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1.1 Premessa 

 

Che il lettore delle Metamorfosi non debba essere uno sprovveduto che si accosta svogliatamente al 

testo, lo rende noto lo stesso autore fin dalle prime righe dell’opera, quasi volendo procedere fin da 

subito ad una scrematura attraverso quelle tre parole che tanto hanno fatto discutere la critica 

moderna. Lector, intende: laetaberis. Al di là di come si debba interpretare il verbo intendere, è 

innegabile la “tensione” che sempre deve animare il lettore dell’opera per inoltrarsi ad un livello 

che superi i primi cancelli della lettura superficiale e cogliere gli aspetti narrativi e ideologici che il 

testo, molto più che ostentare, cela. È facilmente comprensibile come ciò implichi un’attenzione da 

parte del fruitore che non si esaurisca con la prima lettura, ma che anzi si intensifichi nel corso della 

seconda e della terza. Sarà solo in occasione di queste rinnovate immersioni nel testo che si potrà 

giungere a cogliere particolari, anche strettamente testuali, che alla prima lettura inevitabilmente 

non si saranno colti. Anche per l’analisi che occuperà le successive pagine è necessario sottolineare 

come i risultati prodotti derivino necessariamente da letture ripetute. La comprensione della 

semantica degli oggetti, di cui a una prima lettura il fruitore non può godere (la sua attenzione è 

comprensibilmente rivolta ai personaggi animati), è quindi delegata ad una più profonda 

conoscenza del testo, benché sussistano diversi livelli di “rilettura” anche per questo ambito di 

analisi. Vi sono infatti occasioni in cui il lettore ha la capacità di cogliere l’importanza della 

materialità fin dal primo momento: basti pensare alla descrizione dei lapides nel complesso 

scultoreo di Diana e Atteone all’interno dell’atrio di Birrena (2.4), in cui la frequenza del sostantivo 

lancia forti segnali agli occhi del lettore, il quale all’inizio può subito comprendere che l’ekphrasis 

detiene una qualche rilevanza, oltre al valore descrittivo in sé. Solo alla rilettura si può invece capire 

come i lapides formino una tematica compatta all’interno dei primi tre libri, e un approfondimento 

ancor maggior è richiesto invece dal sottile collegamento materiale che unisce la figura di Fotide 

(2.6-7, 2.16-17), la matrona pollens (10.19-21) e Iside (11.3-5). 

     Anche in questo studio vale l’ammonimento dell’autore, che non va liquidato come un frivolo 

ammiccamento al lettore in riferimento alle numerose e argute fabulae che costellano il testo, ma 

come un invito a mantenere alta la concentrazione per cogliere sia il serio sotto il faceto, sia la 

rilevanza della materialità sotto la sua mera esistenza di contorno. 

 

L’edizione di riferimento delle Metamorfosi è quella di M. Zimmerman, Apulei Metamorphoseon 

Libri XI, Oxonii 2012; quello dell’Onos è M. D. Macleod, Luciani Opera, VIII, Oxonii 1974. 
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1.2 Introduzione 

 

“Si è schiavi, facchini, cinedi; si è battuti, venduti 

e spediti lontano, e a un tratto si è ricchi possidenti 

e finanzieri nel lusso più pazzesco; domani potrebbe 

di nuovo esser tutto finito.” 

Erich Auerbach, Mimesis, 34 

 

Da sempre l’uomo è costretto, volente o nolente, a convivere e a stabilire una relazione con la realtà 

concreta che lo circonda. Da secoli le scienze e le arti si interrogano sul rapporto che lega l’essere 

umano al resto della materia, in primis la filosofia. L’invasiva presenza della materialità non sembra 

aver interessato solo quest’ultima, ma, seppure in maniera forse minoritaria, anche la letteratura. La 

prima testimonianza letteraria più significativa, giuntaci fortunosamente, di una delle modalità di 

relazione uomo-materia è sicuramente la Cena Trimalchionis, sostanzioso frammento del Satyricon 

di Petronio. Come già sostenuto da Auerbach, la pacchiana ostentazione della propria ricchezza da 

parte del parvenu Trimalcione troverebbe la sua ragion d’essere non tanto nella critica alla società a 

lui contemporanea -tratto molto più coerente con la letteratura moderna e soprattutto 

contemporanea-, quanto piuttosto nell’incastonarsi nel panorama letterario comico, per dare al 

lettore la possibilità di godere del prodotto raffinato di un lusus letterario
1
. Alla mimesis quindi non 

sarebbe demandato il compito di svolgere una acuta critica sociale, bensì quello di fornire il 

materiale per allestire una scena teatrale. Ma pietanze succulente, manicaretti dagli ingredienti più 

esotici ed eccentrici, posate e stoviglie in materiali pregiati sembrano ricoprire non solo il ruolo di 

sfondo teatrale, funzionale alla realizzazione della narrazione, ma addirittura quello, se non di 

protagonista, almeno di co-protagonista.  

     En passant si è citato come esempio letterario il mondo concreto che si dispiega nelle pagine del 

brano petroniano, di cui inevitabilmente si coglie solo in parte il valore artistico e narrativo, proprio 

per la sua intrinseca frammentarietà. Relativamente a questo romanzo latino, si è quindi 

impossibilitati a procedere ad una particolareggiata e metodica analisi della funzione che il mondo 

materiale potrebbe aver assunto nel corso dell’opera. Diversamente si può fare con il secondo 

esemplare di romanzo latino giunto integralmente e risalente al II sec d.C., le Metamorfosi di 

Apuleio.  

     Lo scopo del presente approfondimento è appunto quello di prendere in considerazione la sfera 

materiale in tutte le sue manifestazioni concrete e procedere ad una quanto più precisa analisi 

                                                      
1
 Cfr. AUERBACH 1981, 30-40. 
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narratologica che tenga conto della funzionalità delle res sia nel ristretto orizzonte del singolo 

episodio che, seguendo la definizione dell’autore stesso, si può definire fabula, sia nel più ampio 

spettro che abbraccia l’intera opera. 

     Sotto il punto di vista meramente metodologico, dopo aver proceduto all’inevitabile marcatura di 

ogni singolo oggetto e di ogni connesso tratto aggettivale, si è tentato di individuare  quali oggetti 

ricoprano un ruolo attivo, se non addirittura preponderante, nell’intreccio narrativo, assumendo 

quindi ruoli funzionali all’evoluzione della vicenda, alla stregua di un personaggio.  

     Non sono del tutto assenti infatti i casi in cui il lettore si trovi di fronte ad un vero e proprio 

processo di animazione degli elementi della realtà concreta, in virtù dell’attribuzione di tratti 

cognitivi e abilità tipicamente umane, benché nella fattispecie si debba subito fare una distinzione 

tra il corpus principale dell’opera, che si concentra sulle disavventure di Lucio, prima come uomo e 

poi come asino, e la fabula di Amore e Psiche, che ricopre una porzione significativa sia 

quantitativamente sia ideologicamente nell’opera. Le due sezioni narrative rientrano in due generi 

letterari differenti (la fabula Milesia e la fabula mitologica) e, in quanto tali, rispondono a differenti 

concezioni ed esigenze. Una di queste si riscontra in primis nel trattamento dei personaggi: come 

dimostrano anche le favole popolari e la sempre attuale analisi proppiana, i personaggi 

narratologicamente influenti nella vicenda non sono solo esseri umani, ma anche animali, spesso 

dotati di parola, e talvolta anche oggetti. Questo è appunto il caso della favola di Amore e Psiche, 

unico excursus narrativo in cui si ritrovino vari casi di umanizzazione di oggetti. Nel resto del 

romanzo quest’ultima avviene due volte secondo modalità differenti: il primo caso è quello del 

grabattulus e della porta (1.11-16) nella novella di Aristomene, il secondo si riferisce alla 

personificazione degli utres caprini (3.8-10). Se in quest’ultimo si tratta di una concreta 

umanizzazione ad opera delle arti magiche di Panfile che porta gli otri ad animarsi e a dare 

l’impressione al confuso Lucio di essere dei briganti impegnati nello scassinamento della porta 

della dimora di Milone, la personificazione del letto e dell’uscio della camera di Socrate e 

Aristomene non avviene concretamente, a un livello reale e condiviso dai personaggi, ma 

unicamente nella rielaborazione mentale di Aristomene.  

     Quello del lettuccio e della porta non è l’unico caso di rimaneggiamento di un oggetto attraverso 

i filtri mentali umani. Abbastanza frequenti sono le ricorrenze di realtà materiali che vengono 

modificate positivamente o meno dal personaggio che si pone in relazione con esse: i filtri mentali 

corrompono inevitabilmente le fattezze reali dell’oggetto, sino a ricreare sotto mentite spoglie il 

fenomeno sensibile in quello che finisce poi per rivelarsi, nel caso delle rosae laureae (4.1-3) e in 

quello del denaro di Filesitero (9.18-19), un pericoloso inganno. 
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     Ma, diversamente da come ci si potrebbe aspettare,  la mente umana non è il solo interlocutore 

con cui la sfera materiale intrattenga rapporti. Nel corso dell’analisi si metteranno variamente in 

evidenza le modalità con cui un secondo e più potente elemento onnipresente nelle avventure di 

Lucio, la Fortuna, sfrutti talvolta la concretezza che circonda il protagonista a suo favore (pozza 

d’acqua in 7.20) o a suo discapito (lo spegnimento del lumen in 2.32 e il tizzone nella capanna 

7.19). 

     Una diversa classificazione meritano gli oggetti che forniscono il cardine di una breve e arguta 

fabula, come Apuleio spesso la definisce. Non solo la presenza di determinate entità, spesso 

rientranti nell’ambito dell’uso quotidiano, è indispensabile per l’articolazione narrativa, ma anche 

alcune loro qualità concrete, sempre evidenziate dall’autore, influiscono sulla trama, contribuendo 

all’evoluzione e alla soluzione della vicenda: ci si riferisce alla presenza dell’ingombrante dolium in 

9.5-7, alle determinanti solae in 9.17-21, o alla viminea cava in 9.24-27. 

     In un autore poliedrico come Apuleio, noto anche per la sua etichetta di philosophus Platonicus, 

è stato frequentemente riscontrata un’implicazione filosofica nell’uso e nella ricorrenza di alcune 

entità più o meno concrete. Uno di essi è sicuramente l’elemento luminoso, la cui presenza, se si 

legge l’opera trasversalmente, è assai permeante, a partire dal livello onomastico (basti pensare al 

nome del protagonista stesso o a quello di Fotide), per arrivare a quello sacro (che domina l’XI libro 

con la frequente riproposizione della presenza di elementi luminosi sia naturali sia artificiali). 

     La luce non è però l’unico oggetto che si connota per la ricorsività lungo il romanzo, ma 

numerosi altri si sono potuti riscontrare, soprattutto sotto il punto di vista della relazione tra il 

protagonista e la presenza femminile. La ricorsività del rapporto tra Lucio e i vari personaggi 

femminili, di natura erotica e non, sembra implicare una certa reiterazione anche del mondo 

materiale che nelle varie occasioni si dispiega. Nel corso dell’analisi si tenterà di dimostrare come 

tale costante presenza si comprenda in vista del fatidico e risolutivo incontro tra Lucio e la divinità, 

anch’essa femminile, Iside, in occasione del quale si giungerà a una sorta di riqualificazione 

positiva della materialità in virtù del contatto benefico con la dea soterica. Gli esempi più 

significativi sono sicuramente la porta e le vesti. In quest’ultimo caso, poi, la ricorsività si spiega 

nella puntuale riproposizione dell’elemento in relazione ad ogni personaggio femminile, 

narratologicamente più rilevante, senza che esso necessariamente si relazioni col protagonista, come 

nel caso di Psiche. 

     Un capitolo a parte è stato dedicato al confronto tra la funzione degli oggetti nelle Metamorfosi e 

nell’ òOnov pseudo-lucianeo, allo scopo di ritrovare inevitabili parallelismi e peculiari differenze, di 

volta in volta attribuibili a un certo tasso di rielaborazione apuleiana o a un possibile recupero della 

fonte greca. 
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     Va velocemente ribadito come l’analisi si concentri unicamente sugli elementi cui si riconosca 

una qualche funzione semantica (narrativa o ideologica), tralasciando inevitabilmente, o trattando 

solo marginalmente, quelli che detengano  il mero scopo di ambientazione scenica. 

     Dalla breve panoramica che si è tentato di fornire risulta comunque chiaro come la ricchezza 

dell’opera risieda non solo nell’indiscussa poliedricità delle avventure spesso tragi-comiche del 

protagonista e dei vari personaggi che si susseguono, ma anche nel sottile sfruttamento della realtà 

da parte dell’autore per trasmettere messaggi vari (e a vari livelli) al lettore, cui spetta il compito di 

cogliere come la continua metamorfosi si riverberi dai personaggi animati a quelli materiali. 

 

 

2. Grabattulus e ianuae: riflessi concerti della magia 

Apul. met. 1.11-16 

 

Nell’avventura di Aristomene e Socrate la porta (ianua), assieme al lettuccio (grabattulus), ricopre 

un ruolo indispensabile e viene descritta nella sua principale funzione di separazione e difesa della 

stanza dall’esterno, tanto più importante dopo le storie narrate da Socrate. Il fatto che si sottolinei la 

cura con cui il protagonista si preoccupa di rendere più solide possibile le chiusure della porta 

(1.11.4: […] adducta fore pessulisque firmatis, grabattulo etiam pone cardinem supposito […])
2
, 

rafforzate dal breviculus ac putris grabattulus, non è casuale ma si spiega con il successivo e 

improvviso scardinamento della porta, che non solo smentisce la cura di Aristomene nell’averla 

chiusa, ma addirittura la rende vana. Il ruolo del lettuccio, in questo primo momento, è anch’esso di 

protezione dall’esterno, in supporto al chiavistello e soprattutto ai cardini della porta dietro i quali 

viene posizionato. La forza impressa alla porta dalle streghe annulla ogni precauzione di 

Aristomene ed elimina momentaneamente dalla scena la porta stessa, e al suo posto, con la 

medesima funzione di difesa, subentra il letto che nel frattempo, incapace di garantire una reale 

opposizione verso l’esterno (1.11.8: Grabattulus, alioquin breviculus et uno pede mutilus ac putris, 

impetus tanti violentia prosternitur)
3

, si rovescia su Aristomene. Così il grabattulus entra 

prepotentemente nella vicenda influenzandola positivamente, almeno all’inizio, tanto da riuscire a 

garantire al protagonista un seppur minimo rifugio sotto cui spiare la scena esterna
4
, senza correre 

                                                      
2
 Degno di nota è il contributo di MATHIS 2002, 202-203 che ha posto l’accento sull’intenzionale eco al motivo 

elegiaco dell’exclusus amator secondo una prospettiva ribaltata: se nei poeti elegiaci di età augustea è l’amato a 

lamentarsi, quasi in una sorta di paraklausi@quron, della separazione dalla amata a causa delle porte sbarrate, qui è 

invece l’uomo a chiudere fuori dalla porta la donna. 
3
 Per il frequente valore di congiunzione tra aggettivi che l’avverbio alioquin ha nelle Metamorfosi cfr. BERNHARD 

1927, 127. 
4
 1.12.1: in illo nimio pavore risum nequivi continere, de Aristomene testudo factus. Il rovesciamento della funzione 

del letto è giustamente interpretato da PENNACINI 1971, 50-52 come un riflesso del sovvertimento della realtà dovuto 

all’influsso della magia. Mentre CONNOR-CLENDENDON 2012, 347 riportano il riferimento alla testudo all’interno 
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alcun rischio –o almeno è quanto egli spera (grabattuli sollertia munitus). Anche attraverso questo 

particolare zelo “materno” si attua il processo di personificazione e umanizzazione subito dal 

lettuccio, nonostante la sua sollertia  risulti ben presto vana contro le capacità delle streghe
5
, tanto 

che l’oggetto stesso sembra quasi condividere il tremito di paura di Aristomene davanti alle parole 

di minaccia apparentemente anticipando il successivo passo verso la definitiva umanizzazione 

dell’oggetto sancita dalla lecti invocatio
6
 (1.13.1: Haec ego ut accepi, sudore frigido miser perfluo, 

tremore viscera quatior, ut grabattulus etiam succussu meo inquietus super dorsum meum 

palpitando saltaret). Se il ruolo di alleato ricoperto dal letto fallisce assieme a quello della porta, 

anche quello di difensore “materno” non pare destinato a portare fruttuosi risultati, data la viltà, 

suggerita dal tremore, che il grabattulus dimostra davanti all’operazione magica praticata sull’ormai 

moribondo Socrate. Il lettuccio, elevato al grado di co-protagonista umano, è l’unica (fallimentare) 

fonte di protezione per Aristomene. Ma, fallite le funzioni ricoperte dal grabattulus, Aristomene è 

costretto ad un’umiliante punizione da parte delle streghe, che, rimosso facilmente l’ostacolo, 

innocuo e inanimato agli occhi delle streghe, rappresentato dal grabattulus, sono libere di procedere 

al castigo del vile osservatore (1.13.8: remoto grabattulo varicus super faciem meam residentes 

vescicam exonerant, quoad me urinae spurcissimae madore perluerent). Proprio come il ruolo di 

difesa ricoperto dall’uscio era stato annullato prepotentemente dall’impulsus di Meroe e Pantia, così 

anche la protezione del grabattulus, ancor meno potente della adducta foris, viene annullata e 

assieme ad essa viene a perdersi ogni minima traccia di umanizzazione dell’oggetto. Facile quindi 

evincere come il processo di personificazione fosse unicamente un riflesso mentale di Aristomene. 

     La porta rientra successivamente sulla scena, dopo essere stata posta temporaneamente fuori 

dall’attenzione narrativa, grazie all’azione di Pantia e Meroe che la aggiustano rendendola 

addirittura più solida di quanto fosse prima, in modo da fungere, se non da totale impedimento, 

almeno da rallentamento alla fuga di Aristomene davanti all’amico Socrate che egli crede morto, e 

allo stesso tempo da garanzia di realizzazione della maledizione delle streghe, per cui l’uno avrebbe 

dovuto seppellire l’altro (1.14.1: Commodum limen evaserant, et fores ad  pristinum statum 

integrae resurgunt: cardines ad foramina residunt, ad postes repagula redeunt, ad claustra pessuli 

recurrunt). Se dunque la porta era stata inizialmente sfruttata da Aristomene per garantire una 

qualche sicurezza per sé e per Socrate, la medesima ora gioca un ruolo contrario, in virtù della sua 

                                                                                                                                                                                
di una rilettura comica della storia dell’eroe messeno Aristomene, nella fattispecie si tratterebbe di una interpretazione 

grottesca del potere magico dello scudo del guerriero. 
5
 A FRANGOULIDIS 2005, 197-209 si deve l’analisi puntuale della condizione di Aristomene e dei suoi continui 

slittamenti tra vita e morte: il primo viene individuato nel bagno di urina che il personaggio è costetto a subire dalle 

streghe e che viene interpretato come una sorta di rottura delle acque prima del parto. Di conseguenza anche la sollertia 

grabattuli può essere vista come parte del processo di nascita iniziale, alla quale lo stesso Aristomene tenterà di 

stroncare con il tentativo (fallito) di suicidio. 
6
 MATTIACCI 1993a studia il carattere parodico di cui si ammanta l’allocuzione al lettuccio in relazione alla 

tradizione letteraria elegiaca e tragica. 
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manomissione da parte dell’effetto della magia: la porta si trasforma da uno strumento di sicurezza 

ad uno di pericolo, proprio per l’incapacità del protagonista di far proprie le implicite istruzioni 

contenute nel precedente racconto di Socrate, che aveva riferito all’amico tutte le malefatte di 

Meroe, compresa l’aver chiuso gli abitanti di una città nelle proprie case, senza dar loro la 

possibilità di uscire (1.10.3: cunctos in suis sibi domibus [...] clausit, ut toto biduo non claustra 

perfringi, non fores evelli, non denique parietes ipsi quiverint perforari [...]).
7
  

     La particolare solidità dell’uscio è tanto più sottolineata dall’aggettivazione marcatamente 

umanizzante (probae et fideles ianuae) nella quale sembrerebbe adombrata una allusione 

all’influenza che l’oggetto di per sé esercita sullo svolgimento della narrazione, ponendolo al pari di 

un personaggio vero e proprio. Ma il più significativo ostacolo viene dal rifiuto dell’oste di aprire le 

porte della locanda: in ogni caso si tratta di un ostacolo da parte di un oggetto materiale che finisce 

per modellare l’evoluzione della vicenda e a costringere il protagonista a rimanere chiuso nel 

cubiculum con l’amico semivivo
8
. Ma se da un lato la risposta dello ianitor (1.15.2: ‘Quid? Tu’  

inquit ‘ignoras latronibus infestari vias, qui hoc noctis iter incipis? Nam etsi tu alicuius facinoris 

tibi conscius scilicet mori cupis, nos cucurbitae caput non habemus ut pro te moriamur’) può 

embrare non totalmente coerente con la domanda di Aristomene (1.15.1: ‘Heus tu, ubi es?’ inquam; 

‘Valvas stabuli absolve, antelucio volo ire’)
9
, dall’altro l’incoerenza sembra ancor più notevole se si 

pensa come una porta chiusa possa rivelare un baluardo contro gli assalti notturni dei latrones
10

, 

quando poco prima Aristomene aveva istintivamente associato l’attacco alla porta ai briganti, salvo 

poi realizzare di essersi sbagliato (1.11.7: [...] impulsu maiore quam ut latrones crederes ianuae 

reserantur [...]). Nel contempo il rifiuto del portinaio rappresenta, sul piano narratologico, una 

garanzia alla realizzazione della maledizione di Meroe e Pantia. Se si considera la conclusione 

tragica della fabula, che vede la morte e il seppellimento di Socrate da parte del compagno di 

viaggio, come era stato precedentemente annunciato da Meroe stessa (1.13.3: ‘Immo’ ait ‘supersit 

hic saltem qui miselli huius corpus parvo contumulet humo’)
11

, quello che le streghe esercitano 

sulla porta può essere considerato un “monopolio”, cui già Socrate aveva fatto esplicita menzione 

                                                      
7
 La periodica riproposizione dell’associazione sagae-oppessulatae fores sembra poi fungere da ammonimento anche 

per Lucio il quale puntualemente però non sarà in grado di farne tesoro, finendo per essere chiuso all’interno del 

cubiculum che Fotide si premura di chiudere, prima di rivelargli le potenti arti magiche di Panfile (3.15.2), e per 

sbirciare attraverso la porta della soffitta in cui sarà condannato alla metamorfosi (3.21.3). 
8
 Diversamente pensa PENNACINI 1971, 60-61, per cui “questa volta è mediante un uomo (scil. l’oste) che il destino 

[...] di Aristomene muove un altro passo verso il suo compimento.” 
9
 PISANO 2006, 506-507 spiega la contraddizione delle parole dell’oste e la descrizione che ne dà Apuleio come un 

richiamo alla commedia plautina e al mimo. 
10

 Basti pensare alla frequente ricorsività della porta assaltata dai briganti, sia apparenti nell’episodio dell’uccisione 

degli otri in 2.32, sia nelle tre narrazioni di Lamaco, Alcimo e Trasileone in 4.9-21. 
11

 In queste parole FRANGOULIDIS 1999, 380-382 individua il passaggio di ruolo di Aristomene, da volontario 

aiutante di Socrate a non intenzionale aiutante di Meroe, la quale addirittura assegna un compito al protagonista. 
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(1.10.3-6)
12

. Le porte quindi, secondo la profezia di Meroe e Pantia, ostacolano la fuga di 

Aristomene senza Socrate. 

     Aristomene non può che restare nella stanza e trovare una soluzione al suo interno, che riesce a 

ottenere unicamente dal suo lettuccio, al quale si rivolge esplicitamente richiamandone la funzione 

di protagonista e insieme testimone delle precedenti avventure (1.16.2: […] conscius et arbiter quae 

nocte gesta sunt […] testem innocentiae)
13

. L’ultima parte dell’invocazione è finalizzata 

all’individuazione di uno strumento di morte, unica via di scampo alla situazione venutasi a creare. 

E’ in questa fase, subito prima della scoperta che Socrate è ancora (apparentemente) in vita, che il 

letto, prima utilizzato da Aristomene come strumento di occultamento sopra il corpo per garantirsi 

la sopravvivenza, viene al contrario usato come supporto su cui salire per impiccarsi. Ma, oltre che 

fungere da appoggio, il letto, costituito da cordame intrecciato, fornisce al protagonista il materiale 

con cui fabbricare il nodo scorsoio da apporsi al collo (telum mortiferum … telum salutare)
14

; ma in 

entrambe le funzioni, il grabattulus tradisce le intenzioni di Aristomene (1.16.4: Et cum dicto restim 

qua erat intextus aggredior expedire ac tigillo, quod fenestrae subditum altrinsecus prominebat, 

iniecta atque obdita parte funiculi et altera firmiter in nodum coacta, ascenso grabattulo ad exitium 

sublimatus et immisso capite laqueum induo). Nel corso della narrazione il lettuccio subisce sì un 

processo di personificazione, ma cangiante nei caratteri: se prima è tanto zelante da proteggere 

Aristomene con il suo stesso corpo per garantirgli l’incolumità, senza che fosse stato il protagonista 

a ricercarlo, in seguito è, al contrario, lo stesso Aristomene che individua nel letto il suo unico 

strumento di morte
15

. Aristomene vedrà al contrario ostacolata la propria intenzione suicida dalla 

rottura della putris alioquin et vetus funis
16

: la consunzione della corda dovuta alla vecchiezza del 

materiale influisce quindi pesantemente a che Aristomene non trovi alcuna via di scampo
17

. La fuga 

                                                      
12

 Per quanto l’irruzione di Meroe e Pantia nella stanza, definita latrocinium, associ la dinamica all’assalto da parte di 

latrones, come indica ibid., 384, di fatto il rapporto che le streghe hanno con le porte e quello dimostrato dai latrones nel 

corso del romanzo è l’esatto opposto: se le porte collaborano con le streghe, assecondando le loro volontà, nelle tre 

storie di Lamaco, Alcimo e Trasileone l’elemento “porta” non si dimostra assolutamente favorevole ai protagonisti, 

arrivando a ricoprire un ruolo narratologicamente disforico. 
13

 L’invocazione diretta a un oggetto avverrà anche per il lorus nequissimus, cioè alla frusta che Fotide metterà nelle 

mani di Lucio per punirla per essere stata la causa della sua brutta avventura sfociata nel falso processo; l’invocatio si 

spiega in entrambi i casi con il tentativo di accrescere il senso di pathos pur trattandosi di vicende al limite della 

comicità, oltre al fatto che l’assegnazione del ruolo di testimone al lettuccio da parte di Aristomene corrisponde 

all’assegnazione del ruolo di Aristomene nel seppellimento di Socrate e di auctor nella vicenda da parte delle streghe 

(1.13.3) come è stato suggerito da FRANGOULIDIS 1999. 
14

 Nella doppia natura dell’arma MATTIACCI 1993a, 266-267 vede un richiamo all’invocazione che Cherea fa alla 

corda con cui si sta per impiccare, sottolinenando il rapporto amichevole in Charito 5.10.9. 
15

 Da ANNEQUIN 1993, 291 è stata colta la vicinanza tra il tentativo di suicidio per impiccagione da parte di 

Aristomene e quello di Encolpio in Petr. Satyr. 94 per il fatto che questa modalità di suicidio è l’unica possibile. 
16

 Cfr. ibid., 297 per una riflessione sull’importanza della volontà e dell’elaborazione del progetto di morte di 

Aristomene. 
17

 Il  riferimento alla scarsa resistenza o, al contrario, alla buona qualità di un oggetto, che talvolta si trova nel 

romanzo, non sembra spiegabile solo con il gusto descrittivo dell’autore, ma piuttosto con un valore prettamente 

narrativo: infatti, nel caso in cui il lorus sia definito validus, esso non si spezza e quindi è proprio la sua solidità a 

garantire l’immobilizzazione di Lucio sotto i colpi dei pagani in 4.3.9: adreptum me loro quam valido ad ansulam 
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fisica gli è quindi impedita dalla porta della stanza prima e poi da quella della locanda, mentre la 

fuga ad inferos gli viene preclusa dalla rottura della fune, la quale non solo non gli permette di 

impiccarsi ma per di più al contrario gli consente di venire a conoscenza della momentanea 

sopravvivenza di Socrate facendolo ruzzolare sopra l’amico. 

 

 

3. Lapis e lucerna: il sema della visibilità nella fabula di Telifrone 

Apul. met. 2.21-30 

 

Durante la ricca cena in casa di Birrena, la padrona di casa incoraggia un invitato, Telifrone, a 

raccontare la sua storia. Il personaggio esordisce inquadrando dapprima il luogo geografico in cui si 

è verificata la sua avventura, procedendo attraverso un processo di focalizzazione, dal luogo più 

ampio a quello più preciso e di maggiore interesse per la vicenda, conducendo quindi il lettore fino 

al punto cruciale, cioè dalla Tessaglia, passando alla città di Larissa, fino al centro della piazza della 

città (cfr. 2.21.3-4: […] peragrata cuncta Thessalia […] Larissam arcessi […] medio foro […]), 

laddove si trova colui che fornirà la chiave per avviare la storia. Non a caso il praeco
18

 occupa non 

solo il centro della piazza, luogo già di per sé sottoposto all’attenzione pubblica, ma per di più si 

trova su una posizione privilegiata, sopra ad un masso (2.21.5: Insistebat lapidem […]) che gli 

permette di elevarsi e spiccare tra la folla. L’elemento rappresentato dal lapis, per quanto possa 

sembrare casuale o almeno scontato in questa situazione, anche in seguito avrà una funzione 

fondamentale, per risolvere la vicenda, seppur a scapito di Telifrone. In questo frangente è soltanto 

finalizzato a dare il via alla fabula. Da notare è poi il fatto che l’avvicinamento al praeco avviene 

per gradi, dei quali il primo è l’introduzione visiva del soggetto (conspicor […] procerum quendam 

senem: si tratta di un procedimento frequente in Apuleio per l’introduzione di un oggetto o di un 

personaggio, come in tal caso, sulla scena narrativa)
19

, al quale Telifrone si avvicinerà fisicamente 

solo dopo aver ricevuto da un passante un chiarimento sulla bizzarra richiesta del praeco, di fare la 

guardia a un cadavere (cfr. 2.23.1: […] ilico accedens praeconem […]).  

                                                                                                                                                                                
quandam destinatum. Al contrario nel caso in cui alla fune non sia affiancata tale aggettivazione, la sua qualità, 

evidentemente scarsa, non si dimostra in grado di sostenere la forza che Lucio le imprime per liberarsene, come avviene 

nel tentativo di fuga dalla grotta dei latrones (lorum quo fueram destinatus abrumpo) e nella disavventura dell’orsa 

(7.24.5: arduaque cervice sublimiter elevata lorum quo tenebar rumpo). 
18

 Il discorso che il nuovo personaggio rivolge a Telifrone è interpretato da FRANGOULIDIS 2002, 167 come una 

sorta di contratto con lo sprovveduto Telifrone. 
19

 La funzione dell’elemento visivo all’interno della favola è stata sottolineata da OTTRIA 1997,  183-184, 

soprattutto in relazione al valore ironico che assume l’affermazione vides hominem ferreum et insomnem, certe 

perspicaciorem ipso Lynceo vel Argo et oculeum totum (2.23.4) che Telifrone attribuisce a se stesso. Diversamente 

MURGATROYD 2004, 494 coglie nel riferimento all’uomo di ferro un tono fortemente ironico nella prospettiva della 

sua mutilazione e della sostituzione delle parti mancanti con cera. 
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     Dopo aver accettato il compito soprattutto per ragioni di convenienza economica
20

 (dopo essersi 

messo in viaggio alla volta di Olimpia per assistere ai giochi panellenici, cfr. 2.21.1: profectus ad 

spectaculum Olympicum
21

) Telifrone riceve dalla moglie del morto il necessario per trascorrere la 

notte, costituito da oleum e lucerna. Apparentemente marginale sembra poi il fatto che la moglie si 

trovi inizialmente all’interno di una stanza con le porte sbarrate, in una condizione di lutto e 

afflizione fisico-mentale (2.23.5: [...] ilico me perducit ad domum quampiam, cuius ipsis foribus 

obseptis per quandam brevem posticulam intro vocabat me ad conclave quoddam obseratis 

luminibus umbrosum. Demonstrat matronam flebilem fusca veste contectam [...]). Già questo tipo di 

collocazione della donna però contribuisce a suggerire al lettore (e indirettamente anche a Lucio) 

una particolare caratterizzazione del personaggio: porte chiuse e particolarmente resistenti erano 

quelle della stanza di Aristomene dopo l’uscita di Meroe e Pantia (1.14.1), così come sarà assicurata 

dal chiavistello quella che Fotide chiuderà prima di rivelare a Lucio le arti goetiche della padrona 

(3.15.1)
22

. La luce è l’unico mezzo di difesa di Telifrone dalle streghe, la cui presenza, in ogni passo 

del romanzo, è associata alle tenebre notturne
23

. Significativo sembra poi il fatto che la lucerna e il 

combustibile per mantenerla accesa sia fornito da una donna, la moglie del defunto: oltre a rivelarsi 

ingannevole e funesta per Telifrone, ad una lettura più attenta essa può nuovamente richiamare alla 

mente la novella di Aristomene, in cui Pantia reggeva una lucerna per permettere a Meroe di 

affondare la lama nel punto preciso del collo di Socrate (1.12.3: Lucernam lucidam gerebat una, 

spongiam et nudum gladium altera). Non sembrerebbe quindi necessario arrivare alla conclusione 

della narrazione per comprendere, dato il ravvicinato precedente
24

, che non solo la donna risulterà 

                                                      
20

Cfr. 2.21.4: paupertati meae fomenta conquiro. MURGATROYD 2004, 493 legge nel nome fomenta una nota 

ironica per il fatto che il significato originario del termine, cioé indumenti, sembrerebbe alludere al linteolum che al 

termine del racconto l protagonista discosterà dal proprio volto per mostrare le tracce concrete della mutilazione 

(2.30.9). 
21

 FRANGOULIDIDS 2002, 163-192 individua nel riferimento alla meta del viaggio di Telifrone un capovolgimento 

della situazione conclusiva della novella, che invece lo vedrà divenire da spettatore a spettacolo. 
22

 Parallelamente anche l’improvvisa irruzione della donna nella camera mortuaria la mattina successiva (2.26.3: Ecce 

uxor misella flens cum hesternis testibus introrumpit) parrebbe associarla all’improvvisa intromissione di Meroe e 

Pantia nella stanza di Socrate e Aristomene. PENNACINI 1973, 81-82 diversamente associa l’entrata della vedova a 

quella dello ianitor in 1.17.1 per la funzione di conforto e di apparente ritorno alla normalità: nell’un caso il portinaio 

rivelerebbe la sopravvivenza di Socrate, nell’altro la donna sarebbe garanzia dell’integrità fisica del cadavere del 

marito. 
23

 Svariati sono gli esempi che testimoniano l’associazione tra l’oscurità e la magia: cfr. 2.25.2: […] cum ecce 

crepusculum et nox <altior> provecta {et nox altior} et dein concubia altiora et iam nox intempesta; 3.17.3: Sic noctis 

initio […] Pamphile mea iam vecors animi tectum scandulare conscendit […]; 3.21.3: Iamque circa primam noctis 

vigiliam ad illud superius cubiculum suspenso et insono vestigio me perducit ipsa, perque rimam ostiorum quampiam 

iubet arbitrari, quae sic gesta sunt. 
24

 Quello di Meroe e Pantia, tuttavia, non è l’unico antecedente. Una spia testuale si era già fornita al lettore in 

occasione dell’episodio di licnomanzia in 2.11.5-6 in cui Panfile, rivolgendosi ad una lampada, prevede lo scoppio di un 

gran temporale per il giorno seguente. Per l’episodio si rimanda a PACK 1956, 190-191 e a SABNIS 2012, 79-108. La 

proposta di leggere la donna come alleata delle streghe viene da FRANGOULIDIS 2002, 169-170, ma non sembra tener 

conto della combinazione tra una figura femminile e una fonte luminosa e di come essa rappresenti uno dei frequenti 

temi che percorrono l’intero romanzo, il quale, come si dimostrerà, troverà una soluzione solo nell’XI libro. 
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alleata delle streghe, ma addirittura la sua personalità è sovrapposta a quella delle streghe, in virtù 

proprio del suo collegamento con la lucerna. 

     La luce, come preannunciato, non si rivelerà utile nel momento più adatto, cioè durante la notte 

per tenere alla larga le streghe, bensì la mattina successiva quando eserciterà il suo controllo 

(2.26.3: sub arbitrio luminis), significativamente stretta da mani femminili, per rivelare la realtà alla 

moglie (apparentemente) preoccupata per l’integrità del corpo del marito: il cadavere sembra intatto 

e Telifrone merita il compenso degli aurei refulgentes, dove pure si riscontra il duplice valore della 

luce, apparentemente liberatoria ma intrinsecamente ingannevole.  

     La luce che rivelerà la verità che si cela dietro alla vicenda è però un’altra, di origine divina, 

grazie alla quale il propheta primarius Zatchlas infonderà la vita per l’ultima volta nel cadavere 

perché riveli gli inganni della moglie (cfr. 2.28.4: […] da brevem solis usuram et in aeternum 

conditis oculis modicam lucem infunde)
25

.  

     E’ in questo momento che rientra in gioco un masso che permette a Telifrone di godere di una 

migliore visuale, estremamente vicina al fulcro dell’azione, ma senza esserne -almeno all’inizio- 

direttamente coinvolto: se nel primo caso il lapis si trovava medio foro per attirare l’attenzione degli 

astanti e soprattutto del protagonista, nel secondo l’oggetto è sfruttato direttamente dal protagonista 

non per ottenere una posizione preminente sul pubblico, ma, in quanto membro del pubblico, per 

assicurarsi una visuale decisamente migliore che gli permetta di osservare la scena (cfr. 2.29.1: 

Immitto me turbae socium et pone ipsum lectulum editiorem quendam lapidem insistens cuncta 

curiosis oculis arbitrabar). L’introduzione sulla scena e nella narrazione dell’oggetto avviene da 

parte del protagonista per una finalità tutta favorevole a se stesso, che però, all’approssimarsi della 

conclusione della storia, si tramuterà in una specie di “colonna infame” che farà ricadere 

l’attenzione dell’intero pubblico non più sul cadavere parlante ma su Telifrone (2.30.8: Ac dum 

directis digitis et detortis nutibus praesentium denotor, dum risus ebullit, inter pedes 

circumstantium frigido sudore defluens evado)
26
. Caratteristico nel romanzo è l’inserimento, per lo 

più casuale, di un oggetto, spesso riconducibile allo sfondo, da parte del protagonista della vicenda 

per uno scopo favorevole, ma che nel corso della narrazione si rivela un arma a doppio taglio, come 

avviene in questo frangente (ma anche nell’avventura di Trasileone in 4.13-21 in relazione alla pelle 

di orsa e in ogni tentativo di approssimazione alle rose, fatto salvo quello definitivo che avverrà 

solo nell’IX libro). La causalità della presenza del lapis nella piazza, poi trasformato in fulcro anche 

                                                      
25

 Una nota negativa sarebbe invece da intravvedere nel profeta Zatchlas, secondo FICK 1985, 76 e poi OTTRIA 

1997, 190, per la manipolazione degli elementi naturali con lo scopo di effettuare un cerimoniale opposto all’ordine 

consueto degl eventi, quale appunto il rito necromantico. 
26

 Lo slittamento dalla centralità del cadavere a quella di Telifrone può essere posto in parallelo con il passaggio dal 

ruolo di “narratore” che Telifrone ricopre fino a questo momento a quello di “narrato”, per cui Telifrone diviene ora il 

fulcro della storia, come fa notare FRANCIS 2001, 62-63. 
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semantico della storia, è sottolineata a livello grammaticale dall’utilizzo dell’aggettivo indefinito 

quidam che dimostra come il masso si trovasse casualmente in quella posizione, che poi si dimostra 

favorevole alla prosecuzione della narrazione (pone ipsum lectulum): la storia sembra quindi 

modellarsi sull’intromissione volontaria (il praeco che informa Telifrone, la banda di servi che 

aggredisce il protagonista facendolo uscire in piazza
27

) o meno di personaggi esterni (il passante che 

informa Telifrone) . L’intera fabula può dirsi strutturata su una Ringkomposition per cui ai due 

estremi si segnala la presenza di un masso, seppur con funzioni e accezioni differenti, grazie alla cui 

presenza però si spiega anche a posteriori la particolare collocazione che Telifrone occupava 

durante il banchetto a casa di Birrena, cioè in un angolo separato da tutti gli altri commensali (cfr. 

2.20.5: […] in unum quempiam angulo secubantem […])
28

, atteggiamento comprensibile solo al 

termine della narrazione. Telifrone e tutto il suo racconto possono essere contraddistinti da un 

carattere generale attorno al quale si costruisce la figura del personaggio, che è quello della 

dicotomia tra il rifiuto e al contempo la ricerca di segnalarsi, come si vede dal suo atteggiamento 

schivo all’inizio e subito dopo superbo, che non disdegna di assumere gli atteggiamenti tipici di uno 

scaltrito retore ricercando una posizione preminente su di un cumulo di cuscini (cfr. 2.21.1: Ac sic 

aggeratis in cumulum stragulis, et effultus in cubicoli suberectusque in torum porrigit dexteram, et 

ad instar oratorum conformat articulum […])
29

: se nella storia lo strumento adottato dal 

personaggio è un masso, nella dimora di Birrena l’unico strumento volutamente utilizzato come 

podio non può che essere un agger di guanciali.
30

  

 

 

4. Il lumen e la strage degli otri 

Apul. met. 2.31-32 

 

L’intera peripezia articolata intorno al rito in onore del dio Riso vede la sua origine 

nell’associazione di due elementi che spesso nel romanzo ricorrono assieme: il vino e la notte. Di 

ritorno dal ricco banchetto tenutosi a casa di Birrena, Lucio viene colto da un’improvvisa folata di 

                                                      
27

 Che dietro all’assalto a Telifrone da parte dei servi non vi sia un timore nei confronti dell’intruso, ma la 

comprensione dei malvagi progetti del personaggio, che avrebbe voluto sostituirsi al precedente marito, è proposto da 

FRANGOULIDIS 2002, 169, che legge un riferimento osceno dietro alle parole di Telifrone: quotiens operam nostram 

desiderabis,  fidenter impera (2.26.5). 
28

 Diversamente la posizione defilata di Telifrone durante il banchetto a casa di Birrena si spiegherebbe secondo 

FRANGOULIDIS 2002, 167-168 con il basso livello sociale che il personaggio ricopre, in contrapposizione con la 

salita di livello simboleggiata dall’atteggiamento oratorio con cui il personaggio si pone di fronte all’uditorio in 2.21.1. 
29

 OTTRIA 1997,  180-181 interpreta il gesto come quello del pacificator (Quint. inst. or. 11.3.119), il cui valore 

declamatorio anticipa quellodelle altisonanti espressioni oratorie della fabula. Un valore apotropaico nei confronti della 

storia di necromanzia che Telifrone si appresta a narrare è invece individuato da BAJONI 2000, 209-212. 
30

 Il valore spettacolare di performance è sottolineato anche da FRANCIS 2001, 56. 
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vento che spegne la fiamma della lampada che fino a quel momento gli illuminava la strada
31
. E’ 

importante notare come un evento così normale e casuale rientri nella storia e addirittura ne 

condizioni il proseguimento non solo a livello microscopico, come può essere l’inciampare sui 

ciottoli che Lucio ora non riesce più a vedere (2.32.1: digitis pedum detunsis ob lapides)
32

, ma 

anche -e soprattutto- a livello macroscopico, fungendo da causa scatenante dell’avventura che 

coinvolgerà Lucio nella prima parte del libro successivo. La presenza o la assenza di un oggetto 

risulta quindi influente a livello narrativo, tanto più in questo caso dato in cui l’assenza di luce 

impedisce al protagonista di rendersi conto che gli assalitori che stanno per sfondare la porta della 

casa di Milone non sono tre latrones in carne ed ossa bensì tre otri
33

. Un contributo non indifferente 

viene fornito anche dal vino che ottundendo i sensi e allentando le capacità fisico-intellettive di 

Lucio, lo costringe a un titubans vestigium in concomitanza con il buio della improvida nox
34

. Ma 

non sono solo lo spegnimento del lumen e il vino ad innescare la vicenda, bensì anche la presenza, 

questa volta non casuale ma preordinata del gladius sotto il mantello di Lucio (2.32.4: Statim 

denique gladium, quem veste mea contectum ad hos usus extuleram [...]). Già una precedente 

allusione all’utilizzo del gladius da parte di Lucio si ritrova in 2.18.5 : Nam gladiolo solito cinctus 

altrinsecus ipse salutis meae praesidia gestabo, riferimento che sembra preparare il lettore 

all’imminente reale entrata in scena dell’arma che, per la sua stabile presenza, è destinata a influire 

nella vicenda e a modificarla. La narrazione può quindi dirsi avviata dalla confluenza dell’assenza 

di un oggetto, provocata da un evento totalmente casuale (lo spegnimento della lampada) e quella 

della presenza costante di un altro oggetto (la spada di Lucio). In tutt’altro ambito invece la 

presenza, anch’essa non preordinata, della luce emanata dalla luna influisce sul prosieguo della 

vicenda tanto da fungere da strumento di aènagnwrismo@v da parte della banda di latrones di Carite 

in groppa a Lucio, causando così una rinnovata prigionia per entrambi (cfr. 6.29.8: ad lunae 

splendorem): se nell’avventura legata agli otri è la mancanza di luce a fungere da motore dell’intera 

vicenda poiché impedisce il riconoscimento, in quella di Lucio asino è invece la presenza della luce 

lunare a smuovere in negativo il succedersi dei fatti. 

 

                                                      
31

 SABNIS 2013 ha sottolineato la presenza silenziosa del servo incaricato di portare la lucerna per illuminare il 

cammino di Lucio e la perdita della sua funzione in concomitanza con il venir meno della funzione concreta e 

narratologica dell’oggetto cui è strettamente legata. 
32

 Il valore narratologico e ideologico che ricoprono i lapides, nelle loro varie accezoni, sarà analizzato nel capitolo 

“Ipata e l’atrium di Birrena come la caverna di Platone?”. 
33

 Similmente l’assenza o la presenza di un oggetto che incide sul prosieguo della storia si ritrova anche nel ruolo di 

Zefiro in Amore e Psiche, cfr. 4.35, 5.6, 5.8, 5.13, 5.14, 5.16 e soprattutto 5.27, in cui la morte delle sorelle è causata 

proprio dalla sostituzione di Zefiro con un alius ventus. 
34

 L’episodio trattato può essere preso ad esempio dell’opposizione platonica delle Metamorfosi fornita da O’BRIEN 

2002, 10-15 per cui i libri I-X simboleggerebbero il mondo sublunare, connotato da illusione e inganno, mentre l’XI 

ricondurrebbe il lettore nel mondo iperuranio, sotto il segno di Iside e della assoluta verità. 
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5. La festa del dio Riso: gli utres e il pallium 

Apul. met. 3.8-10 

 

All’interno della stessa peripezia un altro oggetto non solo condiziona l’evoluzione della vicenda, 

ma contribuisce a incrementare il contrasto tra l’ilarità del pubblico e il terrore di Lucio. Durante 

l’apologia del protagonista i cadaveri dei tre presunti assassini si trovano sulla scena distesi su un 

letto e coperti da un drappo (3.8.2: lectulum quo peremptorum cadavera contecta fuerant). L’entrata 

in scena di due donne vestite a lutto e colte in atteggiamento di supplica (atra veste … pannis 

horridis … ramos oleagineos)  e la presenza di un pallium sui corpi sono un tassello importante per 

accentuare il macabro, la tensione e la apparente gravità della situazione agli occhi di Lucio e del 

lettore. Ma è dal conseguente e forzato svelamento dei cadaveri che il ruolo del pallium cambia di 

segno: se prima la sua presenza sulla scena materiale e narrativa aveva una funzione non influente 

sul piano prettamente narrativo bensì su quello emotivo, in seguito la sua assenza assume un valore 

tale da permettere la soluzione dell’impasse. Tale soluzione è tanto più importante se si pensa al 

fatto che l’aènagnwrismo@v dei cadaveri è assegnato alla mano stessa di Lucio, nonostante la sua 

riluttanza (3.9.5: […] et ilico me magistratus ipsum iubet corpora, quae lectulo fuerant posita, mea 

manu detegere) e la sua convinzione che quel gesto lo avrebbe condotto alla rovina (3.9.6: manum 

denique ipsam […] in exitium suum super ipsa cadavera porrigunt).  

     La rivelazione della reale natura dei corpi non avviene contemporaneamente per il protagonista e 

per il lettore, il quale ne viene a conoscenza con un breve ritardo rispetto a Lucio, durante il quale il 

narratore si profonde in esclamazioni sottolineando come la bizzarria della scena impedisse di 

trovare idonea verba, tutte riflessioni che producono un incremento di attesa e di suspance nel 

lettore (3.9.7: Dii boni, quae facies rei! Quod monstrum! Quae fortunam mearum repentina 

mutatio!). Che quindi sia Lucio ad adripere pallium è significativo giacché è l’unico sulla scena a 

non conoscere l’identità dei corpi. E’ sotto questo punto di vista che si comprende come fino al 

momento dello svelamento, il drappo abbia avuto una duplice funzione: sia quella di nascondere 

l’essenza dei corpi agli occhi del protagonista, sia quella di aumentare il pathos e la sorpresa 

successiva. Si potrebbe dunque dire che il pallium abbia al momento della sua eliminazione dalla 

scena un duplice effetto “retroattivo”. Come capita in vari altri casi l’assenza di un oggetto o la sua 

eliminazione, volontaria o meno, dalla scena comporta una conseguenza nella storia, che qui si 

concretizza non solo nella rivelazione dell’”utricidio” ma anche nell’aggravamento della condizione 

psicologica di Lucio, il quale addirittura si sente trasformato in pietra (3.10.2: At ego, ut primum 

illam laciniam prenderam, fixus in lapidem steti gelidus nihil secus quam una de ceteris theatri 



 
 

19 
 

statuis vel columnis)
35
, in concomitanza con il raggiungimento dell’aèkmh@ del rito in onore del Riso 

(3.10.1: Hi gaudii niemetate gratulari, illi dolorem ventris manuum compressione sedare). 

 

 

6. Utres caprini e flaconi scambiati: gli errori di Fotide 

Apul. met. 3.16-18 

 

Le cause dell’avventura degli otri possono essere gerarchizzate in due fasi: una prima che implica lo 

spegnimento del lumen con la conseguente impossibilità di conoscere l’identità degli assalitori, e 

una seconda che spieghi la presenza, a posteriori, di tre otri animati fuori dalla dimora di Milone. Se 

la prima viene fornita secondo l’ordine cronologico degli eventi, seguendo quindi la trama della 

storia, la seconda viene invece riportata attraverso un flashback ad avventura ormai conclusa. La 

presenza dei tre otri è quindi da imputare a uno sconsiderato sotterfugio della servetta Fotide. Non 

essendo riuscita ad accaparrarsi qualche ciuffo di capelli di un giovane da consegnare alla padrona 

per uno dei suoi filtri magici (3.16.4-6: Quos me sedulo furtimque colligentem tonsor invenit et, 

quod alioquin publicitus maleficae disciplinae perinfames sumus, adreptam inclementer increpat: 

‘Tune, ultima, non cessas subinde lectorum iuvenum capillamenta surripere? Quod scelus nisi 

tandem desines, magistratibus te constanter obiciam.’ Et verbum facto secutus, immissa manu 

scrutatus e mediis papillis meis iam capillos absconditos iratus abripit.)
36

, ha consegnato a Panfile 

un ciuffo di peli appena tagliati da tre otri di pelle di capra. La spiegazione della bizzarra presenza 

dei tre otri assalitori, oltre ad essere spiegata a posteriori, si fonda sullo scambio volontario tra due 

oggetti simili tra loro. Ma nonostante si tratti di uno scambio volontario, attuato da parte di Fotide, 

la vista degli otri appesi e dei ciuffi di pelo caprino a terra è pur sempre un fatto casuale ed è  

proprio la somiglianza del colore tra quest’ultimi e quello dei capelli del giovane amato da Panfile a 

generare l’idea dello scambio. L’apparizione degli otri all’interno della storia avviene in modo 

progressivo a partire dall’individuo più vicino a loro, cioè qualcuno che stava tosando gli otri, per 

mezzo degli occhi di Fotide stessa (3.17.1: conspicio quendam […] attondentem); subito dopo 

l’attenzione passa agli otri stessi (3.17.2: constrictos inflatosque et iam pendentes), infine lo 

sguardo del narratore e, indirettamente, del lettore passa ai peli fulvi appena tagliati (3.17.2: capillos 

[…] humi iacentes, flavos ac per hoc illo Boeotio iuveni consimiles). La descrizione dell’entrata in 

scena e della successiva influenza nella narrazione non si concentra fin da subito sull’oggetto dello 

                                                      
35

 LATAINER 2001, 238-241 ha analizzato la diffusa presenza dei lapides allo scopo di dimostrare come gli oggetti 

assumano una funzione devitalizzante sul protagonista. 
36

 L’episodio viene letto sotto una prospetti vagiuridica da PHILLIPS 2011/2012, 50-52 che sottolinea come il gesto 

di Fotide venisse fatto rientrare nella malefica disciplina e quindi in un comportamento illegale che giustifica la 

minaccia del barbiere di denunciare la servetta come maga al magistratus. 
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scambio bensì si distribuisce su una climax che parte da una generica allusione ad un individuo del 

quale si riferisce al lettore l’attività in quel momento e che subito dopo viene tralasciato per passare 

all’oggetto che stava maneggiando, gli otri, ai quali si fa subito seguire una minima descrizione di 

tipo denotativo ma fondamentale per far avvicinare il lettore alla comprensione, che subito dopo 

raggiunge pieno compimento con il passaggio ai peli che giacciono a terra. La descrizione, quindi, 

oltre ad incardinarsi su una climax riceve anche un verso discendente che partendo dall’uomo passa 

agli utres inflatique et iam pendentes (come erano stati definiti anche in 3.9.9 al momento del 

riconoscimento dei cadaveri) fino all’oggetto determinante che si trova a terra (humi iacentes). Si 

tratta perciò di un caso in cui degli oggetti, dapprima presentati come parte dello sfondo dell’azione, 

proprio come possono essere degli otri di pelle di capra appena lavorati, entrano prepotentemente 

nella storia per una determinata ragione che in questo passaggio si concretizza in uno scambio 

volontario. Ma non è l’unico caso in cui Fotide si distingue per lo scambio di oggetti simili tra loro: 

il secondo e decisamente più determinante del primo, che avrà come conseguenza la trasformazione 

di Lucio in asino, è quello riguardante le boccette di unguenti contenuti nella cassa dei filtri magici 

della padrona Panfile (3.24.1). Mentre lo scambio dei capelli con i peli di capra era stato volontario 

ed aveva provocato un danno relativamente contenuto, lo scambio erroneo delle boccette porta 

invece alla più grande avventura che impegnerà Lucio sino alla fine dell’opera. I due scambi però 

non mancano anche di un carattere simile, oltre che alla differenza nell’intenzionalità e nella gravità 

della conseguenza: il carattere presente in entrambi è quello della similitudo degli oggetti, che 

appunto spiega lo scambio stesso. Ma se nel primo episodio la somiglianza è notata dalla 

protagonista e sfruttata a proprio favore per ingannare la padrona e non ricevere la punizione, nel 

secondo la similarità delle numerose boccette (3.21.4: […] pyxides plusculas […]) trae in inganno 

la servetta come lei stessa, disperata per la gravità dello sbaglio, ammette (3.25.2: me […] pyxidum 

similitudo decepit). 

 

 
7. Le corollae roseae e l’arrivo dei latrones 

Apul. met. 3.27-28 

 

La possibilità di procurarsi l’antidoto per la trasformazione viene fin da subito concessa a Lucio e 

immediatamente frustrata. Anzi, in occasione del primo avvicinamento alla fonte di salvezza, il 

protagonista non consegue alcun risultato positivo: l’ubicazione particolare delle corollae roseae, al 

centro della stalla e in posizione rialzata all’interno di un’edicola della dea Epona
37

 lo costringe a 

                                                      
37

 A WINKLE 2014 spetterebbe il merito di aver dimostrato attraverso confronti intratestuali tra 3.27.2: in ipso fere 

meditullio Eponae deae simulacro e 11.24.2: in ipso aedis sacrae meditullio ante deae simulacrum, e prove 
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sollevarsi sulle zampe posteriori e quindi a risultare particolarmente evidente agli occhi del servo 

addetto alla manutenzione dei cavalli (anche nella vicenda di Telifrone si attua lo stesso 

procedimento: la centralità non ricercata del protagonista lo fa incappare in una disavventura). Le 

rose, elemento che per Lucio dovrebbe significare salvezza, sono invece in questo passo (come in 

quelli successivi) un oggetto disforico che procura al protagonista le prime bastonate; giustificate 

dal fatto che le rose si trovano in un luogo sacro e dalla volontà del servo
38

 di tutelarlo in quanto 

tale. Il servo, infatti, dopo aver sfogato verbalmente la propria indignazione con un’esclamazione 

dal sapore decisamente ciceroniano, decide di dar sfogo sul piano pratico alla sua ira. E’ in questo 

frangente che entra in scena un nuovo oggetto-protagonista, sino a quel momento non nominato in 

quanto privo di una qualche funzionalità narrativa, la cui presenza, come qualsiasi altro oggetto 

consono al luogo, era quindi implicita. E’ dal momento della ricerca di un arma da usare contro 

Lucio (3.27.6: Et statim telum aliquod quaeritans […]) che appare un fascio di legna la cui presenza 

non era stata precedentemente prevista, ma che era assolutamente congrua con il luogo della 

vicenda (3.27.6: […] temere fascem lignorum positum offendit [...]). Come nell’entrata in scena dei 

peli degli otri caprini, anche in questo episodio l’oggetto, dapprima esterno alla vicenda e presente 

“silenziosamente” sullo sfondo, vi entra progressivamente secondo il metodo della focalizzazione 

progressiva, per cui si inizia da un veloce accenno ad un elemento legato all’oggetto in questione 

che in questo caso è appunto la catasta di legname per poi passare all’oggetto di maggiore interesse, 

del quale si fornisce anche una breve descrizione (3.27.7: […] rimatusque frondosum fustem cunctis 

vastiorem [...]). Che la scelta del servo sia ricaduta proprio sul bastone più grande non è dovuto 

soltanto alla particolare robustezza dell’oggetto in sé, ma anche e soprattutto allo scopo con cui lo 

utilizzerà, cioè quello di impartire una punizione quanto più pesante al cantherium simulacris 

deorum infestum; nel caso dei peli caprini, l’attenzione ricade su di loro per la somiglianza con i 

capelli del giovane beotico, qui invece la scelta dell’oggetto dal mucchio è giustificata non solo dal 

fatto che per la grandezza il bastone spicca sugli altri, ma anche e soprattutto per il fatto che è 

funzionale allo scopo, consistente cioè nell’inflizione di una pesante punizione su Lucio. La fonte di 

salvezza per Lucio giunge dai forti colpi alla porta che annunciano l’improvviso assalto di una 

banda di latrones. Con loro l’atmosfera stessa cambia: si diffondono gladii e faces, ignis e 

mucrones, strumenti che contraddistinguono la presenza d’ora innanzi della armata factio. Ma per 

quanto riguarda Lucio sono proprio l’ingordigia dei ladri e le enormi ricchezze di Milone (definite 

con il grecismo gazae che sembra quasi alludere alle immense fortune dei sovrani orientali, e come 

                                                                                                                                                                                
archeologiche e antropologiche che l’episodio della dea Epona e della ghirlanda di rose sarebbe una mancata 

metamorfosi, prolettica rispetto a quella concreta dell’IX libro, in virtù del carattere sincretistico dei culti di Iside, di 

Epona e della Fortuna. 
38  HEATH 1982, 61 pone l’episodio nella lunga serie di abstinentiae cui Lucio è costretto durante il persorso 

narrativo. 
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al solito ben protette da valida claustra
39

) a generare il primo passaggio violento di padrone dato 

che i ladri da soli non riescono a trasportare i beni, ma necessitano di alcuni animali da soma che 

fortunosamente ritrovano nella stalla. E’ in questo modo che si mette in moto la storia di Lucio 

asino al di fuori dell’orbita della dimora di Milone, la quale invece aveva contraddistinto la vicenda 

di Lucio uomo. Come avverrà per ogni passaggio da un proprietario all’altro, questo sarà 

contraddistinto anche dal passaggio di sarcinae: in tal occasione -e sino a metà del romanzo- Lucio 

sarà costretto a trasportare sul dorso ricchezze rubate dai briganti (cfr. 8.27.3: Deamque serico 

contectam amiculo mihi gerendam [scil. cinaedi] imponunt […]; 9.10.5: […] [scil. pistor] 

protinusque frumento etiam coempto adfatim onustum […] ad pistrinum […] perducit; 10.13.4: 

[…] meque ad vasa illa compluria gestanda [scil. pistor dulciarius et cocus] destinarant). 

 

 

8. Holera e rosae laureae 

Apul. met. 4.1-3 

 

Il secondo incontro con ciò che dovrebbe portare a Lucio la salvezza funge nuovamente da punto 

d’avvio di una breve ma negativa avventura per il protagonista. Fin dai primi momenti della 

metamorfosi in asino l’esistenza di Lucio si è contraddistinta per un diverso regime alimentare 

segnato da cereali inferiori come appunto l’orzo (cfr. 3.26.7: […] deiectis auribus iam furentes 

infestis calcibus [scil. equus et asinus] insequuntur. Et abigor quam procul ad hordeo, quod 

adposueram vesperi meis manibus illi gratissimo famulo) Il tentativo di Lucio di avvicinarsi 

legittimamente all’orzo diventa causa del violento allontanamento dal cibo che gli permetterà in 

primis di notare le ghirlande di rose nella nicchia di Epona, e in secundis di trovare quelle che egli 

crede essere delle fulgentes rosae: anche in questo caso l’assenza di un oggetto, o meglio 

l’estromissione del protagonista da un oggetto risulta avere determinate conseguenze sia a breve che 

a lungo termine. E’ nel suo vagare per gli orti nei pressi di un villaggio dove sta sostando la banda 

di briganti che, affamato per non essersi potuto nutrire del misero orzo nella stalla di Milone, trova 

delle verdure crude che finalmente può mangiare. Ma oltre a queste la sua attenzione ricade su 

quello che lui crede essere la fonte della sua salvezza, le fulgentes rosae. La descrizione di questo 

locus amoenus
40

 occupa l’intero capitolo 2 in cui il lettore viene condotto progressivamente dai 

pensieri e dalle speranze del protagonista alla realtà del paesaggio circostante attraverso gli occhi di 

Lucio stesso (4.2.1: [...] video frondosi nemoris convallem umbrosam [...]): l’attenzione, dapprima 

                                                      
39

 Per l’uso di grecismi nel romanzo e nel resto delle opere di Apuleio cfr. BERNHARD 1927, 143-147. 
40

 MERLIER-ESPENEL 1999, 160-162 fornisce un elenco di tutte le descrizioni paeasggistiche contenute nel 

romanzo, individuando nell’elemento acquatico e boschivo le ricorrenze indispensabili perché l’ekphrasis possa essere 

definita locus amoenus. 
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macroscopica nei confronti del luogo generico -e tutto mentale-, contraddistinta da 

un’aggettivazione essenziale, si fa sempre più microscopica sull’oggetto di maggiore attenzione, del 

quale non si fornisce solo un’aggettivazione positiva ma anche alcuni tratti descrittivi, come il 

colore dei fiori (4.2.1: […] inter varias herbulas et laetissima virecta fulgentium rosarum mineus 

color renidebat.). E’ proprio dal colore stesso che spicca tra i toni scuri della valle ombrosa che 

Lucio viene attratto, giacché associa il mineus color alla rosa. Ma sarà nuovamente questa 

somiglianza superficiale ad ingannare il protagonista e a farlo quasi cadere in trappola. Lo spinge ad 

una corsa veloce proprio la speranza che viene subito frustrata, e ciò che nella sua mente era un 

candens rosarium si tramuta in un inganno: la progressiva consapevolezza viene contrassegnata 

dalla evidente negazione in testa ad una poetica descrizione di ciò che aveva sperato di vedere 

(4.2.5: Iam enim loco proximus non illas rosas teneras et amoenas, madidas divini roris et nectaris, 

quas rubi felices, beatae spinae generant [...]). Alla negazione delle speranze segue la descrizione 

della più scialba realtà fatta non solo di fiori che rose non sono, ma per di più di fiori mortali e 

ingannevoli per la somiglianza con l’oggetto della salvezza di Lucio. E’ evidente come la 

descrizione dei pensieri e delle speranze di Lucio si sovrapponga a quella della realtà materiale, che 

finisce per assumere tratti marcatamente connotativi: nel capitolo 2 la descrizione iniziale del locus 

amoenus tramite gli occhi del protagonista non ricalca la materialità bensì le sue speranze, tanto più 

che in cuor suo (4.2.2: [...] apud mea usquaque ferina praecordia [...]) interpreta il boschetto come 

un lucus sacro a Venere, tanta è la bellezza che crede di vedere
41

. Ma i sogni ben presto si spezzano 

e non rimane altro che la riva di un fiume (4.2.6: [...] ripae fluvialis marginem densis arboribus 

saeptam [...]) e un fiore velenoso (4.2.8: cibus letalis); se quindi il primo verbum videndi ricalcava 

le speranze di Lucio, il secondo è invece quello della squallida realtà. Davanti alla disillusione di 

essersi finalmente avvicinato a delle rose per deporre definitivamente le spoglie asinine, Lucio 

sembra cedere allo scoramento decidendo di inghiottire quel venenum rosarium che avrebbe posto 

fine non solo alla sua vita, ma anche alla storia in sé, ma un intervento esterno e casuale agisce 

salvando la situazione e garantendo il proseguimento
42

. Il proprietario del campo di verdure 

                                                      
41

 Cfr. DE BIASI 2000, 218-219. MATTIACCI 2001, 853-859 dimostra come il riferimento al lucus Veneris alluda 

ad una reinterpretazione del topos del locus amoenus come luogo favorevole ad effusioni amorose, anche in virtù della 

apparente presenza delle rose, simbolo per antonomasia della dea dell’amore, come dimostra il Pervigilium Veneris. Il 

caso delle rosae laureae è stato posto da BRANCALEONE 1995, 51-53 in correlazione con i casi di loci amoeni 

decettivi all’interno del romanzo, come quello che fa da sfondo  alla morte di Socrate in 1.19.7 e quello in cui la 

comitiva di rustici incontra il senex che si rivelerà essere un drago mangiatore di uomini in 8.19-21. 
42

 Questo è il primo caso di tentato suicidio da parte di Lucio (seguito poi da 7.24, 10.29), in relazione al quale  

MICHALOPOULOS 2002, 538-542 ha sottolineato il carattere comico per il fatto che Lucio, uomo nelle sembianze di 

asino, assumendo delle piante velenose per gli animali, decide di morire da animale; mentre nel confronto con Onos 17 

l’episodio, privo del tentato suicidio, fornisce solo una spiegazione eziologica del nome della pianta (réododa@fnh), 

facendo agire Lucio “like a neutral observer or a learned botanist”. Invece ANNEQUIN 1993, 294 coglie maggiormente 

l’aspetto psicologico del tentato suicidio, imputando la scelta ad una inalienabile volontà umana che rimane immutata 

ancorchè celata dalle sembianze asinine. 
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devastato da Lucio nota il responsabile e lo insegue con un grande baculum: il continuo non solo 

della breve avventura del protagonista ma anche dell’intero romanzo è garantito dal tentato 

inseguimento di Lucio da parte dell’hortulanus, grazie alle cui bastonature Lucio per ironia della 

sorte si salva
43
. Se non è direttamente l’intervento di un oggetto a salvare il personaggio, è 

comunque la visione di un’arma di proporzioni enormi, brandita da un uomo, a distoglierlo dalla 

pianta velenosa. E’ questa, infatti, la prima e unica volta che le botte risultano salutari per Lucio e 

indirettamente per la narrazione, la quale, altrimenti, si sarebbe irrimediabilmente spenta. Ma la 

salvezza di Lucio continua ad essere messa in discussione anche dopo l’eliminazione 

dell’agricoltore e della sua arma: annullato tale rischio, esso raddoppia e ad intervenire è l’intero 

vicinato. Per impedire a Lucio di ribellarsi alle bastonature i popolani lo legano ad un anello con 

una robusta corda, oggetti che sul piano narrativo si pongono come ostacolo a Lucio e ad ogni 

tentativo di fuga o di autodifesa (4.3.9: [...] adreptum me loro quam valido ad ansulam quandam 

destinatus [...]). Ma ad un impedimentum materiale e narrativo corrisponde l’azione uguale e 

contraria di un altro evento casuale: gli holera che precedentemente erano stati la ragione 

dell’intervento relativamente salvifico dell’agricoltore e del suo grande baculum, a posteriori sono 

ora l’unico strumento di difesa di Lucio, impossibilitato a muoversi a causa del lorus validus. E’ 

l’improvviso flusso intestinale dovuto all’indigestione di cruda holera a liberare il protagonista 

dalle botte e dalla minaccia dei cani
44

; è chiaro come la peripezia si giochi sugli opposti interventi, 

alcuni a favore altri a sfavore di Lucio, di oggetti apparentemente esterni o marginali alla storia, che 

invece entrano a farne parte e a modificarne la prosecuzione. In alcuni casi gli oggetti assumono un 

ruolo univocamente euforico, dando luogo ad un’evoluzione positiva (i casi sono rari: cfr. 10. 13-

14, relativi alla presenza dei resti dei banchetti del fornaio e del cuoco che garantiranno a Lucio una 

particolare fortuna); in altri ricoprono una funzione totalmente disforica, causando esiti negativi 

(come in ogni incontro di Lucio con le rose, fatto salvo in quello definitivo narrato nell’XI libro); in 

altri casi ancora sono sia euforici sia disforici come nel caso degli holera, prima causa di 

bastonature, poi mezzo di difesa. 
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 La fuga dal grande baculum è tanto più comica se si nota il fatto che anche le bastonate del contadino avrebbero 

potuto garantire la morte al protagonista, il quale comunque la evita, pur avendola ricercata fino ad un momento prima. 
44

 L’episodio degradante è interpretato da KÖNIG 2012, 281 come uno dei molti episodi dimostrativi della beluinità 

di Lucio, il cui corpo è ora incapace di assumere alimenti adatti solo agli uomini e che viene rappresentato come 

un’entità indipendente e incontrollabile. 
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9. Lamaco, Alcimo e Trasileone 

Apul. met. 4.9-21 

 

Dopo l’arrivo della banda di briganti al loro rifugio
45

 e dopo il tradizionale ristoro successivo alle 

loro imprese (4.7.4: percocta pulmenta […] panis numerosus, vinum probe calicibus ecfricatis 

affluenter immissum)
46
, sopraggiunge un’altra comitiva di ladri che inizia a narrare le imprese dei 

loro tre capi, tutti morti con valore (almeno secondo le parole dei narratori)
47

. Ad ogni capobanda 

corrisponde un antagonista diversamente connotato: al primo, Lamaco, corrisponde lo stereotipo 

dello spilorcio e taccagno, al cui carattere è legato anche il nome parlante. Crisero rimanda, infatti, 

al greco crusou^v, cioè all’oro che egli stesso deteneva in gran quantità nella sua casupola (4.9.5-6: 

copiosae pecuniae dominus […] aureos folles incubabat) in virtù del suo mestiere di 

nummularius.
48

 Ogni cosa materiale e non, relativa al personaggio, si caratterizza solo in relazione 

al suo tipo letterario. Ma oltre che di ricchezze, Crisero non scarseggia neppure di astuzia: sempre 

vigile e attento ad ogni rumore esterno, coglie la mano del valoroso Lamaco infilata nell’apertura 

della porta e non esita a conficcarvi un chiodo, crocefiggendolo alla porta. Lo scopo del chiodo 

nelle mani di Crisero non era precipuamente quello di condannare a morte il brigante, ma quello di 

fermarlo sul posto e chiamare soccorso. La fuga è possibile solo separando con un colpo secco il 

braccio dalla mano ed è in questo momento che il chiodo, conficcato nella porta, assume così le 

sembianze di un patibolo (4.10.4: exitiabili nexu patibulatum relinquens), tramutandosi in causa di 

morte
49

. L’astuzia dell’omnium bipedum nequissimus Chryseros è in grado di trasformare in 

strumento di morte proprio quella porta che poco prima rappresentava per i latrones solo un 

piccolo, ma scomodo, ostacolo da superare pe poter mettere mano alle ricchezze nella casupola
50

. 
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 L’analisi particolareggiata del rifugio dei briganti (4.6) ha trovato nella critica precedente degne trattazioni nei suoi 

vari aspetti: dall’eco letteraria alla grotta dei Ciclopi nell’Odissea (FRANGOULIDIS 1992b, 50-55), alla rielaborazione 

del topos del locus amoenus (SCHIESARO 1985). 
46

 Il particolare spazio che si concede al cibo e al vino in questa sorta di simposio è stato letto da ZIMMERMAN 

2002,  135-155 come una presa di distanza dal tradizionale simposio, in primis quello platonico, in cui l’aspetto 

materiale del cibo non meritava neppure un minimo accenno. Il tratteggio ironico della circostanza sarebbe quindi, 

secondo la studiosa, da posizionare nell’ambito dello spoudaioge@loion apuleiano. L’abbondare di vino e cibo nel 

banchetto e l’arrivo di Carite, strappata dalle mani della madre il giorno del matrimonio, sono letti da RUIZ SANCHEZ 

2000a, 131-132 come un intenzionale riferimento al mito dei Lapiti e dei Centauri. Ancora, PALACIOS 2005, 26 

segnala come paralleli mitologici le narrazionui delle gesta di Odisseo ed Enea accompagnate da banchetti 

rispettivamente presso la corte di Alcinoo e quella di Didone. 
47

 Convincente è la proposta di FRANGOULIDIS 1991, 96 di leggere la narrazione delle imprese, in particolare 

quella di Trasileone, dopo il pasto come una ripresa in chiave comica del flashback di Enea relativo alla presa di Troia 

alla corte di Didone. 
48

 Una riflessione precisa e dettagliata sul nome e sull’atteggiamento del personaggio, arricchita di riferimenti 

letterari, si trova in GIANOTTI 1968,  60-63. 
49

 ALIMONTI 1986, 64-67 individua nella amputazione della mano di Lamaco e nella “trasformazione” di Trasileone 

in orso due residui di iniziazioni rituali tipiche dei briganti nelle favole folcloriche secondo l’interpretazione proppiana. 
50

 Non sembra insignificante notare come il passo 4.10.1: Nec mora, cum noctis initio foribus eius praestolamur, quas 

neque sublevare neque dimovere ac ne perfringere quidem nobis videbatur, ne valvarum sonus cunctam viciniam  

nostro suscitaret exitio sia raffrontabile, in virtù di notevoli somiglianze lessicali, con quello di Onos 16: eèpei# ga#r hùn 
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D’altra parte l’assedio alla porta della casa di Crisero rappresenta solo la concreta realizzazione 

dell’ammonimento che aveva fornito alla banda l’epiteto della città che fa sa sfondo alla vicenda: si 

tratta di Tebe, che viene significativamente definita Thebae heptapyli (4.9.4)
51

. 

     Senza la sua mano (4.11.2: ictum per articulum medium temperato)
52

 Lamaco esclude di poter 

proseguire una vita dignitosa, ragion per cui se ne priva valorosamente con il suo gladius 

rivendicando il suo ruolo di capobanda: l’elogio sperticato del capobanda necessita di una 

ridefinizione del ruolo e, in specifico, di una riduzione del profilo stesso del personaggio, che dal 

piano puramente letterario si riflette sulla persona stessa del latro tramite l’eliminazione di una 

parte del corpo di Lamaco
53

. Se nel primo racconto lo strumento difensivo è usato con violenza da 

parte del proprietario della casa, nel secondo non c’è ed è sostituito dall’abile stratagemma che una 

vecchia costruisce sulle sue paupertinae pannosaeque resculae (4.12.4)
54

. Nel racconto ogni 

oggetto della casupola della vecchia gioca contro Alcimo, protagonista del secondo episodio 

luttuoso. Sia le singulae gettate dalla finestra ai compagni che lo attendono giù sia il lectus assieme 

alla vestis stragula, invece di tramutarsi in bottino nelle mani della banda, assumono un ruolo 

                                                                                                                                                                                
hòdh nu#x baqei^a kai# siwph# pollh# kai# uçpnov oé gluku@v, yofei^ me#n eòxwqen oé toiĉov wév diorutto@menov, kai# 
dioru@tteto@ ge, kai# oèph# hòdh eègego@nei aònqrwpon de@xasqai duname@nh, kai# euèqu#v tau@thj parhj@ei kai# aòllov oémoi@wv, in 

cui si tratta della modalità di scassinamento della dimora di Ipparco da parte dei brignati. Se nel testo latino la banda di 

Trasileone di fronte alla porta riflette se scardinarla o praticarvi un foro per evitare di provocare un eccessivo rumore, 

nell’epitome i ladri non si fanno alcuno scrupolo e, anzi, senza esitazione forano il muro, che prevedibilmente risuona. 

Ancora, mentre in Apuleio il foramen nella porta è quello del chiavitello, che appunto permette solo l’introduzione di 

una mano, quello nello Pseudo-Luciano, praticato nel muro, è tale da paermettere l’introduzione di un uomo per volta.  
51

 L’accostamento dell’epiteto al nome della città può spiegarsi con un intento parodico non tanto nei confronti del 

dettato epico (basti pensare alla frequenza della formula in Hom. Il. 4.406, Hom. Od. 11.263, Hes. Sc. 49), quanto verso 

gli stessi latrones che esplicitamente presentano le proprie ruberie come gesta epiche. Diversamente HILMANS-VAN 

DER PAARDT 1977, 78 condividono l’opinione del Bernhard secondo il quale heptapyli sia solo un epiteto ornante per 

la riproposizione formulare e cristallizzata dell’associazione tra i due elementi. Ma si può proporre un’altra 

interpretazione che vede la sua ragion d’essere proprio nell’intenzionale declassamento del mito dei Sette contro Tebe, 

in cui il ferro scitico delle lance degli eroi tebani (Aeschl. Sept. 817) si sostituisce ad un comunissimo chiodo, brandito 

da un personaggio che ha addirittura perso le sembianze umane per assumere quelle animali; il bene da proteggere non è 

più una intera città, bensì dei comunissimi bani materiali (4.10.3: singula rerum). Benchè manchino echi espliciti al 

testo eschileo, la volontà parodica sembra innegabile, già a partire dall’accostamento del tradizionale epiteto alla città e 

dalla sostituzione dei valorosi guerrieri mitici con una banda di briganti, impegnati nell’assalto di case. 
52

 La l’insistenza sulla perdita della mano da parte di Lamaco in 4.10-11 è stata spiegata da LOPORCARO 1992, 73 

come una reinterpretazione in chiave parodica del tema della dolorosa separazione tra due amanti. 
53

 Per l’immagine della minutio letteraria e fisica di Lamaco cfr. GIANOTTI 1968,  64. Da LOPORCARO 1992, 70-

72 sono individuati esempi di suicidi eroici nella storiografia latina che fungerebbero da exemplum per quello di 

Lamaco. 
54

 L’utilizzo dell’aggettivo pannosus ricorre abbastanza frequentemente in Apuleio e sempre in contesti socio-

economici di basso livello. In questa circostanza è funzionale per la connotazione della vecchia donna e della sua misera 

condizione, che comunque è disposta a proteggere fino in fondo. E’ invece nella descrizione dell’avaro Crisero che 

ricorre con un’accezione fortemente negativa sul piano morale, dato che non sottolinea la povertà materiale del 

personaggio -si tratta infatti di un nummularius, che tutto il giorno maneggia denari- bensì quella morale: come si legge 

in GIANOTTI 1968, 60 l’aggettivo utilizzato in questo passo (4.9) sembra sfruttare l’accezione oraziana secondo cui 

pannosus sarebbe da porre in relazione con lo stereotipo dell’avaro (Hor. serm. 1.1.117-119). Che poi l’aggettivo 

denunci una dervazione popolare è evidente in ERNOUT 1949, 102; il sostantivo in forma diminutiva da cui deriva 

l’aggettivo, pannulus, sembra particolarmente adatta per la descrizione della condizione degradata e subumana in cui 

sono costretti a vivere i lavoratori nella macina in 9.12. Gli stessi pannuli poi riemergono nella narrazione in riferimento 

agli stracci mal rattoppati indossati da Tlepolemo/Emo, che in tale passo non suggeriscono tanto la povertà 

dell’individuo, quanto, piuttosto,  i loschi trascorsi dell’eroe. 
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antagonista nei confronti di Alcimo. Egli, colpito da avidità, fa rotolare a terra la vecchia per 

sottrarle anche il materasso, primo elemento disforico, la cui assenza dalla scena avrebbe 

impunemente permesso la prosecuzione dell’opera di Alcimo. Causa materiale della morte del 

valoroso è però un lapis vastissimus sul quale egli precipiterà in seguito alla trappola tesagli dalla 

vecchia. Quest’ultima, sfruttando l’attaccamento di Alcimo al suo misero bottino, lo invita a 

controllare dove abbia gettato la roba fuori dalla finestra, assestandogli così una spinta che lo fa 

sfracellare al suolo. Ma l’inganno della anziana donna costituisce il fulcro centrale della vicenda 

che viene però incorniciato da due elementi, anche concreti, dei quali il primo, la porta, sembra 

preannunciare il secondo, la finestra, e soprattutto il valore negativo che detiene per l’eroe della 

vicenda. Come nel caso di Lamaco, Alcimo si trova inizialmente davanti ad una porta chiusa che 

deve necessariamente forzare (4.12.2: perfracto tuguriolo). Se quest’azione sotto l’aspetto 

puramente narratologico può ricoprire solo la funzione di aprire concretamente la breve narrazione, 

agli occhi del lettore, che ha ancora fresca nella mente la vicenda precedente, in cui la presenza 

della porta aveva sancito l’esordio (Tebe dalle sette porte) e l’evoluzione (la porta come patibolo), 

l’uscio forzato può apparire come premonizione della conclusione tragica della vicenda, in 

associazione alle parole introduttive dell’anonimo narratore (4.12.1: Enim vero Alcimus sollertibus 

coeptis {eum} saevum Fortunae nutum non potuit abducere). Il fatto che Alcimo sia 

momentaneamente riuscito vincitore dall’incontro con la porta e sia riuscito a spalancarla senza 

svegliare la donna (4.12.2: anus dormiens), appare quasi di buon auspicio al ladro che approfitta di 

una ampia finestra (4.12.2: per latiorem fenestram), fatto salvo che, se essa dapprima funge da 

passaggio per assicurare le misere ricchezze alla banda, subito dopo si trasformerà in ideale 

strumento di passaggio dalla vita alla morte per Alcimo, per il quale il vastissimus lapis può 

corrispondere al grandis clavus (4.10.3) con cui Crisero aveva conficcato la mano di Lamaco alla 

porta.  

