faces et saxa volant, furor arma ministrat 
(che fa parte della medesima similitudine sulla rivolta popolare sedata da un pietate gra-
vem ac meritis.., virum) sembra parodiato in Apul. met. VIII 16, 4 sed et saxa, quae sale-
brosa semita largiter subministrabat (la comitiva di servi si prepara ad affrontare l'attacco 
di un branco di lupi), dove lo scabroso sentiero prende comicamente il posto del furor 
virgiliano. La similitudine era dunque ben presente ad Apuleio, che a quei versi allude in 
due diverse occasioni. 

(26) La sostituzione è operata nel senso opposto a quella vista sopra di semivivus per 
semanimus. Dall'esame del PHI CD-ROM risultano 55 attestazioni di pauperies: 15 in 
Orazio, 12 nel Digesto giustinianeo, 11 in Apuleio, 4 in Plauto, una in Ennio, Virgilio, 
Lucano, Tacito e pochi altri.  

passim iacentes epulas ricordano poi i cadaveri dei quali si cibano uccelli e fiere 
in Lucrezio: multaque Numi cum inhumata iacerent corpora supra / corporibus, vv. 
1215 s. Ritorneremo comunque in seguito su questi particolari. 

Lucreziana sembra ancora la terminologia usata, poco dopo, nella descrizio-
ne del procedimento usato dai ladroni per essiccare la pelle dell'orsa: ac dum 
caelestis vaporis flammis examurgatur... (IV 14,7). Examurgatur è hapax apuleiano, 
ma per il resto dell'espressione si possono citare parecchi brani simili del de re-
rum natura: oltre a V 591-3 sol... compleat... calido vapore e V 798 solis calido va-
pore, particolarmente vicini al nostro passo sono la descrizione del fulmine in V 
1094 s. multa videmus enim caelestibus insita flammis / fulgere cum caeli donavit 
plaga vaporis; I 1090 et solis flammam per caeli caerula pasci e V 1102 inde cibum 
coquere ac flammae mollire vapore / sol docuit (27). 

Anche nel capitolo precedente, nel descrivere le publicae voluptates prepara-
te da Democare, Apuleio fa probabilmente uso di movenze lucreziane; la fanta-
siosa metafora damnatorum capitum funera (IV 13,6) con la quale vengono indi-
cate le ferae destinate allo spettacolo è infatti un possibile ricordo della descri-
zione dell'uomo primitivo che, divorato dalla ferae, offre loro pabula viva: Lucr. 
V 993 viva videns vivo sepeliri viscera busto (28). Il verso sembra imitato ancor 
più da vicino in V 18, 2 dove le sorelle di Psiche prospettano all'ingenua fan-
ciulla il pericolo di venir divorata dall'immanem colubrum che sarebbe in realtà 
suo marito: saevissimae bestiae sepeliri visceribus. 

La vicinanza nella fraseologia rende dunque certa, per Apuleio quanto e più 
che per Virgilio, la derivazione da Lucrezio. Tipica del Madaurese è la tendenza 
ad utilizzare più volte, variando, spunti particolarmente felici: ed un ricordo più 
debole, ma - alla luce di quanto detto sinora - abbastanza sicuro dei medesimi 
versi può vedersi in met. II 18, 3, dove Fotide descrive a Lucio le malef atte di 
una vesana factio nobilissimorum iuvenum che mette a soqquadro la città di Ipa-
ta: passim trucidatos per medias plateas videbis iacere. L'avvertimento, che serve a 
preparare l'avventura di Lucio con gli otri-briganti, è certamente eccessivo nel 
dipingere uno scenario da guerra civile: ed anche qui è evidente come la ricerca 
di una patina letteraria abbia per Apuleio la precedenza sulla preoccupazione 
per la verosimiglianza (29). 