     Il terzo episodio, più complesso dei precedenti, si incentra sull’utilizzo della pelle di un’orsa 

come maschera
55

, al pari di un cavallo di Troia
56

, per poter permettere a Trasileone (anch’esso 

nome parlante, degno del terzo capobanda che più dei primi due ha dimostrato maggior audacia e 

valore) di entrare nella dimora di un ricco finanziatore di giochi gladiatorii con lo scopo di aprire le 

porte ai compagni (4.14.8: [...] pelle illa contectus ursae subiret effigiem, domumque Democharis 

inlatus per opportuna noctis silentia nobis ianuae faciles praestaret aditus). Ma proprio l’elemento 
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 In RUIZ SANCHEZ 2000a, 120-123 si sottolinea come il tema della metamorfosi uomo-animale sia un tratto che 

percorre l’intera opera: dalla trasformazione di Lucio in asino, alla minaccia di divenire il sepolcro di Carite (6.32), 

passando attraverso l’improvvisa apparizione dell’orsa da cui Lucio scampa miracolosamente (7.24) fino alla condanna 

a divenire esso stesso pasto per le bestie assieme alla condannata (10.34.4-7). 
56

 L’evidente eco iliadica, di tono ironico, è stata colta da FRANGOULIDIS 1991. Di opinione opposta è invece LA 

PENNA 1985 che, pur mantenendo salda la allusione al modello virgiliano, non ne avverte l’accento parodico. 
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materiale, la porta, che avrebbe dovuto rappresentare l’accesso indisturbato della factio armata 

nella ricca dimora e la facile acquisizione delle ricchezze di Democare, rivela il suo carattere 

ingannevole nella misura in cui fungerà da luogo di riparo per il poco valoroso brigante che, nel 

momento in cui la situazione si aggrava per la banda, decide di nascondersi e di sbirciare la scena, 

senza intervenire e limitandosi ad assistere alla morte di Trasileone (4.20.1: Tunc ego sensim, 

gliscente adhuc illo tumultu, retrogradi fuga domo facesso, sed plane Thrasyleonem mire canibus 

repugnantem latens pone ianuam ipse prospicio). 

Il progetto di spogliare la casa di tutto l’oro e l’argento dimostra quindi la sua inattuabilità a causa 

della denuncia di un servo: lo svelamento del piano notturno coincide con il diffondersi di ogni tipo 

di luce artificiale e arma (4.19.3-4: Taedis, lucernis, cereis, sebaceis, et ceteris nocturni luminis 

[…] fustibus, lanceis, […] gladiis)
57

. In tal caso il ritorno della luce coincide con il fallimento della 

loro impresa. La pelle di orsa si rivela essere un’arma a doppio taglio, dato che tutti i componenti 

della familia si attrezzano con armi congrue ad affrontare una belva. Ideato come strumento 

favorevole ai piani della banda, si rivela invece fatale per chi lo indossa, nonostante la morte sia 

materialmente causata da un colpo di lancia in pieno petto ([…] lanceam mediis […] ursae 

praecordiis). I tre oggetti dei racconti vengono introdotti nella narrazione tramite tre diverse 

modalità e scopi: il chiodo, introdotto dal proprietario della casa, è utilizzato con la forza come 

strumento offensivo ma non volontariamente fatale per Lamaco; il materasso, fatto entrare nella 

vicenda dall’assalitore della casa, Alcimo, per guadagnarlo al proprio bottino, si rivela a lui 

sfavorevole e causa indiretta della morte tramite l’inganno della vecchia; la pelle di orsa, introdotta 

dai latrones perché ricoprisse un ruolo vantaggioso nei loro confronti, cambia di segno e si rivela 

funesta. In tutti e tre i casi l’oggetto risulta opposto alla banda e vantaggioso per l’assediato.  

 

 

10. La fabula di Amore e Psiche 

 

Il più noto excursus narrativo delle Metamorfosi, che spicca per estensione e posizone nel 

romanzo
58

, la fabula di Amore e Psiche, è stato spesso interpretato come una personale aggiunta di 
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 Frequente è l’associazione tra la notte e l’oscurità con piani loschi o con sortilegi magici (cfr. 3.21: iamque circa 

primam noctis vigiliam ad illud superius cubiculum suspenso et insono vestigio me perducit ipsa, perque rimam 

ostiorum quampiam iubet arbitrari, quae sic gesta sunt; 8.11: Sed ubi sol tandem nocti decessit, ex imperio Charites 

adornatus et nutricis captiosa vigilia deceptus arrepit cubiculum pronus spei.; 9. 22.5: Sol ipsum quidem de lapsus 

Oceanum subterranas plagas illuminabat, et ecce nequissimae anus adhaerens lateri temerarius adulter adventat […]. 
58

 La posizione centrale, il valore estetico e quello semantico all’interno del romanzo sono stati messi in evidenza con 

chiarezza e semplicità da STABRYLA 1973.WINKLER 1985, 50-56 mette in correlazione antifrastica il racconto di 

Amore e Psiche, pronunciato dalla vecchia nutrice, con quello della giovane Carite, dimostrando come il primo abbia 

apparentemente lo scopo di calmare la fanciulla, rivelandosi poi ingannevole per la giovane stessa, data la conclusione 

funerea del ciclo narrativo di Carite, opposta a quella gioiosa della fabula.  
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Apuleio rispetto al modello greco proprio in virtù di un particolare sigillo che l’autore avrebbe 

apposto all’inizio (fabula anilis)
59

 e alla conclusione (bella fabella)
60

. Sottoposta dalla critica alle 

più svariate interpretazioni letterarie
61

, simboliche, filosofiche e religiose
62

, la fabula sarà qui 

oggetto di analisi narratologica che si concentrerà sul ruolo ricoperto dagli elementi naturali e 

artificiali che popolano lo sfondo della narrazione, con cui Psiche entra frequentemente a contatto. 

Benché la critica non si sia mai concentrata specificamente sullo studio della funzione degli oggetti 

e delle dinamiche secondo cui essi intervengano nella tama, per lo scopo utile si è dimostrata 

l’analisi proppiana della favola
63

, oltre al sistematico lavoro di confronto di Teresa Mantero
64

 tra la 

novella e il lavoro dell’antropologo russo. Un utilizzo solo secondario è stato invece riservato a 

studi non incentrati sull’analisi narratologica, ma dedicati alla Quellenforschung
65

 o ad un’analisi 

relativa ad influenze esterne all’ambito letterario
66

. 

 

 

10.1 Lo scopulus e Zefiro 

Apul. met. 4.33-35; 5.6-7; 5.14; 5.21; 5.27 

 

Nella più famosa fabula del romanzo il primo oggetto materiale in qualche modo funzionale 

all’evoluzione della storia è lo scopulus, la rupe sulla quale Psiche deve essere condotta per 

celebrare il luttuoso matrimonio. Fin dal suo primo riferimento (4.33.1) all’interno dell’oracolo al 

quale il padre si era rivolto per venire a conoscere il destino della figlia, il promontorio è circondato 

da un’aura funesta, giacché sarà l’ultimo luogo sul quale Psiche sarà vista camminare ancora in vita, 

o almeno è così che fanno credere i primi due versi della profezia che associa lo scopulus al mundus 

funerei thalami. La vetta sembra assumere quindi la duplice funzione di altare su cui celebrare il 

matrimonio e al contempo di sepolcro per la vergine
67

. Questo doppio gioco continua infatti per 
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 La più recente riflessione in merito al significato della definizione fabula anilis, con un dettagliato studio 

dell’espressione che percorre la letteratura antica, partendo da Platone per giungere alla Historia Augusta e un tentativo 

di spiegazione del suo significato nel romanzo stesso si riscontra in GRAVERINI 2006,  86-110. 
60

 Per uno studio dell’espressione cfr. BRAIDOTTI 2009,  35-46. 
61

 Uno degli studi più recenti in merito è BONAVERO, 2004, 156-177 che, riconoscendo la ricchezza del retroterra 

della narrazione, individua nella commedia e tragedia greco-latine un vasto repertorio cui Apuleio attinse per la sua 

reinterpretazione novellistica. Numerosi riecheggiamenti epici sia nella macrostruttura sia nella miscrostruttura del testo 

sono stati identificati da HARRISON 1998. 
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 Un riassunto delle maggiori esegesi del racconto nel corso dei secoli si trova in MORESCHINI 1999, 15-51. 
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 PROPP 1966. 
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 MANTERO 1973. 
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 PARATORE 1995. 
66

 SCIPPACERCOLA 2013. 
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 Si tratta, come dimostrano MORESCHINI 1999, 160 e SCHIESARO 1988, 146-147, di un topos letterario 

riscontrabile anche in alcuni epigrammi dell’Anthologia Palatina. Per una lettura intertestuale, è stato proposto da 

FRANGOULIDIS 1995, 140-144 di leggere la dolce caduta e la conseguente celebrazione del matrimonio di Psiche in 

relazione a quella mortale e al desiderio inappagato delle sorelle di sposare Cupido, così come il fatto che divengano 

pasto per uccelli si ricollegherebbe alle parole di monito dell’oracolo che partlava di una creatura pinnis volitans 
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tutto il corso della cerimonia matrimoniale e funerea insieme, riflettendo lo sdoppiamento sugli 

oggetti: 4.33.4: […] iam taedae lumen atrae fuligini cinere marcisci; et sonus tibiae zygiae mutatur 

in querulum Ludii modum […]
68

. Il passo 4.35
69

 prosegue la dualità anche dal punto di vista 

sintattico: diviso in due sezioni, ciascuna introdotta dallo scopulus (4.35.2: […] ad constitutum 

scopulum montis ardui […]; 4.35.4: […] in ipso scopuli vertice […]), delle quali la prima ripete il 

tono sconsolato del cerimoniale funereo, mentre la seconda è contraddistinta da un tono più lieto e 

disteso, suggerito dalla presenza di brezze leggere (mitis aura) e lievi soffi (tranquillus spiritus). 

Non sembra poi una coincidenza il fatto che tanto al soffio di Zefiro che salva Psiche dalla devexa 

rupis facendola adagiare su un morbido giaciglio erboso, quanto al fiume che soccorrerà la 

protagonista evitandole l’affogamento sia attribuito l’aggettivo mitis nonostante il valore nelle due 

accezioni sia differente: l’attribuzione del medesimo aggettivo ad entrambi gli elementi naturali 

suggerisce sia un incipiente processo di umanizzazione (poi approfondito per il fiume dal 

riferimento al volumen innoxium in 5.25.2, per zefiro dall’epiclesi innoxia vectura in 5.7.4), sia il 

carattere benevolo che entrambi dimostrano in favore della protagonista. Nell’aggettivazione si può 

quindi riscontrare un preciso processo di attribuzione che individua mitis e innoxius come qualità 

tipiche degli elementi naturali salvifici e favorevoli a Psiche.  

     Tornando allo scopulus, la doppia funzione del promontorio nella prima sezione della fabula, 

cioè di luogo delle nozze e al contempo del funerale, è parallela a quella che ricoprirà nella parte 

restante come zona di transito tra il mondo umano e quello divino. Oltre lo scopulus non si celano 

infatti la morte e un mostruoso sposo, bensì un palazzo degno degli dei; la rupe funge quindi da 

trait d’union tra i due mondi
70

. Nel libro seguente lo scopulus, perso il valore di altare 

matrimoniale, conserva solo quello funebre, di cenotafio, sul quale si recano le sorelle, i cui lamenti 

vengono amplificati e riecheggiati dalle rocce circostanti, secondo quel tratto comune a tutta la 

novella per cui gli elementi materiali della natura intervengono e partecipano direttamente 

                                                                                                                                                                                
(4.33.1). Del mostro alato cui fa riferimento l’oracolo sono state date varie letture: le maggiori sono quelle di 

BONAVERO 2004, 166-167 che istituendo un paragone tra la figura di Psiche e quella di Ippolito, seguendo il filo 

rosso dell’hybris, vede nella creatura mostruosa alata in Psiche un’eco del mostro marino scatenato da Poseidone contro 

Ippolito; più recente e convincente è quella di DEBBIE 2013,  229-244 che legge invece una Lamia dietro alla 

descrizione del serpente con cui le sorelle convincono Psiche a svelare l’identità del marito. Nelle sembianze teriomorfe 

del marito MANTERO 1973, 72-75 legge una generica ascendenza mitica comune a vari miti, come quello di Europa, 

di Leda e di Pasifae. 
68

 OSGOOD 2006, 422 nt. 24 interpreta il matrimonio funereo di Psiche come una tradizionale pompa nuziale, 

provvista di ogni elemento tradizionale, comprese le fiaccole e gli strumenti musicali. Sotto l’aspetto letterario 

BONAVERO 2004,  173-174,  vede nelle nozze funeree un tema che anticipa la conclusione tragica della vicenda di 

Cartite e Tepolemo, cioè nella cosiddetta scaena feralium nuptiarum (8.11). PAPAIOANNOU 1998, 317-319 ipotizza 

che la parallela compresenza di elementi nuziali ed elementi funerei sia funzionale alla consolazione di Carite e al 

tentativo da parte della anus-narratrice di far comprendere alla fanciulla come le situazioni peggiori possano poi 

tramutarsi in quelle migliori, come dimostra la condizione di Psiche, apparentemente condannata a morte, relamente 

destinata ad unirsi con Amore; inoltre le somiglianze linguistiche tra i pianti di Carite in 4.23-24 e quelli di Psiche in 

4.33-34 dimostrerebbero come il matrimonio sia interpretato da Apuleio come una rinascita dopo la morte. 
69

 Esegesi di tipo filosofico-iniziatico del passo in questione è fornito da DOWDEN 1982,  336-352.  
70

 Cfr. DE BIASI 2000, 223. 
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all’azione, talvolta anche assumendo capacità e caratteri tipicamente umani; comunque è in questo 

momento (5.7.1) che la funzione di “porta tra i due mondi” ricoperta dalla rupe viene rivelata anche 

alle due sorelle di Psiche, fatto che avrà importanti ripercussioni, tra cui la scoperta di una funzione 

aggiuntiva dello scopulus. Le sorelle sfrutteranno la sua funzione di transito un’altra volta per 

organizzare i loro malvagi progetti (5.21.2), dopo lo stratagemma di Psiche, la quale intende 

vendicarsi dell’invidia delle sorelle, lo scopulus perderà la sua funzione primaria di passaggio e, 

anzi, chiuderà per sempre i battenti tra mondo umano e mondo divino e tornerà ad essere 

semplicemente la cima di un alto monte, secondo la caratterizzazione iniziale assegnatagli 

dall’oracolo (4.33.1: montis in excelsi scopulo), fungendo da trampolino di lancio per le sciocche 

sorelle e concorrendo alla loro morte per saxa cautium (5.27.3). Importante è poi notare come il 

destino funesto delle sorelle di Psiche sia stato già preannunciato dal monito di Cupido che traspone 

lo scopulus sfruttato da Psiche nel promontorio sul quale le Sirene ammaliavano con il proprio 

canto i navigatori in 5.12.6: Nec illas scelestas feminas, quas tibi post internecivum odium et 

calcata sanguinis foedera sorores appellare non licet, vel videas vel audias, cum in morem Sirenum 

scopulo prominentes funestis vocibus saxa personabunt. Se le parole di Amore, al primo impatto su 

Psiche, suonano come un avvertimento delle malvage intenzioni delle antagoniste, trasfigurate nelle 

infide creature mostruose, metà donne metà uccelli, al momento della vendetta che Psiche si 

prenderà sulle sorelle, si comprenderà come i saxa e lo scopulus sono da intendersi come luogo di 

sciagura per le antagoniste stesse e che la sovrapposizione tra sorores e Sirenae preannunciava il 

macabro destino che le attende al momento della caduta, cioè quello di essere divorate dagli uccelli 

una volta morte (5.27.1: [...] ad illum scopulum protinus pergit; 5.27.4: [...] ut merebatur laceratis 

visceribus suis, alitibus bestiisque obvium ferens pabulum interiit; 5.27.5: [...] in sororis sceleratas 

nuptias aemula, festinavit ad scopulum inque mortis exitium cecidit).
71

 

     Ma al passaggio umano-divino concorre anche un’altro fondamentale componente naturale, 

Zefiro, che partecipa all’azione sempre e solo in associazione allo scopulus fin dalla sua prima 

entrata in scena (4.35.4: Psychen autem, paventem ac trepidantem et in ipso scopuli vertice 

deficientem, mitis aura molliter spirantis Zephyri […] leniter delapsam reclinat; 5.7.1: […] at illae 

sorores, percontatae scopulum locumque illum quo fuerat Psyche deserta, festinanter adveniunt 

[…]; 5.7.4: Tunc vocatum Zephyrum praecepti maritalis admonet. Nec mora cum ille parens 

imperio statim clementissimis flatibus innoxia vectura deportat illas; 5.14.1: Iugum sororium 

consponsae factionis, ne parentibus quidem visis, recta de navibus scopulum petunt illum praecipiti 
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 PALACIOS 2008 ha notato all’interno del romanzo la frequente associazione tra creature mitologiche mostruose e 

le figure femminili, le Lamie a Meroe e Pantia  in 1.17.5 e alle sorelle di Psiche in 5.11.5 le Arpie alle streghe nella 

novella di Telifrone, leggendo nel ricorrente paragone una intenzionale opposizione tra uomo-esssere umano e donna-

animale e il sovvertimento dell’ordine patriarcale. Inversamente PALACIOS 2005 individua nel paragone tra i latrones 

e i Centauri (4.8.5) un mezzo di degradazione sociale delle res gestae delle tre schiere di briganti. 
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cum velocitate, nec venti ferentis oppertae praesentiam, licentiosa cum temeritate prosiliunt in 

altum. Nec immemor Zephyrus regalis edicti, quamvis invitus, susceptas eas gremio spirantis aurae 

solo reddidit.)
72

. Solo nel caso del ritorno al mondo umano lo scopulus  non sempre viene citato 

(cfr. 5.8.5: Et ne qua sermonis procedentis labe consilium tacitum proderetur, auro facto 

gemmosisque monilibus onustas eas statim vocato Zephyro tradit reportandas.; 5.21.2: […] flatus 

alitis impulsu solito porrectae [scil. sorores] super scopulus, ilico pernici se fuga proripiunt, 

statimque conscensis navibus abeunt.). Al primo riferimento al vento si sottolinea la dolcezza della 

brezza che ha lo scopo di sollevare Psiche e deporla delicatamente sul prato fiorito ai piedi della 

valle, ma il primo passo verso il processo di umanizzazione che interesserà la brezza avviene 

tramite le parole di Psiche che definisce Zefiro famulus, cioè servo di Amore (come sarà 

implicitamente invocato dalla prima sorella al momento del suo ultimo lancio dalla rupe: 5.27.2: 

‘Accipe me’ […] ‘Cupido, dignam te coniugem, et tu, Zephyre, suscipe dominam’): il vento non è 

solo uno strumento inanimato sempre pronto ad essere utilizzato dal proprietario, ma è un 

obbediente instrumentum dotato di capacità di giudizio, come dimostra il passo 5.14.2 in cui appare 

riluttante a raccogliere al volo le malefiche sorelle, ma, nonostante tutto, obbediente. Ma la sua 

capacità decisionale sembra irrompere nella storia arrivando a modificarla nel capitolo 27 nel quale 

le sorelle, ingannate da Psiche, si lanciano nel vuoto sicure della presenza del vento come innoxia 

vectura, ma il suo mancato intervento risulta essere la causa primaria della morte delle antagoniste, 

mentre lo scopulus è solo il luogo dal quale si gettano e in quanto tale non interviene nella 

narrazione volontariamente. Al contrario l’assenza di Zefiro e la presenza di un altro vento (2.27.2: 

alio flante vento) modifica il prosieguo della fabula, ingannando le sorelle incapaci di notare la 

differenza tra un soffio d’aria e l’altro
73

. Lo scopulus è un oggetto inanimato utilizzato dai 

personaggi della storia con diverse modalità e scopi diversi di volta in volta: nel caso di Psiche, 

sfruttato una sola volta come passaggio definitivo dal mondo umano a quello divino; in quello delle 

sorelle, calpestato varie volte per ordire i loro piani, fungerà l’ultima volta come passaggio sì 

definitivo ma non al mondo divino, bensì a quello dei morti
74

. Il promontorio ha quindi sempre 

funzione di passaggio ma la destinazione varia a seconda delle intenzioni di coloro che lo 

calpestano, ragione per cui risulta sempre favorevole a Psiche e sfavorevole alle sorelle nel 

momento in cui la protagonista voglia procedere alla vendetta. Zefiro si dimostra un servo tanto 

zelante da non rispondere all’ordine delle sorelle e, nel contempo, da intuire gli ordini della 
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 La capacità di Zefiro di trasportare persone (4.35.4) è associata da MURGATROYD 1997, 361 a quella dei servi 

invisibili che all’interno del palazzo di Amore fanno sparire i piatti dalla mensa (5.3.3). 
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 Anche in tal caso, la similitudo tra un elemento e un altro influisce sul piano narrativo ma con esiti positivi, a 

differenza della somiglianza delle boccette, risultate ingannevoli per Fotide e fatali per Lucio (cfr. 3.25.2). 
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 Da FRANGOULIDIS 1995 sono state individuate curiose antitesi tra la caduta e l’apparente destino di Psiche di 

essere destinata ad una creatura alata mostruosa e i destini delle sorelle di finire con l’essere realmente pasto per gli 

uccelli. 



 
 

33 
 

protagonista senza che ella li abbia esplicitati, facendo precipitare le antagoniste sui  massi. Zefiro 

può quindi essere considerato a metà via tra uno strumento di trasporto, come viene alcune volte 

denominato anche da Psiche stessa (cfr. 5.6.8: Sed istud etiam meis precibus, oro, largire, et illi tuo 

famulo Zephyro praecipe simili vectura sorores hic mihi sistat; 5.7.4: Nec mora cum ille parens 

imperio statim clementissimis flatibus innoxia vectura deportat illas; 5.15.5: Nec in sermone isto 

tantillum morata, rursum opiparis muneribus eas [scil. sorores] onustas ventoso vehiculo reddidit), 

e un alleato fedele e servizievole (5.14.2: Nec immemor […] regalis edicti […]), ma non estraneo a 

riflessioni (5.14.2: […] quamvis invitus […]) e decisioni autonome come l’assenza -più o meno 

voluta- della sua mitis aura al momento di quello che sarà l’ultimo lancio delle sorelle. 

 

 

10.2 La novacula e il lumen di Psiche 

Apul. met. 5.20-23, 5.26 

 

Convinta dalla macchina dei malefici inganni tesale dalle sorelle (5.19.5: [...] omissis tectae 

machinae latibulis, destrictis gladiis fraudium [...])
75

, Psiche decide di mettere in pratica i loro 

cattivi consigli per portare a compimento i quali la fanciulla avrà bisogno di due strumenti 

principali: un pugnale acuminato (5.20.2: novacula praeacuta) e una lampada piena d’olio e 

luminosa (5.20.2: lucerna […] completa oleo, claro lumine praemicans)
76

. Secondo le sorelle sarà 

la luce stessa a guidarla nella sua azione, proprio perché rischiarandole la vista le permetterà di 

vedere la realtà
77

: il consilium luminis da un lato può essere interpretato in senso metaforico, 

giacché Psiche, di fronte alla reale identità del marito rivelata appunto dalla luce, saprà come agire, 

dall’altro può -più probabilmente- essere inteso come il primo passo verso l’umanizzazione di uno 
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 Per il valore delle immagini belliche nella fabula e del richiamo al mito della Ilioupersis vd. PANAYOTAKIS 

1998b. 
76

 Non sembra casuale la triplice ripetizione, seppura a lunga distanza, della medesima dinamica che vede una donna 

(o due) armata di una fonte di luce e (in due casi su tre) di una lama approssimarsi ad un uomo defunto o profondamente 

addormentato con intenti ingannatori, se non addirittura malvagi. I passi cui si allude, oltre a quello analizzato, sono 

1.13, in cui Meroe e Pantia sono intente a squarciare il collo di Socrate per estrarne il cuore, 2.26, laddove la moglie del 

defunto gli si fa appresso per controllarne l’integrità fisica. Se in questi ultimi il filo conduttore può riscontrarsi nella 

magia e nella connotazione negativa che la donna riceve, un tratto comune si può rintracciare anche tra l’episodio della 

favola di Telifrone e il gesto di Psiche: la lucerna nelle mani della donna è dotata di arbitrium, mentre quella di Psiche si 

rivelerà addirittura animata. Entrambe le protagoniste sono mosse dal desiderio di scoprire la verità. Infine con modalità 

differenti, in tutti e tre i casi si rivela, successivamente all’avvicinamento della donna all’uomo, sia che si tratti di 

Socrate o del marito Telifrone o di Amore, una certa attenzione nei conronti della fisicità del personaggio: cfr. 1.18.3: 

Ecce Socrates integer, snus, incolumis; 2.26.3: [...] diu deosculata sub arbitrio luminis recognoscit (scil. uxor) omnia 

(scil. membra coporis mariti) e 5.22.5-7 per l’ekphrasis di Amore. 
77

 Il fatto che la lucera sia suggerita dalle malvage sorelle come strumento alleato di Psiche implicherebbe secondo 

PANAYOTAKIS 2001, 581 il carattere negativo che assume inizialmente l’oggetto. Mentre in ibid. 583 l’espressione 

caecae tenebrae custodio liberata lucerna (5.20.4) viene letta come anello di congiunzione tra la liberazione della luce 

della verità contro le tenebre della falsità nella novella e l’anamorfosi di Lucio nell’IX libro, in cui viene liberato dalle 

orribili fattezze asinine che ne imprigionavano l’essenza umana. 
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dei due complici che Psiche avrà nella sua opera di svelamento dell’identità del marito. La duplice 

interpretazione si risolve in 5.22 dove si comprende come il consilium luminis non si debba 

interpretare in senso puramente metaforico, ma come se la lucerna avesse una propria personalità e 

delle proprie capacità di discernimento, tanto più che durante la descrizione della messa in atto dei 

piani da parte di Psiche il processo di umanizzazione segue la medesima tendenza
78

: alla vista della 

bellezza di Amore la luce della lampada aumenta la sua intensità, dimostrando oltre alla capacità di 

consiglio anche una propria dimensione emozionale, al pari del pugnale che arriva al pentimento 

dell’azione che avrebbe dovuto compiere (5.22.2: cuius [scil. Cupidinis] aspectu lucernae quoque 

lumen hilaratum increbruit et acuminis sacrilegi novaculam paenitebat). Accogliendo la lezione 

praenitebat, si ha un’immagine sicuramente più coerente con il precedente sfavillare del lumen, il 

quale spiega anche il nitore della lama, ma la descrizione ne esce più piatta e di conseguenza la 

personificazione risulta semplificata giacché non si attribuisce un tratto cognitivo particolarmente 

accentuato all’oggetto, anzi lo si limita al sentimento di attrazione nei confronti della bellezza del 

dio, diversamente da quanto accadrebbe se si accettasse la lezione paenitebat, che allude ad un 

tratto psicologico-emotivo più profondo del solo pathos erotico
79

. Qualunque sia la scelta, 

l’interpretazione non subisce particolari danni: quelli che dovrebbero essere due aiutanti e 

sostenitori di Psiche si rivelano anch’essi colpiti e irretiti dalla bellezza di Amore
80

. In conseguenza 

della reazione emotiva degli oggetti e di Psiche l’azione  e la narrazione subiscono un rallentamento 

nel quale l’autore trova lo spazio adatto al dispiegamento delle proprie abilità descrittive. La 

presentazione del dio avviene attraverso lo sguardo di Psiche in un periodo aperto dal verbo in terza 

persona singolare, riferito alla protagonista, ma al cui termine si comprende come ad assistere alla 

visione ci fossero anche la lama e soprattutto la luce stessa che dimostra una qualche incertezza di 

fronte allo splendore emanato dai capelli di Amore (se per invidia, per desiderio o ancora per timore 

di macchiarsi di tracotanza nel voler uguagliare un dio non è dato sapere): 5.22.5: Videt capitis 

aurei genialem caesariem ambrosia temulentam, cervices lacteas genasque purpureas pererrantes 

crinium globos decoriter impeditos, alios antependulos, alios retropendulos, quorum splendore 
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 A posteriori, durante la menzogna che Psiche racconta alle sorelle per ingannarle, del lumen si sottolinea oltre al 

suo ruolo attivo, anche la consapevolezza in un’associazione quasi ossimorica tra il nome di un oggetto e un aggettivo 

tipicamente umano: 5.26.4: Set cum primum, ut aeque placuerat, conscio lumine vulnus eius aspexi, video mirum 

divinunque prorsus spectaculum […]. La presenza di un conscium lumen si riscontrerà anche nel discorso ingannatore 

che Carite rivolgerà a Trasillo in 8.10.6.  
79

 La lezione praenitebat è attestata in F, il codex antiquissimus di Apuleio, mentre la lezione paenitebat è una 

congettura del Lipsius. 
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 É stato suggerito da SABNIS 2012, 102 come la personificazione del lumen di Psiche si possa spiegare con la 

presenza vera e propria, benchè tacita, di un servo, come avverrebbe nel passo in cui Fotide offre alla padrona Panfile 

una lucerna tramite la quale la padrona prevede una tempesta il giorno seguente 2.11.5-6.), o quello dell’otricidio 

laddove la funzione del servo si annulla in concomitanza con lo spegnimento casuale del lumen (2.35.1). Ma la proposta 

sarebbe più convincente se il lumen nella novella di Psiche fosse l’unico oggetto ad assumere tratti cognitivi e 

sentimentali umani: ma, come si vedrà, numerosissime sono le entità materiali ad assumere caratteristiche umane a 

partire dalla capacità vocale.  
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nimio fulgurante iam et ipsum lumen lucernae vacillabat. La situazione di impasse, causata anche 

dalla momentanea perdita di consapevolezza non solo di Psiche ma anche dei suoi oggetti-aiutanti 

viene superata dal finale riconoscimento dell’identità del dio tramite la vista delle sue tipiche 

suppellettili: arco, faretra e frecce ai piedi del letto. Non è un caso che questo oggetto non sia 

caratterizzato da una propria consapevolezza come nel caso del pugnale e della luce: l’intromissione 

nella narrazione della freccia è dettata dalla volontà di Psiche e dalla sua curiositas. La novacula e il 

lumen sono anch’essi introdotti nella storia per mano di Psiche ma non per la sua curiosità, bensì 

come strumenti materiali umanizzati fin dal consilium luminis accennato dalle sorelle; la sagitta non 

viene introdotta volontariamente dalla protagonista come proprio mezzo, ma la sua apparizione è 

dettata dal caso e nonostante tutto è ciò che provoca tutta la storia successiva: senza la puntura della 

freccia al dito di Psiche, Amore avrebbe continuato a dormire senza essere svegliato dall’ustione 

provocata dalla goccia d’olio bollente. Ciò che sblocca la situazione è quindi una casuale entrata in 

scena di una freccia, che come nei casi precedenti (cfr. 3.17.1-3 per i peli di capra e 3.27-28 per il 

bastone preso dalla catasta di legname) è presentata attraverso un progressivo avvicinamento: come 

si passa dal tosatore, agli otri, ai peli caprini e dalla catasta di legname al bastone più grande, così si 

passa dai generici propitia tela, elencati in arcus et pharetra et sagittae (tramite coordinazione per 

polisindeto che suggerisce proprio la vicinanza visiva e fisica degli oggetti) ad una de pharetra 

sagitta che finisce per pungere un dito di Psiche e quindi accenderla di passione per Amore, 

portandola irresistibilmente a baciarlo e abbracciarlo. Ma nuovamente entra in gioco uno dei due 

alleati di Psiche, la lucerna, la quale provando passioni prettamente umane, irrompe nell’azione 

destando Amore a causa di una goccia di olio bollente cadutagli casualmente sul braccio durante le 

effusioni d’amore di Psiche (la casualità dell’evento è accennato a posteriori in 5.26.5: Ac dum tanti 

boni spectaculo percita et nimia voluptatis copia turbata fruendi laborarem inopia, casu scilicet 

pessimo lucerna fervens oleum rebullivit in eius umerum). La concatenazione di eventi esterni e 

casuali generati da due oggetti funge da primo motore dell’intera vicenda: la puntura della freccia 

suscita il desiderio di Psiche, mentre la goccia di cera desta Amore e allo stesso tempo lo ferisce 

provocando il temporaneo allontanamento dalla narrazione del dio e quindi lasciando il 

palcoscenico narrativo libero per le avventure che Psiche deve affrontare. La natura piuttosto 

contraddittoria della situazione per cui non è Amore a far cadere innamorati i suoi bersagli, ma è la 

vittima stessa a ferirsi, è sottolineato dall’ossimoro tra l’aggettivo ignara e l’avverbio sponte, 

assieme alla figura retorica della plokh@81
, per cui si utilizza lo stesso sostantivo -in tal caso 

amor/Amor- con due significati differenti (5.23.3: Sic ignara Psyche sponte in Amoris incidit 

amorem). Ma il passaggio cardine della vicenda, la bruciatura di Amore, è di seguito sottolineato 
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anche in relazione alla partecipante apparentemente inanimata della vicenda -riconoscendole di 

conseguenza un ruolo attivo e consapevole nella storia- per mezzo di un appello diretto alla 

lampada da parte della narratrice, alla quale addebita la deliberata intenzione di aver nuociuto al suo 

dio caricando l’espressione con un tono che nell’interiezione mostra un carattere assieme di 

sorpresa e di indignazione
82

 (5.23.5: Hem audax et temeraria lucerna et amoris vile ministerium 

[…]). Un simile caso di allocuzione diretta ad un oggetto materiale, oltre al riferimento alla porta in 

1.14.7 e al letto in 1.16.2 è espresso da Lucio in allusione ad una frusta che Fotide gli aveva 

consegnato per punirla per essere stata la ragione della sua disavventura degli otri in 3.14.2, 

nonostante gli effetti letterari siano differenti: nella fabula sembra accrescere la tensione del 

momento mantenendo il tono in un ambito quasi fatato in cui i protagonisti umani calpestano la 

scena e si dividono le responsabilità con i protagonisti apparentemente inanimati; mentre l’appello 

alla frusta in bocca a Lucio finisce con suscitare un senso di velata ironia provocata dal contrasto tra 

il livello letterariamente elevato dello stile e la situazione socialmente umile (cfr. 3.14.2: Omnium 

quidem nequissimus audacissimusque lorus iste, quem tibi verberandae destinasti, prius a me 

concisus atque laceratus interibit ipse quam tuam plumeam lacteamque contingat cutem).  

 

 

10.3 Gli aiutanti di Psiche 

Apul. met. 5.25, 6.12-15, 6.17 

 

“Avviene non di rado che, senza alcuna preparazione, improvvisamente si mostrino esseri magici 

diversi, si incontrino per strada, offrano i loro servigi e vengano accettati come aiutanti”
83

: è questa 

la spiegazione dell’intervento del fluvius, della harundo e della turris. Nella fabula di Amore e 

Psiche non sono solo gli oggetti maneggiati direttamente dai protagonisti ad animarsi e a provare 

sentimenti, ma anche gli elementi apparentemente di contorno e ambientazione, sia naturali sia 

artificiali, i quali entrano a far parte del piano evenemenziale e finiscono per influire pesantemente 

in esso. Tutti e quattro questi elementi hanno un minimo comun denominatore: sono tutti dotati di 

qualità umane; tre dei quattro, eccettuato il mitis fluvius,  possiedono l’uso della parola e la 

esercitano in favore di Psiche, consigliandola, dissuadendola o addirittura salvandola
84

.  
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 L’idea che l’allocuzione abbia un tono di ironico risentimento è tratta da MORESCHINI 1999, 211.  GRILLI 1997, 

23-24 suggerisce che il vizio dell’eccessiva audacia che si attribuisce alla lux allude invece alla colpa di cui Psiche si è 

macchiata, osando infrangere la legge del marito e seguendo quella delle sorelle. 
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 La citazione è tratta da PROPP 1966, 51. 
84

 Alla “leziosa fantasia alessandrina” sarebbero imputabili le personificazione degli elementi secondo PARATORE 

1995, 183. 
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     Nel primo caso, il mitis fluvius
85

 è il primo elemento naturale con cui la protagonista entra in 

contatto diretto e quello in cui si imbatte subito dopo l’abbandono da parte di Amore, sfruttando la 

presenza a proprio sfavore, per tentare di darsi la morte: la sventura (e di conseguenza la 

conclusione repentina della fabula) è scongiurata dall’azione del fiume, che oltre ad essere definito 

mitis, aggettivo adatto sia per un fiume in riferimento alla calma delle acque, sia funzionale a 

qualificare gli esseri viventi, riceve la capacità di provare paura (5.25.2: metuens sibi) e inoltre 

quella -tutta umana- di essere mosso da rispetto nei confronti di qualcuno (5.25.2: in honorem dei 

scilicet, qui et ipsas aquas urere consuevit). Inoltre in quest’ultima relativa è sottinteso anche il 

sentimento d’amore espresso attraverso un ossimoro in forma implicita in cui si associa l’elemento 

acquatico alle fiamme intese come metafora della passione erotica, altro passo che contribuisce alla 

personificazione. Il processo di umanizzazione non è in questo caso immediato, ma passa per gradi 

dall’aggettivazione valida anche per la descrizione delle acque di un fiume, sino all’attribuzione di 

qualità emozionali-cognitive animali e umane. Il suo atteggiamento favorevole, accennato prima da 

mitis, viene approfondito subito dopo da innoxium volumen, riferito all’onda che salva Psiche 

posandola sulla riva. Ma l’umanizzazione passa anche attraverso la fisicità stessa dell’elemento 

naturale: la riva del fiume, probabilmente per l’ansa che crea il corso dell’acqua, suggerisce l’idea 

di un sopracciglio (5.25.3: supercilium amnis). Per quanto la metafora che individua nella riva del 

fiume una parte del corpo dell’elemento naturale sia riscontrabile anche in altri autori e in 

Virgilio
86

, in questo passo, sia in virtù della natura letteraria della fabula sia in virtù 

dell’ambientazione e dell’elemento cui è riferita, il termine figurato assume un valore differente 

rispetto a 7.18.2 e al passo virgiliano: quello apuleiano è uno dei vari gradi di un processo di 

umanizzazione condotta con estrema precisione e  puntualità. Il locus amoenus è infatti completato 

da un gruppo di caprette che nei pressi del fiume brucano l’erba, interpretata come coma fluvii. Si 

tratta dell’unico caso, non solo nella fabula ma anche dell’intero romanzo, in cui il processo di 

umanizzazione di un oggetto inanimato si riflette anche sull’aspetto esteriore.  

     In un contesto simile agisce anche la harundo
87

, una canna di fiume che, interpretando 

giustamente il rinnovato tentativo di suicidio da parte di Psiche di fronte alla seconda prova imposta 

da Venere, le si rivolge pregandola di non commettere l’azione; così facendo, l’intervento della 
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 KENNEY 1990, 175 suggerisce un’eco al tentativo di suicidio di Ilia in Ov. am. 3.6.45-82. Cfr. 

MICHALOPOULOS 2002, 544-545 per un veloce confronto tra i tentativi di suicidio di Psiche e quelli di Lucio. 
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Verg. georg. 1.108: supercilio clivosi tramitis; Apul. met. 7.18.2: ripae supercilio (cfr. MYNORS 1990, 24) 
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 In un contesto letterario fortemente ricco di rimandi al patrimonio letterario precedente è stato notato da 

SCIPPACERCOLA 2013, 20 nt. 34 come la canna possa identificarsi con Siringa e sopratutto come dietro all’allusione 

si noti un’eco ovidiana a Ov. met. 1. 707-709. In merito cfr. anche KENNEY 1990, 206-207. Il richiamo alle 

Metamorfosi di Ovidio in tal contesto sembra poi avvalorato dall’analisi di TORDOFF 2008, 711-712 che vede in Apul. 

met. 5.25 (deam eamque) un’allusione più o meno cifrata al mito di Eco narrato da Ov. met. 3.501 (vale, <vale> inquit 

et Echo). MANTERO 1973, 94 vede anche un allusione al canneto dietro al quale si nascondeva il barbiere di Mida e 

che gli faceva eco in Ov. met. 11.190-194. 
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canna, che si rivolge a parole alla protagonista, scongiura una conclusione repentina e insensata, 

non salvando direttamente la vita alla protagonista, ma indicandole la soluzione della prova: 

all’emissione delle parole contribuiscono due elementi, la canna, che offre il proprio corpo, e una 

dulcis aura, che passandovi attraverso produce il suono. La cooperazione dei due oggetti naturali 

viene suggerita già a priori nell’apposizione musicae suavis nutricola riferita alla harundo viridis. 

Che la canna abbia in dono la parola è un fatto indispensabile alla prosecuzione della fabula: mentre 

il mitis fluvius aveva solo lo scopo di salvare Psiche gettatasi tra le sue acque e, per far ciò, non 

aveva bisogno di rivolgersi a lei, la canna, non avendo le capacità di salvare Psiche, qualora si fosse 

gettata, ha bisogno di tale dono umano sia per dissuaderla sia per consentirle di proseguire la 

concatenazione di eventi
88
. L’ultimo episodio che si allinea sul solco dei primi due (il mitis fluvius e 

la harundo) è quello relativo alla turris praealta la quale, sfruttata inizialmente dalla fanciulla come 

strumento di morte, si trasforma poi nello strumento di soluzione dell’ultima prova di Venere
89

. 

Incaricata di scendere agli inferi e farsi consegnare da Proserpina un’ampolla contenente l’elisir di 

bellezza, Psiche, giocando sul dover compiere una catabasi agli inferi e il morire, decide di gettarsi 

da una torre alta, elemento casuale del paesaggio indicato appunto con l’aggettivo indefinito 

quispiam che se non fosse stato oggetto di particolare attenzione da parte di Psiche non avrebbe 

neppure meritato un accenno. Invece il fatto che sia la protagonista a dirigersi verso la torre fa sì 

che questa emerga dall’indistinto e anzi abbia una ricaduta importante nel seguito, tanto da 

spiegarle l’intero procedimento da seguire per effettuare una reale ne@kua, oltre che rivelare una 

particolare tenerezza nei confronti della protagonista nel definirla misella (6.9.3). 
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 Un ruolo diverso ma comunque riconducibile per qualche verso ai precedenti è quello ricoperto dalle acque stigie 

che sgorgano da un’altissima rupe e che in sé rappresenterebbero l’oggetto di una delle prove che Psiche è costretta ad 

affrontare, ma, come tutti gli elementi naturali e artificiali che intervengono nel racconto, si rivelano in qualche modo 

non sfavorevoli a Psiche, nonostante si tratti di formidabiles aquae Stygiae. In quanto oggetto della prova, non 

intervengono volontariamente e fisicamente nella vicenda, e l’unico mezzo per interagire con i protagonisti (in tal caso 

sia Psiche sia l’aquila di Giove) è la voce, ragione per cui sono definite anche aquae vocales. Le loro parole non 

contengono diretti consigli a Psiche perché riesca a raccogliere qualche goccia, sono bensì ammonimenti a non 

avvicinarsi troppo a loro. Ma il tono degli avvertimenti delle acque varia a seconda del personaggio cui sono indirizzati: 

si nota come le parole dette a Psiche, oltre ad essere riportate ipsissima verba, sono esortazioni a tenersi alla larga da 

loro e a pensare a mantenersi in vita (6.14.5: Nam et ‘Discede!’ et ‘Quid facis? Vide!’ et “Quid agis? Cave!’ et ‘Fuge’  

et ‘Peribis!’ subinde [scil. aquae] clamant); mentre l’atteggiamento stesso delle acque di fronte all’aquila è restio e 

scontroso (nolentes aquae) e gli ammonimenti rivolti all’aquila sono riportati tramite discorso indiretto e hanno un tono 

più minaccioso che si placa solo al nome di Venere (6.15.6: […] nolentes aquas et ut abiret innoxius praeminantes 

excipit, commentus ob iussum Veneris petere eique se praeministrare, quare paulo facilior adeundi fuit copia). Tal 

diversità dimostra come tutti gli elementi naturali (sia animati sia non) non siano mai ostili nei confronti della 

protagonista e addirittura le acque infernali mettano in guardia Psiche dal rischio che esse rappresentano. 
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 Il livello di personificazione incrementerebbe se l’aggettivo praealta alludesse, oltre che alla particolarmente 

spiccata caratteristica fisica, anche a particolari qualità etiche e sapienziali che talvolta si ritrovano tra le accezioni 

semantiche dell’aggettivo altus (cfr. TLL I, s.v. altus, 1772-1786, nella fattispecie 1780). Non è però escluso che la 

caratterizzazione faccia semplicemente riferimento alla sua altezza, come se rientrasse nel gusto letterario dell’autore 

che spesso associa aggettivazioni formulari e stereotipate a determinati elementi paesaggistici, come la cupressus 

procera (6.30.6) o i montes ardui (1.2.2). A maggior ragione nella novella, l’aggettivazione fortemente connotativa 

sembra facilmente adattarsi alle esigenze del genere letterario stesso della favola. 
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     All’interno delle indicazioni fornite dalla turris praealta a Psiche riguardanti le regole da seguire 

per effettuare in tutta sicurezza la catabasi rientrano altri oggetti, con funzioni e modalità di 

apparizione diverse. Fondamentali per garantire a Psiche la discesa e la salita sono due focacce 

impastate di vino melato e due monete (6.18.3: Sed non hactenus vacua debebis per illas tenebras 

incedere, sed offas polentae mulso concretas ambabus gestare manibus, at in ipso ore duas ferre 

stipes): le due focacce e le due monete rappresentano quindi non solo le chiavi per accedere al 

mondo degli inferi e poter accedere alle tappe successive, ma sono al contempo anche gli strumenti 

che le consentono di aver salva la vita e di non restare chiusa nell’oltretomba. La loro funzione è 

quindi duplice: strumento indiretto per risolvere l’ultima prova imposta da Venere e strumento di 

salvezza personale. Si tratta di funzioni tra loro inscindibili, in quanto Psiche potrà portare a 

conclusione la prova solo se uscirà viva dagli inferi. Le offae, di chiara ascendenza virgiliana (cfr. 

Verg. Aen. 6.419-421: Cui [scil. Cerbero] vates horrere videns iam colla colubris/melle soporatam 

et medicatis frugibus offam/obicit; […])
90

 hanno lo scopo di ammansire il cane a tre teste, Cerbero, 

sia all’entrata che all’uscita, mentre le stipes fungono da pagamento del pedaggio per accedere alla 

sutilis cumba (altra forte eco virgiliana, cfr. Verg. Aen 6.413-414: Gemuit sub pondere 

cumba/sutilis et multam accepit rimosa paludem) di Caronte. Curioso è vedere come la turris 

praealta non spieghi la modalità di introduzione nella storia delle focacce e delle monete, le quali 

semplicemente sembrano materializzarsi nelle mani di Psiche (riferimento vago si ritrova anche in 

6.20.1: Nec morata Psyche pergit Taenarum, sumptisque rite stipibus illis et offulis, infernum 

decurrit meatum): ma ciò non sorprende se si pensa che ci si trova all’interno di un tipo di 

letteratura popolareggiante, quale è la fabula in sé, in cui addirittura gli animali o gli elementi 

naturali e artificiali sono posti allo stesso livello dei personaggi umani sia per ruolo sia per capacità 

intellettive. Che tali oggetti ricoprano una particolare importanza, la cui assenza causerebbe la totale 

compromissione del finale della narrazione, è sottolineato dalla torre stessa in 6.19.2: Nec putes 

futile istud polentarium damnum leve. L’ammonimento a non sottovalutare l’importanza delle due 

focacce è direttamente rivolto a Psiche la cui salvezza dipende materialmente dalle offae e dalle 

stipes. Queste, come entrano nella storia (senza un’indicazione su dove o come trovarle), così ne 

escono, in quanto il loro senso si esplica e poi si esaurisce all’interno dell’Orco, giacché all’esterno 

la vita di Psiche è collegata alla pyxis contenente quello che lei crede elisir di bellezza. Ma in 

entrambi i casi l’infrazione delle regole legate all’utilizzo degli oggetti provocherebbe un qualche 

danno alla protagonista, che la torre ha esplicitato nel caso dello smarrimento di un’offa o di una 

stips, ma che è solo vagamente allusa in riferimento alla pyxis (6.19.t: Sed inter omnia hoc 
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observandum praecipue tibi censeo, ne velis aperire vel inspicere illam quam feres pyxidem, vel 

omnino divinae formonsitatis abditum arbitrari curiosius thensaurum). 

 

 

10.4 Le prove di Psiche 

Apul. met. 6.10-11, 6.13, 6.15-16, 6.21 

 

Gli oggetti materiali non sono solo per alcuni casi i protagonisti dell’azione e gli aiutanti di Psiche, 

ma occupano per altri anche un ruolo passivo come strumenti su cui si incentrano le prove cui la 

protagonista viene sottoposta. A ogni prova corrisponde un oggetto che è sempre inanimato e mai 

caratterizzato né positivamente né negativamente ma solo tramite un tipo di aggettivazione 

denotativa; questo, poi, si relaziona in modo via via diverso sia con colei che impone la prova sia 

con colei che deve sostenerla, provocando in quest’ultima anche diverse reazioni. Nel primo caso, il 

coacervo di chicchi, viene consegnato da Venere a Psiche, la quale avrà il compito di districare e 

separare ogni tipo di seme: davanti all’impossibilità della prova Psiche ha una reazione di sconforto 

tanto da rifiutarsi di toccare il canestro. La soluzione in questo caso viene da un essere animato, la 

furmicula illa parvula atque ruricola. La gerula di semi
91

 , dal punto di vista narratologico, non ha 

altra raison d'être se non quella di essere un puro e semplice oggetto della prova, senza altra 

particolare funzione in favore di Venere, come avverrà per tutti gli altri oggetti eccettuato l’ultimo, 

la boccetta di bellezza. Il secondo oggetto di prova, oltre a ricalcare in una situazione 

accentuatamente fiabesca l’impresa degli Argonauti
92

, è il pretiosi velleris floccum che, al contrario 

della situazione precedente, non viene introdotto sulla scena per mano di Venere, giacché si tratta di 

qualcosa che Psiche deve ottenere e perciò si trova distante dalle due protagoniste. L’introduzione 

dell’oggetto avviene dunque da lontano dietro presentazione della dea: 6.11.4: Sed Aurora 

commodum inquietante, vocatae Psychae Venus infit talia: ‘Videsne illud nemus, quod fluvio 

praeterluenti ripisque longis attenditur, cuius ubi frutices vicinum fontem despiciunt, oves ibi 

nitentes aurique colore florentes incustodito pastu vagantur. Inde de coma pretiosi velleris floccum 

mihi confestim quoquo modo quaesitum afferas censeo.” Ma l’entrata in scena dell’oggetto segue 

anche in questo caso un processo di avvicinamento e non una diretta indicazione. Come nel caso dei 
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 In virtù di un’interpretazione della fabula come narrazione misterico-iniziatica SCIPPACERCOLA 2013, 14-33 

vede nella gerula un oggetto legato alla celebrazione dei misteri eleusini, il ke@rnov, la cui descrizione ci è giunta anche 

da un passo dei Deipnosofisti di Ateneo. Sotto l’aspetto letterario, discutibile sembra la proposta di HARRISON 1998, 

62-63 secondo cui le operose formiche aiutanti di Psiche, che totum digerunt acervum (6.10.7), richiamerebbero 

ironicamente l’alacre lavoro dei marinai troiani, paragonati a formiche che accumulano un ingentem acervum in Vergil. 

Aen. 4.402-407. 
92 MANTERO 1973, 95-99 individua, oltre al mito greco, anche un riutilizzo di tematiche fiabesche popolari. In 

HARRISON 1998, 62  
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peli caprini, del bastone più grande dal fascio di legname, della freccia dalla faretra, così anche nel 

caso del fiocco del vello d’oro l’indicazione parte dal bosco attraversato dal fiume e passa alle 

pecore per finire alla preziosa lana. L’unica differenza è che qui la descrizione è contenuta nelle 

parole in discorso diretto di Venere, ma la descrizione si concretizza comunque attraverso un 

verbum videndi in forma interrogativa, videsne
93

. La reazione di Psiche si aggrava fino al tentato 

suicidio, dal quale invece trarrà la soluzione. Il terzo caso non si discosta di molto dai precedenti: 

l’oggetto della prova non è tanto il crustallo dedolatum vasculum, giacché esso rappresenta solo un 

tramite per raggiungere l’oggetto della prova, cioè le aquae Stygies. Infatti anche al momento della 

soluzione della prova, portata a termine dall’aquila di Giove, l’uccello chiederà l’ampolla a Psiche 

per portare a compimento la prova (6.15.5: Sed cedo istam urnulam)
94

. La reazione di Psiche in 

questo caso non viene riportata; da notare ancora è il medesimo processo di avvicinamento per 

ipsissima verba all’oggetto di interesse tramite la stessa forma del verbum videndi (videsne). La 

quarta e ultima prova sarà quella definitiva, che garantirà a Psiche la libertà qualora la porti a 

compimento. Il carattere definitivo della prova non può non riflettersi anche sul suo oggetto e sul 

suo rapporto con Venere e con Psiche. La pyxis
95

 viene introdotta nella storia da Venere e, come nel 

caso precedente, è lo strumento tramite il quale la fanciulla dovrà portare alla dea un determinato 

contenuto che Venere dice essere elisir di bellezza, per il quale la giovane deve affrontare una 

catabasi e chiedere il contenuto a Proserpina. In nessun passo si accenna da parte di Venere a un 

esplicito divieto a non aprire la boccetta, il quale viene invece imposto alla protagonista proprio 

dalla turris praealta nella sua lunga spiegazione (cfr. 6.19.7: Sed inter omnia hoc observandum 

praecipue tibi censeo, ne velis aperire vel inspicere illam quam feres pyxidem, vel omnino divinae 

formonsitatis abditum abditum curare thensaurus) pur non esplicitando la pena cui andrebbe 

incontro qualora dischiudesse la pyxis: secondo lo studio effettuato da V. J. Propp l’imposizione di 

un divieto sarebbe un passaggio chiave di ogni favola, proprio come lo sarebbe il rispettivo 

elemento appaiato, cioè l’infrazione del divieto stesso
96

, che anche qui puntualmente avverrà, 

portando allo snodo finale di tutta la vicenda. A differenza delle acque stigie, con cui la dea voleva 

solo eliminare la protagonista, l’elisir di bellezza è particolarmente legato a Venere che sostiene le 
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 La tattica descrittivo-narrativa che introduce in prospettiva telescopica un nuovo paesaggio per mezzo di un verbum 

videndi potrebbe essere associata al tema ricorrente della vista all’interno della novella, come notato da 

PANAYOTAKIS 2001, 578. L’importanza del senso della vista è stata notata anche da MURGATROYD 1997, 364-

265 in relazione alla descrizione del palazzo di Amore e a Psiche stessa, oggetto di pellegrinaggi per la sua inaccessa 

formositas in 4.28.3. Dietro l’uso del verbum videndi in 6.11.4 SCHIESARO 1985, 219 vede un riferimento alle 

indicazioni che la Sibilla fornisce ad Enea sulla rezione circostante l’Acheronte in Verg. Aen. 322 ss. 
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 É stato proposto da PARATORE 1995, 176 di vedere nell’urna di acque infernali, oltre all’influenza esercitata dalle 

narrazioni popolari, una più massiccia derivazione dal mito tradizionale greco, nella fattispecie al vaso di Pandora. 
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Ancora SCIPPACERCOLA 2013, 23 propone di leggere nella pyxis una cysta mystica. 
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 L’idea è tratta da PROPP 1966, 32-33, mentre in MANTERO 1973, 152-154 l’ultima prova imposta a Psiche è 

quella che aggrava la persecuzione di Venere nei confronti della fanciulla e ne comporta l’implicita condanna a morte. 
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serva per essersi consumata di preoccupazione per Amore (6.16.4: ‘Petit de te Venus […] modicum 

de tua mittas ei formonsitate vel ad unam saltem dieculam sufficiens. Nam quod habuit, dum filium 

curat aegrotum consumpsit atque contrivit omne’): il contenuto apparentemente ha una finalità per 

la dea e non è un puro pretesto per uccidere la protagonista. Ma la verità viene rivelata dopo la 

catabasi: la menzogna sul contenuto si spiega proprio con la volontà -e questa volta la sicurezza- di 

eliminare una volta per tutte l’antagonista, puntando sulla sua curiositas e su una debolezza 

prettamente femminile (6.20.5: Et repetita atque adorata candida ista luce, quamquam festinans 

obsequium terminare, mentem capitur temeraria curiositate. Et ‘Ecce’ inquit ‘inepta ego divinae 

formonsitatis gerula, quae nec tantillum quidem indidem mihi delibo, vel sic illi amatori meo 

formonso placitura’). Il procedimento secondo il quale Psiche viene in possesso dell’oggetto della 

prova, nel caso del vello d’oro e della fiala di acque stigie, sembrerebbe anche in questa circostanza 

avvicinarsi alla ricostruzione delle funzioni dei personaggi proposta da Propp, e in particolare a 

quella da lui definita “indicazione del cammino”
97

. Anche nella novella di Psiche l’oggetto magico, 

o comunque connotato da elementi fantastici, viene conseguito dalla protagonista dietro un 

suggerimento esterno: grazie alla canna nel caso del vello d’oro e alla torre in quello della fiala di 

bellezza, Psiche riceve solo oralmente le istruzioni, senza venire materialmente condotta sul luogo. 

 

 

10.5 Penne, frecce e arco di Amore 

Apul. met. 4.33, 5.22-23, 5.29, 5.30 

 

I caratteri fisici e le armi di Amore sono nominati per la prima volta nei vv. 5-6 dell’oracolo di 

Apollo, cui il padre di Psiche si era rivolto per saper a chi avrebbe dovuto darla in sposa, che 

utilizza i tre elementi come elementi descrittivi non del dio dell’amore, bensì come parti del corpo e 

armi di un drago ignivomo (4.33.2: […] quod pinnis volitans super aetherea cuncta 

fatigat,/flammaque et ferro singula debilitat, […]). Le penne, il fuoco e il ferro sono quindi mezzi 

di descrizione di un mostro alato, col quale -si vorrebbe far credere ai genitori e alla famiglia- si 

deve far maritare Psiche. Sarà solo nella notte del riconoscimento della vera identità del marito che, 

a differenza del lettore (che è già informato), Psiche verrà a scoprire che le penne sono quelle 

splendenti, ricoperte di rugiada di Amore (5.22.6: Per umeros volatilis dei pinnae roscidae micanti 

flore candicant et quamvis alis quiescientibus extimae plumulae tenellae ac delicatae tremule 

resultantes inquieta lasciviunt), e il ferro non è quello di armi spietate, bensì quello delle frecce del 

dio (5.22.7: Ante lectuli pedes iacebat arcus et pharetra et sagittae, magni dei propitia tela) e il 
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fuoco non è quello sputato dalle fauci del mostro bensì quello amoroso (5.23.3: Tunc magis 

magisque cupidine flagrans Cupidinis, prona in eum efflictim inhians, paulis ac petulantibus saviis 

festinanter ingestis, de somni mensura metuebat). La scena che coglie Psiche reclinata su Amore 

non può non richiamare alla mente la medesima rappresentazione di Venere e Marte in Lucrezio 

(Lucr. 1.31-43), alla quale a tratti sembra alludere anche a livello lessicale
98

. Tutta la descrizione 

introdotta dal solito verbum videndi in terza persona singolare riferito a Psiche stessa, come se la 

visione del dio venisse svolta tramite gli occhi della protagonista, ha un senso discendente e parte 

dal capo sino addirittura ad oltrepassare la figura del corpo del dio e finire ai piedi del letto, presso i 

quali si trovano gli oggetti cardine attorno ai quali si risolve il definitivo aènagnwrismo@v. Nella 

descrizione del corpo del dio spiccano i frequenti diminutivi che tendono a dare un effetto 

manierato al tratteggiamento dell’eòkfrasiv la quale sembra addirittura estendersi al letto coniugale 

il quale diventa un lectulus, mentre precedentemente era stato solennemente definito torus 

(soprattutto in 5.4.3, 5.22.2, 5.26.6, tutti passi in cui si allude all’unione tra Amore e Psiche in una 

elaborazione stilistica in cui il diminutivo lectulus avrebbe fortemente stonato con la generale 

ambientazione): nella descrizione spiccano le plumulae tenellae dove si nota addirittura 

l’associazione di un sostantivo e di un aggettivo entrambi in forma diminutiva, cui sembra fare eco 

per omeoteleuto l’avverbio e hapax tremule, seguiti poi dall’aggettivo glabellum (elaborazione 

stilistica che ben sembra accostabile alla produzione poetica coeva all’autore ed eminentemente 

rappresentata dall’animula vagula blandula); a questo ricercato gioco linguistico paiono entrare a 

far parte anche gli elementi materiali che fanno da sfondo alla scena a partire dal letto, fino alle 

goccioline di  sangue in seguito al ferimento di Psiche (parvulae sanguinis rosei guttae). Da notare 

è poi il fatto che la descrizione del dio si soffermi soprattutto sulle parti del corpo che possiedano un 

qualche elemento identificativo: l’ambrosia tra i capelli (per il cui veloce tratteggiamento l’autore 

utilizza una veloce personalizzazione della chioma, la cui abbondanza di nettare divino è assimilata 

all’ubriachezza, 5.22.5 genialis caesaries ambrosia temulenta) dimostra la sua natura divina, 

mentre le penne e le piume sulle ali indicano invece un primo suggerimento della sua precisa 

identità. La descrizione del resto del corpo è velocemente liquidata, dato che non ha altro 

particolare che una bellezza fisica eccezionalmente preminente della quale si dice semplicemente 

essere degna di Venere (5.22.7: Ceterum corpus glabellum atque luculentum et quale peperisse 

Venerem non paeniteret); pesante banalizzazione sarebbe interpretare la scarsa attenzione di 
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La scena che coglie Psiche reclinata su Amore non può non richiamare alla mente la medesima rappresentazione di 

Venere e Marte in Lucrezio (Lucr. 1.31-43), alla quale a tratti sembra alludere anche a livello lessicale: cfr. Lucr. 1.36: 

inhians in te e 5.23.3: in eum […] inhians entrambi i casi riferiti al personaggio femminile, Lucr. 1.38: recubantem e 

5.22.2: cubantem espressioni riferite invece e al protagonista maschile. Per i confronti con Lucrezio cfr. KENNEY 

1990, 171; MORESCHINI 1991, 191 trova un riferimento anche a Longus 1.25.1-5 in cui si descrive il momento in cui 

Dafni si china su Cloe per baciarla. 
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Apuleio nei confronti del corpo del dio solo come una preterizione di gusto retorico
99

: l’attenzione 

sul capo e sulle spalle di Amore si spiega con il fatto che essi presentano i tratti fisici che lo 

contraddistingono come un dio. Di nuovo, al termine della ekphrasis fisica del dio che procede in 

modo discensionale, il focus della descrizione riprende poi oltre il corpo stesso del dio ai piedi del 

letto, dove compaiono i mezzi di riconoscimento, i propitia tela, introdotti genericamente in tal 

modo alla conclusione del capitolo 23. Essi ricevono una progressiva focalizzazione che si 

concentra su una freccia contenuta nella faretra, oggetto che non solo entra nella vicenda, ma che 

fungerà anche da motore del suo successivo sviluppo. Essa si può far, quindi, iniziare con la ferita 

casuale di un dito di Psiche (parallela all’altrettanto casuale ferimento di Amore, cfr. 5.26.5: casu 

scilicet pessimo lucerna fervens oleum rebullivit in eius umerum […]) tramite la punta di una 

freccia (5.23.1-2: […] depromit [scil. Psyche] unam de pharetra sagittam et puncto pollicis 

extremam aciem periclitabunda trementis etiam nunc articuli nisu fortiore pupugit altius […]) che 

finisce per suscitare l’amore di Psiche nei confronti del dio. Ma questo amore risulta in tutto e per 

tutto dannoso, quasi mortale per Psiche, la quale, oltre a vari tentativi di suicidio, sarà costretta ad 

una discesa agli inferi. Se quindi la prima ferita con una freccia di Cupido porta verso la morte, è la 

seconda che dalla morte (causata dalla liberazione della nuvola di profondo sonno contenuta nella 

gerula che avrebbe dovuto contenere l’elisir di bellezza) porta alla vita, 6.21.3: detersoque somno 

curiose et rursum in pristinam pyxidis sedem recondito, Psychen innoxio punctulo sagittae suae 

suscitat. La fabula sembra quindi contenuta in una sorta di Ringkomposition, in cui l’esordio e la 

conclusione sono sanciti dal medesimo oggetto con due funzioni opposte: la prima quella di portare, 

se non alla morte reale, a quella metaforica; la seconda di riportare alla vita, tutt’e due i casi segnati 

però dall’antecedente della curiositas di Psiche. Che poi dietro il riferimento al punctulum sagittae 

si possa nascondere un’allusione sessuale più o meno velata
100

 non sembra accettabile dato che 

innanzi tutto provocherebbe uno stridente contrasto con la natura del testo letterario stesso, una 

favola di magia -che della favola presenta tutte le fattezze-, nella quale non si spiegherebbe il senso 

di un siffatto riferimento. Piuttosto la definizione di propitia tela sembrerebbe suggerire un carattere 

benevolo, quale appunto si rivela alla conclusione della storia permettendone il lieto fine
101

. 

 

Curiositas → scelta della freccia dalla faretra → ferita con la freccia → morte 
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 L’ipotesi è fornita da MORESCHINI 1999, 210 che a sostegno della propria tesi fornisce un esempio simile in 

Ovid. am. 1.5.23. 
100

 Cfr. FERNHOUT 1949,  81-82. 
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 Altra interpretazione è riportata da MORESCHINI 1999, 210 che spiegherebbe l’aggettivo propitia in relazione 

agli strumenti di Amore come un’intromissione del giudizio del narratore che si augurerebbe che arco e frecce venissero 

utilizzati a suo vantaggio. 
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Curiositas → apertura della gerula → ferita con la freccia → vita
102

 

 

 

10.6 Apoteosi di Psiche 

Apul. met. 6.23-24 

 

L’ultimo passaggio è dedicato alla descrizione del lieto fine che si concretizza con l’accoglimento 

definitivo di Psiche nel mondo degli dei. L’entrata in quest’ultimo era già stata sancita 

precedentemente  dallo slancio della protagonista oltre lo scopulus, ma nonostante ciò numerose 

prove ancora la attendevano prima di poter finalmente accedere non solo al mondo ma anche alla 

vita divina. L’accesso all’eternità le viene quindi garantito non solo dal matrimonio celebrato da 

Giove in occasione di un concilio degli dei
103

 (6.23.5: Nec umquam digredietur a tuo nexu Cupido, 

sed istae vobis erunt perpetuae nuptiae)
104

, ma anche dalla consegna a Psiche della coppa di 

ambrosia (ambrosiae poculum), che, in virtù della sua caratteristica di essere cibo degli dei, 

sancisce definitivamente il passaggio alla sfera sovrumana
105

. Se si guardasse a ritroso nella 

novella, si potrebbe riscontrare un parallelo tra l’evoluzione dello status di Psiche e quello della 
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 Oltre alla funzione di riconoscimento e di strutturazione anulare della storia, gli oggetti e le caratteristiche fisiche 

del dio detengono anche un’altra utilità, cioè quella di possedere in sé l’essenza reale del dio e delle sue facoltà e 

prerogative. Sono quindi arco, frecce e ali a rendere Amore ciò che realmente è e a fornirgli i poteri che ha: l’assenza o 

la sottrazione della supellex ad Amore porta quindi al suo annullamento in quanto divinità e alla sua riduzione ad un 

grado ben inferiore, quasi al di fuori della sfera divina. Allo stesso tempo l’attribuzione dei medesimi ad un altro che 

non sia Amore, garantisce al terzo i medesimi poteri goduti precedentemente dal primo. Il dio quindi non esiste senza 

armi e peculiarità fisiche, come si nota in un passo della fabula: cfr. 5.29.5: Velim ergo scias multo te meliorem filium 

alium genituram, immo ut contumeliam magis sentias, aliquem de meis adoptaturam vernulis eique donaturam istas 

pinnas et flammas et arcus et ipsas sagittas et omnem meam supellectilem, quam tibi non ad hos usus dederam. La 

medesima identificazione della divinità tramite le sue supellectiles avviene esplicitamente anche per Cerere, 

nell’invocazione della quale Psiche elenca ogni suo più tipico elemento: cfr. 6.2.4: […] per laetificas messium 

caerimonias, per tacita secreta cistarum, […]; 6.2.5: et glebae Siculae sulcamina, et currum rapacem et terram 

tenacem, […]; 6.2.6: inter istam spicarum congeriem […]. Il carattere fortemente tipizzato del culto delle divinità e 

della personalità delle dee stesse, che non si astiene, poi, da tratti non solo marcatamente antropomorfi ma addirittura 

caricaturali (cfr. 5.28-31), sarebbe spiegabile non solo con la natura del testo, riconducibile ad un’origine popolare, ma 

anche con una generica tendenza letteraria ricca di antecedenti molto noti anche nella sfera greca: cfr. Apoll. Rhod. 

3.36-166, dove si descrive un colloquio tra Afrodite, Era ed Atena di cui spicca il carattere scarsamente divino ma, al 

contrario, un’evidente ambientazione umana, se non addirittura borghese, mentre Eros assume i tratti di un bimbo che si 

diletta con le armi che lo connotano, frecce e arco. Tale lettura sembrerebbe dimostrare quantomeno l’influenza della 

rielaborazione ellenistica, per cui si nota una frequente umanizzazione del comportamento degli dei, concoredemente 

con la proposta di PARATORE 1995, 175-192. Per un approfondimento sugli echi tra la novella e il poema delle 

Argonatiche cfr. SCHIESARO 1988, 141-143. 
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 Dietro questa occasione ibid., 181 vede una prova della derivazione della novella dall’ambiente letterario 

alessandrino, in cui notevole era la propensione di introdurre circostanze simili. 
104

 A OSGOOD 2006, 430-433 si deve una lettura del matrimonio tra Amore e Psiche che ricollega la cerimonia e il 

ruolo di Giove all’ambito sociale romano di II sec. d.C, che vede nel ruolo del dio il medesimo che ricopriva 

l’imperatore durante la celebrazione di matrimoni che trasgredissero lo ius civile condiviso (impares nuptiae), anche in 

virtù della termionologia specialistica che l’autore pone sulle labbra di Giove (6.23.4: Iam faxo nuptias non impares sed 

legitimas et iure civili congruas). Sulla medesima linea di pensiero si pone anche SCIPPACERCOLA 2013, 32-33. 
105

 BONAVERO 2004, 164 legge nell’offerta della coppa di ambrosia a Psiche un richiamo alla conclusione festosa e 

comica della Pace di Aristofane. Secondo un confronto con l’analisi proppiana della favola MANTERO 1973, 159-160 

legge nella coppa la sanzione della conclusione del racconto. 
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dimora e dell’alimentazione. Il passaggio dal mondo mano a quello divino tramite lo scopulus -

ancora instabile e insidiato dalle sorelle e poi dall’ostilità di Venere-  si concretizza in un edificio 

che in ogni sua parte detiene caratteristiche eccezionali per forma, materiale e dimensione (cfr. 

5.1.3: Nam summa laquearia citro et ebore curiose cavata subeunt aurae columnae; parietes omnes 

argenteo caelamine conteguntur […]; 5.1.5: [...] pavimenta ipsa lapide pretioso caesim deminuto 

[…]; […] 5.1.6: totique parietes solidati massis aureis […])
106

: spesso gli elementi architettonici 

hanno un’aggettivazione che allude al mondo divino, in primis l’oro di cui sono fatte le colonne e le 

pareti, e poi altri materiali preziosi. E come se non bastasse, è la voce narrante a dichiarare per ben 

tre volte l’origine divina del palazzo, sia all’esordio dell’eòkfrasiv sia durante lo svolgimento e alla 

sua conclusione (cfr. 5.1.2: […] domus regia est, edificata non humanis manibus sed divinis 

artibus. 5.1.4: Mirus prorsum {magnae arits} homo, immo semideus vel certe deus, qui magnae 

artis suptilitate tantum efferavit argentum. 5.1.7: Nec setius opes ceterae maiestati domus 

respondent, ut equidem illud recte videatur ad conversationem humanam magno Iovi fabricatum 

caeleste palatium). Non può quindi sorgere alcun dubbio sulla fattura dell’edificio, ma lo statuto 

dell’ospite è ancora quello di essere umano: l’ingresso nel mondo divino non apporta come 

conseguenza l’assumere lo status divino
107

 che deve ancora essere meritato dalla protagonista 

tramite le prove imposte da Venere.  

     Un edificio divino non può di conseguenza non nascondere anche immense ricchezze, per 

descrivere le quali si utilizza nuovamente il grecismo gaza con ci già si erano definite le ricchezze 

di Milone (cfr. 5.2.1: horrea sublimi fabrica perfecta magnisque congesta gazis conspicit). 

L’imponente descrizione degna dell’oggetto raffigurato si chiude sul luogo riservato al banchetto 

che dovrà ristorare Psiche: le pietanze sono anch’esse, sia per quantità sia per qualità, degne di un 

palato divino (cfr. 5.3.3: Et ilico vini nectarei eduliumque variorum fercula copiosa nullo serviente, 

sed tantum spiritu quodam impulsa sumministrantur). I cibi sono abbondanti e il vino è simile al 

nettare, ma appunto non si tratta ancora di vero e proprio nettare, riservato allo statuto divino; 

quello umano si deve accontentare al massimo del vino di ottima qualità
108

. 

                                                      
106

 MURGATROYD 1997, 358 fa notare come l’oro e altri materiali preziosi sia una caratteristica ricorrente nelle 

descrizioni di palazzi e dimore lussuose fin da Omero. HARRISON 1998, 59-60 ricollega la descrizione del palazzo di 

Amore e l’arrivo di Psiche alla nuova dimora all’episodio di Odisseo tra i Feaci, per il lusso delle due magioni e per la 

consapevolezza di entrambi i protagonisti di ritrovarsi in un luogo sconosciuto. 
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 Uno studio sul palazzo di Amore e sulla sua sua funzione all’interno della fabula si trova in MURGATROYD 

1997. 
108 Il medesimo procedimento di caratterizzazione della condizione di un personaggio si individua anche all’esterno 

della novella, in relazione a Lucio. Se nei primi libri, quando ancora il protagonista dispone delle sembianze umane, è 

libero di godere non solo del cibo degli umani presso la dimora di Milone (cfr. 2.7.2: Suis [scil. Photis] parabat viscus 

fartim concisum et pulpam frustatim consectam {ambacu pascuae iurulenta} et, quod naribus iam inde hariolabar, 

tuccetum perquam sapidissimum) ma anche delle lussuose sale da pranzo di Birrena (cfr. 2.19.1: Opipares citro et ebore 

nitentes lecti aureis vestibus intecti, ampli calices variae quidem gratiae sed pretiositatis unius: hic vitrum fabre 

sigillatum, ibi crustallum inpunctum, argentum alibi clarum et aurum fulgurans et sucinum mire cavatum et lapides ut 
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11. Il lorus passa di mano 

Apul. met. 6.25-6.27 

 

Alla conclusione della narrazione della storia di Amore e Psiche si torna alla dura realtà, fin da 

subito contrassegnata dalle sarcinae che costituiscono il nuovo bottino che i banditi hanno 

conquistato nella loro ultima impresa. È la quantità delle ricchezze rubate che nuovamente 

condiziona la vicenda, tanto da rendere i briganti, la cui repentina entrata in scena viene sottolineata 

a livello sintattico dal frequente ecce
109

, frettolosi e impazienti di portare nel loro rifugio i beni 

(6.25). Il tutto si traduce in bastonate sulla schiena di Lucio che, per tale ragione, si ferisce cadendo 

a terra.  

     Il fattore che funge da motore della vicenda è l’abbondanza del bottino, che spinge i ladri a 

utilizzare il supporto degli animali da soma, proprio come è avvenuto in 3.28.5-6, passaggio in cui 

la definitiva separazione di Lucio dalla casa di Milone si è verificata per l’eccezionale ricchezza 

della refurtiva, tali da rendere necessari i dorsi dei quadrupedi. Allo stesso modo Lucio riprende il 

lavoro e a causa delle bastonate e delle pietre sul terreno (6.25.4: Tantaque trepidatione festinabant 

ut me plagis multis obtundentes propellentesque super lapidem propter viam positum deicerent 

[…]
110

) cade a terra ferendosi gravemente.  

     Ma il lapis non è l’unico oggetto a irrompere sulla scena: il co-protagonista del tentativo di fuga 

da parte di Lucio è sicuramente il lorus, che fin dal primo riferimento sembra assumere un ruolo a 

fianco del protagonista vero e proprio innanzitutto con lo scopo di tenerlo legato e sotto il controllo 

dei latrones. Ma è solo dopo lo strappo della corda che esso assume un ruolo attivo nella vicenda, 

non più come stabile legame con il rifugio dei briganti, ma come prolungamento di Lucio stesso 

(6.27.1: Et alacri statim nisu lorum quo fueram destinatus abrumpo meque quadrupedi cursu 

                                                                                                                                                                                
bibas […]), sarà solo dopo la trasformazione in asino che il protagonista sarà costretto a subire ogni sorta di punizione 

sia per quanto concerne l’alimentazione (cfr. 3.26.8: Et abigor quam procul ab hordeo, quod adposueram vesperi meis 

minibus illi gratissimo famulo; 4.1.5: […] et quamvis crudis holeribus adfatim tamen ventrem sagino; 4.22.2: Etenim 

nobis anus illa recens hordeum adfatim et sine ulla mensura largita est […]; […] hordeum <nisi> tunsum minutatim et 

diutina coquitatione iurulentum semper essem […]) -tanto che è lo stesso Lucio a evidenziare la sua mancanza di 

abitudine a cibarsi di fieno (cfr. 4.1.4: Nec me cum asino vel equo meo conpascuus coetus attinere potuit, adhuc 

insolitum alioquin prandere faenum […])- sia per quanto riguarda il luogo di soggiorno (cfr. 3.26.4: […] durissimo 

casui meo serviens ad equum illum vectorem meum probissimum in stabulum concedo […]). 
109

 Cfr. NICOLINI 2000, 177-178. Altri sono i casi in cui l’improvvisa irruzione di un personaggio o il repentino 

cambiamento nello svolgersi di una vicenda è evidenziato sintatticamente dall’avverbio: cfr. 1.6.1: Ecce Socratem 

contubernalem meum conspicio. Humi sedebat scissili palliastro semiamictus, paene alius lurore, ad miseram maciem 

deformatus, qualia solent Fortunae decermina stipes in triviis erogare; 1.18.3: Ecce Socrates integer sanus incolumis in 

cui si sottolinea l’effetto sorpresa; 3.12.2: Et ecce quidam intro currens famulus: ‘Rogat te’ ait ‘tua parens Byrrhena et 

convivii, cui te sero desponderas, iam adpropinquantis admonet.’ che segna l’irruzione inattesa di un personaggio. 

6.30.6: Et ecce de quodam ramo procerae cupressus induta laqueum anus illa pendebat, in cui si riporta la sorpresa a 

livello psicologico dei personaggi e del lettore; per un parallelo intertestuale con l’uso dell’avverbio nei testi biblici cfr. 

NICOLINI 2000, 280 e ibid., 177-178. Per una breve lista dei casi più rilevanti in cui nel romanzo ricorre l’interiezione 

cfr. BERNHARD 1965, 128-129. 
110

 Come si legge in NICOLINI 2000, 179 l’allitterazione delle dentali t e d e delle labiali b e p sembrano riproporre 

per onomatopea il suono delle percosse. 
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proripio). La corda spezzata è quindi simbolo di libertà per Lucio, come avverrà per l’avventura 

narrata in 7.24, riguardante la liberazione dalla corda davanti alla vista di un’orsa. Ma la libertà non 

dura a lungo in entrambe le vicende: in questo caso è la vecchia serva che intraprende arditamente il 

primo tentativo di riaffermare la corda come strumento di prigionia (6.27.3-5: At illa, quamvis humi 

prostrata, loro tamen tenaciter inhaerebat, ut me procurrentem aliquantisper tractu sui sequeretur 

[...] videt [scil. virgo captiva] hercules memorandi spectaculi scaenam, non tauro, sed asino 

dependentem Dircen aniculam [...]), ed è tentativo tanto estremo da trasformare la vecchia stessa in 

una specie di estensione del lorus, a sua volta prolungamento di Lucio: questa sorta di bizzarra 

catena, che arriva quasi a spersonalizzare la donna rendendola parte della corda, non solo sottolinea 

la goffaggine dell’impresa, ma anche il suo imminente fallimento. Sono infatti i clamosi ululati 

della vecchia a richiamare l’attenzione di Carite
111

, il cui intervento annulla non solo il tentativo di 

riportare Lucio alla cattività, ma anche la figura della donna in sé dato che la sua prossima 

apparizione la vedrà impiccata a un altissimo cipresso
112

. Sembra poi possibile individuare una sorta 

di contrappasso per contrasto nel fatto che la anicula sia ritrovata dai briganti, subito dopo la cattura 

di Lucio e della fanciulla, appesa con il collo ad una fune (6.30.6: Et ecce de quodam ramo 

procerae cupressus induta laqueum anus illa pendebat): proprio lei che non era riuscita a trattenere 

l’asino fuggitivo per la corda, si autopunisce legandosi ad una fune. 