(27) Vedi anche I 1032; II 150; IV 185 e 201, VI 236. Espressioni simili ritornano, 
ma meno di frequente, in Ovidio: met. II 301; III 152; X 126 solisque vapore. Vedi Socr. 
143 per l'apprezzamento mostrato da Apuleio per un'altra descrizione lucreziana del ful-
mine (Lucr. VI 96 ss.): nonne audis, quid supra tonitru Lucretius.facundissime disserat? Si 
noti infine che la descrizione immediatamente precedente dello scuoiamento dell'orsa 
(14, 6) è, per B. L. Hijmans jr., cit., ad loc,, un'eco di Verg. Aen. I 211 s. 

(28) Si tratta di un suggerimento di Robertson-Vallette, citt., ad loc. Altre indica-
zioni sul topos, in realtà piuttosto diffuso sia in greco che in latino, nei comm. di Hilde-
brand e Hijmans, citt., ad loc. Ad es., Enn. ann. 138-139 V2. vulturus... crudeli condebat 
membra sepulcro; Ov, met. VI 665 segue vocat bustum miserabile nati. 

(29) Sulla reduplicazione di motivi si vedano H. van Thiel, op. cit., p. 17 e n. 48; e, 
con un punto di vista differente, N. Fick-Michel, Art et mystique..., cit, pp., 105 ss. An- 
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Bisogna a questo punto domandarsi se Lucrezio sia l'unico modello per la 
nostra descrizione, e le analogie con l'Eneide debbano considerarsi solo seconda-
rie. Dal punto di vista del contesto, si deve pur sempre tener conto del fatto 
che il libro II dell'Eneide era certamente ben presente ad Apuleio, che nel pro-
sieguo del racconto, come si è detto, riecheggia l'Iliupersis, mentre per ciò che 
riguarda il testo rimane, ad accomunare Apuleio e Virgilio, l'uso del superlativo 
plurimus, laddove Lucrezio usa multus. Il referente primario rimane dunque sen-
za dubbio Lucrezio; tuttavia, come avremo modo di vedere tra poco, i versi del 
De rerum natura sono al centro di una lunga catena di imitazione letteraria, del-
la quale anche Virgilio fa parte. Apuleio, retore affermato che coltivava pari stu-
dio le nove Muse (fior. 20) e viveva in un periodo per il quale è già attestata una 
consolidata tradizione di studio e raffronto dei due grandi poeti (vedi supra, n. 
6), era sicuramente cosciente di inserirsi in questo filone: non è dunque da 
escludersi da parte sua una contaminatio tra i due poeti, tanto più che il pastiche 
di riferimenti letterari di varia natura è un procedimento utilizzato anche altro-
ve nel romanzo (30). 

Tornando al plurimus, è da notare che sia Virgilio che Lucrezio riferiscono 
comunque l'aggettivo ai cadaveri, laddove Apuleio lo unisce alle plateae, incu-
rante, come si è detto, della piccolezza della città nella quale si svolgono gli av-
venimenti: è dunque il caso di chiedersi il perché di questa variazione rispetto 
ai due modelli concordi. La correzione in plurima proposta tacitamente dal Col-
vius, benché non priva di attrattive (31), non trova appoggio nella tradizione 
manoscritta e non è accolta da nessuno degli editori moderni; l'incongruenza (se 
pur viene notata) viene evidentemente ritenuta di poco conto in confronto ad 
altre ben più appariscenti sparse nel romanzo (32), e il modello virgiliano, ri- 

che imitazioni letterarie e spunti parodici vengono utilizzati più volte nelle Metamorfosi: 
così ad es. Aen. VII 520 ...raptis concurrunt undique telis è rieccheggiato in met. II 26, 6 
raptis cuiusce modi telis e IX 2,4 arreptis cuiusce modi telis (F. Gatscha, op. cit., p. 145; S. 
Mattiacci, L'episodio della canis rabida..., cit., p. 191); gli incipit storici sono parodiati in 
IV 6, 1 res ac tempus ipsum locorum speluncaeque quam illi latrones inhabitabant descriptio-
nem exponere flagitat, e IX 32, 1 res ipsa mihi poscere videtur ut huius quoque serviti mei di-
sciplinam exponam (cfr. Sali. lug. 17, 1 res postulare videtur Africae situm paucis exponere; 
Cat. 5, 9 res ipsa Urtavi videtur...: F. Gatscha, op. cit,, p. 154). 

(30) Cfr. N. Fick-Michel, Art et mystique.., cit., pp. 119-121 su «le mélange de gen-
res»; M. Loporcaro, art. cit., p. 73; S. Mattiacci, La lecti invocatio di Aristomene: pluralità 
di modelli e parodia in Apul. Met, 116, «Maia» 45 (1993), pp. 257-267. 

(31) Oltre ad uniformare Apuleio ai suoi modelli (plurima... ferina naufragia tra l'al-
tro ricalcherebbe ancor più da vicino il multa.., languida... membra lucreziano), avrebbe il 
pregio di dar luogo ad un'attraente disposizione del verbo tra attributo e sostantivo (plu-
rima cerneres Tacere... naufragia), assai amata da Apuleio: cfr,, nei paragrafi precedenti, 
noxios effugit oculos e ad nullum redivere numerum (dove però i due termini rimangono 
ben più vicini). Cfr. M. Bernhard, Der Stil des Apuleius von Madaura, Stuttgart 1927, pp. 
17 ss. sulla Zwischenstellung del verbo, con vari esempi. La s finale, poi, potrebbe facil-
mente essersi introdotta nell'archetipo per influenza dei vicini plateas e cerneres. 

(32) Cfr. supra, n. 17. Pochi capitoli prima (IV 11, 7), ad esempio, Tebe sembra es-
ser collocata vicino al mare: un chiaro indizio, per P.A. Mackay, Klephtika. The Tradition 

spetto al quale Apuleio si sforza sempre di variare (33), non basta di per sé a 
imporre la congettura. Senza allontanarsi dal testo tràdito, si può ipotizzare che 
la variatio sia dovuta proprio alla contaminazione di Virgilio, dal quale derive-
rebbe il termine, con il modello lucreziano, forse fonte della concordanza. Il 
multa in Lucrezio potrebbe infatti essere erroneamente interpretato come rife-
rentesi a loca prompta piuttosto che languida membra (pensando ad uno zeugma 
in multa... loca...viasque); questo soprattutto se si hanno presenti a memoria i 
soli versi 1267-68 isolati dai precedenti, che non consentono questa concordan-
za (multa.., corpora... iacebant, vv. 1264-65). È vero che supra sono stati propo-
sti riecheggiamenti non limitati strettamente ai vv. 1267-68: ma si può pensare 
che Apuleio conservasse una memoria precisa di alcuni versi, più vaga di altri. 
Inoltre, come notava già F. Gatscha (34), errori mnemonici anche nelle vere e 
proprie citazioni letterali non sono rari nelle sue opere. 

3. L'Eneide, le Georgiche e soprattutto il De rerum natura sono quindi gli 
evidenti modelli ai quali il testo apuleiano si ispira per le scelte lessicali. Al di là 
di questo, tuttavia, si deve tener presente che la narrazione di pestilenze costi-
tuisce un topos assai diffuso nella letteratura sia greca che latina, e non manca-
no in Apuleio tracce di alcuni elementi «standard» di questi racconti. La prima 
pestilenza ad assurgere agli onori della letteratura è naturalmente in Omero, Il. 
143 ss.: Apollo, irato per l'offesa subita da Crise, provoca un Xotµóg tra i Gre-
ci. Abbiamo poi l'Edipo Re sofocleo (22 ss., 168 ss. e passim), dove si fa cenno 
anche ai morti che giacciono insepolti a terra: vrì? éa Sè yéve0?.a at@òs rt .& / 0a-
vatacpó(a xe rat àvo(xtws ( 180-181). L'immagine viene poi ampliata da Tuci-
dide (35) nella sua Peste di Atene (II 47-54), che Lucrezio riprende e in più par-
ti anche traduce: 