     Il passaggio dalla vecchia donna alla giovane Carite è subito segnato dalla materiale 

trasposizione della corda dalle mani dell’una a quelle dell’altra (6.27.6: Extorto etenim loro 

manibus eius, me placidis gannitibus ad impetu revocaum naviter inscendit et sic ad cursus rursum 

incitat)
113

 ma il cambiamento di segno è suggerito anche dalla posizione della persona in relazione a 

Lucio: se la vecchia era stesa a terra (humi prostrata) ora Carite è in groppa a Lucio (inscendit); se i 

richiami della anziana erano clamosi ululati, quelli di Carite sono placidi gannitus
114

. Quindi se 

quello della anziana donna era un ruolo passivo, data la sua condizione di prolungamento del lorus, 
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 La prima parte della storia di Carite e Tlepolemo per alcuni aspetti può essere ricondotta al modello esegetico 

proposto da Propp, soprattutto in questo passaggio: cfr. PROPP 1966, 76-77. È inoltre degno di nota il fatto che il nome 

della protagonista non sia affatto riportato in questa prima sezione di quello che potrebbe essere definito “ciclo pseudo-

epico” di Carite e Tlepolemo: un tentativo di interpretazione di tale posticipazione si trova in BROTHERTON 1934, 

42-44. 
112

 Cfr. 6.30.6: Et ecce de quodam ramo procerae cupressus induta laqueum anus illa pendebat. Per 

un’interpretazione simbolica del cipresso come mezzo di impiccagione cfr. NICOLINI 2000, 199-200.  
113

 Secondo NICOLINI 2012, 217-222 la volontaria salita di Carite sulla groppa di Lucio, le promesse di ricchi 

ornamenti e soprattutto la dedica di un dipinto che raffiguri il loro trionfo (6.29.3: asino vectore virgo regia fugiens 

captivitatem) sarebbe una intenzionale sovrapposizione tra la fanciulla stessa e la mitica principessa Europa, secondo il 

richiamo al passo di Ov. met. 2.861-868. WINKLE 2014, 18-20 interpreta l’immagine della virgo regia in groppa ad un 

asino come una rappresentazione di Iside-Epona, soprattutto per la presenza dell’asino, animale sacro a quest’ultima. Al 

contrario, la presenza di una regia virgo su un asino dimostrerebbe, secondo SHANZER 1990, un atteggiamento critico 

ed ironico nei confronti della narrazione biblica della Fuga in Egitto di Maria. 
114

 Il passaggio delle redini dalla vecchia, trascinata a terra, alla giovane Carite, agilmente salita in groppa a Lucio, si 

caratterizza col ricorso al linguaggio erotico, per cui dalle urla della vecchia si passa ai dolci uggiolii della giovane, per 

indicare i quali Apuleio ricorre al termine gannitus che nelle Metamorfosi è spesso utilizzato per indicare sospiri di 

piacere (cfr.  10.22.2). Riflessione approfondita in merito si trova in NICOLINI 2000, 186-187. 
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quello di Carite è, al contrario, un ruolo tutto attivo. La funzione del personaggio sembra 

ripercuotersi sulla corda stessa: maneggiato da un personaggio che ricopriva un ruolo servile e 

passivo, nonché connotato negativamente fin dalla sua prima entrata in scena (cfr. 4.7.1-2: […] 

anum quandam curvatam gravi senio […] busti cadaver extremum et vitae dedecus primum et Orci 

fastidium solum […]) il lorus era simbolo di prigionia e cattività; quando è assunta nelle mani di un 

personaggio attivo e dalle connotazioni sempre positive (cfr. 4.23.3: […] unicam verginem, filo 

liberalem et, ut matronatus eius indicabat, sommatem regionis, puellam mehercules et asino tali 

concupiscendam […]), la stessa corda si trasforma in strumento di liberazione così come le plagae 

che Carite assesta a Lucio per incoraggiarlo a proseguire nella fuga sono ora quasi piacevoli, 

diversamente da quelle inferte dai banditi (6.25.4: […] me plagis multis obtundentes […]). Ma la 

condizione tutta positiva viene presto a spezzarsi, soprattutto di fronte a un trivio, presso il quale la 

corda cambia nuovamente simbologia e funzione: da quella di prigionia nelle mani della vecchia, a 

quella di libertà con Carite, ora riflette la situazione critica che si è venuta a creare davanti alla 

scelta di tre possibilità, delle quali solo una conduce alla libertà, l’altra inevitabilmente alla 

prigionia. L’alternativa fa quindi insorgere una lite tra i due che si concretizza nel continuo 

strattonare la corda in differenti direzioni (6.29.6: ad quoddam pervenimus trivium, unde me 

adrepto capistro dirigere dextrorsum magnopere gestiebat […]; 6.29.8: diversa tendentes […]) 

senza che si ottenga alcun risultato; il solo fatto che Carite afferri la correggia sembra alludere al 

momento di tensione, giacché l’unica volta che si fa riferimento alle redini strette nelle mani della 

fanciulla è nel momento in cui le strappa da quelle della anziana, mentre durante la guida dell’asino 

non sembra aver bisogno di farne uso: si può dire che di fronte all’incertezza anche la corda perda la 

sua simbologia positiva, divenendo strumento del conflitto decisionale e dunque dell’impasse che 

ne deriva.  

     La soluzione non tarda ad arrivare, anche se dannosa per entrambi: l’arrivo dei latrones, che 

riescono a riconoscere i due fuggiaschi grazie al bagliore della luna, è subito segnato dal secondo e 

definitivo passaggio del lorus dalle mani di Carite a quelle del capobanda: cfr. 6.30.3: Et verbum 

manu secutus prehenso loro retrorsum me circumtorquet […]. Sembra importante notare poi la 

presenza della luna, che, se ha un carattere disforico per Lucio e Carite, ne detiene uno euforico per 

i latrones che in questo caso sono avvantaggiati dal bagliore del satellite, diversamente da quanto 

era accaduto in 4.18.3: ex disciplina sectae servato noctis inlunio tempore in occasione dell’impresa 

di Trasileone. 

     La situazione è di nuovo ristabilita, ma il sogno di libertà è spezzato definitivamente e si 

riafferma la realtà della prigionia, il cui ritorno circolare è simboleggiato materialmente anche dal 

gesto che il latro compie impugnando la fune, con la quale fa girare Lucio invertendo il senso di 
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marcia verso il rifugio dei briganti. In una sorta di composizione anulare, il lorus passa dall’ambito 

della prigionia, cioè fin dal momento in cui Lucio è stato condotto al rifugio dei banditi in 4.7.1 

(nobis ante ipsas fores loro valido destinatis
115

), a quello della libertà nel momento in cui Lucio la 

spezza in 6.27.1 (lorum quo fueram destinatus abrumpo) e nuovamente a quello della prigionia 

quando i briganti la riafferrano, questa volta definitivamente in 6.30.3 (prehenso loro retrorsum me 

circumtorquet), e non senza le solite botte (6.30.3: […] nec baculi nodosi quod gerebat suetis 

ictibus temperat). La corda è quindi interpretabile come un co-protagonista che accompagna ogni 

passaggio vissuto da Lucio. 

 

 

12. La “metamorfosi” di Emo/Tlepolemo 

Apul. met. 7.5-6, 7.8-9 

 

In occasione dell’arruolamento di nuove forze nella banda di briganti, spicca la presentazione di 

Emo di Tracia -che poi si rivelerà essere Tlepolemo,  fidanzato di Carite e suo futuro sposo. Nel 

racconto dei suoi precedenti, spicca l’avventurosa fuga dalle mani dell’esercito che stava ricercando 

lui e la sua banda di ladri. L’unica soluzione che Emo trova è quella di travestirsi da donna per 

fuggire in sella ad un asino senza insospettire i soldati. L’assunzione dei panni femminili da parte di 

Emo è parallela ma di segno opposto rispetto a quella di Plotina
116

, moglie del procuratore 

imperiale, che la sua banda aveva precedentemente assalito. Se nel caso della matrona il 

mascheramento, oltre a essere semplicemente delineato per brevi tratti, si basa prevalentemente 

sull’occultamento degli attributi esterni più tipicamente femminili (7.6.4: […] tonso capillo […] 

pretiosissimis monilium et auro monetalis zonis refertis incincta […]) e nell’indossare un abito 

maschile ([…] in masculinam faciem reformato habitu […])
117

, nel mascheramento del protagonista 
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 Il fatto che la fune sia definita validus non è causale né qualcosa di stereotipato, ma simboleggia anche a livello 

materiale il solido controllo e la diretta proprietà di Lucio nelle mani dei briganti. Peculiare è il riferimento 

dell’aggettivo validus in riferimento al lorus solo nei casi in cui la corda si riveli tale da  impedire la fuga di Lucio e 

quindi adempia fino in fondo alla propria funzione: cfr. 4.3.9 At illi (scil. pagani), canibus iam aegre cohibitis, 

adreptum me loro quam valido ad ansulam quandam destinatum rursum caedendo confecissent profecto […], in questo 

episodio infatti la correggia non si spezza e Lucio è costretto a ricorrere ad altre armi; del lorus invece non si fornisce 

alcuna connotazione in 7.24.5: […] lorum quo tenebar rumpo, meque protinus pernici fugae committo, dato che 

l’oggetto non si rivela degno di un’aggettivazione che lo connoti per una particolare resistenza. Lo stesso procedimento 

si ritrova anche in 1.11.8: Grabattulus alioquin breviculus et uno pede mutilus ac putris, impetus tanti violentia 

prosternitur, me quoque evolutum atque excussum humi recidens in inversum cooperit ac tegit, per cui l’anticipazione 

delle caratteristiche sembra alludere al fallimento delle intenzioni di Aristomene. 
116

 Secondo MÜLLER-REINEKE 2008, 619-633 la scelta del nome non sarebbe casuale, ma alluderebbe a quello 

della fedelissima moglie di Traiano Pompea Plotina, che fungerà da paradigma di devozione anche per Lucio in 

occasione della sua conversione a Iside; per la figura femminile cfr. anche McNAMARA 2003, 120-122. 
117

 Come si nota in NICOLINI 2000, 225, frequente è la trasformazione dell’aspetto o del carattere di personaggi 

femminili per cui assumono atteggiamenti maschili (cfr. 6.25.1, 6.27.5 per quanto riguarda la favola di Amore e Psiche, 

ma anche 8.11.4 per la stessa Carite); ma la metamorfosi in questo caso potrebbe essere spiegabile in associazione ad un 

modello storiografico che presenta l’exemplum femminile secondo le categorie della pietas familiare, della dedizione al 



 
 

51 
 

della vicenda l’inganno si basa sull’ostentazione di un corredo tipicamente femminile (7.8.1: 

Sumpta veste muliebri florida, in sinus flaccidos abundante, mitellaque textili contecto capite, 

calceis feminis albis illis et tenuibus indutus et in sequiorem sexum incertatus atque absconditus 

[…]). La descrizione del travestimento nel caso di Plotina, nei suoi brevi tratti, è condotto in senso 

discendente dal capo al resto del corpo, mentre quella di Emo, più particolareggiata (soprattutto 

perché si tratta del protagonista del racconto), esordisce dal capo di vestiario più evidente e che per 

primo doveva convincere i soldati della sua identità femminile, cioè la veste muliebre, alla testa 

ricoperta da una cuffietta, fino all’accessorio meno evidente, ma non per questo tralasciato, degli 

zoccoli. Da notare è poi la cura stilistica riservata alla descrizione del travestimento di Emo sul 

piano strettamente sintattico, in cui l’autore suddivide i tre elementi del vestiario in quattro cola 

paralleli a due a due, dei quali la prima coppia indicata tramite due ablativi assoluti, i cui verbi sono 

disposti su chiasmo (sumpta veste ... contecto capite), e altri due participi congiunti (indutus ... 

incertatus atque absconditus). La disparità di precisione nelle due descrizioni è da imputare non 

solo al fatto che una maggiore attenzione sia riservata al protagonista della storia, ma anche al fatto 

che tutta la storia, compresa la descrizione del camuffamento, dovevano risultare convincenti alle 

orecchie dei briganti per poter avere la possibilità di entrare a far parte della banda e poter esercitare 

una qualche influenza in essa. Il travestimento doveva rappresentare per i briganti una sorta di 

certificato dell’abilità di Emo e della sua affidabilità
118

. Sembra poi rilevabile nella trasformazione 

di Plotina una semantica narratologica piuttosto articolata. Nel cosiddetto Charite-complex è 

riscontrabile un doppio gioco metamorfico: la trasformazione dell’aspetto esteriore
119

 effettuata da 

Plotina per salvare il marito dalla condanna dell’imperatore sembrerebbe richiamare quella, di 

aspetto interiore, prodotta dal comportamento coraggioso di Carite per vendicare l’uccisione del 

marito Tlepolemo da parte di Trasillo; parallelamente la cura con cui Emo spazza il pavimento, 

prepara la mensa e cucina le pietanze, raffrontabile con quella della anus in (4.7.4: [...] cuncta suavi 

sapore percocta pulmenta praesto sunt, panis numerosus, vinum probe calicibus ecfricatis 

                                                                                                                                                                                
lavoro al telaio e della semplicità. Infatti tutte queste caratteristiche si possono riscontrare nella raffigurazione di 

Plotina, così come in molte testimonianze epigrafiche (cfr. CIL VI 1527) e storiografiche (cfr. Val Max. 4.6.3; e 

soprattutto ibid. 6.7.3 in relazione alla fuga della moglie che condivide con il marito tutte le sventure). E’ quindi 

possibile che in questo passo l’autore abbia voluto anche riecheggiare ironicamente il tradizionale e stereotipato 

modello di moglie fedele. 
118

 Per un approfondimento sui richiami letterari alla figura di Odisseo che si celerebbero dietro la falsa identità di 

Emo cfr. FRANGOULIDIS 1992b, 61. 
119

 L’assunzione di semplici abiti maschili e il taglio di capelli da parte di Plotina ne farebbero secondo MÜLLER-

REINEKE 2008, 628-629 una chiara anticipazione della cerimonia di vestizione e rasatura che Lucio stesso affronta in 

11.23-24. Al contrario, anche la metamorfosi di Emo/Tlepolemo in donna, in sella ad un asino, che fugge tra le schiere 

dei soldati nemici (7.8.1: [...] asello spicas hordeacias gerenti residens per medias acies infesti militis transabivi. Nam 

mulierem putantes asinariam concedebant liberos aditus, quippe cum mihi etiam tunc depiles genae levi pueritia 

splendicarent) sembra fungere da prolessi del tentativo non riuscito di fuga con Carite dai latrones. 
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affluenter  immissum [...])
120

, suggerirebbe un suo cambiamento di genere paragonabile a quello cui 

sarà costretto Trasillo, annientato da un vino avvelenato, somministratogli dalla vecchia nutrice di 

Carite e accecato dagli spilloni per capelli dalle mani della sua amata.
121

 

     La descrizione del travestimento ricopre evidentemente una precisa funzione narrativa, dato che 

tutta la figura di Emo/Tlepolemo si gioca su quello che si può definire aspetto esteriore, cioè sugli 

abiti stessi: aldilà di ogni indiscutibile eco letteraria al dettato omerico, la presentazione del 

personaggio è quindi propedeutica alla sua azione ed ogni parola è finalizzata all’ottenimento della 

fiducia della banda di ladri. E’ egli stesso a persuadere i latrones a non giudicarlo per i quattro 

stracci che indossa nel momento in cui si presenta a loro (cfr. 7.5.3: […] sed plane centunculis 

disparibus et male consarcinatis semiamictum […]; 7.5.5: Nec me putetis egenum vel abiectum, 

neve de pannulis istis virtutes meas aestimetis)
122

. Solo grazie alla sua capacità di persuasione 

Emo/Tlepolemo riuscirà a entrare a far parte della banda, la cui iniziazione avviene prima di tutto 

tramite le vesti: i panni sporchi vengono subito sostituiti da quelli degni di un capo (cfr. 7.9.1: […] 

vestemque lautiusculam [scil. latrones] proferunt sumeret, abiecto centunculo divite)
123

. 

L’attribuzione del comando e quindi di una particolare influenza all’interno della banda passa 

attraverso l’abbigliamento, cioè attraverso indicatori esterni materiali, al pari di come era avvenuto 

per il riconoscimento dello status divino nella fabula di Amore e Psiche, nella quale il dio era tale 

solo se in possesso dei suoi attributi tipici, gli unici non solo a garantire le prerogative divine, ma 

anche i soli a detenerle. 
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 Come è stato notato da WINKLER 1985, 88. 
121

 Un parallelo più semplificato è suggerito da FRANGOULIDIS 1994, 346, ntt. 15 e 16 che vede un stretta 

comunanza tra la figura di Plotina e quella di Emo/Tlepolemo per il travestimento e per l’opera di liberazione che 

entrambi effettuano in favore del rispettivo coniuge. 
122

 Per un’analisi linguistica dei termini centunculus e semiamictus vd. NICOLINI 2000, 219 e ibid., 232. Da notare è 

poi l’utilizzo del neologismo semiamictus in associazione ad un’altra invenzione linguistica apuleiana palliastrum in 

1.6.1, e a flebilis centunculus in 9.30.1: la frequente associazione dell’aggettivo semiamictus ad diminutivi (o 

dispregiativi) di termini che indicano capi di indumento di pessima qualità pare una caratteristica tipica della lingua 

apuleiana per suggerire una condizione degradata come nel caso di Aristomene o in quello dello spettro della donna 

morta, istigata dalla moglie del pistor contro il marito. Forzato sembra invece vedere nell’invito che Emo fa ai briganti 

di non giudicarlo per il suo aspetto malconcio un parallelo con la presentazione di Trasileone, in abiti animaleschi, a 

Democare da parte dei compagni come dono ospitale, come è stato proposto da FRANGOULIDIS 1994, 342-343. 
123

 Secondo FRANGOULIDIS 1994, 338 il cambiamento di vesti che Emo accetta da parte della banda di latrones 

sarebbe uno dei vari legami che intercorrono tra quest’ultimo e Trasileone, che al contrario si oppone alla dismissione 

della pelle d’orso che ne causerà la morte. Inoltre in ibid. 347-348 l’accoglimento di Emo attraverso il cambiamento di 

abiti dimostrerebbe l’incapacità dei briganti di mettere a frutto l’insegnamento della storia di Trasileone: l’accoglimento 

di un membro esterno in una realtà compatta, come la dimora di Democare o la banda di malviventi, provoca 

scompiglio nel primo caso e l’eliminazione fisica di ogni suo componente nel secondo. 
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13. Il vino tra i latrones e altrove 

Apul. met. 7.11-12 

 

Il progetto di Emo/Tlepolemo passa poi dalle parole ai fatti: ottenuta la fiducia della banda e allo 

stesso tempo un ruolo influente al suo interno, sfrutta quello che per i latrones è il tipico strumento 

di rilassamento e di ristoro dopo un’importante impresa, o, come in questo caso, dopo 

l’acquisizione di un abile capo, cioè il vino. L’ingresso del vino nella narrazione
124

 avviene in 

seguito ad una fruttuosa rapina ad un luogo indefinito ma non con l’intento esplicitamente 

ingannevole, bensì presentandolo come uno strumento che sia in grado di creare un clima di 

baldoria per celebrare l’ingresso nella banda di un nuovo leader: che il vino sia introdotto 

dall’esterno non sorprende se si considera che anche il tizzone del puer in 7.19.4 proveniva de 

proxima villula. Si tratta di oggetti la cui introduzione è premeditatamente volta ad un intento 

punitivo non sempre reso manifesto ai personaggi della narrazione e al lettore da parte 

dell’introduttore. Nella fattispecie il vino è presentato come strumento conviviale cui i latrones 

sono particolarmente avvezzi, sulla cui  positività non nutrono dubbi. 

     Anzi è Emo stesso a impegnarsi per organizzare la festa (7.11.3: Verrit, sternit, coquit, tucceta 

concinnat, adponit scitule, sed praecipue poculis crebris grandibusque singulos ingurgitat)
125

: la 

particolare rilevanza attribuita al vino è sottolineata dal fatto che i pocula crebra sono separati dal 

resto delle azioni compiute da Emo/Tlepolemo in un susseguirsi di cola uniti tra loro per asindeto, e 

sono sottolineati dall’avverbio praecipue. Fino a questo momento tutto sembra rientrare nella 

norma di un festeggiamento particolarmente significativo ed eccezionalmente smodato: 

l’abbondanza di vino pare avere un’accezione positiva per i latrones. La situazione sembra prendere 

una piega diversa allorché il continuo mescere vino avviene in favore dei soli briganti, mentre 

Tlepolemo è ancora perfettamente sobrio (7.12.3: Et instantia validiore vinum iam immixtum, sed 

modico tepefactum vapore, sauciis illis et crapula vinolentiaque madidis ipse abstemius non cessat 

inpingere). Solo a questo punto Lucio (e il lettore) comprendono come dietro a questa generosa 

mescita si celi il tranello di Tlepolemo per far cadere i banditi nella totale incoscienza (7.12.4: quasi 

soporiferum quoddam venenum cantharis immisceret illis) e liberare così Carite. L’avventura di 

Lucio nella grotta dei ladri -a parte la breve parentesi occupata dal tentativo di fuga assieme alla 

fanciulla- si risolve in una composizione anulare ai cui estremi si pongono due bisbocce 

caratterizzate dallo scorrere di fiumi di vino (4.7.4: […] vinum probe calicibus ecfricatis affluenter 

immissum […] e 7.11.3: […] poculis crebris grandibusque […]), con la differenza che all’inizio il 

                                                      
124

 Il fatto che l’entrata in scena del vino avvenga in seguito ad una rapina è stato interpretato da FRANGOULIDIS 

1992b, 70 come una volontaria opposizione rispetto al testo omerico in cui il vino era offerto ad Odisseo come dono 

ospitale. 
125

 Cfr. NICOLINI 2000, 240. 
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vino, in associazione ai pulmenta, aveva lo scopo di rinfrancare la banda di ritorno da una trionfale 

impresa, mentre nell’ultimo episodio l’alcool si rivela lo strumento di totale annientamento della 

banda, arrivando a ricoprire la duplice funzione di venenum soporiferum, che permetterà 

l’imprigionamento dei latrones con catene più solide di quelle materiali
126

 (processo altamente 

letterario di concretizzazione del vino, il cui utilizzo sembra ricalcare quello che Odisseo fece nella 

grotta di Polifemo
127

). 

     E’ da notare che questa avventura è l’unica in tutto il romanzo, che veda il vino maneggiato 

come arma d’offesa da parte di un uomo, dato che in tutti gli altri casi la bevanda, sia che ricopra 

una qualche funzione lesiva sia che abbia diverse connotazioni, è posto sempre e solo nelle mani di 

donne
128

; nelle rare volte in cui il vino sia maneggiato da uomini, esso non è contraddistinto da 

scopi nefasti come nel caso di Aristomene e Socrate
129

. 

     Ritornando al caso in questione,  la funzione negativa del vino viene accentuata dalla 

spropositata quantità suggerita materialmente dalla particolare capienza degli strumenti potori 

maneggiati dai latrones: non si tratta più di calices come nel primo banchetto, bensì di canthara, 

contenitori decisamente più capienti dei semplici calici, assieme ai vinarii utres in 7.11.1 e ai 

pocula grandia in 7.11.3. L’effetto è tale che Lucio addirittura crede sia stato mescolato a del 

sonnifero (7.12.4). 

     L’uso che Emo fa del vino a scapito dei latrones ricopre sicuramente una funzione anticipatoria 

di quella che la bevanda dimostra in occasione dell’inganno meditato da Carite contro Trasillo:  

fatto passare come preparazione al loro incontro notturno, il vino si rivela invece avvelenato, ma 

non fatale per il pretendente (8.11.3: Tunc anus de iussu dominae blandiens ei furtim depromptis 

calicibus et oenophoro, quod inmixtum vino soporiferum gerebat venenum […] [scil. eum] facile 

sepelivit ad somnum). In questo episodio il vino non è strumento diretto di morte, ma finalizzato a 

dissimulare la presenza del sonnifero che, a sua volta, avrà lo scopo di privare Trasillo della 

capacità di reazione.  
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 7.13.5: Quos (scil. latrones) quidem colligatos adhuc vino magis quam vinculis deprehendimus […]. 
127

 Cfr. Hom. Od. 9. 347-377. Un convincente  studio sulle similarità, e soprattutto sulle disparità, tra la modalità della 

sconfitta dei latrones in Apuleio e la fuga dal loro rifugio  e la neutralizzazione di Polifemo in Omero è proposto da 

FRANGOULIDIS 1992b, 61-74. 
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 In ogni epoca dell’antichità romana il vino associato alla donna assunse una connotazione negativa proprio per i 

pessimi effetti che la bevanda poteva esercitare sull’autocontrollo femminile, inducendola a trasgressioni sessuali la cui 

macchia infamante non poteva che ripercuotersi sulla famiglia della donna. Di qui la frequente associazione 

dell’ubriachezza all’adulterio; un puntuale approfondimento sul tema, con riflessioni nell’ambito religioso-cultuale, si 

trova in BETTINI 1995, 224-235. Non sorprende quindi che anche in Apuleio si riscontri questo paradigma negativo 

che però assume un carattere sfaccettato e molteplice, a partire dagli usi che si fanno della bevanda per passare al 

soggetto che la assume o  colui al quale è fatta sorseggiare o addirittura ingurgitare.  
129

 1.7.3: Lectulo refoveo, cibo satio, poculo mitigo, fabulis permulceo. Il ruolo pervasivo che il vino assume nella 

vicenda di Aristomene e Socrate è stato messo in luce da PANAYOTAKIS 1998, la cui analisi è incentrata sulla 

dimostrazione del fatto che la avventura dei due personaggi nella camera della locanda ha le cartteristiche che la 

letteratura scientifica attribuisce agli incubi causati da un eccessivo consumo di alcolici (tremori, sudorazione e pallore). 
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     E’ però in un’altra vicenda, decisamente più tragica della precedente, che il vino non viene solo 

apparentemente mescolato ad un veleno: si tratta di quella che il narratore stesso definisce tragoedia 

(10.2.4) contenuta in 10.2-12 al cui inizio la matrigna ordina al fedele servo di mescolare al vino un 

potente veleno per uccidere il figliastro che l’aveva rifiutata (10.4.6: Ergo missus continuo furcifer 

venenum praesentarium comparat, idque vino diligenter dilutum insontis privigni praeparat exitio). 

Se in tal caso non si tratta di una donna che esplicitamente maneggia il vino e il veleno, il mandante 

è comunque la matrigna. E’ in questo racconto che il vino assume la massima connotazione 

negativa, per cui non è in sé stesso un mezzo di offesa, ma cela lo strumento di morte.  

     Nel romanzo però il vino non ha solo questa accezione negativa, ma ne rivela anche una 

differente, benché mai nettamente positiva. La gran quantità di vino è ciò che impedisce a Lucio, 

assieme allo spegnimento del lumen, di rendersi conto che lo scassinamento della porta di casa di 

Milone sta per essere effettuata da tre otri (cfr. 2.31.1: […] conpotores vino madidi […]; 2.31.4: 

[…] iam et ipse crapula distensus […] titubante vestigio domuitionem capesso […]): è solo in 

questo passo, invece, che il vino non viene presentato come elemento volutamente lesivo, ma solo 

dotato della sua più tipica funzione di allentare le capacità cognitive
130

. 

     Ancora diversa è l’accezione che il vino assume qualora sia associato al sesso, anche in questo 

caso maneggiato da una donna come mezzo di seduzione, il quale, peraltro, si dispiega su vari gradi. 

Il caso più evidente è quello di Fotide in 2.15-17, in cui il vino ha la funzione di iniziare Lucio 

all’amore e allo stesso tempo di ristorarlo e rinnovare il desiderio (2.16.2: […] adripit poculum ac 

desuper aqua calida iniecta porrigit bibam; idque modico prius quam totum exsorberem clementer 

invadit, ac relictum pullulatim labellis minuens meque respiciens sorbillat dulciter. Sequens et 

tertium inter nos vicissim et frequens alternat poculum […]); però se è Fotide a servirsi 

concretamente del vino, inizialmente era stata Birrena a consegnarlo alla servetta con un esplicito 

riferimento al suo uso afrodisiaco (2.11.2: Vinum istud hodie sorbamus omne, quod nobis restinguat 

pudoris ignaviam et alacrem vigorem libidinis incutiat)
131

. In parallelo una pari funzione si ritrova 

nell’episodio di zoofilia in 10.21, in cui il vino non viene fatto sorbire al protagonista direttamente 

dalle mani della donna, poiché, già prima del rapporto, Lucio era ebbro a causa della gran quantità 

di vino fattogli bere dal suo padrone (10.16.8: Et ‘Heus,’ ait ‘puer, lautum diligenter ecce illum 

aureum cantharum mulso contempera, et offers parasito meo), ma in ogni caso funge da eccitante 

per Lucio assieme al profumo spalmatogli addosso dalla matrona (cfr. 10.21.4: Nam et vino 

pulcherrimo atque copioso memet madefeceram et unguento fraglantissimo prolubium libidinis 

suscitaram). Se nel caso di Fotide il vino è volutamente strumento di seduzione e malia da parte 
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 Riflessione puntuale sull’influenza del vino nell’episodio dell’otricidio è contenuta in GIANOTTI 1986, 13-14. 
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 Il vino come strumento di allentamento degli scrupoli morali sembra avere come diretto antecedente la poesia 

elegiaca, in primis il celebre Ov. ars. I.563-598. 
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della donna, nel secondo caso il vino non ha solo lo scopo di divertire il padrone di Lucio 

dimostrando i particolari vezzi  umani, del protagonista, ma ricopre anche un ruolo successivo che 

può essere ricondotto a una caratteristica più tipica del vino, di allentare i freni inibitori.  

     Simile ruolo di allettamento dell’amante è assunto dal vino anche in occasione del tentato 

tradimento da parte della moglie del pistor
132

 in 9.22.3: At pudica uxor statim cenas saliares 

comparat, vina pretiosa defaecat, pulmenta recentia tuccetis temperat. Ma la seduzione di tipo 

gastronomico non andrà a buon fine a causa dell’inaspettato rincasare del marito. Nelle mani della 

moglie del pistor il vino è non solo strumento di seduzione nei confronti dell’amante, ma anche ciò 

che permette di dar libero sfogo alla fantasia per progettare inganni a danno del marito, assieme alla 

fedele vecchia serva, tanto più che si tratta di vino non annacquato ma puro, per di più nelle mani di 

due donne (cfr. 9.15.5: Cum qua [scil. anus] protinus ientaculo ac dehinc vino mero mutuis vicibus 

velitata, scaenas fraudulentas in exitium miserrimi mariti subdolis ambagibus construebat). Inoltre 

questo è l’unico episodio in tutto il romanzo in cui un personaggio femminile è rappresentato 

mentre assume direttamente il vino, mentre in tutti gli altri casi il vino viene fatto bere dalla donna 

alla sua vittima con scopi via via differenti.  

     La frequente associazione del vino alla donna è funzionale alla descrizione di una delle molte 

sfaccettature peggiori della società umana degradata nella quale Lucio si trova inesorabilmente 

invischiato e dal quale intende mettere in guardia il lettore: qualsiasi sia l’utilizzo che si fa del vino, 

esso provoca una continua distorsione della realtà, sia che si tratti di un piacevole annullamento in 

associazione ai piaceri carnali, sia che provochi un profondo sonno simile alla morte. Non a caso 

l’alcool che distorce o impedisce la percezione sensibile viene spesso associato alle tenebre, che 

contribuiscono a obliterare la verità sensibile.
133

 

 

 

14. Torture per un asino (1) 

Apul. met. 7.17-20 

 

Dopo le vane promesse di Carite, Lucio è costretto a passare nelle mani di un altro malvagio 

proprietario che chiama semplicemente puer, ma che si rivela estremamente abile nell’escogitare 

nuovi sistemi di punizione e di tortura per il protagonista. Il momento del passaggio di proprietà è 

nuovamente segnato dal cambiamento di natura delle sarcinae, inerenti al compito del ragazzo: 

sulla groppa di Lucio viene caricato del legname appena tagliato in un bosco (7.17.2: Delegor enim 
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 Peraltro l’inclinazione della donna al vino era già stata messa in evidenza dalla caratterizzazione contenuta in 

9.14.3-5 e 15.5. 
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 Notturni sono tutti gli incontri amorosi tra Lucio e Fotide, proprio come l’incontro segreto tra Carite e Trasillo, 

complottato con l’anziana nutrix o quello ordito con il servo complice nel caso di Filesitero e Arete. 
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ligno monte devehundo […]). Il legno stesso poi si assommerà come surplus a tutti i tormenti 

elencati dall’autore a partire dal basso, dai sassi che gli scheggiano gli zoccoli (7.17.3: […] nec 

saxeas tantum sudes incursando contribam ungulas […])
134

, alla ferita profonda quanto una fossa 

(7.17.4: ulceris latissimi facto foramine, immo fovea vel etiam fenestra), fino alla soma che sarebbe 

stata più adatta ad un elefante
135

. 

     Dopo varie punizioni inferte a Lucio per convincerlo a procedere, il puer deterrimus inventa un 

nuovo strumento di tortura del quale Apuleio fornisce una precisa descrizione, con la quale non solo 

intende concedere spazio a un passo particolarmente macabro, ma anche -e soprattutto- vuole 

presentare quello che si potrebbe definire un protagonista inanimato, la cui presenza risulta 

particolarmente influente nel modellamento della vicenda, a tutto sfavore di Lucio. Il fascio di legni 

cosparsi di spine appeso alla coda rappresenta il primo dei due tormenta che provocheranno la 

ribellione di Lucio ai soprusi subiti. E’ uno dei rari casi in tutto il romanzo in cui lo strumento di 

tortura non viene introdotto dal carnefice attingendo al contesto circostante come nel caso del 

frondosus fustis, tratto da una catasta di legni casualmente presente nella stalla (cfr. 3.27.6-7), bensì 

viene appositamente ideato, e anche per questa ragione ha bisogno di una breve narrazione (come 

avverrà, con funzioni diverse, in 8.28.2 per la frusta dei cinaedi).  

     Il secondo tormentum si rivela ancor più grave per le conseguenze che potrebbe esercitare su 

Lucio: non si tratta più di un’invenzione del puer, bensì di un oggetto non solo inizialmente esterno 

alla vicenda, ma addirittura esterno alla scena. Infatti è detto esplicitamente che lo spirans 

carbunculum non si trova sul luogo dell’azione e che il puer (tanta è la sua malvagità) è costretto ad 

abbandonare la scena e ad entrare nella casupola più vicina per trarne il tizzone ardente (7.19.4: […] 

deque proxima villula spirantem carbunculum furatus oneris in ipso meditullio reponit) da porre nel 

carico di paglia di Lucio (oggetto anch’esso, come sempre, ostile al protagonista e, in quanto tale, 

sfruttato volontariamente dal puer). L’attecchire delle fiamme viene esplicitato anche 

sintatticamente tramite una evidente climax, per cui da una fiammella esce un incendio, destinato a 

tramutarsi in rogo (7.19.5: Iamque fomento tenui calescens et enutritus ignis surgebat in flammas et 

totum me funestus ardor invaserat, […], et ustrina talis moras non sustinet et meliora consilia 
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 La trasformazione in asino, oltre a costringere Lucio a subire ustioni e bastonature, implica anche il ferimento 

casuale del corpo animale che in GIANOTTI 1968, 28-29 viene elencato assieme a tutte le punizioni fisiche cui il 

protagonista è costretto ad andare incontro per la salvezza finale. Si tratta inoltre di un’immagine ripresa varie volte nel 

corso del romanzo ma con funzionalità differenti (cfr. 2.32.1: […] digitis pedum detunsi ob lapides […]; 6.25.4: […] me 

plagis multis obtundentes propellentesque super lapidem propter viam positum deicerent […]). 
135

 Quest’ultima iperbole sembra rappresentare in forma chiastica l’opposto dell’immagine positiva rappresentata 

dalla quantità di orzo sufficiente per un cammello della Battriana, cfr. 7.14.1: […] faenumque camelo Bactrinae 

sufficiens […]. L’abbondanza del cibo, che si tratti di cereali o di qualcosa di più confacente alla dieta umana, sembra 

rappresentare una sorta di illusione che prelude ad una triste punizione, così come avverrà nel X libro in cui la ricchezza 

gastronomica di cui Lucio inizialmente gode anticipa un rischio mortale, cioè quello di doversi unire con una donna 

condannata ad bestias, cfr. 10.14-22. Un’analisi esegetica sul ruolo ricoperto dal cibo lungo tutto il romanzo si trova in 

HEATH 1982, 57-77. 
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praevertitur). Se è proprio il tizzone a rappresentare lo strumento attivo della tortura, se non del 

tentato assassinio di Lucio, a scapito del protagonista ne interviene anche uno passivo, i funiculi con 

cui l’asino è stato legato in mezzo alla strada dal puer: la circostanza sembra ricalcare quella 

descritta in 4.3, in cui i popolani legano Lucio a un anello per impedirgli di sfuggire alle loro 

bastonate. Anche in questa circostanza le corde detengono la medesima funzione, ma nuovamente 

dai paraggi interviene in soccorso di Lucio un altro elemento. Introdotto dapprima visivamente in 

virtù di un participio congiunto (conspicatus), che sembra quasi suggerire al lettore l’urgenza di 

trovare subito un rimedio alla situazione, l’oggetto salvifico per Lucio non è altro che una 

pozzanghera fangosa della pioggia di qualche giorno prima, dentro alla quale subito si getta. Che la 

sua presenza non fosse in alcun modo calcolata, Apuleio lo rivela fin dall’inizio tramite l’avverbio 

forte.  

     Benché non sia soggetta ad alcuna progettazione umana, rientra però in quella rosa di oggetti 

maneggiati dal più influente soggetto in campo, superiore alle avventure e disavventure di ogni 

altro, la Fortuna (7.20.2: Nam forte pluviae pridianae recens conceptaculum aquae lutulentae 

proximum conspicatus ibi memet inprovido saltu totum abicio […]): se infatti la presenza della 

pozza appare legata alla pura casualità (forte), subito dopo però l’autore sembra alludere al fatto che 

il recens conceptaculum aquae sia invece uno strumento maneggiato dalla sorte che, come una 

crudele carnefice, si diverte a infliggere tormenti alla propria vittima ma prestando attenzione a non 

eliminarla definitivamente, pena la perdita dello svago (7.20.1: Sed in rebus scaevis adfulsit 

Fortunae nutus hilarior, nescio an futuris pericoli me reservans, certe praesente statutaque morte 

liberans)
136

.  

 

 

15. Il lorus e l’orsa 

Apul. met. 7.23-24 

 
Le disavventure che Lucio è costretto a subire sotto la padronanza del perfido puer non accennano a 

diminuire dopo il tentato incendio ai suoi danni, anzi si aggravano, giungendo alla minaccia di 

castrazione per sedare la sua presunta aggressività sessuale. In realtà si tratta solo di una minaccia 

giacché di fatto i ferramenta non solo non si trovano sulla scena, ma addirittura non sono facilmente 

raggiungibili, benché il personaggio incaricato si affretti a precisare la brevità del percorso (7.23.4: 

[…] possum spatio modico petito, quo mercatum proximum obire statui, petitis e domo ferramentis 

huic curae praeparatis, ad vos actutum redire […]). A differenza dello spirans carbunculum, 
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 Il ruolo della Fortuna nelle Metamorfosi, e del suo duplice valore di Fortuna caeca nella sezione del romanzo 

dedicata alle peripezie di Lucio e di Fortuna videns nell’XI libro, ha ricevuto una puntuale riflessione in 

MONTEDURO ROCCAVINI 1979, 167-177. 
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assente dal palcoscenico narrativo, ma comunque relativamente vicino (de proxima villula), l’arrivo 

in scena dell’attrezzatura è anticipata da quella del puer. In tal caso è proprio l’assenza dello 

strumento di tortura che incide sul seguito narrativo: qualora, invece, gli attrezzi fossero stati 

presenti o raggiungibili probabilmente la storia avrebbe preso pieghe diverse. 

     Ma nell’attesa l’arrivo del puer può essere letto come un’improvvisa sterzata che provoca la 

scelta di un’altra strada narrativa, ostruendo quella precedente. Infatti prima che il rusticus ritorni da 

casa con i ferramenta, un’altra peripezia prende avvio dall’entrata del puer che conduce Lucio su un 

monte per raccogliere il solito legname. E’ qui che Lucio fa i conti nuovamente con uno strumento 

spesso sfruttato dagli uomini per esercitare su di lui il controllo impedendogli la fuga. Si tratta del 

lorus utilizzato dal puer per legare Lucio al ramo di un albero: non si tratta del gesto anticipatore di 

un nuovo genere di tortura, ma ha la sola funzione di trattenere sul posto l’asino, che al contrario 

sarebbe fuggito. Lo scopo è perciò solo quello della sorveglianza, proprio come quando il 

protagonista si trovava nel rifugio dei latrones.  

     E proprio come in quell’occasione la funzione di custodia detenuta dalla corda si spezza assieme 

ad essa: se nella grotta dei briganti è una minaccia di morte da parte dei banditi stessi a convincere 

l’asino a un’improvvisa fuga e quindi a dargli la forza per strappare la corda, qui l’incentivo 

proviene da una concreta minaccia di morte, rappresentata dall’improvviso sbucare di un’orsa (Cfr. 

7.24.4: Et ecce de proximo specu vastum attollens caput funesta proserpit ursa.). Che poi l’orsa fin 

dal suo primo passo sulla scena sia definita funesta sembra apparentemente illogico, tanto più se si 

considera che sarà grazie all’animale che Lucio riuscirà a liberarsi delle grinfie del terribile 

fanciullo: l’aggettivazione può essere interpretata come riflesso dei pensieri del protagonista in 

seguito alla comprensione del grave pericolo, dal quale egli riuscirà a sfuggire, lasciando che 

l’animale risulti funesto solo per il giovanetto.  

     L’intromissione dell’orsa è sottolineata anche dal punto di vista sintattico tramite l’utilizzo 

dell’ecce - con cui si evidenzia sia la repentinità sia la casualità - che sembra segnare un punto di 

separazione tra il passo precedente e quello successivo, ma anche dalla ricercata assenza della 

presentazione visiva dell’oggetto in questione, processo che non solo non avrebbe comportato alcun 

cambiamento nel ritmo della vicenda, ma forse vi avrebbe addirittura inflitto un sensibile 

rallentamento. Nonostante ciò l’attenzione non ricade immediatamente sull’animale, ma comunque 

si ha una breve allusione al luogo in cui si registra l’apparizione, cioè da una grotta vicina. Il 

verbum videndi non è però del tutto assente ma è posticipato alla frase successiva, dedicata appunto 

al momento in cui il protagonista si rende conto della pericolosa presenza: è in questo istante che la 

corda cambia la sua funzione. Dapprima utilizzata come volontario strumento di vigilanza, ora 

passa a ricoprire un ruolo che accresce il rischio di morte per Lucio, proprio come nel caso dei 
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briganti: dapprima mezzo di sorveglianza, seguito da una minaccia di morte che rende il lorus 

complice involontario del pericolo.  

     E proprio come tra i latrones, Lucio trova la forza (un alacer nisus in 6.27, in 7.24 la ardua 

cervix sublimiter elevata) di liberarsene. Ma mentre lì la corda, dopo la rottura, continua ad avere 

una precisa funzione all’interno della vicenda, tanto che in seguito lo ricondurrà al punto di 

partenza, qui addirittura, dopo la fuga a gambe levate di Lucio non verrà più neppure nominata. La 

sua rottura quindi coincide con l’annullamento del controllo esercitato dal puer su Lucio e poi, con 

il totale annullamento della corda in sé, nonostante poi, seguendo i meandri della Fortuna, Lucio 

tornerà al punto d’inizio, proprio laddove aveva avvistato l’orsa e laddove in seguito si ritroveranno 

solo le membra sparse del puer (7.26.1: [...] corpus eius membratim laceratum multisque dispersum 

locis conspicitur)
137

 che, a loro volta, fungeranno da causa scatenante dell’ira della madre, prossima 

carnefice di Lucio. 

 

 

16. Torture per un asino (2) 

Apul. met. 7.27-28 

 

Subito dopo la scoperta della morte del puer, avvenuta per il fatale intervento dell’orsa, una nuova 

entrata, clamorosa e rumorosa, interviene a movimentare la situazione: si tratta della madre del 

fanciullo che, decisa a punire il protagonista, cui addossa la colpa della morte del figlio
138

, irrompe 

sulla scena che in questo momento coincide con i confini della stalla (cfr. 7.27.2: […] exinde 

proclamans stabulum inrumpit meum […])
139

, in atteggiamenti luttuosi
140

.  
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 Secondo RUIZ SANCHEZ 2000a, 123 la morte cui è destinato il puer, che aveva falsamente accusato Lucio di 

essere affetto da una forma di foia tale da giustificarne l’eliminazione, si spiegherebbe come una “justicia poética sobre 

los vérdaderos culpables”, parallela all’uccisione dei latrones da parte di Tlepolemo in 7.13.6. 
138

 LOPEZ BARJA DE QUIROGA 2007, 311 legge nella accusa che la madre rivolge a Lucio di non aver rispettato 

l’obbligo di difendere il padrone ad ogni costo un riferimento alla legge romana, di cui si avrebbe conferma in Dig. 

29.5.28.1. 
139

 È uno dei molti casi in cui il riferimento alla segregazione di Lucio nello stabulum -o altre volte nel pistrinum- 

evidenzia anche sotto questo punto di vista un aspetto della metamorfosi che lo esclude dal godimento di luoghi e 

dimore tipicamente umane (cfr. 1.23.4: gurgustiolum; 1.23.5: cubiculum honestum;  2.1.1: emersus et lectulo), secondo 

lo stesso procedimento che avverrà per il piano sessuale e gastronomico (cfr. 7.14.5: […] rurestribus potius campis in 

greges equinos lascivines discurrerem […]; 7.16.2: At ego tandem liber asinus, laetus et tripudians graduque molli 

gestiens, equas opportunissimas iam mihi concubinas futuras deligebam; e anche 7.14.1: […] ipsoque nuptiarum die 

praesepium meum hordeo passim repleri iubet faenumque camelo Bactrinae sufficiens apponi; 7.14.4: Placuerat uni 

domi me conclusum et otiosum hordeo lecto fabaque et vicia saginari). Per un’analisi di carattere filosofico-morale 

dell’esclusione dai luoghi umani ai danni di Lucio sotto le spoglie asinine cfr. GIANOTTI 1968, 22-23. 
140

 Codificati da una lunga tradizione stereotipata, essi trovano un parallelo anche all’interno del romanzo stesso, nella 

presentazione delle tre donne che, durante il falso processo intentato a Lucio in occasione del rito in onore del dio Riso, 

si fingevano madri delle vittime. Le somiglianze riguardano soprattutto l’atteggiamento del quale in entrambe le 

occasioni si sottolineano gli strilli (cfr. 3.8.2: eiulantes e 7.27.2: eiulans) e le lacrime (cfr. 3.8.1: lacrimosa et flebilis e 

7.27.2: fleta et lacrimosa), ma anche l’abbigliamento, tradizionalmente caratterizzato da colori scuri (cfr. 3.8.1: atra 

veste contecta e 7.27.2: fusca veste contecta). Nel caso della madre del fanciullo si aggiunge anche un particolare che 

contribuisce a incrementare il tono ironico sia sul piano sintattico, per cui l’entrata in scena della donna è descritta con 
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     L’avanzata età della donna, già anticipata nella presentazione iniziale col riferimento alla chioma 

candida, si riflette sugli strumenti che utilizza per punire il protagonista: dapprima si preoccupa che 

la sua vittima non le sfugga scappando, secondo il medesimo procedimento descritto in 4.3 in cui si 

descrive il procedimento di imprigionamento di Lucio tramite un validus lorus attaccato a un gancio 

al muro (4.3.9: [...] adreptum me loro quam valido ad ansulam quandam destinatum). Le differenze 

sono però evidenti: nel primo caso i paesani immobilizzano il protagonista tramite due oggetti non 

solo ritrovati in loco ma anche più adatti a essere maneggiati da uomini; mentre la donna, per di più 

in età avanzata, non sembra adatta all’utilizzo di una corda, che probabilmente non avrebbe la forza 

di legare saldamente al muro. È evidente quindi come le armi non solo si adattino al luogo in cui 

avviene la peripezia (come nella descrizione delle prime botte ricevute da Lucio in 3.27-28), ma 

anche al sesso del carnefice
141

.  

     Ma tornando alla vicenda in questione, l’impedimentum che la donna utilizza è la propria cintura, 

che si appresta subito a sciogliersi e a legare attorno alle zampe di Lucio (7.28.1: Et cum dicto 

subsertis manibus exsolvit suam sibi fasciam, pedesque meos singillatim inligans indidem 

constringit artissime […]). 

Ma mentre l’ostacolo viene introdotto dalla donna, come oggetto di sua proprietà, l’arma vera e 

propria con cui procedere alla punizione di Lucio appartiene all’ambiente della scena e ci si adatta 

perfettamente trattandosi dell’asta con cui si serrano le porte della stalla (7.28.2: […] pertica qua 

stabuli fores offirmari solebant […]).  

     Dopo qualche colpo però l’età della donna si fa sentire e la costringe ad abbandonare l’arma e ad 

afferrarne un’altra che, se si spiega anch’essa con l’ambientazione della scena, sembra scelta 

soprattutto per istituire un parallelo tra la madre del fanciullo e il puer stesso. Se il primo, infatti, 

dopo aver mostrato una fantasia particolarmente fervida nell’ideare strumenti di tortura per Lucio, si 

è risolto ad appiccare il fuoco al povero asino sfruttando il carico di stuppa (cfr. 7.19.4), la madre 

non si discosta molto dall’idea, rendendo però la pena più infamante. Certo la scelta del puer di 

sottrarre un tizzone da una casupola nei paraggi rispondeva a un piano predeterminato, mentre 

quella della madre di imbracciare un titio ardens (7.28.3) risponde invece al bisogno di ritrovare 

immediatamente un’arma in sostituzione alla precedente pertica tale però da garantire un grave 

danno all’animale.  

     A parte ciò la scelta del carbunculus e del titio rispettivamente da parte del figlio e della madre 

sembra quasi rappresentare una sfragi@v della famiglia, una sorta di predilezione “genetica” per 

                                                                                                                                                                                
un lungo e denso periodo che parrebbe mirato a conferire un tono patetico, sia su quello lessicale, nel quale si 

distinguono la forma poetica mors acerba filii e quella pleonastica cinerosa canities (7.27.2). La ricorrenza di caratteri 

simili anche per figure maschili anziane è individuata da BRANCALEONE 1995. 
141

 Il maggiore esempio di distinzione tra armi maschili e armi femminili è riscontrabile nell’utilizzo di uno spillone 

per capelli da parte di Carite contro Trasillo in 8.13.1. 
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questo genere di tormentum, che nel membro più anziano della famiglia assume un carattere più 

morboso (cfr. 7.28.3: […] ardentemque titionem gerens mediis inguinibus obtrudit […]). La 

punizione imposta dalla vecchia sembra in qualche modo portare a compimento, seppur in modo 

imperfetto, la minaccia di castrazione, rimasta precedentemente in sospeso (7.23.4: Denique, nisi 

vobis suadeo nolentibus, possum spatio modico interiecto, quo mercatum proximum obire statui, 

petitis e domo ferramentis huic curae praeparatis, ad vos actutum redire trucemque amatorem 

istum atque insuavem dissitis femoribus emasculare et quovis vervece mitiorem efficere). 

Intrappolato dalla cintura della donna che gli impedisce di liberarsi dal carnefice scalciando, 

ustionato dal titio ardens nelle parti genitali, l’unico strumento di difesa di cui può usufruire è anche 

in questo caso una liquida fimus. Un parallelo esatto può essere ritrovato nella vicenda narrata in 

4.3, in cui Lucio, in seguito all’indigestione di verdura cruda, trova come unico strumento di difesa 

l’espulsione di un lubricus fluxus, con cui riesce a liberarsi degli aggressori, proprio come in questa 

circostanza. La differenza maggiore consiste nel fatto che nel IV libro la ragione del flusso 

intestinale viene esplicitamente fornita (4.3.10: alvus artata crudisque illis holeribus abundans), 

mentre qui la ragione non viene riportata dal narratore direttamente, ma è contenuta in alcune parole 

della lunga declamazione della donna (cfr. 7.27.3: ‘Et nunc iste securus incumbens praesepio 

voracitati suae deservit et insatiabilem profundumque ventrem semper esitando distendit […]): 

anche in questo caso l’episodio di sterco liquido sarebbe dovuto a una eccessiva ingestione di cibo. 

A entrambi i tizzoni, sia quello del puer sia quello della madre, Lucio troverà due soluzioni di 

natura liquida e ignobile, la prima delle quali è rappresentata da una pozza d’acqua cui casualmente 

si trovava a fianco, finalizzata allo spegnimento di quello che si sarebbe rivelato un fatale ustrinum; 

la seconda, invece, indirizzata direttamente ai danni della carnefice. L’utilizzo della fimus da parte 

di Lucio è l’unica arma personale che egli sia in grado di sfruttare, che in questo caso entra 

ironicamente in gioco in contrapposizione all’uso della fascea come arma, altrettanto personale, da 

parte della donna. 

 

 

17. Carite e Trasillo: oggetti di (s)virilizzazione 

Apul. met. 8.1-16 

 

La tragica disavventura di Carite e Trasillo, che rappresenta la seconda parte, più omogenea e 

uniforme, del ciclo narrativo che vede la donna come protagonista
142

, viene riportata da un narratore 

esterno, un giovane servo della fanciulla, del quale si specifica subito la provenienza, dalla città 
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 Per un approfondimento sulle tecniche narrative dispiegate dall’autore in questa sezione cfr. NICOLINI 2000, 41-

46. 
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vicina (8.1.1: quidam iuvenis de proxima civitate). Il riferimento non è casuale, e lega la narrazione 

a una localizzazione fisica reale, dando almeno apparentemente un fondamento di credibilità e di 

veridicità alla storia, diversamente da quanto avviene nel vago e fiabesco incipit della favola di 

Amore e Psiche (4.28.1: Erant in quadam civitate rex et regina). Il riferimento geografico preciso 

ricorre anche in 8.1.5: Erat in proxima civitate iuvenis natalibus praenobilis, espressione molto 

simile a quella contenuta nel IV libro, ma ancora l’indicazione di una città vicina contribuirebbe a 

suggerire al lettore che si tratti di una storia reale
143

. L’inizio della storia è riservato a un veloce 

tratteggio di quello che si rivela fin dal principio (e fin dallo stesso nome) l’antagonista, Trasillo
144

. 

Il narratore passa poi a ricollegare la prima sezione della narrazione incentrata su Carite alla 

seconda non solo tramite le medesime immagini dei latrones sconfitti e della coppia esultante di 

ritorno in città, ma addirittura a livello grammaticale con lo stesso ablativo assoluto, infestis 

mucronibus
145

, con cui era stato descritto l’assalto alla dimora di Carite da parte dei banditi: si viene 

così a creare un struttura anulare con la quale si conclude la prima parte del ciclo narrativo di 

Carite, segnata da spade sguainate, e se ne apre un’altra, dai toni pesantemente lugubri, sotto il 

segno di Trasillo, il quale si era non a caso alleato a una banda di fuorilegge (8.1.5: factionibus 

latronum male sociatus). 

     Il malvagio piano di Trasillo consiste nell’eliminazione fisica di Tlepolemo per poter avere 

finalmente la possibilità concreta di ottenere la donna. L’ ambientazione del progetto è quella di 

un’innocua battuta di caccia i cui tratti sono pennellati dall’autore nel capitolo 4. Articolato 

abilmente in due sezioni, la prima è caratterizzata da toni quasi idilliaci e manieristici in cui il 

paesaggio presenta un rilievo ricco di fronde che costringe Trasillo e Tlepolemo a sciogliere i cani 

perché stanino le capre. Fin qui il tono è calmo, tipico di quello che potrebbe essere chiamato locus 

venatorius, nel quale si dedica una particolare cura formale a descrivere il colle in virtù di una 

disposizione chiastica tra aggettivi e sostantivi (cfr. 8.4.2: frondosum tumulum ramorumque densis 

                                                      
143

 Un simile utilizzo dell’indicazione fisica per suggerire la veridicità della storia si potrebbe riscontrare anche in 

10.2.1: Post dies plusculos ibidem (scil. in quadam civitatula) dissignatum scelestum ac nefarium memini […]. In tale 

caso la localizzazione geografica è ancor più stringente, dato che si tratta di un paesino in cui Lucio stesso si trova a 

soggiornare, in virtù della testimonianza autoptica del protagonista. Per una distinzione tra la tecnica d’esordio tipica 

del racconto fiabesco e quella del romanzo greco, con confronti anche in Petronio, cfr. NICOLINI 2000, 257-258. 
144

 Cfr. NICOLINI 2000, 259-260; l’utilizzo di nomi parlanti non è infrequente nelle Metamorfosi, come si nota in 

Crisero (cfr. GIANOTTI 1968, 60-63), Tlepolemo (NICOLINI 2000, 242-243, ibid. 288) e Carite stessa (il cui nome 

addirittura gode di due etimologie: quella greca da ca@riv allude alla bellezza fisica della fanciulla, sottolineata in primis 

anche da Lucio stesso in 4.23.3: puellam mehercules et asino tali concupiscendam, quella latina da caritas alluderebbe 

invece all’amore e alla fedeltà nutrita da Carite verso il fidanzato e poi marito, sia nella prima sezione della vicenda, sia 

nella seconda, in cui è esplicitata dal foedus caritatis in 8.8.7 dalle parole stesse del fantasma del marito). 
145

 Cfr. 4.26.7: […] cum inruptionis subitae gladiatorum impetus ad belli faciem saeviens, nudi et infestis mucronibus 

coruscans, non caedi, non rapinae manus adferunt, sed denso conglobatoque cuneo cubiculum nostrum invadunt 

protinus e 8.2.4: Ac die quo praedonum infestis mucronibus puella fuerat astu virtutibusque sponsi sui liberata […]. 
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tegminibus umbrosum)
146

 e di un ripetuto omeoteleuto tra i due aggettivi in –osus che abbracciano 

l’intero sintagma e il sostantivo cui si riferisce l’intera descrizione, assieme al genitivo plurale 

subito successivo, in associazione a una marcata frequenza del suono u. Nemmeno sembra casuale 

l’utilizzo di tumulus, parola che indica il sepolcro, quale per certi versi si rivelerà il luogo per 

Tlepolemo
147

: si evince facilmente come un oggetto, in questo caso paesaggistico
148

, non sia 

propriamente uno strumento di morte diretta di uno dei protagonisti; al contrario dietro la 

particolare attenzione rivolta dall’autore al luogo si cela una volontà di farlo entrare nella storia non 

con una funzione attiva, ma con quella passiva di memento mori, anticipando al lettore la 

conclusione tragica. 

     Il tono della descrizione e della narrazione in sé muta dalla metà del capitolo, il cui passaggio è 

segnato da un punto fermo e da una forte negazione iniziale che sembra annullare la scena 

precedente e preannunciare un improvviso cambiamento, che viene reiterato dalla ripetizione 

anaforica di nec
149

 e dalla netta separazione segnata dal sed che apre le porte alla descrizione 

dettagliata dell’immanis aper
150

, anch’essa riccamente articolata in sei cola trimembri
151

 il cui 

interesse si concentra dapprima genericamente sulla stazza e subito dopo sui denti e sugli occhi 

(8.4.4: pilis inhorretiibus corio squalidus […] dentibus attritu sonaci spumeus, oculis aspectu 

minaci flammeus). Subito si tenta di tamponare la situazione dapprima con i cani e in seguito 

lanciando le inadatte reti che, destinate a caprioli, non reggono l’urto del cinghiale e cedono (8.4.5: 

calcata retiola). L’entrata in scena del cinghiale e quella dell’orsa in 7.24, benché presentino 

superficialmente le stesse caratteristiche -entrambi sono funzionali alla modificazione dell’intreccio, 

l’uno negativamente per Tlepolemo, l’altra positivamente per Lucio-, ricevono una presentazione 

assolutamente diversa: mentre nel primo caso l’animale è descritto  precisamente in ogni suo tratto 

più evidente, seguendo anche una rigida impostazione retorico-stilistica, nel secondo non solo l’orsa  

non riceve alcuna descrizione, ma inoltre le conseguenze della sua apparizione vengono ripercorse 

in maniera cursoria. La ragione del differente trattamento sarebbe da ritrovare nella situazione 

stessa: per la prima vicenda l’atmosfera è tesa e carica di pathos, che è inevitabile venga accentuato 

dalla descrizione della fiera con cui si crea una momentanea sospensione dell’azione; per la 
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 Precisa attenzione al passo è dedicata da DE BIASI 2000,  231-232. MERLIER-ESPENEL 1996, 168-169 fa 

rientrare la descrizione all’interno del topos del locus horridus per la presenza della folta vegetazione e dell’ombra, che 

preannuncerebbe al lettore una conclusione funesta. 
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 Cfr. DE BIASI 2000, 231 nt. 150. 
148
Altri sono i casi in cui un elemento paesaggistico entra all’interno dell’azione narrativa: oltre alla, spesso casuale, 

intromissione dei ciottoli, in cui Lucio inciampa (2.1.4, 2.32.1), e al loro utilizzo come strumenti di difesa (9.37.4), si 

ricorda la funzione narrativa e simbolica che ricopre il cipresso cui si impicca la vecchia nel rifugio dei latrones 

(6.30.6). 
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 Cfr. NICOLINI 2000, 268-269. 
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 Per l’utilizzo frequente dell’aggettivo immanis in relazione agli animali cfr. NICOLINI 2000, 269. 
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 Maggiore attenzione alla costruzione stilistica è dedicata da NICOLINI 2000, 269-270. 
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seconda, invece, le conseguenze dell’irruzione dell’orsa non risultano particolarmente nefaste per il 

protagonista -diversamente dal primo caso- e, anzi, per quanto l’orsa sia definita funesta, la 

situazione è fortemente ironica ed evidentemente derubricata anche dal frequente avverbio di gusto 

popolare ecce (7.24.4: Et ecce de proximo specu vastum attollens caput funesta proserpit ursa). 

     È nel capitolo successivo che l’attenzione si concentra sui cacciatori che, presi alla sprovvista, 

cercano rifugio proprio nel tumulus frondosus, che in un primo momento garantisce un riparo 

provvisorio: ma la funzione salvifica viene presto sorpassata dalla metaforica trappola che Trasillo 

tende a Tlepolemo, il quale, diversamente dal cinghiale, ne rimane mortalmente invischiato
152

: 

mentre l’animale ha la forza fisica di annullare materialmente l’ostacolo rappresentato dalla rete, 

Tlepolemo non dimostra la medesima capacità di sventare il tranello. Il parallelo è esplicitato dalla 

vicinanza dell’oggetto materiale (retiola) a quello ideale (decipulum)
153

. L’uscita dei due 

personaggi dal tumulus porta alla morte di Tlepolemo per mezzo dell’imbroglio di Trasillo, subito 

dopo esplicitato dal riferimento alle armi da caccia, che tali poi non si riveleranno. Nella rapida 

successione dal tegumen degli alberi e delle fronde, al decipulum, per finire alla lancea si 

ripercorrono tramite tre oggetti, reali, i passaggi che porteranno inevitabilmente alla fine di 

Tlepolemo.  

     Immediatamente successivo è il rinnovato riferimento ai denti del cinghiale (8.5.6: dente 

compulso), che insieme preannuncia la prossima tragedia e allude a quello che sarà lo strumento di 

inganno, dietro il quale Trasillo celerà il proprio gesto omicida. L’inganno si consuma subito dopo, 

quando Trasillo taglia con la lancia i garretti del cavallo di Tlepolemo, che muore non tanto 

dilaniato dai denti del cinghiale (8.5.9: mox ipsum resurgentem multo dente laniavit), quanto dal 

colpo di grazia infertogli dal compagno di caccia (8.5.10: per femus dexterum dimisit lanceam). 

L’alternanza dei riferimenti alla lancia di Trasillo e ai denti del cinghiale crea una fatale 

concatenazione che sembra rappresentare a livello sintattico non solo la materiale compresenza 

delle ferite dovute al cinghiale e alla lancia sul corpo di Tlepolemo, ma anche, e soprattutto, alla 

successiva volontà di far passare la ferita fatale per opera dell’animale, quasi si volesse ingannare 

anche il lettore
154

. 
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 Una metafora di gusto simile si ritrova nella novella delle soleae  in 9.18.4 laddove il tentativo di corruzione da 

parte di Filsitero assume i tratti di un ariete contro i baluardi della resistenza morale di Mirmece. 
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 Il medesimo processo metaforico per cui un progetto assume le sembianze di una trappola materiale o di una 

macchina dai malevoli congegni si ritrova anche in 5.19.5 dove i piani delle sorelle di Psiche sono definiti tectae 

machinae latibula. 
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 Che la lancia assuma nel corso della battuta di caccia un ruolo differente da quello che tradizionalmente dovrebbe 

detenere -cioè quello di arma da difesa e di attacco contro la preda (cfr. NICOLINI 2000, 273-274) - è evidente sin dal 

primo colpo che Trasillo effettua sui garretti del cavallo di Tlepolemo. Ma subito dopo si allontana definitivamente 

dall’usuale finalità, andando addirittura a infliggere il colpo mortale sulla coscia dello sfortunato (cfr. 8.5.7: At 

Thrasyllus […] equi quo vehebatur Tlepolemus postremos poplites lancea feriens amputat; 8.5.10: […] suumque 

auxilium miseriter roganti [scil. Tlepolemo] per femus dexterum dimisit lanceam […]). 
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     Segue una tipica rappresentazione di profondo lutto da parte di Carite
155

, la quale arriva a 

venerare le sculture che ritraevano il marito con le sembianze di Libero
156

: spontaneo è notare un 

parallelo per contrasto tra le fugae presentis imagines (6.29.2) con cui la fanciulla intendeva 

celebrare il suo liberatore e quelle con cui al contrario vuole garantire la memoria di Tlepolemo 

(8.7.7)
157

. Che poi le imagines del defunto lo ritraggano con i tratti del dio Libero sembra 

preannunciare la comparsa, o meglio la ricomparsa, del vino, oltre a un’allusione al suo precedente 

utilizzo da parte del marito
158

.  

     Il lutto della vedova avrà termine solo alla comparsa del fantasma del marito che attribuirà alla 

lancia la funzione di strumento di morte a proprio danno: è solo grazie all’apparizione dell’anima 

dell’assassinato che la vicenda si scopre e viene alla luce l’inganno di Trasillo che confidava nella 

somiglianza delle ferite provocate dai denti del cinghiale con quelle dovute alla sua arma (8.5.10: 

[…] tanto ille quidem fidentius, quanto crederet ferri vulnera similia futura prosectu dentium): la 

compresenza del ferrum e dei dentes nella medesima proposizione risolve qui l’alternanza dei 

termini, che aveva segnato le diverse tappe del racconto dell’uccisione, nel tentativo di far 

coincidere i due elementi agli occhi di chi non aveva assistito alla scena. Nel discorso del fantasma 

di Tlepolemo in sogno
159

, oltre al fatto che presenti tratti in comune al noto topos letterario relativo 

all’apparizione di uno spirito
160

, è significativo che si attribuisca l’atto omicida direttamente alla 

lancia di Trasillo (8.8.9: lancea mali Thrasylli me tibi fecit alienum), che non occupa la posizione 

strumentale, bensì quella di soggetto, relegando il reale responsabile dell’assassinio al ruolo di mero 

possessore dell’oggetto. Nella peculiare disposizione non si deve leggere tanto la volontà di dare 

una qualche consapevolezza all’arma in sé, quanto l’intenzione di sottolineare l’anomala funzione 

che essa ha assunto durante la caccia nel perfido inganno di Trasillo. La rivelazione a Carite delle 

fosche trame dell’antagonista rappresenta il presupposto per condurre la narrazione al punto di 

svolta, rappresentato dalla macchinazione della donna in risposta a quella di Trasillo. Il piano 

prevede, come in molti altri casi, la cooperazione di due donne
161

, la prima delle quali, di età 
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 L’esempio più noto è sicuramente rappresentato dalla novella della matrona di Efeso nel Satyricon di Petronio, 

nonostante il tono narrativo sia nettamente opposto a quello delle Metamorfosi (Petron. 111-112) 
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 La particolarità del gesto religioso è stata sottolineata da HIJMANS 1986, 350-364, e in HIJMANS-VAN DER 

PAARDT 1985, 83. 
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 A LUCIFORA 2000, 929-949 va il merito di aver letto nella venerazione dei simulacri del marito da parte della 

casta moglie un’eco letteraria ai paralleli mitologici di Alcione e Laodamia. 
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 La cosiddetta “provincia di Liber”,ovverosia la prerogativa del dio Libero di presiedere al vino e alle sue funzioni, 

è sottolineato anche da BETTINI 1995, 234-235. 
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 Il sogno è un elemento narrativo che permea l’intero Charite-complex  che fornisce il motivo della narrazione della 

novella di Amore e Psiche da parte della vecchia nutrice, per il quale si è voluto vedere un richiamo a Enn. 36-52 Fl. 

(cfr. MIGNOGNA 1996). 
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 Cfr. Verg. Aen. 2.268 ss. 
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 L’alleanza femminile è frequente nelle Metamorfosi: alcuni esempi si ritrovano nella vendetta perpetrata da Meroe 

e Pantia in 1.11-16, nella preparazione del filtro magico da parte di Panfile e di Fotide in 3.17 e nel caso della moglie 

del pistor e della anicula in 9.15. 
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avanzata, funge da aiutante per la parte iniziale che prevede l’accoglimento dell’uomo in casa, 

nascosto sia dalle tenebre sia da una veste ben avvolta attorno al corpo (8.10.5: probe veste 

contectus … prima vigilia)
162

. 

     La spiegazione che Carite fornisce a Trasillo sul procedimento che si dovrà seguire perché tutto 

proceda secondo i piani sembra ricalcare alla lontana i precetti impartiti dalle sorelle a Psiche in 

5.20, ma con la differenza che in questo frangente il piano porta in sé anche un macabro 

preannuncio della punizione. Il riferimento al nullum lumen conscium
163

 assume tre funzioni: la 

prima, concreta,  consiste nella mancanza di luce funzionale al mantenimento della segretezza 

dell’incontro amoroso
164

; la seconda allude alla “cecità” mentale di Trasillo, incapace di rendersi 

conto della trappola; la terza, anch’essa metaforica, si riferisce alla “cecità” della vista, che prelude 

alla punizione cui è destinato.  

     Ma dietro al nullum lumen conscium si cela anche tutta una connotazione negativa delle tenebre 

e, in generale, dalla mancanza di luce, che percorre l’intero romanzo. Le tenebre sono quelle che 

preannunciano l’entrata della donnola nella camera mortuaria sorvegliata da Telifrone in 2.25.2, 

sono quelle che impediscono a Lucio il riconoscimento degli otri in 2.32.1, quelle che ambientano 

la trasformazione di Panfile (3.21.1) e poi quella di Lucio (3.24) e infine atmosfera notturna e quella 

che garantisce la messa in atto dei piani adulterini. Se quindi il lettore non afferra fin da subito  la 

metafora che sta dietro al nullum lumen conscium, certamente è l’assenza della luce a guidarlo nel 

cogliere la conclusione negativa dell’intera vicenda. 

     L’unico però che non comprende il doppio senso sotteso alle parole di Carite è Trasillo, troppo 

impaziente di impadronirsi dell’oggetto del suo desiderio (8.10.4: uno potiundi studio postponens 

omnia), che lo farà inevitabilmente cadere nella trappola. In questo frangente il vino non 

rappresenta un’arma di seduzione e allettamento come in occasione dell’iniziazione erotica con 

Fotide (2.15-16) o nel tentato tradimento della moglie del mugnaio con un giovanetto (9.22-23), è 
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 Questi ultimi due elementi tornano nella medesima sequenza anche per il progetto ideato dalla moglie del pistor e 

dalla vecchia aiutante (9.22.5: Sol ipsum quidem delapsus Oceanum subterrenas orbis plagas inluminabat, et ecce 

nequissimae anus adhaerens lateri temerarius adulter adventat […]): la differenza consiste però nel fatto che l’alleanza 

tra Carite e la anus è finalizzata alla giusta vendetta, mentre quella tra la moglie del pistor e l’anziana donna mira al 

soddisfacimento dell’amore extra-coniugale. Unico parallelo maschile è quello che vede l’alleanza tra Mirmece e 

Filesitero (9.17-21) volta all’unione del secondo con Arete. 
163

 In HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 110-111 il lumen conscium è interpretato come una personificazione, 

benché in tale circostanza non sembrerebbe ragionevole una vera e propria personificazione dell’oggetto, quanto, 

piuttosto, una forte allusione alla condanna di Trasillo. 
164

 Quello del nullum lumen conscium può anche essere interpretato come un rovesciamento del topos della lucerna 

come testimone di giuramenti amorosi (A.P. V.4, V.5, V.7), secondo un processo funzionale all’evoluzione tragica della 

vicenda che, invece di vedere l’appagamento del desiderio erotico di una coppia,  assiste alla morte di entrambi. Il 

conscium lumen può sembrare un richiamo implicito al valore di testimone che il letto assume nella poesia elegiaca, 

nella fattispecie in Ov. ars 2.703: conscius, ecce, duos accepit lectus amantes. Anche il ruolo della luce in occasione 

degli incontri amorosi sembra ricollegarsi a Ov. ars 2.619-20. 
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bensì mezzo di occultamento della reale arma, il soporiferum venenum
165

: nell’utilizzo del vino da 

parte di Carite parte della critica ha voluto vedere una forma di rigenerazione e di ritorno alla vita, 

dopo un periodo di lutto, adducendo come dimostrazione della tesi altri esempi di derivazione 

mitologica
166

, ma è forse più corretto notare che, in virtù del valore prettamente maschile che la 

bevanda alcolica deteneva nel mondo romano
167

, il fatto che il vino sia utilizzato come arma da 

parte di Carite sembra contribuire al processo di mascolinizzazione che la protagonista riceverà nel 

corso della vicenda e che sarà messo in luce dal narratore stesso al momento dell’effusione della sua 

anima virilis (cfr. 8.14.2: […] perefflavit [scil. Charite] animam virilem).
168

 

     All’anziana nutrice spetta il compito di somministrare il sonnifero
169

 a Trasillo per poterlo 

rendere inoffensivo e spianare così la strada alla vera e propria vendetta, che sarà perpetrata 

direttamente dalle mani di Carite. Il compito della nutrice non è solo quello di far bere il vino a 

Trasillo, ma anche quello di convincerlo a berne in gran quantità grazie alle sue capacità seduttrici: 

proprio come nell’episodio di Tlepolemo nella grotta dei briganti, anche in tal circostanza sono i 

crebra pocula a consegnare a un sonno profondo Trasillo; mentre gli avverbi avide e sicure 

suggeriscono nel primo caso la speranza che quel vino abbia un effetto afrodisiaco per l’imminente 

incontro erotico con Carite, secondo quell’utilizzo dell’alcool raffigurato in occasione 

dell’iniziazione di Lucio con Fotide (2.16.2-4), e nel secondo il completo affidamento che Trasillo 

fa sulla vecchia nutrice. Sono infatti la speranza e l’affidamento che decretano la rovina dell’uomo, 

sancita dal profondissimo sonno in cui cade dopo aver ingurgitato una gran quantità di vino 

avvelenato. L’irruzione di Carite nella camera (la cui impetuosità già allude ai masculi animi della 

protagonista) è segnata da una lunga declamazione nella quale la donna, dopo aver dato sfogo alla 

propria rabbia (8.12), con un’affermazione che non lascia adito a dubbi fa presagire la natura della 
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 Come notato da HIJMANS – VAN DER PAARDT 1985, 115-116 il vino ricorre sia negli inganni di Tlepolemo 

tesi ai latrones, sia in quelli architettati da Carite ai danni di Trasillo. 
166

 Si allude a BOLDRINI 1989, 121-131. 
167

 La dimostrazione è chiaramente prodotta da BETTINI 1995, 231-235, in cui la natura fisiologica (virus e liquor) 

del vino viene equiparata al seme maschile. 
168

 La “virilità” di Carite si spiegherebbe secondo ANNEQUIN 1993, 298-299, non per l’utilizzo di un’arma 

prettamente maschile, ma per la sua decisa e salda volontà nel commettere il gesto estremo senza esitazione. Al 

contrario l’interpretazione del vino come strumento maschile (cfr. BETTINI 1995, 224-235, oltre al fatto che HIJMANS 

1986, 350-364 ha associato la figura di Tlepolemo/Liber all’utilizzo da parte sua del vino contro i latrones) è tanto più 

convincente se si guarda al fatto che durante il periodo di lutto Carite abbia trascorso il tempo a venerare i simulacra di 

Tlepolemo/Libero. Sono dunque quest’ultimi a fornire il trait d’union tra la virilità del marito e quella della moglie, a 

sua volta messa in pratica attraverso l’uso del vino come mezzo di neutralizzazione di Trasillo, seguito da quello del 

gladius per l’eliminazione fisica dell’antagonista e il suicidio come via di riconciliazione con Tlepolemo. E’ importante 

infine constatare come l’uso del vino da parte di Carite sia l’unico a non ricevere alcuna connotazione espressamente 

negativa da parte dell’autore e la spiegazione si trova non soltanto nel fatto che il gesto di vendetta per quanto macabro 

sia considerato legittimo, ma soprattutto perché è il processo di virilizzazione che subisce il personaggio a rendere 

valido e accettabile l’uso del vino da parte della protagonista. 
169

 LUCIFORA 2000, 936-937 vede nell’utilizzo di una pozione da parte di Carite un’eco letteraria al modello della 

maga per eccellenza, Medea, sempre raffigurata con una fiala stretta nel pugno. Al contrario è suggeribile anche una 

lettura interna al testo stesso per cui l’utilizzo del vino da parte di una coppia di donne si rifrange lungo tutto il romanzo  

secondo un’accezione sempre negativa. 
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pena che infliggerà a Trasillo: non si tratta di una morte qualunque, causata dalla ferita di una 

spada, cosa che lo renderebbe inadeguatamente pari al marito (8.12.2: Non ego gladio, non ferro 

petam; absit ut simili mortis genere cum marito meo coaequeris) e non si tratta neppure di una vera 

e propria morte, ma piuttosto di una non-vita, una condizione a metà tra l’esistenza terrena e 

l’aldilà, la cui contraddizione viene espressa dalla serie anaforica di negazioni (8.12.2: Non ego 

gladio, non ferro petam […] nec quicquam videbis nisi dormiens; 8.12.3: Lumen certe non videbis 

[…] Chariten non tenebis, nuptias non frueris; nec mortis quiete recreaberis, nec vitae voluptate 

laetaberis)
170

. È solo in questo momento che il lettore è in grado di ricollegare l’incalzante 

successione di lapidarie affermazioni alla macabra allusione nascosta dietro al nullum lumen 

conscium, comprendendo che non si trattava di una pena facilmente prevedibile: la modalità della 

punizione non è ancora esplicitata, ma il lungo monologo tende ad accumulare la tensione, infine 

risolta dal netto stacco rappresentato dal forte valore avversativo contenuto nella preposizione at in 

8.12.4: At ego sepulcrum mei Tlepolemi tuo luminum cruore libabo et sanctis manibus eius istis 

oculis parentabo. Se prima Carite aveva affermato che Trasillo era destinato a non vedere mai più 

alcuna luce, ora ne fornisce la spiegazione: sarà lei a sottrarre la luce dai suoi occhi, come Trasillo 

aveva sottratto a lei Tlepolemo. Poi, la compresenza nella medesima proposizione dei termini lumen 

e oculi è funzionale alla comprensione e alla soluzione di quel nodo metaforico che si era celato 

dietro a ogni precedente riferimento alla luce. 

     Sarà solo nel capitolo successivo che Carite procederà alla materiale esecuzione della punizione: 

la sua azione di vendetta femminile non può non riflettersi anche sull’arma utilizzata. Si tratta di 

uno spillone
171

 prontamente estratto dai propri capelli con il quale accieca Trasillo ancora 

incosciente
172

. L’utilizzo della spilla per capelli per l’accecamento richiama inevitabilmente due 

modelli letterari dell’Edipo Re di Sofocle, e soprattutto dell’Ecuba di Euripide
173

. La vicenda di 

Carite sembra infatti modellata su quella dell’eroina troiana, la quale, coadiuvata dalle altre 

prigioniere, procede alla punizione per accecamento di Polimestore, assassino del figlio Polidoro. 

Le narrazioni hanno vari punti di tangenza, ma il maggiore è l’oggetto stesso della pena, lo spillone 

per capelli. Un punto di contatto tra il romanzo e la tragedia sembra avvenire anche a livello 

testuale, laddove Carite esclama diu quaeres dexteram quae tuas expugnavit pupulas (8.12.3) che 
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 Secondo LUCIFORA 2000, 938-939 nella condanna alla cecità sarebbe da leggere un contrappasso per analogia, 

per cui Trasillo, che aveva eliminato il suo migliore amico e reso metaforicamente Carite orba viri, è ora condannato 

alla concreta orbitas luminis. 
171

 Per altri esempi letterari in cui si utilizza l’ornamento come arma offensiva cfr. NICOLINI 2000, 313-314. 
172

 Da notare è il reiterato riferimento allo stato di inconsapevolezza a partire dal nullum lumen conscium (8.10.6) al 

dolor nescius (8.13.1) per finire al procul dubio nescio (8.13.2): i primi due relativi alla condanna di eterna incoscienza 

di Trasillo, l’ultimo riferito, invece, alla comprensione da parte del pubblico dell’estremo gesto che sta per compiere 

Carite. 
173

 Per un approfondimento sul parallelo letterario cfr. G RTNER 2010. 
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pare alludere al gesto di Polimestore che si slancia da ogni parte per afferrare una delle schiave 

assassine
174

.  