Olxtwv yà@ ovx vuca@xovcswv, à7,,k' Év xa7vrí(3at5 atvtmats cii0gt 'étov5 
Stattiwµévwv ó cp0óco5 éy(yveto ov8ev( xóoµw, àki,,à xat vex@o( é~t' 

of the Tales of Banditry in Apuleius, «Greece and Rome» 10 (1963), pp. 147-152, del fat-
to che la storia, prima che Apuleio la inserisse nel romanzo, era ambientata in un diverso 
contesto geografico. Giustamente B.L. Hijmans jr. ad  loc. reagisce contro l'ipercritica di 
chi insiste troppo su simili particolari: «one may raise the basic obiection that thus the 
novel is seen merely as a mimesis of existing reality and that the novel's own world is 
ignored». Una posizione analoga in M. Loporcaro, art, cit., p. 68 n. 16. 

(33) Su questo cfr. l'ampio lavoro di C. Lazzarini, art. cit, passim. 
(34) Cit., p. 143: "Denique observes Apuleium nonnullos poetarum locos ita immu-

tavisse, ut haud absonum sit credere eum locos memoria, sed, ut fieri solet, parum accu-
rata tenuisse»; cita anche vari esempi. Sull'errore di memoria di Socr. 145, che cita Verg. 
Aen. I 440 riferendolo a Giunturna invece che ad Enea, cfr. S. Mattiacci, Apuleio e i 
poeti latini arcaici, cit., p. 164. Socr. 118 cita con qualche variazione Lucr. V 575; ma po-
trebbe essere, piuttosto che un errore di memoria, un adattamento al contesto: vedi C. 
Di Giovine, art. cit., p. 120 n. 32. 

(35) Sui vari fattori di «literary embellishment» presenti nel resoconto tucidideo 
cfr. J. Bellemore - I. M. Plant, Thucydides, rhetoric and plague in Athens, «Athenaeum» 
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à,khkotS àucoOv6oxovte5 'e`xetvto xat cv tat5 óSot,S cxaktvSovvto xat 
3-ce9t tàs x@Avas àm&oa5 	Tov vcSatoS atOvµtq. 

Corpora phocarum summo resupina profundo / exanimata iacent 

(0v. met. II 267: danni causati da Fetonte) 

(II 52.2) 

Troviamo qui vari elementi giunti, per il tramite di Lucrezio, sino ad Apu-
leio: l'affollamento in baracche (év xakfi3at5 aTvty1n5; Lucr. VI 1254 penitu-
sque casa contrusa iacebant / corpora; 1262 omnia complebant loca tectaque; impli-
cito riferimento al tema è met. IV 14, 2 pigra... sessione languidae) e la calura 
estiva (dSN ' tov5; Lucr. VI 1262 aestu (36); in Apuleio aestiva flagrantia macera-
tae) come cause della malattia, la strage disordinata (ovòevi, x•;50119 - passim), i 
moribondi (1 . uOvvtcc: semanimes in Lucrezio, semivivorum corporum eqs. in 
Apuleio) che vagano per le vie della città. Apuleio tralascia invece il particolare 
delle fontane, richiamato da Lucrezio al v. 1265 corpora silanos ad aquarum stra-
ta iacebant, e l'immagine dei morti accatastati (bat' àkidikot5), che Lucrezio ren-
de con ita acervatim mors accumulabat (v. 1263; cfr. v. 1144 catervatim; e, con 
più ampiezza, vv. 1256-58). 

A Lucrezio e Tucidide, prima di Apuleio, si sono ispirati a loro volta vari 
altri autori latini per le loro descrizioni di pestilenze o altre catastrofi. Ciascuno 
di loro, senza sottrarsi al confronto con la tradizione precedente, riprende in 
qualche modo l'immagine dei cadaveri insepolti e sparsi qua e là, talora facendo 
uso (specialmente Ovidio) della fraseologia lucreziana: 

Hinc laetis vituli volgo moriuntur in herbis 
et dulcis animas piena ad praesepia reddunt; 

Iamque catervatim dat stragem atque aggerat ipsis 
in stabulis turpi dilapsa cadavera tabo... 