     Come l’estrazione della spilla dalla chioma sembra imprimere al gesto di vendetta un carattere 

tutto muliebre, e quindi, implicitamente, menomare Trasillo privandolo della sua dignità maschile 

per mezzo di uno strumento femminile, allo stesso tempo l’afferrare la spada del defunto marito 

Tlepolemo per suicidarsi evidenzia una duplice volontà in Carite: la prima e più evidente consiste 

nel ricercare anche nel momento estremo un mezzo di unione con il marito, che rivendichi sino alla 

fine il loro amore; la seconda, conseguentemente, consiste nella netta esclusione di Trasillo, tanto 

più segnata dallo spostamento di Carite sulla tomba del marito. La presenza del capulum di 

Tlepolemo e la salda presa del gladius consentono alla donna di godere dell’ultimo momento di 

comunione col marito (8.13.4: Sed Charite capulum Tlepolemi propter assistens gladioque fulgenti 

singulos abigens […]).  

     A livello narrativo l’abitudine di Tlepolemo a portare la spada alla cintura sembrerebbe 

associabile al medesimo vezzo di Lucio, soprattutto per l’importanza delle conseguenze che la 

presenza abituale dell’arma comporta nell’evoluzione della trama: nel caso in questione la presenza 

“postuma” del gladius permette l’imminente suicidio della protagonista, mentre in quello di Lucio 

(2.32) permetterà l’assassinio degli otri. Ma nella vicenda di Carite e Trasillo la consuetudine del 

marito a dotarsi dell’arma assume un valore diverso soprattutto agli occhi di Carite: la particolare 

vicinanza che aveva legato Tlepolemo e l’oggetto sembra riflettersi, dopo la morte del proprietario, 

sulla moglie, che riconosce in esso un valore nettamente affettivo, in virtù del quale la protagonista 

troverà in esso l’unica chiave d’accesso all’oltretomba (cfr. 8.13.5: Iam tempus est ut isto gladio 

deorsus ad meum Tlepolemum viam quaeram). Come la colpa della morte di Tlepolemo era stata 

imputata dal suo stesso fantasma alla lancea di Trasillo, così Carite ritrova nel gladius del marito il 

mezzo di riunificazione con l’amato. 

     L’utilizzo della spada da parte di Carite non si spiega solo con il significato da lei attribuito 

all’arma, ma è funzionale anche alla connotazione mascolina che ella stessa intende attribuirsi. Si 

evince facilmente come l’uso di un’arma tutta maschile da parte di una donna influisca sul sesso 

stesso di colei che la impugna, non solo in questo passo, ma anche nella fabula di Amore e 

Psiche
175

: la protagonista, dapprima incerta sul da farsi, una volta afferrato il pugnale si sente 

animata da forze quasi maschili. Ma la connotazione maschile che caratterizza gli ultimi istanti di 

vita della protagonista non è data solo dall’uso del gladius ma anche dal gesto suicida 
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 Cfr. Eur. Hec. vv. 1059-1062: poi@an / h° tau@tan h° ta@nd ‘ eèxalla@xw, ta#v / aèndrofo@nouv ma@ryai crh@izwn  
èIlia@dav, / ai° me diw@lesan. 

175
 Cfr. 5.22.1: Tunc Psyche et corporis et animi alioquin infirma fati tamen saevitia subministrante viribus 

roboratur, et prolata lucerna et adrepta novacula sexum audacia mutatur. 
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particolarmente coraggioso, nel quale si potrebbe trovare un nuovo parallelo nella tragedia 

euripidea in cui il sacrificio di Polissena
176

 avviene nei medesimi termini del suicidio di Carite. In 

entrambe le storie la morte avviene mediante il ferro e in entrambe si accenna al seno della 

vittima
177

. Poi, sia l’eroina greca sia quella apuleiana ricevono quello che può sembrare un processo 

di nobilitazione tramite l’annullamento del loro essere donne in favore di un elevazione al grado 

maschile proprio per il loro gesto ardito, l’uno di volontaria offerta alla morte e l’altro di suicidio. 

Ma nella vicenda di Carite l’affiancamento dei due caratteri, quello intrinsecamente femminile e 

quello successivamente maschile, è tanto più evidente dalla compresenza nella medesima 

proposizione del riferimento all’elemento femminile per eccellenza, la papilla, e di quello maschile, 

il ferrus, la cui associazione addirittura influisce non soltanto a livello corporeo, ma addirittura a 

livello spirituale tramutando l’anima di Carite in anima virilis (8.14.1-2: […] ferro sub papillam 

dexteram transadacto corrui, et in suo sibi pervolutata sanguine postremo balbuttiens incerto 

sermone perefflavit animam virilem)
178

. 

     Alla narrazione non resta che concludersi con la materiale -e metaforica- chiusura delle porte del 

sepolcro con all’interno i coniugi riuniti e Trasillo destinato a una condizione contraddittoria anche 

nell’ora estrema, che lo vedrà morire di volontaria inedia dopo essersi già seppellito vivo con le 

proprie mani (8.14: […] valvis super sese diligenter obseratis inedia statuit elidere sua sententia 

damnatum spiritum). 

 

 

18. La fuga notturna 

Apul. met. 8.16-18   

 

Al termine del ciclo narrativo di Carite e Trasillo l’autore si sofferma per sette capitoli (8.16-22) 

sulla fuga precipitosa che coinvolge Lucio assieme alla congrega di rustici
179

. Il protagonista torna a 

ricoprire il suo tradizionale ruolo di animale da soma (8.15.2: […] quidquid in casula pretiosum 

conditumque servabat meo atque aliorum iumentorum dorso repositum asportans […]). Dopo aver 

oltrepassato un ricco castellum, i cui abitanti avevano invitato la comitiva a ripartire a giorno fatto 

per evitare inaspettati assalti da parte di branchi di lupi che infestavano la zona, alcuni mandriani, 
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 Cfr. Eur. Hec. 557-570: da notare è inoltre che nemmeno Polissena è esente da un innalzamento al grado maschile 

tramite il concreto tributo di una pratica funeraria tipicamente virile, quale la fulloboli@a (cfr. Eur. Hec. 571-580). 
177

 Cfr. Apul. met. 8.14.2: ferro sub papillam dexteram transadacto corruit e Eur. Hec. 557-561. 
178

 Un altro parallelo letterario sembra celarsi dietro il suicidio di Carite, ovvero quello di Didone nell’Eneide come è 

stato dimostrato da FORBES 1943, 39-40. Il parallelo con Didone è stato notato anche da HARRISON 1998, 55-56 

secondo il quale il suicidio di Carite successivo alla benaugurante narrazione di Amore e Psiche sarebbe da leggere in 

parallelo a quello della regina cartaginese all’indomani del racconto di Enea e della sua predestinazione che lo lega 

all’Occidente. 
179

 ANNEQUIN 2007, 235 pone la fuga degli schiavi di Carite e Tlepolemo all’interno dell’analisi sociale del tema 

della schiavi all’interno del romanzo. 
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senza seguire il consiglio, decidono di mobilitare il gruppo in piena notte. La prima disavventura 

attende la comitiva dietro l’angolo.  

     La dicotomia luce-tenebre
180

 si ripropone secondo i medesimi termini con cui era comparsa in 

relazione all’azione delle streghe: le tenebre sono il luogo d’elezione per loschi inganni, sotterfugi 

che storpiano la realtà sensibile, facendo credere all’uomo di vedere ciò che invece non vede, 

adulterando il fenomeno sensibile, proprio secondo la stessa modalità con cui la tenebra notturna 

impedì la vista degli otri a Lucio (2.32.1). Coloro che incoraggiano il gruppo a non dare ascolto ai 

suggerimenti sono bollati come caeci, non sono quindi in grado di vedere la realtà
181

; le tenebre 

dell’ottusità li ostacolano nel rendersi conto della reale situazione e trascinano con loro tutto il resto 

del gruppo. In una condizione speculare, è ora il gruppo in sé a non essere riconosciuto per quello 

che realmente è, bensì viene scambiato per una banda di briganti dai coloni della villa successiva 

(8.17.1: multitudinem nostram latrones rati). L’errore in cui sono indotti i villani è legittimato dalla 

apparente disposizione offensiva dovuta allo sguainare di spade e all’imbracciare lance e spiedi 

(8.16.4-5: hic lanceam, ille venabulum, alius gerebat spicula, fustem alius, sed et saxa […]. Erant 

qui sudes praeacutas attollerent […]
182

), ma anche da un altro elemento che pure in occasione 

dell’impresa notturna di Trasileone viene evidenziato: si tratta delle abbaglianti luci delle fiaccole 

che squarciavano l’oscurità della notte (8.16.5: plerique tamen ardentibus facibus proterrebant 

feras)
183

. La descrizione delle due bande armate riceve in entrambi i casi una cura formale 

improntata sull’accumulo di sostantivi che suggeriscono al lettore un ammasso anche fisico di 

uomini, armi e fiaccole: è quindi legittimo pensare che siano proprio queste ultime due componenti 

a connotare l’essenza di una banda di latrones, giacché la gran quantità di luce si riflette sul ferro 

delle spade e delle lance, presentando la schiera armata come un globo di luce artificiale che aleggia 

nell’oscurità. È l’innaturalezza della luce e la sua eccessiva quantità a suggerire alla potenziale 
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 L’interpretazione mistico-religiosa della riproposizione del tema della luce in tutte le sue varianti è contenuta 

invece in CITATI 1990, 165-177. Riflessione filosofica dell’elemento luminoso all’interno del romanzo è contenuta in 

DE SMET 1987, 29-41. 
181

 Da notare è il fatto che il tema della cecità viene riproposto su vari piani lungo il romanzo, da quello più concreto 

che impedisce la visione della realtà circostante in associazione alle tenebre come in questo passo e in 2.32, a quello 

simbolico in cui la cecità corrisponde all’incapacità di riconoscere la supremazia divina della Fortuna videns (11.15.3). 
182

 Parallela alla descrizione apuleiana sembra essere la scena della battaglia d Pistoia riportata da Sallustio, come fa 

notare HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 155, contribuendo a dare profondità anche patetica alla rappresentazione. 
183

 Cfr. 4.19.3: Taedis, lucernis, cereis, sebaceis, et ceteris nocturni luminis instrumentis clarescunt tenebrae. Nec 

inermis quisquam de tanta copia processit, sed singuli fustibus, lanceis, destrictis denique gladiis armati muniunt 

aditus. Indiscutibile è la voluta somiglianza tra la prima parte della proposizione con 11.9.4: [...] magnus praeterea 

sexus utriusque numerus lucernis, taedis, cereis, et alio genere ficti luminis siderum caelestium stirpem propitiantes. Le 

lucerne, le fiaccole e le candele non sono quelle di una comitiva facilmente scambiabile con una banda di malviventi 

pronti a tutto, bensì si tratta di parte della processione in onore di Iside, in cui le luci rappresentano simbolicamente 

quelle stellari (in merito cfr. SABNIS 2013). La somiglianza lessicale e sintattica sembra alludere ad una sorta di 

rivalutazione delle fonti di luce artificiale che lungo tutto il romanzo hanno assunto un carattere se non esplicitamente 

negativo, sicuramente ambiguo. Ora la “luce nella notte” non è più fonte di danno e inganno ma di beneficio e salvezza. 

Al contrario in PANAYOTAKIS 2001, 581 si suggerisce una permanente inferiorità delle fonti luminose artificiali 

lungo l’intero romanzo, in opposizione a quelle naturali, in primis quella lunare che contraddistingue l’ultimo libro. 
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vittima (e indirettamente al lettore) l’idea dell’imminente rischio: se la luce naturale del sole 

garantisce sicurezza, è quella delle fiaccole in piena notte che nasconde un’intrinseca fonte di 

inganno e di pericolo mortale.  

     Lo scontro tra la procella di cani inferociti, seguita dall’imber di sassi
184

 e la raffazzonata schiera 

dei rustici si aggrava sino a quando uno dei sassi scagliati dagli abitanti della villa finisce per 

colpire sul capo proprio al donna che Lucio portava sul dorso (8.17.5: Quorum [scil. lapidum] 

quidem unus caput mulieris quae meum dorsum residebat repente percussit): il fatto che il colpo sia 

totalmente casuale è sottolineato dal terzo avverbio che nel romanzo suggerisce l’improvviso e non 

determinato verificarsi di un fatto o la casuale presenza di uno oggetto
185

, repente. Quest’ultimo 

porta in sé non solo la casualità sia della vittima sia dell’arma ma anche il carattere inaspettato e 

improvviso dell’evento. La completa casualità dell’avvenimento è indicata, come spesso accade, 

anche per mezzo di un altro elemento grammaticale
186

: per sottolineare il fatto che si tratti di un 

sasso tra molti è utilizzato l’aggettivo indefinito unus, presente anche in 5.23.1, dove si designa una 

delle frecce contenute nella faretra di Amore, raccolta casualmente da Psiche, con la quale si ferirà 

la punta del dito. 

     Se il saxum è uno dei numerosi scagliati durante la gragnola, anche la vittima
187

 è 

(apparentemente) solo una delle tante donne che assistono alla battaglia; ma è proprio il fatto che la 

donna in questione sia quella seduta in groppa a Lucio a far sì che la storia prenda una precisa 

piega. É proprio la vicinanza della donna stessa al protagonista a garantire che le sue urla e la 

conseguente reazione del marito siano state registrate dal narratore grazie alla testimonianza 

autoptica del protagonista
188

.  

  La dichiarazione urlata a squarciagola dal marito della vittima attira dunque l’attenzione di un 

uomo che si trovava sulla cima di un cipresso e a garantire un passaggio sicuro alla comitiva. La 

posizione dell’uomo sull’albero è stata interpretata dalla critica
189

 in relazione alla natura della 

pianta in sé: il cipresso, simbolo dell’indulgenza e del temporeggiamento, ricondurrebbe l’ambito 

maschile della battaglia a quello delle virtù femminili e il fatto che un uomo si trovi sulla sua cima 

                                                      
184

 Cfr. BERNHARD 1927, 148 per il valore metaforico delle due espressioni. Prosegue poi l’eco della grande 

storiografia latina con richiami a Livio e a Tacito come evidenzia HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 164-165. 
185

 Gli altri due avverbi sono temere, presente in 3.27 in riferimento al fascis lignorum nella stalla, e forte in 7.20.2 

per suggerire la vicinanza casuale della pozza d’acqua piovana. 
186

 Cfr. l’uso di quispiam associato al lorus nequissimus in 2.13.4 e alla turris praealta nella novella di Amore Psiche 

(6.17.2); non mancano usi anche in riferimento alle persone come in 2.20.5, 4.3.5: in entrambi i casi è utilizzato in 

riferimento a un personaggio (o un oggetto) ancora sconosciuto e del quale solo in seguito verrà detto il nome. 
187

 Sull’identità della donna vd. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 161-162. 
188

 Una circostanza simile, ma esplicitamente riportata dal narratore, sembra riscontrabile anche in 9.15.6: At ego […] 

isto tamen vel unico solacio aerumnabilis deformitatis meae recreabar, quod auribus grandissimis praeditus cuncta 

longule etiam dissita facillime sentiebam, in cui Lucio sembra garantire la veridicità delle storie narrate in virtù della 

sua presenza sul posto. Allusione ironica al metodo storiografico sembra celarsi dietro questo riferimento secondo 

GIANOTTI 1968, 102-103. 
189

 Cfr. FICK 1971,  328-344. 
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(8.18.4: de summo cupressus cacumine) suggerirebbe la commistione delle due nature, quella 

maschile del proclamatore di pace e quella femminile dell’albero. Ma l’autore non specifica mai la 

ragione per cui l’uomo si trova sull’albero, ma si limita semplicemente a registrarne la presenza 

(benché sia facile intuire che l’uomo fosse salito di vedetta per controllare dall’alto il nemico e 

condurre meglio la resistenza): perciò sembrerebbe eccessivo pensare che l’uomo precedentemente 

non si trovasse in quella posizione per scagliare sassi contro i rustici, ma vi fosse salito per sancire 

la pace
190

. Piuttosto l’albero sembra qui fornire una collocazione privilegiata per poter garantire 

all’uomo una posizione anche fisicamente super partes, grazie alla quale riesce a farsi sentire da 

tutti e a imporre l’interruzione definitiva dello scontro, in opposizione ai luoghi in posizione 

altimetrica rilevante occupati invece dai villani con lo scopo di scagliare le pietre contro la carovana 

di Lucio (8.17.4: De summis enim tectis ac de proximo colle rusticani illi saxa super nos raptim 

devolvunt […]). È così che elementi appartenenti allo sfondo dell’azione non solo entrano a fare 

parte della storia, ma addirittura la condizionano sia in negativo, giacché i tetti delle dimore e la 

collina in prossimità offrono posizioni ottimali di attacco, sia in positivo, come nel caso del 

cipresso, la cui presenza (assieme a quella del sasso che ha ferito la donna) risulta determinante per 

la conclusione della vicenda. 

 

 

19. Il fico e lo scheletro: ultimo cippo miliare dell’orrido 

Apul. met. 8.22 

 
Successivamente all’inquietante incontro di un vecchio, sotto la cui innocua apparenza si celavano 

le fattezze di un drago antropofago, il percorso della comitiva di rustici è segnato da nuovi macabri 

facinora, come è definita la punizione di uno schiavo (8.22.1: facinus oppido memorabile), 

colpevole di essersi innamorato di una donna di condizione libera. Sul piano puramente narrativo la 

descrizione della vicenda non ricopre una particolare funzionalità in previsione dello sviluppo della 

storia, ma d’altra parte neppure la descrizione dello scontro con i villani (8.16-17), la sosta lungo il 

fiume per la cura delle ferite (8.18), l’incontro con il drago (8.19-21) avevano alcuna funzionalità 

narrativa, se non quella di rappresentare una serie di tappe chiuse in se stesse come la successione di 

anelli di una catena  priva di legami causali precisi. Il tono prevalente in questo viaggio è 

sicuramente quello macabro e orrido il cui esordio è assolutamente degno di questa aggettivazione: 

8.15.7: Denique ob iter illud qua nobis erat commeandum iacere semesa hominum corpora suisque 
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 Cfr. FICK 1971, 333. “Tandis que tous les habitants du village s’arment de pierres, cet home, juché sur son 

cypress où il n’a certainement pas fait monter de projectiles, n’a pas intentions belliqueuses.” Se si seguisse una lettura 

ideologicamente improntata della presenza degli elementi naturali all’interno del romanzo, anche il platano e il placido 

fiume, come dimostrato da BORGHINI 1991, non sarebbero presenze casuali ma riconducibili all’interno di un filone 

letterario e mitico che collega la morte a quel preciso locus amoenus. 
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visceribus nudatis ossibus cuncta candere […]. I rustici sono destinati a percorrere una strada sulla 

quale evidenti sono i segni lasciati da forze ben peggiori di quelle rappresentate da branchi di lupi 

affamati. Da notare è ancora la sottolineatura del particolare candore delle ossa disseminate lungo la 

strada: non si tratta di un candore puro e positivo, come quello emesso dalla raffigurazione lunare 

sulla fronte di Iside (cfr. 11.3.4: […] super frontem plana rotunditas in modum speculi, vel immo 

argumentum lunae, candidum lumen emicabat […]), bensì quello di scheletri scarnificati dal morso 

degli animali e dal trascorrere del tempo che in sé cela un’essenza funesta e malvagia e per tale 

motivo infida.
191

 

     Ma il tema dell’apparenza ingannevole prosegue anche lungo tutto il viaggio, passando dallo 

scontro causato dalla reciproca incomprensione tra rustici e villani, fino alla rassicurante canizie di 

un vecchio bisognoso di aiuto (cfr. 8.20.1: […] parvulum ab inferis ereptum canis meis reddite, 

8.21.1: Sic deprecantis suamque canitiem distrahentis totos quidem miseruit, non casuale sembra il 

ricorrere della canizie del vecchio, solitamente simbolo positivo di saggezza e affidabilità, qui viene  

invece sfruttato ingannevolmente come specchietto per le allodole, con lo scopo di convincere la 

comitiva delle proprie buone intenzioni
192

). 

     Il periglioso percorso non poteva che concludersi con un finale parallelo all’inizio. Si tratta 

dell’ultimo passaggio che segna la definitiva conclusione dell’incubo e che, in quanto tale, riceve un 

massimo exploit per il carattere truculento evidenziato da un’accurata e sovrabbondante dovizia di 

particolari nella descrizione della tortura cui viene sottoposto un servo. Quest’ultimo, infatti, 

innamoratosi di una donna libera, aveva involontariamente provocato la profonda indignazione 

della donna sino a spingerla al suicidio e all’infanticidio del proprio figlio. In reazione alla perdita il 
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 Analisi dell’elemento luminoso in relazione alla figura della luna e della dea nell’XI libro si riscontra in 

FRANGOULIDIS 2008, 220-222, recentemente si distingue l’interpretazione ironica di LIBBY 2011. L’intero romanzo 

è costellato di elementi di cui si evidenzia il chiarore, alcune volte positivamente, altre con valore illusorio: l’aggettivo 

candidus in riferimento al pudor dei cinedi ha chiaramente valore ironico e contrapposto al reale e puro candore della 

dea Iside in 8.30.3, falsamente positivo è poi il fumus candidus sprigionato dallo zolfo nella cesta in cui la moglie del 

pistor rinchiude l’amante in 9.24.2. Funzione particolare è poi ricoperta dal lumen nella novella di Amore e Psiche 

come si nota già dall’appellativo che la fanciulla usa nei confronti del marito, meum lumen in 5.13.5 e poi dal ruolo 

ambiguo della lucerna in 5.22-23. Il medesimo elemento poi trova rilevanza anche sul piano onomastico per cui il 

protagonista stesso, Lucio, deriva il proprio nome dalla lux, così come la servetta Fotide (cfr. 2.7) e il cavallo Candidus 

in 11.20.7. Per l’interpretazione dei nomi dei personaggi più influenti cfr. HIJMANS 1978. 
192

 Altri esempi di capigliature imbiancate dal’età sono quelle dei genitori di Psiche in 4.34.3 e quella della anus che 

ispira sicurezza a Carite proprio per il candore dei suoi capelli in 4.26.1: si tratta degli unici casi in cui la canizie non 

ricopre un ruolo ingannevole. Per un approfondimento del ruolo ricoperto dai capelli nelle Metamorfosi cfr. ENGLERT-

LONG 1972-1973, 236-239. BRANCALEONE 1995, 54-58 ha individuato una precisa ricorsività tra le caratteristiche 

fisiche e comportamentali del senex in questa vicenda e dell’avunculus 2.27-28 nella novella di Telifrone (andamento 

anchilosato, canizie strappata, pianto, atteggiamento di supplica), proponendo uno schema stereotipato per le figure 

maschili anziane all’interno del romanzo. Si fa però presente come pressoché tutte le caratteristiche individuate per le 

figure anziane maschili, possano valere anche per quelle femminili (canizie strappata, pianto), come nel caso delle 

donne che compaiono a fianco agli otri nel falso processo a Lucio in 3.8.1 e per la madre del puer in 7.27.2, tanto più 

che anch’esse si relazionano più o meno direttamente con un personaggio più giovane di lui come accade anche per i 

due anziani. 
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padrone aveva quindi fatto legare il servo, ricoperto di miele, a un fico infestato da un formicaio, 

condannandolo a una morte atroce e prolungata. 

     Aldilà di tutti i richiami folkloristici che si ritrovano nella modalità della condanna
193

, la 

punizione del servo ritrova il proprio significato più profondo solo all’interno dell’architettura 

narrativa del romanzo, e in specifico del racconto del viaggio. L’accenno al candore delle ossa 

scarnificate lungo la strada in 8.15.7: […] iacere semesa hominum corpora suisque visceribus 

nudatis ossibus cuncta candere trova un suo riferimento specifico e puntuale proprio negli ossa 

tantum viduata pulpis nitore nimio candentia in 8.22.7; due sono le cose che colpiscono il lettore: 

dapprima l’eccessivo e innaturale candore delle ossa che sottolinea la malvagia mostruosità della 

punizione e subito dopo il fatto che siano incatenate ad un albero. È in questo particolare che il 

truculento raggiunge l’apice, tanto più se si nota la posizione che il riferimento occupa nella breve 

narrazione: esso infatti viene strategicamente collocato dall’autore alla conclusione del racconto 

della condanna al fine di costituire un’escalation non solo all’interno della macabra descrizione, ma 

anche all’interno dell’intero percorso della comitiva, che termina bruscamente con una 

caratterizzazione negativa dell’albero sia a livello ideale, tramite l’aggettivo funesta che allude 

quasi all’intrinseca colpevolezza della pianta stessa per il fatto di fungere da podio per l’esibizione 

del cadavere, sia a livello concreto, in virtù del riferimento al tronco forato (cariosus stipes) dal 

lavorio delle mascelle delle formiche.  

     Le caratteristiche fisiche dell’albero sembrano dunque rispecchiarsi sulla sua funzione, che è sia 

quella più concreta di garantire una seppur minima omogeneità alle ossa, le quali altrimenti 

sarebbero state disperse nello spazio circostante, sia quella di rendere il più possibile visibile il 

risultato del tormento ai possibili spettatori, quali appunto sono i carovanieri. Il tutto -il fico 

rinsecchito e le ossa prive di carne- finisce per fungere da memento mori e la concretezza della 

visione pare riproporsi in parallelo nella struttura grammaticale, in virtù della frequenza dei verbi e 

dei prefissi che suggeriscono un’unione (8.22.5-7: firmiter alligavit ... penitus inhaerentes ... ipsis 

visceribus adesis)
194

. Che, invece, la tortura alluda ad una qualche forma di iniziazione religiosa, 

come è stato proposto da Santini, non sembra possedere un significato all’interno di tutta la vicenda 

e neppure si spiegherebbe a quale sorta di cerimonia l’autore intenderebbe alludere.
195

 

     Dopo che effetti negativi si sono riscontrati nel gruppo stesso a causa della perdita fisica di un 

componente della comitiva, in parallelo si sono registrati anche nella penultima tappa della 

carovana e perché non fossero dimenticati si è voluto dar forma a quella sorta di cippo miliare che 

                                                      
193

 Un riassunto preciso di tutte le ricorrenze della tortura nel repertorio favolistico europeo è fornito da SANTINI 

1986, 125-127. 
194

 La marca stilistica è stata notata da SANTINI 1986, 29. 
195

 Ci si riferisce al già citato SANTINI 1986. 
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funge da chiusura, in disposizione anulare rispetto all’apertura
196

, dello sventurato viaggio, che 

finalmente trova una conclusione nelle sedes perpetuae. Ma non è solo l’ambientazione a variare, 

con essa muta anche il tono che dal capitolo 24 si fa notevolmente più disteso e rilassato anche per 

il lettore che si può (per il momento) abbandonare al sorriso, assieme alle risate
197

 dei passanti che 

al mercato assistono allo sbeffeggiamento di Lucio da parte del praeco incaricato della vendita 

dell’asino (8.24.1: Ad istum modum praeco ille cachinnos circumstantibus commovebat). 

 

 

20. I cinedi e il flagrum 

Apul. met. 8.26-28, 8.30 

 

Il primo avventore interessato ad acquistare Lucio è un personaggio fin dall’inizio connotato 

negativamente: si tratta di un cinedo -il cui nome comparirà solo in 8.25.6
198

- del quale viene subito 

riportata una semplice descrizione dai bizzarri tratti. L’elenco dei particolari fisici si riduce alla 

capigliatura, della quale si indica subito la scarsità (calvum) e, di quello che rimane, il colore e la 

disposizione (semicani e penduli)
199

: già in questo primo particolare si nota la voluta 

contrapposizione con la visione finale della dea Iside, la cui chioma è folta e abbondante (11.3.4: 

crines uberrimi prolixique et sensim intorti)
200

. Poi si passa ad un breve accenno all’attività cui il 

cinedo si dedica, tratteggiata tramite i due strumenti concreti che la contraddistinguono: il cembalo 

e le nacchere
201

. Se il procedimento di ricercata opposizione tra la dea Siria e Iside, iniziato dai 

capelli, prosegue anche in riferimento agli strumenti musicali che sembrano fare il verso alla dolce 

armonia emessa dai flauti dell’unica vera divinità (11.9.4: Symphoniae dehinc suaves, fistulae 

                                                      
196

 Sia all’esordio (8.15 e 8.18) sia alla conclusione del viaggio (8.22) si assiste alla riproposizione di due elementi, il 

biancheggiare delle ossa e l’albero, in quella che si potrebbe definire una doppia Ringkomposition in cui l’albero 

subisce una degenerazione nella sua intrinseca funzione, che in entrambi i casi rimane quella di offrire una posizione di 

preminenza e visibilità: ma la differenza sta nel valore di quest’ultima, la prima è finalizzata alla conclusione della 

insensata lotta, la seconda volta all’evidenziazione della macabra condanna e alla conseguente impressione nella mente 

dell’osservatore. 
197

 Come suggerito da HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 203, si tratta di risate particolarmente sguaiate, che si 

stagliano in netta opposizione con il tratto narrativo precedente e ne sanciscono definitivamente la conclusione, e allo 

stesso tempo inaugura la nuova sezione, segnata da perversione ed eccesso. 
198

 Per la voluta posticipazione dei nomi dei personaggi principali, come nel caso di Psiche e di Carite, cfr. 

BROTHERTON 1934, 42-44. 
199

 Analisi linguistica approfondita relativa alla descrizione della chioma si ritrova in HIJMANS-VAN DER 

PAARDT 1985, 206. Per la peculiare rilevanza che Apuleio attribuisce ai capelli nella sua opera cfr. ENGLERT-LONG 

1972-1973,  236-239. 
200

 Sul ruolo di codificazione del personaggio ricoperto dai capelli cfr. ENGLERT-LONG 1972-1973, 236-239. 
201

 Per riferimenti alla presenza degli strumenti musicali in altri testi letterari, in associazione alle figure dei cinedi, e 

per il significato delle nacchere in relazione alla perversione cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 206-207 e ibid. 

290. Il ruolo della musica e dei relativi strumenti si nota in varie sezioni del romanzo, a partire dal palazzo di Eros in cui 

Psiche è intrattenuta da un’orchestra invisibile (5.15.2), fino al corteo di Venere, e per finire alla banda di Iside (11.9.5-

6): la presenza della musica è stata analizzata in  AVALLONE 1993. 
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tibiaeque modulis dulcissimis personabant)
202

, sembra concludersi nella ironica invocazione alla 

falsa dea da parte del cinedo (8.25.3: omnipotens et omniparens dea Syria). 

     Il tono di serpeggiante invettiva continua anche in riferimento alla preparazione della compagnia 

di cinedi e alle loro ingannevoli e scomposte esibizioni: allo stesso modo continuano anche le 

indirette opposizioni alla descrizioni della dea Iside nell’XI libro. Della banda di omosessuali si 

sottolinea il pesante e scuro belletto simile al fango (8.27.1: [...] facie caenoso pigmento delita [...], 

materiale di cui erano particolarmente degni data l’infima collocazione sociale dei cinedi: cfr. 

8.24.2: unum de triviali popularium faece
203

) che li oppone al candore emanato dalla dea (11.3.4: 

candidum lumen); le vesti di cattivo gusto e connotate dal carattere femminile (8.27.1-3: mitellae, 

tunicae, calcea
204

) si pongono agli antipodi dell’ èeòkfrasiv degli indumenti della dea anche per la 

pacchiana associazione cromatica (8.27.1-3: caenosum pigmentum, tunicae albae, fluens purpura, 

lutea calcea)
205

 che echeggia la tunica multicolor della dea Iside, a tratti bianca, rossa o gialla 

(11.3.5: nunc albo candore lucida, nunc croceo flore lutea, nunc roseo rubore flammida).
206

 

     A un aspetto così bizzarro non può che conseguire un lymphaticum tripudium in cui la congrega 

di omosessuali si esibisce in danze frenetiche che simulano uno stato di eènqousiasmo@v finalizzato 

unicamente a suscitare nel pubblico timore reverenziale nei confronti del falso idolo e a spalancarne 

le tasche
207

. Ma prima della tradizionale messinscena indispensabile è il trasporto del simulacrum 

della dea che diviene la prima parte della soma di Lucio: l’immagine della statua ricoperta da un 

panno di seta sul dorso di un asino inevitabilmente non può non suscitare il sorriso del lettore che 

subito nota il voluto contrasto tra la falsa sacralità dell’idolo e l’animale che la trasporta, tanto più 

che un panno di seta riveste la divinità (8.27.3: Deamque serico contectam amiculo mihi gerendam 

imponunt […]).  

     Dopo urla bacchiche e gesti autolesionisti, il punto cruciale della farsa viene raggiunto da un 

membro della congrega che particolarmente spicca tra gli altri per pazzia: oltre alle tradizionali 
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 L’ipotesi è adombrata in VAN MAL-MAEDER 2006, 258. 
203

 Cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 206. 
204

 È importante notare come il primo e il terzo capo d’abbigliamento siano stati utilizzati anche per descrivere il 

travestimento di Emo/Tlepolemo da donna (cfr. 7.8.1) e che, perciò, rappresentano quasi dei marchi di riconoscimento 

tipici della sfera femminile, con i quali si allude alle tendenze sessuali dei personaggi. 
205

 Cfr. ibid..238. 
206

 Per un’analisi sintattica del capitolo 28 cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 235.  
207

 8.28.5:[...] stipes aereas immo vero et argenteas multis certatim offerentibus, sinu recepere patulo, nec non et vini 

cadum et lactem et caseos et farris et siliginis aliquid, et nonnullis hordeum deae gerulo donantibus, avidis animis 

conradentes omnia et in sacculos huic quaestui de industria praeparatos farcientes dorso meo congerunt, ut duplici 

scilicet sarcinae pondere gravatus et horreum simul et templum incederem. La frequenza dei riferimenti alle some che 

Lucio è costretto a portare è interpretato da BRADLEY 2000, 114-115 come la prova del fatto che le Metamorfosi sono 

un romanzo volto ad una riflessione anche morale sulla schiavitù. PAILLER 2004, 125 colloca l’episodio di 

trasformazione di Lucio in mezzo di trasporto all’interno di una lettura dell’opera che tiene conto della funzione, anche 

narrativa, che assumono gli scambi economici e il lucrum, interpretandolo sia come uno degli episodi in cui Lucio, 

oggetto e/o strumento di guadagno, rende possibile la realizzazione dell’episodio, sia come una delle tappe che 

condurranno il protagonista a riottenere il suo iniziale status sociale di honestior. 
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ferite inferte con la spada, passa all’utilizzo di una sferza tanto peculiare (8.28.2: [...] quod semiviris 

illis proprium gestamen est [...])
208

 da meritare una breve ma accurata descrizione da parte 

dell’autore, dato che a breve termine sarà lo strumento che inciderà maggiormente sulle coscienze 

degli spettatori e sui loro beni. È proprio l’estremizzazione della cerimonia che riesce a schiudere le 

tasche del pubblico, cosa che era stata indirettamente prevista dai cinedi, i quali non si limitano a 

intascare ricche elemosine (8.28.5: [...] stipes aereas, immo vero et argentes [...]) nelle pieghe delle 

tuniche, ma raccolgono i doni più voluminosi (8.28.5: [...] vini cadum et lactem et caseos et farris et 

silinginis aliquid [...]) in appositi contenitori predisposti precedentemente sulla soma di Lucio. La 

bassezza morale sia degli attori sia del pubblico sembra avere conseguenze anche sul protagonista 

che denuncia l’annullamento della propria identità, benché animale, e la conseguente 

trasformazione ideale in due oggetti che riassumono le due nature del carico: il tempio per il 

simulacrum falsamente sacro e il granaio per la quantità di beni spillati al pubblico (8.28.6: [...] ut 

duplici scilicet sarcinae pondere gravatus et horreum simul et templum incederem). 

     Ma la bizzarra frusta fatta di ossi di pecora sulle estremità delle cordicelle di lana attorcigliata
209

 

è destinata a tornare sulla scena con la medesima funzione, quella di infliggere ferite, ma non più su 

un membro particolarmente resistente al dolore tra quelli della comitiva, bensì su Lucio. Colpevole 

di aver denunciato le sconcezze che i cinedi si apprestavano a commettere su un ragazzo, la 

congrega decide di procedere alla punizione, per la quale disponevano già di un buon armamentario, 

per cui non serve loro ricorrere ad alcun oggetto facilmente reperibile tra i paraggi (come nel caso 

del frondosus fustis in 3.27.7 o della pertica in 7.28.2) né tantomeno all’esterno della scena (come 

in quello del carbunculus in 7.19.4). Consapevoli del potenziale offensivo della frusta, i cinedi 

procedono al tradizionale incatenamento di Lucio a un oggetto tanto stabile quanto casuale 

all’interno della scena, che in questo caso è una quercia, e alla successiva flagellazione. 

L’introduzione del flagrum tramite una breve descrizione in 8.28.2 non è quindi casuale ma 

risponde a due funzioni: la prima, di breve termine, è propedeutica all’immediato uso che ne fa 

l’attore sul proprio corpo; e la seconda, di lungo termine, è finalizzata allo sfruttamento dell’oggetto 

ai danni di Lucio. La ripresa dell’oggetto in 8.30.2 evidentemente non necessita di una rinnovata 

descrizione, bensì, in virtù della relativa vicinanza testuale e della memoria del lettore, riceve solo 

un breve accenno che si esaurisce nell’utilizzo del cataforico ille e del conciso riferimento alla 

particolarità più evidente dello strumento, le ossa di pecora (8.30.2: [...] flagro illo pecuinis ossibus 

catenato [...]): gli strumenti quindi, oltre a modificare il carattere o la natura del personaggio che li 

maneggia (come nel caso di Psiche con la novacula e di Carite con il gladius) o a variare a loro 
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 Informazioni più approfondite in merito si leggono in ibid., 247-248. 
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 Per la particolarità dello strumento e della sua funzione nel rituale cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 248. 
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volta a seconda di chi li sfrutta (è l’episodio della madre del puer che passa dalla pesante pertica al 

maneggevole ma efficace titio), modificano a loro volta le proprie finalità di volta in volta che varia 

l’oggetto della loro azione. È questo il caso giacché gli effetti della flagellazione variano a seconda 

dell’individuo su cui si esercita la punizione: il primo, su un cinedo capace di sopportare profonde 

lacerazioni, registra conseguenze particolarmente positive, quali appunto le monete di bronzo e 

argento e il vettovagliamento granario; il secondo, su Lucio, ha un effetto totalmente nefasto e 

potenzialmente mortale, dal quale è miracolosamente tratto in salvo dal prevalere della funzione 

indispensabile che il protagonista ricopre, cioè di garantire il mezzo di trasporto all’idolo dei cinedi. 

 

 

21. Una coscia di cervo 

Apul. met. 8.31-9.1 

 

A uno scampato pericolo di morte ne segue subito un altro: nella cucina della dimora del vir 

principalis che ha ospitato la comitiva di cinedi (8.30.5) si è verificato un furto tanto 

apparentemente innocuo e di poco conto quanto concretamente mortale per Lucio. Il cospicuo dono, 

una coscia di cervo
210

 appena cacciato, fatto da un colono al padrone, era stato lasciato incustodito e 

alla portata del primo cane, che se ne era appropriato. Il cuoco, incaricato di allestire la cena del 

padrone proprio con quel dono, non trova altra soluzione che il suicidio: la disperazione del cocus è 

descritta con termini altamente solenni (evidenziati dall’allitterazione del suono m che pare 

riecheggiare per onomatopea il pianto
211

) che stridono fortemente con la situazione socialmente 

umile e con una problematica di scarsa incidenza, creando un notevole effetto ironico (cfr. 8.31.2: 

diu lamentatus lacrimis inefficacibus, [...] maerens et utcumque metuens altius). La modalità del 

suicidio torna ad essere l’impiccagione, come era avvenuto per il tentativo fallito di Aristomene 

(1.16) e per la vecchia serva dei latrones (6.30).  

     Il tono ironicamente patetico si riverbera anche sull’aggettivazione relativa al cappio con cui il 

cuoco ha intenzione di impiccarsi: si tratta di un nodus funestus, destinato a portare la morte al 

personaggio, proprio come funesta era stata definita la arbor che teneva legato a sé lo scheletro del 

servo seviziato dal padrone in 8.22.7 La differenza è però evidente: nella vicenda del fico e dello 

scheletro l’aggettivo era funzionale a incrementare il tono macabro dell’intera descrizione e a porre 

una specie di marchio al racconto del viaggio, data la collocazione estrema del “sigillo”, finendo 

con l’armonizzarsi con il tono cupo che pervade il capitolo 22. Nell’ambientazione popolareggiante 
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 Pare che nella narrazione l’aggettivazione detenga solo lo scopo di dare maggiore ricchezza narrativa alla novella, 

senza alcuna precisa funzione propedeutica all’evoluzione del racconto, come fanno notare HIJMANS-VAN DER 

PAARDT 1985, 272. 
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 Cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 273-274. 
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del passo in questione, invece, l’aggettivo suona volutamente inadatto alla situazione e lo stridore 

stilistico prosegue anche nelle parole della astuta moglie del cuoco che fornisce la soluzione del 

problema, salvando la vita al marito e contemporaneamente condannando a morte Lucio.  

     È chiaro come il motore dell’intera vicenda sia il femus pinguissimum, o meglio la sua 

scomparsa, alla quale si cerca di ovviare grazie alla deum providentia che, secondo quanto afferma 

la moglie, avrebbe fornito al cuoco la chiave del problema. In questo unico caso sarebbe stato il 

volere divino a guidare fin lì Lucio per salvare il cocus e la cena del padrone. Quella sorte che 

secondo Lucio lo aveva guidato nelle sue peregrinazioni come fosse una marionetta, la Fortuna 

saevissima (8.24.1)
212

, agli occhi della moglie del cuoco assume il ruolo di una forza predeterminata 

e superiore all’ultimus Fortunae turbo (cfr. 8.31.4). E’ sotto il comando della Fortuna che esordisce 

e si chiude, assieme al libro, anche la prima parte dell’avventura di Lucio in compagnia della 

congrega di cinedi, sancita dalla fuga scomposta del protagonista davanti ai cultri che il cuoco si 

apprestava ad affilare per risolvere il suo problema. Che il solenne riferimento alla deum 

providentia sia fatto pronunciare proprio dalla donna in un contesto narrativo e sociale così umile 

sottolinea sia il contrasto con l’unica reale provvidenza divina di Iside che si svelerà solo 

nell’ultimo libro
213

, sia la cecità
214

 del popolo ignorante che scambia con la fallace deum 

providentia la Isidis magnae providentia (11.15.4).
215

 

     Proprio come nella funesta ursa Lucio aveva trovato l’incentivo alla fuga (7.24.4), così in tal 

caso il pericolo di morte lo spinge a spezzare i vincoli che nuovamente lo tenevano legato (9.1.2: 

vinculo quo fueram deligatus abrupto), e a gettarsi a capicollo nella sala del banchetto del padrone 

della villa. Inoltre le modalità della fuga dai latrones, dall’orsa e dal cuoco sono ravvicinabili anche 

sotto il punto di vista sintattico (cfr. 6.27.1: lorum quo fueram destinatus abrumpo, 7.24.5: lorum 

quo tenebar rumpo, 9.1.2: vinculo quo fueram deligatus abrupto)
216

, ma ben presto la Fortuna 

cattura nuovamente il proprio burattino tenendo in serbo nuove disavventure, alle quali il 

protagonista deve inevitabilmente sottomettersi (9.1.5: […] nec consilio prudenti vel remedio 

sagaci divinae providentiae fatalis dispositio subverti vel reformari potest). 
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 Per l’associazione della Fortuna all’aggettivo possessivo e una riflessione generica sulla relativa concezione cfr. 

HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 203-204. 
213

 Vd. SANDY 1993,1560-1561 per un breve riferimento all’evoluzione del ruolo della Fortuna nel romanzo. Per gli 

aspetti scientifici che coinvolgono la tematica cfr. WALSH 1970, 178-179. 
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 Risulta essere ricorrente anche il tema della cecità, in concomitanza con le tenebre (in tal caso quelle metaforiche 

dell’ignoranza), come fa notare HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 203-204. 
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 Sulla funzione della Fortuna nel romanzo cfr. soprattutto FRY 1984, 137-170. In specifico il passo è trattato in 

ibid., 160, in cui l’autore sottolinea la sovrapposizione delle parole della donna a Lucio stesso. 
216

 Un’analisi di alcuni paralleli letterari cui sembra fare ironicamente eco la fuga di Lucio è contenuta in ibid..34, più 

in generale anche MATTIACCI 1996, 112. 
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22. Il constratus lectus e la prova dell’acqua 

Apul. met. 9.2-4 

 

Il libro IX sembra porsi in stretta correlazione col precedente soprattutto se si guarda al pericolo da 

cui Lucio intende sfuggire e quello in cui inevitabilmente ricade: dalla minaccia dei cultri del cuoco 

si passa alle altrettanto minacciose lance, spiedi e asce a doppio taglio dei servi (9.2.5: Nec dubio 

me lanceis illis vel venabulis, immo vero et bipennibus […] membratim compilassent […]),
217

 ma la 

fuga soccorre nuovamente Lucio che si rintana nella stanza dove alloggiano i suoi padroni: 

l’esclusione del protagonista dal mondo esterno avviene per volontà dei servi che, allarmati dalla 

notizia di un’improvvisa epidemia di idrofobia, intendono liberarsi di Lucio lasciandolo morire 

nella stanza. Ma se nell’ultimo capitolo del libro VIII la moglie del cuoco si era lamentata 

dell’ultimus turbo Fortunae del marito, per Lucio il turbo subiti periculi
218

 è destinato a placarsi 

almeno per un momento, creando una situazione inaspettatamente positiva per il protagonista che 

escluso dalla confusione esterna, fatta di armi e cani rabbiosi, con clausi et obserati fores
219

: 

nell’assedio (9.2.6: […] obsidebant [scil. servi] locum) trova per contraddizione la sua libertas 

(9.2.6: [...] tandem libertatem nanctus [...]), materialmente rappresentata da un constratus lectus: 

peculiarmente è da un oggetto concreto che sembra prendere avvio il processo di 

riumanizzazione
220

 di Lucio, che egli stesso non si esime dal porre in evidenza: 9.2.6: [...] super 

constratum lectum abiectus, post multum equidem temporis somnum humanum quievi, dove il 

somnum humanum deve essere inteso in relazione soprattutto al luogo in cui il protagonista 

trascorre la notte, cioè in un cubiculum e su un lectus.
221

 L’incipiente processo sembra ancor più 

chiaro per altri due motivi: nel corso dell’evoluzione della storia, Lucio sarà condotto attraverso due 

episodi che formalmente lo collocano in ambientazioni umane, quali la abbuffata di dolci e intingoli 

tipici della cucina umana in 10.13-16 e la vicenda di zoofilia con la matrona benestante in 10.20-23; 

nella fattispecie l’ambientazione particolarmente ricca e fastosa in cui si concretizzerà l’incontro 

con la matrona pollens (10.20.1: Dii boni, qualis ille quamque praeclarus apparatus! [...] pulvillis 

compluribus ventose tumentibus pluma delicata terrestrem [...] stragula veste auro ac murice Tyrio 

depicta) sembra contrapporsi ai numerosi riferimenti, spesso cursori, alle stalle in cui Lucio 
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 Evidente parodia epica si celerebbe dietro l’accorrere alle armi da parte dei servi come fa notare MATTIACCI 

1993, 189-194. 
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Per alcuni confronti con l’Onos e Petronio relativi all’utilizzo di nessi verbali simili cfr. HIJMANS-VAN DER 

PAARDT 1985, 46. 
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 Altri riferimenti interni al testo riguardanti l’utilizzo della metafora sono presenti in ibid. 1985, 46. 
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 L’idea si trova anche in SCHLAM 1992, 103, diversamente pensa GIANOTTI 1968, 38. 
221 Gli ultimi riferimenti a questo genere di ambientazione risalgono ai primi tre libri in cui Lucio poteva ancora 

disporre di giacigli e dimore umane, benché umili (cubiculum honestum), non solo per un sonno ristoratore come in 

1.26.7: […] in cubiculum reversus optatae me quieti reddidi, ma anche per il godimento dei piaceri sessuali con Fotide 

in 2.15.5: et grabattulum meum adstitit mensula  cenae totius honestas reliquias tolerans […], e soprattutto in 2.17.4: 

[…] inscenso grabattulo, super me sensim residens […] pendulae Veneris fructu me satiavit. 
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volontariamente si dirige (cfr. 3.26.4: in stabulum concedo) o dove è costretto a rifugiarsi (4.3.8: 

celeri gradu rursum in stabulum […] recipio). 

     Trascorsa la notte, i servi decidono di togliere l’assedio e aprire le porte della stanza e per 

decretare la guarigione di Lucio dalla sospetta pestilenza gli presentano un catino pieno d’acqua. 

Oltre le indubitabili allusioni parodiche alla scienza medica del tempo
222

, la pelvis, sul piano 

puramente narrativo, può essere fatto rientrare nella rosa di oggetti con cui Lucio viene 

periodicamente in contatto, ma la differenza dalla maggior parte degli altri casi è che qui si tratta di 

un oggetto assolutamente positivo per il protagonista tanto da garantirne la sopravvivenza. 

     Nel corso della breve novella il contenitore, e parallelamente il contenuto, ricevono una 

progressiva evoluzione sia nei termini che li designano sia nelle modalità di aggettivazione: se in 

9.3.3 si tratta solo di un catino pieno di acqua fresca (aquae recentis completam pelvem), nel 

capitolo successivo il contenitore è caratterizzato da ampie dimensioni (9.4.1: vas immane) e non si 

tratta più di acqua soltanto fresca, ma addirittura appena attinta da una fonte pura (9.4.1: aquae 

perlucidae de proximo petitae fonte cunctantes) con evidente incremento connotativo rispetto alla 

prima menzione. L’ultimo passo infine tralascia il contenitore per soffermarsi unicamente sul 

contenuto (9.4.1: At ego sine ulla mora progressus etiam obvio gradu satis sitienter pronus et totum 

caput immergens salutares vere equidem illas aquas hauriebam). Se fino a questo punto 

l’aggettivazione si era attestata su un piano oggettivo, per quanto poeticamente connotato, ora slitta 

sul piano prettamente soggettivo, per cui l’acqua, divenuta plurale, è definita salutaris. Che l’acqua 

in quanto elemento indispensabile per la sopravvivenza sia di fatto salvifica è fuor di dubbio, ma in 

questo passaggio l’aggettivo non denota l’elemento per le sue qualità generali, ma per quelle 

contingenti che il protagonista attribuisce al contenuto del recipiente. È grazie all’acqua che è in 

grado di dimostrare la sua salute e di superare il pericolo rappresentato dalle armi dei servi. Inoltre 

la caratterizzazione “mentale” dell’acqua sembra retroattivamente estendersi anche a colui che 

aveva proposto la soluzione (9.3.3: [...] de caelo scilicet missus mihi sospitator [...]). Assieme al 

processo di graduale aggettivazione che passa dal piano oggettivo a quello soggettivo procede di 

pari passo anche il concreto avvicinamento dell’oggetto (rappresentato dal binomio recipiente e 

contenuto) al protagonista. L’introduzione del catino avviene in primis verbalmente, cioè nella 

proposta di quello che Lucio vede come un sospitator, a cui corrisponde un semplice termine 

seguito da un’aggettivazione abbastanza piana; mettendo in atto il progetto, cioè presentando 

materialmente l’oggetto, i servi introducono sì un catino, ma che ha una particolare caratteristica 

fisica positiva agli occhi di Lucio, tanto più se al suo interno si trova acqua sorgiva. Alla visione del 
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 Per un approfondimento abbastanza preciso in merito vd. MATTIACCI 1996, 118-119. Inoltre vd. anche 
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vas, corrisponde anche la reazione fisica di Lucio che senza un minimo di indecisione si avvicina 

alla sua chiave di salvezza (9.4.1: [...] progressus etiam obvio gradu satis sitienter pronus [...]), 

senza limitarsi a berne, ma affondandovi il muso in profondità (9.4.2: [...] totum caput immergens 

salutares vere equidem illas aquas hauriebam). Come spiegazione della particolare ampiezza del 

recipiente si potrebbe addurre il fatto che esso debba essere usato da un animale di grossa stazza, 

così come la particolare foga con cui Lucio beve debba essere imputata al suo essere animale: ma 

non sembrano interpretazioni convincenti se si paragona la situazione a quella, pressoché simile, in 

11.13.2 in cui finalmente Lucio può liberamente disporre delle rose offertegli dal sacerdote di Iside: 

Tunc ego trepidans, adsiduo pulsu micanti corde, coronam, quae rosis amoenis intexta fulgurabat, 

avido ore susceptam cupidus promissi devoravi. Il desiderio di porre le labbra sull’oggetto che lo 

libererà dalle sembianze asinine raggiunge la massima tensione nel passo in questione, benché in 

entrambe le parti l’avidità riceva una sottolineatura: nell’un caso con la menzione della totale 

immersione della testa nel catino d’acqua (9.4.1: [...] totum caput immergens [...]), nell’altro con il 

poliptoto tra l’aggettivo cupidus e l’avverbio cupidissime, oltre al significativo verbo devoravi, che 

suggerisce una particolare ingordigia
223

. Che quindi quest’ultima sia da imputare alla natura 

animale del personaggio non sembra convincente se si pensa che il l’acqua e le rose sono in 

entrambi i casi fonte di libertà, la prima a livello unicamente concreto, la seconda a livello anche 

simbolico. 

 

 

23. La novella del dolium: un caso di degenerazione morale 

Apul. met. 9.5-7 

 

Le due precedenti disavventure di Lucio incardinate su altrettanti oggetti, la coscia di cervo e il 

catino d’acqua, si stagliano nella narrazione come una parentesi all’interno del viaggio del 

protagonista assieme alla compagni di cinedi racchiusa anche formalmente dal riferimento esplicito 

agli oggetti che fanno parte della soma di Lucio, i cimbali e i tympani all’inizio (8.30.5: [...] tinnitu 

cymbalorum et sonu tympanorum [...]) e i crotali assieme nuovamente ai cimbali alla fine (9.4.3: 

[...] cum crotalis et cymbalis [...])
224

. Ma già nel capitolo seguente il viaggio subisce un’altra battuta 

d’arresto per lasciare spazio alla prima delle “novelle dell’adulterio”
225

 che occuperanno gran parte 
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 Cfr. GWYN GRIFFITHS 1975, 235. In GIANOTTI 1968, 45 la particolare avidità di Lucio nell’ingurgitare le rose  

sarebbe da spiegarsi come estremo riferimento ironico al carattere animalesco che per l’ultima volta si manifesta nel 

protagonista. 
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 É stato transitoriamente notato da VAN MAL-MAEDER 2006, 258 come la pacchiana volgarità della musica dei 

cinedi sia in diretta opposizione con la pacata armonia della musica prodotta dal corteo della dea Iside in 11.9.4-5 
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 La citazione è tratta da MATTIACCI 1996. 
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del resto del libro
226

. Ma per quanto il racconto abbia lo scopo di allietare il lettore, un’ombra 

oscura si proietta sulla generica ambientazione della novella: si tratta di un pagus inter semiruta 

vestigia conditus (9.4.4), concordemente al macabro antecedente presentato in 8.22
227

. 

     Il carattere assolutamente decrepito del mucchietto di casupole è tanto più sottolineato 

dall’inciso per cui si trattava dei resti di una città ricchissima
228

: anche in questo breve e cursorio 

riferimento sembra aleggiare la presenza della Fortuna che con la sua cecità è in grado di rendere 

prospera una città e subito dopo abbatterla; il romanzo è costellato di metamorfosi anche nella 

filigrana del testo. Ma la veloce descrizione della vaga localizzazione geografica della vicenda 

sembra propedeutica alla caratterizzazione prima generica (9.4.4: [...] cuiusdam pauperis fabula 

[...]) e poi più precisa dello sventurato protagonista (9.5.1: Is gracile pauperie laborans fabriles 

operas [...]): le misere condizioni del borgo si riflettono parallele su quelle degli abitanti, per cui 

l’uomo è definito pauper, mentre la natura fisica della donna, connotata negativamente (9.5.1: [...] 

satis equidem tenuis [...]), riceve un riflesso negativo anche nel carattere (9.5.1: [...] verum tamen 

postrema lascivia famigerabilis [...])
229

, come se l’uno fosse direttamente proporzionale all’altro: ad 

una degradazione fisica ne corrisponde una morale, dalla quale, come si vedrà in seguito, neppure il 

marito è immune. Inoltre, il termine con cui la donna è definita è fortemente indicativo del marchio 

di infamia morale che il narratore vuole imprimere sul personaggio: si tratta di un diminutivo, 

uxorcula, che sembra alludere a entrambe le deformazioni della donna, sia quella esteriore sia 

quella interiore
230

. 

     La storia trae avvio dall’entrata del temerarius adulter nel letto della donna, che, al contrario di 

quanto succede nel resto delle novelle del romanzo, avviene in pieno giorno, quando la protagonista 

confida in una prolungata assenza del marito per le sue fabriles operae. Ma il ritorno inaspettato 

dell’uomo, parallelo alle numerose entrate in scena che imprimono movimento alla vicenda, coglie 

gli amanti nel pieno delle loro schermaglie amorose. Fin da questo momento si manifesta la stolidità 
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 Non si discosta molto dalla definizione il titolo che il narratore stesso fornisce all’incipiente storia, lepida fabula 

de adulterio (9.4.4), una delle molte che l’autore stesso aveva promesso di intrecciare e con cui intende ammaliare le 

orecchie dell’ascoltatore (cfr. 1.1.1: At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram, auresque tuas benivolas 

lepido sussurro permulceam [...]). La frequenza dell’aggettivo lepidus è notevole lungo tutto il romanzo, per un elenco 

esaustivo dei riferimenti cfr. ibid., 121. 
227
Laddove il clima era sicuramente più dolente e carico di orrore, e la differenza  emergeva sin dall’intitolazione 

(8.22.1: [...] facinus oppido memorabile [...]). Cfr. MATTIACCI 1996, 141. 
228

 Si tratta della maggiore differenza che separa il modello apuleiano dalla ripresa boccaccesca della medesima 

novella, come nota BAJONI 1994, 219. 
229

 Che l’aggettivo tenuis si riferisca alle condizioni fisiche macilenti della donna è suggerito anche da RUIZ 

SANCHEZ 2000b, secondo una reinterpretazione parodica del topos elegiaco secondo il quale è l’amante ad essere 

consunto dalla passione erotica e non l’amata. 
230

 Di differente opinione risulta MATTIACCI.,122 che interpreta il diminutivo solo in relazione alle caratteristiche 

fisiche macilente. Per un’analisi di confronto testuale e stilistico tra la novella apuleiana e quella boccaccesca in 

rapporto alla connotazione dei personaggi cfr. BAJONI 1994, 220. PAPAIOANNOU 2002 individua nella 

caratterizzazione dei personaggi e nell’aggettivazione ad essi attribuita un ripristino delle maschere della commedia 

plautina. 
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del marito, il quale scambia le obseratae fores per un gesto di pudicizia e lungimiranza della 

moglie.
231

 Lo strepito del marito chiuso fuori dalla porta per annunciare il suo arrivo anticipato 

fornisce alla moglie un minimo di tempo per trovare la soluzione al problema costituito dalla 

presenza ingombrante dell’amante. È qui che entra in scena il reale protagonista della storia, il 

dolium, del quale l’autore fornisce subito un breve tratteggio descrittivo costituito da due elementi: 

la posizione decentrata all’interno della stanza e l’assenza del contenuto. Se il primo elemento non 

sembra essenziale sul piano narrativo, il secondo è funzionale al fatto che la giara fungerà da 

nascondiglio per il temerarius adulter
232

. In secondo luogo il fatto che la giara sia vuota sembra 

sottolineare sia l’inutilità dell’oggetto, sia la necessità che in questa circostanza sia inutilizzato: non 

solo deve fornire il rifugio all’adultero, ma funzionale all’evoluzione della storia è soprattutto il suo 

essere stato sempre vuoto (9.6.2: [...] dolium, quod semper vacuum, frustra locum detinet tantum et 

re vera praeter impedimentum conversationis nostrae nihil praestat amplius). Diversamente da 

quanto accaduto per la corolla di rose nel sacello della dea Epona o nel caso del lapis nella novella 

di Telifrone, qui non è la posizione dell’oggetto a essere rilevante, bensì la sua perenne inutilità, che 

sarà astutamente colta e sfruttata dalla moglie. 

     La prima reazione della donna è addirittura d’attacco, ed essa inizia col  lamentarsi 

dell’indolenza del marito e col sottolineare le sue false virtù casalinghe in virtù delle quali vorrebbe 

presentarsi come l’unica moglie che si potrebbe desiderare
233

; ma l’invettiva della donna non ha 

unicamente lo scopo di suscitare il sorriso del lettore per l’evidente contraddizione tra le parole e i 

fatti, ma detiene anche una finalità più concreta sul piano narrativo: sarebbe il suo continuo lavoro 

al telaio a garantire almeno la presenza di una minima fonte di luce nella loro catapecchia (9.5.5: At 

ego misera pernox et perdia lanificio nervos meos contorqueo, ut intra cellulam nostram saltem 

lucerna luceat)
234

. La lucerna è il secondo protagonista inanimato che contribuisce a creare 

materialmente l’inganno ai danni dello sciocco marito, alleandosi alla coppia di astuti adulteri. A 

questo livello della storia l’introduzione della lampada avviene solo per verba, ma già permette al 

lettore un’anticipazione ideale dell’oggetto che entrerà nella scena qualche capitolo più avanti
235

. 

                                                      
231

 L’elemento della porta sbarrata si ripresenterà anche in alcune novelle successive ma con differenti interpretazioni 

da parte dell’uomo che si trova all’esterno di esse, con il medesimo scopo. Ci si riferisce alla diversa interpretazione che 

Barbaro darà alla porta chiusa in quella che può essere definita “novella delle soleae”. Per l’analisi della forma 

apuleiana dell’ablativo assoluto clausis oseratisque foribus con riferimenti a dibattiti sull’esegesi della funzione 

descrittiva dello stilema cfr. MATTIACCI 1996, 117. 
232

 Sulla definizione precisa di dolium cfr. ibid., 123. 
233

 Emerge in 9.5.5 un altro lato del positivo exemplum femminile, già pennellato nella immaginaria figura di Plotina 

nel racconto di Emo/Tlepolemo, cioè quello dell’essere dedita ad attività rientranti nel confine della domus, come quello 

più caratteristico di essere lanifica. Breve riferimento è contenuto anche in ibid., 124. 
234

 Sull’espressione lucerna luceat cfr. ibid., 124-125. 
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 Non è a prima volta che la lucerna, in quanto oggetto che riveste una qualche funzione rilevante nella costruzione 

del prosieguo narrativo, ricorre nel romanzo: un caso particolare è quello della lampada maneggiata da Psiche, che 

addirittura conserva caratteristiche specificamente umane; ma importanti sono anche le fonti di luce artificiale che 
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Anche in questo racconto la funzione della lampada è quella di contribuire ad architettare l’inganno 

contro il marito fornendo una luce dalla forte carica illusoria. 

     Il marito tenta una qualche reazione verbale all’attacco della moglie, sostenendo di aver trovato 

un possibile acquirente dell’ingombrante giara: ma la donna riesce a cavarsela, ribattendo di aver 

trovato anch’essa qualcuno cui vendere l’oggetto addirittura ad una cifra superiore rispetto a quella 

concordata dal marito. È con l’argomento pecuniario che la donna sa di toccare le corde più 

profonde del marito: oltre all’ottusità dell’uomo viene a galla anche la pecca morale dell’avidità 

(9.6.5: [...] additamento pretii laetus [...]). Il bagliore che emana dai sette denari nella mente del 

personaggio sembra ottundere la sua capacità di discernimento, secondo quel processo mentale che 

riguarderà Mirmece nella “novella delle soleae”.  

     L’interessamento dell’acquirente scovato dalla moglie è talmente alto da averlo spinto a 

controllare le condizioni del recipiente con i suoi stessi occhi: è questo che la moglie fa credere al 

marito, per trovare una ragione plausibile della presenza di un uomo nel dolium. Se al di fuori dei 

limiti testuali della novella l’oggetto era connotato da una sorta di silenziosità che si esplicava 

addirittura nell’intralcio del passaggio (9.6.2: praeter impedimentum conversationis nostrae), e se la 

prima funzione ricoperta dalla giara era di occultare la presenza dell’intruso, la seconda assume tutti 

i tratti dell’inganno: è solo agli occhi del marito che la giara rappresenta la merce di un lucroso 

scambio, mentre a quelli degli adulteri è mero strumento per raggirare il marito. 

     L’amante, abile nell’indossare immediatamente i panni dell’acquirente, fa rilevare la sua 

presenza dall’interno rivolgendosi prima alla moglie, denunciando le pessime condizioni della giara 

(in consonanza con la degradazione materiale prima del centro abitato, poi dei suoi abitanti e infine 

degli oggetti stessi, cfr. 9.7.1: Hoc tibi dolium nimis vetustum est et multifariam rimis hiantibus 

quassum
236

), poi al marito -per di più appellandolo con il termine non molto rispettoso di 

homuncio
237

, senza che lui però se ne renda conto- chiedendogli di passargli una lampada per poter 

scrostare lo strato di sporco. Che poi dietro alle parole dell’amante si nasconda un riferimento 

sessuale per cui le crepe del dolium alludono maliziosamente all’ormai consunta verginità della 

donna, non solo da parte del marito, non sembra un’interpretazione erronea, se si concorda 

nell’esegesi della vicenda degli otri secondo la quale dietro agli utres inflati variisque secti 

                                                                                                                                                                                
squarciano le tenebre notturne in occasione dell’impresa di Trasileone (4.15-21) e dello scontro tra la comitiva di Lucio 

e gli abitanti della villa (8.16-17): in questi due ultimi passi la fonte di luce è anche fonte di inganno o di 

incomprensione che si riflette sui comportamenti moralmente scorretti dei protagonisti o sulla loro incapacità di vedere 

la realtà. La luce artificiale è spesso negativa ed equiparata alle tenebre; secondo la visione platonica del mito della 

grotta, l’unica luce che svela la realtà è quella del sole o quella emessa dalla divinità, come nella vicenda di Telifrone in 

2.28.4. Particolare attenzione è rivolta alla lucerna da DE SMET 1987, 37-39. 
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 Ozioso sembra voler sottolineare il fatto che la giara sarebbe troppo malconcia per poter tenere al proprio interno 

un uomo ed essere poi trasportata fuori casa come fa MATTIACCI 1996, 127. 
237

 Cfr. ibid., 127. 
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foraminibus si celerebbe un riferimento erotico, anche a livello lessicale
238

. Proprio come i 

foramina negli otri caprini, così anche le rimae hiantes
239

 sembrerebbero alludere non tanto alla 

concreta condizione della giara, quanto piuttosto istituire un gioco arguto con il lettore, il quale 

dietro alle crepe, dovrebbe cogliere un riferimento alle conseguenze fisiche dell’eccessiva lussuria 

della donna (9.5.1: [...] postrema lascivia famigerabilis [...])
240

. L’interpretazione può sembrare 

ancor più convincente se si pensa al fatto che l’amante si trova all’interno della giara, ovvero in una 

condizione che potrebbe evocare una ideale penetrazione come preludio a quella reale. 

     Le parole del temerarius adulter, aldilà delle interpretazioni allusive, sembrano comunque ben 

calibrate e finalizzate non semplicemente a uscire dalla situazione rischiosa ma soprattutto ad 

ottenere ciò per cui aveva messo piede nella casa. Approfittando dell’attaccamento del marito al 

guadagno, pone in particolare risalto le cattive condizioni del dolium che avrebbero implicato un 

conseguente abbassamento della cifra pattuita, ragione per cui il marito corre subito ai ripari 

offrendosi di togliere di persona le incrostazioni di muffa. 

     È in questo snodo cruciale che fa il suo ingresso concreto la lucerna precedentemente nominata 

dalla moglie, che in questo momento assume il ruolo di aiutante della coppia di adulteri (9.7.2: 

‘Quin tu, quicumque es, homuncio, lucernam […] actutum mihi expedis [...]. 9.7.3: Nec quicquam 

moratus […] accensa lucerna: ‘Discede,’ inquit ‘frater, et otiosus adsiste […]). Alla comparsa 

della lampada corrisponde anche la terza evoluzione del ruolo della giara: avvenuto lo scambio 

fisico tra l’amante e il marito, mentre quest’ultimo si prodiga stoltamente a togliere gli strati di 

muffa dalla giara, lo scopo degli amanti può finalmente essere conseguito sulla giara stessa, che a 

tale punto assume per la coppia i tratti di un’alcova e per il marito quelli della materiale offesa.  

     Se nel caso dell’adulter la giara potrebbe aver assunto metaforicamente le fattezze della donna e 

le sue parole, oltre ad indicare la condizione fisica della donna, potrebbero aver anticipato la 

realizzazione dei loro desideri, per il marito il dolium torna ad assumere le fattezze di una giara 

malconcia che necessiti di una scrostata per essere messa sul mercato. Il furbo amante è attratto 

dalle metaforiche rimae hiantes, mentre lo stolto marito vede solo la reale scabies vetusta. 

     Mentre il marito è tutto impegnato ad illuminare le croste e ad eliminarle, non si rende conto 

dell’inganno, al quale forniscono il proprio contributo il dolium e la lucerna: ma in quest’ultimo 
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 L’interpretazione erotica della vicenda degli utres inflati si trova in BORGHINI-SEITA 2008.  
239

 ADAM 1996, 128-129  riporta l’utilizzo del sostantivo rima come metafora per indicare l’apparato genitale 

femminile in Iuv. 3.97, e quello di hiatus in Marziale per indicare una eccessiva dilatazione della parte in questione. 

L’associazione dei due termini sembrerebbe quindi adatta al contesto e ad un’allusione, almeno velatamente, oscena. 

Ibid., 119-122 testimonia la tendenza a utilizzare l’immagine di svariati contenitori in riferimento all’utero, benché non 

siano attestati espliciti usi del dolium. 
240

 Sembra poi curioso notare l’assenza del riferimento alle rimae hiantes nella rielaborazione che il Boccaccio ne ha 

dato nella seconda novella del settimo giorno. La spiegazione secondo SANGUINETI WHITE 1977, 190 sarebbe da 

ravvisarsi nel fatto puramente concreto secondo cui le fessure avrebbero permesso al marito di assistere al tradimento e, 

di conseguenza, la narrazione avrebbe perso coerenza e avrebbe conosciuto un prosieguo differente.  
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caso la luce simboleggia anche la scarsa lungimiranza del marito che, dotato di una ristretta capacità 

intellettiva, non riesce a vedere oltre il proprio naso, cioè fino a dove la piccola lampada garantisce 

l’illuminazione. È evidente come da una parte il lumicino simboleggi metaforicamente il ristretto 

lume della sua ragione, e dall’altra la luce non sia garanzia di verità, bensì di inganno. 

     Come già accennato sopra, è proprio al di sopra della giara che si porta a compimento la 

colluctatio Veneris precedentemente interrotta e anzi l’atto sessuale stesso assume anche 

linguisticamente i medesimi tratti del lavorio manuale che all’interno della giara stava effettuando il 

marito; mentre il trait d’union tra l’esterno e l’interno è rappresentato proprio dalla moglie che, 

posizionata  come una sorta di coperchio sulla giara (9.7.5: [...] inclinatam dolio pronam uxorem 

fabri superincurvatus secure dedolabat
241

), indicando col dito al marito i punti da scrostare (9.7.6: 

[...] aliud purgandum demonstrat digito suo) sembra non solo armonizzare i movimenti dei due 

uomini
242

 (utroque opere perfecto), ma addirittura continuare a prendersi gioco del marito sino alla 

fine (astu meretricio tractabat ludicre).  

     Oltre al danno non poteva mancare anche la beffa, la cui funzione è, anche questa volta, 

ricoperta dalla giara che lo stolto marito è costretto a trasportare a casa dell’amante della moglie 

(calamitosus faber collo suo gerens dolium coactus est ad hospitium adulteri perferre), ma almeno 

con le tasche piene del meritato compenso, come un involontario lenone della moglie.  

     La doppia funzione del dolium, l’una concreta, come oggetto di compravendita, l’altra ideale, 

come metafora del corpo della uxorcula, si perpetua sino alla fine del racconto: agli occhi del 

marito la giara rappresenta un mero strumento di guadagno, per quelli dell’amante rappresenta non 

solo il trofeo del fugace tradimento, ma anche il corpo stesso della donna di cui, una volta 

posseduto carnalmente, diventa definitivamente proprietario. Il gioco allusivo percorre l’intera 

novella, iniziando con l’umanizzazione della giara (connotata dalle rimae hiantes in 9.7.1) e finendo 

con l’indiretta disumanizzazione della donna (portata sotto forma di dolium alla casa dell’amante 

dal marito stesso in 9.7.6). 

     Come spesso accade nel romanzo le lepidae fabulae possono godere di due livelli di lettura, 

quello superficiale che si ricollega direttamente al delectare e quello più profondo che mira invece a 

docere al lettore. Spetta al doctus lector intravedere tra i trucchi narrativi il sottofondo di critica 

morale, qui esplicitata a più riprese sia nei confronti della moglie, della quale si sottolinea fin da 

subito il carattere lascivo e malvagiamente astuto, sia verso il marito, tanto ottuso da avere occhi 
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 BORGHINI-SEITA 2010. Se secure è interpretabile come ablativo strumentale e non come avverbio, si sarebbe 

davanti ad un’oggettivazione del membro maschile, simile, seppur in contesti e toni differenti, a 2.16.6: […] ubi 

primam sagittam saevi Cupidinis in ima praecordia mea delapsam excepi, arcum meum et ipse vigore tetendi et oppido 

formido ne nervus rigoris nimietate rumpatur; inoltre maggior conferma si può trarre dal passo 8.30.3: poplites meos 

enervare secure sua comminaretur. La ricorrenza dell’ablativo in -e  sembra incoraggiare, quantomeno, a ipotizzare una 

voluta ambiguità da parte dell’autore, come suggerisce HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 80.  
242

 Cfr. SANGUINETI WHITE 1977, 194.  
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solo per il compenso pecuniario. L’infimo livello morale dei protagonisti della novella si riflette poi 

sull’oggettistica della scena: dall’inquadramento più ampio del desolato sobborgo impoverito 

(9.4.4: [...] pagum inter semiruta vestigia conditum [...]) l’attenzione del lettore viene condotta 

tramite una focalizzazione progressiva nella casupola dei protagonisti (9.5.5: cellula), 

soffermandosi su quello che sarà il cardine della vicenda, la cui presenza prima fastidiosa, risulta 

indispensabile per la costruzione della vicenda. Il degrado non solo influisce sull’aspetto fisico delle 

persone, reso macilento dalla povertà, ma anche sulle loro stesse azioni, come il rapporto sessuale 

stesso, che, interpretato quasi come un opus dedolandi
243

 (9.7.6: [...] utroque opere perfecto [...]), 

assume l’aspetto di un qualunque lavoro di carpenteria in cui notevole risulta la carica di oscenità 

dell’immagine cui il narratore più o meno chiaramente si riferisce. 

 

 

24. Furto dell’aureus cantharus 

Apul. met. 9.9-10 

 

Repentinamente si passa dalla lepida fabula alle azioni di ruberia che il gruppo di cinedi effettua in 

ogni regione che attraversa, enfatizzate dal reiterato riferimento all’inizio e alla fine del capitolo 8 ai 

consistenti gruzzoli che con le loro menzogne ammantate di sacralità riescono a ottenere dal 

pubblico. La bassezza morale, degna dei personaggi della novella precedente, è tanto più 

intensificata dallo stridore tra l’aggettivazione fortemente ironica (9.8.1: purissimi illi sacerdotes) e 

la loro avidità che segnerà inevitabilmente anche la fine della loro libertà. Ma prima del fatidico 

momento rappresentato dalla parallela liberazione di Lucio dalla banda di pervertiti, il protagonista 

è costretto a passare per altre sofferenze fisiche quali cadute e botte sulla strada sconnessa e resa 

scivolosa da uno strato di fango limaccioso che rende sdrucciolevoli i sassi che la ricoprono (9.9.2: 

Crebris denique offensaculis et assiduis lapsibus [...]): numerose volte sono intervenuti nel corso 

della narrazione i ciottoli in cui casualmente inciampa il protagonista della vicenda -che si tratti di 

Lucio ancora uomo in 2.32 o di Lucio asino in 6.25-, ma in questo caso è allo stremo delle forze per 

la quantità del carico e per la pessima condizione della strada. Ma un attimo prima che sia troppo 

tardi appaiono improvvisamente sulla scena coloro che si riveleranno essere i salvatori e liberatori 

di Lucio: si tratta di una schiera di cavalieri (9.9.3: manipulus armati [...] equitis) la cui entrata, 

sancita testualmente dal binomio composto dall’interiezione ecce e dall’avverbio repente
244

. La loro 
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 Spiegazione del significato del verbo e dei suoi usi osceni è presente in MATTIACCI 1996, 128-129. 
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 come già notato, frequente è la ricorrenza del primo per sottolineare la sorpresa da parte del protagonista nel 

rilevare un qualche turbamento dell’ordine della scena provocato dal sopraggiungere imprevisto di un personaggio, 

come nel caso della comparsa dell’orsa (cfr. 7.24.4), così come non anomalo è anche l’utilizzo di avverbi che 

suggeriscono la casualità di un fatto (cfr. forte in 7.20.2, temere in 3.27.6) o il carattere improvviso (cfr. repente 8.17.5). 
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autorevolezza è fin da subito affermata dall’uso di maniere forti nei confronti del capogruppo Filebo 

e poi sugli altri: non sembra dovuto a pura casualità il riferimento esplicito al nome del cinedo più 

vecchio, che era stato nominato per la prima e unica volta in 8.25.6, dato che sembra chiudere 

all’interno di un cerchio onomastico la permanenza di Lucio nella congrega di falsi sacerdoti. 

     L’accentuazione a livello grammaticale del sopraggiungere del manipolo si comprende anche dal 

fatto che si tratta di un’entrata in scena clamorosa e tumultuante, il cui frastuono, provocato dalla 

furiosa corsa dei cavalli, si riflette a livello iconico nella frequenza della liquida r in aegreque 

cohibita equorum curruli rabie in 9.9.3
245

; inoltre la corsa a spron battuto dei cavalli, che non pare 

risentire dello strato di fango sul terreno, è in aperta opposizione con l’andatura zoppicante e 

rallentata del protagonista suggerita dall’ablativo assoluto che ne regge a sua volta altri due di causa 

costituiti da aggettivo e sostantivo in disposizione parallela, che pare alludano allo scivolare di 

Lucio a terra (9.9.2: Crebris denique offensaculis et assiduis lapsibus iam contusis cruribus meis 

[...]). 

     La ragione dell’arrivo dei cavalieri sarebbe il furto di un vaso d’oro (cantharus aureus) dal 

pulvinare della Mater Deorum da parte della congrega di cinedi in occasione di una loro falsa 

cerimonia. Il veloce sunto del crimine dei cinedi ha lo scopo di informare il lettore sugli 

avvenimenti che precedono il fatto che si sta narrando
246

 senza appesantire eccessivamente la trama 

con una dettagliata cronaca dei fatti
247

 e concedendo più spazio al dibattito tra i due schieramenti, i 

quali in 9.9-10 ne propongono la rispettiva interpretazione dei fatti: agli occhi degli equites 

l’oggetto del furto è un recipiente d’oro di grandi dimensioni,e tale appare nuovamente agli occhi 

del narratore allorché l’oggetto in questione viene tratto fuori dai bagagli; ma nel debole tentativo di 

difesa degli impuritissima capita si tratterebbe solo di un insignificante calice (unicus caliculus), e 

non bottino ma dono dalla Deum Mater alla dea Syria.
248

 Il volontario ridimensionamento 

dell’azione e della grandezza materiale dell’oggetto in sé facilmente corrisponde all’intenzione 

ingannevole di scagionarsi dall’accusa: ma ciò che più conta nella dinamica del racconto non è 

tanto la diversa natura del contenitore agli occhi degli accusatori e degli accusati, quanto piuttosto 

l’indispensabilità della presenza dell’oggetto dal punto di vista narrativo: la presenza della prova 

tangibile del reato permette la liberazione di Lucio dal gruppo di sacerdoti e un nuovo passaggio di 

padrone. 

                                                                                                                                                                                
Nel passo in questione addirittura si registra un’associazione dei due elementi stilistici che provocano una particolare 

enfatizzazione dell’entrata dei cavalieri, tanto più che avranno una particolare ricaduta a livello narrativo. 
245

 Cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 96. 
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 Il fatto è invece ritenuto degno di essere raccontato in Onos 41. 
247

 Cfr. MATTIACCI 1996, 129. 
248

 Sull’oggettivo legame tra le dee cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 292-293 
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  Il cantharum ricompare subito dopo nel suo luogo di origine come offerta assieme al simulacro 

della dea. La liberazione di Lucio dai falsi sacerdoti e la parallela condanna dei medesimi trova una 

comune causa materiale, il vaso d’oro, oggetto indubbiamente positivo per il protagonista ed 

ennesima dimostrazione dell’avidità dei cinedi, di cui si sono avute evidenti prove fin dalla loro 

iniziale performance. 

     L’uscita dal controllo della congrega religiosa è sancita dal circolare ritorno al mercato, laddove 

si era ritrovato al termine del viaggio assieme ai rustici in 8.23.3 (ad mercatum), e dall’indicazione 

esatta della cifra sborsata dal nuovo acquirente, come avviene per ogni passaggio di proprietà 

(9.10.5: [...] septemque nummis carius quam prius me comparaverat Philebus [...]). 

 

 

25. Pistrinum e molae: l’universo della materia 

Apul. met. 9.11-13 

 

Il passaggio a un nuovo padrone, oltre ad essere contrassegnato dal riferimento alla cifra sborsata 

dal nuovo acquirente e dall’indicazione della natura del carico, che spesso si armonizza con il 

genere di mansione del proprietario (come nel caso di fasci di legname sotto la custodia del puer in 

7.17.2-4 o di oggettistica sacra per i cinedi in 8.27.3 e 8.28.6), segna anche l’arrivo ad un luogo che 

per Lucio rappresenta il massimo punto di contatto con la sordida materialità umana ed animale –

confini che addirittura in essa tendono a confondersi l’un l’altro. Si tratta di un pistrinum, un 

mulino, e la parte del romanzo qui ambientata, oltre a fornire un’importante fonte storica per la 

diffusione e l’utilizzo del sistema economico-produttivo, offre l’occasione all’autore per una 

puntuale descrizione tanto del luogo e del processo di produzione della farina quanto degli animali e 

degli uomini coinvolti in esso.  

     Al momento dell’arrivo di Lucio al mulino, la descrizione si attesta su un livello ancora 

notevolmente generico dal quale emergono per lo più due impressioni che colpiscono l’interesse del 

lettore: la continua fatica degli animali da soma (nec die tantum, verum etiam nocte) e la stressante 

ripetizione del percorso circolare cui sono costretti (9.11.1: multivii circuitus, ambage varia e 

instabili vertigine)
249

. L’iniziale condizione privilegiata concessa a Lucio è nettamente separata 

dalla fatica degli altri iumenti anche a livello sintattico dalla forte congiunzione avversativa 

all’inizio del periodo (9.11.2: Sed mihi […] novus dominus loca lautia prolixe praebuit): ma il 

privilegio è destinato a sfumare ben presto. Una nuova opposizione alla condizione precedente si 

staglia con la negazione a inizio frase (9.11.3: Nec tamen illa otii saginaeque beatitudo duravit 

ulterius [...]), che segna l’inizio del coinvolgimento del protagonista nella “spirale infernale”, per 
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 Per una riflessione simile in merito cfr. anche MATTIACCI 1996, 136.  
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cui la circolare ripetitività è espressa anche per Lucio da una pleonastica abbondanza di termini che 

alludono al percorso circolare entro il quale l’asino è costretto a girare per tutto il giorno (9.11.3: 

[...] incurva spatia flexuosi canalis [...]) e alla sua ciclicità fissa e prestabilita (9.11.3: [...] in orbe 

termini circumfluentis reciproco gressu […] errore certo). Inoltre quella cui Lucio è legato non è 

un macina qualsiasi, bensì quella che sembrava essere la maggiore, quasi  a compensare la breve 

giornata di loca lautia
250

 e certamente le migliori condizioni fisiche del nuovo arrivato. 

  Fin qui la narrazione non sembra aver fatto importanti passi in avanti, anzi per analogia sembra 

addirittura procedere a rilento, come le pesanti macine fatte ruotare millimetro dopo millimetro: i 

riferimenti descrittivi non a caso si sono concentrati fin qui sui movimenti circolari con cui l’autore 

sembra alludere anche all’esclusione del mondo esterno e alla costituzione di un altro ristretto e 

incardinato sulle molae e sulla pervigil farina, che costituiscono i pilastri attorno ai quali si fissa la 

descrizione e la vita degli animali costretti a lavorarvi. La materialità disumanizzata e 

disumanizzante impedisce al protagonista di trovare una via di fuga tramite la sagacitas e la 

prudentia tipiche dell’uomo che si nasconde sotto l’asino: è il primo indizio del fatto che non vi è 

spazio per l’humanitas. Quest’ultima anzi viene anche punita dalle solite bastonate che non solo lo 

costringono ad abbandonare tutti i suoi propositi (9.11.6: [...] cunctis consiliis abiectis [...]), 

sperando che il rimanere fermo lo faccia giudicare inadatto al lavoro, ma anche ad abbracciare di 

buona volontà la mansione (9.11.6: [...] totus innixius discursus alacres obirem). A imporsi e a 

dettare legge è la forza bruta, alla quale non si può che obbedire; non vi sono vie di scampo al 

dominio della materialità, neppure con lo sfruttamento delle capacità intellettuali umane che si 

riducono all’abilità tutta fisica di tirare una corda (scitissime).  

     Svariate sono le ricorrenze della corda lungo il romanzo e in tutti i casi ricoprono funzioni 

negative di controllo o di prigionia di Lucio (da quando un gruppo di villani lo lega ad un anello al 

muro per bastonarlo in 4.3.9, fino al tentativo di fuga dal rifugio dei latrones in 6.27.1 e al relativo 

recupero in 6.30.3-4 e poi alla fuga dall’orsa in 7.24.5, per finire allo scampato pericolo 

rappresentato dalle lame affilate del cuoco in 8.31-9.1)
251

, per non contare poi i funiculi utilizzati 

per i vari tentativi (concretizzati o meno) di suicidio
252

: in tutte le vicende precedenti la descrizione 

                                                      
250

 Nella ripetizione di espressioni che sottolineano il frequente percorso circolare sugli stessi passi (incurva spatia, 

error certus, reciprocus gressus e soprattutto le variae ambages) è stato letto da MONTIGLIO 2007, 106 come un 

riferimento al vagare continuo del personaggio nel corso del romanzo e un riferimento indiretto alle reciprocae 

vicissitudines della Fortuna in 1. 6 e in 11.15. 
251

  Il lorus poi ricoprirà la medesima funzione in 9.39.5, in occasione della contesa tra hortulanus  e miles che vede 

come oggetto proprio nuovamente Lucio. Si ricorda poi tangenzialmente un’altra occasione in cui si cita il lorus, ma 

con uno scopo differente da quello più diffuso, nel passo 3.14.1-2 dove Fotide, estratta una frusta, la porge al 

protagonista perché la sui su di lei. 
252

 Il primo tentativo di suicidio per impiccagione si riscontra in 1.16 da parte di Aristomene, unica fuga possibile 

dalla futura accusa di omicidio di Socrate, particolare è quello poi della anus in 6.30.7 che presenta i caratteri di un 

contrappasso dopo il fallito tentativo di riafferrare il lorus di Lucio funiculus, un'altra sorta di contrappasso si nota nella 

tortura imposta dal padrone al servo innamoratosi di una donna libera in seguito al suicidio per laqueum della moglie 
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della fune si limitava spesso all’indicazione della sua solidità (come il validus lorus in 4.3.9 e in 

4.7.1) o in alcuni casi godeva di un’aggettivazione connotativa (cfr. 8.31.3: funestum nodum, in 

riferimento al cappio) o era addirittura assente, ma mai si era distinta per una tratteggiatura di tipo 

denotativo come in questo passo: l’autore non si è quindi mai soffermato sul materiale di cui era 

composta la fune, né sulla natura stessa della medesima. Questo è l’unico caso in cui invece si 

associano le due indicazioni risultanti in taenia spartea (o nel subito successivo helcius sparteus in 

9.12.1) 

     In un ambiente così densamente dominato dalla materia, l’autore non poteva quindi non 

soffermarsi con attenzione quasi maniacale sulla concretezza di quello che per Lucio rappresenta il 

mezzo di unione con il cardine della sua vita all’interno del pistrinum: è dalla corda che dipende 

strettamente la sua giornata lavorativa e che lo costringe a continuare a girare inesorabilmente. Se 

precedentemente le corde, quasi in ogni caso, si spezzavano sotto il colpo secco inferto dal collo del 

protagonista, la fune in questione risulta particolare sin dal materiale di cui è composta, lo sparto: si 

tratta di un genere di corda resistente e spesso utilizzata per il trascinamento di pesi colossali
253

. 

Dopo la dimostrazione del fatto che la prudentia umana oltre ad essere inutile si è rivelata anche 

controproducente (9.11.6: sollertia damnosa), e l’implicita vanificazione delle risorse intellettive, al 

protagonista non rimane che affidarsi alla pura e semplice vita materiale: che si dia una precisa 

connotazione della corda si spiega anche col fatto che l’attenzione del protagonista non trova altro 

oggetto su cui concentrarsi oltre al suo percorso circolare, tanto più che legato ad essa trascorre la 

maggior parte della giornata (9.12.1: Iamque maxima diei parte transacta [...]). L’inizio e il termine 

del turno lavorativo sono sanciti rispettivamente dalla presenza e dall’assenza della corda (9.12.1: 

[...] helcio sparteo dimoto [...]): è proprio con lo sparire della fune, quindi simbolicamente del 

dominio della materialità e della ripetitività alienante, che Lucio è libero di riprendere l’attività 

intellettiva, e innanzitutto la sua tipica curiosità rivolta all’esterno: ma la visione dell’orizzonte 

circostante è degna di un girone dantesco, disseminata di creature sub-umane che si aggirano nello 

spazio reso nebuloso dalla sospensione nell’aria della farina macinata. I corpi degli uomini sono 

ricoperti da una sorta di polvere che li rende simili a fantasmi: anche in questo passo il colore 

bianco prevale e sembra obliterare tutti gli altri, esasperato dalla gamma sinonimica con cui si 

sottolinea l’onnipresenza della farina (9.12.4: vaporosa caligo, pulvisculus, farinulenta cinus). Il 

parallelo processo di disumanizzazione dei personaggi è lampante anche nell’annichilimento fisico 

                                                                                                                                                                                
dello stesso in 8.22, di tono ironico è invece il tentato suicidio del cuoco che scioccamente si è fatto scappare la coscia 

di cervo in 8.31.2-3; di accezione metaforica sono invece i laquei insidiarum con cui la moglie inganna la sorella del 

marito in 10.24.5, come lo sono i peiores laquei in relazione ai rischi in cui sarebbe incappata la comitiva in 8.16.6 e i 

tanti laquei con i quali Psiche si lamenta di essere avvinta in 6.5.3 
253

 Cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 116. 
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dei lavoratori del mulino (9.12.3: homunculi)
254

: l’uomo si annulla e lo spazio è occupato dalla 

materia, che con la sua natura pulviscolare può insinuarsi in ogni anfratto garantendosi il monopolio 

assoluto. La parificazione tra l’ambito animato e quello inanimato si nota anche a livello testuale: 

entrambi godono di pari spazio descrittivo poiché ricoprono uguali funzioni sulla scena, in cui non 

sono le molae strumenti nelle mani dell’uomo, ma sono gli uomini al servizio delle macine; l’uomo 

viene spersonalizzato e l’oggetto umanizzato, in un processo in cui le entità materiali diventano 

personae della narrazione. 

     La descrizione della degenerazione umana è affidata anche alle risorse della retorica che l’autore 

applica quasi pedantemente
255

. Frequente il riferimento agli stracci indossati dagli schiavi (9.12.3: 

scissilis centunclus, 9.12.3: exiguus tegilis e 9.12.4: per pannulos manifesti)
256

: come le persone si 

attestano a un livello inferiore a quello di uomini, allo stesso modo le vesti non sono tali, ma ridotte 

a veli quasi trasparenti, per definire i quali si utilizzano termini frequenti nel romanzo per indicare o 

una condizione degradata socialmente, come il centunculus di Aristomene, il cui forte attaccamento 

alla veste rivela il rifiuto di rialzarsi dallo stato di aberrazione (1.6.1: Humi sedebat scissili 

palliastro semiamictus [...]; 1.6.4: [...] sutili centunculo faciem suam iam dudum punicantem prae 

pudore obtexit [...])
257

. Ogni qualvolta si accenni a un indumento o a uno specifico signum 

maneggiato da un personaggio
258

, esso non detiene solo una funzionalità descrittiva, ma è anche 

funzionale ad esprimere la condizione del personaggio e la sua valenza narrativa. Nel passaggio 

analizzato, oltre al valore descrittivo, che occupa una buona percentuale, non del tutto assente è 

anche la volontà di critica e denuncia sociale della condizione disumana in cui erano costretti a 

trascinare la propria esistenza i servi fugitivi
259

, non diversamente dagli animali: la materialità 

conduce quindi all’annullamento dello statuto umano e alla riduzione alla condizione animale (cfr. 

9.12.3: quales illic homunculi […] e 9.13.1: quales illi muli senes vel cantherii […]). 

                                                      
254

 ANNEQUIN 2007, 234 identifica gli homunculi come servi fugitivi. 
255

 L’analisi stilistica del passo è contenuta in MATTIACCI 1996, 138-139. 
256

 Cfr. FACCHINI TOSI 1991, 164-165, nt. 9: gli abiti godono non solo di un’accezione diversa a seconda del 

personaggio che li indossa ma sono anche funzionali alla descrizione della condizione in sé del personaggio (in 

proposito si ricorda il frequente ricorso all’associazione di habitus ad habitudo per connotare l’aspetto e il portamento 

di Lucio e di Pizia): la prima notazione riguardante Aristomene è lo scissile palliastrum in 1.6.1, è poi dalla atra vestis 

che inizia la descrizione della falsa condizione luttuosa della vecchia in 3.8.1, malvestito e per di più sporco (pannosus 

alioquin ac sordidus) è poi Crisero in 4.9.6, subito dopo la grandezza del corpo si sottolinea la misera condizione delle 

pezze che Tlepolemo/Emo indossa in 7.5.3. 
257

 La somiglianza tra la descrizione delle vesti e dell’aspetto di Socrate, che oltre a sottolineare il suo infimo livello 

sociale e morale, ne anticipano quasi il destino di morte, presentandolo come una larva, e quelli degli homunculi nel 

mulino suggerirebbe un tentativo di descrivere le molae e i suoi lavoratori come l’oltretomba e i suoi abitanti. 
258

 Alcuni esempi della funzione delle vesti sotto questa accezione si trovano fin dalla presentazione di Lucio agli 

occhi di Aristomene in 1.20.2: Tu autem […] vir ut habitus et habitudo demostrat ornatus; e poi nella vicenda di Pizia 

in 1.24.7: ‘Sed quid istud? Voti gaudeo. Nam et lixas et virgas et habitum prorsus magistratui congruentem in te video’ 

e come sarà per il soldato in 9.39.2: Nam quidam procerus et, ut indicabat habitus atque habitudo, miles e legione, 

factus nobis obvius […]. 
259

 Che si tratti di schiavi fuggiti e poi catturati lo dimostra HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 122-123. 
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     L’unica consolazione per Lucio, che si trova in una posizione a metà tra osservatore (9.13.3: 

talis familiae funestum mihi etiam metuens exemplum […]) e protagonista, dato che con gli iumenti 

condivide oltre al lavoro massacrante anche lo strumento che li lega alle macine (9.13.2: copula 

spartea), simbolo delle briglie della materialità e quindi anche della schiavitù, rimane la riflessione 

solitaria in cui “scomoda l’esempio illustre di Ulisse”
260

 per trovare una qualche forma di vantaggio 

anche dall’essersi fisicamente inoltrato nell’estremo grado della materialità
261

. 

 

 

26. La novella delle soleae 

Apul. met. 9.17-21 

 

Subito dopo la descrizione della condizione subumana dei lavoratori del pistrinum, con per la 

focalizzazione meticolosa sui particolari più aberranti (ad esempio la cecità degli schiavi provocata 

dalla spropositata quantità di farina o come le ferite degli animali da tiro provocate dal continuo 

sfregamento delle corde sulla pelle), nel capitolo successivo la cesura, per quanto attenuata e in un 

certo senso preparata dall’esempio proverbiale di Odisseo, si nota sin dalla prima parola: dopo la 

parentesi dedicata alla fumosa e lugubre atmosfera del mulino, ora c’è tutto lo spazio per una fabula 

lieta e spassosa (9.14.1: Fabulam denique bonam, prae ceteris suavem, compertam ad aures vestras 

adferre decrevi, et en occipio). È una dichiarazione programmatica opposta all’introduzione 

dell’eòkfrasiv dello scheletro attaccato all’albero (8.22.1) e pari a quella della novella del dolium 

(9.4.4), che si rifà evidentemente alla promessa di 1.1.1.  

     Successivamente all’introduzione della figura della moglie del pistor che riceve i peggiori tratti 

che si possano attribuire ad una donna (9.14.3-5), secondo lo schema che spesso contraddistingue i 

personaggi femminili
262

, e in seguito alla sua associazione con una anus fraudolenta
263

, la struttura 

narrativa si complica con la duplicazione di livelli diegetici
264

. Il primo vede come voce narrante 

proprio quella della vecchia in occasione di uno dei molti incontri con la moglie del pistor, 

accompagnati da coppe di vino puro e finalizzati all’approntamento di piani amorosi. Ma quella cui 
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 La citazione è tratta da GIANOTTI 1968, 38. 
261

 Sul ruolo della curiositas nell’episodio come parte di un processo di crescita interiore in vista della conclusione 

nell’IX libero cfr. SANDY 1972, 179-183. Al contrario MONTIGLIO 2007, 99-101 in una lettura del romanzo come un 

rovesciamento dell’esempio odissiaco, propone di leggere secondo un filtro ironico il vanto di Lucio di aver acquisito 

vaste conoscenze e un alto livello di prudentia. 
262

 Per la rappresentazione spesso contrastante della figura femminile nelle Metamorfosi cfr. McNAMARA 2003, 

106-128 e SCHLAM 1978,  95-105. 
263

 Un’altra alleanza, simile a quella in questione per il carattere, tra una donna giovane ed una più anziana si 

riscontrano nella vicenda di Carite e Trasillo (cfr.8.10). Secondo TRIPP 1988, 245-254 dietro ai pessimi vizi delle due 

donne si celerebbe una indiretta critica alle pratiche cristiane di II sec d.C. 
264

 Un chiaro resoconto della strategia narrativa delle novelle di adulterio si legge in MATTIACCI 1996, 16-21. 
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Lucio casualmente pone orecchio non riguarda, almeno inizialmente, la pianificazione di un 

progetto per tradire il marito, ma una vicenda in parte estranea alle due protagoniste. 

  Il decurione Barbaro
265

, dovendo lasciare la città, affida la moglie, Arete
266

, e la sua fedeltà al 

servo Mirmece minacciandolo di ogni male qualora la sua sorveglianza si fosse casualmente 

allentata. L’impegno del servo è inizialmente totale, ma l’apparente indistruttibilità del rispetto dei 

patti si rivela facilmente soggetta a falle, soprattutto se entra in gioco l’ardore di un pretendente, 

Filesitero, con il suo aurum. Già a questo primo accenno, il denaro assume una connotazione 

negativa, in quanto viene presentato come una sorta di ariete in grado di abbattere anche le porte più 

resistenti, anche quelle del solenne giuramento divino (cfr. 9.17.4: [...] etiam [scil. Myrmex] 

confirmat per omnia divina numina). Secondo un procedimento frequente, l’oggetto che in un 

racconto ricopre un ruolo chiave, viene dapprima citato verbalmente e solo in seguito compare 

materialmente nella vicenda: anche in questo caso avviene così. È nell’incontro tra Filesitero e 

Mirmece che rientrano entrambi i riferimenti alla pecunia: il primo a livello mentale, in una 

riflessione di Filesitero sul potere  che l’oro è in grado di esercitare sulla volontà dell’uomo e sulla 

sua fondamentale debolezza e avidità. La metafora che vede l’aurum come mezzo di sfondamento 

delle adamantinae fores (9.18.2)
267

 prosegue e si concretizza poi nel discorso che egli rivolge al 

servo, e quindi nel gesto materiale del braccio che tende i candentes solidos aureos
268

. Dietro alla 

manus porrecta non vi è solo il gesto corruttore, ma il primo tentativo di scardinamento delle fores 

adamantinae dell’affidabilità di Mirmece: la mano tesa che racchiude in sé i soldi è come un cuneus 

la cui punta estrema è rafforzata da un materiale indistruttibile e corruttore.  

     Nell’aggettivazione riferita alle monete spicca nuovamente l’ingannevole fulgore che finirà per 

accecare e obnubilare il raziocinio: come il canto delle sirene, il bagliore dei solidi attrae 

inesorabilmente l’attenzione del servo che, seppur scappando inorridito davanti al tentativo di 

corruzione, è già consapevole della crepa inferta alla sua corazza di rettitudine da parte del prezioso 

ariete di Filesitero. Quasi avesse fissato la luce del sole, il servo conserva negli occhi, ma 

soprattutto nella mente, il vivace candore delle monete, la cui luminosità cresce, sino a raggiungere 
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 RUIZ SANCHEZ 2000b, 39-43 ha messo in evidenza l’importanza della condizione del marito che sfrutta la casa 

stessa come carcere per la moglie. 
266

 Per l’onomastica dei due personaggi cfr. HIJMANS 1978,  111. 
267

 É stato notato da RUIZ SANCHEZ 2000b, 42-43 come la funzione della porta nella novella si ripercuota dal 

livello materiale come strumento di imprigionamento della moglie al livello metaforico, indicando la scarsa 

incorruttibilità di Mirmece. 
268

 Sull’indice di realismo relativo alla quantità di soldi cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 172-173. Sono 

vari i passi del romanzo in cui il denaro assume qualità negative, come nel caso dell’espressione metonimica aurei 

folles di Crisero in 4.9.6 che contribuiscono a evidenziare il vizio del personaggio; mentre in 10.9.1 diverranno, come 

nella novella, strumento di corruzione, per poi liberarsi dell’accezione negativa e ricoprire la funzione di ricompensa in 

10.12.4 per il saggio medico. 
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il livello di uno splendor flammeus
269

. In questo processo di interiorizzazione e di trasposizione sul 

piano mentale della concretezza fenomenica si può individuare un procedimento di involontaria 

alterazione della realtà, che nella mente di Mirmece assume tratti più marcati e rispondenti ai suoi 

desideri: la climax è tanto più comprensibile se si guarda al personaggio sottoposto alla tentazione. 

Si tratta di un servo, e quindi non particolarmente avvezzo a maneggiare consistenti quantità di 

metallo prezioso, cosa che viene fin da subito esplicitata (9.18.4: novitate nimia). È quindi la  

novitas ad aggravare il rischio di un cedimento di fronte all’allettamento.  

     Da osservare è la dinamica degli effetti psicologici provocati dalla vista dell’oro: se in 4.2.1 la 

vista del colore rosso in un folto d’erba sulla riva di un fiume suggerisce a Lucio la creazione di un 

vero  e proprio locus amoenus che alla fine si rivelerà essere un’illusione ottica, in questo passo il 

procedimento è inverso poiché è il dato sensibile a subire un processo graduale di manipolazione, 

sempre conformemente alle aspettative e ai desideri del protagonista: ad ogni modo, che sia la 

fantasia ad incidere sulla realtà o viceversa, inevitabile risulta il netto miglioramento che subisce il 

fenomeno oggettivo all’interno della costruzione mentale umana. 

     L’abbondanza d immagini metaforiche segue per analogia tale processo immaginifico per cui la 

realtà assume i tratti della fantasia anche a livello stilistico: il pugno che stringe l’oro è un ariete e il 

temporaneo diniego di Mirmece assume le forme di porte adamantine, mentre i pensieri ondivaghi 

del servo sono come un mirus salus, un mare sulla cui superficie sembrano galleggiare le brillanti 

monete prima avvicinate per effetto della corrente, poi di nuovo allontanate, in un continuo 

andirivieni instabile e discontinuo tra fedeltà al padrone e l’ottenimento di una praeda mai stretta 

prima tra le mani: l’instabilità psicologica del servo viene rappresentata anche sintatticamente dalla 

efficace successione di cola di due parole ciascuno con doppia antitesi dei deittici (9.19.1: illic fides, 

hic lucrum, illic cruciatus, hic voluptas): ma è l’avidità a prendere il sopravvento ed intaccare 

definitivamente l’indecisione di Mirmece, che adesso, al contrario si fa determinato e risoluto, 

nonostante la comminatio domini.  

     Il capitolo 19 era iniziato con la trasposizione a livello mentale del bagliore delle monete e con la 

conseguente alterazione della realtà. Agli occhi di Mirmece lo splendore non ha una particolare 
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 Il medesimo aggettivo flammeus si ritrova anche in riferimento agli occhi dell’aper in 8.4.4 e, apparentemente in 

contraddizione con le prime due accezioni, di forte impronta negativa, in 11.4.4 in relazione al bagliore della luna, 

simbolo della dea Iside: se nel caso del cinghiale e delle monete l’aggettivo sottolinea l’eccesso del bagliore (cfr. nitore 

nimio in 8.22.7) e quindi un alto livello di rischio, da una parte mortale, dall’altro di corruzione morale, in riferimento 

della dea l’aggettivo riceve una rivalutazione finendo per assumere tratti descrittivi assolutamente positivi. Anche le 

flammae di per sé ricorrono tanto spesso da sembrare ricoprire una funzione rilevante, i cui maggiori riferimenti si 

ritrovano in 1.10.1 in relazione alle flammae coronales sprigionate da Medea nel paragone con Meroe, mentre differente 

significato assume nella novella di Amore e Psiche in 4.31.1, 4.33.2 e 5.29.5; poi le flammae sono anche l’origine 

funesta del carbunculus in 7.19-20, è la nimia lux flammarum che illumina la strada della comitiva in 8.16.7In 

associazione alle fiamme e al fuoco, anche il colore rosso assume una sua funzione caratterizzante, come nel caso della 

russea fasceola di Fotide che per il suo colore appunto attrae l’attenzione di Lucio in 2.7.3. In generale per il ruolo della 

luce nel romanzo cfr. CITATI 1990,165-177 e DE SMET 1987,  29-41. 
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carica corruttiva e quindi eticamente riprovevole, ma rappresenta solo una praeda da non lasciarsi 

scappare. È evidente invece come l’opinione del lettore non solo strida con quella della narratrice, il 

cui tono è di falsa indignazione, ma anche con quella del servo, giungendo ad interpretare lo 

splendor flammeus come strumento di degenerazione morale e quindi biasimevole. Il desiderio per 

il luccicante denaro cresce sempre di più nell’anima del servo che continua a rivedere quella che è 

chiamata addirittura formosa pecunia: che dietro all’espressione si celi una sorta di personificazione 

dell’oggetto sembra esplicitato dall’aggettivo, che ogniqualvolta compare all’interno del romanzo è 

riferito sempre e solo a una persona. Si evince facilmente come ai processi di oggettivizzazione 

degli individui, quali appunto si riscontrano nel cuneus della mano tesa di Filesitero e nelle 

adamantinae fores di Mirmece, facciano da contraltare quello di umanizzazione della pecunia, e 

come indirettamente il vero protagonista sia inevitabilmente il denaro, che per entrambi costituisce 

la chiave di volta per raggiungere i propri scopi.  

     Inoltre il fatto che l’ossessione di Mirmece sia dovuta ad una pestilens avaritia - espressione che 

ricorda l’endiadi pestem perniciemque (Catul. 76.20) con cui vengono indicati sia l’amore sia 

l’invidia
270

 - sembra far propendere per un’interpretazione erotica in cui le monete sembrano 

assumere il ruolo di una amante e le curae nocturnae - anch’esse tipiche della poesia erotica -

l’insonnia pretesa dalla passione amorosa
271

: il desiderio di Filesitero nei confronti di Arete sembra 

quindi porsi in correlazione con quello che Mirmece prova per le monete d’oro. 

     Con l’espressione exsecrandus metallus, che in apparenza sembra riflettere il parere negativo 

dell’autore, il tono al contrario si fa fortemente ironico se si pensa che esce direttamente dalle 

labbra della anus, personaggio tutt’altro che moralmente integro
272

. 

     Per assurdo la resistenza alla corruzione del servo risulta addirittura superiore a quella della 

moglie Arete, che, come è prevedibile in una donna (9.19.3: Nec a genuina levitate descivit mulier 

[...])
273

, accetta immediatamente l’accordo, in vista di un duplice guadagno: parte del bottino e il 

soddisfacimento di un amore adulterino con un adulescens et formosus et liberalis (9.16.2). 

     Il piano si concretizza e finalmente ognuno ha ciò che più desidera: il fatto che Mirmece stringa 

tra le proprie mani i nummi aurei costituisce metaforicamente la chiave di apertura della fortezza 

nella quale ora l’assediante può entrare senza più alcuna opposizione interna. Così Filesitero, 

aiutato dalle tenebre della notte e dal mantello che gli ricopre il capo (9.20.1: nocte promota … 
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 L’esempio è riportato da HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 176. Cfr. inoltre PICHON 1966, 232 che riporta 

un secondo esempio (Catul.77.6) in cui pestis è il rivale che ostacola l’amante. 
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 Per la proposta di interpretazione che va nel senso di una personalizzazione delle monete cfr. JAMES 1987, 235. 
272

 Per l’espressione execrandus metallus cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 177. 
273

 Alle spalle dello stereotipo femminile si rivela un accentuato tono di ironia come nota HIJMANS-VAN DER 

PAARDT 1995, 177. 
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probeque capite contectum)
274

, ma soprattutto dalla complicità di Mirmece, entra in casa ed è libero 

(temporaneamente) di intraprendere il primum stipendium Veneris. Il tutto è però interrotto 

dall’inaspettato ritorno di Barbaro che, come nel caso del quisdam pauper nella novella del dolium, 

ha dapprima a che fare con una porta sbarrata
275

, che nel caso dello stolto marito è vista come 

conseguenza della pudicizia della moglie, nel passaggio in questione invece come indizio di qualche 

ingannevole stratagemma da parte del servo. La sua reazione, come è da aspettarsi dal nome stesso 

del personaggio, è rude e violenta
276

. Come il marito stolto aveva bussato alla porta chiusa dando il 

tempo agli amanti di trovare una soluzione, così qui non è solo la foris oppessulata a rappresentare 

un ostacolo all’irruzione del marito, ma anche il pretesto di Mirmece il quale finge di non riuscire a 

trovare la chiave nascosta con cura (9.20.3: [...] nocturnas tenebras sibi causabatur obsistere quin 

clavem curiose absconditam repperiret). Entrano nuovamente in ballo le tenebrae nocturnae che 

diversamente da tutte le altre ricorrenze, sembrano giocare un ruolo positivo per il protagonista in 

quanto involontarie complici dell’inganno teso a Barbaro. 

     Il ritardo nell’aprire la porta al padrone permette a Filesitero di trovare il tempo per sgattaiolare 

fuori dalla casa. Ma la fretta gli fa commettere una fatale dimenticanza che già viene preannunciata 

dall’ablativo pedibus intectis, per cui già il lettore è posto nella condizione di intuire l’evoluzione 

della vicenda. L’oggetto concreto della dimenticanza e attorno a cui si svolge la conclusione della 

fabula compare materialmente all’inizio dell’ultimo capitolo che ospita il racconto, introdotto da 

frequente verbum videndi: la vista dell’indizio del tradimento è permessa a Barbaro solo grazie alla 

luce del giorno (9.21.1: prima luce)
277

. Nuovamente ritorna l’opposizione tra le tenebre della notte 

che, grazie all’astuzia di Mirmece, permettono al servo di perpetrare l’inganno ai danni del padrone, 

fungendo da impedimento (immaginario) nel ritrovare la chiave, e la luce del giorno, la quale, 

invece, consente a Barbaro di scoprire la realtà dei fatti e il tentativo in parte fallito di tradimento. 

La sua progressiva interpretazione della presenza delle scarpe sconosciute sotto al proprio letto, 

seguita dalla progettazione della vendetta contro il servo, viene espressa attraverso tre ablativi 
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 Si ricorda che si tratta delle medesime condizioni poste da Carite a Trasillo per poter concretizzare quelle che lui 

crede nozze segrete e che, invece, saranno la vendetta della donna: cfr. 8.10.5: probe veste contectus … prima vigilia. 

Inoltre in questo passo il richiamo di Trasillo, fuori dalla porta chiusa, dovrà essere appena un fischio: se l’oggetto che 

si ripropone quasi convenzionalmente, la porta chiusa dall’interno, coincide per ogni narrazione, varia però 

l’interpretazione che i personaggi danno della porta (cfr. la reazione dell’uomo in 8.5.3 e quella di Barbaro in 9.20.3) e 

la situazione in cui i personaggi si trovano davanti alla foris oppessulata (in alcuni casi si tratta del marito tradito, in 

altri dell’amante). In un’analisi intertestuale RUIZ SANCHEZ 2000b, 40-42 ha invece sottolineato la funzione di 

Filesitero come quella di un ladro, all’interno di un gioco di rimandi al tema erotico dell’exclusus amator; mentre in 

ibid. 47. Si sottolinea come il mantello che ricopre il capo dell’amante divenga una “metàfora de la propria fantasìa 

teatral que constituye la obra”. 
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Tangenzialmente si ricorda anche che la ianua che si apre a stento si ritrova anche nella storia di Aristomene, non 

come impedimento all’ingresso bensì come elemento di opposizione alla fuga del protagonista in 1.14.7. 
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 I gesti di Barbaro non sono privi di echi letterari come nota HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 182. 
277

 In HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 185 la spiegazione del fatto che Barbaro si alzi all’alba e così riesca a 

vedere le scarpe si individua nell’impegno particolare profuso nel lavoro da parte del protagonista, sottolineando 

implicitamente una vena ironica. 
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assoluti, il primo dei quali descrive il sospetto che Barbaro inizia a nutrire (9.21.2: [...] suspectisque 

e re nata quae gesta sunt [...]), il secondo si concentra sulla segretezza del piano che sta ideando 

(9.21.2: [...] non uxori, non ulli familiarium cordolio patefacto [...]), il terzo riguarda invece 

l’appropriazione concreta delle scarpe da parte del marito (9.21.2: [...] sublatis iis et in sinum furtim 

absconditis [...])
278

, gesto con cui le soleae subiscono una modifica della funzione, da oggetto 

casualmente dimenticato a prova concreta del tradimento e strumentalizzata dal marito che se ne 

impossessa. 

     Barbaro, avendo compreso fino in fondo l’accaduto, trascina in piazza il servo
279

 senza però 

rivelargli l’accusa. Ma proprio in quel momento arriva anche Filesitero che, dimostrandosi più 

scaltro di Barbaro e in grado di approntare un ulteriore sotterfugio per rimediare a quello 

precedente, intuisce la situazione e accusa Mirmece di avergli rubato i calzari alle terme
280

.  

     Come nella novella del dolium, le funzioni della giara evolvono assieme alla costruzione della 

narrazione, così anche le soleae da indizio del tradimento divengono la chiave di soluzione della 

vicenda e il mezzo per scagionare sia Mirmece dalla mancanza di affidabilità, sulla quale il padrone 

riponeva tutte le proprie speranze, sia Filesitero, l’unico vero colpevole della vicenda, che nello 

stesso oggetto trova prima la prova dell’inganno, poi il mezzo per dimostrare la sua (falsa) 

innocenza. La presenza delle scarpe sotto il letto di Barbaro e la luce del giorno che le illumina 

permettono perciò non solo la conclusione del racconto, che altrimenti si sarebbe interrotto a metà, 

ma anche il compimento dei tratti del carattere di Barbaro, accecato dalla rabbia come un animale 

rabbioso (9.21.3: [...] Barbarus vultu turgido subductisque superciliis incedit iratus[...]
281

), e di 

Filesitero in grado di trovare una soluzione ad ogni evenienza (9.21.5: [...] cetera consequenter 

suspicatus sagaciter extemplo sumpta familiari constantia [...]). 
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 Analisi sintattica più puntuale dell’intero capitolo 21 si ritrova in HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 191. 
279

 Che Barbaro accusi direttamente il servo e non la moglie si spiega col fatto che la donna era deresponsabilizzata 

del tradimento, giacché si pensava che in essa non si trovasse una spiccata capacità cognitiva che la spingesse 

volontariamente all’infedeltà, ma che fosse l’amante ad averla sedotta con l’inganno. HIJMANS-VAN DER PAARDT 

1995, 185 spiega la ritorsione del marito solo contro Mirmece come uno stratagemma finalizzato a presentare 

positivamente le conseguenze del tradimento del pistor per la moglie e per un’eventuale scoperta dell’adulterio da parte 

dei quest’ultimo. Inoltre cfr. MATTIACCI 1996, 151. 
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 Cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 190. 
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 Per la caratterizzazione del personaggio sotto il punto di vista fisico e fisiognomico cfr. OPEKU 1979, 467-474. 

Riferimenti ad altri casi di manifestazione psicosomatica di scoppi di rabbia sono contenuti in HIJMANS-VAN DER 

PAARDT 1995, 187. 
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27. L’alveus ligneus e la viminea cavea 

Apul. met. 9.22-28 

 

La novella delle soleae è narratologicamente funzionale alla creazione della vicenda successiva, che 

dalla precedente trae spunto anche materiale, e che riguarda da vicino le due donne, l’una come 

fedele aiutante, l’altra come realizzatrice dell’adulterio ai danni del pistor. Convenzionalmente, 

nella preparazione di un incontro amoroso extra-matrimoniale entrano in scena i tre elementi 

portanti, quali il vino, accompagnato da abbondante cibo, l’oscurità e il sostegno della nequissima 

anus. Nonostante la presenza di una quantità perfino eccessiva di manicaretti
282

, gli amanti si 

abbandonano subito allo strumento afrodisiaco per eccellenza, il vino. È infatti da questo che 

l’incontro amoroso vorrebbe trarre inizio, ma è proprio qui che è anche costretto a fermarsi per 

l’intromissione imprevista del pistor, secondo la stessa dinamica avvenuta nelle due novelle 

precedenti. Non c’è nemmeno il tempo di bere un sorso di vino (9.23.1: occursoria potio) che la 

donna deve trovare un nascondiglio per l’amante. 

     Se nella prima novella lo strumento di occultamento era un dolium vecchio, pieno di muffa e di 

intralcio al passaggio, qui il pauroso amante si vede introdotto in una cassa di legno dove di solito si 

faceva la cernita del grano. Non si tratta più di un oggetto obsoleto della casa, ma che ancora 

ricopre una specifica funzione, quella di contenere la dispensa granaria: se quindi l’assenza del 

contenuto è scontata per il dolium, non lo è affatto per l’alveus ligneus (cfr. 9.23.2: [...] alveo 

ligneo, quo frumenta contusa purgari consuerant [...]). Rilevante è poi notare un riferimento che già 

spesso si è potuto notare in associazione all’entrata in scena di un oggetto particolarmente 

funzionale alla narrazione: l’autore fa subito seguire all’indicazione del nascondiglio e alla 

descrizione del suo precedente utilizzo la collocazione più precisa dell’oggetto. Assieme a 

quest’ultima è associato il frequente avverbio temere
283

 che suggerisce come l’influenza della 
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 Non è la prima volta che il cibo viene associato al vino come pretesto per la consumazione di un rapporto sessuale 

o come sensuale introduzione: il caso più evidente è quello di Fotide, che, impegnata davanti al fuoco in cucina, si 

concede a Lucio dopo qualche falsa reticenza in 2.7.2: Suis parabat viscus fartim concisum  et pulpam frustim 

consectam {ambacu pascuae iurulenta} et, quod naribus iam inde hariolabar, tuccetum perquam sapidissimum. Cfr. 

9.22.3: At pudica uxor statim cenas saliares comparat, vina pretiosa defaecat, pulmenta recentia tuccetis temperat [...]. 
283

 Per le altre ricorrenze degli avverbi indicanti casualità in relazione alla presenza di un oggetto nella narrazione cfr. 

3.16 per la fortuita vista di un barbiere in strada e i capelli del giovane amato dalla padrona Panfile, in 4.1.5 l’avverbio è 

utilizzato per esprimere il desiderio di poter trovare con il sussidio della fortuna un candens rosarium nel campo vicino 

alla stalla; l’opposizione della fortuna però si rivela in 7.18.1, oltre che con tutte le torture inflittegli dal puer, anche 

ponendo casualmente sulla sua strada anche un fiume limaccioso che lo fa scivolare spesso sotto il doppio peso della 

soma e del fanciullo, ma per l’instabilità della fortuna, essa stessa gli pone al fianco un pozza d’acqua in occasione del 

suo imminente ustrinum in 7.20.2; al cieco caso è poi affidato l’ingresso in una villa da parte della comitiva di rustici in 

8.17.1, che poi darà luogo allo scontro armato: in questo passaggio non sembra quindi casuale il fatto che l’avverbio sia 

posto all’inizio del capitolo, per cui sembra porre la vicenda intermante sotto il controllo della Fortuna; unico è invece il 

doppio riferimento all’influsso del cieco destino in 10.5.1 espresso nell’accostamento tra fortuna e forte; anche se non 

associata all’intervento di oggetti, una propria rilevanza ha anche la ricorrenza dell’avverbio in 5.25.3, in riferimento 

all’improvvisa apparizione di Pan. La presenza degli oggetti sulla scena non è solo dovuta alla pura casualità, ma 
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Fortuna si possa rilevare anche ai livelli apparentemente più bassi, come la presenza voluta o meno 

di un oggetto o la sua assenza, anch’essa o meno ricercata, ma che detengono in sé un potenziale 

effetto tale da modificare i gradi più alti degli avvenimenti
284

. 

     Per il momento la moglie e soprattutto l’amante sono salvi e il segreto è ancora celato agli occhi 

del marito, il quale rivela subito alla moglie il motivo del suo ritorno anticipato, dietro la curiosa 

insistenza della donna. Così, provocando una brusca pausa nella precedente avventura, il marito 

inizia il racconto di un’altra storia apparentemente esterna a lui, proprio come lo era la novella delle 

soleae per la anus.
285

 Il tema e le dinamiche sono le medesime degli adulteri precedenti: da notare, 

oltre al contrasto tra le vantate virtù di castità e pudicizia femminili con le azioni concrete, come 

ricorre spesso nel romanzo
286

 (9.24.1: [...] uxor, alioquin servati pudoris ut videbatur femina, quae 

semper secundo rumore gloriosa larem mariti pudice gubernabat [...]), è soprattutto il ruolo giocato 

dalla viminea cavea, che a prima lettura può essere sovrapponibile a quello dell’alveus ligneus. 

Anche di quest’ultimo si fornisce una breve descrizione dell’utilizzo e della funzione che nella vita 

quotidiana ricopre, cioè quella di reggere i panni da imbiancare con i vapori dello zolfo (9.24.2: [...] 

viminea cavea, quae fustium flexu tereti in rectum aggerata cumulum lacinias circumdatas suffusa 

candido fumo sulfuris inalbabat [...]). Non è solo una pedante indicazione ma risulta di rilevante 

importanza il fatto che anche in quel momento la cesta contenesse dello zolfo che fin da subito fa 

sentire i suoi effetti, non solo sul giovane che inizia a risentire della mancanza di ossigeno, ma 

anche all’esterno a causa dei sempre più frequenti starnuti provocati dal vivax metallus. In breve 

tempo il marito comprende da dove derivano i suoni insoliti e scoperchiata la cesta l’amante, quasi 

soffocato dalle esalazioni nocive, vede la furia del marito scatenarsi contro di lui, ma è l’intervento 

del pistor stesso a placarne l’ira e a lasciare che l’amante muoia da solo in strada per 

l’intossicazione.  

     Questa è la prima novella di adulterio che vede l’eliminazione fisica dell’amante, dopo due 

fabulae lepidae che invece si concludevano rispettivamente la prima con il pieno raggiungimento 

del traguardo da parte degli amanti, la seconda con l’interruzione del rapporto e la scampata 

vendetta del marito. Nella terza, che funge da interludio narrativo della quarta, si assiste, in una 

progressiva escalation, alla morte dell’amante ma non per mano del marito; mentre nella quarta ed 

                                                                                                                                                                                
talvolta anche dalla ricercata presenza dei medesimi nella narrazione, come il gladiolus di Lucio in 2.32.4 e prima 

2.18.5. 
284

 È questo il caso della spada di Lucio (2.32.4), della pozza d’acqua (7.20.2), del dolium (9.6.2) e delle soleae 

(9.21.1), strumenti che l’autore associa alla Fortuna, che li dispone come delle pedine sulla scacchiera secondo il 

proprio volere non intellegibile da parte dell’uomo. 
285

 Per una più approfondita analisi dell’architettura narrativa cfr. MATTIACCI 1996, 7-31. 
286

 Uno studio sulle figure femminili nelle Metamorfosi si trova in McNAMARA 2003. PAPAIOANNOU 2002, 29-

41 ha dimostrato come le false virtù femminili della fedeltà e della abilità nell’arte del lanificium che le protagoniste 

delle novelle dell’adulterio si attribuiscono derivino direttamente dallo stereotipo dell’exemplum femminile nel teatro 

plautino. 
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ultima la vendetta viene portata a compimento non con la morte dell’amante, ma con la massima 

umiliazione (cfr. 9.28.1: […] deducebat [scil. pistor] ad torum nolentem puerum, sequentem tamen) 

e con la cacciata della moglie da casa, anticipata dalla fuga volontaria della moglie del tintore in 

9.25.5
287

. Così come la vicenda del fullo, narrata dal marito della protagonista, funge da 

anticipazione dell’avventura che il narratore è destinato a vivere sulla propria pelle, allo stesso 

modo la macabra descrizione della punizione narrata in 8.22 sembra fare da preludio alle tristi 

conclusioni delle ultime due novelle di adulterio, marchiando negativamente il ciclo di narrazioni 

tematiche che occupa più di metà del libro IX.
288

 

     Nell’evoluzione delle vicende incentrate sul tradimento indubbiamente entrano in gioco degli 

oggetti con funzioni differenti, che all’interno della medesima cornice narrativa subiscono anche 

variazioni; ma a fianco ad essi non indifferente è l’impronta che la Fortuna lascia nelle varie 

situazioni, che sia o meno esplicitata dall’autore. 

  L’evoluzione nelle conclusioni può essere spiegata con la parallela evoluzione dei ruoli che gli 

oggetti ricoprono via via nelle storie e dell’atteggiamento favorevole o avverso che la Fortuna 

dimostra nei riguardi dell’amante. 

     La novella del dolium è l’unica che si conclude positivamente per gli amanti che riescono a 

consumare il rapporto beffandosi dello sciocco marito della donna
289

 e loro strenuo alleato è la 

vecchia e crepata giara, che, nonostante le cattive qualità e l’inutilità, diventa invece indispensabile 

in quest’occasione. L’influenza della Fortuna non viene mai esplicitamente nominata, ma si 

comprende come il dolium in angulo semiobrutum sed alias vacuum (9.5.4) non fosse presente sul 

posto con il solo scopo di fornire un nascondiglio all’amante, ma vi si trovasse per puro caso. 

     La casualità torna nuovamente a giocare un ruolo determinante nella fabula delle soleae, dove la 

dimenticanza delle scarpe sotto al letto di Arete da parte di Filesitero e la successiva luce del giorno 

permettono prima la scoperta dell’adulterio da parte di Barbaro, ma dopo anche il mezzo di discolpa 

dell’amante: se quindi il dolium costituiva un oggetto maneggiato dal caso benevolo, le soleae già 

sono strumenti dal valore ambivalente. 

     Nella terza novella che costituisce una parentesi interna alla quarta, secondo la tecnica 

dell’incastro
290

, impostata come una narrazione esterna al personaggio che la narra, riguardante il 

tradimento da parte della moglie del fullo, l’oggetto in causa è una cesta piena di zolfo e la 

sottolineatura della presenza del contenuto è parallela a quella dell’assenza del medesimo nel 

dolium (cfr. 9.5.4: alias vacuum e 9.24.2: lacinias […] candido fumo sulfuris inalbabat [...]): che il 
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 Elenco dei richiami interni e dei parallelismi tra le storie di adulterio cfr. MATTIACCI 1996, 20-21. 
288

 Per un riassunto del ciclo delle novelle dell’adulterio cfr. MATTIACCI 1996, 10-16. 
289

 Come nota anche SCHLAM 1992, 77. 
290

 Cfr. MATTIACCI 1996, 16. 
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recipiente sia vuoto o già pieno non è un dettaglio ozioso, ma è importante tanto più se il materiale 

in esso contenuto è velenoso, come nel caso dello zolfo, le cui stesse esalazioni contribuiscono allo 

svelamento dell’inganno, senza che sia la Fortuna ad intervenire: questo è il caso in cui l’oggetto 

ricopre una funzione negativa per l’amante, ma senza un’esplicita intromissione della Fortuna. 

     Diversamente accade invece nella quarta ed ultima novella, in cui è proprio l’assenza di qualsiasi 

contenuto, sia tossico sia non, a far sì che sia il destino superiore a muovere materialmente la 

propria pedina per rivelare al pistor il tentativo di tradimento. La pedina in questa circostanza è 

proprio Lucio, che guidato dal senex claudus incaricato di badare agli animali, viene condotto 

proprio davanti all’alveus ligneus, dove la donna si compiaceva di avere nascosto l’amante, e 

approfitta dell’occasione per calpestargli le dita che fuoriuscivano da un foro della cassa (9.27.1: Sic 

erili contumelia me cruciatum tandem caelestis respexit Providentia. Nam senex claudus cui nostra 

tutela permissa fuerat universa nos iumenta, id hora iam postulante, ad lacum proximum bibendi 

causa gregatim prominabat; 9.27.2: Namque praetergrediens observatos extremos adulteri digitos, 

qui per angustias cavi tegminis prominebat, obliquata atque infesta ungula compressos usque ad 

summam minutiem contero, donec […] abiecto alveo […] scaenam propudiosae muliebri 

patefecit)
291

. È la vista superiore della provvidenza divina a dominare la situazione e nemmeno il 

posto più sicuro al mondo si rivela tale se essa non lo permette (9.24.2: […] eoque iam ut sibi 

videbatur tutissime celato mensam nobiscum secura [scil. fullonis uxor] participat); così come la 

Fortuna può benevolmente concedere una sorta di tana all’amante, allo stesso modo può non solo 

sottrargli il nascondiglio, ma anche l’onore. Solo nella quarta novella l’intervento della 

Fortuna/Provvidenza è diretto, sia per il fatto che casualmente si trovava lì nel momento adatto 

l’alveus ligneus (cfr. 9.23.2: temere) sia per l’azione mirata di Lucio.
292

 

     Per ultima è poi da notare la riproposizione dell’elemento luminoso in tre delle quattro novelle 

dell’adulterio, secondo tre modalità differenti. La prima, già analizzata, è quella della lucerna nella 

novella del dolium che rappresenta una sorta di complice involontario dell’inganno teso dai due 
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 Diversamente FRANGOULIDIS 2000, 66-77 ha puntato l’attenzione sul  parallelo che si potrebbe istituire tra il 

ruolo ricoperto dalla vecchia aiutante in favore della giovane adultera e quello assunto da Lucio come alleato del marito, 

volendo dimostrare come il protagonista, aiutando scioccamente l’uomo, ne abbia causato anche la morte, a causa della 

sua incapacità di comprendere il pericolo che la magia causa: la dimostrazione perde però la propria forza nel momento 

in cui si guardi al fatto che non è la volontà di Lucio ad agire, ma quella di una caelestis Providentia. PASCHALIS 

1992 individua un parallelo tra il passo in questione (9.26.4: ad instar testudinis alveum succubabat) e la condizione di 

Aristomene (1.12.1: de Aristomene testudo factus), individuando (forse in modo troppo azzardato) una somiglianza tra 

il fatto che il vecchio pastore che guidava Lucio ad abbeverarsi viene definito senex claudus e il lettuccio di Aristomene 

è uno pede mutilus. Per un confronto relativo  all’intervento dell’asino in Apuleio e in Decameron V,10 si riporta 

SANGUINETI WHITE 1977, 132-136, in cui erroneamente si parla dell’intervento della Fortuna nell’autore volgare, 

laddove l’elemento superiore non viene mai citato, limitando la circostanza ad una casuale sciagura. 
292

 Un'altra significativa ricorrenza dell’avverbio si colloca in 3.27.7 in relazione alla presenza funesta per Lucio del 

fascis lignorum nella stalla che genererà il frondosus fustis con cui Lucio prenderà le prime bastonate. Invece, per una 

analisi dedicata allo studio del rapporto che le novelle dell’adulterio intrattengono con il resto del romanzo e 

all’evoluzione della figura del marito tradito vd. BECHTLE 1995, 107-116. 
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amanti e allo stesso tempo la ristrettezza d’ingegno del marito che perde tempo ad illuminare la 

muffa nella giara senza rendersi conto di cosa si stava compiendo all’esterno. Funzione 

completamente opposta è invece ricoperta dalla prima lux che invece svela la traccia dell’adulterio, 

le soleae, presente sotto al letto di Barbaro, in aperta contrapposizione con le tenebrae nocturnae, 

anch’esse implicite complici del misfatto
293

. La terza componente che contiene in sé un candore 

illusorio e fatale sono le esalazioni di zolfo (9.24.2: candido fumo sulfuris) che, pur avendo un 

colore che richiama la purezza, detiene in sé un potenziale mortale.
294

 

 

  

28. Adducta foris: nuovo caso di “monopolio” delle streghe 

Apul. met. 9.30-31 

 

Di fronte all’umiliante punizione dell’amante da parte del marito, la vendetta della moglie non tarda 

ad arrivare, soprattutto se si tiene in conto la sua genuina nequitia che la spinge a rivolgersi ad 

un’anziana strega: si ripropone anche a questo livello la fatale associazione femminile, ma lo scopo 

non è più quello di creare un piano per portare a termine un incontro amoroso, ma di punire con la 

morte il marito. Lo strumento magico nelle mani della veteratrix femina
295

 è apparentemente una 

donna dall’aspetto emaciato, dalla capigliatura  trasandata e biancastra e dalle vesti stracce. Gli 

ultimi due elementi, il flebilis centunculus e la coma semicana
296

,  si ritrovano anche in contesti 

precedenti. Il primo si ritrova nella descrizione dell’aspetto di Emo/Tlepolemo davanti ai latrones in 

7.5.3: centunculis disparibus et male consarcinatis semiamictum, sempre in combinazione con 

l’aggettivo semiamictus e nella presentazione di Aristomene (1.6.4: [...] sutili centunculo faciem 

suam [...] obtexit); mentre la chioma bianca si era già trovata in due passi ed in entrambe le 

occasioni (7.27.2: cinerosa canities, 8.20.1: cani mei e 8.21.1: canities) aveva ricoperto una 

funzione illusoria. In questo caso gli abiti non hanno la finalità di fornire una connotazione socio-

economica bassa o comunque una situazione ai limiti dello status umano e la chioma bianca non è 
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 Si ricorda che in molti casi le fonti di luce artificiale sono simbolo e strumento dell’inganno o 

dell’incomprensione. Gli esempi più rilevanti si trovano nel lumen spento da un soffio di vento in 2.32.1, nell’attacco 

alla casa di Democare da parte dei latrones in 4.19.3, nefasto è poi il nullum lumen conscium in 8.10.6 in allusione alla 

cecità di Trasillo; di valore positivo è poi la luce del sole che permette di svelare gli inganni come la prima lux che 

illumina le soleae in 9.21.1 e quella che restituisce un temporaneo lasso di vita al marito ucciso dalla moglie nella storia 

di Telifrone in 2.28.4; di segno contrario è poi il lumen in 11.1.2 in associazione anche fonica con numen. 
294

 Non è la prima volta che compare un candore illusorio nelle Metamorfosi: si è già potuto riscontrare nella cinerosa 

canities della vecchia madre del puer in 7.27.2 e in quella del senex che si rivela un drago in 8.21.1. Successivamente 

comparirà anche la coma semicana (9.30.3) del fantasma della donna evocato da una strega contro il pistor, in cui il 

colore dei capelli non è dovuto alla vecchiaia ma ad uno stato di decomposizione dovuto alla morte, in cui comunque si 

associa il candore ad un rischio mortale. 
295

 Per i mezzi sfruttati dalla magia cfr. MATTIACCI 1996, 162. 
296

 Sulla frequenza della costruzione di sostantivi con il prefisso semi- cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 

261. 
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simbolo di ingannevole vecchiaia: all’apparire della figura femminile solo il lettore è in grado di 

comprendere che si tratta di una larva evocata dalla vecchia strega e aizzata contro il marito. Ma né 

il protagonista della vicenda, né gli altri spettatori interni al testo riescono a capire la natura di 

quella bizzarra figura che accompagna il pistor all’interno di una stanza chiudendo la porta alle 

proprie spalle e lasciando trascorrere molto tempo (9.30.4: […] adducta fore quam diutissime 

demoratur)
297

. 

     Non da subito viene avvertita l’assenza del pistor, ma è solo di fronte alla mancanza del grano da 

macinare che i lavoratori sono spinti alla ricerca del padrone per chiedere il necessario rifornimento: 

il passaggio che garantisce lo svelamento dell’assassinio/suicidio viene fornito dalla mancanza 

dell’oggetto che, assieme ai mulini, contraddistingue l’ambiente circostante, il frumentum. Anche 

all’interno delle cornici narrative di minore rilevanza la presenza o l’assenza di un oggetto influisce 

sul decorso della vicenda, fornendo o meno la soluzione di quello che altrimenti si sarebbe rilevato 

un’impasse. Ma ancora un momentaneo ostacolo impedisce la tragica scoperta: la foris 

diligentissime oppessulata non solo occulta la visione del cadavere all’interno, ma funge da 

sbarramento per gli uomini dall’esterno che di fronte ad essa, reagiscono con naturale 

preoccupazione allorché dall’interno non odono alcuna voce: già nelle novelle del dolium e delle 

soleae la presenza della porta chiusa dall’interno aveva suscitato due generi diversi di reazione, 

l’una opposta all’altra a seconda della caratterizzazione dell’uomo che si trovava al di fuori di essa. 

Il primo marito l’aveva interpretata positivamente, contando erroneamente sulla fedeltà della 

moglie; il secondo, Barbaro, aveva giustamente subodorato l’inganno del servo e della moglie. 

     Altrettanto forte impedimento è costituito dalla porta della stanza della locanda dove 

soggiornavano Aristomene e Socrate, ma in questa circostanza la dinamica è opposta, in quanto la 

ianua costituisce un ostacolo alla fuga del primo: in 1.14.7 la fuga era rivolta all’esterno, lontano da 

un Socrate (apparentemente) morto, mentre in 9.30.6-7 si descrive il tentativo di entrare nella stanza 

per trovare un cadavere. L’unica somiglianza si coglie nella particolare solidità e resistenza della 

porta in entrambe le narrazioni (cfr. 1.14.7: […] vix tandem et aegerrime tunc clavis suae crebra 

immissione patefiunt e 9.30.6: [...] iam forem pulsare validius et, quod diligentissime fuerat 

oppessulata, maius peiusque aliquid opinantes […]): l’inusuale resistenza dei cardini è data sia per 

Aristomene sia per il pistor dall’azione delle arti magiche, di Meroe e Pantia nel primo (1.14.1: 

Commodum limen evaserat, et fores ad pristinum statum integrae resurgunt: cardines ad foramina 

residunt, ad postes repagula redeunt, ad claustra pessuli recurrunt) e della veteratrix femina per 

mezzo della donna assassinata nel secondo (9.30.4: adducta fore).
298

 

                                                      
297

La ricchezza di riferimenti interni al testo per la composizione della descrizione della larva è analizzata in 

MATTIACCI 1996, 163-164. 
298

 Per la funzione della porta nella storia di Aristomene e Socrate cfr. PENNACINI 1979, 50. 
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 I servi si affrettano ad eliminare l’impedimentum (9.30.6: [...] nisu valido reducto vel diffracto 

cardine [...]), per scoprire il triste fatto. L’uomo pende da una trave, impiccato. Nuovamente la 

porta pare rientrare sotto il dominio concreto dell’arte goetica: diversamente da quanto avviene 

nella novella di Aristomene e Socrate, non è la strega ad avere diretti rapporti con l’elemento 

“porta”, ma tramite una sorta di intermediatrice, la veteratrix femina sembra riaffermare 

indirettamente il suo potere sulle fores, che solo ad opera conclusa si dischiudono rivelando le 

conseguenze di un’azione tanto segreta quanto illecita (Subito i servi si affrettano a liberare il corpo 

e a sciogliergli il nodo dal collo per poter procedere ai tradizionali riti funebri (9.30.7: [...] nodo 

cervicis absolutum [...]). Come nella “tragedia” di Carite e Trasillo, l’assassinio rimarrebbe 

impunito se non intervenisse come deus ex machina  il fantasma dell’uomo a denunciare le 

malefatte della moglie alla figlia, da poco giunta sul posto dopo aver appreso la notizia. La 

somiglianza con la storia di Carite non si esaurisce con la comparsa della larva (9.31.: [...] scelus 

[scil. pistor] aperuit […] et quem ad modum larvatus ad inferos demeasset): parallelamente 

all’esplicita indicazione delle ferite di Tlepolemo infertegli sia dal cinghiale ma soprattutto dalla 

lancia di Trasillo, in 9.31 si nota l’evidenziazione della presenza di quello che era stato il mezzo 

materiale dell’assassinio, il cappio, benché i servi si fossero premurati di toglierglielo subito dal 

collo (9.31.1: adhuc nodo revincta cervice). Nuovamente la conclusione luttuosa di una vicenda 

coinvolge anche Lucio, come nel caso della morte di Carite e Trasillo, gettandolo nuovamente in 

una nuova serie di peripezie, contraddistinte inizialmente da un cambiamento di padrone. 

 

 

29. L’episodio dell’ortolano: animal laborans? 

Apul. met. 9.32 

 

Analogamente alla descrizione del mulino come excursus finalizzato da una parte a fornire una 

descrizione della nuova condizione di Lucio nella nuova dimora, dall’altra a rendere conto del 

massimo livello di degradazione umana, che idealmente perde i confini con la sfera animale, segue 

una breve sezione narrativa dedicata anch’essa all’attribuzione di un nuovo proprietario di Lucio e 

di un differente carico sulla sua schiena (9.32.1: Matutino me multis holeribus onustum proxumam 

civitatem deducere consuerat dominus atque ibi venditoribus tradita merce dorsum insidens meum, 

sic hortum redire). L’interscambiabilità tra condizione umana e animale si era già ampiamente 

evidenziata entro il perimetro del mulino, in cui sia gli animali da soma sia gli uomini erano 

costretti a vivere in  condizioni fisiche estreme all’interno di un ambiente invaso dalla polvere di 

frumento; in 9.32 la situazione addirittura si aggrava: ora è l’animale a vivere in uno stato di ozio, 

mentre l’uomo trascorre la vita immerso nel lavoro dei campi; al primo spetta la quies, al secondo il 
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labor. Come spesso accade lungo tutto il romanzo, nella codificazione della condizione del 

protagonista interviene anche il cibo. Se nell’esistenza umana in casa di Milone il cibo era di 

conseguenza inerente alla cucina umana (cfr. 2.7.2, in cui il protagonista coglie Fotide impegnata a 

preparare la cena a base di carne per i padroni; mentre in 2.16-17 il cibo e il vino fungono da 

afrodisiaco), è subito dopo l’assunzione dei tratti asinini che anche la dieta cambia (cfr. 3.26.4-6 per 

il tentativo fallimentare di accedere all’orzo)
299

. Prima di 9.32 l’unica volta in cui Lucio si era 

cibato di qualcosa di diverso dall’orzo era avvenuto a causa della sua estromissione dal cibo da 

parte degli altri animali della stalla in 4.1.4-5, e si trattava di cruda holera. Sotto il controllo del 

povero contadino la qualità culinaria è destinata a peggiorare nuovamente sino a toccare i minimi 

livelli: ora si tratta di lactucae veteres et insuaves illae, quae seminis enormi senecta ad instar 

scoparum in amaram caenosi sucus cariem exolescunt (9.32.4)
300

.  

     Il paradosso giunge al limite estremo anche per il domicilio stesso, che non si limita più ad 

essere una normale stalla, bensì priva del tetto: non è solo l’uomo ad “imbestiarsi”, ma è anche 

l’animale a scendere nei più bassi livelli, per di più inferiori a quelli animali. In questo capitolo è la 

stessa materialità che si degrada, come si nota dalla poltiglia fangosa cui sono ridotte le verdure di 

cui entrambi si cibano: è la materia portata ad estrema corruzione. 

     I due estremi più bassi della materialità rappresentati dal pistrinum e dalla convivenza con 

l’hortolanus rappresentano gli infimi scalini dai quali Lucio è da qui destinato ad innalzarsi, avendo 

come antecedente solo il somnus humanus in 9.2.6: sia il domicilio sia la cucina possono ora 

transitare a livelli degni del genere umano, ma la contraddizione che sfiora il grottesco persiste, dato 

che l’umanità di Lucio è ancora obliterata dalle sembianze animali. Dalle verdure crude e 

annacquate si passerà, in concomitanza con l’ennesimo cambiamento di padrone, a manicaretti cotti 

(cfr.10.136-7, 10.16.3, 10.16.7-8), secondo il medesimo processo per cui dalla stalla priva di tetto si 

passa al lusso smodato di Tiaso (10.18.3-4)
301

. Sono gli oggetti materiali e l’ambiente a fare del 

personaggio un animale, un uomo o nessuno dei due
302

. 
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 Sull’interpretazione del romanzo come un’opera fondata sull’astensione, intenzionale o coatta, dal cibo vd. 

HEATH 1982. 
300

 Il passo è analizzato anche in GIANOTTI 1968, 38-39. 
301

 Cfr. ibid., 39. 
302

 La funzione degli oggetti di attribuire l’identità al personaggio che li utilizza si nota anche all’interno della novella 

di Amore e Psiche, in cui l’essenza divina del primo viene definita tramite l’attribuzione o la sottrazione da parte di 

Venere dei suoi suppelectiles in 5.29-30. 
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30. Lanceae e lapides: armi della classe sociale e del caso 

Apul. met. 9.35-38 

 

La condizione di massima degradazione sembra essere interrotta dall’arrivo inaspettato di quello 

che l’autore chiama paterfamilias quidam -indicazione che non ingenuamente anticipa il tremendo 

destino della sua progenie
303

-, che, colto da un temporale in una notte senza luna, ha smarrito la 

strada e chiede ospitalità all’hortulanus. Il nuovo arrivato, per ricambiare il favore del contadino, 

non esita a promettergli una buona quantità di cibo di cui la povertà gli ha sempre impedito di 

godere: il contadino si appresta ad andare a riscuotere il vino e il grano promessigli, caricando sulla 

schiena di Lucio gli utres vacui. Dietro ad essi sembra nuovamente celarsi un presagio negativo: 

non più per il paterfamilias, bensì per l’hortulanus, dato che al termine dell’infausto invito a pranzo 

si ritroverà a battere le vacuae manus (9.39.1) in segno di lutto per il destino dell’ospite. 

Implicitamente anche il paesaggio partecipa del tono di presagio funesto tramite l’assenza della luna 

e quindi della sua luce che causa lo smarrimento dell’uomo (9.33.1: [..] tenebris illuniae caliginis 

impeditus [...])
304

. È sotto il segno della mancanza materiale di qualcosa sia nello sfondo sia nei 

personaggi che esordisce e si conclude la disavventura, che già nei prodromi sa di disgrazia.  

     Queste sono solo anticipazioni cursorie dell’imminente dramma: i presagi funesti si 

verificheranno in un macabro parossismo durante il pranzo in casa del paterfamilias, laddove ogni 

entità animata assume tratti comportamentali inusitati
305

 e quelle inanimate invece prendono 

inspiegabilmente vita (cfr. 9.34.2: […] omne vinum […] in omnibus doliis ferventi calore et prorsus 

ut igne copioso subdito rebullire), ma è soprattutto la fontana di sangue che inizia a sgorgare da 

sotto il tavolo a preannunciare una conclusione funesta per tutti (9.34.1: largissimus sanguinis 

fons). La lunga e incalzante serie di prodigi viene però interrotta da un nuovo arrivo: un servo 
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 In proposito cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 40 e 279. La frequenza del quidam non è irrilevante, 

soprattutto in relazione a personaggi che temporaneamente entrano nella vicenda per modificarne la trama successiva o 

per raccontare a loro volta una narrazione: cfr. 2.12.3: Chaldeus quidam in cui si anticipa  il successivo intervento del 

caldeo  Diofane all’interno del racconto di Milone durante una cena, 2.27.3: [...] atratus quidam maestus […] senex, 

colui che permette lo svelamento degli inganni della nuora nella vicenda di Telifrone; medesimo è il protagonista, 

accusatore di Lucio, con la cui arringa avvia il falso processo in 2.3.1: accusator quidam senior; Chriseros quidam 

nummularius è l’antagonista di Lamaco in 4.9.5; mentre in 8.1.1 quidam iuvenis è il narratore della seconda parte 

dell’avventura di Carite. Per l’intromissione di personaggi umani  e non dall’esterno della scena la cui funzione 

narrativa è quella di smuovere la situazione che vede Lucio da solo sulla scena cfr. la funesta ursa in 7.24.4, la mater 

pueri in 7.27.2 o al contrario il ritardato arrivo che cede il posto ad un altro in 7.23-24, in cui il rusticus non arriva in 

tempo con i ferramenta per praticare la castrazione a Lucio, lasciando il tempo di entrare al puer. 
304

 Al contrario la presenza della luce della luna provoca un cambiamento nella narrazione in 6.29.8: ad lunae 

splendorem iam inde longius cognitos, dove i latrones avvistano da lontano Lucio e Carite, riuscendo così a riportarli al 

loro rifugio. 
305

 Particolare attenzione è rivolta da HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 288-290 nell’analisi della presenza di 

tutti gli animali e dei loro atteggiamenti, soprattutto per quanto riguarda la mustela. 
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irrompe sulla scena per portare pessime notizie al paterfamilias
306

. Sul piano narrativo si assiste 

all’introduzione di un nuovo personaggio, di cui non viene fornito nessun particolare preciso, 

funzionale unicamente a riportare informazioni che incideranno sull’evoluzione della vicenda, 

secondo lo stesso metodo utilizzato per il giovane narratore della storia di Carite e Trasillo. 

     La storia riguarda direttamente i tre figli
307

 del paterfamilias che, decisi a difendere i diritti di un 

povero (quidam pauper) contro i soprusi e le offese di un uomo ricco e potente (vicinus potens et 

dives et iuvenis)
308

, sono giunti a dichiarare guerra al malfattore: le differenti possibilità economiche 

si colgono nell’aggettivazione e nell’attribuzione dei rispettivi beni immobili (9.35.3: casula 

parvula … magni et beati agri), e troveranno evidente corrispondenza anche nelle armi di cui 

dispongono le due fazioni durante lo scontro
309

.  

     Il primo a soccombere è il minore dei tre che per pura causalità inciampa su un sasso cadendo a 

terra, per divenire così facile preda del branco di cani sguinzagliato dal ricco possidente (9.37.1: 

protinus enim nancti [scil. canes] praedam iacentem miserum illum adulescentem frustatim 

discerpunt)
310

. 

     In risposta allo sbranamento del fratello, i due rimasti rispondono all’attacco delle bestie con lo 

stesso oggetto che aveva indirettamente provocato la morte del fratello, lapidum crebris iactibus: 

nel  corso della battaglia la funzione del lapis varia a seconda del personaggio che lo impugna o con 

cui ha fatalmente a che fare
311

; se per il più giovane è causa di morte, per gli altri due assume i tratti 

di uno strumento di difesa del giovane contro i cani
312

.  
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 L’insistenza anche a livello lessicale sulla sciagura (8.1.2: de infortunio annuntiabat, 9.31.1: infortunium 

nuntiante, 9.35.1: clades annuntians) accomuna i libri VIII e IX sotto una sfera di malinconica sciagura provocata dalle 

estreme passioni umane; in merito cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 293. 
307

 In riferimento all’azione di tre fratelli cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 308. 
308 In ANNEQUIN 2007, 239 si è messo in evidenza una situazione parallela di sopraffazione sociale da parte di un 

ricco possidente che, sfruttando la sua familia armata, avrebbe tentato di dirimere una questione in Cic. Tull. 21. 
309

 L’analisi delle manifestazioni concrete della ricchezza economica di alcuni personaggi delle Metamorfosi, anche in 

relazione alle altre opere dell’autore, è riscontrabile in IFIE-THOMSON 1977-78, 21-36. 
310

 il ruolo dei ciottoli sulla strada che fanno inciampare o cadere Lucio, sia sotto forma di uomo sia sotto le 

sembianze asinine, ricorre spesso nel romanzo
310

, anche se con modalità e conseguenze differenti: il primo riferimento 

si ritrova in 2.32.1 dove Lucio, sia per l’oscurità sia per l’eccessiva assunzione di vino, inciampa sui sassi, ma senza che 

essi provochino particolari conseguenze; il Leitmotiv ritorna anche a livello sintattico tra 2.32.1: digitis pedum desunsi 

ob lapides e 9.37.1: offenso lapide atque obtunsis digitis. Inoltre in entrambi i casi subentra la pura casualità, ma con 

esiti totalmente differenti. Se nel caso di Lucio l’inciampare sui ciottoli non provoca danni, nella circostanza in 

questione, il gesto si rivela fatale per il primo dei fratelli. 
311

 Vari sono i casi lungo tutto il romanzo in cui i lapides assumono la funzione di armi offensive: cfr. 8.1.3, 3.6.1, 

8.17.4-5, 9.37.1. Rientra in una tipologia differente l’uso che gli utres infalti fanno del sasso contro Lucio: si collocano 

infatti in una fitta rete di richiami relativi alla reiterata presenza dei sassi; all’inizio del II libro quelli sui quali Lucio 

inciampa assumono nella sua mente forma umana, alla fine dello stesso libro, poi, lo spegnimento del lumen lo fa 

nuovamente inciampare si ciottoli in strada e questi, inizialmente creduti animati per l’atmosfera sovrumana che domina 

sulla città, divengono arma degli otri anch’essi magicamente animati. 
312

 Si nota che la compresenza di sassi e cani feroci si ritrova anche nello scontro tra rustici e villani in 8.16-17, con le 

medesime finalità, come nota HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 305. Che la furia dei cani incrementi 

parallelamente a quella del proprietario è dimostrato da SCHLAM 1992,  105.  
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     Non sono solo i cani bersaglio della sassaiola dei due fratelli, ma anche l’antagonista in persona 

(9.37.4: lapidibus crebris in eum velitantur): in risposta alle quasi inoffensive sassate il nemico si 

dota dell’arma per eccellenza che lo contraddistingue per ricchezza e potenza, la lancia, con la quale 

subito dimostra le sue virtù: in un solo colpo, in evidente contrasto con la pioggia di sassi, riesce a 

provocare danni maggiori, non solo colpendo il secondo dei fratelli, ma addirittura riuscendo a 

trapassarlo e a conficcare la lancia
313

 a terra (9.37.5: [...] percussor iniecta lancea duorum alterum 

per pectus medium transadegit. […] soloque nisus violentia defixum rigore librato suspenderat 

corpus).
314

 Il campo è ora lasciato ad un particolare alleato del ricco prepotente che continua a 

dimostrare la propria superiorità materiale dotandosi di un servo dalla spiccata robustezza fisica: ma 

nonostante ciò, la sua condizione sociale lo obbliga a servirsi di un’arma degna del suo rango, quale 

appunto il lapis. Quest’ultimo rientra in gioco ricoprendo un ruolo di apparente opposizione nei 

confronti del secondo fratello. Anche in questa circostanza la casualità vuole che il sasso, utilizzato 

con cattive intenzioni da parte del servulus, si dimostri al contrario occasione di inganno nei 

confronti del nemico. La scarsa forza impressa al lancio colpisce solo le dita della mano destra del 

fratello, che finge invece di aver subito una grave ferita. 

     Nel coraggioso discorso che il terzo fratello rivolge all’antagonista, con lo scopo di dimostrare la 

sua stolta avidità, presenta la propria mano destra come arma colpita da un destino funesto. Il 

processo di trasformazione della mano in un oggetto offensivo si era già rivelato notevolmente 

evidente nella descrizione della mano piena di soldi porta da Filesitero a Mirmece, definita appunto 

cuneum. Nel racconto analizzato, la mano
315

 non assume direttamente la forma di una determina 

arma, ma il fatto che si dica che era destinata a decapitare il nemico (9.38.4: quae tuum prorsus 

amputasset caput), sembra implicitamente alludere alla metaforica trasformazione della mano in 

gladius, dietro alla quale sembra trovarsi una rinnovata allusione alla conclusione dell’intera 

vicenda del paterfamilias, proprio come in un incrocio di presagi la fontana di sangue e il vino in 

ebollizione alludevano al massacro dei figli. Infine il riferimento a una iniquitas fati
316

 che sembra 
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 Come suggerisce HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 315, non si specifica da dove il giovane abbia tratto la 

lancia. Ma non si tratta della prima volta in cui non si specifica l’origine di un oggetto: è capitato anche per la lancia di 

Trasillo e la spada con cui Carite si toglie la vita.  
314

 HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 312-313 propone un parallelo con Ov. met. 6. 146-312, per la particolare 

attenzione rivolta alle frecce che colpiscono i figli di Niobe e che diventano soggetto anche grammaticale delle 

preposizioni che ne descrivono il colpo. 
315

 Che poi la mano sia presentata come arma a se stante, che in apparenza agisce di propria iniziativa, senza alcuna 

guida, sembra richiamare la personificazione della lancia di Trasillo nelle parole del fantasma di Tlepolemo (8.8.9: 

lancea mali Trasylli me tibi fecit alienum). 
316

 Ricercata è la volontà di opporre nettamente quella che realmente per il terzo fratello si rivela un proventus 

humanior, rappresentato dalla fallace mira del servo del potente ricco, e l’interpretazione che invece darà del fatto il 

terzogenito fingendo una ferita alla mano che viene quindi descritta come prodotto della malasorte: cfr. HIJMANS-

VAN DER PAARDT 1995, 315. 
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animare e guidare il sasso che avrebbe offeso la mano del giovane sembra riportare l’intero fatto ad 

una volontà puramente casuale. 

     Ma la sovrapposizione della forma di un arma alla mano, prima di preannunciare l’utilizzo del 

paterfamilias di un’improbabile arma di suicidio, fa presagire l’imminente morte del nemico: è la 

sua stessa arma personale, la spada, che contraddistingue assieme alla lancia il suo elevato status 

sociale, benché stretta sua manu
317

, a tradirlo e a ritorcersi contro di lui dietro la guida sicura della 

mano destra del terzo fratello (9.38.6: complexu fortissimo), la quale nuovamente torna ad assumere 

i tratti fisici e funzionali che le spettano, cioè di guida dello strumento e non più come strumento 

stesso. 

     In un continuo gioco di presagi incrociati tra il livello narrativo che racchiude la vicenda del 

paterfamilias e quella dei figli, la morte dell’antagonista presenta esplicite somiglianze con quella 

del padre dei tre figli sia per l’arma sia per le modalità: in entrambi i casi si tratta di un ferrum, nel 

primo caso strappato dalle mani del proprietario (ferro librato), nel secondo il sostantivo si riferisce 

ad un semplice coltello con cui prima aveva tagliati i cibi afferrato dalla tavola (arrepto ferro); e 

ancora sia per il primo sia per il secondo i colpi sono ripetuti (9.38.6: multis et crebris ictibus e 

9.38.10: multis ictibus). Le somiglianze tra le due morti sono lampanti, ma non mancano anche 

quelle tra i suicidi del figlio e del padre, soprattutto per l’elemento cruento. Per entrambi si 

sottolinea l’abbondanza di sangue versato e, in specifico per il padre, si parla di un fiume di sangue 

sparso sopra la tavola (portentuosi cruoris maculas novi sanguinis fluvio proluit) che pare esplicita 

conseguenza della ricchissima fonte  sgorgata al disotto. I richiami interni alla narrazione del 

paterfamilias ne fanno un corpus unitario ma ben incastonato nella più ampia vicenda 

dell’hortulanus soprattutto in relazione alla tematica della mancanza che, come aveva caratterizzato 

l’inizio della storia del contadino, così ne contraddistingue anche la fine (utri vacui … manus 

vacuae)
318

. La carica tragica della morte dell’ospite dell’hortulanus è incrementata non solo da un 

gesto immediato e dettato dal dolore improvviso all’interno di un contesto lieto quale può essere un 

pranzo in compagnia, ma anche dall’arma stessa che da semplice mezzo di divisione del 

formaggio
319

 diviene strumento di suicidio non premeditato che lascia propriamente a mani vuote il 

povero contadino, costretto a vedere sfumare la possibilità di un buon pranzo dopo gravi stenti. 
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 Come dimostra HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995,  317, la ferocia del nemico si fa sempre più mostruosa con 

la successione degli omicidi dei tre fratelli, partendo da un raggio ampio rappresentato dallo sbranamento per mezzo dei 

cani, per passare alla lancia, e finire al corpo a corpo con la propria spada. 
318

 Altri riferimenti sono evidenziati da HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 287 e 319-321: cfr. 9.34.1: ostentum 

con 9.38.8: prodigiosa ostenta, e cfr. 9.34.1: reliquias prandii con 9.38.9: alias prandii partes. Oltre a costituire un 

semplice collegamento lessicale, le ripetizioni sembrano voler anche riportare mentalmente il lettore dal campo di 

battaglia al pranzo bruscamente interrotto dagli omina e dall’arrivo del servulus. 
319

 Il forte contrasto è sottolineato anche da HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 320; BRANCALEONE 1995, 61-

62 fa notare il valore disforico che il formaggio assume ogniqualvolta compaia nel corso del romanzo: Aristomene offre 

formaggio e pane a Socrate (1.18.8), la comitiva di rustici chiede del latte o del formaggio al primo pastore che 
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31. Spatha e lapis: armi della consuetudine e del caso 

Apul. met. 9.39-40 

 

Dopo la tragica e deludente conclusione del pranzo, il contadino e Lucio sono costretti a ritornare 

sulla strada di casa, ma, come sottolinea l’autore, neppure questa occasione si rivela favorevole ai 

due (9.39.2: Nec innoxius ei saltem regressus evenit). Nuovamente l’entrata di un nuovo 

personaggio turba la scena e nuovamente in negativo.  

     La storia di soprusi e violente uccisioni del debole da parte del forte dal livello del racconto del 

servulus si riverbera sul piano narrativo che coinvolge i protagonisti della vicenda principale: 

l’ingresso dell’altezzoso soldato
320

, la cui identità è suggerita dall’habitus e dall’habitudo
321

, 

preannuncia esiti negativi per la coppia: come il potens et dives usufruiva di lancia e gladio, il miles, 

non appena il contadino esita a rispondere alle sue domande, estrae il signum che lo 

contraddistingue, il bastone di vite
322

, per persuaderlo con la violenza a farlo. Dopo aver ottenuto le 

informazioni che richiedeva, il soldato, forte della sua superiorità, afferra le redini di Lucio per 

sottrarlo alla proprietà dell’hortulanus e per condurlo al villaggio vicino dove avrebbe dovuto 

portare i bagagli del suo comandante.
323

 

     Ad un primo momento l’autorevolezza che inevitabilmente discende dalle armi dell’esercito 

regolare sembrano avere la meglio sul debole contadino che non gode del diritto di disporre di 

alcuno strumento di difesa: non solo con il bastone di vite disarciona il contadino, ma addirittura è 

in grado di appropriarsi di Lucio, proprio come al momento della sosta obbligata di Lucio e Carite 

davanti ad un trivio in 6.29.6, dopo qualche strattone da una parte e dall’altra, sopraggiungono i 

latrones, che per la loro superiorità fisica e numerica, afferrando nuovamente il lorus, ristabiliscono 

il diritto sull’asino e quindi anche su Carite che ancora vi si trovava in groppa: nella circostanza 

analizzata Lucio diviene oggetto della disputa proprio seguendo lo stesso parametro per cui la 

fanciulla e il protagonista si contendevano la strada da seguire, con la differenza che in 6.29.7-8 

l’oggetto era il trivium e il mezzo di disputa il lorus, in 9.39.5 invece è l’asino stesso l’oggetto del 

                                                                                                                                                                                
incontrano (8.19.1). HEATH 1982, 71-72 sottolinea la ricorrenza di un lessico gastronomico, di tono animalesco 

(nefariam dapem, 9.37.1, essitare cadavera 9.36.4)  anche nel corso della narrazione della morte dei figli dell’ 

hortulanus. 
320

 Per la personalità del soldato cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 322 secondo il quale riecheggerebbe la 

figura del plautino miles gloriosus. Una caratterizzazione che prosegue per questo verso si ritrova anche a posteriori in 

10.1.1: miles ille qui propter eximiam impotentiam pulcherrime vapularat, come enfatizza ZIMMERMAN 2000,  52. 