(Verg. Georg. III 494 s.; 556 s.: la peste del Norico) 

82 (1994), pp. 385-401. In particolare, gli autori giudicano esagerata e poco realistica 
l'immagine dei morti che si accumulavano per le strade e presso le fontane (p. 391): una 
tale strage non avrebbe certo consentito agli Ateniesi di proseguire la guerra. Sulla possi-
bilità che anche la descrizione sofoclea serbi il ricordo dell'epidemia che colpì Atene nel 
429, cfr. J. Bollack, L'Oedipe roi de Sophocle, Presses Univ. de Lille 1990, vol. II, p. 22. 

(36) aestu è congettura del Marullo per l'aestus tradito, accolta da W.A. Merril 
(New York 1907), C. Bailey (Oxford 1947), A. Ernout (Paris 1967); Munro (Cambridge 
1866) mantiene aestus e indica lacuna al v. successivo; normalmente giudicata improbabi-
le la congettura astu di Lachmann. Del resto, il confronto con Tucidide e con Liv. III 6, 
3 (improntato a Lucrezio: ...et auxere vin morbi terrore populationis pecoribus agrestibusque 
in urbem acceptis. Ea conluuio mixtorum omnis generis animantium et odore insolito urbanos 
et agrestem confertum in arta tecta aestu ac uigiliis angebat) - e, possiamo aggiungere, con 
Apuleio — rendono quasi certo un riferimento alla calura tra le cause del morbo: cfr. 
Munro ad loc. 

Semianimes errare viis, dum stare valebant, 
adspiceres, ,flentes alios terraque iacentes... 

(0v. met. VII 577-578: la peste di Egina) 

Postremo ita adsuetudine mali efferaverant animos, ut... ne efferent quidem 
aut sepelirent, iacerentque strata exanima corpora... 

(Liv. XXV 26, 10: peste a Siracusa) 

Servitia maxime moriebantur; eorum strages per omnis vias insepoltorum 
erat... cadavera intacta a canibus ac volturibus tabes absumebat. 

(Liv. XLI 21, 6: pestilenza del 174 a.C.) 

Ergo strati erant campi paene pluribus semivivis quam cadaveribus. 

(Curt. IX 10,14: peste in India) 

apium corpora, quae cum eiusmodi pestis incessit, sub favis acervatim 
enectae reperiuntur... 

(Colum. IX 13, 4: malattia primaverile delle api) 

mixta iacent incondita vivis / corpora... 

(Lucan. VI 101: peste che colpisce i pompeiani assediati presso Durazzo) 

stat gravis strages premiturque iuncto / funere funus. 
prostrata iacet turba per aras / oratque mori... 

(Sen. Oed. 131 s. e 197 s.: Peste di Tebe) 

Passim etiam deserta iacent inhumataque late / corpora. 

(Silio It. XIV 611-612: peste di Siracusa) 

Tot facinoribus foedum annum etiam dii tempestatibus et morbis 
insignivere... omne mortalium genus vis pestilentiae depopulabatur... domus 
corporibus exanimis, itinera funeribus complebantur... saepe eodem rogo 
cremabantur. 

(Tac. ann. XVI 13: peste a Roma nel 65 d.C.) 
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La pestilenza porta con sé l'allentarsi dei freni inibitori e la depravazione 
morale. Tucidide descrive l'àvo t(a provocata dalla malattia: nell'incertezza del 
domani viene meno il timore delle leggi, i poveri bramano l'arricchimento facile, 
si guarda solo al benessere effimero (cap. 53). Tuttavia, più di questa, farà scuo-
la nella letteratura l'immagine più vivida del sovvertimento delle usanze funebri 
(52,4): «Tutte le consuetudini che prima avevano nel celebrare gli uffici funebri 
furono sconvolte, e si seppelliva così come ciascuno poteva. E molti usarono 
modi di sepoltura indecenti, per mancanza degli oggetti necessari, dato che nu-
merosi erano i morti che li avevano preceduti: prevenendo chi elevava la pira, 
gli uni, posto il loro morto su una pira destinata a un altro, ci davano fuoco; al-
tri, mentre un cadavere ardeva, vi gettavano sopra quello che portavano e se ne 
andavano» (37). Lucrezio si intrattiene ampiamente sull'argomento (38): 