Favorevole all’identificazione del miles come legionario è ROBERTSON 1971, 99. 
321

 L’essenza del carattere e della personalità di un personaggio è dato in primis dal portamento e dall’abbigliamento, 

come dimostra la presentazione di Clizio (1.24.6-7), di Birrena (2.2.4), di Fotide (2.7.3), Carite (4.23.3), di 

Emo/Tlepolemo (7.5.3) e di Filebo (8.24.2). 
322

 La presenza del bastone di vite suggerirebbe che il rango del soldato fosse quello di centurione, ma per un’analisi 

più precisa cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 326. 
323

 Sull’episodio in generale cfr. SCHLAM 1968b, 48-49. Cfr. BLANQUEZ PEREZ 1987, 124-125 per una 

riflessione sul valore giuridico dell’episodio all’interno dell’amministrazione della giustizia romana di II sec. d.C. 
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contendere (9.39.5: Et iniecta statim manu loro me quo ducebar arreptum incipit trahere). É 

significativo poi notare il fatto che nell’episodio in questione il latro sia un soldato romano, 

ironicamente un garante della giustizia di Roma nella provincia in cui presta servizio. 

     Che in questo caso l’hortulanus sia a terra piangente sembra implicare l’apparente 

l’eliminazione del personaggio dalla narrazione e la definitiva e facile vittoria del soldato, in virtù 

della sua arma e della possanza fisica (9.39.2: quidam procerus … superbo atque adroganti 

sermone)
324

. Ma come narra il fresco antecedente rappresentato dallo scontro tra i tre fratelli e il 

giovane, ricco e potente, che il lettore non può non avere ancora in mente, non è la potenza 

materiale o sociale a garantire il sopravvento sul più debole e indifeso, ma è solo la cieca casualità e 

un certo grado di ingegnosità a promuovere l’uno e ad abbattere l’altro. 

     Anzi è proprio quando la violenza del miles accenna ad aumentare (9.40.1: [...] inversa vite de 

vastiore nodulo cerebrum suum [scil. hortulani] diffindere [...])
325

 che interviene la scaltrezza del 

contadino e in seguito anche la fortuna; lo stesso procedimento aveva dominato la dinamica dei 

ripetuti attacchi del giovane contro i tre fratelli, secondo un’escalation di simile intensità: come nel 

primo caso l’antagonista aveva mostrato la propria ferocia in un crescendo di brutalità, fino ad 

arrivare all’utilizzo della propria mano, allo stesso modo anche il miles opera una simile climax, 

limitandosi alla medesima arma ma utilizzata prima dall’estremità poi dall’impugnatura. Per 

evitarlo il contadino finge un atteggiamento di supplica, dietro il quale però si cela l’intenzione di 

gettare a terra il soldato: da qui i destini iniziano a rovesciarsi. 

     In un triplice riflesso, anche la reazione del proprietario di Lucio conosce una progressiva 

intensità di violenza che lo porta a scagliarsi sull’uomo dapprima con le sole “armi” di cui dispone, 

le mani e i denti (9.40.2: [...] statim qua pugnis, qua cubitis, qua morsibus [...]), e poi anche con 

quella offertagli dal caso, una pietra che si trova per strada (9.40.2: [...] etiam de via lapide correpto 

totam faciem manusque eius et latera coverberat): come in tutte le altre volte in cui un sasso viene 

sfruttato come mezzo di offesa in uno scontro, anche in tale circostanza fa il suo ingresso per volere 

del puro caso, senza che vi sia da parte del carnefice nessuna esplicita volontà preordinata in tal 

senso: sono la posizione fisica del contadino e la necessità di rispondere con prontezza al rischio 

incombente ad afferrare un ciottolo col quale però, per quanto incapace di reggere il paragone con 

lo spadone del soldato, riesce momentaneamente a bloccare il nemico a terra e a impedirgli 

l’accesso ad ogni strumento di difesa lanciando lontano la spada (9.40.3: Nec ille, ut primum humi 

                                                      
324

 HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 324 suggerisce come la descrizione del miles che si avvicina riflette un 

procedimento descrittivo progressivo, dall’aspetto, nel momento in cui si offre alla vista del narratore, al carattere 

allorché inizia a parlare. 
325

 Il soldato da qui sembra assumere dei connotati di forza eroica per cui il bastone assume invece i tratti della clava 

di Eracle; in specifico cfr. ibid., 332. 



 
 

116 
 

supinatus est, vel repugnare vel omnino munire se potuit, sed plane identidem comminabatur, si 

surrexisset, sese concisurum eum machaera sua frustatim. […] hortulanus eripit ei spatham […]) 

  Il ruolo del lapis in questa circostanza e in quella dello scontro tra il ricco prepotente e i tre fratelli 

assume sfaccettature differenti, pur nella basilare somiglianza: nella prima battaglia interviene 

casualmente ricoprendo un ruolo sfavorevole al più giovane dei fratelli, prosegue poi la sua 

presenza sulla scena come strumento, seppur inoffensivo, contro il ricco e infine come arma 

altrettanto inoffensiva contro il fratello più vecchio, che usa la scarsa potenza del tiro a proprio 

favore; in questo caso, il lapis ricopre solo la funzione di arma offensiva, non più imbracciata dal 

nemico, bensì dal protagonista con effetti rilevanti, pur dietro la longa manus del caso. 

     Nell’insistenza della ripetizione dei termini che  indicano il bastone di vite e la spada di grandi 

dimensioni tipica dell’esercito regolare romano (viti quam tenebat, inversa vite de vastiore nodulo, 

machaera, spatha) e che suggeriscono un certo grado di autorevolezza e serietà si sottolinea 

l’opposizione con la piccolezza e la apparente insignificanza del sasso raccolto dalla strada (de via 

arrepto lapide): ma dietro all’utilizzo delle diverse armi si assiste anche ad un’implicita 

contrapposizione tra il ruolo della casualità che sottende l’uso del lapis da parte del contadino e 

quello della consuetudine che invece riguarda l’utilizzo dei signa del soldato che sempre li porta 

con sé. La lettura a vari livelli che coinvolge ogni passo del romanzo non è estranea nemmeno da 

tale racconto: al di là della tragicomica vicenda che coinvolge l’hortulanus e il miles, sembra 

stagliarsi una battaglia che coinvolge due forze superiori rispetto a quelle umane, il cieco caso e la 

predeterminata consuetudine, impersonate rispettivamente dal lapis e dalla spatha, che a loro volta 

non possono non rappresentare anche i differenti livelli sociali dei rispettivi partecipanti umani. 

Come si tratta del contrasto tra caso e consuetudini, così su un piano diverso si può leggere il 

contrasto tra un umile livello sociale (un soggetto dominato) ed uno privilegiato (un dominatore). 

Ma non è la forza fisica o sociale a garantire la sconfitta dell’uno e la vittoria dell’altro, sono bensì i 

ciechi sguardi della sorte a disporre le carte in tavola e ad assegnare il trionfo all’uno o all’altro; non 

esiste alcuna fissa prevedibilità negli schemi di vita umani, tutto è soggetto ad un improvviso 

rovesciamento, proprio come la posizione fisica dei personaggi che per un momento addirittura 

vedono i propri ruoli invertiti. Quasi come nella festa dei Saturnalia, per un momento i membri dei 

ceti sociali inferiori possono assumere gli atteggiamenti e i tratti esteriori di quelli maggiori: 9.40.4: 

Tunc spatham illam secum asportans hortulanus inscenso me concito gradu recta festinat ad 

civitatem [...]. In groppa a Lucio, posizione che segna la vittoria come il cavallo nella ovatio, 

stringendo il signum per eccellenza del soldato, l’ortolano può per un breve momento godere non 

solamente della condizione privilegiata del trionfatore ma anche del bottino che la contraddistingue, 

Lucio stesso.  
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     Parallelamente il miles, abbattuto dalla sua postazione privilegiata, è sarcasticamente costretto a 

sostenersi su un bastone (9.41.1: [...] tot plagarum dolore saucius baculoque se vix sustinens [...]) 

nel quale si trova l’ormai passata violenza boriosa con cui si era avventato sul contadino; ma il caso 

non tarda ad abbattersi ancor più malignamente sullo sconfitto: per una questione di violazione del 

giuramento militare alla perdita della spada corrisponde un’altra punizione, oltre alla beffa di averla 

persa a causa di un semplice contadino, ovverossia di restare chiuso in tenda per qualche giorno. 

Perciò allo smarrimento della spada corrisponde un momentaneo annullamento del suo essere 

soldato (9.41.2: Placuit ut ipse quidem contubernio se tantisper absconderet –nam praeter 

propriam contumeliam militaris etiam sacramenti genium ob amissam spatham verebatur […])
326

. 

     Ma i piatti della bilancia sono destinati a pareggiarsi un’altra volta per cui una perpetua altalena 

sembra dominare la dinamica della realtà sempre in cambiamento: anche la fortuna che aveva 

assistito il contadino si rivelerà soltanto un fuoco fatuo. 

 

 

32. Cistula e umbra: tra pianificazione e casualità 

Apul. met. 9.41-42 

 

Dopo una fuga a rotta di collo l’hortulanus trova rifugio presso un amico, che prontamente offre 

anche un nascondiglio per lui e per il più ingombrante asino, il primo in una piccola cesta nella 

saletta al piano terra (9.40.5: in ipsa tabernula derepit in quandam cistulam), il secondo, che 

proprio per la stazza necessita di più spazio e di un più sicuro nascondiglio, al piano superiore 

(9.40.5: in superius cenaculum): la cura con cui l’ospite dimostra la propria amicizia al contadino e 

parallelamente la cura descrittiva che segue passo passo la progettazione del nascondiglio si 

connotano formalmente per un certo gusto quasi manieristico nei confronti della minuta realtà 

quotidiana della dimora. I due diminutivi tabernula e cistula e i sostantivi, hortulanus e cenaculum, 

che con i primi due istituiscono un legame per assonanza sillabica interna in -ul-, suggeriscono 

l’idea della povertà del luogo, ma anche indirettamente l’attenzione nella cura dei particolari del 

nascondiglio stesso. Infatti la puntuale descrizione di tutto il procedimento non casuale che 

coinvolge l’occultamento dell’uno e dell’altro in seguito sembrerà non superfluo al doctus lector se 

inteso in relazione al celere e improvviso intervento del caso. 

     Allo stesso modo, notevole è l’impegno profuso dai compagni del soldato che si prodigano per 

trovare il colpevole dell’insulto: ma la ricerca non dura a lungo soprattutto grazie all’intervento 

tanto transitorio quanto incisivo di un non meglio definito vicinus perfidus (9.41.3) che denuncia la 
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 Sulla problematica della perdita della spada cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 341. 
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presenza dei ricercati. Sfruttando un semplice pretesto, i soldati si rivolgono ai magistrati perché 

effettuino una perquisizione della casa oggetto di denuncia non per trovare i ricercati, ma un 

fantomatico vasculum argenteum
327

, sfruttato come pretesto per legittimare l’azione legale.      

Diversamente dall’aureus cantharus realmente trafugato dalla banda di cinedi da un pulvinar della 

dea, il recipiente d’argento è funzionale soltanto a fornire l’impulso alla conclusione della 

travagliata vicenda del contadino, tanto che l’oggetto riceve un solo riferimento in 9.41.3, per essere 

subito dopo abbandonato e dimenticato: lo scopo che i soldati si prefiggevano viene alla fine 

raggiunto ma non tramite mezzi consueti, ovvero secondo una minuziosa perlustrazione della casa, 

apparentemente finalizzata al ritrovamento dell’oggetto di valore ma di fatto rivolta nei confronti 

dell’hortulanus. 

     La precisione dimostrata nel trovare i nascondigli adatti ad entrambi gli ospiti, assieme alla 

complicità del fedele amico, nonostante la povertà della bicocca, sembrano porre una solida 

resistenza agli strumenti della legalità, almeno fintantoché non entra in gioco la solita maligna 

curiositas che spinge Lucio a sporgersi dalla finestrella
328

 per sbirciare la confusione provocata al 

piano disotto dalla perquisizione: come all’ideazione dei nascondigli presiedono tutte qualità umane 

quali l’amicizia e un certo grado di ingegnosità, così all’autodenuncia sovrintende un vizio umano e 

che costituisce il cardine dell’intero romanzo, la curiositas
329

.  

     Ma non è soltanto quest’ultima a occupare un ruolo rilevante nell’evoluzione della trama: da 

essa discende sì il concreto sporgersi di Lucio fuori dall’abbaino (9.42.2: [...] curiosus alioquin […] 

                                                      
327

 Secondo HIJMAS-VAN DER PAARDT 1995, 343 in corrispondenza al vasculum aureum si nota un’eco a Juv. 

10.18 in cui ricorrerebbe l’azione del furto dell’oggetto da parte di un povero viandante. Neppure casuale sembra anche 

il riferimento ai cenacula (9.40.5), laddove in Apuleio trova rifugio Lucio, che ironicamente assume le sembianze del 

vacuus viator divenendo un vacuus asinus (9.39.2). 
328

 Altri casi che si connotano per la presenza di una fenestra sono quello relativo all’impresa di Alcimo in 4.12 che 

rappresenta una variante in quella che viene definita “briganti alla porta” da GIANOTTI 1968, 65 e, più 

approfonditamente da PENNACINI 1979, 85;  secondariamente la finestra compare anche nella novella di Aristomene 

in 1.16, dalla quale spunta una trave adatta ad accogliere la fune per il tentativo di suicidio del protagonista. Ma di 

maggior rilievo risulta sicuramente il parallelo tra la fenestrula dalla quale Lucio si affaccia in seguito al trambusto 

(9.42.2: [...] dum obliquata cervice per quandam fenestrulam quidam sibi vellet tumultus ille prospicere gestio [...]) e le 

fenestrae dalle quali invece si sporgono senza preoccuparsi del rischio gli spettatori alla festa del Riso (3.2.8: [...] 

nonnulli per fenestras et lacunaria semiconspicui, miro tamen omnes studio  visendi pericula salutis neglegebat). Le 

somiglianze sono evidenti: in entrambe le vicende la causa che spinge lo spettatore è la curiosità e il rischio, nonostante 

le circostanze siano divergenti, è comunque molto alto, ma ciò che è maggiormente evidente è la differenza: se nel libro 

III l’oggetto della curiositas è Lucio stesso, nel libro IX il protagonista della vicenda è il soggetto mosso dalla 

curiositas. L’antifrasi sembra indirettamente mettere indubbio la tesi contenuta in SCHLAM 1968a per cui nella prima 

parte del romanzo il soggetto della curiositas è unicamente Lucio e nella seconda, almeno dall’inganno teso dai cuochi 

all’asino per coglierlo in flagrante in 10.15-16, il protagonista ne diviene, al contrario, l’oggetto. 
329

 Sulla curiositas cfr. SCHLAM 1968b, 65-96; se frequente è la ricorrenza dell’avverbio alioquin, particolare risulta 

in associazione a curiosus che compare in tutto il romanzo due volte: la prima in 2.6.1 dove il narratore attribuisce il 

peculiare difetto a Lucio ancora dotato di aspetto umano che da neofita si avvicina al mondo della magia, la seconda 

invece in 9.42.2 in cui il medesimo vezzo si ritrova in Lucio-asino. 
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per quandam fenestrulam quidam sibi vellet tumultus ille prospicere gestio [...])
330

, ma il gesto si 

sarebbe dimostrato totalmente innocuo se non fosse intervenuta l’influenza del cieco caso (9.42.2: 

[...] unus e commilitonibus casu fortuito collimatis oculis ad umbram meam cunctos testatur 

incoram). Anche in questa circostanza l’oggetto di per sé non influisce sugli eventi, ma è solo uno 

strumento che nelle mani della più influente protagonista del romanzo, la Fortuna, intesa nei primi 

dieci libri -ed esplicitamente in questa pagina- come fortuito caso, viene sfruttato per la costruzione 

in costante e vorticoso cambiamento.  

     Pur trattandosi di una realtà concreta differente, anche la finestrella può essere fatta rientrare 

nella lunga lista di strumenti di passaggio e/o sbarramento disseminati lungo tutto il romanzo: in tal 

caso, infatti, l’assenza di ostacoli consente lo svolgersi della vicenda assieme alla proiezione 

dell’ombra. Come tutte le micro-vicende incentrate sulla presenza di una porta si risolvono attorno 

all’opposizione binaria tra assenza e presenza dell’ostacolo, secondo la stessa modalità anche in tal 

caso è addirittura una doppia presenza immateriale (la fenestrula e la umbra) a fornire la chiave di 

soluzione della vicenda. L’assenza di uno sbarramento della finestra e l’incorporea essenza 

dell’ombra sembrano quindi assumere una forma concreta, almeno a livello diegetico, se 

interpretate come strumenti rispettivamente della curiositas e della Fortuna. 

     In specifico, se nella precedente avventura di Lucio e del contadino i due protagonisti non 

materiali erano la forza del caso e quella della consuetudine -risultata quest’ultima perdente-, nella 

vicenda analizzata i protagonisti superiori sono da una parte la curiosità e dall’altra il caso, ma il 

loro rapporto è ora di collaborazione: è la prima a fornire lo spunto per l’attenzione dei soldati, a 

sua volta coadiuvata dal caso. L’alleanza dei due fattori però non risponde a  superiori criteri volti a 

pareggiare equamente la condizione degli attori materiali della narrazione, ma, in quanto pedine di 

una scacchiera, non possono godere dei benefici di una giustizia che sia in grado di pareggiare i 

piatti della bilancia. La sorte che attende il contadino è ben peggiore della temporanea punizione del 

miles, costretto solo alla momentanea sospensione del suo ruolo: 9.42.4: […] miserum hortulanum 

poenas scilicet capite pensurum in publicum deducunt carcerem.
331

 La vita del contadino continua a 

dimostrarsi scadente anche nella sua conclusione; dopo aver passato la vita a lavorare duramente, 

                                                      
330

 Come suggerisce HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 349-350, la circostanza rientra nell’elenco dei casi in cui 

Lucio, sotto le spoglie asinine, ricorre a comportamenti o atteggiamenti umani finendo però per fallire nel suo intento 

come in 7.3 e 10.29. 
331

 HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 352-353 individua un struttura circolare che racchiude l’intero episodio 

dell’hortulanus tramite l’aggettivo miserus (9.42.4) e il participio corradicale miseratus  (9.39.1) in riferimento al 

contadino, che viene specularmente ripreso anche in relazione all’ospite del protagonista in 9.38.8.: miserrimus 

dominus. In BLANQUEZ PEREZ 1987, 123-4 si trova un’analisi del passo alla luce delle problematiche giuridiche 

romane. 
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egli non si vedrà assegnata neppure una insignificante ricompensa, anzi si vede imputata anche la 

pena di morte per aver risposto ai soprusi del soldato.
332

 

          Davanti a questa forza superiore si evince facilmente come ogni minima o articolata 

progettazione umana non possa nulla: l’abilità dell’amico dell’ortolano nell’aver trovato un 

nascondiglio adatto a lui in una cistula e a Lucio nel cenaculum viene completamente vanificata 

dall’istantaneo intervento del fortuitus casus e dalla curiositas, che senza progettazione e con una 

semplice entità immateriale, l’ombra di Lucio, lo condannano definitivamente.  

     È in quest’ottica che si può istituire un peculiare parallelo: l’accentuata materialità della casa 

dell’amico del protagonista, sottolineata dall’attenzione lessicale e stilistica nei confronti dei luoghi 

e  degli oggetti della stamberga (9.39.5: cenaculum…tabernula…cistula…orificium), corrisponde 

non solamente alla concreta opera di pianificazione, ma anche all’elaborazione mentale umana che 

può disporre solo dei meschini oggetti di cui si circonda, e si oppone nettamente al fulmineo 

intervento delle forze superiori, il casus e la curiositas, le quali non hanno la necessità né di un 

minuzioso e dettagliato piano -giacché intervengono senza preannuncio- né di numerosi e concreti 

oggetti su cui allestire la propria intromissione, ma solo di una eterea entità, quale appunto l’ombra 

di Lucio. Si tratta nuovamente di una contrapposizione tra concretezza e immaterialità, 

predeterminazione e casualità, tra logica umana e illogicità inintellegibile, che in entrambi gli 

schieramenti trovano i loro fisici strumenti di azione negli oggetti sulla scena. 

 

 

33. Venenum praesentarium e soporiferum: realtà e apparenza 

Apul. met. 10.2-12 

 

La transizione dal IX al X libro è segnata da un capitolo con cui l’autore riferisce il parallelo 

cambiamento di padrone, marcato anche dalla diversità del carico, composto ora di armi di notevoli 

dimensioni e di particolare luminescenza (10.1.2: galeam <gerebam> nitore praemicantem et 

scutum cetera longe praelucens, sed etiam lanceam longissimo hastili conspicuam)
333

, il cui 

ingombro fa sentire Lucio come una sorta di esercito in marcia (10.1.2: ad instar exercitus)
334

. 
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 Il truce sarcasmo di cui è intriso il passo, in cui i magistrati scoppiano a ridere davanti ad una sciocca vicenda di 

fronte alla misera condanna a morte del contadino, è ancor più accentuato dal riferimento al proverbio in 9.42.4: unde 

etiam de prospectu et umbra asini natum est frequens proverbium. In merito cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 

1995, 353-354, per la particolare attenzione di Apuleio nei confronti dei proverbi in generale cfr. STRAMAGLIA-

BRANCALEONE 1993, 40. 
333

 Per un’analisi filologica del passo cfr. ZIMMERMAN 2000, 55. 
334

 Si nota che il medesimo processo di ideale trasformazione di Lucio, sotto le spoglie asinine, in oggetto e, 

conseguentemente, di perdita d’identità si era già registrato in 8.28.6: duplici scilicet sarcinae pondere gravatus et 

horreum simul et templum incedere: la concreta fisicità e materialità delle sarcinae , spesso ripetuta lungo il romanzo, 

costituisce una specie di estroflessione del personaggio, che in alcune circostanze influisce sulla natura stessa del 

personaggio rendendolo a sua volta un oggetto materiale inanimato. 
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Percorsa una strada di campagna, il soldato e Lucio si imbattono in quella che fungerà da 

ambientazione della nuova storia (10.1.3: quaedam civitatula) che il narratore si accinge a svolgere 

nel liber (10.2.1: […] dissignatum scelestum ac nefarium facinus memini, sed ut vos etiam legatis, 

ad librum profero)
335

. Non è questa la prima volta che tramite un virtuosistico gioco metaletterario 

l’autore fa esplicito riferimento al romanzo che sta svolgendo
336

. 

     Ma nel passo analizzato alla cosiddetta Exordialtopik
337

si aggiunge anche una dichiarazione 

programmatica che l’autore/narratore è solito porre prima dell’inizio concreto della vicenda che 

narrerà di seguito: tale processo secondo il quale vengono fin da subito suggeriti il tono e il 

carattere della novella si ritrova anche in 8.22, capitolo dedicato interamente alla macabra 

descrizione della punizione inflitta ad un servo da parte del padrone, per la quale si utilizza 

l’espressione facinus memorabile (8.22.1); di opposto tono è invece assegnato alla novella del 

dolium per la quale lo sfragi@v è quello di lepida fabula (9.4.4)
338

, mentre a quella di Amore e 

Psiche spetta la definizione di bella fabella (6.25.1).  

     L’imminente racconto tragico merita secondo il narratore una duplice enfatizzazione della cifra 

negativa, per cui la storia si incardina su uno scelestum ac nefarium facinus
339

. Di pari passo 

procede anche la collocazione geografica, per quanto imprecisa e generica (civitatula)
340

, secondo 

quel processo già codificato che si ritrova fin dalla favola di Amore e Psiche, collocata in un 

contesto geografico tanto vago quanto fantastico
341

. 

                                                      
335

 Per  il riferimento all’opera concreta cfr. ZIMMERMAN 2000, 60-61.  
336

 Il procedimento si è notato già in apertura d’opera (1.1.1: At ego tibi sermone isto milesio varias fabulas 

conseram, auresque tuas benevola lepido susurro permulceam, modo si papyrum Aegyptiam argutia Nilotici calami 

inscriptam non spreveris inspicere […].), diversamente in occasione della conclusione della narrazione della favola di 

Amore e Psiche Lucio lamenta il fatto di non disporre di carta e penna per poterla mettere per iscritto, creando un forte e 

stridente effetto contraddittorio agli occhi del lettore il quale invece l’ha appena letta (6.25.1: Sic captivae puellae delira 

et temulenta illa narrabat anicula. Sed astans ego non procul dolebam mehercules quod pugillares et stilum non 

habebam qui tam bella fabulam praenotarem. Un’analisi del passo in relazione alle tangenze con la letteratura epica cfr. 

HARRISON 2003, 239-254), tanto più che a dirlo è Lucio sotto forma di asino; altra allusione alla concreta stesura del 

testo preceduta da una tipica “rottura della quarta parete” si riscontra anche all’incipit della tragica storia di Carite e 

Trasillo (8.1.4: Sed ut cuncta noritis, referam vobis a capite quae gesta sunt quaeque possint merito doctiores, quibus 

stilos Fortuna sumministrat, in historiae specimen chartis involvere; per un approfondimento del passo cfr. 

McNAMARA 2003,  106-128, in specifico 114-120 e HIJMANS-VAN DER PAARDT 1985, 30-31.; per la frequenza 

dell’utilizzo del verbo referre cfr. ZIMMERMAN 2000, 60). 
337

 Definizione tratta da ibid., 60. 
338

 Cfr. HIJMANS-VAN DER PAARDT 1995, 59. 
339

 Secondo ZIMMERMAN 2000, 60 già l’associazione tra i due aggettivi suggerisce al lettore l’ambito in cui 

collocare la vicenda: si tratta di una storia di assassini e crimini contro la pietas. 
340

 Per le descrizioni geografiche DE BIASI 2000, 199-243. 
341

 4.28.1: Erant in quadam civitate rex et regina (In merito cfr. MORESCHINI 1999, 181). Similare ma 

genericamente meno indefinita è poi la collocazione della vicenda di Carite e Trasillo in 8.1.1 e 8.1.5: proxima civitas 

(una funzione di “frustrazione della sorpresa” sarebbe invece ricoperta dalla prima descrizione paesaggistica in 1.2. 

secondo PENNACINI 1979, 23). 
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     Si passa quindi alla descrizione dei protagonisti, che per l’intera narrazione resteranno 

anonimi
342

. I nomi vengono sostituiti da un breve tratteggio caratteriale che già conduce il lettore 

alla volta dell’interpretazione e della comprensione del genere letterario su cui è impostato il 

racconto, precedentemente collocato nella sfera del facinus
343

: essi sono il dominus aedium, lo 

iuvenis filius ben istruito e la noverca, che tra le tre personae è l’unica a ricevere una connotazione 

negativa che la presenta fin da subito come deuteragonista e causa del facinus. Segue il definitivo 

riferimento al genus scribendi: il lettore, dietro appello diretto, è invitato idealmente a cambiare le 

calzature per innalzarsi dal livello comico dei socci
344

 a quello tragico dei coturni
345

. 

  La narrazione prende avvio con la tradizionale descrizione degli effetti psicosomatici dell’insano 

amore che la noverca prova nei confronti del figliastro
346

 e con la rivelazione della passione al 

diretto interessato, che con tattica dilatoria cerca di rimandare l’indesiderata consumazione del 

rapporto con la matrigna. La donna, comprendendo il raggiro del giovane, cerca ora non più l’amore 

ma la vendetta (10.4.5: […] illa […] mobilitate lubrica nefarium amorem ad longe deterius 

transtulisse odium) che la spinge a coinvolgere un alleato degno della sua bassezza morale 

(nequissimus et ad omne facinus emancipatus quodam dotali servulo), affidandogli il compito di 

procurarsi un potente veleno con cui procedere all’assassinio del figliastro, dopo averlo 

accuratamente mescolato a del vino
347

. Oltre ai numerosi riferimenti intertestuali che la critica ha 

intravisto tra l’episodio apuleiano e altre narrazioni
348

, la dinamica appena esposta è facilmente 

ricollegabile per antifrasi a quella che aveva come protagonisti Carite, Trasillo e la nutrix in 8.10-

11
349

. In entrambi i racconti si dispiegano le trame di un inganno teso da una donna con il supporto 

concreto di un aiutante caratterizzato più o meno negativamente: se nell’VIII libro si tratta di una 

nutrix, secondo il cliché tipicamente apuleiano che vede spesso un’alleanza tra donne talvolta di 

differente età
350

, nel caso della noverca si tratta di un servo; se le intenzioni di Carite erano quelle di 

                                                      
342

 Che l’autore in alcuni casi mantenga l’anonimato per i protagonisti di alcune narrazioni non è cosa nuova, ma 

l’espediente si era notato solo per personaggi relativamente minori, come per il paterfamilias in 9.33.1 o il vir 

principalis 8.30.5 o i personaggi della novella del dolium in 9.5-7, i quali di per sé godono già di caratterizzazioni 

stereotipate che renderebbero superflua l’onomastica. 
343

 Cfr. la riflessione di FLORENCIS-GIANOTTI 2000, 276-277. 
344

 L’opposizione tra il tono comico e quello tragico non sembra casuale se si pensa al fatto che il libro IX si era 

concluso con le risate sguaiate dei funzionari davanti all’ombra di Lucio: 9.42.4: […] summoque risu meum prospectum 

cavillari non (scil. magistratus) non desinunt. 
345

 Cfr. MATTIACCI 2010, 168-184. 
346

 Cfr. CRISMANI 1996, 43-56. 
347

 Una casistica che vede donne, spesso adultere, accusate di veneficio nella letteratura si trova in LAUDIZI 1986, 

63-112. 
348

 Una ricca gamma si trova in FLORENCIS-GIANOTTI 2000, 276-278. 
349

 La critica ha poi trovato altri chiari paralleli tra la vicenda della “Fedra” apuleiana e il racconto di Aristomene e 

Telifrone: per un’analisi soddisfacente cfr. FLORENCIS-GIANOTTI 2000, 295. 
350

 La prima ricorrenza si ritrova nella novella di Aristomene che vede l’azione combinata di Meroe e Pantia in 1.12-

13; ma l’associazione topica si esplica nella societas tra la moglie del pistor e la anus in 9.15 e in quella parzialmente 

variata tra Mirmece e Arete in 9.22-23. 
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punire giustamente l’assassino del marito che ambiva a soddisfare con lei i suoi desideri, quelle 

della protagonista della tragoedia mirano, al contrario, alla condanna dell’amato che non ricambia 

la passione. Ma il tratto di maggiore somiglianza si riscontra a livello concreto nello strumento di 

vendetta, il vino mescolato ad un certo tipo di veleno, per le cui modalità di assunzione l’autore 

utilizza una definizione molto simile: nella vicenda di Carite la anus si avvale di calici contenenti la 

mistura velenosa (8.11.3: Tunc anus de iussu dominae blandiens ei furtim depromptis calicibus et 

oenophoro, quod immixtum vino soporiferum gerebat venenum), in quella di “Fedra” il servo 

prepara la bevanda mescolando gli ingredienti (10.4.6: Ergo missus continuo furcifer venenum 

praesentarium comparat, idque vino diligenter dilutum insontis privigni praeparat exitio). 

     Entrambi gli aiutanti, rispettosi degli ordini della rispettiva padrona (de iussu dominae e idque 

vino diligenter dilutum), portano a termine il compito sfruttando la debolezza della vittima che al 

contrario vede nella pozione uno strumento di piacere, seppure di differente natura. Trasillo vede 

nel vino una preparazione al soddisfacimento del piacere carnale in funzione di un potenziamento 

del desiderio (8.11.2: [scil Thrasyllus] inrepit cubiculum pronus spei), mentre il piacere del giovane 

figlio della donna è quello ben più innocente di placare la sete dopo il pranzo (10.5.1: prandio iam 

capto sitiens). L’uno e l’altro non si rendono conto dell’inganno e si fidano della bevanda che viene 

loro porta (8.11.3: crebris potionibus avide ac secure haurientem) o fatta trovare a portata di mano 

(10.5.1: repertum vini poculum in quo venenum latebat inclusum nescius fraudis occultae continuo 

perduxit haustu). Anche la conseguenza per le vittime è inevitabilmente la stessa, l’immediata 

caduta al suolo (8.11.4: ad omnes iniurias exposito ac supinato [scil. Thrasyllo], 10.5.2: exanimis 

[scil. filius] terrae procumbit), benché nel secondo caso la condanna colpisca la vittima sbagliata.
351

 

     Ma a questo livello narrativo, il lettore, quand’anche cogliesse i numerosi punti di tangenza tra le 

due dinamiche novellistiche, qualora li colga, è portato a ritenere che gli esiti siano differenti: il 

vino avvelenato di Trasillo non si è rivelato reale strumento di morte, ma consapevole mezzo di 

annientamento del potenziale offensivo del soggetto in vista della reale punizione (8.11.3: facile 

[scil. anus] sepelivit ad somnum),  mentre il vino per il giovane sarebbe voluto essere strumento di 

eliminazione fisica. Se le somiglianze possono essere indirettamente interpretate come un implicito 

suggerimento al lettore a non credere alla morte del giovane, in virtù dell’antecedente fornito da 

Trasillo e da Tlepolemo
352

, solamente nell’atto finale della vicenda il lettore capirà che il giovane 

era semplicemente immerso in un sonno profondo simile alla morte. Ma probabilmente nella mente 

del lettore a questo punto della vicenda più che gli exempla dei latrones e di Trasillo ad influenzare 
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 Per una analisi stilistica più dettagliata del passo in questione vd. ZIMMERMAN 2000, 110. 
352

 Cfr. 7.11.3: praecipue poculis crebris grandibusque singulos (scil. Tlepolemus) ingurgitat e 7.12.4: Et hercules 

suspicionem mihi fecit, quasi soporiferum quoddam venenum cantharis immisceret illis. Cuncti denique, sed prorsus 

omnes <pariter mortui> vino sepulti iacebat {omnes partim  mortui}. 
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l’interpretazione del lettore è la più recente sottolineatura da parte del narratore stesso –dotata 

quindi di un maggiore tasso di apparente autorevolezza- del fatto che quella in corso sia una 

tragedia (10.2.4: Iam ergo, lector optime, scito te tragoediam, non fabulam, legere et a socco ad 

cothurnum ascendere) che, in quanto tale, implica la presenza di un evento luttuoso. La tensione 

intellettuale persiste dunque fino alla conclusione della storia in cui si scopre che la dichiarazione 

autoriale non era particolarmente degna di fede. Sarà quindi solo a narrazione conclusa che il lettore 

sarà in grado di comprendere le allusioni intratestuali relative all’utilizzo del vino nei vari episodi di 

avvelenamento: come il vino usato da Tlepolemo e Carite non erano finalizzati direttamente 

all’assassinio, così anche quello della matrigna, diversamente dalle sue intenzioni, si rivelerà solo 

apparentemente un venenum praesentarium. 

     Inoltre la clausola forte fortuna (10.5.1: Ac dum de oblationis opportunitate secum noxii 

deliberant homines, forte fortuna puer ille iunior, proprius pessimae feminae filius, post matutinum 

laborem studiorum domum se recipiens, prandio iam capto sitiens repertum vini poculum in quo 

venenum latebat inclusum nescius fraudis occultae continuo perduxit haustu) contribuisce in modo 

decisivo a convincere il lettore del fatto che nelle righe successive si viene a descrivere un fatto di 

dirimente importanza per l’evoluzione della vicenda nel suo complesso, quale il destino fatale di 

una persona. L’associazione ravvicinata di due termini corradicali che nel corso dell’intero 

romanzo si sono rivelati indispensabili per la sua interpretazione, oltre ad essere frequente nella 

commedia
353

, rappresenta il primo tassello di una cornice che si completerà alla conclusione della 

vicenda con una evidente evoluzione semantica in 10.12.5: fortuna providentiae divinae. 

L’abbinamento tra avverbio e sostantivo che suggella l’apparente assassinio del giovinetto, figlio 

della donna,  sembra attribuire l’evento alla più cieca e assoluta casualità, che, priva di ogni 

predestinazione, vuole che la punizione ricada su un innocente; diversamente è alla conclusione 

della vicenda, quando i piatti della bilancia della giustizia superiore saranno tornati ad una 

posizione di equità, che il caso si trasforma in consapevole destino provvidenziale. 

     Se si legge la vicenda sotto la filigrana della Fortuna, si comprende come la narrazione non sia 

esente da ogni sorta di forza divina, ma che anzi nei congegni della mhcanh@ narrativa dall’inizio 

fino alla fine sia proiettata l’ombra di una presenza superiore, che non trova specifica 

personalizzazione in alcuna divinità tradizionale
354

: la spiegazione di questa sostituzione può essere 
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 Come dimostra ZIMMERMAN 2000, 110. 
354

 La tesi di FLORENCIS-GIANOTTI 2000, 283-284 per cui “la novella apuleiana rinuncia a qualsiasi intervento 

divino per lo scioglimento della vicenda” sembra in parte smentita: anzi la presenza silenziosa ma onnipresente della 

fortuna sembra addirittura più influente di qualsiasi altra intromissione da parte di altre divinità, qualora la si interpreti 

come sommatoria di tutte le divinità olimpiche e in quanto tale superiore ad esse, come si sarebbe invitati a fare 

leggendo 11.15.3: In tutelam iam receptus es Fortunae, sed videntis, quae suae lucis splendore ceteros etiam deos 

illuminat. Per l’evoluzione delle caratteristiche della Fortuna nel romanzo cfr. MONTEDURO ROCCAVINI 1979,167-

177; per un approfondimento della tematica nella vicenda analizzata cfr. ZIMMERMAN 2000, 20 sgg. 



 
 

125 
 

ritrovata sia nella trasposizione della vicenda dal piano “epico” a quello “borghese”, che vede come 

protagonisti semplici esseri umani con i loro vizi e le loro virtù -un’eredità della ne@a kwmwjdi@a355
-, 

sia nel confronto interno con le alterne vicende di Lucio che dichiaratamente ne attribuisce la causa 

alla Fortuna caeca in 8.24.1: illa Fortuna mea savissima, quam […] praecedentibus malis placare 

non potui, rursum in me caecos detorsit oculos,  sino alla soluzione finale che vede il trionfo di 

Lucio su quest’ultima grazie alla Fortuna videns (11.15.3). 

     Anche nel caso della noverca e del suo servulus, le loro losche trame, abilmente architettate allo 

scopo di punire il figliastro prima con l’avvelenamento e poi facendo ricadere su di lui l’accusa 

dell’apparente fratricidio, perdono ogni possibilità di influire sul corso della storia, prima in virtù 

della cieca casualità prima e poi della divina provvidenza. 

     Ma neppure il contributo dell’ingegno umano risulta estraneo allo svelamento dell’inganno, 

soprattutto dal momento in cui si decide di organizzare un processo per non rischiare di far ricadere 

una colpa così pesante su un innocente. Tutte le prove sembrano però ricadere sul figliastro
356

, in 

aggiunta alla supplica accorata del padre che chiede ai decurioni di condannare l’unico figlio che gli 

è rimasto, all’oscuro dell’inganno della moglie (10.6.2: nescius fraudium pessimae mulieris), 

proprio come lo era stata la prima vittima (10.5.2: nescius fraudis occultae). 

     L’esordio del processo, proprio per la particolare attenzione che l’autore riserva alla descrizione 

di un oggetto giudiziario, l’urna di bronzo nella quale i decurioni devono introdurre il proprio voto 

per procedere poi allo scrutinio finale (10.8.2: cum iam sententiae pares, cunctorum stilis ad unum 

sermonem congruentibus, ex more perpetuo in urnam aeream deberent coici, quo semel conditis 

calculis), non può non fare tornare alla memoria l’altro oggetto che aveva dato avvio al primo 

processo celebrato ai danni di Lucio in occasione della Festa del dio Riso in 3.3-10, la clessidra che 

doveva cronometrare il tempo delle arringhe delle parti in causa (3.3.1: […] ad dicendi spatium 

vasculo quodam in vicem coli graciliter fistulato ac per hoc guttatim defluo infusa aqua […]). Ma 

le somiglianze non si esauriscono a livello oggettivo, poiché anche i soggetti che subito dopo 

prendono la parola hanno la comune caratteristica di essere anziani (3.3.1: accusator quidam senior 

e 10.8.2: unus e curia senior […] medicus) e quindi di godere di una particolare autorevolezza 

(3.3.5: rem denique ipsam et quae nocte gesta sunt cum fide perferam e 10.8.2: ergo ut res est de 
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 Per un ampliamento del confronto tra il genere del romanzo e quello della commedia cfr. FLORENCIS-

GIANOTTI 2000, 284 con bibliografia relativa. Inoltre Quello dei personaggi della tragoedia apuleiana non è l’unico 

caso in cui la fortuna irrazionale abbatte il proprio maglio: il primo è quello di Socrate del quale si sottolineano due 

volte la disgrazie utilizzando la metafora della fortuna e del suo trofeo in 1.6.1 e 1.7.1; un’altra occasione in cui 

sembrano convivere i due aspetti della Fortuna come caso e come provvidenza è nell’episodio del furto del femus 

pinguissimum in cui la moglie del cuoco gli suggerisce di rispondere al colpo della malasorte (ultimus Fortunae turbo) 

cogliendo l’occasione offertagli dalla providentia deum rappresentata dalla presenza di Lucio stesso in 8.31.3. Che il 

protagonista stesso sia poi strumento della provvidenza si ritrova in 9.27.1, quando Lucio calpestando le dita 

dell’amante nella cesta svela l’inganno al fullo.  
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 Per le implicazioni socio-giuridiche della circostanza cfr. BLANQUEZ PEREZ 1987,  129. 
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me cognoscite), che inevitabilmente ricade a scapito di Lucio nel primo falso processo e del 

servulus nel secondo vero processo. L’unica differenza tra la funzione narrativa che i due oggetti 

ricoprono nei rispettivi processi si riscontra nel fatto che l’urna che contiene i voti offre l’occasione 

concreta per un esordio ad effetto per l’orazione del medico, il quale pone la mano sulla bocca del 

contenitore per impedire l’introduzioni di voti che compromettano inevitabilmente la sorte del 

figliastro (10.8.2: orificium urnae manu contegens ne quis mitteret calculum temere), mentre il 

vasculum nel processo-farsa a Lucio funge solo da comparsa, senza essere fatto rientrare nella 

vicenda tramite un qualche stratagemma oratorio. 

     L’orazione del medico si apre con il volontario accostamento della clausola venenum 

praesentarium alla definizione peggiorativa di furcifer, denunciando fin dalle prime parole le 

cattive intenzioni del servo, tanto più aggravate dall’aggiunta di una consistente somma di denaro 

come strumento di corruzione in cambio della cessione del potente veleno
357

. La situazione descritta 

dal medico ricalca quindi quella delle volontà dell’accusato, che non vengono in alcun modo 

smentite dal medico il quale, anzi, si affretta subito a dire di avergli consegnato la potio. Il fatto che 

l’oratore accosti il termine potio -che in quanto vox media può riferirsi ad ogni tipo di bevanda, 

avvelenata o meno
358

- al verbo in prima persona riferito a se stesso (10.9.2: At ego […] dedi quidem 

potio; dedi, sed […] non statim pretium quod offerebatur accepi) non sembra casuale o 

semplicemente dovuto alla volontà da parte dell’autore di variare il lessema utilizzato a breve 

distanza, ma pare ricollegarsi implicitamente all’intenzione di negare di aver accondisceso alle 

intenzioni del servo, e allo stesso tempo di avergli ceduto una miscela differente da quella 

desiderata. Pare quindi che l’autore voglia iniziare ad istillare nel lettore l’idea che la potio non 

coincida con il venenum praesentarium, tanto più se si guarda al compiacimento del medico stesso 

di fronte alla fiducia che tutti hanno sempre riposto nei suoi confronti (10.8.3: Quod aetatis sum, 

vobis approbatum me vixisse gaudeo […]). Lo scopo del medico nella prima parte della arringa, 

infatti, non era quello di condurre il pubblico alla verità, ma solo quello di dimostrare la 

colpevolezza del servo, mantenendo l’accusa di omicidio ai suoi danni.  

     Come spesso succede per numerosi oggetti che rientrano più o meno attivamente nelle maglie 

della narrazione, anche per i centum aurei solidi
359

 si può individuare una evoluzione nella funzione 

dell’oggetto, senza che essi subiscano parallelamente anche una progressiva accentuazione 

connotativa, come inversamente accade nella novella di Mirmece e Arete. Se in 10.9.1 il medico 
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 Già nella novella di Arete e Mirmece gli aurei erano stati mezzo di corruzione, ricevendo ironicamente una  

connotazione etica negativa da parte della anus, alleata della moglie del pistor (9.19). 
358

 Cfr. ThLL X, II.1, s.v. potio coll. 322-326. In merito cfr. anche ZIMMERMAN 2000, 161-162. 
359

 ZIMMERMAN 2000, 158-159 contiene le ipotesi che l’aggettivo solidus non si riferisca ad una specifica unità di 

misura monetaria ma sia solo funzionale a sottolineare la forza attrattiva che il denaro poteva suscitare sul medico: ma 

l’ipotesi sembra rifiutabile dal momento che il medico non mostra mai, né a parole né nei fatti, alcun cedimento alla 

tentazione. 
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attribuisce al furcifer da un lato la volontà di acquistare del veleno in cambio di un sostanzioso 

pretium, già due paragrafi dopo i soldi mutano la loro funzione narrativa e fattuale 

contemporaneamente al passaggio dalle mani corrutrici del servulus a quelle del retto medico, 

assumendo le forme di un lecito strumento di raggiro nei confronti dell’accusato. Saranno proprio i 

cento soldi e la sfragi@v materialmente apposta dalle mani del servo alla saccoccia contenente il 

denaro a denunciare le sue cattive intenzioni (10.9.3: […] in hoc ipso sacculo conditos eos anulo 

tuo praenota […]. Sic inductus signavit pecuniam […]; 10.10.3: […] nequissimi servi manibus 

anulum ferreum deprehensum cum signo sacculi conferunt, quae comparatio praesedentem 

roboravit suspicionem). 

     È nella circostanza in questione che si può leggere un altro esplicito parallelo tra il falso 

processo a Lucio e il vero processo al servus, che idealmente assumono lo stesso ruolo, quello 

dell’accusato: sia per Lucio, sia per l’aiutante della matrigna l’arringa del senex accusatore si rivela 

talmente convincente  da richiedere la presenza sulla scena dei tipici strumenti di tortura (3.9.1: Nec 

mora cum ritu Graeciensi ignis et rota, cum omne flagrorum genus inferuntur […] ‘prius […] 

quam latronem istum […] cruci affigatis […]’; 10.10.4: Nec rota vel eculeus more Graecorum 

tormentis eius apparata iam deerant, sed offirmatus mira praesumptione nullis verberibus ac ne 

ipso quidem succubi igni.). Come è accaduto per la clessidra nel processo di Lucio e per il 

contenitore di voti per quello al servus, anche in questo punto di congiunzione e reciproca allusione 

le differenze non mancano: la maggiore riguarda la funzionalità che ricopre o meno l’oggetto in 

questione. Nel III libro gli strumenti di tortura rientrano a livello narrativo solo figurando sul 

palcoscenico teatrale, giacché al loro messa in pratica su Lucio viene risparmiata al protagonista 

tramite l’intervento della vecchia madre di quelli che si stavano per rivelare degli otri; invece nel X 

libro non solo la rota, l’eculeus, i verbera e l’ignus
360

 vengono fatti entrare nella scena, ma sono 

concretamente applicati sull’accusato, secondo il procedimento tipico del diritto romano. 

     Dalle due connessioni materiali tra le vicende processuali emerge non tanto la volontà di 

reciproco riecheggiamento ma piuttosto quella di segnare un contrasto tra i due racconti nella 

misura in cui il processo a Lucio si caratterizza per un elevato grado di finzione, evidenziata proprio 

dalla funzione puramente scenografica che assumono gli oggetti, laddove non vengono fatti agire 

dagli attori in virtù di un concreto contatto, ma sono solo sfruttati per dare verosimiglianza alla 

finzione teatrale a scapito di Lucio; mentre quello al servo, in virtù della concreta azione che gli 

oggetti svolgono nella trama, si connota per un elevato tasso di realtà. Ma la compresenza degli 
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 Indicazioni sull’utilizzo storico che gli strumenti di tortura ebbero durante l’impero si ritrovano in ZIMMERMAN 

2000, 172-173. 
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oggetti assume anche lo scopo di scandire in due parti omogenee i racconti, fornendo i cippi che 

segnalino i passaggi chiave nell’evoluzione delle rispettive vicende. 

     La resistenza che il servo dimostra nel sopportare le torture è funzionale allo sviluppo della 

seconda parte del processo che porta così allo svelamento della realtà, in seguito alla rivelazione 

della colpevolezza del servo. Il carattere dirimente del passaggio, oltre che dalle torture cui è 

sottoposto l’accusato, è segnalato esplicitamente anche dalle parole del medico stesso, laddove 

sostiene di poter fornire la prova schiacciante della colpevolezza, oltre alla corrispondenza tra il 

signum sul sacchetto di monete e quello nell’anello del servo (10.11.1: Dabo enim rei praesentis 

evidens argumentum).  

     La tecnica narrativa è la stessa sfruttata nella prima parte del processo: il medico continua ad 

attribuire al servo, bollato in questo passo come pessimus iste, il desiderio di procurarsi il venenum 

peremptorium (10.11.2: […] venenum peremptorium comparare pessimus iste gestiret […]), 

parallelamente non nega di essersi rifiutato di rifornire il colpevole del veleno, ma con una 

autocorrezione sostiene di aver ingannato il servo avendogli dato un potente sonnifero (10.11.2: 

[…] dedi venenum, sed somniferum, mandragoram illum gravedinis compertae famosum et morti 

simillimi soporis efficacem): è con l’esplicito riferimento all’erba soporifera, la quale nella prima 

arringa era stata volontariamente taciuta con l’intenzione di dimostrare la colpevolezza del reo e 

sostituita con la generica definizione di potio, che si spalancano le porte alla soluzione della vicenda 

e soprattutto si svela la realtà al pubblico del processo e al lettore, entrambi portati a credere alla 

definitiva uscita di scena del giovane figlio della noverca. 

     Le arringhe del medico sono evidentemente costruite su uno schema antitetico ai cui opposti 

vede la figura del servus, definito in modo variamente negativo (furcifer e pessimus), e le sue 

cattive intenzioni concretizzate nel desiderio di procurarsi il veleno mortale (venenum 

praesentarium e venenum peremptorium), e dall’altra il medico, forte della fiducia che la gente 

ripone in lui in virtù della sua avanzata età, le cui buone intenzioni (10.11.2: […] nec meae sectae 

crederem convenire causas ulli praebere mortis nec exitio, sed saluti hominum medicinam 

quaesitam esse didicissem […]) non vedono fin dall’inizio un preciso oggetto di cui avvalersi in 

opposizione al servo, se non lo sfruttamento di due mezzi di cui quest’ultimo disponeva, i centum 

aurei e il signum. La vaghezza del termine potio viene poi risolta nell’effettivo colpo di scena che 

suscita la precisazione del fatto che lo strumento nelle mani del medico era solo un forte sonnifero 

(venenum soporiferum). Inoltre l’ipotesi che la vox media non stata utilizzata nella prima occorrenza 

casualmente (10.9.2: At ego […] dedi quidem potionem) sembra essere confermata dalla ripetizione 

della medesima nella affermazione del medico che porterà definitivamente al trionfo della realtà: 
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10.11.3: Sed si vere puer meis temperatam manibus sumpsit potionem, vivit et quiescit et dormit, et 

protinus marcido sopore discusso remeabit ad diem lucidam.
361

 

     Se l’antitesi è dunque evidente nelle parole del vecchio accusatore, è proprio la rivelazione della 

reale natura della indeterminata potio a dispiegarne nei fatti le maglie. Solo a posteriori il lettore si 

rende conto del fatto che il piombare a terra del giovanetto non era dovuto a morte improvvisa ma 

solo ad un profondo sonno, simile alla morte (10.11.2: venenum somniferum morti simillimi soporis 

efficacem; 10.11.3: […] vivit et quescit et dormit […]). Il tutto si gioca quindi sull’opposizione tra 

apparenza e realtà, tra volontà di accreditare una versione ingannevole e quella di rivelare la 

concreta essenza del fenomeno, posizioni rappresentate rispettivamente dal venenum praesentarium 

e dal venenum soporiferum
362

. Ma contemporaneamente le opposte realtà si ammantano di una 

connotazione etica negativa per cui all’apparenza sembra corrispondere il livello della menzogna e 

dell’inganno, e alla realtà oggettiva quello della verità e dello svelamento dell’inganno. 

     Non a caso l’episodio del processo si conclude con la scoperta della nuda veritas (10.12.4) 

grazie al colpo di scena introdotto a parole dalla rivelazione del medico e nei fatti dal gesto del 

padre che spalanca con le proprie mani la tomba del figlio (10.12.2: suis ipse manibus coperculo 

capuli remoto), simboleggiando quindi nel gesto concreto non solo la scoperta del fatto che il figlio 

innocente era ancora vivo, ma anche il conseguimento della verità e della giustizia.
363

 

     Il medesimo procedimento di svelamento della realtà, anche se in prospettiva meno funesta, si 

riscontra anche nel falso processo a Lucio attraverso un gesto molto simile da parte del diretto 

interessato, consistente nello scoprire quelli che si rivelano essere i cadaveri di tre otri forati in vari 

punti (3.9.3: evinctus tandem necessitate succumbo et, in gratis licet, abrepto pallio retexi corpora), 

con la differenza per cui nel III libro Lucio svela gli otri dietro costrizione e alla bizzarra vista 

scoppia in lacrime (3.10.1: lacrimisque rursum promicantibus crebra singultientem), mentre il 

padre del giovane si dirige in fretta al cimitero (10.12.1: itur confestim magna cum festinatione) e si 

rivela incapace di parlare per l’eccessiva gioia (10.12.2: verbis impar praesenti gaudio). Anche in 

quest’ultima tangenza concreta tra i due processi si esplica il tentativo di opposizione sino 

all’aèprosdo@khton tragicomico nel primo caso e, diversamente da quanto era stato dichiarato 

inizialmente, gioioso nel secondo. 
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 Parenteticamente è lecito notare come la luce solare, come tratto trasversale lungo l’intero romanzo, si connoti 

sempre positivamente e soprattutto nella novella di Mirmece e Arete in cui è la luce dell’alba a svelare la presenza della 

prova del tradimento a Barbaro (9.21.1: prima luce). 
362

 Un simile procedimento narrativo per cui un astuto medico scambia un sonnifero con il veleno per evitare la morte 

della protagonista si trova in Xen. Eph. 3.5, dove la protagonista Anzia, ingerita la pozione fornitale da Eudosso, cade in 

un sonno simile alla morte.  
363

 Si ricorda che al contrario la chiusura delle porte del sepolcro di Carite e Tlepolemo da parte di Trasillo ormai 

accecato sanciva la conclusione della storia e indirettamente della sua condizione di semivivo (8.14: valvis super sese 

diligenter obseratis). 
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     Secondo un’escalation che vede una progressiva affermazione di positività, sancita dal 

progredire della personificazione della veritas al centro della scena in posizione dominante, anche 

gli oggetti sono coinvolti in ciò tanto che anche gli aurei, mezzo di corruzione nella loro prima 

apparizione (10.9.1: venenum praesentarium comparare sollicitus centumque aureos solidos 

offerens pretium), sfruttati poi come strumento lecito di inganno nei confronti del servo (10.9.3-4), 

sono promossi al rango di meritata ricompensa dell’abile e leale medico (10.12.4: opportuni somnii 

pretium). 

 

 

34. Anulus, titio e venenum: armi di una criminale 

Apul. met. 10.23-28, 10.34 

 

È una debolezza umana a muovere i fili della narrazione anche nell’episodio di zoofilia: l’avidità 

del già benestante liberto di Tiaso (10.17.1: […] dominus […] cuidam acceptissimo liberto suo et 

satis peculiato magnam praefatus diligentiam tradidit), preposto al controllo di Lucio e alla 

gestione degli spettacoli in cui il protagonista deve dar mostra di tutte le sue capacità umane
364

, si 

rivela la causa sia di quella che Lucio stesso riconosce essere un sorta di triviale imitazione del mito 

di Pasifae
365

 (10.19.3: [scil. matrona] ad instar asinariae Pasiphaae complexus meos ardenter 

exspectabat), che avviene in un contesto privato e chiuso al pubblico (10.20.3: clausis cubiculi 

foribus), sia della successiva performance mancata con la donna condannata ad bestias. Infatti le 

non parvae summulae diurnae (10.19.2) non sono sufficienti a soddisfare la continua sete di 

guadagno del parvenu, il quale, vedendo nella matrona pollens et opulens una fonte particolarmente 

abbondante presso cui dissetare il proprio desiderio (10.19.4: Grandi denique praemio cum altore 

meo depecta est noctis unius concubitum [...]), non solo acconsente alla fugace unione di una notte 

ma si accorda con la matrona anche per la notte successiva (10.22.5: condito pari noctis futurae 

pretio).  

     Di pari passo con l’avidità procede anche la ricerca del compiacimento del proprio patronus per 

aver trovato una fonte inesauribile di guadagno che subito il liberto si premura di rivelare a Tiaso 

(10.23.1: Incunctanter ei denique libidinis nostrae totam detegit scaenam). Il ricco mecenate non si 

esime dal trasformare quello che sin lì era stato un episodio privato in uno spectaculum publicum. 

                                                      
364

 10.17.3-4: Et primum me quidem mensam accumbere suffixo cubito, dein alluctari et etiam saltare sublati s 

primoribus pedibus perdocuit, quodque esset adprime mirabile, verbis nutum commodare, ut quod nollem relato, quod 

vellem deiecto capite monstrarem, sitiensque pocillatore respecto, ciliis alterna conviens, bibere flagitarem. 
365

 Confronto con l’episodio mitico di Pasifae all’interno del romanzo e una generica riflessione sugli episodi di 

zooerastia nel resto della letteratura si trova in HINDERMANN 2011, 1-27. 
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     La descrizione della morale umana non potrebbe esse più plumbea: gli uomini, colti dallo 

smodato desiderio di accumulare e ostentare ogni sorta di beni materiali, e le donne, affette da una 

particolare forma di foia (10.2.5: ignis vesanus e 10.19.3: vesana libido) che le conduce a concupire 

il proprio figliastro o, addirittura, un animale, vedono in Lucio uno strumento con cui soddisfare la 

loro voluptas. Non sembra totalmente fuorviante interpretare i libri VIII, IX e X come tre gironi 

infernali, attraverso i quali Lucio è costretto passare per poi, in un processo di catarsi, trovare la 

salvezza nell’XI
366

. 

     Come in una metamorfosi circolare e antitetica gli uomini diventano animali e l’animale diventa 

uomo tramite il doppio reciproco contatto tra i due mondi, che nel primo caso si esplica nella 

celebrazione del banchetto che, quasi una Cena Trimalchionis in dimensioni ridotte, dispone sul 

tavolo ogni genere di cibo animale e vegetale perché anche Lucio se ne cibi (10.16.3: dominus […] 

me […] ad triclinium perducit, mensaque posita omne genus edulium solidorum et inlibata fercula 

iussit adponi; 10.16.5: [...] carnes lasere infectas, altilia pipere inspersa, pisces exotico iure 

perfusos)
367

, e nel secondo nella guarnizione del protagonista con sfarzose bardature (10.18.4: 

phaleris aureis et fucatis ephippiss et purpureis tapetis et frenis argenteis et pictilibus balteis et 

titinnabulis perargutis exornatum) che sono in grado di rendere Lucio sia un conviva sia un vector 

di Tiaso (10.18.4).  

     Se è la realtà concreta nella sua declinazione più triviale a causare una superficiale e apparente 

metamorfosi nell’essenza di Lucio, al contrario è il contatto diretto e fisico tra l’animale e l’uomo a 

innescare in quest’ultimo un processo di assunzione di tratti teriomorfi, che a livello mitologico 

trova la sua concretizzazione proprio nella figura del Minotauro, il quale nelle parole di Lucio altro 

non è che il frutto della soddisfazione dell’insana libidine femminile (10.22.4: Illa […] spinam 

prehendens meam adpliciore nexu inhaerebat, ut […] nec Minotauri matrem frustra delectatam 

putarem adultero mugiente)
368

. Ma il più netto processo di metamorfosi è quello che coinvolge la 

protagonista dell’ultima fabula con cui Lucio intrattiene il lettore prima di uscire dall’uscio che 

casualmente trova aperto e che lo condurrà dopo una folle corsa alla spiaggia di Corinto (10.35.3), 

in una fuga che simboleggia la liberazione dalle catene di una vita insozzata dai vizi. Questa volta è 

la natura malvagia e disumana della donna a farlo inesorabilmente precipitare nell’indistinto mondo 

animale: condannata ad bestias, è costretta ad un publicum spectaculum che la vede come 
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 DORNSEIFF 1938, 226  interpreta solo l’VIII e il IX libro come l’Inferno per la preparazione al Purgatorio 

rappresentato dall’XI libro; mentre l’aggiunta del X libro nella serie dei “canti infernali” avviene in TATUM 1969, 514. 
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 Per una riflessione sull’apparente anamorfosi di Lucio da asino a uomo, di cui questa sarebbe solo una delle varie 

tappe che si consumano nel IX e X libro, si rimanda a KÖNIG 2012, 281-282. Cfr. REGINE 1998 per un parallelo 

intertestuale tra l’episodio di parassitismo di Lucio e le situazioni simili che si ritrovano nella commedia latina, che 

dimostra un certo tasso di innovazione da parte di Apuleio. 
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 La mutazione animale viene vista da SHALTON 2005, 323-324 alla luce del sovvertimento della convenzione del 

matrimonio per cui la matrona pollens non solo spezza i vincoli sociali, ma addirittura quelli genetici, unendosi con un 

animale, dando origine, a livello mitico, ad un ibrido. 
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protagonista femminile nella turpe riproposizione del mitico episodio cretese. Se nel primo episodio 

di zooerastia, portato realmente a conclusione, il coito con Lucio corrispondeva al soddisfacimento 

di un desiderio malato della matrona e indirettamente a uno strumento di teriomorfismo, in 

quest’ultimo l’unione sessuale al contrario si configura come una punizione per la catena di efferati 

omicidi di cui la donna si è macchiata. 

     Per quanto non manchino gli spiragli di integrità nel gorgo buio della amoralità che infesta il X 

libro, la proporzione si risolve sicuramente in favore della depravazione e della criminalità. 

     La narrazione dei crimini della condannata vede senza dubbio il proprio parallelo più spontaneo 

nel processo contro “Fedra” e il suo servo
369

; in particolare i maggiori tratti di sovrapposizione si 

riscontrano non solo nelle qualità morali dei due personaggi positivi, ma anche -e soprattutto- nelle 

degenerazioni delle personae negative. Nell’una e nell’altra vicenda le protagoniste sono due 

donne, disposte a crimini efferati per raggiungere i propri scopi; un ruolo non secondario è poi 

giocato dall’antifrasi tra il compertae fidi atque auctoritatis praecipuae medicus nella prima storia 

(10.8.2) e il medicus notae perfidiae nella seconda (10.25.2). Anche il ruolo superiore della Fortuna 

cambia di segno al momento del passaggio dal primo excursus narrativo al secondo: nel racconto di 

Fedra appare alla conclusione e, quasi come una forma di dea ex machina, risolve la situazione 

secondo il volere provvidenziale (10.12.5: fortuna providentiae divinae)
370

, in quello dedicato alle 

colpe della condannata, in modo paragonabile alla saeva Fortuna dalla quale Lucio si era sentito 

perseguitato, la stessa agisce al pari della fqo@nov qew^n che nelle tragedie greche punisce la uçbriv 

degli eroi, imprigionandoli nelle maglie dell’aòth: ma la sciagura in tal caso è addirittura trasposta in 

chiave epica attraverso la personificazione della saeva Rivalitas. Un’ultima ma fondamentale 

differenza si riscontra anche nell’etichetta che Lucio-narratore attribuisce alle due storie: se in 

10.2.4 segnalava l’esordio di quella che sarebbe dovuta essere una tragedia, invitando 

metaforicamente il lettore ad adeguare il proprio vestiario all’ambientazione tragica, segnando così 

una netta diffrazione nel genere narrativo (10.2.4: Iam ergo, lector optime, scito te tragoediam, non 

fabulam, legere et a socco ad cothurnum ascendere), laddove al contrario il tutto si sarebbe risolto 

con un lieto fine e soprattutto senza l’uccisione di un innocente; invece in 10.23.2 definisce 

                                                      
369 Breve riferimento merita la proposta contenuta in TATUM 1969, 518-19, per cui la punizione del servo ad essere 

divorato dalle formiche ricoprirebbe una funzione prolettica rispetto alla condanna ad bestias per la assassina e per 

Lucio. 
370

 In FICK 1991, 121-133 l’intervento della Provvidenza viene letto all’interno di una prospettiva filosofica, di 

impronta socratica, che accomuna le tre storie di avvelenamento all’interno del romanzo (la prima narrata da Telifrone 

in 2.21-30, la seconda e la terza all’interno del X libro) inquadrandole all’interno di una riflessione sulla giustizia 

umana, molto spesso incapace di raggiungere il Bene e il Giusto, come dimostra il Fedone e la reinterpretazione che 

Apuleio ne dà nella storia di Socrate e Aristomene. 
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fabula
371

 le atroci vicende che si nascondono dietro la condanna a morte della vilis aliqua
372

, quasi a 

voler creare un gioco di specchi e doppi rimandi interni al testo stesso. 

     Basta un veloce tratteggio delle somiglianze e delle differenze diegetiche nei due rami narrativi 

per dimostrare come gli episodi siano costruiti su una ricercata opposizione sia nelle caratteristiche 

dei personaggi sia in alcuni degli oggetti di cui i vari personaggi si avvalgono, provocando quindi 

una qualche metamorfosi anche a livello materiale oltre che umano. 

     Mossa da immotivata gelosia, la protagonista del dramma decide di estirpare dalla radice la fonte 

del problema, cioè colei che crede essere l’amante del marito e che in verità è semplicemente la 

sorella, allevata e cresciuta dai vicini, ai quali era stata affidata dalla madre per salvarla da una 

sicura condanna a morte che le sarebbe stata inflitta dal padre proprio per il suo essere femmina 

(10.23.4: At illa [scil. mater], per absentiam mariti nata puella, insita matribus pietate praeventa 

descivit ab obsequio mariti, eamque prodidit vicinis alumnandam, regressoque iam marito ntam 

necatamque nuntiavit). 

     Altro tratto di somiglianza con la tragoedia precedente si riscontra nell’alleanza della 

protagonista con un servo, connotato negativamente, ma secondo modalità che anche in questo caso 

sottolineano il contrasto e la ricercata differenziazione tra la tragoedia e la fabula: nella prima si 

tratta di uno schiavo disposto ad ogni malaffare (10.4.6: ad omne facinus emancipatus quodam 

dotali servulo), nella seconda la connotazione del servo si imposta su un gioco di parole per cui il 
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 Lungo tutto il romanzo il termine fabula compare sotto diverse accezioni e in riferimento a diverse realtà: il primo 

valore che si riscontra è nel proemio programmatico in cui la voce narrante si propone di affascinare le orecchie del 

lettore con il mormorio di un incanto affabulatorio (1.1.1: […] varias fabulas conseram, auresque tuas benivolas lepido 

susurro permulceam […]), sottolineando anche il valore giocoso e dilettevole della composizione letteraria; altre due 

sono le volte in cui il termine si riferisce all’opera stessa: la prima  si riscontra nelle parole di Lucio stesso che citano 

indirettamente quelle dell’indovino Diofane in 2.12.5 (cfr. FRANCIS 2001, 61 per la discrepanza tra la consapevolezza 

da parte del lettore che la fabula è quella che sta leggendo e l’inconsapevolezza di Lucio), la seconda si riscontra alla 

conclusione dell’arringa filosofica in contro la corruzione della giustizia umana, al termine della quale dichiara di 

riprendere appunto la narrazione della fabula (10.33.4). Ma la più frequente accezione che riceve il termine è in 

riferimento a ramificazioni diegetiche che si innestano nel tronco principale: è il caso della lepida iucunditas fabularum 

(1.2.6) che intratterrà il trio in viaggio, iniziando dalla novella di Aristomene che in una composizione circolare viene 

introdotta con il tipico termine da Lucio (1.4.6: Sed iam cedo tu sodes, qui coeperas, fabulam remetire) e poi bollata 

come semplice storiella assurda e inverosimile (1.20.2: nihil […] hac fabula fabulosius, nihil isto mendacio absurdius); 

lo stesso schema anulare riguarda anche il racconto di Telifrone (2.20.7, 2.31.1); fabulae sono poi legittimamente 

definite quelle del dolium (9.4.4) e quella del pistor, alla quale si associa anche l’aggettivo bona (9.14.1). L’altro 

referente cui è associata la definizione di fabula sono i racconti fantastici dei quali Lucio è disperatamente alla ricerca 

nei primi due libri e che è convinto di poter conoscere grazie a Panfile, moglie del suo ospite (2.6.5): sembra però 

accettabile pensare che come dietro al lepidus susurrus delle fabulae (1.1.1), con cui il narratore si propone di incantare 

il lettore, si nascondano i cantamina artis magicae (2.1.2) e perciò si voglia quasi equiparare le novelle del romanzo a 

degli incantesimi con cui il narratore ammalia e affascina il lettore, come una strega lega a sé l’amante con  il potere 

della cadenza delle sue formule (cfr. OLDFATHER 1934, 154 per i risultati dell’analisi lessicale). Peculiare è poi 

l’unica occorrenza di bella fabella in riferimento alla novella di Amore e Psiche (in merito cfr. BRAIDOTTI 2005).  
372

 Una veloce trattazione delle differenze e delle similitudini tra le due narrazioni si ritrova nella “Appendix III” in 

ZIMMERMAN 2000, 441-442. 
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suo si rivela ossequioso nei confronti della padrona, ma totalmente irrispettoso della Fides stessa 

(10.24.3: quendam servulum sibi quidem fidelem, sed de ipsa Fide pessime merens)
373

. 

     In associazione all’opera del servo rientra all’interno dei crudelissimi laquei mortis (10.24.2), 

che la moglie sta intessendo  alla presunta rivale, il primo oggetto concreto: l’anulus del marito che 

ella stessa gli aveva sottratto (10.24.3: anulo mariti surrepto). Consegnatolo al servo, la donna lo 

incarica di recarsi nella villa di campagna dove abita la sorella del marito e invitarla a seguirlo, non 

senza averle mostrato prima l’anello per farle credere che la richiesta proviene dal fratello stesso. È 

così che la ignara vittima rimane irrimediabilmente invischiata nei lacci della trappola (10.24.5: 

lapsa decipulo laqueos insidiarum accessit)
374

. 

     L’opposizione tra le due vicende di avvelenamento avviene evidentemente anche a livello 

materiale. Se da un lato l’anulus eredita dalla tradizione comica la funzione di strumento di 

aènagnwrismo@v375
, dall’altro la sua funzione diegetica all’interno delle due cornici narrative si 

differenzia con il variare del personaggio che se ne avvale e delle sue intenzioni. L’anulus nel 

processo al servus dotalis della tragoedia viene utilizzato dal saggio medico non solo come mezzo 

di riconoscimento, ma come arma di smascheramento delle cattive intenzioni dell’antagonista, 

legittimamente raggirato e ingannato nelle sue volontà omicide (10.10.3). Secondo uno schema 

chiastico, l’anello nella fabula cade invece prima nelle mani della criminale e subito dopo in quelle 

del servo suo alleato per attirare nelle maglie del loro inganno la vittima innocente,  stravolgendo il 

cliché dell’anulus come oggetto di riconoscimento e trasformandolo in mezzo di raggiro, non per 

dimostrare la reale identità di un personaggio, ma per celare dietro un’apparenza affidabile quella 

della futura assassina (10.24.4: Et ne qua forte nasceretur veniendi cunctatio, [scil. uxor] tradit 

anulum marito subtractum, qui monstratus fidem verbis astipularetur; 10.24.4: respecto etiam signo 

eius [scil. fratris] […] naviter […] incomitata festinat). È perciò chiaro come la funzione 

dell’oggetto sia direttamente influenzata dal personaggio e dalle sue finalità, assumendo 

sfaccettature e scopi via via differenti in relazione alla positività o negatività di chi ne fa utilizzo: in 

entrambi i casi si tratta di un’intenzione ingannevole ai danni di un altro; ma se l’intento del medico 
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 Nuovamente ricorre la presenza, anche se non direttamente coinvolta nella trama, di una personificazione che 

sembra contribuire a innalzare il tono narrativo, rispetto a quello limitativo di fabula, e indirettamente ad anticipare un 

evoluzione fattuale degna di un genere letterario alto. 
374

 L’immagine metaforica del decipulum come inganno a detrimento di vittime ignare si ritrova anche in quello teso 

da Trasillo a Tlepolemo (8.5.2: nanctus fraudium opportunum decipulum), in cui fa eco alla retiola che il cinghiale 

calpesta senza fatica, a differenza di Tlepolemo che invece è costretto a soccombere. È stato proposto da 

ZIMMERMAN 2000, 311-312 che il termine decipulum ricorra in Apuleio solo in associazione a “misleading words”, 

ma sembra più accettabile interpretare la presenza del termine non tanto in relazione al ricorrere di parole ingannevoli, 

quanto piuttosto alla creazione di un contesto favorevole all’utilizzo di questa metafora visiva, e, soprattutto nel primo 

caso, coerente con l’ambientazione venatoria. Mentre nel secondo caso addirittura le parole non sussistono e le accuse e 

le difese della moglie e della sorella sono semplicemente riportate in discorso indiretto senza che esse ricoprano un 

ruolo determinante per l’inganno teso alla vittima. 
375

 Come è stato notato in ibid., 443. 
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è quello di dimostrare la colpevolezza dell’accusato, nella seconda vicenda l’inganno e il suo 

strumento traggono il loro segno direttamente dalla malignità dei personaggi. 

     La vittima cade quindi nella trappola ingenuamente, ed è destinata a soccombere alla malvagità 

della donna che in questo suo primo efferato delitto si avvale a mo’ di arma di un titio candens. 

     Le dinamiche narrative, assieme alla rielaborazione linguistica, presentano un chiaro parallelo 

con l’episodio che aveva riguardato direttamente Lucio e la anziana madre del fanciullo sbranato da 

un’orsa alla conclusione del VII libro
376

. Alla scoperta della morte del puer e dei suoi resti (7.26.3: 

Et cadaver quidem disiectis partibus tandem totum repertum agreque concinnatum ibidem terrae 

dedere), la mater pueri intende vendicare la morte prematura del figlio individuando in Lucio il 

colpevole della sua perdita. È così che un primo tito ardens assume il ruolo dei ferramenta del 

villano precedentemente incaricato di castrare l’asino-Lucio. Il tizzone, che offre a Lucio-narratore 

lo spunto per un paragone mitologico altamente ironico, rischia quindi di portare ad una 

concretizzazione procrastinata quella che precedentemente era stata solo una minaccia, assumendo 

quindi la funzione dei ferramenta che, al contrario, avevano avuto solo lo scopo di incutere in Lucio 

il timore di una perdita così significativa (7.24.1: in novissima parte corporis totum me periturum 

deflebam).  

  Nel confronto tra i due episodi, saltano subito all’occhio le somiglianze e le differenze: la 

somiglianza più evidente non è solo il titio in sé, ma anche il fatto che sia in entrambi i casi 

strumento di morte, che però si concretizza solo nella fabula, mentre per Lucio il pericolo è 

scampato grazie all’intervento di una liquida fimus (7.28.3). 

     La seconda vicinanza si riscontra poi nella parte del corpo destinata a subire il diretto 

danneggiamento, che nel caso di Lucio viene salvata in extremis (7.28.3: (scil mater pueri) 

procurrit ad focum ardentemque titionem gerens mediis inguinibus obtrudit usque donec […] 

liquida fimo strictim egesta faciem atque oculos eius confoedassem), mentre per la vittima nella 

fabula diventa strumento di morte atroce (10.24.5: […] titione candenti inter media femina detruso 

crudelissimae necavit). 

     Il cosiddetto titio-motif
377

 sembra quindi ricevere una specializzazione all’interno del romanzo, 

finendo per essere strettamente legata ad una precisa parte del corpo e, di conseguenza, ad 

un’altrettanto peculiare modalità di violenza: infatti ogni qual volta compare il titio, esso risulta 

                                                      
376

 Cfr. 7.27-28. 
377

 L’espressione è tratta da ZIMMERMAN 2000, 313, in cui si analizza brevemente la comparsa del tizzone 

all’interno delle Metamorfosi e si riscontra un interessante parallelo in Ael. Var. Hist. 13.2: sci@zan aérpa@sasa (scil. 

mh@thr) tw^n eèk tou ̂ bwmou^ hémi@kauton, tauthj^ to#n paîda aèpe@kteinen. Nonostante sussistano somiglianze, quali 

l’utilizzo di un tizzone per un assassinio in un contest di stragi familiari da parte di una donna, tuttavia notevoli sono 

anche le differenze: l’assenza di un movente passionale e al contrario, un’ambientazione che vede una concatenazione 

di omicidi e vendette in un contesto sacrale. È stata comunque proposta l’ipotesi che Apuleio possa essersi ispirato ad 

una fonte esterna, quale un antologia di brevi racconti, quale quella di Eliano stesso, come era frequente nella Seconda 

Sofistica. In merito vd. ANDERSON 1989, 117. 
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strumento di tortura sessuale sia maschile sia femminile, ma con la differenza che per Lucio la 

punizione era dovuta ad una ipotetica attrazione sessuale nei confronti di qualunque donna gli 

capitasse vicino (7.21.2: ut quemque enim viatorem prospexerit […] furens incurrit et homines 

mator talis appetit, et humi prostratis illis inhians illecita atque incognitas temptat libidines […]), 

mentre la morte della prima vittima nella fabula è la punizione per l’altrettanto ipotetica colpa di 

essere stata una aemula tori della malvagia protagonista. Per cui la singolarità dell’assassinio della 

presunta amante, rispetto a tutte le altre vittime morte per avvelenamento, va insomma imputata alla 

volontà di castigare la parte del corpo macchiatasi del presunto crimine, quasi come una sorta di 

legge del contrappasso; diversamente la castrazione di Lucio era stata presentata dal malvagio puer 

come una soluzione ai problemi di ordine pubblico che il comportamento squilibrato dell’asino 

poteva provocare, anche se in realtà si trattava solo di uno dei tanti modi di mortificare il 

protagonista.  

  In seguito all’eliminazione di colei che la assassina credeva propria rivale, il fratello della vittima 

cade in uno stato di malessere psicofisico, i cui sintomi e cause sono state ricollegate alla 

melancholia
378

. Ma la perfidia della moglie, non trovando soddisfazione sufficiente 

nell’eliminazione della presunta amante, si rivolge al marito stesso, approfittando della sua 

condizione di infermo bisognoso di cure (10.25.1: flagrantissimis febribus ardebat, ut ipsi quoque 

iam medela videretur esse necessaria). È appunto la necessità di un farmaco ad essere sfruttata dalla 

uxor egregia
379

 che, quasi per le sue capacità corruttrici e degenerate, è in grado di trasformare 

idealmente una potio sacra Saluti in una potio sacra Proserpinae. Si viene quindi a creare un gioco 

di parole e concetti con cui si spezza il labile confine tra antidoto e veleno: il riferimento alle due 

pozione tra loro opposte sembra rispecchiare la discrepanza nell’evoluzione della condizione della 

donna che in 10.24.5 era stata chiamata sarcasticamente egregia uxor e subito dopo in 10.25.2 ha 

addirittura perso il diritto di definirsi tale. Al cambiamento del suo status sociale sembra 

corrispondere l’inversione del suo atteggiamento nei confronti del marito malato. Se la protagonista 

avesse mantenuto il suo status civile di moglie, per il marito avrebbe ricercato una potio sacra 

Saluti, ma non ricoprendo più quel grado, non mantiene neppure il dovere di moglie, sentendosi 

libera di somministragli una potio sacra Proserpinae
380

. 
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 L’indicazione è contenuta in MUDRY 1992, 173. Una particolare attenzione nei confronti dell’esatta terminologia 

medica e degli effetti psicosomatici delle varie affezioni corporali è frequente anche nei romanzi greci sopravvissuti, 

come è stato sinteticamente dimostrato da CRISMANI 1993, 182-188. Inoltre un breve quadro dell’interrelazione tra 

retorica e medicina nella Seconda Sofistica in generale si riscontra in ANDERSON 1989, 127-129. 
379

 Definizione che comprensibilmente rientra nel repertorio delle espressioni ironiche in BERNHARD 1927, 239. 
380

 Il valore eufemistico del gioco di parole è suggerito in ibid., 178-179, dove però si ipotizza anche che le 

definizioni delle due potiones ricalchino un culto originale greco che non trova riscontri in ambito latino né letterario né 

epigrafico, e che la illa potio praenobilis alluda ad un noto farmaco inventato alla corte di Tiberio dal medico personale 

dell’imperatore, Paccio Antioco. 
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     Il gioco di termini che si viene a creare tra le due definizioni non solo raffigura a livello concreto 

l’iniziale metamorfosi della protagonista, da moglie a non-moglie, ma anche la doppia faccia del 

medicus, che, come la malvagia complice, tale si rivela unicamente a livello nominale, e che si 

poteva vantare di un trofeo per ogni vittima abbattuta (10.25.2: magna dexterae suae tropaea 

numerabat). Data la bassezza morale dei due soci, anche i quinquaginta sestertia
381

, risentendo 

quasi della cattiva influenza dei soggetti che li maneggiano, si connotano di un’accezione 

totalmente negativa, quali strumento di corruzione, dinanzi alla quale il famigerato medico non si 

preoccupa in alcun modo di dimostrarsi estraneo, anzi arrivando a vendere alla donna un 

momentarium venenum. 

     Anche nel precedente episodio i soldi comparivano come strumento allettante nei confronti della 

propensione umana verso il denaro, ma la morigeratezza del medico si era dimostrata in grado di 

resistere ad essa, giungendo a tramutare  il denaro in strumento di raggiro ai scapito del poco astuto 

servo (10.9). Se lo scambio operato dal primo medico era avvenuto tra il venenum praesentarium, 

che aveva richiesto il servo, e il somniferum, che invece era stato realmente somministrato al 

giovane, ora la sostituzione non sussiste sul piano pratico -giacché il medico non si fa alcuno 

scrupolo ad esaudire la richiesta della compare- ma avviene su quello teorico, dal momento che si 

convince il malato dell’effetto favorevole che la praenobilis potio avrebbe avuto sulla sua 

patologia.
382

 

     Ma quanto il medico è affetto da una grave forma di ottusa avidità, tanto la donna dimostra una 

certa abilità nello sfruttare il veleno come strumento di morte del complice in quanto scomodo 

testimone. Un momento prima che il medico somministri alla seconda vittima innocente il bicchiere 

che egli stesso si era premurato di preparare (10.25.3: aegroto medicus poculum probe temperatum 

manu sua porrigerat) proprio come si era preoccupata di fare il servo nella tragoedia (10.4.6: […] 

furcifer venenum praesentarium comparat, idque vino diligenter dilutum insontis privigni praeparat 

exitio), si scopre un’altra faccia della donna, che arriva a definirsi religiosa uxor allo stesso modo in 

cui il medico diventa optimus (10.26.1). 

     L’intento è quello di eliminare il medico e allo stesso tempo di intascare nuovamente la cifra di 

cui la donna si era vista precedentemente alleggerita, aggiungendo al danno nei confronti del 

complice anche la beffa (10.26.1: ut simul et conscium sceleris amoliretur et quam desponderat 

pecuniam lucraretur): la ricomparsa del denaro in una accezione negativa si pone evidentemente in 

contrasto con la riabilitazione che i centum aurei avevano ricevuto in 10.12.4 da strumento di 
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 Cfr. Xen Eph. 3.5.8-9 in cui si ritrova una forte similitudine nell’utilizzo dei soldi come ricompensa al medico 

Eudosso per la somministrazione di un veleno come estrema cura al mal d’amore sofferto dalla protagonista Anzia. Vd. 

anche CRISMANI  1993, 184.  
382

 Il gioco tra verità e apparenza viene colto anche in CRISMANI 1996, 54-56. 
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corruzione nelle mani del servo in 10.9.1 a quello di ricompensa nelle mani del medico che aveva 

salvato la vita di un innocente e condannato due colpevoli. La persistenza del valore negativo che 

assume nella fabula il denaro sembra anticipare la conclusione tragica della narrazione, senza che 

neppure agli oggetti sia concessa la possibilità di riscattarsi dal cattivo uso che ne hanno fatto i 

personaggi. 

     Un indubbio valore prolettico risiede in ogni caso nella drammatica morte del medico al quale, 

consapevole della sua dolorosa fine dovuta alla abbondante sorsata di veleno e all’impossibilità di 

assumere per tempo l’antidoto, non resta che riferire alla moglie tutto l’accaduto (10.26.7: vixque 

enarratis cunctis ad uxorem) e supplicarla di richiedere almeno il compenso pattuito (10.26.7: 

promissa merces geminatae mortis). L’estrema ricomparsa della merces sembra poter essere 

passibile di due interpretazioni, entrambe legittime: la somma potrebbe essere una sorta di 

risarcimento per la famiglia, con un minimo di rivalutazione positiva, o, al contrario, potrebbe 

essere letta ancor più negativamente, come ultimo oggetto dell’avidità del medico che non intende 

lasciarsi sfuggire l’ennesimo tropaeum, ancorché postumo. 

     Sarà proprio la richiesta dell’indennizzo della “doppia morte” a provocare la definitiva 

eliminazione fisica dell’intera famiglia del medico, costretta a pagare per i suoi crimini e per la sua 

smodata sete di guadagno: alla comprensibile richiesta della moglie del medico corrisponde 

l’elaborazione della terza trappola della crudele protagonista, che, approfittando dell’ingenuità della 

nuova vittima, le chiede l’ultima goccia della pozione per portare a compimento l’opera. Se nel caso 

del decipulum teso alla sorella del marito, la donna si era affidata ad una falsa identità, assumendo 

quella del marito stesso, i laquei fraudium pessimarum (10.27.3) si stringono attorno alle successive 

vittime, celandosi sotto l’ambiguità delle parole dell’assassina (10.27.2: […] modo pauxillum de ea 

potione largiri sibi vellet ad incepti negotii persecutionem). Quella che nelle parole della omicida 

era solo una piccola quantità apparentemente innocua di veleno, al contrario assume le forme di una 

grandis materia scelerum secondo la voce narrante, che sottolinea per contrasto il progetto 

decettivo della protagonista. 

     Inconsapevole e ingenua, proprio come si era dimostrata Psiche nei confronti della pyxis che 

aveva il compito di consegnare a Venere, anche la moglie del medico cade vittima del contenuto di 

una boccetta.  

     Ma una pyxis era inoltre la boccetta di unguento da cui prima Panfile e poi Fotide avevano 

estratto il contenuto magico atto alla metamorfosi: il carattere ingannevole del contenuto che ha 
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costretto Lucio ad assumere forme asinine preludeva così alle altre due riapparizioni dell’oggetto 

con esiti sempre cruciali sul destino dei personaggi e del racconto
383

. 

     La moglie del medico, pur destinata a morire tra le più atroci sofferenze corporee causate dal 

diffondesi del potente veleno  (che sulla figlioletta aveva già avuto la meglio), riesce a fornire 

testimonianza delle scelleratezze, che la protagonista aveva compiuto, dinanzi al praeses della città. 

Solo l’intervento della giustizia umana è in grado di porre fine alla lunga serie di efferatezze 

commesse dalla donna, che ha compito, secondo le parole del governatore stesso, la sua estrema 

metamorfosi in excetra venenata
384

. Anche la gravità della pena conosce un’estremizzazione nel 

passaggio dalla tragoedia alla fabula, per cui, se a “Fedra” viene imposta una condanna che la 

estranea dal complesso civico locale tramite l’esilio (10.12.4), mantenendola tuttavia all’interno dei 

confini umani, la assassina viene diversamente esiliata nel mondo animale non solo per la gravità e 

la perseveranza delle azioni, ma per l’aggiunta dell’intenzionalità ai già gravi crimini. 

     Al termine della vicenda, la protagonista non è più degna neppure di rientrare nel consorzio 

umano, e viene definitivamente degradata al livello animale sia per i molti cadaveri che ha lasciato 
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 In tutte e tre le riproposizioni il contenuto della boccetta provoca in qualche modo una metamorfosi più o meno 

permanente e incisiva nel soggetto con cui sono in relazione: la ricaduta più pesante sul livello dell’economia dell’intero 

romanzo è sicuramente il contenuto della pyxis che provoca la trasformazione di Lucio in asino e di conseguenza anche 

l’articolazione dei restanti otto libri (3.24), risolutivo sul piano narrativo e relativamente pesante sul personaggio in sé è 

inoltre il greve sonno in cui Psiche è costretta a cadere al momento dell’apertura della sua pyxis (6.21.1), che smuoverà 

l’intervento di Amore che con la sua freccia risveglierà la protagonista delle favola; l’influenza della boccetta, infine, 

sembra mantenere la propria importanza sul piano diegetico e parallelamente approfondirsi anche in relazione al destino 

del personaggio stesso. La moglie del medico, infatti, cade vittima di ciò con cui sperava di riuscire gradita a colei che 

si sarebbe dimostrata la sua assassina: quest’ultima attua il proprio scopo cogliendo l’occasione di un invito a pranzo 

(10.28.2: prandio commento), seguendo quindi un cliché modificato rispetto a quello tipico all’interno del romanzo che 

vedeva l’avvelenamento, non fatale, tramite il vino; in questo frangente, vuoi per il fatto che la vittima predestinata non 

è un uomo, vuoi per il fatto che lo stratagemma prevede la morte della vittima, non si indica la modalità di 

avvelenamento, ma la circostanza generale. Si ricorda che vittime di vino avvelenato fin qui sono sempre stati uomini, a 

partire dall’omonima vittima della donna che si era sbarazzata dell’ingombrante figura del marito con l’aiuto 

dell’amante nella novella di Telifrone (2.29.5: noxium poculum), fino ai latrones, messi fuori gioco dal tranello di 

Emo/Tlepolemo (7.12.4: quasi soporiferum venenum), e a Trasillo, annientato e poi accecato da Carite (8.11.3: 

immixtum vino soporiferum venenum), per concludersi con il giovane figlio della protagonista della tragoedia (10.4.6: 

venenum praesentarium vino dilutum ). L’unica occasione in cui il beveraggio è mortale è quella narrata da Telifrone, 

ma senza che implicasse l’uso del vino e, diversamente dalle altre circostanze, veniva ricollegata all’uso di un filtro 

magico. 
384

 Dopo essersi presentata sotto tutte le gradazioni di donna e moglie (da uxor egregia in 10.24.5 nelle parole 

ironiche del narratore, a uxor quae iam pridem nomen uxoris cum fide perdiderat in 10.25.2, dove si stabilisce 

definitivamente  la perdita del ruolo di moglie, che d’ora in poi apparirà infatti solo negli ipsissima verba della donna 

stessa sotto accezioni falsamente positive, come religiosa uxor 10.26.2), ora la protagonista solca la soglia della 

categoria umana per immergersi nelle fattezze idealmente animalesche. SHALTON 2005, 320 vedrebbe un’ulteriore 

“animalizzazione” dietro lo sbranamento giacché trasformerebbe la donna, in quanto essere umano mangiatore di carne, 

a sua volta in carne per le fiere, invertendo il consueto ordine. Il termine excetra, poi, sia nella letteratura greca sia in 

quella latina è utilizzato spesso in riferimento alla creatura mitologica dell’idra di Lerna, come in Soph. Trach. 1094: 
Lernai@an q’ uçdran fino ad Ampel. 2.4: ad hydram lernaeam quam nos excetram dicimus. Ma frequente è anche 

l’attribuzione in senso figurato alla donna soprattutto nella commedia latina (cfr. Plaut. Cas. 644: Iam tibi (scil 

Pardaliscae) […] cerebrum dispercutiat, excetra tu, ludibrio […] quae me [scil. Lysidamum] habuisti). Il termine poi 

riceve connotazioni altrettanto negative nel passaggio al cristianesimo, andando ad indicare il demonio (cfr. Hier. epist. 

147.8.2: tu bonae spei columen, excetrae stimulis inflammatus […] contra me conviciorum sagittas iacis). È evidente 

quindi come l’uso da parte di Apuleio del sostantivo “vipera” in riferimento ad una donna si ponga all’interno di una 

tradizione cementata e duratura che trova riscontri anche nella contemporaneità. Per una completa elencazione dei 

valori semantici del verbum cfr. ThLL V.2, s.v. excetra, cc. 1230-1231. 
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sulla propria strada, sia per la mancanza di rispetto nei confronti della fides, che distingue l’essere 

umano dalla bestia. Non sembra infatti casuale la frequente ricorrenza del termine e di suoi 

corradicali all’interno della fabula in questione: comperta fides (10.8.2) è la caratteristica del 

medicus nella tragoedia, mentre quello nella fabula è marchiato dalla nota perfidia (10.25.2); 

irrispettoso è il servulus nei confronti della Fides stessa -personificazione che al pari della Rivalitas 

sembra voler indirettamente convincere il lettore ad ascendere ad cothurnum- e, in quanto tale 

convince la prima vittima della falsa buona fede delle sue parole (10.24.4: fidem verbis 

astipularetur); parallelamente anche il marito, confidando nella pietas della moglie, si affida a 

quest’ultima bevendo il veleno (10.26.4: Quam fidem secutus adulescens etiam sumpto calice quod 

offerebatur hausit), senza rendersi conto che agli occhi della lealtà matrimoniale la donna aveva 

perso il ruolo di moglie (10.25.2: uxor qua iam pridem nomen uxoris cum fide perdiderat); ma 

nonostante i raggiri e le follie omicide la giustizia trionfa grazie alle urla della moglie del medico di 

fronte al palazzo di giustizia, facendo tornare in auge la lealtà umana in una sorta di parabola 

ascendente (10.28.3: magnoque fidem eius protestata clamore et populi concitato tumulto)
385

. 

     Di conseguenza anche la condanna deve attagliarsi al nuovo stato di non-umanità della 

condannata che, in conseguenza dell’ostinato tradimento nei confronti della lealtà umana, con il 

mondo animale deve definitivamente unirsi
386

. L’unione avviene inevitabilmente a livello corporeo 

su due piani: la pena sarebbe dovuta consistere infatti nell’unione sessuale con un animale, Lucio - 

quale lo vede l’umanità che lo circonda -, riproponendo l’episodio mitico di Pasifae in un publicum 

spectaculum, mentre degli animali feroci si sarebbero scagliati contro la coppia per sbranarla e, far 

rientrare la condannata nel mondo animale
387

. 

     Ogni componente dell’oscena performance è dunque animale, a partire dai partecipanti (excetra, 

asinus, bestias), sino al principale elemento materiale dell’ambientazione che avrebbe dovuto 

ospitare la truculenta esecuzione. Il letto sul quale la condannata e Lucio avrebbero dovuto offrire 

agli spettatori l’osceno spettacolo è Indica testudine perlucidus (10.34.4). Il particolare descrittivo 

non sembra tanto mirare a un effetto ecfrastico volto all’accentuazione del contrasto tra la 
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 Aldilà del significato che la fides ricopre nel racconto, nella letteratura latina è riscontrabile una altrettanto 

frequente presenza del soggetto sia in ambito morale sia in quello politico, dall’epoca arcaica sino a quella post-classica, 

come è stato illustrato da  D’AGOSTINO 1961, 73-86.  
386

 E’ curioso come l’opposizione tra condizione animale e condizione bestiale non vigesse solo in ambito giuridico, 

per cui la condanna ad bestias era riservata solo a chi si era macchiato di crimini gravissimi, ma anche in campo 

politico. Come testimonia nelle orazioni di Cicerone la frequenza dell’accusa di essere una belua o una bestia nei 

confronti dei sui avversari politici (soprattutto Clodio, Pisone e Antonio), è evidente che la reciproca accusa era volta 

alla delegittimazione politica dell’oppositore raffigurato quindi con tratti ferini che avrebbero avuto un effetto 

destabilizzante per le istituzioni politiche, qualora avesse raggiunto i vertici della società romana. Per un’analisi 

linguistica del termine belva e bestia nelle opere retoriche e non di Cicerone in funzione delegittimante cfr. 

COSSARINI 1983, 53-72 e 164-168. 
387

 Interessante analisi dell’applicazione della condanna ad bestias alla protagonista, in relazione al destino delle 

sorelle di Psiche, destinate a divenire pasto degli uccelli dopo la loro caduta dal promontorio si trova in SHALTON 

2005, 320. 
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ricercatezza e il fasto del torus genialis e l’animalesco amplesso che dovrebbe ospitare, ma 

piuttosto a voler suggerire una sorta di influenza negativa della donna, il cui contagio Lucio stesso 

teme (10.34.5: praeter contagium scelestae pollutaeque feminae), che non si limita a propagarsi alle 

creature, ma anche agli oggetti inanimati i quali assumono tratti animaleschi. 

     La trasformazione teriomorfa, per cui il letto pare assumere la configurazione del carapace di 

una tartaruga funzionale all’accoglimento del bestiale coito, sembra trovare una possibile 

specularità nella novella di Aristomene, laddove il protagonista, sbalzato giù dal letto per la 

rumorosa intromissione delle due streghe, viene ricoperto dal lettuccio stesso e osserva 

ironicamente come si sia trasformato in tartaruga (1.12.1: […] in illo nimio pavore risum nequivi 

continere, de Aristomene testudo factus)
388

. L’ideale trasformazione di Aristomene, se da un lato è 

additabile alla presenza delle streghe il cui potere consiste nel sovvertire la condizione naturale e di 

trasformare l’uomo in animale (1.9.1: Amatorem suum […] unico verbo [scil. Meroe] mutavit in 

feram castorem, 1.9.3: Cauponem quoque vicinum atque ob id aemulum deformavit in ranam […]; 

1.9.4: Alium de foro […] in arietem deformavit [...]; 2.5.7: […] in pecua et quodvis animal puncto 

[scil. Pamphiles] reformat), dall’altro assume il ruolo di prolessi dapprima della metamorfosi in 

asino, e in seguito dell’ulteriore e totale assorbimento nel consorzio animale che si sarebbe 

verificato se egli non avesse approfittato del momento di libertà garantitogli dalla disattenzione dei 

servi (10.35.1: tota familia partim ministerio venationis occupata, partim voluptario spectaculo 

attonita). 

     All’attrazione fatale che il polo animale esercita su di lui sotto ogni forma al protagonista non 

resta che reagire fuggendo in extremis dal mondo corrotto nel quale era rimasto a lungo invischiato, 

per ritrovare le proprie sembianze e operare una palingenesi sotto l’egida di Iside. 

 

 

35. Simulacra erotici e simulacra sacri 

Apul. met. 2.7-11, 3.21-24, 4.35, 10.21-22, 11.9-10 

 

Tratto comune a tutto il romanzo, la presenza femminile si declina nei più svariati aspetti sia nelle 

complesse personalità con cui Lucio è costretto a relazionarsi in modo diretto, sia all’interno degli 

excursus narrativi che in vario modo il protagonista conosce. 

                                                      
388

 Un’altra ricorrenza del termine testudo si ritrova significativamente alla conclusione della novella di adulterio 

della moglie del pistor, laddove Lucio osserva come il giovane amante della moglie, nascosto sotto una cesta, 

sembrasse quasi una tartaruga: 9.26.4: illum qui ad instar testudinis alveum succubabat. La similitudine sembra essere 

finalizzata da un lato a suscitare il riso ironico del lettore, dall’altro ad alludere alla condizione degradata e disumana 

nella quale il giovane sembra essere precipitato in seguito al cedimento della saldezza morale. Benché non si tratti di un 

processo metamorfico dovuto alla presenza della magia, costante e indispensabile risulta quella di una donna, che, 

anche in questo caso, pare esercitare un’influenza negativa anche sullo statuto dell’amante stesso oltre che sul suo 

destino nel racconto. 
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     Concentrando l’attenzione su tre figure femminili con le quali il protagonista si relaziona, anche 

se secondo differenti modalità, si può notare come l’evoluzione della personalità e della funzione 

narrativa che ciascuna di esse ricopre possa essere tracciata anche seguendo il loro accostamento 

agli oggetti con cui via via entrano in contatto -e che indirettamente vengono posti in relazione con 

Lucio. 

     La prima donna che sancisce il più incisivo contatto con il mondo femminile da parte di Lucio è 

sicuramente Fotide
389

, inizialmente indicata come adulescentula quaedam
390

, che sembra suggerire 

lo scarso interesse nei confronti di quella che a tal livello narrativo è solo la servetta dell’ospite di 

Lucio, Milone. Ma l’attenzione di Lucio nei suoi confronti aumenta solo quando Birrena suscita 

l’innata attrazione del protagonista verso la magia, consigliandogli di stare lontano dalla moglie di 

Milone, Panfile, pericolosa per le sue potenti arti goetiche. È la proibizione che aizza l’attrazione di 

Lucio il quale tenta di carpire le maggiori informazioni possibile per mezzo di Fotide (2.6.6: probi 

Milonis genialem torum religiosus suspice, verum enimvero Photis famula petatur enixe). 

     Di ritorno dalla cena a casa di Birrena, Lucio la coglie durante il suo quotidiano dovere di 

preparare la cena ai padroni (2.7.2: Suis parabat viscus fartim concisum et pulpam frustatim 

consectam, {ambacu pascuae iurulenta} et, quod naribus iam inde hariolabar, tuccetum perquam 

sapidissimum)
391

, occasione in cui si coglie il secondo caso di associazione tra piaceri gastronomici 

e piaceri erotici, dopo quello di Meroe e Socrate
392

: l’autore sfrutta inoltre la circostanza per creare 

un vivido gioco di doppi sensi osceni legati all’allusione ai genitali femminili che si celerebbe 

dietro la piccola pentola che Fotide sta sensualmente maneggiando (2.7.5: Quam pulchre quam 

festive […] Photis mea, ollulam istam cum natibus intorques!)
393

, tanto più che è la servetta stessa a 

sfruttare maliziosamente il riferimento erotico ampliandolo alla tradizionale immagine della 

passione amorosa come fuoco ardente
394

 (2.7.7: Nam si te vel modice meus igniculus afflaverit, 

ureris intime […]).
395

 

                                                      
389

 Già precedentemente Lucio vi si era accostato indirettamente per verba, mediante la lepida fabula (1.20.5) di 

Aristomene in cui la personalità femminile era associata al sesso e alla magia, binomio estremamente frequente lungo 

tutto lo snodarsi del romanzo. 
390

 Sulla modalità di presentazione dei maggiori personaggi delle Metamorfosi cfr. BROTHERTON 1934, 42-44. 

    
391

 Per una soluzione differente del locus desperatus cfr. AUGELLO 1977, 45. 
392

 Spesso il cibo e/o il vino, forniti o preparati da una donna, rappresentano l’approccio preliminare alla successiva 

consumazione del rapporto: Carite e Trasillo in 8.11.3 la moglie del pistor in 9.23.1e la matrona pollens in 10.11.4. 
393

 Cfr. ADAMS 1996, 119-120; diversamente SCHMELING-MONTIGLIO 2006, 32-33 interpretano la ollula cum 

natibus come metafora del posteriore di Fotide, all’interno di un’evoluzione più semantica che reale dell’oggetto 

inizialmente definito vasculum e che poi assume i tratti più specifici e caratterizzanti di una piccola olla. 
394

 Cfr. PICHON 1966, s.v. ignes, 165-166. 
395

 L’etimologia stessa del nome di Fotide viene spesso ricollegata alla piccola quantità di luce emessa da un fuoco; i 

frequenti aggettivi e sostantivi diminutivi cui la ragazza viene associata sembrano potersi riferire alla natura stessa del 

suo nome (2.6.7: scitula, ludicra, argutula; 2.7.3: fasceola succintula, 2.7.5: ollulam, 2.7.7: dicacula, foculus, igniculus, 

lectulus): in merito all’etimo del nome cfr. SANDY 1974, 234-244. 
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     Ma gli elementi descrittivi che maggiormente interessano per lo scopo dell’analisi della persona 

sono la tunica di lino e la fascia rossa che sorregge il seno (2.7.3: Ipsa linea tunica mundule amicta 

et russea fasceola praenitente altiuscule sub ipsas papillas succinctula). Oltre al ricorrere 

allitterativo dell’infisso -ul- nei diminutivi disseminati nella descrizione
396

, l’accenno descrittivo 

dell’abbigliamento è solo il primo di una lunga serie presente nelle sezioni narrative dedicate a 

Fotide e alla sua relazione con Lucio. Vano sottolineare come l’attenzione al vestiario della ragazza 

sia caratterizzata da un intento fortemente erotico, soprattutto laddove se ne sottolinei l’aspetto 

cromatico (russea fasceola); non sembra poi casuale la riproposizione del medesimo capo di 

abbigliamento in associazione alla seconda donna con cui Lucio, questa volta sotto sembianze 

asinine, sarà costretto a giacere nel X libro, la matrona pollens et opulens (10.21.1: taenia quoque  

qua decoras devinxerat papillas). Pur privo di ogni riferimento cromatico, l’oggetto detiene 

esplicitamente una forte carica sensuale che funge da tramite fra i due episodi collocandoli però su 

due assi diametralmente opposti, per cui Fotide incarna l’iniziazione sessuale (e in seguito goetica) 

per Lucio, invece la matrona sembra segnare uno dei vari gradi di riavvicinamento allo statuto 

umano, iniziato dal somnus humanus (9.2.6), e seguito poi dalla celebrazione del banchetto (10.16) 

     Alla breve descrizione delle vesti fa da contraltare la particolare e profonda attenzione che Lucio 

rivela nei confronti dei capelli femminili
397

 che si esplica in una riflessione generale in due capitoli 

(2.8-9): in specifico però il narratore sottolinea la necessità della presenza del tipico elemento 

femminile, senza il quale una donna sarebbe realmente nuda, e la parallela marginalità della 

presenza delle vesti (2.8.4: denique pleraeque indolem gratiamque suam probaturae lacinias omnes 

exuunt, amicula dimovent, nudam pulchritudinem suam praebere se gestiunt, magis de cutis roseo 

rubore quam de vestis aureo colore placiturae; 2.8.5: si cuiuslibet eximiae pulcherrimaeque 

feminae caput capillo spoliaveris et faciem nativa specie nudaveris [...] licet inquam Venus ipsa 

fuerit […] calva processerit, placere non poterit nec Vulcano suo). La declamazione non è fine a se 

stessa se viene letta in prospettiva rispetto al successivo incontro tra Lucio e Fotide. 

     Ma prima della concretizzazione del rapporto carnale, il vino e il cibo si rivelano ancora essere il 

tipico e irrinunciabile potenziamento afrodisiaco (2.11.2: ‘Ecce’ inquam [scil. Photis] ‘Veneris 

hortator et armiger Liber advenit ultro. Vinum istud hodie sorbamus omne, quod nobis restinguat 

pudoris ignaviam et alacrem vigorem libidinis incutiat […]’; 2.15.5: Et grabattulum meum astitit 

mensula cenae totius honestas reliquias tolerans, et calices boni, iam infuso latice sempleni, solam 

temperiem sustinentes, et lagoena iuxta orificio caesim deasceato patescens facilis hauritu – 
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 La loro presenza è interpretata da SCHMELING-MONTIGLIO 2006, 32 come allusione fonica al culus della 

servetta, in relazione ai movimenti ondeggianti del suo corpo. 
397

 L’attrazione per i capelli non sembra caratterizzare solo il protagonista del romanzo, ma pare estendersi anche al 

gusto dell’autore come si evince da ENGLERT-LONG 1973. 
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prorsus gladiatoriae Veneris antecenia), esattamente come lo saranno in occasione dell’episodio di 

zoofilia con la nobildonna (10.21.4: [...] vino pulcherrimo atque copioso memet madefaceram [...]): 

pur ponendosi sul solco della tradizionale accoppiata tra il vino e il sesso, l’incontro con la matrona 

sembra nuovamente porsi sotto il segno della marcata eroticità femminile in virtù degli strumenti di 

piacere fin qui analizzati. E sarà ancora il vino a decretare il decisivo trionfo delle passioni carnali 

in occasione della conclusione della pantomima nel X libro, che funge non solo da introduzione 

materiale del talamo sul quale Lucio avrebbe dovuto unirsi con la donna condannata ad bestias, ma 

anche a portare a livelli parossistici l’eccitazione del pubblico in preparazione al fulcro della 

performance (10.34.2: Tunc de summo montis cacumine per quandam latentem fistolam in 

excelsum prorumpit vino crocus diluta, sparsimque defluens pascentis circa capellas odoro perpluit 

imbre [...]). Il valore afrodisiaco del vino è tanto più evidente se paragonato alla tabuizzazione che 

la bevanda assumerà una volta che Lucio sarà divenuto adepto di Iside (11.23.2: […] illud plane 

cunctis arbitris [scil. sacerdos] praecepit: decem continuis illis diebus cibariam voluptatem 

coercerem, neque ullum animal essem et invinius essem). 

     Ma volendo ricondurre la riflessione entro i confini della figura di Fotide, i ripetuti accostamenti 

tra Venere e Fotide (o in generale al rapporto sessuale tra la serva e Lucio), a partire dalla 

riflessione sulla capigliatura femminile, durante la quale prima si concentra sulla figura della 

divinità e poi su quella di Fotide (2.9.7: Uberes enim crines leniter remissos et cervice dependulos 

ac dein per colla dispositos sensimque sinuato patagio residentes paulisper ad finem conglobatos in 

summum verticem nodus adstrinxerat), fino alla barca di Venere (2.11.3: navigium Veneris), come 

metafora del letto, per arrivare agli antipasti di Venere (2.15.6: Veneris antecenia), come incentivo 

alla passione, sono volti allo scopo di presentare Fotide come una sorta di sacerdotessa della 

divinità dell’amore incaricata di iniziare Lucio a quelli che alla conclusione della sua lunga 

avventura, tra le braccia della divinità, si riveleranno essere serviles voluptates
398

. Dopo la 

cerimonia di battesimo sessuale, Lucio stesso, che ha sostenuto esplicitamente di non essere mai 

stato attratto dalle grazie femminili (3.19.5: spretorem matronalium amplexum), pensa di non 

                                                      
398

 Non sembra convincente l’analisi di SANDY 1974, 238-241 secondo la quale le serviles voluptates non sarebbero 

da riferirsi ai piaceri sessuali dati da Fotide, tanto più se si guarda all’esplicita ammissione da pare di Lucio in 11.20.6: 

Et ecce superveniun Hypata quos ibi reliqueram famulos, cum me Photis malis incapistrasset erroribus […], in cui 

ribadisce di essere stato aggiogato da Fotide sia concretamente, in relazione alla trasformazione in asino, sia 

metaforicamente, in relazione all’assoggettamento alle passioni triviali e indirettamente anche alla posizione passiva 

che Lucio aveva assunto nel rapporto sessuale. Le serviles voluptates sembrano a maggior ragione imputabili a Fotide 

se si considera il fatto che il sostantivo capistrum ricorre un’altra volta nel romanzo, sempre nelle mani di una donna e 

in una situazione esplicitamente erotica: in occasione del rapporto erotico tra il protagonista e la matrona (10.21.3: 

capistroquo me prehensum more, quod dediceram, reclinat facile), in cui addirittura la donna usa le redini per farlo 

adagiare sul letto, allo stesso modo in cui Fotide si era posizionata a cavalcioni su Lucio (2.17.4: incenso grabattulo 

super me). Similmente, ma con un sostantivo più generico, lorus, si allude alle redini quasi come ad uno strumento 

erotico nell’episodio della fuga di Carite e Lucio del covo di latrones in 6.27.6: Extorto etenim loro manibus eius (scil. 

anicula) me placidis gannitibus ab impetu revocatum naviter inscendit et sic ad cursus rursum incitat. 
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potersi più separare dalla sua amante quasi in virtù del legame che lega un adepto alla propria 

divinità di riferimento, simboleggiato concretamente proprio dal nodo di capelli di Fotide
399

 (3.23.2: 

Adiuro per dulcem istum capilli tui nodulum, quo meum vinxisti spiritum, me nullam aliam meae 

Photidi malle).  

     La carica erotica che si addensa nella visione dei capelli fluenti trova un suo corrispettivo 

antitetico nella completa rasatura cui Lucio si sottoporrà in occasione della sua seconda iniziazione: 

se le fluenti chiome femminili simboleggiano indubbiamente il piacere erotico fin dall’incontro con 

Fotide, al contrario è proprio il mettere in mostra la propria testa rasata a rappresentare un atto di 

rinuncia e di negazione della carnalità, secondo la legge del contrappasso
400

. 

     È sotto la simbologia dei capelli che si concretizza, quindi, la cerimonia sessuale con cui Lucio 

diviene un adepto dei piaceri carnali: sono i capelli sciolti e fluenti ad irretire il protagonista e a 

fungere quasi da ragnatela che imbriglia l’amante nelle trame della seduzione -come egli stesso 

desidera (2.16.7: Sed ut mihi morem plenius gesseris, in effusum laxa crinem et capillo fluente 

undanter ede complexus amabiles; 2.17.1: crinibus dissolutis)
401

. Anche la frequente sottolineatura 

del seducente movimento oscillatorio e ondeggiante che riceve vari riecheggiamenti lungo il 

romanzo in relazione ai fianchi e ai capelli di Fotide prima, e al corpo della Venere nella 

pantomima, quasi secondo l’opposizione tra piacere dinamico e piacere catastematico, conosce una 

netta contrapposizione nella posizione statica che Lucio, ormai tornato in possesso delle sue forme 

umane, assumerà dinanzi alla statua della dea, tanto da paragonare se stesso ad una statua in 

11.24.2: Namque in ipso aedis sacrae meditullio ante deae simulacrum constitutum tribunal 

ligneum iussus superstiti […]; 11.24.4: [...] in vicem simulacri costituto (scil. me), repente velis 

reductis in aspectum populus errabat.
402

 

     È proprio tramite il gesto di sciogliere la chioma che colei che sino a quel momento era stata 

solo una servetta scitula e argutula con una capigliatura scarmigliata (2.9.6: inordinatus ornatus), si 

innalza al grado di iniziatrice di Lucio alle pratiche amorose, finalmente degna di essere paragonata 
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 Il rapporto tra Lucio e Fotide è stato studiato in relazione oppositiva con il topos del servitium amoris elegiaco da 

parte di HINDERMANN 2009, 75-84, per dimostrare un parallelo allontanamento dall’  òOnov e una rielaborazione del 

modello ovidiano. 
400

 SCHMELING-MONTIGLIO 2006, 39 interpretano, senza riuscire convincenti,  l’esposizione della propria 

calvizie come il simbolo metaletterario della conclusione del romanzo. Invece SABNIS 2012, 105-106 legge la rasatura 

dei capelli in relazione alla cerimonia di manumissio degli schiavi nell’antica Roma, per cui l’esaltazione della propria 

testa rasata equivarrebbe al parallelo orgoglio di aver ritrovato la libertà, dopo un lungo periodo di assoggettamento alle 

serviles voluptates. 
401

 Interessanti osservazioni relative al movimento ondeggiante del corpo di Fotide, seguito da quello dei capelli della 

stessa, riecheggiato poi quello della fanciulla che rappresenta Venere nella pantomima in 10.31 sono contenute in 

SCHMELING-MONTIGLIO 2006, 38. 
402

 SLATER 1998, 18-48, concentrandosi invece sulla funzione della vista, individua un filo rosso tra l’osservazione 

da parte di Lucio del complesso scultoreo di Atteone e Diana nel’atrio di Birrena per passare alla sua simbolica 

trasformazione in lapis in occasione della festa del dio Riso e concluderlo nella reale trasformazione in simulacrum al 

cospetto della dea. Cfr. anche SLATER 2008, 85-100. 
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alla divinità in persona che si immerge nei flutti marini (2.17.1: in speciem Veneris quae marinos 

fluctus subit pulchre reformata). La precedente associazione di Venere ai capelli fluenti si 

concretizza qui nella personalità di Fotide. Ma il parallelo si conclude solo quando anche il secondo 

elemento entra in scena: se nella cucina Fotide, impegnata a preparare la cena per i padroni, era 

ancora completamente vestita e con i capelli raccolti in un semplice nodo in cima al capo, solo ora, 

in camera da letto, può dispiegare ogni suo strumento erotico a partire dallo scioglimento dei capelli 

(2.17.1: crinibus dissolutis ad hilarem lasciviam), fino al totale denudamento (2.17.1: laciniis 

cunctis suis renudata). L’entrata in scena dei capelli e la contemporanea uscita delle vesti 

sanciscono la metamorfosi dello status di Fotide, tanto che può ora essere paragonata alla divinità 

stessa che, in occasione della novella d Amore e Psiche, sarà colta proprio nella sua trionfale 

discesa in acqua accompagnata dall’ampio corteggio, tra il quale spicca un personaggio mitologico 

che la copre con un tegmen per proteggerla dalla calura del sole (4.31.7: ille serico tegmine 

flagrantia solis obstitit inimici), mentre un altro ancora le porge uno specchio (4.31.7: alius sub 

oculis dominae speculum progerit).
403

 

     L’ipotesi che il gesto del membro del corteo non sia solamente da interpretare come un 

contributo alla dinamicità della descrizione
404

 ma anche alla funzione narrativa che la divinità stessa 

ricopre all’interno dell’evoluzione della figura femminile, divina o meno, all’interno del romanzo: 

se Fotide, come servetta, è raffigurata vestita e con i capelli raccolti,  mentre come guida ai piaceri 

erotici, è descritta nell’atto di sciogliersi i capelli e denudarsi, Venere è qui al contrario colta mentre 

viene ricoperta da un sericum tegmen. Non solo il gesto è contrario a quello di Fotide, ma il velo ha 

pressoché le stesse caratteristiche della tunica di Iside (11.3.5: <... Vestis> multicolor, bysso tenui 

praetexta) e di quelle dei seguaci nella processione (11.10.1: [...] linteae vestis candore puro […] 

limpido tegmine). Nella gestualità e negli oggetti coinvolti da essa si intravede già una graduale 

evoluzione dell’essenza femminile, da quella potentemente erotica connotata dal denudamento, a 

quella maggiormente idealizzata e priva dei tratti erotici che già condivide con Iside e con i suoi 

devoti l’attenzione alle vesti e all’occultamento della fisicità in ogni sua espressione. 

     Non è semplicemente il togliere o l’apporre la veste al corpo che contribuisce a connotare più o 

meno sensualmente il personaggio femminile e la relativa simbolicità, ma è anche la forma che essa 

assume nella descrizione: nella fanciulla che impersona Venere nella pantomima del X libro il 
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 Inoltre il parallelo tra Venere e Iside sembra essere confermato dalla presenza di un altro elemento che accomuna 

la discesa tra i flutti di Venere e la processione di Iside: la presenza dello specchio (4.31.7: alius sub oculis dominae 

speculum progerit e 11.9.2: nitentibus speculis pone tergum reversis). In merito cfr. ZIMMERMAN 2004, 77 e , GWIN 

GRIFFITHS 1975, 182.  SLATER 1998, 20 presenta lo specchio solo come gioco estetico che trasforma Venere in 

“object of beauty”. Lo specchio è poi interpretato in chiave ironica da LIBBY 2011, 301-322, per cui esso, assieme alla 

luna, alluderebbe all’inconsistenza della divinità e, di conseguenza, al carattere comico dell’iniziazione di Lucio al culto 

isiaco. SCHIESARO 1988, 148-150 individua Verg. Aen. 240-242 come fonte per la descrizione del tiaso di Venere  
404

 Il gesto del Tritone e il tegmen stesso sono interpretati come una rappresentazione manieristica della divinità e del 

suo seguito da ZIMMERMAN 2004,  76-77. 
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ventus curiosulus sembra giocare con la leggera veste, ora scostandola appena dal corpo facendo 

intravedere le grazie, ora facendola aderire al corpo accentuandone i tratti fisici
405

 (10.31.2: Quam 

quidem laciniam curiosulus ventus satis amanter nunc lasciviens reflabat, ut dimota pateret flos 

aetatulae, nunc luxurians aspirabat, ut adhaerens pressule membrorum voluptatem graphice 

delinearet); mentre la leggera brezza solleva Psiche, rigonfiandole le pieghe della veste per poi 

deporla lievemente sul prato erboso sottostante
406

 (4.35.4: Psychen autem, paventem ac trepidam et 

in ipso scopuli vertice, mitis aura molliter spirantis Zephyri vibratis hinc inde laciniis et reflato 

sinu sensim levatam suo tranquillo spiritu vehens paulatim per devexa rupis excelsae, vallis 

subditae florenti cespiti gremio leniter delapsam reclinat). L’opposizione visiva è evidente: nel 

primo caso la lacinia è mezzo di seduzione sia per il lettore sia per il pubblico che assiste allo 

spettacolo, mentre nel secondo la veste non assume connotazioni erotiche ma contribuisce non solo 

a fornire un elemento funzionale al trasporto della fanciulla, ma anche a garantire una descrizione 

fortemente artistica e letteraria della scena. Non è solo il ruolo della veste a cambiare, ma anche 

quello del vento; se nel primo caso la brezza di Zefiro riceve caratteristiche positive che anticipano 

la descrizione del successivo locus amoenus, quello di Venere non solo detiene addirittura 

atteggiamenti quasi umani, ma addirittura il peggior vizio umano, la curiositas, quasi andasse a 

personificare gli occhi e il desiderio visivo del pubblico
407

. 

     Il rapporto con le vesti non si restringe, però, solamente alla figura femminile nelle sue varie 

declinazioni, ma coinvolge anche quella di Lucio, sempre all’interno della contrapposizione tra la 

sfera erotica e la sua speculare negazione. È anzi l’ostentazione della tensione sessuale da parte di 

Lucio, tramite lo scostamento delle vesti (2.16.4: paulisper inguinum fine lacinia remota 

impatientiam Veneris Photidi meae mostrans), a motivare l’intervento della giovane, la quale a sua 

volta, denudatasi, sembra non solo rispondere alla richiesta di soccorso di Lucio, ma anche ricalcare 

il comportamento femminile oggetto di riflessione del protagonista in 2.8.4: pleraeque (scil. 

mulieres) […] lacinias omnes exuunt, amicula dimovent […] magis de cutis roseo rubore quam de 

vestis aureo colore placiturae. Secondo il modello della Venus pudica
408

, Fotide finge 

maliziosamente di coprirsi i genitali impedendo a Lucio la vista diretta, secondo le stesse modalità 

del gioco visivo che il venticello crea sul corpo della ragazza che impersona Venere. 
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 Una corretta sottolineatura del valore letterario del passo è fornita da ZIMMERMAN-DE GRAAF 1993, 143-161. 
406

 Sull’immagine delle vesti mosse dal vento nelle varie rielaborazioni letterarie greche e latine interessante il 

contributo di GRAVERINI 1999, 243-246. Per un’interpretazione allegorico-morale della caduta di Psiche dal 

promontorio in un processo ciclico di cadute e ascensioni cfr. DOWDEN 1982, 340-341. 
407

 Per una riflessione sul valore che assume il ruolo di Venere nella pantomima all’interno del romanzo cfr. 

FREUDENBURG 2007,  238-262. 
408

Cfr. FREUDENBURG 2007, 250. Per confronti con la scultura classica cfr. SLATER 1998, 18-48, più in specifico 

19-24. 
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     Il denudamento diviene quindi simbolo dell’annullamento di ogni freno inibitore e 

implicitamente il gesto di iniziazione alle serviles voluptates, come Lucio stesso ammette in 3.19.5: 

Scio istud et plane sentio […] in servilem modum addictum atque mancipatum teneas volentem. Ed 

è dopo questa dichiarazione di volontaria sottomissione
409

 che si passa ad un rinnovamento della 

cerimonia di consacrazione tramite il rituale, ora sincronico e condiviso da entrambi gli attori, dello 

spogliamento, gesto che segna quindi un transito da uno statuto di profano a quello di affiliato. 

     Anche sotto questo punto di vista si può individuare una stretta antitesi speculare tra 

l’iniziazione operata da Fotide e quella promossa da Iside: se nell’un caso è la spudorata 

esposizione del sesso e la totale liberazione dalle vesti a condizionare il passaggio iniziatico, 

nell’altro sarà richiesta al contrario una particolare attenzione a nascondere il corpo e soprattutto i 

genitali, una volta riottenute le sembianze umane (11.14.4: Nam me cum primum nefasto tegmine 

despoliaverat asinus, compressis in artum feminibus et superstrictis accurate manibus, quantum 

nudo licebat velamento me naturali probe muniveram)
410

. Alla prontezza con cui Fotide esegue 

l’ordine di spogliarsi e di sciogliersi i capelli (2.17.1: nec mora) corrisponde lo zelo con cui un 

adepto di Iside fornisce un abito a Lucio (11.14.3: prius praecipit tegendo mihi linteam dari 

laciniam […] tunc e cohorte religionis unus umpigre superiorem exutus tunicam supertexit me 

celerrime).  

     La vista della nudità femminile corrisponde ad un cerimoniale iniziatico sia per l’ambito erotico 

sia per quello magico: come all’esposizione del corpo di Fotide segue la reale consumazione del 

rapporto poi ripetuta dal medesimo gesto introduttivo, condiviso da entrambi (3.20.4: omnibus 

abiectis amiculis), così la vista del corpo nudo di Panfile (3.21.4: omnibus laciniis se devestit 

Pamphile) funge da esempio per la trasformazione di Lucio (3.24.2: abiectis propere laciniis totis). 

     L’alternanza tra denudamento e vestimento crea una concatenazione che percorre il romanzo 

dall’inizio alla fine e che ad ogni passaggio riceve un valore sempre più simbolico, partendo da 

quello fisico e concreto che prevede la privazione delle vesti per conseguire il puro piacere carnale 

da parte di Lucio e Fotide, per poi passare all’assunzione delle spoglie asinine che il protagonista 

stesso interpreta quasi come una maschera che oblitera momentaneamente la vera identità umana 

(9.30.2: homo curiosus iumenti faciem sustinens), come una sorta di contrappasso per opposto per 

aver osato avvicinarsi eccessivamente alla magia
411

. Solo il contatto con la divinità gli permetterà di 

liberarsi dal nefastum tegmen (11.14.4), tornando alla condizione naturale, simboleggiata dalla 
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 É proprio la sottomissione intenzionale  di Lucio ad essere letta da HINDERMANN 2010 come la messa in pratica 

dell’ovidiano obsequium amoris, in risposta al fallimentare  servitium amoris di Socrate. 
410

 Cfr. GWIN-GRIFFITHS 1975, 239. 
411

 È in questi termini che la punizione di Lucio viene spesso affiancata alla pena del réinokopei^n imposta a Telifrone, 

per la sua sfrontatezza. In merito cfr. INGENKAMP 1972, 337-342, più specificamente FRANGOULIDIS 2008, 85-

107. 
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totale nudità, che ora però si guarda bene dall’esporre pubblicamente: solo la liberazione 

dall’impuro involucro e il ritorno alla condizione quasi fetale permettono il nuovo accesso nella 

condizione di grazia concessa dalla dea, sancita inizialmente da una semplice tunica (11.14.5) che 

anticipa la veste di lino grezzo con la quale si dovrà presentare al cospetto della divinità (11.23.4: 

Tunc semotis procul profanis omnibus, linteo rudique me contectum amicimine arrepta manu 

sacerdos deducit ad ipsius sacrarii penetralia)
412

. 

     Ma l’iniziazione erotica non è la sola di cui Fotide si fa rappresentante; a essa segue quella cui 

Lucio ambisce maggiormente e che vede come soddisfacimento della propria innata curiosità, 

ovvero quella magica. Sacerdotessa è anche in questo caso Fotide
413

, la quale non estingue la sete di 

conoscenza del protagonista, prima di aver tentato di dissuaderlo dall’intento, accorrendo a chiudere 

il chiavistello della porta (3.15.2: pessulis iniectis et uncino firmiter immisso). In questo passaggio 

essa rappresenta al contempo la necessità di tenere al segreto la potente arte goetica e quella di 

proteggere Lucio da essa. Ma a questo punto il lettore è inevitabilmente portato a richiamare alla 

mente in primis l’episodio narrato da Aristomene e ricordare il tentativo di protezione dall’esterno, 

ben presto rivelatosi vano, e l’attenzione di chiudere la porta con i chiavistelli (1.11.5: adducta fore 

pessulisque firmatis), in secundis anche la punizione inflitta da Meroe agli abitanti della città che 

avrebbe voluto procedere alla sua lapidazione, consistente nell’imprigionamento degli stessi in casa, 

impedendo loro di poter svellere le porte o di perforare i muri (1.10.3: […] cunctos in suis sibi 

domibus […] clausit, ut toto biduo non claustra perfringi, non fores evelli, non denique parietes 

ipsi quiverint perforari […]. I vari episodi contribuiscono a porre il lettore nella condizione di 

comprendere come la porta, soprattutto sbarrata e ben fissata nei cardini (1.14.1: Commodum limen 

evaserant et fores ad pristinum statum integrae resurgunt: cardines ad foramina residunt, ad postes 

repagula redeunt, ad claustra pessuli recurrunt) rientri nella sfera di influenza delle streghe
414

. E 

così si ripete anche per Fotide e soprattutto per la padrona Panfile, che chiusa nella soffitta porta a 

compimento i suoi incantesimi: la curiosità di Lucio deve essere soddisfatta solo secondo modalità 

fraudolente, ovvero spiando dalle fessure della porta (3.21.3: perque rimam ostiorum quampiam). In 

questo passaggio è stato sottolineato il ruolo che Fotide ricopre come guida, quasi spirituale, di 

Lucio nel mondo della magia, in diretta anticipazione di quello ricoperto dal sacerdote di fronte al 
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 Nuovamente le vesti ricorreranno come puro oggetto di merce per ottenere una piccola fonte di sostentamento in 

11.28.3: veste ipsa mea quamvis parvula distracta, con cui si sancisce simbolicamente e materialmente la completa 

liberazione dalla materialità e, al contempo, sembra istaurarsi un parallelo per contrasto con Aristomene che in 1.7.10 

concede alla strega Meroe anche i pochi vestiti di cui disponeva. Per altri rimandi interni alle due vicende cfr. 

FRANGOULIDIS 2008, 46-68; nella fattispecie FRANGOULIDIS 2005, 206-207 ha suggerito un parallelo tra la 

nudità di Aristomene e la sua ideale rinascita dovuta all’urina di Meroe e Pantia e la richiesta di Lucio di indossare delle 

vesti nuove. 
413

 Secondo SANDY 1974, 241 Fotide sarebbe solo la guida al mondo della magia e non a quello delle serviles 

voluptates. 
414

 La figura della porta nei primi tre libri è stata analizzata con maggior precisione da PENNACINI 1979, 21-102. 
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santuario di Iside in 11.22.7: Et iniecta dextera senex comissimus ducit me protinus ad ipsas fores 

aedis amplissimae […]
415

. Ma le differenze sono tanto notevoli da sembrare sconsigliabile 

interpretare l’iniziazione all’arte goetica di Lucio come un primo passo alla volta dell’iniziazione 

religiosa, ma al contrario le differenze formali paiono suggerire una voluta contrapposizione tra i 

due fatti. 

     Come la porta che Fotide si premura di chiudere con cura prima di rivelare a parole i sortilegi 

della padrona, sembra anticipare quella davanti alla quale i due personaggi sono costretti a fermarsi 

limitandosi a godere di una visione fessurale, allo stesso modo la porta che Lucio troverà aperta un 

attimo prima che fosse costretto a giacere con la donna condannata ad essere sbranata dalle belve 

(10.35.2: [...] paulatim furtivum pedem proferens portam quae proxima est potitus, iam cursu 

memet celerrimo proripio [...]), pare alludere all’entrata del grande tempio di cui il sacerdote officia 

la sacra cerimonia di apertura (11.22.7: [...] rituque sollemni apertionis celebrato ministerio [...]): 

l’opposizione tra le caratteristiche delle porte rispecchiano evidentemente i giudizi ideologici e 

morali di cui si ammantano le rispettive dottrine: se da un lato la magia provoca l’asservimento e 

l’imprigionamento dell’anima, agli antipodi la divinità accoglie il redento, come in una sorta di 

abbraccio ospitale simboleggiato dal rovesciamento del simulacrum che sino a quel momento era 

stato complice della maligna curiositas. 

     In conclusione, risulta degna di nota anche l’ultima evoluzione etica e ideologica che riguarda 

l’unguento, anch’esso connesso variamente alla figura femminile secondo un’ampia declinazione. 

La prima donna a farne uso è Panfile che al chiuso nella sua soffitta, inconsapevole di essere 

osservata per rimam ostiorum, si cosparge in tutto il corpo di balsamo magico per poi trasformarsi 

in uccello notturno per volare dai suoi amanti (3.21.4: […] egesta unguedine diuque palmulis suis 

affricta ab imis unguibus sese totam adusque summos capillos perlinit […]). Come in un rituale 

solenne, Lucio da neofita ripercorre tutti i movimenti della guida, spogliandosi, estraendo una pyxis 

e spalmandosi tutto il corpo, non senza aver prima rivolto una preghiera direttamente alla boccetta 

(3.24.2: Quam [scil. pyxidem] ego amplexus ac deosculatus prius […] avide manus immersi et 

haurito plusculo uncto cuncta corporis mei membra perfricui)
416

. L’applicazione sul proprio corpo 
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 Cfr. SANDY 1974, 241. L’immagine della porta chiusa viene interpretata da LATEINER 2001, 226-227 come 

strumento di incarceramento e privazione di libertà, in associazione a molte immagini ed espressioni linguistiche che 

rientrerebbero nella volontà di sottolineare la limitatezza della libertà umana sia sotto l’egida della magia sia sotto 

quella della religione: l’interpretazione non sembra però tener presente le diverse declinazioni che assume la porta, 

aperta, fessurata o chiusa a seconda delle differenti situazioni e dei personaggi con cui entra in relazione. La porta 

aperta è infatti attribuita unicamente ad Iside in 11.22.7 e sono aperte quelle che anticipano l’ingresso al cospetto della 

divinità in 10.29.3 e in 10.35.2, mentre sono chiuse a chiave o comunque fungono da ostacolo alla vista quelle sfruttate 

dalle streghe o dalle altre donne, come nel caso della matrona pollens in 10.20.3. 
416

 Secondariamente si nota come la pyxis rappresenti un oggetto ricorrente nel romanzo, presente anche nella favola 

di Amore e Psiche, il cui contenuto, anche in tal caso, si rivela nocivo per la protagonista che intende farne uso, proprio 

come Lucio intende sfruttare a proprio favore ciò che è riservato strettamente a chi domina le arti magiche, in entrambi i 

casi dietro la spinta della smodata curiositas: 6.21.1: […] infernus somnus […] qui statim coperculo revelatus invadit 
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dell’unguento da parte di Lucio risulta però ingannevole e facilmente interpretabile come una 

punizione per l’eccessivo avvicinamento ai segreti della magia. Paradossalmente però, solo quando 

l’unguento avrà perso ogni funzione magica, arricchendosi, al contrario, di quella meramente 

erotica, che giustifica anche una maggiore attenzione descrittiva nei confronti della fragranza 

emanata dall’essenza (10.21.1: […] de stagneo vasculo multo sese perungit oleo balsamo meque 

indidem largissime perfricat; 10.21.4: […] unguento fraglantissimo prolubium libidinis 

suscitaram), l’oleus balsamus del quale si specifica anche il contenitore, proprio come per Panfile, 

garantisce la tanto agognata trasformazione in volatile, almeno attraverso le parole appassionate 

della matrona pollens et opulens, ciecamente innamorata dell’aspetto asinino di Lucio, espresse nel 

momento di massimo piacere (10.22.3: […]’Teneo te,’ inquit [scil. matrona] ‘teneo, meum 

palumbulum, meum passerem’)
417

.  

     Ma come per ogni altro oggetto che venga in contatto con la divinità, anche il balsamo sembra 

purificarsi di ogni connotazione volgare, oscena ed erotica, per trasformarsi, quasi come le Erinni in 

Eumenidi, in oggetti sacri ad Iside: sarà un piacevolissimo profumo cosparso dalle seguaci per 

accogliere l’avanzare della divinità nella processione in 11.9.3: illae etiam quae ceteris unguentis et 

geniali balsamo guttatim excusso conspargebant plateas. L’olio conosce poi una caratterizzazione 

neutra in relazione alla figura di Venere, a contatto con la quale scende al livello di un semplice 

ornamento corporeo (6.11.1: fraglans balsama) per una divinità dai tratti marcatamente favolistici e 

popolareggianti, che, pur impoverita di ogni fisionomia sacrale, condivide con Iside anche questa 

distinzione materiale. L’olio ritorna nuovamente nel contesto di un rapporto uomo-donna all’interno 

della novella di Amore e Psiche, nella fattispecie al momento del riconoscimento dell’identità dello 

sposo da parte della protagonista in 5.26.5. Maneggiato da una donna, l’olio non ricopre alcuna 

funzione erotica, ma solo quella negativa di svegliare Amore e ferirlo al braccio in seguito ad una 

scottatura: il contatto con il corpo umano maschile permane, ma in un’accezione funesta
418

 

     L’episodio di zoofilia conosce, poi, altre due caratteristiche concrete in comune, pur secondo 

differenti modalità, con l’iniziazione di Panfile, quali la presenza del lumen
419

, che nel caso della 

                                                                                                                                                                                
eam crassaque soporis nebula cunctis eius membris perfunditur […]. Cfr. ZIMMERMAN 2004, 523-524 per il 

ricorrere dell’immagine della caduta, fisica e poi anche simbolica, di Psiche dapprima in seguito al riconoscimento di 

Amore e poi quella in questione. 
417

 Sull’episodio cfr. HINDERMANN 2011, 1-27. 
418

 L’unica altra fonte che tramandi una qualche testimonianza dell’esistenza della novella prima di Apuleio sarebbe 

una rappresentazione iconografica (STRAMAGLIA 2009, 165-185) in cui Psiche si starebbe approssimando allo sposo 

tenendo solo una torcia e non una piccola lucerna a olio: la sostituzione lascerebbe presagire una specifica intenzione 

dell’autore di far rientrare, in virtù dell’attribuzione a Psiche di due oggetti significativi nel romanzo, la situazione della 

fabula nella serie di incontri uomo-donna che iniziano da Lucio-Fotide e si concludono con Lucio-Iside. In modo 

parzialmente differente PANAYOTAKIS 2001, 583 vede nella liberazione della luce della lucerna (5.20.4) una 

anticipazione della liberazione di Lucio sotto l’egida della divinità. 
419

 L’utilizzo del lumen come interlocutore contrassegna la personalità di Panfile, preconizzandone le capacità 

goetiche in 2.11.6 



 
 

152 
 

strega si pone come interlocutore, proprio come lo era stata la pyxis per Lucio (3.24.1: Quam [scil. 

pyxidem] ego amplexus ac deosculatus prius, utque mihi prosperi faveret volatibus deprecatus, […] 

avide manus immersi […]), secondo la scimmiottata imitazione dell’iniziatrice (3.21.4: multumque 

cum lucerna secreto collocuta), e la collocazione dell’episodio all’interno di una stanza con 

l’ingresso sbarrato (10.19.2: obserata fore); ma alla volgarizzazione dell’atto sessuale corrisponde 

anche un impoverimento delle funzioni degli oggetti che ricorrono in entrambi gli episodi: il lumen 

di conseguenza perde il valore magico per limitarsi a garantire una minima fonte di luce funzionale 

a creare l’atmosfera degna dell’evento. Un uguale impoverimento funzionale interessa anche la 

porta chiusa a chiave che perde ogni simbologia rituale e ogni giudizio morale, per ridursi a 

garanzia dell’intimità dell’episodio d’amore. 

 

 

36. Alcuni casi di oppessulata foris 

Apul. met. 3.21.3, 9.2.6, 9.3.2, 10.15.5 

 

Uno dei vari oggetti concreti che indiscutibilmente conoscono una sorta di filo conduttore della 

narrazione, per quanto diversificato nella funzione diegetica e semantica, è la porta. Mezzo di 

passaggio da un luogo all’altro, di difesa dall’esterno, di ricerca di intimità e di segretezza: sono 

alcune delle funzioni di cui l’oggetto si fa carico, come nella realtà, così anche nelle Metamorfosi, 

ma con significati di volta in volta diversi a seconda del personaggio con cui vengono direttamente 

a contatto. 

     Di seguito si intende fornire un quadro generale dei casi più notevoli, accennando brevemente a 

quelli discussi in precedenza, di interrelazione personaggio-porta per individuare il cambiamento di 

funzione narrativa dell’oggetto. 

     Tralasciando i ruoli che la porta ricopre nella novella di Aristomene e Socrate, il topos della 

porta come separazione si ritrova anche nell’episodio che vede Lucio godere di un somnus humanus 

(9.2.6): la porta non è sbarrata dall’interno dal protagonista stesso, bensì da un assedio esterno 

condotto dagli schiavi (9.2.6: tunc clausis obseratisque super me foribus [scil. servi] obsidebant), in 

cui per un’apparente contraddizione Lucio trova la libertà, giacché all’esterno lo avrebbero 

aspettato le lance degli schiavi: è la porta serrata che funge da garante a Lucio perché possa godere 

della temporanea pace, ricoprendo così un ruolo di difesa e non di ostacolo. La seconda volta che 

una porta fungerà da strumento di libertà per Lucio si ritrova solo in 10.35.2-3: [...] paulatim 

furtivum pedem proferens portam quae proxima est, potitus iam cursu memet celerrimo proripio 

[...]: mentre in 9.3 la libertà che Lucio trova è provvisoria e difesa da una porta sbarrata, quella che 
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invece ritrova nel libro X è definitiva in grado di condurlo in seno alla dea Iside; lì è una libertà 

temporanea qui è eterna. 

     Non sempre però le porte sono o sbarrate o aperte, in altri casi detengono precipue qualità che 

permettono se non un passaggio dal recinto narrativo dove si trovano i protagonisti ad uno contiguo, 

almeno un rapporto visivo tra una scena e l’altra: in alcune situazioni le porte fessurate permettono 

la visione da una stanza all’altra. I casi sono tre: l’uno in 3.21.3: […] ad illud superius cubiculum 

[…] me perducit ipsa [scil. Photis], perque rimam ostiorum quampiam iubet arbitrari, al cui 

suggerimento segue la descrizione della trasformazione di Panfile in gufo. È la fessura della porta 

stessa a fungere da punto di osservazione dell’interno, senza la quale non solo il lettore non sarebbe 

venuto a conoscenza degli effetti delle arti magiche della moglie di Milone, ma neppure Lucio 

avrebbe potuto approfittare delle plusculae pyxides. Il secondo avviene nuovamente in occasione 

dell’assedio da parte dei servi al cubiculum dove riposava Lucio: se prima la porta difendeva il 

protagonista, ora concede agli schiavi dall’esterno di controllare la situazione all’interno per poter 

poi risolvere lo stallo che vede la separazione di Lucio dagli altri personaggi. Le fessure sono un 

iniziale punto di contatto (9.3.2: de rima quadam prospiciunt sanum me atque sobrium otiose 

consistere), poi materialmente conseguito con l’apertura delle porte (9.3.2: ultro foribus patefactis 

plenius). La terza e ultima situazione in cui entra in gioco una porta fessurata è quella che vede 

Lucio nuovamente approfittare dei piaceri umani, questa volta in ambito culinario. In 10.15.5: […] 

clausis ex more foribus, per quandam modicam cavernam rimatur me passim expositis epulis 

inhaerentem […] il pasticcere e il cuoco ideano un piano fraudolento ai danni di Lucio, nel quale la 

porta dapprima viene presentata al protagonista come strumento separatorio tra lui e l’esterno e 

quindi come una sorta di garanzia della privacy, poi, invece sfruttato ingannevolmente come mezzo 

di visione telescopica dall’esterno. Sarà nuovamente all’apertura delle porte che l’inganno 

architettato vedrà metaforicamente l’apertura di una nuova sezione di grottesche disavventure per 

Lucio.
420

 

     Che l’apertura delle porte simboleggi direttamente anche l’apertura di una nuova narrazione è 

evidente anche nell’ablativo assoluto patefactis aedibus in 3.2.1 in cui i magistrati, incaricati di 

condurre Lucio al processo per la celebrazione della festa del Riso, fanno irruzione in casa. La 

cerimonia del Riso è quindi interpretabile come una cornice narrativa minore incastonata in una 

maggiore, quella contraddistinta dall’ambientazione nella dimora di Milone, anch’essa esordita con 

l’apertura delle porte da parte di Fotide (1.22.5: patefactis aedibus) e conclusasi parallelamente con 

lo sfondamento delle porte da parte della factio armata (3.28.1: cum vi patefactis aedibus). 

                                                      
420

Inversamente la chiusura delle porte del sepolcro di Carite e Tlepolemo con Trasillo momentaneamente vivo 

all’interno segna la conclusione del racconto in 8.14.5. 
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     La porta assume poi, parallelamente alle tenebre
421

, un valore particolare in associazione alle 

imprese dei latrones: in particolare quella di Lamaco, che addirittura vede la porta della casa di 

Crisero
422

 trasformarsi in un patibulum
423

, destinato a condannarlo a morte; mentre nella vicenda di 

Trasileone l’aprirsi delle porte indica il concreto inizio della rapina: il Leitmotiv della porta e delle 

tenebre come elementi associati alle imprese dei briganti ripercorre puntualmente tutte le loro 

avventure
424

, che puntualmente si rivelano tutte fallimentari. 

 

 

37. Ipata e l’atrium di Birrena come la caverna di Platone? 

Apul. met. 2.1-2.2; 2.4-2.5; 2.19; 2.31-32 

 

All’indomani dell’arrivo di Lucio a casa dell’ospite Milone, il protagonista approfitta del soggiorno 

per esplorare Ipata, riconosciuta patria delle arti magiche (2.1.1: reputansque me media Thessaliae 

loca tenere, quo artis magicae nativa cantamina totius orbis consono ore celebrantur). Sarebbe 

quindi la credenza popolare a giocare un ruolo importante nel suscitare l’azione narrativa, insieme 

alla cronica curiositas di Lucio; quella curiositas che egli stesso si era premurato di difendersi, 

presentandola piuttosto come desidero di conoscenza ai suoi due compagni di viaggio (1.2.6: ‘Immo 

vero’ […] ‘imperite sermone non quidem curiosum, sed qui velim scire vel cuncta vel certe plurima 

[…]’) e che ancora riconosce come qualcosa di simile alla greca polupragmosu@nh (2.1.1: nimis 

cupidus cognoscendi). Il binomio tra la cattiva popolarità della regione e la personale propensione 

per le novità sarebbe il responsabile della prospettiva che Lucio assume nel suo primo approccio 

con la città. I due elementi esercitano di conseguenza una tensione su Lucio stesso e sul suo 

rapporto con la realtà che si riflette anche a livello sintattico: al ruolo giocato dai propri tratti 

comportamentali corrisponde l’associazione di due aggettivi legati grammaticalmente al soggetto 

(2.1.1: anxius alioquin et nimis cupidus), mentre in correlazione con l’influenza esercitata dalla 

leggenda -e dal suo rafforzamento dovuto alla storia del suo compagno di viaggio- si riscontra un 

participio congiunto che a sua volta regge, secondo l’uso della variatio, un’infinitiva e un 

                                                      
421

 Per il ruolo delle porte e del buio nelle imprese dei latrones vd. PENNACINI 1979, 49 ss. 
422

 La particolare cura profusa da Crisero nella sorveglianza della casa sembra funzionale alla descrizione della sua 

avarizia e parallela a quella dimostrata da Milone, del quale si mette in risalto sin dal principio la for oppessulata in 

1.22.1: […] ianuam firmiter oppessulatam pulsare vocaliter incipio e in 1.22.5: […] rursum foribus oppessulatis intro 

(scil. adulescentula) capessit. Mentre nuovamente lo spalancarsi delle porte (1.22.5: patefactis aedibus) non indica solo 

un gesto accogliente da parte dell’ospite, ma anche un simbolico incipit delle prime avventure di Lucio. Non casuale 

sembra poi nella narrazione dell’avventura dedicata a Crisero l’indicazione della caratteristica specifica della città in cui 

avviene l’azione, Tebe, che subito dopo riceve l’epiteto di heptapyli, dalle sette porte (4.9.4): la città per se stessa 

contiene un macabro preludio alla fine dell’eroe. 
423

 Analisi puntuale della funzione narrative ricoperta dalla porta nella vicenda di Lamaco si trova in GIANOTTI 

1968, 65-66. Per il dibattito sulle differenti lezioni del termine cfr. ibid., 65 nt. 37. 
424

 Elenco completo delle ricorrenze si trova in ibid., 28 nt. 48 e 65 nt. 35. 
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complemento oggetto (2.1.2: reputansque me media Thessaliae loca tenere … fabulam illam optimi 

comitis Aristomenis). Al riconoscimento della forza dell’opinione generale segue nuovamente 

quello della forza della propria predisposizione, sancita ancora dall’utilizzo di un aggettivo 

correlato al soggetto grammaticale (2.1.2: suspensus alioquin)
425

. Il protagonista è quindi trascinato 

dalla forza della fama e da quella della curiositas, che lo conducono a un unico esito ingannevole, la 

cui colpa sarebbe da imputare, secondo il Lucio-narratore al concreto effetto della magia, 

simboleggiata dal mormorio di incantesimi: 2.1.3: Nec fuit in illa civitate quod aspiciens id esse 

crederem quod esset, sed omnia prorsus ferali murmure in aliam effigiem traslata. Nulla è quindi 

ciò che sembra: il risultato della commistione tra le due forze è una forte suggestione che provoca la 

creazione di una sorta di illusione ottica tra la reale concretezza e la ricezione sensoriale che di essa 

ha il personaggio
426

.  

     Solo nel momento di porsi in relazione con il fenomeno si rivela l’inevitabile alterazione della 

realtà, che porta addirittura a un rovesciamento della naturale condizione degli elementi: la 

persuasione che quella sia la patria della magia conduce Lucio a credere che i suoi effetti si possano 

vedere ovunque. Forte del ricordo della disavventura di Aristomene, come egli stesso denuncia 

(fabulam illam optimi comitis Aristomenis de situ civitatis huius exortam), il protagonista si 

convince di assistere al sovvertimento delle leggi naturali con cui l’arte goetica si manifesta
427

, 

senza essere in grado di riconoscere uno statuto psicologico a ciò che vede e subito dopo descrive. 

Entra così in scena uno degli elementi che nei primi tre libri del romanzo eserciteranno su Lucio 

quella che è stata definita come una sorta di “logica degli oggetti”
428

. L’espressione non risulta 

appropriata,  se si considera il fatto che gli oggetti assumono un loro statuto umanizzato solamente 

all’interno della rielaborazione mentale che il personaggio crea in se stesso -come nella novella di 

                                                      
425

 L’utilizzo di quella che è stata definita “particella prediletta di Apuleio” (BERNHARD 1927, 127) sembra qui 

essere volontariamente riproposta a breve distanza quasi a suggellare la reciproca influenza che la naturale tensione del 

protagonista esercita sulla notorietà di Ipata, e probabilmente la maggior percentuale di efficacia. E’ stato poi notato da 

VAN MAL-MAEDER 2001, 54 che spesso l’utilizzo di alioquin è sfruttato per ritrarre due aspetti del carattere o del 

modo di essere di un personaggio o di un oggetto, come nel caso della putris alioquin et veus funis (1.16.6) o di 

Chryseros quidam […] pannosus alioquin ac sordidus (4.9.6). 
426

 Il complesso rapporto con la realtà e l’autoconvinzione che inevitabilmente influenza la percezione epistemologica 

sembra poi riverberarsi anche in altri episodi già analizzati del romanzo, quali la vista delle rosae laureae che sembrano 

vere rose in 4.1-2, o al contrario la vista del catino di acqua che prova la salute e di conseguenza la salvezza di Lucio in 

9.3-4 e in 9.18-19 l’evoluzione psicologica che subisce il denaro nella mente del servo Mirmece. 
427

 Il primo riferimento ironico al rovesciamento cui la magia sottopone la realtà si riscontra già nelle parole 

dell’anonimo comes di Lucio in 1.3.1: “Ne” […] “istud mendacium tam verum est quam siqui velim dicere magico 

susurramine amnes agiles reverti, mare pigrum colligari, ventos inanimes exspirare, solem inhiberi, lunam despumari, 

stellas evelli, diem tolli, noctem teneri”; ma se la magia può influire a livello macroscopico, anche quello microscopico 

come la porta e il letto della stamberga di una locanda non può che soggiacere alla sua potenza, limitandosi a subire 

l’inversione del suo naturale scopo: il letto si ritrova al di sopra di Aristomene e la porta divelta dai cardini. Per la 

lettura del rovesciamento funzionale dei due oggetti vd. PENNACINI 1979, 50-51. Ma anche in seguito sarà ribadito 

l’effetto distorcente della magia da parte di Birrena in 2.5.4: maga […] quae […] omnem istam lucem mundi sideralis 

imis Tartari et in vetustum Chaos submergere novit, e da Fotide in 3.15.6: Iam scies omnem domus nostrae statum, iam 

scies arae meae miranda secreta, quibus obaudiunt manes, turbatur sidera, coguntur numina, serviunt elementa. 
428

 Cfr. CIAFFI 1983, 4. 
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Aristomene o nell’episodio in questione- o in conseguenza dell’influenza della magia, che impone 

la propria logica, trattando indifferentemente oggetti e persone come propri burattini (basti pensare 

alla storia degli otri). Parimenti succederà dal IV libro in poi, con il passaggio di testimone nella 

gestione degli eventi dalla magia alla Fortuna, la quale si occuperà di fornire o sottrarre gli oggetti 

ai personaggi per far progredire la narrazione. La logica non sarebbe quindi quella degli oggetti, 

bensì quella della magia prima e della Fortuna poi: gli oggetti sono solo strumenti visibili delle due 

forze. 

     Ma la circostanza sottoposta ad analisi rientra ancora nella prima sezione e, anzi, corrisponde al 

suo esordio, sancito dalla materiale apparizione del lapis che nei prossimi due libri ricorrerà sotto 

varie declinazioni. Non sembra essere un caso che la prima e l’ultima comparsa che il sasso fa nel 

corso del II libro sia nella forma del ciottolo casualmente calciato per strada (2.1.4: lapides quos 

offenderem e 2.32.1: digitis pedum detunsis ob lapides): si tratta non solo di una ricercata 

incorniciatura del libro in sé, ma anche dell’intera sua vicenda sotto il marchio di un costante ma 

silenzioso protagonista che in entrambe le occasioni rientra casualmente nella storia e, nell’un caso 

in diretta connessione con la magia, nell’altro in modo indiretto. In 2.1 i lapides assumono 

idealmente i tratti di uomini pietrificati apparentemente per effetto della magia, ma di fatto a causa 

della suggestione di Lucio; mentre in 2.32 il protagonista li urta non in conseguenza della 

distorsione apportata dalla magia (o dall’autoconvinzione di Lucio), bensì dall’eccessiva assunzione 

di vino che, assieme alla mancanza di luce, falsa le sue capacità sensoriali (2.31.4: crapula 

distensus e 2.32.1: lumen extinguitur). Nuovamente però i medesimi lapides, calciati da Lucio, 

quasi oltrepassando la cornice testuale del III libro, si ritroveranno all’interno della ricostruzione, 

anch’essa frutto dell’alterazione dovuta all’eccesso di alcool, che Lucio darà della aggressione 

durante il falso processo (3.6.1: Ipse denique dux et signifer ceterorum validis me [...] capillo 

arrepum ac retro reflexum effligere lapide gestit). In entrambe le circostanze si tratta di una 

alterazione della realtà nell’un caso dovuta all’effetto giocato dalla suggestione e dalla curiosità 

sulla mente di Lucio, nell’altro a quello della sbronza e dell’oscurità sui suoi sensi. La specularità 

inversa delle vicende è ancor più sottolineata dalla presenza nella prima del sol novus e nella 

seconda della nox improvida: la luce è presente proprio laddove risulta superficiale e incapace di 

illuminare la vera essenza del fenomeno; al contrario è invece assente nel momento in cui 

risulterebbe indispensabile. Se in 2.1 è la mente di Lucio ad essere oscurata dal pregiudizio e dalla 

propria curiosità e a ridursi a vedere una realtà alterata, sulla quale la luce del sole non riesce a 

spezzare i vincoli dell’illusione, allora in 2.32 sono i sensi ad essere privati della luce che proprio in 

quella circostanza si sarebbe rilevata dirimente nella soluzione dell’intreccio, garantendo anche il 

riconoscimento degli otri. Il sole splendente non è quindi in grado di far veramente luce quando è la 
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mente ad essere oscurata da un’interpretazione viziata, specularmente, laddove la mentre è libera 

dalle costrizioni dei preconcetti, la distorsione sensoriale è aggravata dall’oscurità. 

     I sassi su cui Lucio inciampa in 2.1.4 segnano l’inizio di una serie di metamorfosi immaginarie 

che coinvolgono ogni elemento essenziale del paesaggio e che secondo la loro condizione naturale 

dovrebbero essere inanimati, ma la suggestione porta il protagonista a vedere nei sassi, negli uccelli, 

negli alberi e nelle fonti non tanto un principio vitale qualunque, ma uno umano. La trasformazione 

sembra poi riverberarsi nuovamente sul piano sintattico (2.1.4: […] ut et lapides quos offenderem 

de homine duratos, et aves quas audirem indidem plumatas, et arbores quae pomerium ambirent 

similiter foliatas, et fontanos latices de corporibus humanis fluxos crederem)
429

, per cui, delle 

quattro infinitive rette dal congiuntivo imperfetto crederem, le prime tre sono accomunate dalla 

riproposizione trimembre che vede il susseguirsi di oggetto, relativa che trova il proprio antecedente 

nell’oggetto stesso, e infine il predicativo. Il modulo sintattico dei tre cola a loro volta suddivisi in 

tre parti viene a creare un effetto ripetitivo anche a livello fonico che suggerisce la meccanica 

umanizzazione che gli elementi del paesaggio paiono subire. Anche nel periodo successivo il 

processo mentale del protagonista riceve un’elaborazione formale simile alla precedente, ma ridotta 

ai minimi termini: il susseguirsi dei soggetti (statuas et imagines … parietes) è intervallato da 

altrettanti participi futuri che vengono a formare un omoteleuto, pari alla rima imperfetta che si era 

venuta a creare tra duratos e plumatas, e a quella perfetta tra plumatas e foliatas.  

     Una apparente concessione alla consapevolezza che lo spettacolo sia solo conseguenza della 

propria debolezza mentale sembra celarsi dietro la ripetizione del congiuntivo crederem in 

sostituzione di un verbum videndi – che avrebbe suggerito al contrario una certezza. Oltre a un 

confronto intertestuale con il contatto con il mondo magico tra Apuleio e la letteratura augustea
430

, 

una più convincente specularità sembrerebbe celarsi tra l’apparente processo di vivificazione e 

umanizzazione che gli oggetti e gli elementi naturali ricevono per indiretto influsso della magia ad 

Ipata e il riconoscimento, nell’incipit dell’XI libro, del fatto che un soffio vitale permea l’intero 

universo per volontà divina,  a partire dagli esseri animati a quelli inanimati fino alla realtà celeste, 

terrestre e marina (11.1.1: […] Circa primam ferme noctis vigiliam experrectus pavore subito, video 

praemicantis lunae candore nimio completum orbem commodum marinis emergentem fluctibus. 

Nanctusque opacae noctis silentiosa secreta, certus etiam summatem deam praecipua maiestate 

pollere resque prorsus humanas ipsius regi providentia, nec tantum pecuina et ferina, verum 

inanima etiam divino eius luminis numinisque nutu vegetari, ipsa etiam corpora terra caelo 

marique nunc incrementis consequenter augeri, nunc detrimentis obsequenter imminui […]). Il 
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 Precisa analisi stilistico-sintattica del passo è riscontrabile in VAN MAL-MAEDER 2001, 60. 
430

 Un confronto sulla diversa concezione del meraviglioso e del paradossale tra la letteratura augustea, nella 

fattispecie Ovidio, e il passo in questione cfr. FUCECCHI 2009, 213-218. 
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paragone si risolve evidentemente in chiave antifrastica: il potere goetico si annulla di fronte a 

quello eterno e immortale della divinità. Se Panfile era in grado di trasformare i propri amanti in 

pecua et quodvis animal secondo il proprio arbitrio (2.6)
431

, al contrario è Iside a garantire la vera 

vita e a regolare i naturali cicli terrestri e marini, riaffermando il proprio dominio in opposizione a 

quello di Meroe potens caelum deponere, terram suspendere (1.8). La contrapposizione si 

radicalizza ancor di più sul piano grammaticale,  per cui, se ad Ipata Lucio credeva (crederem) di 

vedere ciò che invece non era, al contrario, al cospetto della divinità, è pienamente consapevole 

(certus) del suo eterno e immutabile potere. Qui domina l’apparenza e la creduloneria, sotto il segno 

della magia e dei suoi feralia murmura, lì l’inamovibile certezza sotto l’egida della divinità e dei 

suoi silentiosa secreta. Anche la collocazione temporale è antifrastica: se nella città tessalica il sol 

novus si rivela fonte di inganno, sulla spiaggia di Cencrea  l’opaca nox e il candor praemicantis 

lunae squarciano il velo della menzogna e ristabiliscono l’ordine naturale, momentaneamente 

sovvertito dalla magia.
432

 

 

     Il meraviglioso spettacolo che Lucio pensa si dispieghi davanti ai propri occhi non ha 

semplicemente lo scopo di creare un’atmosfera consona al racconto
433

, ma anche conseguenze tali 

da renderlo incapace di orientarsi nella città, costringendolo a vagare senza meta fino al mercato 

dove per caso si imbatte in Birrena, una vecchia amica di famiglia (2.2.3: Et ecce mulierem 

quampiam […] ibidem gradientem accelerato vestigio comprehendo) che lo invita a casa propria.  

     Seguendo quasi uno schema formulare, una situazione molto simile sia nella dinamica diegetica 

sia nei personaggi coinvolti sembra riproporsi all’interno delle mura della dimora di Birrena: ad uno 

spettacolo di ambientazione esterna, in cui gli elementi, naturali e artificiali, sembrano assumere 

atteggiamenti e caratteristiche umani, in vista di una pura autosuggestione del protagonista, ne 

corrisponde uno interno in cui la premonizione (e l’aspettativa di Lucio) sembra concretizzarsi in 

uno spettacolo scultorio in cui il marmo prende letteralmente vita. Se inizialmente erano vari 

elementi del paesaggio a subire il processo di umanizzazione, comprendendo i lapides, le aves, le 

arbores e i latices, all’interno delle mura della casa di Birrena gli elementi naturali non tanto 

spariscono, quanto piuttosto sono riassorbiti nella categoria totalizzante dei lapides
434

. L’ordine con 
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 Da MONTIGLIO 2007, 94-95 la capacità di trasformare gli uomini in animali è stata interpretata come un tratto 

che renderebbe Fotide un alter ego della maga Circe, all’interno dei un’interpretazione dell’intero romanzo come una 

rilettura del no@stov di Odisseo secondo un ribaltamento del modello mitologico, per cui, in questo passo, Lucio, al 

contrario dell’eroe epico, abbraccia spontaneamente il mondo della magia. 

    
432  

FRANGOULIDIS 2008, 180-181 ricollega invece la descrizione di Cencre (11.7) a quella di Ipata (2.1) ma senza 

argomentare la sua ipotesi.
 