nec mos ille sepulturae remanebat in urbe, 
quo prius hic populus semper consuerat humari; 
perturbatus enim totus trepidabat et unus 
quisque suum pro re cognatum maestus humabat. 
multaque res subita et paupertas horrida suasit; 
namque suos consanguineos aliena rogorum 
insuper extructa ingenti clamore locabant 
subdebantque faces, multo cum sanguine saepe 
rixantes, potius quam corpora desererentur, 
inque aliis alium populum sepelire suorum 
certantes; lacrimis lassi luctuque redibant. 

(Lucr. VI 1278 ss.) 

Sulla scia di Lucrezio troviamo, oltre ai brani già citati di Livio e Tacito, 
Ovidio met. VII 609 s. et iam reverentia nulla est / deque rogis pugnant alienisque 
ignibus ardent; Seneca, Oed. 64 s. tum propria flammis corpora alienis cremant / di-
ripitur ignis: nullus est miseris pudor; / non ossa tumuli sancta discreti tegunt eqs.; 
Lucano VI 102 s, nam miseros ultra tentoria cives / spargere funus erat; e si può ag-
giungere Manilio, astr. I 889 s. lassus defecerat ignis / et coacervatis ardebant cor-
pora membris. Apuleio non rinuncia al tema degli effetti dell'epidemia sul com-
portamento degli uomini, come si è visto (tune vulgus ignobile, quos inculta pau-
peries...), ma varia: conseguenza aberrante della peste sono nel romanzo gli im-
mondi pasti del popolino affamato, che si ciba dei cadaveri. Simili pasti macabri 
non sono comunque del tutto estranei al topos, pur svolgendovi un'altra funzio-
ne, se già Tucidide al cap. 50 ricorda gli uccelli e i cani che si cibavano delle 

(37) Trad. a c. di F. Ferrari (Milano, Rizzoli, 1985). 
(38) Lucrezio sembra in generale dare più importanza, rispetto a Tucidide, a nota-

zioni morali e psicologiche: cfr. P.H. Schrijvers, Horror ac divina voluptas. Etudes sur la 
poétique et la poésie de Lucrèce, Amsterdam 1970, pp. 314 ss. 

vittime del morbo e ne morivano a loro volta (cfr. poi anche Lucr. VI 1215-18; 
Verg. georg. III 559 ss., già ricordati); elemento di novità in Apuleio è la non 
pericolosità di questi pasti. Un caso in qualche modo simile è in Lucano VI 110 
ss., che presenta i pompeiani assediati da Cesare presso Durazzo, fiaccati dalla 
fame, dal morbo e dal lungo assedio: cernit miserabile vulgus / in pecudum cecidis-
se cibos et carpere dumos / et foliis spoliare nemus (39). 

Causa prima della moria è in Apuleio l'Invidia personificata, che non tolle-
ra di mandare a buon fine un tam clarus tamque splendidus publicae voluptatis ap-
paratus. L'ira o invidia divina, benché ovviamente assenti dalle pagine di razio-
nalisti come Tucidide e Lucrezio, sono anch'esse un elemento quasi costante del 
topos: abbiamo in Omero l'ira di Apollo (Il. I 43 ss.); in Ovidio dira lues ira po-
pulis Iunonis iniquae / incidit (met. VII 523 s.); urbem Romanam subita deum ira 
morbo populari in Liv. III 6, 5 (cfr. V 14, 4 pestilentiam agris urbique inlatam 
haud dubia ira deum); Seneca chiama in causa la Fortuna (imperia sic excelsa For-
tunae obiacent, Oed. 11) e Lucano il fato (iam magis atque magis praeceps agit om-
nia fatum, VI 98); Silio Italico parla in XIV 582 ss. di pestis / invidia divum ... 
parata. E Quintiliano ad istituzionalizzare le varie possibili eziologie: quaeritur 
et unde quid ortum, ut «pestilentia ira deum an intemperie caeli an corruptis aquis 
an noxio terrae halitu» (inst. VII 2, 3). 

4. La narrazione apuleiana è dunque ispirata per la fraseologia a Lucrezio e 
Virgilio, e per le immagini costruita completamente con elementi standard del 
topos: invidia divina, pestilenza e sue cause, enormità della strage, scena dei 
moribondi o dei cadaveri per le strade, conseguenze «morali» del disastro. È ap-
pena il caso di notare l'effetto chiaramente parodico derivante dall'ampio scarto 
esistente tra livello espressivo e contenuto, tra verba e res (si tratta in fondo so-
lo di orse destinate ad uno spettacolo); effetto anche accresciuto dalla variazio- 

(39) È tuttavia difficile pensare ad un'imitazione voluta e diretta di Lucano da par-
te di Apuleio, della quale non si conoscono altri esempi; e la iunctura miserabile vulgus, 
per quanto simile al vulgus ignobile apuleiano, può essere stata indipendentemente ispira-
ta dall'ignobile vulgus di Aen. I 149 (cfr. supra). Del resto, i pompeiani non si cibano del-
le vittime del morbo, bensì del foraggio destinato agli animali. La necrofagia doveva es-
sere un tema affrontato anche in declamazioni scolastiche: cfr. Ps. Quint. decl. mai. 12,6 
ss. dove si immagina il caso di una città colpita da carestia, al punto che i cittadini, esau-
riti anche frumento e radici, si cibano dei cadaveri dei propri consanguinei: iam passim 
moriuntur, et pestilentium more pecudum subinde aliquis ex populo in ipsis pascuis procum-
bit... [7] novissime nihil relictum est praeter esurientes et mortuos... [8] ergo rabidi supra cada-
vera incubuimus et clausis oculis, quasi visus conscentia acerbior esset, tota corpora morsibus 
consumpsimus... circa corpora aut ad rogos pugna est.,, novum et incredibile, nisi nossemus, 
monstrum habuimus: sine rogis pestilentiam [9]. N. Fick-Michel, Art et Mystique..., cit., pp. 
298 s., si sofferma sulla funzione simbolica dell'orsa, che rappresenta l'istinto materno; 
gli animali di IV 14, 3, dunque, «caricaturent la fonction mythique, puisqu'elles nourris-
sent la population, mais d'une nourriture abiecte». Esiste certo nella scena un'evidente 
funzione caricaturale, ma il riferimento è, come spero di aver dimostrato, ad un topos let-
terario piuttosto che ad un valore simbolico. 
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ne finale sul vulgus ignobile ed affamato, che giunge come elemento divergente, 
una sorta di aprosdoketon per il lettore colto che si attenderebbe semmai, una 
volta riconosciuto il topos, qualche accenno alla mancanza di sepoltura dei cada-
veri. 

Esiste allora un'inserzione parodica, come ipotizzato all'inizio, ma essa ha 
per punto di riferimento principale non la descrizione virgiliana dei cadaveri dei 
guerrieri troiani, bensì il più pertinente filone narrativo della pestilenza e in 
particolare la versione lucreziana; e coinvolge non il solo par. 14, 3 con le sue 
inverosimiglianze (che proprio nel contesto parodico trovano una loro giustifica-
zione), ma tutta la prima metà del capitolo. Né si tratta propriamente di un'in-
serzione, dato che, come si è visto, gli elementi narrativi proposti in questo bra-
no sono indispensabili allo svolgimento dell'azione successiva, e creano in prati-
ca l'antefatto necessario ad introdurre l'impresa di Trasileone. È dunque piutto-
sto l'intera. novella del terzo brigante, e non una sua parte, ad esser strutturata 
secondo uno schema parodico, riferendosi - in modo ora esplicito ora più allusi-
vo - nel corpo del racconto all'Iliupersis virgiliana, e alla Peste di Atene nell'an-
tefatto: due paradigmi che condizionano sia linee narrative che scelte lessicali. 

Scene e sequenze narrative improntate su modelli epico-eroici, con spirito 
parodico o meno, sono tipiche delle Metamorfosi; e l'ampio sfruttamento di que-
sta tecnica compositiva nella storia di Trasileone rafforza l'ipotesi della pater-
nità apuleiana del racconto, o quantomeno di una sua rielaborazione assai 
profonda. Da una parte infatti, se contraddizioni e inverosimiglianze sono da ri-
tenersi indizio di un'aggiunta di Apuleio all'originale perduto (40), andrà consi-
derata tale non la sola scena della pestilenza, ma tutta la storia di Trasileone, 
che presuppone e richiede la pestilenza, non senza le orse moribonde sparse per 
la città, come antefatto; dall'altra, in questa scena non è facile separare la pati-
na letteraria, certamente apuleiana, dalla nuda struttura narrativa, che andrebbe 
eventualmente attribuita all'originale perduto. L'esatta ricostruzione di que-
st'ultimo è un'impresa probabilmente disperata; appare però poco probabile che 
vi trovasse posto un racconto simile al nostro, contenente particolari chiaramen-
te inverosimili e privi di una giustificazione parodica (41). Escono dunque 
rafforzate da quest'analisi le conclusioni di M. Loporcaro, per il quale le tre 

(40) È lo schema interpretativo di H. van Thiel, op, cit., pp. 105 s.; cfr. anche su-
pra, n. 13. 

(41) P. Junghans, ad esempio, che in luogo delle tre storie apuleiane ipotizza nell'o-
riginale perduto la presenza di un breve resoconto sulle imprese dei briganti, ritiene che 
esso dovesse essere «einfach, realistisch, unpathetisch... wie das im òvo5 Erhaltene. 
Denn natiirlich miissen weggelassene Teile der Vorlage in demselben Geiste geschrieben 
gewesen sein wie die erhaltenen; ihrem Inhalt kann nicht ein ganz anderes Form- und 
Kunstgefiihl zugrunde liegen» (op, cit., p. 64). Il romanzo greco si serve normalmente dei 
briganti come un semplice espediente per complicare la trama; sull'originalità del tratta-
mento epico-parodico che il tema riceve in Apuleio, cfr. P.A. Mackay, art. cit., pp. 149 
ss.; G. Bianco, op, cit., p. 70; V.C. Lopez, art. cit., p. 328; M. Loporcaro, art, cit., p. 76. 

Ri ubergeschichten «non possono realisticamente intendersi se non come creazio-
ne sostanzialmente autonoma di Apuleio» (42). 

Lector intende: laetaberis, promette il prologo delle Metamorfosi. In cosa con-
sista questa laetitia promessa al lector scrupulosus (IX 30, 1) è domanda di ampia 
portata, che coinvolge l'interpretazione generale del romanzo e del suo ultimo li-
bro; certamente comunque non ne è esclusa la «recréation artistique» (43), l'urba-
nitas che anche in un'orazione, insegna Quintiliano, deriva da versus commode po-
siti, seu toti ut sunt.., seu verbis ex parte mutatis... seu ficti notis versibus similes (44). 

LUCA GRAVERINI 

(42) Eroi screditati dal testo,.., cit., pp. 74 ss. Per la questione della paternità delle 
novelle dei briganti, ;  riferimenti bibliografici si trovano supra, n. 9. 

(43) N. Fick-Michel, op. cit., pp. 51 ss. 
(44) inst. VI 3, 96-98. 
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