433
 Ci si riferisce alla proposta di interpretazione banalizzante che WALSH 1970, 150 dà della descrizione della città. 

434
 Un veloce riferimento alla descrizione del paesaggio di Ipata all’interno di una carrellata di descrizioni 

paesaggistiche all’interno del romanzo si trova anche in KÖNIG 2013, 229, in cui si dimostra, attraverso una specifica 

analisi linguistica, come sia labile il confine tra il paesaggio e l’uomo, in specifico Lucio stesso, che in esso agisce. 
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cui Lucio vede e descrive i componenti del gruppo scultoreo che raffigura il colossale gruppo 

scultoreo nell’atrio della casa di Birrena, che rappresenta l’episodio mitico di Diana e Atteone, è il 

medesimo con cui gli era parso che il paesaggio si animasse: se ad Ipata le pietre sembravano essere 

uomini pietrificati (2.1.4: lapides […] de homine duratos), nella dimora dell’amica di famiglia è il 

marmo pario stesso ad essere forgiato secondo le forme della dea (2.4.3: Ecce lapis Parius in 

Dianam factus); segue in entrambe le ambientazioni la trasformazione degli animali (2.1.4: aves 

quas audirem indidem plumatas e 2.4.4: canes et ipsi lapis erant. His oculi minantur, aures rigent, 

nares hiant, ora saeviunt, et, sicunde de proximo latratus ingruerit, eum putabis de faucibus lapidis 

exire) e infine quella della vegetazione (2.1.4: arbores quae pomerium ambirent similiter foliatas e 

2.4.6: muscis et herbis et foliis et virgulis et sicubi pampinis et arbusculis alibi de lapide 

florentibus). Allo stesso modo in cui Lucio si era incamminato per Ipata spinto dalla curiosità 

(2.1.2: curiose singula considerabam), così Atteone guarda con curiosa avidità la dea (2.4.10: 

curioso optatu in deam versum proiectus)
435

.  

  Oltre all’innegabile valore estetico che la descrizione del complesso scultoreo detiene 

nell’economia del racconto
436

, l’eòkfrasiv dell’atrio di Birrena non è quindi solo un riflesso 

dell’intera vicenda che coinvolgerà Lucio nel corso del romanzo, ma sembra connessa con il 

precedente dell’eòkfrasiv di Ipata nel creare una versione alternativa del mito della caverna di 

Platone
437

 che si attagli alla cornice narrativa entro la quale è posizionata: se nel mito il sole 

all’esterno della grotta assume i tratti dell’espressione della massima fonte di verità, allo stesso 

modo anche all’esordio del II libro (2.1.1: nocte discussa sol novus diem fecit) il nuovo sole che ha 

portato la luce del giorno dopo aver dissolto le tenebre notturne sembrerebbe celare, dietro la 

semplice indicazione temporale necessaria al lettore per collocare la vicenda, una più o meno velata 

                                                      
435

 Per il valore della vista in correlazione alla curiositas visiva nelle Metamorfosi cfr. FREUDENBURG 2007, 238-

262, oltre a SLATER 1998, 18-48 e SLATER 2003, 85-100 per il ruolo della vista in connessione con il processo di 

pietrificazione che coinvolgerà Lucio, del quale l’atrio di Birrena è stato spesso interpretato come prolessi. 
436

 TAISNE 2008, 163-189 ha avanzato l’ipotesi, in qualche modo convincente, che Apuleio possa essersi ispirato 

anche alla scultura a lui contemporanea creando una sorta di contaminatio tra la letteratura e l’arte. 
437

 Per una generale e basilare interpretazione del mito platonico cfr. MURPHY 1967, 198-201. La lettura di elementi 

platonici all’interno delle Metamorfosi non presenta ricchi precedenti bibliografici a parte SCHLAM 1970, 477-487. In 

particolare THIBAU 1965, 89-144, non si sofferma sulla descrizione iniziale della città di Ipata, mentre in ibid. 118-119 

per il soggiorno di Lucio a Ipata si limita a sottolineare la sua condizione di “outisider” anche per la collocazione 

periferica della dimora di Birrena “extra pomerium” e che la precisa descrizione del complesso scultoreo ha, come è 

facilmente prevedibile, “un indice de l’importance que le lectur est prié d’y accorder”. Diversamente O’BRIEN 2002, 

56-57 all’interno di un particolareggiato parallelo tra la figura di Aspasia nel Menesseo di Platone e quella di Panfile nel 

romanzo, paragona la capacità della prima di trasformare idealmente i cittadini di Atene alla capacità della seconda di 

operare una palingenesi nella città di Ipata. Infine DE FILIPPO 1990, 471-492 interpreta la trasformazione di Lucio in 

asino come una manifestazione concreta della parte animalesca della sua anima, simboleggiata dalla curiositas e dalla 

metafora platonica del gigante Tifone che nel Fedro raffigura la parte appetitiva dell’anima. Solo en passant 

PANAYOTAKIS 2001, 578-579 propone la novella di Amore e Psiche come una rielaborazione del mito della caverna 

soprattutto per lo stordimento che il vero lumen emanato da Amore provoca su Psiche, prima ingannata dall’oscurità e 

dall’ignoranza della vera identità del marito. 



 
 

160 
 

allusione metaforica allo sprigionamento del principio di verità che dovrebbe portare in superficie 

anche la reale essenza del fenomeno, squarciando le tenebre dell’inconsapevolezza.  

     Ma fin da subito insorge una divaricazione tra le due realtà: in Platone la luce solare assolve al 

proprio dovere arrivando a illuminare di fatto gli occhi del prigioniero fuggitivo e quindi 

metaforicamente la sua mente obnubilata, la quale, incapace di reggere la potenza luminosa, ne 

rimane sconvolta; per Lucio, al contrario, nemmeno il sole riesce a insinuarsi nella cecità provocata 

dalla complicità di un fattore innato, l’insana curiosità che lo distoglie dalla verità, e di uno esterno, 

quale il pregiudizio. La visione del mondo esterno di Lucio è inevitabilmente falsata; anche le 

ragioni dello straniamento del prigioniero di Platone e del protagonista del romanzo hanno origini 

differenti: da un lato l’intelletto del prigioniero riceve un potente stravolgimento provocato dalla 

rivelazione (Plat. Resp. 516e-517a: Ta#v deè dh# skia#v eèkei@nav pa@lin eiè de@oi auèto#n […] 

diamillâsqai toi^v aèei# desmw@taiv eèkei@noiv, eèn wj^ aèmbuw@ttei, pri#n katasth^nai ta# oòmmata [...] 

aùr’ ouè ge@lwt’ aàn para@scoi [...]), dall’altro quello di Lucio risente del sempre più fitto addensarsi 

della cortina di ignoranza (2.2.1: Sic attonitus, immo vero cruciabili desiderio stupitus), che 

addirittura gli ostacola l’orientamento all’interno della città (2.2.1: nullo quidem initio vel omnino 

vestigio cupidinis meae reperto, cuncta circumibam tamen).  

     La realtà concreta del mondo di Lucio si trasforma quindi un una sorta di grotta a cielo aperto in 

cui ogni elemento continua a celare la propria scintilla di verità dietro una maschera che ne altera 

l’essenza profonda, sino a trasformarla nell’opposto di sé. Da qui gli oggetti inanimati si animano 

(2.1.4: lapides de homine duratos … aves [scil. de homine] plumatas … arbores [scil. de homine] 

foliatas) e quelli animati addirittura assumono tratti divini (2.1.5: boves et id genus pecua dicturas 

presagium). L’immagine della caverna a cielo aperto sembra poi verosimile se si pensa che in 2.1.1 

Lucio era emerso dal sonno e dal letto (et somno simul emersus et lectulo)
438

: l’espressione non 

sembra solo suggerire il risveglio da un sonno profondo, ma quasi una risalita alla superficie 

modificata, ancorché illuminata dal sole. 

     Se il fuggiasco di Platone è soverchiato dalla potenza della verità, Lucio secondo un 

procedimento speculare, lo è per l’eccesso di irrazionale suggestione, che comunque solo al 

momento dell’osservazione del complesso che raffigura l’episodio mitico è destinata a raggiungere i 

massimi livelli. L’incontro con Birrena segna per il protagonista la definitiva condanna ad essere 

attirato nel vortice di una ancor più meschina e ingannevole materialità, apparentemente anticipato 

                                                      
438

 In merito all’espressione cfr. VAN MAL-MAEDER 2001, 53-54. Il confronto con autori cristiani successivi ad 

Apuleio sembra inoltre dimostrare come l’utilizzo del verbo emergere in senso traslato sia spesso associato al sonno e 

all’opposizione tra i sogni che esso produce e la verità che si rivela al momento del risveglio: cfr. Tert. anim. 53: anima 

de somnio emergens ab imaginibus ad veritates, Aug. epist. 93.2: ut tamquam de somno lethargico emergerent (cfr. 

ThLL. V.2, s.v. emergo, c. 477). La metaforica emersione implicherebbe il parallelo allontanamento dalle false 

immagini prodotte dall’inconscio e la fuoriuscita alla verità, la quale comunque in 2.1 continua a mantenere tratti 

fantastici tipi dei sogni, andando così a descrivere una realtà irreale, degna di uno stato onirico.  
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dal lusso smodato che la vecchia amica di famiglia non si trattiene dall’ostentare con ricche vesti 

intessute di oro e gemme preziose (2.2.4: Aurum in gemmis et in tunicis, ibi inflexum, hic intextum, 

matronam profecto confitebatur)
439

. Seguendo un processo di sempre più profondo coinvolgimento 

personale, oltre a un percorso che nuovamente si attesta su un piano speculare rispetto a quello 

platonico, Lucio viene inevitabilmente attratto dalle parole di Birrena che lo conduce a casa 

propria
440

, quella che allegoricamente è la vera e propria caverna, della quale la città 

apparentemente incantata era solo un vago antecedente.  

     Seguendo lo schema retorico dell’eòkfrasiv, Apuleio descrive il pregiatissimo complesso 

scultoreo sottolineando in modo martellante sia la naturalezza dell’opera sia la sua componente 

materiale, cioè il pregiato marmo pario
441

. Ricorrendo, quasi in ossequio alla figura retorica del 

poliptoto, per ben cinque volte in 2.4, il termine lapis domina la descrizione spartendosi la scena 

con espressioni che ne esaltano il carattere vivido e verisimile
442

. Dopo la precisa indicazione degli 

atria che già presentano la ossimorica allusione e al materiale concreto (statuas) e all’apparente 

mobilità dei quattro simulacri della palmaris dea
443

 ([…] maneant inhaerent et iam volare 

creduntur), tramite un netto stacco sancito dall’avverbio ecce
444

, si passa al gruppo statuario 

partendo dalla figura divina, della quale in primis si sottolinea la materialità invertendo la logica 

sintattica che prevedrebbe per Diana il ruolo di soggetto grammaticale e per il lapis quello di 

complemento di materia (2.4.3: Ecce lapis Parius in Dianam factus est […]).
445

 Pare inoltre 

evidente come la congiunzione detenga una duplice valenza: sia quella di sottolineare l’importanza 

e la centralità non solo fisica del simulacro della divinità all’interno dell’atrio (2.4.3: tenet (scil 

lapis Parius) libratam totius loci medietatem), sia quella di alludere, in riferimento alla 

verosimiglianza e all’apparente movimento impresso nella materia dall’arte, alla corsa in cui 
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 L’idea interpretativa è tratta da SLATER 1998, 18-48. 
440

 Secondo VANDER POPPEN 2008, 157-174 l’episodio dell’accoglimento di Lucio da parte di Birrena sarebbe da 

collocarsi all’interno della logica del rituale dell’hospitium, per cui, dopo la sua infrazione da parte di Milone, Lucio 

avrebbe accettato per contrasto l’ospitalità di Birrena. 
441

 La descrizione dell’atrio viene fatta ricadere da DE BIASI 2000, 241 nella categoria di “notazioni paesistiche 

descrittive non funzionali”. 
442

 Diversamente PASCHALIS 2002, 135-139 ha voluto dimostrare come sia solo l’interpretazione del narratore e del 

lettore a leggere nel testo riferimenti all’apparente viva mobilità dell’opera d’arte. 
443

 Le quattro statue di Iside sembrano avvalersi di una funzione anticipatrice del suo ruolo di divinità salvatrice 

nell’IX libro anche in virtù della loro iconografia che le avvicina a quella di Tyche e Fortuna, come è stato notato da 

PEDEN 1985, 380-383. 
444

 Spesso l’avverbio compare per segnare un netto stacco nell’evoluzione del racconto soprattutto in occasione di 

interventi imprevisti di personaggi, come nel caso dell’orsa che improvvisamente sbuca da una grotta e provoca la fuga 

di Lucio in 7.24.4 Nel passo esaminato però pare evidente come l’avverbio detenga una duplice valenza: sia quella di 

sottolineare l’importanza e la centralità non solo fisica del simulacro della divinità all’interno dell’atrio (2.4.3: tenet 

(scil lapis Parius) libratam totius loci medietatem), ma anche, in riferimento alla verosimiglianza e all’apparente 

movimento impresso nella materia dall’arte, l’allusione alla corsa in cui sarebbe stata colta e quindi al suo apparente 

avanzare verso l’ospite. Un minimo accenno alla funzione dell’ecce è concesso anche da PASCHALIS 2002, 138. Cfr. 

BERNHARD 1927, 129. 
445

 L’attenzione complementare alla fissità della pietra e al movimento apparente della vita è stata recentemente colta 

anche da MERLIER-ESPENEL 2001, 136-137. 



 
 

162 
 

sarebbe stata colta e quindi al suo apparente avanzare verso l’ospite (2.4.3: introeuntibus obvium).  

Si evidenzia poi un tratto associabile unicamente ad una figura viva, quale il panneggio della veste 

rigonfiato dal vento provocato dalla dinamicità della posa. Quest’ultimo riferimento ricade 

apparentemente all’interno della raffigurazione iconografica che nel corso del romanzo viene 

frequentemente associata a figure femminili sotto varie declinazioni e significati: se il denudamento 

di Fotide ha un esplicito valore erotico (2.17.1: laciniis cunctis suis renudata), l’ondulazione della 

leggera veste e la sua aderenza al corpo si accentua nel ritratto della fanciulla che impersona Venere 

nella pantomima del X libro (10.31.2: quam quidem laciniam […] ventus satis amanter nunc 

lasciviens reflabat), mentre si riduce a un semplice effetto scenografico in occasione della discesa 

di Psiche dal promontorio (4.35.4: vibrantiis hic inde laciniis). Diversamente da tutte le altre 

accezioni, il rigonfiamento della veste di Diana non ha un esplicito valore sessuale ma solo quello 

di mettere in evidenza l’aspetto vivido dell’opera d’arte e quindi contribuendo all’ingannevole 

gioco nel quale Lucio rimane irretito a causa del continuo alternarsi tra  la materialità del signum e 

la sua vicinanza al reale. In ogni caso però l’accenno iconografico viene immancabilmente associato 

alla curiositas di tipo “ibristico”
446

 e in particolar modo a quella visiva
447

.  

     Nuovamente la specularità si ribadisce per la muta di cani che seguono paratatticamente la figura 

divina
448

, dei quali dapprima emerge il supporto materiale (2.4.4: Canes utrimquesecus … ipsi lapis 

erant) e subito dopo la suggestione di un realismo che rasenta la vita vera (2.4.4: sicunde de 

proximo latratus ingruerit, eum putabis de faucibus lapidis exire). Fin qui la sola ma continua 

sovrapposizione tra realtà materiale e apparenza visiva aveva contribuito all’inganno di Lucio in 

una sorta di approfondimento dello stato metamorfico cui aveva creduto soggiacesse l’intera città.  

     Una volta all’interno della dimora di Birrena l’insidia si aggrava, proprio come il fuggiasco nel 

mito della caverna conosce vari gradi di insidie nella percezione del fenomeno che lo circonda, da 

quello più manipolato all’interno della caverna, nella quale era stato costretto a vivere per tutta la 

vita, a quello più prossimo alla verità simboleggiata dal sole: legato e obbligato a fissare un muro 

sul quale erano proiettate le ombre di ogni sorta di oggetti, da sempre era stato indotto ad affidarsi 

ai propri sensi e a credere che solo quella fosse la realtà e che fossero proprio le ombre degli oggetti 

ad emettere i suoni e le voci che al contrario fuoriuscissero dalla bocca di coloro che muovevano, 
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 La definizione di “curiositas ibristica”, tratta dalla tanto semplice quanto generica riflessione sul vizio nell’opera 

in GARBUGINO 2010, 56-58, identifica la curiositas come un tentativo illecito di superare i limiti imposti all’uomo 

dagli dei e di conseguenza il ritorno entro i limiti solo al di sotto della giurisdizione divina. 
447

 Per la tematica della scopofilia nelle Metamorfosi si rimanda al già citato FREUDENBURG 2008,  238-262. 
448

 La critica si è soffermata anche sull’ordine concreto delle raffigurazioni e se esso rispecchi quello che il narratore 

ne dà all’interno dell’ eòkfrasiv. Il problema è stato ultimamente affrontato da PASCHALIS 2002, 138 con soluzioni 

divergenti. Il primo sovrapporrebbe all’ordine descrittivo quello con cui lo sguardo di Lucio si imbatte nelle statue; 

mentre il secondo suggerirebbe un ordine dettato dal desiderio visivo. Voce fuori dal coro è quella di PASCHALIS 

2008, 136 che analizza i verbi e l’aggettivazione attribuiti ai cani in una lettura che sostiene come essi indichino solo 

azioni statiche come le nari dilatate e l’aspetto minaccioso degli occhi e delle fauci. 
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come dei burattinai, i vari oggetti (Plat. Resp. 7. 514b-c: oçra toi@nun para# tou^to to# teici@on 

fe@rontav aènqrw@pouv skeu@h te pantodapa# uépere@conta tou^ teici@ou kai# aèndria@ntav kai# aòlla 

zw^ja li@qi@na te kai# xu@lina kai# pantoi^a eièrgasme@na, oi§on eièko#v tou#v me#n fqeggo@menouv, tou#v de# 

sigw^ntav tŵn parafero@ntwn; Plat. Resp. 7. 515b: ti@ d’ eiè kai# hècw# to# desmwth@rion eèk tou^ 

katantikru# eòcoi; oépo@te tiv tw^n pario@ntwn fqe@gxaito, oiòei aàn aòllo ti autou#v hégei^sqai to# 

fqeggo@menon hà th#n pariou^san skia@n;). 

     Sia in Apuleio sia in Platone la riproduzione della realtà sotto vari aspetti - che si tratti 

rispettivamente di imitazioni artistiche o di semplici ombre - si risolve sempre in un effetto 

ingannevole nei confronti dell’acquisizione gnoseologica dell’individuo: la conoscenza sensibile, 

sia visiva sia uditiva, è alterata quanto i livelli ontologici dell’oggetto sensibile che si pone in 

relazione con il soggetto. La materialità e la mimesis artistica porterebbero l’osservatore ad 

associare un latrato reale ai cani nella composizione scultorea, secondo lo stesso schema per cui il 

prigioniero nella grotta è indotto a credere che le voci siano prodotte dalle ombre degli oggetti. Che 

nel romanzo, poi, le figure cui si associa il verso animale siano appunto statue marmoree di esseri 

viventi non sembra un caso, se lo si paragona agli zwj^a liqina@. 

     Quasi come in un gioco di scatole chiuse, Ipata e la dimora di Birrena sembrano rappresentare 

due differenti piani all’interno della caverna stessa: proprio come all’esterno la percezione diretta 

della realtà è ostacolata dalla curiositas e dalla fama della città, e all’interno sarà l’ars a ingannare i 

sensi e a convincere Lucio che l’opera d’arte è animata, allo stesso modo i prigionieri della caverna 

si affidano alla pi@stiv, confidando nel fatto che ciò che vedono sia aèlh@qeia e non eièkasi@a. Per 

quanto depauperata di ogni tratto filosofico e polemico nei confronti dell’istruzione sofistica 

contemporanea, la rilettura che sembra proporre Apuleio pare ricalcare la concezione socratico-

platonica dell’arte come “imitazione di un’imitazione” che inevitabilmente provoca un’illusione 

ottica che induce lo spettatore a credere che la riproduzione artistica sia la realtà e non 

semplicemente una lontana riproposizione della verità
449

: lì è la do@xa-fama ad esercitare l’influsso 

negativo, qui invece è la mi@mhsiv-aemulatio a rivelarsi ingannevole. 

     Ma ciò che maggiormente sembrerebbe deporre a favore di una rilettura apuleiana del mito della 

caverna nell’episodio in questione è, oltre alla continua sottolineatura della materialità e della vita 

apparente, la presenza sullo sfondo della raffigurazione artistica di un elemento paesaggistico che la 

critica ha sempre tralasciato di analizzare: una caverna. Anche per gli elementi naturali che la 

adornano non manca la dicotomica alternanza tra immobilità fattuale e vivacità apparente; muschio, 

fogliame e virgulti ne decorano l’ingresso, dando l’impressione che le radici attecchiscano 

direttamente nella pietra (2.4.6: Pone tergum deae saxum insurgit in speluncae modum, muscis et 
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 Riflessione utile in proposito è contenuta in SZE 1977. 
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herbis et foliis et virgultis et sicubi pampinis et arbusculis alibi de lapide florentibus). Ma è 

soprattutto la apparentemente insignificante proiezione dell’ombra della statua all’interno della 

grotta a rappresentare il maggiore punto di connessione tra il mito platonico e l’eòkfrasiv apuleiana 

(2.4.7: Splendet intus umbra signi de nitore lapidis)
450

: come nel testo filosofico la proiezione 

all’interno della caverna delle ombre di oggetti e statue, che danno l’impressione di essere vivi, 

fornisce l’unico fenomeno conoscitivo disponibile per i prigionieri e, di conseguenza, il livello 

gnoseologico più distante dalla realtà consistente in un lontano riverbero delle idee; così anche nel 

romanzo è una statua, tanto verosimile da apparire dotata di vita propria, a gettare la propria ombra 

all’interno della grotta. 

     Riproponendo la frequente immagine della grotta come allontanamento dalla realtà
451

, la 

riflessione filosofica platonica si concentra sui diversi gradi di conoscenza di cui l’uomo può 

usufruire; mentre il rimodellamento apuleiano sembra tralasciare l’impostazione sapienziale 

platonica per adattare l’immagine della caverna ai propri scopi narrativi. Non si tratta di opporre la 

conoscenza che può fornire la filosofia a quella falsa della sofistica
452

, bensì di rappresentare un 

mondo che procede secondo una logica contraria rispetto a quella comune, in cui gli oggetti 

sembrano animarsi (2.1.4: aves [de homine] plumatas, arbores [de homine] foliatas, statuae et 

imagines incessurae, parietes locuturi) e addirittura assumere forme umane (2.4.3: lapis Parius in 

Dianam factus), e in cui l’immobilità materiale, che sembra richiamare quella mortale, usurpa i 

limiti della viva mobilità, in un rovesciamento della logica che giungerà all’“irrazionale 

ontologico”
453

 prima con la storia di Telifrone (2.21-30) e successivamente con l’esperienza 

personale di Lucio sul palco del teatro in occasione della Festa del Riso. Se in Platone la ne@kua 

nella caverna segna il procedere a ritroso nei gradi della conoscenza, nel romanzo rappresenta il 

prevalere della logica irrazionale su quella razionale. La conoscenza della prima, simboleggiata 

concretamente dalla magia, non può non avere ripercussioni anche sul soggetto che ha avuto un 

contatto prolungato con esso, e che vi si è addentrato in profondità.  

     L’alterazione del razionale prosegue inoltre nel riflesso sull’acqua che, sgorgando da una fonte 

vicina per scorrere poi tra le statue, offre all’osservatore la possibilità di cadere nell’ennesima 

trappola, facendogli credere che i frutti ondeggino veramente (2.4.9: et si fontem, qui deae vestigio 

discurrens in lenem vibratur undam, pronus aspexeris, credes illos ut rure pendentes racemos inter 

                                                      
450

 L’ombra è stata interpretata da MERLIER-ESPANEL 1996, 167-168 come un richiamo ai toni cromatici scuri che 

contraddistinguono la grotta dei latones in 4.6.2: mons horridus silvestrisque frondibus umbrosus et in primis altus fuit. 
451
 Una riflessione sul significato che l’immagine della grotta detiene all’interno della Repubblica di Platone come 

luogo metaforico di sovvertimento della conoscenza si trova in M NNLEIN-ROBERT 2013. 
452

 L’interpretazione è tratta da MURPHY 1967, 151-156. 
453

 In BAJONI 1990, 148-153 si descrive il processo di sovvertimento del reale nella novella di Telifrone che 

ragionevolmente si spiega all’interno della cornice narrativa e fisica della dimora di Birrena, in cui gli oggetti emettono 

luce propria (2.19.1-2) e alla vicenda tragicomica del personaggio, il pubblico scoppia a ridere (2.31.1). 
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cetera veritatis nec agitationis officio carere). Ancora una volta il modello è indubbiamente 

platonico, ma l’ambientazione e la funzione semantica sono apuleiane: nel primo il riflesso degli 

oggetti sull’acqua rappresenta uno stadio conoscitivo ancora alterato, più elevato rispetto a quello 

all’interno della grotta, ma ancora distante dalla conoscenza perfetta simboleggiata dal volgere lo 

sguardo direttamente al sole (Plat. Resp. 7.516 a-b: […] kai# meta# tou^to [scil. ta#v skia@v] eèn toîv 

uçdasi ta@ te tŵn aènqrw@pwn kai# ta tŵn aòllwn eiòdwla [scil. desmw@thv luo@menov kaqorwj^] […] 

Teleutaîon dh# oi§mai to#n hçlion, ouèk eèn uçdasin ouèd’ eèn aèllotri@aj eçdraj fanta@smata auètoû). 

Nell’eòkfrasiv apuleiana invece il riflesso sull’acqua sembra godere di una doppia valenza: da una 

parte, proprio per la sua qualità riflettente, simboleggia concretamente come all’interno di un gioco 

di specchi, la funzione anticipatrice dell’esito che avrà la curiosità di Lucio
454

; dall’altra si ricollega 

nuovamente alla dicotomia tra realtà e apparenza che domina la descrizione, per cui l’acqua non 

contribuisce ad incrementare la verosimiglianza dell’opera d’arte, ma addirittura ad attribuirle vita 

propria, dando l’impressione che siano i frutti stessi ad ondeggiare assieme alla lieve increspatura 

dell’acqua (2.4.9: Si fontem qui deae vestigio discurrens in lenem vibratur undam, pronus 

aspexeris, credes illos ut rure pendentes racemos inter cetera veritatis nec agitationis officio 

carere). La critica sembra poi non aver notato che l’associazione tra l’acqua e il movimento 

oscillatorio in connessione con una figura femminile riceva una successiva riformulazione, in 

chiave erotica, all’interno della descrizione del rapporto sessuale tra Lucio e Fotide, laddove sono i 

capelli sciolti della serva ad ondeggiare e il suo stesso corpo a recare piacere a Lucio seguendo un 

movimento ondulatorio
455

 (2.7.3: […] simul membra sua leniter inlubricans, lumbis sensim 

vibrantibus, spinam mobilem quatiens placidem decenter undabat; 2.16.7: Sed ut mihi morem 

plenius gesseris, in effusum laxa crinem et capillo fluenter undante redde complexus amabiles; 

2.17.1: crinibus dissolutis ad hilarem lasciviam; 2.17.4: […] crebra subsiliens lubricisque gestibus 

mobilem spinam quatiens, pendulae Veneris fructu me satiavit), mentre l’unione tra Lucio e Fotide 

è definita dalla serva stessa navigium Veneris (2.11.2). 

     La prolessi non si limita solo alla semplice riproposizione della tematica e del sesso dei 

personaggi, ma ad ogni riflesso le funzioni cambiano come i riflessi luminosi all’interno di un 

caleidoscopio: il movimento ondulatorio dapprima relativo alla veste di Diana e in seguito allo 

sciabordio delle acque, che sembra riflettere quello illusorio dei frutti, si collocano all’interno di una 

realtà contraffatta e ingannevolmente verisimile, che già anticipa a Lucio il rischio di assumere 

delle fattezze litiche, senza che egli lo colga (2.4.10: in cervum ferinus et in saxo simul et in fonte 
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 La funzione prolettica è stata già notata da VAN MAL-MAEDER 2001, 91, seguita poi da FREUDENBURG 

2007, 242. 
455

 SCHMELING-MONTIGLIO 2006 concentrano l’attenzione solo sulla correlazione tra il riproporsi 

dell’oscillazione con le figure di Fotide, Venere e Iside, tralasciando quella di Diana,  mentre FREUDENBURG 2007, 

245-248 connette Diana a Fotide solo per il valore semantico dello sguardo nei due episodi. 
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loturam Dianam opperiens visitur, 2.5.1: mirabundus eximie delector); nel passo successivo 

l’ondulazione assumerà un valore erotico, mantenendo però per il protagonista il medesimo pericolo 

(2.7.3: […] spinam mobilem quatiens placide decenter undabat. Isto aspectu defixus obstupui et 

mirabundus steti)
456

. La polimorfia del tema non sarà poi estranea neppure alla figura di Iside, 

benché in questo suo ultimo stadio andrà a perdere ogni accezione negativa e la suadente mobilità 

dei capelli si impoverirà di ogni valore deteriore, così come per la metaforica trasformazione di 

Lucio in simulacrum (11.24.2) e l’elemento acquatico assumerà tratti divini nel navigium Isidis. 

     Il ricco mutamento semantico che coinvolge l’ispirazione al modello platonico si ritrova 

nuovamente dopo l’ambiguo monito che Birrena rivolge a Lucio, suggerendogli di stare alla lontana 

dalla tentazione della magia e soprattutto da Panfile, moglie di Milone e maga primi nominis 

(2.5.4). Ma le parole della donna sortiscono l’effetto opposto, ovvero quello di stimolare 

l’attrazione dissennata per il mondo della goetica (2.6.1: [...] tantum a cautela Pamphiles afui ut 

etiam ultro gestirem tali magisterio me volens ampla cum mercede tradere et prorsus in ipsum 

barathrum saltu concito praecipitare). Lucio non perde tempo e subito si separa dalla stretta della 

mano di Birrena come dal vincolo di una catena (2.6.3: festinus denique et vecors animi manu eius 

velut catena quadam memet expedio). La simbolica liberazione dall’incatenamento di Birrena 

sembra ricalcare per antifrasi quella offerta ad un prigioniero nella caverna di Platone (Plat. Resp. 

7.515c: sko@pei dh@, h§n d’ eègw@, auètw^n lu@sin te kai# iòasin tŵn te desmŵn kai# tĥv aèfrosu@nhv, oiça 

tiv a°n eiòh, eiè fu@sei toia@de sumbai@noi auètoi^v): alla libertà dai lacci dell’inconsapevolezza e di una 

conoscenza deformata che un desmw@thv si vede donata dall’esterno, corrisponde quella ricercata 

volontariamente da parte di Lucio con la differenza che lo scioglimento dal vincolo che idealmente 

lo legava a Birrena, anche in virtù delle parole enigmatiche che la donna gli aveva rivolto 

sottolineando, in modo apparentemente ospitale, ma di fatto premonitore, che poteva disporre di 

ogni cosa che vedesse nell’atrio (2.5.1: ‘Tua sunt cuncta quae vides’)
457

, risulterà solo apparente. 

L’uscita dalla “caverna” di Birrena non sancisce per il protagonista l’allontanamento da quel mondo 

fatto di illusoria tentazione, né la risalita alla luce del sole, ma il passaggio a un’altra dimensione 

malvagia che sovverte nuovamente la realtà, facendo precipitare nei più bassi meandri degli Inferi 

la luce del sole, come Birrena si era preoccupata di far presente a Lucio alludendo alle capacità di 

Panfile (2.5.4: [...] omnem istam lucem mundi sideralis imis Tartari et in vetustum Chaos 

submergere novit). Quella che per l’anonimo personaggio platonico è una anabasi liberatoria, per 

quanto dolorosa, quella di Lucio sarà un’altrettanto gravosa catabasi, che lo costringerà a fissare con 
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 Cfr. ancora FREUDENBURG 2007, 238-262. 
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 Le parole sono semplicemente interpretate come segno di ospitalità da parte di Birrena in CAROTENUTO 1990, 

55-56 all’interno di un’interpretazione psicologica del romanzo; diversamente SLATER 2008,  249 e BARCHIESI 

2010,  193 mettono in relazione le parole di Birrena con quelle pronunciate dalla vox corporis sui nuda a Psiche appena 

entrata nella dimora fatata “Tua sunt haec omnia” in 5.2.1. 
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i propri occhi le profondità infere (3.2.3: Et quamquam capite in terram, immo ad ipsos inferos, iam 

deiecto maestus incederem, obliquato tamen aspectu rem admirationis maximae conspicio), per poi 

risalire in superficie alla conclusione della Festa del Riso (3.10.3: Nec prius ab inferis emersi quam 

Milon hospes accessit, et iniecta manu me retinentem lacrimisque rursum promicantibus crebra 

singultationem clementi violentia secum attraxi). 

     Ma la risalita non avverrà prima che Lucio sia costretto ad entrare per la seconda volta in 

contatto, stavolta più diretto, con quella realtà che ora dispiega ogni declinazione esistente della 

materia
458

, dapprima presente solo nell’abito di Birrena (2.2.4: Aurum in gemmis et in tunicis, ibi 

inflexum, hic intextum […]), poi anche in ogni altro oggetto formale che l’ospite non si esime 

dall’ostentare (2.19.1: Opipares citro et ebore nitentes lecti aureis vestibus intecti, ampli calices 

variae quidem gratiae sed praetiosis unius: hic vitrum fabre sigillatum, ibi crustallum inpunctum, 

argentum alibi clarum et aurum fulgurans et sucinum mire cavatum et lapides ut bibas; […] pueri 

calamistrati pulchre indusiati gemmas formatas in pocula vini vetusti frequenter offerre): la gamma 

dei materiali si amplia tanto da dominare ogni aspetto, rappresentando implicitamente un 

avvertimento del rischio di ideale pietrificazione cui Lucio sta inevitabilmente andando incontro. È 

stato giustamente notato
459

 come l’elemento luminoso, immanente alle stoviglie stesse, 

contraddistingua la descrizione della tavola imbandita e, soprattutto come esso incrementi al 

momento dell’introduzione nella sala di una rinnovata fonte di luce (2.19.4: inlatis luminibus). In 

parallelo con il testo filosfico, risalta subito la sovrapposizione tra il valore negativo che assume la 

luce artificiale tanto nella dimora di Birrena, quanto nella caverna platonica: qui contribuisce ad 

aumentare la meschina artificiosità dell’intero banchetto, sottolineando la concretezza materiale, lì 

il pu^r è ciò che provoca la proiezione delle ombre sul muro della parete e la conseguente 

conoscenza falsata dei prigionieri. Se letta in controluce con il dettato platonico, la descrizione della 

mensa rappresenta il trionfo della materies che crea un mondo antifrastico rispetto alla realtà 

esterna, in cui la fonte principale di luce non è hçliov ma il pu^r, e in cui addirittura sono gli oggetti 

stessi a godere di luce propria. 

     Il processo di pietrificazione, iniziato solo per suggestione, ha conosciuto un esordio a livello 

puramente mentale e strettamente legato al paesaggio aperto di Ipata; nel secondo passo il pericolo 

si fa più incombente, tanto da coinvolgere il protagonista annunciando la doppia palingenesi, 

apparente la prima in forma inanimata alla conclusione del falso processo e reale in forma asinina 

per il resto del romanzo; il rischio si farà concreto solo quando sarà l’intera città a decretare 
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 Il contributo più recente relativo all’atrium di Birrena, BARCHIESI 2010, ne interpreta la materialità sia come 

riflesso della cultura materiale greco-romana di età antoniniana sia come eco al dettato ovidiano, per cui dietro alla 

figura di Birrena si celerebbe una reinterpretazione provinciale di Circe. 
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 Ci si riferisce a FERRADOU 2003. 
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l’erezione di una sua scultura bronzea (3.11.5: At tibi civitas omnis pro ista gratia honores egregios 

obtulit; nam et patronum scripsit et ut in aere staret imago tua decrevit). Il pronto rifiuto di Lucio a 

questi alti onori (3.11.5: ‘At tibi quidem’ […] ‘splendidissima et unica Thessaliae civitas [..] verum 

statuas et imagines dignoribus meique maioribus reservare suadeo’) sembra allontanare il rischio 

di assumere fattezze statuarie, assieme a quello garbato ma fermo posto ad un terzo invito offerto da 

Birrena. Ma se il pericolo di materializzazione è scampato, non lo è il secondo relativo a quella che 

si rivelerà essere la metamorfosi definitiva provocata dall’onnipresente curiosità e dalle arti 

persuasive e altrettanto costrittive di Panfile. 

 

 

38. Sintonia e distonia negli oggetti tra Metamorfosi e Onos 

 

Da più di un secolo la critica discute sulla relazione che senza dubbio intercorre tra le Metamorfosi 

di Apuleio, il Lou@kiov hà  òOnov dello Pseudo-Luciano e l’archetipo, irrimediabilmente perduto, da 

cui entrambe sembrano derivare. Di quest’ultimo sono noti soltanto il titolo e il preteso autore
460

 da 

un passo della Biblioteca di Fozio
461

: si tratterebbe di un non meglio noto Lucio di Patre, autore di 

diversi libri di Metamorfw@seiv. Se quindi, sulla scorta del passo della Biblioteca foziana, 

indubitabile è lo stretto legame che unisce l’originale perso con le opere derivate conservate, 

nonostante la diversità di atteggiamento riservato nei confronti della magia (pista#v nomi@zwn ta#v 

metamorfw@seiv e skw@ptwn kai# diasu@rwn th#n deisidaimoni@an)
462

, esso può essere interpretato 

come quello che intercorre tra un originale e un’epitome, opera con cui si sarebbe proceduto alla più 

o meno sistematica espunzione di passi ritenuti superflui e al mantenimento di quelli indispensabili 

                                                      
460

 Anche a tal proposito la critica non è concorde, tanto da aver proposto vari nomi per identificare l’autore delle  
Metamorfw@seiv, a partire da Luciano (PERRY 1968) soprattutto per la similarità tra il lessico dell’  òOnov e quello del 

corpus lucianeo (PERRY 1926), fino ad Apuleio stesso (COCCHIA 1915,110-161). Una completa riproposizione di 

tutte le ipotesi proposte in merito si ritrova in MASON 1994, 1686-1692. 
461

 Cfr. Phot. 129: èAnegnw@sqh Louki@ou Patre@wv metamorfw@sewn lo@goi dia@foroi. òEsti de# th#n gra@sin safh#v te 
kai# kaqaro#v kai# fi@lov gluku@thtov * feu@gwn de# th#n eèn lo@goiv kainotomi@an, eièv uéperbolh#n diw@kei th#n eèn toiv̂ 
dihgh@masi terateian, kai# wév aòn tiv eiòpoi, aòllov eèsti# Loukiano#v. Oié de# ge prw^toi auto^ du@o lo@goi mo@non oué 
metegra@fhsan Louki@wj eèk tou ̂ Loukianou^ lo@gou o°v eèpige@graptai “Louk̂iv hà  òOnov” hà eòk tw^n Louki@ou lo@gwn 
Loukianwj^.  òEoike de# ma^llon oé Loukiano#v metagra@fonti, oçsov eièka@zein * ti@v ga#r cro@nwj presbu@terov, ouòpw eòcomen 
gvw^nai. Kai# ga#r wçsper aèpo# pla@touv tw^n Louki@ou lo@gwn oé Loukiano#v aèpoleptu@nav kai# perielw#n oçsa mh# eèdo@kei 
auètwj^ pro#v to#n oièkei^on crh@sima skopo@n, auètai^v te le@xesi kai# sunta@xesin eièv eçna ta# loipa# sunarmo@sav lo@gon, 
“Lou^kiv hà  òOnov” eèpe@graye to# eèkei^qen uèposulhqe@n. Ge@mei de# oé eékate@rou lo@gov plasma@twn me#n muqikw^n, 
aèrrhtopoii@av de# aièscrav̂. Plh#n oé me#n Loukiano#v skw@ptwn kai# diasu@rwn th#n  éEllhnikh#n deisidaimoni@an wçsper  
kaèn toiv̂ aèlloiv, kai# tout̂on sune@tatten.  éO de# Lou@kiov spouda@zwn te kai# pista#v nomi@zwn ta#v eèx aènqrw@pwn eièv 
aèllh@louv metamorfw@seiv ta@v te eèx aèlo@gwn eièv aènqrw@pouv kai# aèna@palin kai# to#n aòllon tw^n palaiw^n mu@qwn 
uçqlon kai# flh@nagon, grafhj^ paredi@dou taut̂a kai# sunu@fainen. 

462
 Basandosi sulle notizie di Fozio e sulla somiglianza di atteggiamento demistificatorio nei confronti della magia tra 

le Metamorfw@seiv e le opere di Luciano, DEBIDOUR 1994, 55-63 ha proposto che l’originale greco fosse stata opera 

di Luciano stesso e che l’epitome fosse di un autore greco non meglio conosciuto. 
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alla ricostruzione dell’intreccio narrativo
463

 (Phot. l.c.: Kai# ga#r wçsper aèpo# pla@touv tŵn Louki@ou 

lo@gwn oé Loukiano#v aèpoleptu@nav kai# perielw#n oçsa mh# eèdo@kei auètwj^ pro#v to#n oièkei^on crh@sima 

skopo@n). Una sorta di conferma è stata riscontrata anche nel titolo tramandato dal manoscritto 

Vaticano 90 che contiene l’  òOnov (LOUKIANOU EPITOMH TWN LOKIOU 

METAMORFOSEWN)
464

. L’epitome sarebbe quindi una semplificazione della fonte, dalla quale 

sarebbero stati tagliati episodi che il cosiddetto Pseudo-Luciano non riteneva necessari, provocando 

quindi lacune più o meno gravi
465

.  

     Lo studio recente sembra essersi spostato sul rapporto che lega le opere greche alle Metamorfosi 

di Apuleio, denunciato non solo dal titolo, ma anche-implicitamente- dalle parole stesse di Fozio, il 

quale, pur non accennando minimamente al romanzo latino, allude al contenuto del presunto 

originale (Phot. l.c.: ta#v aèllh@louv metamorfw@seiv ta@v te eèx aèlo@gwn eièv aènqrw@pouv kai# 

aèna@palin). Le parole di Fozio, messe in controluce rispetto a quelle programmatiche contenute nel 

proemio del romanzo di Apuleio (1.1.1: figuras fortunasque hominum in alias imagines conversas 

et in se rursum mutuo nexu refectas), suggeriscono che anche l’originale greco contenesse una 

simile dichiarazione, benché la definizione foziana sembri oltrepassare i confini contenutistici delle 

metamorfosi apuleiane
466

. La discrasia tra l’indicazione dei contenuti delle Metamorfw@seiv del 

Patrense (dedicate a trasformazioni uomo-animale e viceversa) e il contenuto dell’epitome (priva di 

riferimenti a metamorfosi in animali e reciproche anamorfosi, eccettuata quella di Lucio) sarebbe 

indizio di una lunga serie di tagli che l’epitomatore avrebbe apportato all’ òOnov e che invece si 

sarebbe ripresentata in Apuleio in virtù della sua più pedissequa aderenza al modello, nonostante il 

testo latino non riporti altre esplicite trasformazioni uomo-animale al di fuori dei quella del 

protagonista. Parte della critica avrebbe così  voluto dimostrare come le Metamorfosi di Apuleio 

non sarebbero altro che una riproposizione latina, più o meno coerente, dell’originale greco
467

. Di 

poco posteriore a questa proposta interpretativa è quella che intende dimostrare, in modo 

convincente, la pluralità delle fonti da cui Apuleio avrebbe tratto ispirazione per comporre un’opera 

variegata e caleidoscopica nella forma e nei contenuti come le Metamorfosi, nelle quali si 

potrebbero individuare diversi tipi di modelli che spaziano dal romanzo greco, alla ne@a kwmwjdi@a 
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 Scettico sul procedimento messo in pratica dall’epitomatore, per cui l’epitomatore si sarebbe approcciato 

all’originale secondo la tecnica del “taglio e cucito” si rivela MAZZARINO 1950,  94-99. 
464

 Cfr. MACLEOD 1974, 309; HERRMANN 1972, 573-599 vede nel titolo una conferma non solo della definizione 

del patriarca, ma anche della sicura attribuzione dell’opera a Luciano. 
465

 Per un veloce inventario dei passi più problematici vd. MASON 1994, 1674-1675. 
466

 Cfr. COCCHIA 1915, 142-145, SANDY 1997,  236 e BIANCO 1971,  159. 
467

 Il portavoce principale della teoria è sicuramente BIANCO 1971, seguito da una riproposizione della teoria 

contenuta in BIANCO 2001, 155-169. Al contrario HERRMANN 1972, 573-599 ritiene che anche le Metamorfosi non 

siano da attribuire ad Apuleio, bensì  a Luciano stesso, basando la propria ipotesi sull’incoerenza dimostrata dalle opere 

antiche che citano passi dell’opera o ne riportano brevemente il contenuto, che in entrambi i casi si discostano dalla 

versione tramandata. 
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alle favole esopiche
468

, senza contare la proposta per cui la fabula Milesia di Amore e Psiche, come 

tutte le altre che presentano una sorta di sfragi@v, identificabile nella reiterazione della definizione 

fabula, sarebbe una invenzione, di carattere aretalogico, di Apuleio stesso
469

. La ricchezza del 

retroscena culturale da cui Apuleio avrebbe attinto sembra inoltre essere dimostrata recentemente 

dall’ampliamento ad altre branche di studio come la papirologia e l’archeologia che hanno 

variamente provato non solo come il capolavoro del madaurense possa aver tratto ispirazione da un 

patrimonio narrativo-iconografico diffuso in tutto il bacino mediterraneo
470

, ma anche come la sua 

immediata fortuna abbia avuto un riflesso nella cultura materiale immediatamente successiva alla 

pubblicazione dell’opera apuleiana
471

. 

     Questa riproposizione dell’annosa Quellenforschung
472

 non presenta alcuna pretesa di 

completezza, ma vuole solo fare da premessa al tentativo, anch’esso incompleto, di condurre 

un’analisi comparativa tra il complesso mondo materiale che si dispiega nelle pagine delle 

Metamorfosi di Apuleio e quello presente nell’ òOnov, allo scopo di evidenziare differenze e 

similitudini e di sottolineare l’eventuale funzione narrativa che le res ricoprono nell’epitome greca, 

per giungere –laddove possibile. Come è prevedibile, l’analisi si concentrerà sul confronto tra la 

realtà materiale dell’  òOnov e quella che emerge nel tronco narrativo principale del romanzo 

apuleiano, tralasciando di conseguenza tutti gli excursus diegetici di cui nel primo racconto non v’è 

traccia. 

     Sia l’ òOnov sia le Metamorfosi esordiscono con il riferimento ad un viaggio
473

 da parte del 

protagonista, benché le dinamiche siano parzialmente differenti: quello intrapreso dal Lucio del 

testo latino vede alle spalle già un lungo percorso fatto di monti scoscesi e valli profonde (1.2.2: 

ardua montium et lubrica vallium)
474

, mentre nell’epitome la descrizione geografica non trova 

spazio, forse non tanto perché il viaggio del protagonista è all’inizio
475

, quanto piuttosto per il fatto 

che la descrizione paesaggistica non pareva indispensabile ai fini della composizione. Inoltre se 
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 Il riferimento è allo studio contenuto in MASON 1979, 1-15. 
469

 Cfr. MAZZARINO 1950, 66-72 Sul rapporto tra la Milesia e la novella di Amore e Psiche cfr. MORESCHINI 

1990, e HARRISON 1997. 
470

 Una dimostrazione dell’asserzione si troverebbe in CAVASSA 2002-2003, 245-247. 
471

 STRAMAGLIA 2010 e ZANETTO 2010 hanno apportato documentazione papiracea sufficiente a dimostrare la 

ricchezza del background culturale su cui si sarebbe innestata l’opera di Apuleio e quella che avrebbe 

conseguentemente prodotto. 
472

 Nell’affastellamento di proposte in merito alla fonte di Apuleio quelle maggiori e tra loro opposte sono quelle di 

BIANCO 1971, 135-172, dove si propone la dipendenza delle Metamorfosi dall’  òOnov  e quella di CIAFFI 1983, 17-

19 in cui si intende dimostrare al contrario l’indipendenza del primo dal secondo. Una visione più ampia è fornita da 

SANDY 1997, 242-255 che presenta le Metamorfosi come una sorta di patchwork letterario in grado di intrecciare 

romanzo greco, interessi filosofici e commedia plautina. 
473

 1.2.1: [...] eam Thessaliam ex negotio petebam; Onos 1: Aphj@ein pote# eèv Qetta@liav. 
474

 Per l’analisi stilistica del passo cfr. DE BIASI 2000, 200-202. Il passo, secondo BIANCO 1971, 33, non sarebbe 

altro che un’espansione dell’espressione pseudo-lucianea aèrgale@a oèdo@v. Il carattere stereotipato e artificiale dei tratti 

descrittivi nel passo apuleiano è invece sottolineato da MERLIER-ESPENEL 1996, 163-164. 
475

 Come suggerisce BIANCO 1971, 27. 
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nell’  òOnov si riferisce di un servo che accompagna il protagonista (Onos 1: qera@pwn eiùv), Apuleio 

non vi accenna minimamente per soffermarsi maggiormente sul cavallo e sulle caratteristiche, quali 

il colore bianco e l’origine (1.2.2: in equo indigena peralbo), assieme al fatto che Lucio allenta le 

redini (1.2.3: frenos detraho) perché possa brucare l’erba e espletare i bisogni corporali (1.2.3: 

quoad lassitudinis incommodum alvi solitum ac naturale presidium eliquaret). Le condizioni dei 

cavalli nei due racconti sono quindi totalmente differenti, dato che nella versione greca l’animale 

non è solo gravato dal peso del protagonista ma anche da quello degli skeu@h. Se nelle Metamorfosi 

all’equino è consentito di liberarsi del peso del ventre (lassitudinis incommodum), apparentemente a 

quello dell’Onos ciò non viene concesso. La focalizzazione sull’animale da parte dell’autore latino 

sembra detenere una funzione narrativa prolettica rispetto a ciò che avverrà nel resto del romanzo: 

qui il cavallo, bianco e anch’esso, come il protagonista, originario della Tessaglia dopo aver 

affrontato un lungo e aspro viaggio, viene liberato dal morso e lasciato libero al pascolo (frenos 

detraho, in gradum lenem sensim proveho)
476

. La situazione del cavallo all’esordio del romanzo 

sembra prolettica rispetto alla liberazione che interesserà il protagonista nell’XI libro, allo stesso 

modo in cui gli ardua montia prefigurerebbero le alterne vicende della Fortuna cui Luci dovrà 

sottostare nel corso del racconto
477

. Tutto questo però sembra essere riconducibile ad una 

reinterpretazione prettamente apuleiana, giacché nell’Onos non rimane nulla di tutto ciò; tanto 

meno ci si può esprimere sulla perduta fonte greca, anche se si può avanzare almeno l’ipotesi che 

pure in essa si accennasse alla pausa e quindi al proseguimento del viaggio a piedi: se si accetta la 

testimonianza foziana per cui l’epitomatore si sarebbe avvalso degli stessi termini e delle stesse 

circonlocuzioni dell’originale (auètai^v te le@xesi kai# sunta@xesin), l’imperfetto di poreu@w (Onos 1: 

eèporeuo@mhn ouùn th#n prokeime@nhn oédo@n) sembrerebbe associabile a un percorso a piedi piuttosto 

che a quello a dorso di cavallo
478

. Inoltre, Apuleio stesso sottolinea l’affrancatura del cavallo 

dall’avere trasportato Lucio, il quale ha viaggiato, grazie al piacere delle fabulae, trasoprtato dalle 

sue orecchie (1.20.5-6: Sed ego huic et credo hercules et gratias memini, quod lepidae fabulae 

festivitate nos avocabit, asperam denique ac prolixam viam sine labore ac taedio evasi. Quod 

beneficium etiam illum vectorem meum credo laetari, sine fatigatione sui me usque ad istam 

                                                      
476

 Diversamente GIANOTTI 1986, 22 si concentra sulla funzionalità narrativa della pausa e soprattutto del fatto che 

Lucio entri con le proprie gambe ad Ipata (1.20.6: ad istam civitatis portam non dorso illius [scil. equi]), quindi ancora 

con le sue fattezze umane, che avrà irrimediabilmente perso al momento dell’uscita al fianco dei latrones. Secondo 

JUNGHANNS 1932, 15 la descrizione della pausa che Lucio concede a se stesso e al proprio cavallo avrebbe una 

funzione puramente psicologica, adatta a collocare la scena in un lungo viaggio d’affari.
 
 

477 Non casuale sembra, sotto questo punto di vista, la comparsa del cavallo Candido nell’XI libro, la cui funzionalità 

è stata già colta da DRAKE 1968, 102-109. 
478

 Apparentemente inspiegabile sembra la perentorietà con cui BIANCO 1971, 27-28 suggerisce che la prosecuzione 

del viaggio nella fonte greca debba essere avvenuta a cavallo e che la discesa dal dorso dell’animale sia solo uno 

stratagemma di Apuleio per rendere possibile lo scambio di racconti favolosi tra la coppia cui Lucio si è 

successivamente aggiunto. Non si comprende perché il trio non avrebbe potuto intrattenersi con delle fabulae anche a 

dorso di cavallo. Per il significato del verbo cfr. ThGL VII, cc. 1483-1484, s.v. poreu@w. 
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civitatis portam non dorso illius sed meis auribus pervecto). Il medesimo dato sembra presente 

anche nell’Onos, pur in dimensioni più ridotte, nell’espessione aélw^n eèkoinwnoûmen kai# ouçtwv 

eèkei@nhn th#n aèrgale@an oédo#n aènu@santev, in cui sembra essere la compagnia ad alleviare la  

pesantezza del viaggio. Dicendo oltre si rischierebbe di forzare i testi e di incappare eccessive 

pretese. 

     Peculiari divergenze si possono notare anche nella descrizione esterna della dimora di Milone: se 

nel testo greco sono gli stessi compagni di viaggio ad mostrare la dimora del suo ospite, fornendo 

solo la collocazione della casa e spiegazioni sul carattere del proprietario, mentre la descrizione 

della dimora, ridotta ai minimi termini, è fornita dal narratore (Onos 1: kĥpo@v tiv hùn kai# eòndon 

oièki@dion aènekto#n), in quello latino le indicazioni sono significativamente fornite al protagonista da 

una anus caupona, che al lettore non può non far tornare alla mente la caupona Meroe, fungendo da 

richiamo e indiretto monito
479

: non è quindi casuale che sia una donna, e per di più ostessa (nella 

quale si inglobano i due aspetti distruttivi per Lucio: il sesso e il vino) a fornire come indicazione le 

extremae fenestrae quae foris urbem prospiciunt, che saranno proprio quelle dalle quali la moglie di 

Milone spiccherà il volo dopo essersi trasformata in gufo (3.21.6: mox in altum sublimata 

forinsecus totis alis evolat). Perciò pare per lo meno accettabile pensare che l’obliterazione 

dell’indicazione del giardinetto interno alla dimora in Apuleio sia una volontaria scelta dell’autore 

in favore dei soli particolari funzionali alla costruzione di una rete di collegamenti anticipatori 

dell’iniziazione erotica con Fotide e goetica con Panfile. 

 

Apul. met. 1.21-22; 3.28 e Onos 2, 16 

     Diversamente accade per l’altro elemento onnipresente all’interno delle avventure di Lucio che 

vedono come ambientazione la casa di Milone, la porta. Se la porta civitatis non viene nominata 

nell’Onos, la sua assenza può essere dovuta ad una volontaria eliminazione dell’autore, in quanto 

elemento non propriamente indispensabile; al contrario nelle Metamorfosi segna il primo passo 

concreto e ideale nella città della apparente libertà e della reale prigionia
480

, che pare fin dall’inizio 

incontrare la propria dimostrazione in quello che si potrebbe chiamare “gioco di porte”. Esso si 

riscontra in entrambi i racconti con la sola aggiunta in Apuleio del brusco accoglimento da parte di 

Fotide, che chiede al nuovo arrivato che genere di prestito volesse, a conferma della spiegazione 

della vecchia ostessa che, si era premurata di sottolineare oltre l’avarizia anche l’attività di Milone 

(1.21.6: Faenus denique copiosum sub arrabone auri et argenti crebriter exercens, exiguo lare 
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 La vecchia locandiera e la descrizione della casa di Milone che fornisce a Lucio viene letta da FERNANDEZ 

CONTRERAS 1997, 113-116  come il rovesciamento delle dinamiche di ospitalità dimostrata da Nausicaa a Odisseo. 
480

 La situazione carnascialesca che capovolge la realtà presentando ogni cosa come il proprio opposto trova un degno 

studio in GIANOTTI 1986, 11-31. 
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inclusus et aerugini semper intentus [...])
481

. Nei due testi poi permane il sopraggiungere di Lucio 

alla casa e il bussare alla porta secondo due  proposizioni simili grammaticalmente ma connotate da 

un diverso grado aggettivale in relazione alla porta, che in Apuleio è firmiter oppessulata
482

, mentre 

in Pseudo-Luciano non è qualificata; ma ciò che è più  importante notare è il procedere grosso 

modo parallelo nella momentanea apertura della porta da parte di Fotide/Palestra per interrogare il 

nuovo arrivato, la altrettanto momentanea chiusura (1.22.5: foribus oppessulatis intro recessit, Onos 

2: thn# qu@ran sugklei@sasa wjòceto eiòsw pa@lin) per  annunciare la visita a Milone/Ipparco, e la 

definitiva riapertura per accogliere l’ospite, che solo nelle Metamorfosi trova diretto riferimento allo 

schiudersi dell’uscio (1.22.5: patefactis aedibus), che nell’Onos si riduce alla semplice accoglienza 

di Lucio e del servo (Onos 2: kai@ pote eèxelqou^sa [scil. gunh@] keleu@ei hèmâv eièselqei^n). Il “gioco 

della porta” poi viene riproposto in entrambi i testi per chiudere circolarmente l’episodio nella 

dimora di Milone/Ipparco, con significativi scarti nel testo latino. L’entrata in scena dei latrones è 

in quest’ultimo più plateale e sfrontata, accompagnata dallo sfolgorio delle armi e delle torce nel 

cuore della notte (3.28.1-2: Nec mora cum vi patefactis aedibus globus latronum invadit omnia, et 

singula domus membra cingit armata factio, et auxiliis hinc inde convolantibus obsistit discursus 

hostilis. Cuncti gladiis et facibus instructi noctem inluminant; coruscat in modum ortivi solis ignis 

et mucro), mentre il gioco visivo tra la luce delle torce e il suo riflesso delle spade sguainate si 

riduce nell’epitome al solo riferimento alle armi (Onos 16: pa@ntev eiùcon xi@fh). Ma la maggior 

differenza sta nella modalità di irruzione dei briganti: se nella versione latina sfondano senz’altro la 

porta di ingresso (cum vi patefactis aedibus), in quella greca non solo non avviene lo sfondamento 

violento dell’uscio, anzi il passaggio che permette l’entrata della banda nella casa è praticato nel 

muro, l’unico elemento a emettere un suono che rompe il più profondo silenzio (Onos 16: eèpei# ga#r 

hùn hòdh nu#x baqei^a kai# siwph# pollh# kai# uçpnov oé gluku@v, yofeî me#n eòxwqen oé toi^cov wév 

diorutto@menov, kai# dioru@tteto@ ge, kai# oèph# hòdh eègego@nei aònqrwpon de@xasqai duname@nh, kai# 

euèqu#v tau@thj parhj@ei kai# aòllov oémoi@wv). La modificazione non sembra dovuta solo ad un 

                                                      
481

 JUNGHANNS 1932, 18 giustifica correttamente il fraintendimento di Fotide con la spiegazione fornita dalla anus 

caupona sull’attività illecita di Milone, ragionevolmente assente nell’Onos e facilmente interpretabile come un’aggiunta 

apuleiana. Al contrario nell’epitome è assente sia la definizione di Milone/Ipparco come strozzino, sia di conseguenza 

l’interrogativo posto a Lucio da Fotide/Palestra, ma rimane l’evidenziazione della sua ricchezza e del suo amore per il 

denaro (Onos 1: [ òIpparcov] aèrgu@rion iékano#n eòcei […] eòsti ga#r filargurw@tatov deinw^v). 
482

 Il riferimento alla porta chiusa a chiave sembrerebbe spiegare il fatto che Milone, secondo le parole della ostessa, è 

aerugini intentus semper (1.21.6), ma appare altrettanto contraddittorio con le parole stesse dell’ospite (1.23.1: nam 

praemetu latronum nulla sessibula ac ne sufficientem supellectilem parare nobis licet), ma soprattutto con la reale 

aggressione da parte dei latrones che trovano nel cuore della casa le ricchezze, in 3.28.3: tunc horreum quoddam satis 

validis claustris obsaeptum obseratumque, quod mediis aedibus constitutum gazis Milonis fuerat refertum, securibus 

validis aggressi diffindunt. Una spiegazione delle incongruenze è contenuta in VAN MAL-MAEDER 1995, 103-125. 

FERNANDEZ CONTRERAS 1997, 116-118 interpreta il “gioco della porta” da parte di Fotide come una infrazione 

delle tradizionali norme di xeni@a, esemplificate nei poemi omerici, e che ricollegherebbe la figura della serva a quella di 

Calipso. 
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differente atteggiamento dei briganti tra le Metamorfosi e l’  òOnov, ma alla volontà nel primo di 

distinguere due sottotemi relativi al generico “tema della porta”: le fessure o i passaggi nella porta e 

la vista che essi garantiscono sono sempre posti in relazione con la curiositas dell’osservatore che 

nel caso di Panfile conserva una vena voyeuristica, mentre in altre assume una valenza comica, 

come per l’episodio dell’umbra asini e quello del pasticcere e del cuoco; al contrario il violento 

bussare alla porta e il suo abbattimento rientra unicamente in quello che è già stato definito 

sottotema dei “briganti alla porta”
483

, che vede l’irreale assalto degli otri alla dimora di Milone 

come antecedente di quello reale da parte dei latrones. La discrepanza tra Onos 16 e 3.28.1-2 

sembra dimostrare l’intento autenticamente apuleiano di creare un complesso tematico, diversificato 

al suo interno, assente o solo parzialmente riscontrabile in quella che deve essere stata la fonte 

greca. 

 

Apul. met. 3.21, 10.16 e Onos 12, 47 

     La riproposizione, ancorché diversificata tra le due narrazioni, della presenza della porta 

prosegue in un altro episodio del “tema della porta”, in relazione alla vicenda di voyeurismo che 

vede Fotide/Palestra e Lucio al di fuori di una porta serrata ma casualmente fessurata.  

     Ai fini dell’analisi sembra utile procedere ad una stretta comparazione tra il passo latino e quello 

greco.
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 La definizione è tratta da PENNACINI 1971, 85 
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Apul. met. 3.21.3-4: Iamque circa primam 

noctis vigiliam ad illud superius cubiculum 

suspenso et insono vestigio me perducit ipsa, 

perque rimam ostiorum quampiam iubet 

arbitrari, quae sic gesta sunt. Iam primum 

omnibus laciniis se devestit Pamphile et 

arcula quadam reclusa pyxides plusculas inde 

depromit, de quis unius operculo remoto 

atque indidem egesta unguedine diuque 

palmulis suis affricta ab imis unguibus sese 

totam adusque summos capillos perlinit, 

multumque cum lucerna secreto collocuta, 

membra tremulo succussu quatit. 

 

Onos 12: kaèpeidh# eéspe@ra hùn, aògei me 

laboûsa pro#v th#n qu@ran toû dwmati@ou, 

eònqa eèkei^noi eèka@qeudon, kai# keleu@ei me 

prosa@gein oèphĵ tini tĥv qu@rav lepthj ̂ kai# 

skopei^n ta# gino@mena eòndon. èOrw^ ouùn th#n me# 

gunaîka aèpoduome@nhn. Eiùta gumnh# twj^ 

lu@cnwj proselqou^sa kai# […] stâsa polla# 

tou^ lu@cnou katela@lhsen * eiùta kibw@tion 

aèdro#n aènoi@xasa, pa@nu polla#v eòcon puxi@dav 

eèn auètwj^, eònqen aènairei^tai kai# profe@rei mi@an 

* hé de# eiùcen eèmbeblhme@non oò ti me#n ouék oiùda, 

th^v de#  oòyewv auèth^v eàneka eòlaion auèto# 

eèdo@koun eiùnai. 

 

 Superfluo ribadire le somiglianze
484

, se non per sottolineare che esse riguardano proprio gli oggetti 

concreti, benché in un ordine leggermente differente  che comunque non influisce né a livello 

narrativo né a livello semantico. Anzi la quasi totale coincidenza permette di ipotizzare con un certo 

grado di sicurezza la presenza di tutti gli oggetti (ambientazione notturna, porta fessurata, 

denudamento della donna, boccette con unguento e lucerna) anche nell’“archetipo” greco. Ma ciò 

che non si può conoscere è il significato che essi ricoprivano all’interno del testo attribuito a Lucio 

di Patre: se fossero solo strumenti rispondenti a una logica momentanea finalizzata a creare 

l’ambientazione della scena, o se, al contrario, avessero, come nell’“apografo” apuleiano, una 

semantica più cogente, e lo scopo di connotare negativamente gli attributi del mondo femminile 

(Fotide, Panfile, la matrona pollens e Iside) con cui Lucio viene progressivamente a contatto lungo 

tutto il romanzo, secondo le modalità che sono  state precedentemente spiegate. É però lecito 

avanzare l’ipotesi che tra tutte le res, la porta fosse quella a detenere, non solo in relazione alle 

vicende nella dimora di Milone, ma anche nel resto dell’opera greca, un più significativo ruolo, non 

funzionale soltanto alla narrazione ma all’interpretazione dell’opera intera: il “gioco della porta” 

infatti prosegue anche in relazione all’episodio, ben successivo, che vede il rovesciamento tra 

osservatore e osservato, allorché Lucio paga lo scotto di aver osato porre gli occhi sulla moglie di 

Milone/Ipparco, divenendo egli stesso, sotto forma di asino, oggetto della curiosità del cuoco e del 
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 Il passo è stato utilizzato da BIANCO 1971, 143-144 come argomento per dimostrare la dipendenza delle 

Metamorfosi apuleiane e delle Metamorfw@seiv del Patrense dall’  òOnov. 
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pasticcere, rispettivamente in 10.15.5: Et hora consueta velut balneas petituri, clausis ex more 

foribus, per quandam modicam cavernam rimantur me passim expositis epulis inhaerentem, 

10.16.1: Sciscitatus (scil. dominus) denique quid bonum rideret familia, cognito quod res erat, ipse 

quoque per idem prospiciens foramen delectatur eximie e in Onos 47: eòpeita ta# qu@rav 

sugklei@santev, prosbalo@ntev oèphj^ tini ta# oòmmata th^v qu@rav eèskopou^nto taòndon.  

 

Apul. met. 10.20 e Onos 51-52 

     Se laddove le due versioni coincidono si può ragionevolmente pensare che riproducano tratti 

dell’originale, la sovrapposizione non è al contrario possibile quando Apuleio e l’Onos sono 

discordanti, come accade nell’ultimo passo relativo al “gioco della porta”, in cui Lucio è costretto a 

giacere con una donna innamorata delle sue fattezze asinine. Se nel romanzo latino il protagonista 

vive l’esperienza in una stanza chiusa, lontana da occhi indiscreti (10.20.3: Nec dominae voluptates 

diutina sua praesentia morati [scil. servi], clausis cubiculi foribus facessunt), una situazione in 

parte differente emerge nell’epitome, per il fatto che la privacy viene inizialmente messa a 

repentaglio dalla vicinanza dei servi (Onos 51: eiùta oié me#n tĥv gunaiko#v qera@pontev auètou^ pou 

plhsi@on pro# toû dwmati@ou eèka@qeudon)
485

, per poi venire totalmente a cadere a causa dello sguardo 

malizioso e avido del padrone, il quale nuovamente osserva la scena attraverso una fessura della 

porta (Onos 52: kai@ pote eèlqw#n  oé eèpistath#v eèpagge@llei twj^ despo@thj to# eòrgon, wév aàn auèto#v 

dida@xav, kai# eèmou^ mh# eièdo@tov oèph^v th^v qu@rav dei@knusi@ me eèndon thj^ mei@raki 

suneunazo@menon)
486

, la quale non si riscontra affatto in Apuleio. Nonostante la palese discordanza 

tra le versioni, è presumibile pensare che quella più aderente all’originale sia quella pseudo-

lucianea, giacché, trattandosi di un’epitome, sembra logico pensare che l’autore non fosse 

interessato a modificare l’originale, se non sotto il punto di vista della quantità materiale e non della 
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 BIANCO 1971, 53-55 ipotizza che il luogo in cui avviene la trasformazione di Panfile, cioè la feralis officina nella 

soffitta, sia un’invenzione di Apuleio e che il timore di non essere visti da parte di Lucio e Fotide debba essere invece 

ricondotto all’originale greco, in cui la scena si svolgeva nella camera da letto che la moglie condivideva con Ipparco. 
486

 Curioso è notare come all’interno dell’Onos si possa istituire un parallelo lessicale tra l’episodio di voyeurismo ai 

danni della moglie di Ipparco, nel quale Lucio viene condotto sul posto da Palestra (Onos 12: aògei me labou^sa pro#v 
th#n qu@ran tou^ dwmati@ou) per guardare attraverso una fessura (keleu@ei me prosa@gein oèphj^ tini thv qu@rav leptĥj kai# 
skopei^n [...]), e l’episodio del cuoco e del panettiere, le cui risa di fronte alla porta convincono il padrone a sbirciare dal 

buco nella porta (Onos 47: ta#v qu@rav sugklei@santev [...] tĥv qu@rav eèskopoun̂to taòndon [...] oé despo@thv auètw^n 
hòkousen tou^ ge@lwtov [...] eèxani@statai tou^ sumposi@ou kai# diaku@pas eièsw oéraj^ me su#v aègri@ou meri@da katapi@nonta), 

e ancora il servo che va a chiamare il padrone (Onos 52: oé eèpista@thv aèpage@llei twj^ despo@thj to# eòrgon, [...] aògei auèto#n 
eéspe@rav hòdh eònqa eèkaqeu@domen, kai# dia# tinov oépĥv tĥv qu@rav dei@knusi@ me eòndon tĥ mei@raki suneunazo@menon) 

perché assista all’unione tra Lucio e la donna. La riproposizione nell’Onos del sottotema “fessure della porta” deve 

essere senza dubbio un riflesso di uno stratagemma diegetico presente in Lucio di Patre, di cui però non si può 

approfondire l’analisi per la grave mancanza del testo originale. Nonostante ciò si può avere una conferma della 

presenza della ricorsività della dinamica narrativa in Lucio di Patre dalla aggiunta apuleiana del medesimo 

procedimento narrativo (primo osservatore – secondo osservatore – visione condivisa) nel passo dell’XI libro in cui 

Lucio, riconquistate le sembianza umane, viene condotto all’interno del tempio da un sacerdote non dopo aver celebrato 

l’apertura delle porte (11.22-23). 
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dinamica narrativa. Mentre nell’Onos la carica innovativa è comprensibilmente bassa, l’opposto 

dovette avvenire per un’opera indubbiamente più complessa e articolata sia narratologicamente sia 

ideologicamente come le Metamorfosi: l’intimità di cui Lucio e la matrona pollens godono, 

confidando nella lontananza della servitù è presumibilmente un’innovazione apuleiana e quasi una 

sorta di “variazione su tema”, che però non si spiega con la semplice volontà di modificare la 

dinamica per non tediare il lettore riproponendo le stesse azioni dei personaggi, ma con una più 

significativa progettualità.  

     La visione parziale e ingannevole attraverso le fessure della porta da parte di Lucio prima e dei 

suoi vari padroni poi rientra in Apuleio e nell’Onos (quindi probabilmente anche in Lucio di Patre) 

in una tecnica narrativa per cui prima è il protagonista ad essere mossa da curiositas e a spiare 

attraverso una porta chiusa, poi, secondo un’inversione tra soggetto e oggetto, sarà lui stesso ad 

essere l’oggetto della curiositas e del compiacimento altrui. Che in occasione dell’episodio di 

zooerastia Apuleio collochi il tutto all’interno di fores oppessulatae, senza che vi possa essere  

alcun tipo di intrusione esterna, ricorda per analogia la cura con cui Fotide chiude la porta prima di 

rivelare le arti magiche della padrona a Lucio e per contrasto la cerimonia di apertura delle porte del 

tempio di Iside in 11.22.7: Et iniecta dextera senex comissimus ducit me protinus ad ipsas fores 

aedis amplissimae rituque sollemni apertionis celebrato ministerio ac matutuino peracto sacrificio: 

escludere ogni sguardo curioso esterno dal cubiculum in cui avviene l’unione tra la donna e Lucio 

significa collocare l’episodio all’interno dell’evoluzione del rapporto prettamente erotico tra il 

protagonista e le uniche due figure femminili con cui condivide i piaceri carnali.  

 

Apul. met. 2.15-16 e Onos 6-10 

     Anche l’allontanamento degli occhi e delle orecchie indiscreti degli schiavi nel primo incontro 

erotico tra Lucio e Fotide (2.15.5: Nam et pueris [scil. grabattulum] extra limen [...] humi quam 

procul distratum fuerat) rientra nella stessa finalità, benché talvolta la presenza di numerosi schiavi 

all’interno della dimora di Milone sia stata interpretata come una contraddizione per il fatto che 

all’inizio non si è mai fatto riferimento ad alcun servo di Lucio
487

 e si era precedentemente 

dichiarato che Milone possedeva una sola serva (1.21.7 unicam pascit ancillulam). Forse, oltre che 

fungere da elemento volutamente contraddittorio con cui Apuleio trasmette al lettore l’impossibilità 

di accedere ad una realtà univoca
488

 al’interno del romanzo, la lontananza dei servi fornisce una 

variante della foris oppessulata per suggerire al lettore il carattere segreto e privato della cerimonia 
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 Fatti salvi poi i riferimenti in 2.31.4; 3.8.7; 3.27.4; 7.2.2. 
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 VAN MAL-MAEDER 1995, 103-125 interpreta in modo convincente l’apparente contraddizione come una 

volontaria scelta dell’autore per trasmettere al lettore l’idea di una continua mutevolezza della realtà e di un inganno 

permanente che costringe il protagonista a vivere in un mondo che procede al contrario in cui non esiste una realtà 

univoca, come dimostrano le varie versioni dell’episodio dell’otricidio. 
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erotica, in aperta opposizione alla cerimonia religiosa di Iside in cui vige la assoluta e indiscutibile 

verità, simboleggiata dalle porte spalancate del tempio. 

     D’altra parte i restanti oggetti che entrano in gioco in occasione dell’unione tra Lucio e la donna 

in Onos 51 sono i medesimi che si ritrovano sia nelle schermaglie amorose con Palestra in Onos 7-

10
489

, sia in relazione alla trasformazione della moglie di Ipparco in Onos 12. 

 

     La presentazione della cerimonia amorosa che coinvolge Lucio e Fotide in Apuleio non si 

discosta solo per l’interpretazione marziale (2.15-16) dall’ òOnov dove invece la chiave di lettura, 

coerentemente con il nome della servetta (Palai@stra), si ricollega all’ambito ginnico: il tratto di 

“apuleianità”
490

 è quindi indubitabile a partire dalla ricercata modificazione dei nomi che, in quanto 

parlanti, alludono non solo al carattere del personaggio (per cui il nome Fotide, secondo 

l’interpretazione più acclarata, deriverebbe dal greco fw^tiv, “piccolo lume”
491

), ma possono anche 

avere una ripercussione sulla realtà materiale, come è il caso della serva stessa, colta da Lucio 

nell’atto di preparare la cena ai padroni davanti ai fornelli. L’associazione tra il nome della ragazza 

e l’igniculus (2.7.7)
492

 è indubbiamente più pertinente e arguta rispetto al polu# pu^r (Onos 6) che 

Palestra si vanta di maneggiare, quasi a dimostrare di essere una mangiatrice di uomini. Ma una 

differenza semantica è riscontrabile anche nella riproposizione degli oggetti: se immancabile è la 

presenza delle rose sia in Apuleio (2.16.1: rosa serta, rosa soluta) sia nello Pseudo-Luciano (Onos 

7: réo@da polla# […] ta# de# lelume@na, ta# de# stefa@noiv sumepeplegme@na) proprio come prolessi 

dell’importanza che il fiore ricoprirà in seguito, nel primo non si ritrova la presenza dell’olio, 

diversamente dal secondo laddove nelle parole di Palestra l’olio, alludendo alla funzione che 

detiene nelle lotte ginniche, si riferisce allegoricamente alla funzione lubrificante e afrodisiaca che 

la sostanza ricopre nell’atto amoroso (Onos 9: aèleiya@menov eònqen eòk tou^ mu@rou). Probabilmente 

l’assenza dell’olio nel romanzo latino si spiega con una scelta intenzionale dell’autore proprio per il 

fatto di aver spostato il baricentro interpretativo dell’episodio da quello ginnico a quello marziale in 

cui la presenza dell’olio non si sarebbe spiegata con altrettanta coerenza.  

     Anche il denudamento dei personaggi riceve in Apuleio un differente trattamento, probabilmente 

più articolato e collocabile, come si è dimostrato in precedenza, all’interno di una struttura unitaria 

che arriva ad abbracciare l’XI libro. Se nell’  òOnov la prima a spogliarsi è Palestra (Onos 9: hé de# 

aèpodusame@nh th#n eésqh^ta) e subito dopo ordina a Lucio di fare altrettanto (Onos 9: wù meira@kion, 
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 L’episodio rientra in un elenco di passi dell’ òOnov che, per l’eccessiva lunghezza rispetto ad altre vicende, 

dimostrerebbero la “mancanza di equilibrio” dell’epitome secondo CIAFFI 1983, 13-14. 
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 Discussione su come debba essere inteso il concetto di “apuleianità” si riscontra in MAZZARINO 1950, 134-164. 
491

 Cfr. BROTHERTON 1934. 
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 Cfr. ADAMS 1996, 121-122. 
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eèkdu@sai), nelle Metamorfosi il procedimento è più fine: il primo a rimuovere l’impedimento delle 

vesti per dimostrare di essere pronto alla militia Veneris è Lucio (2.16.4: inguinum fine lacinia 

remota inpatientia Veneris Photidi meae mostrans), non tanto perché tra lui e Fotide vi siano stati 

dei veri preliminari erotici come Lucio stesso dichiara, rifacendosi alla tradizionale cerimonia di 

dichiarazione di guerra (2.16.5: [...] proelio quod nobis sine fetiali officio indixeras iam proximante 

vehementer intentus [...]), quanto per l’abbondante quantità di vino sorbito (2.16.4: Sequens et 

tertium inter nos vicissim et frequens alternat poculum […] vino madens […]), che sembra appunto 

sostituirsi al ruolo che ha l’unguento nel duello ginnico tra Lucio e Palestra; anche nel testo greco il 

vino non manca ma, vuoi per una scelta dell’epitomatore, vuoi per una caratteristica del modello, 

non sembra avere una funzione così significativa nell’evoluzione della vicenda.  

     Sarà solo dopo gli ordini perentori di Palestra che Lucio si spoglia, mentre nella versione latina è 

lui a supplicare Fotide di iniziare subito la lotta (2.16.7: redde complexus amabiles). Anche le 

metafore sessuali conoscono in Apuleio uno slittamento verso la sfera semantica bellica (2.16.6: [...] 

arcum meum et ipse vigorate tetendi [...]), mentre quelle nell’ òOnov si caratterizzano piuttosto per 

un’associazione neutra tra il sesso maschile e un generico oggetto appuntito (Onos 10:  òAge dh# oé 

palaisth#v, eòceiv ta# me@sa, wçste tina@xav oèxei^an eèpi@prwson kai# ba@qunon).
493

 

 

     Mentre nell’episodio della cucina Palestra si vanta di maneggiare saper tenere a bada un gran 

fuoco, dietro al quale è lampante l’allusione erotica, in quello che vede la trasformazione della 

moglie di Ipparco in ko@rax, la lucerna è sfruttata come interlocutore per portare a compimento i 

propri intenti: la medesima riproposizione si ritrova anche in Apuleio, ma con la sola differenza che 

l’oggetto in questione conosce nel romanzo latino una più frequente reiterazione in associazione 

all’ambito magico (basti pensare al momento in cui Panfile si rivolge ad una lanterna e prevede per 

il giorno seguente una forte tempesta in 2.11.5
494

) e a quello erotico (come per l’unione tra Lucio e 

la matrona pollens in 10.20-21). 

      

Apul. met. 6.27; 7.26-9 e Onos 23-24 

Al di fuori dell’ambito erotico, si possono notare altre interessanti discrepanze tra l’utilizzo della 

realtà materiale dell’ òOnov e quella delle Metamorfosi. Il primo passo è quello che vede Lucio e 

Carite (che nella versione greca rimane una figura anonima) tentare di fuggire dal covo di briganti, 

rispettivamente in Onos 23-24 e Apul. met. 7.26-29. La prima discordanza si rileva nell’elemento 
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 L’utilizzo di oggetti di uso quotidiano come metafora di parti corporee sessualmente connotate sarebbe 

riconducibile a quegli aspetti che JUNGHANNS 1932, 35 ha definiti “zweideutige Bilder aus dem Alltagsleben”. 
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della luce lunare, che nel testo greco viene fin da subito sfruttata come condizione favorevole alla 

fuga, proprio per la possibilità di godere di una vista migliore (Onos 23: nu#x de# hùn lamprota@th eèk 

th^v selh@nhv [...] nu#x me#n auçth kai# selh@nh pollh@); mentre nella versione latina lo splendor lunae 

non rientra nel calcolo del protagonista, probabilmente perché nell’evoluzione della vicenda 

Apuleio, pur facendo rientrare a posteriori l’elemento paesaggistico (6.29.8: […] ad lunae 

splendorem iam inde longius cognitos risu maligno [scil. latrones] salutant), non sembra utilizzarlo 

come motivo principale per il riconoscimento della coppia di fuggitivi da parte dei latrones, perché 

il contrasto tra Lucio e Carite sulla strada da imboccare davanti al trivio, che dà alla banda il tempo 

di ritornare dall’impresa (6.29.8: viae herciscundae contendentes). Tuttavia non sembra corretto 

liquidare il passo apuleiano come incoerente
495

 per il fatto di aver relegato la luce della luna in 

posizione secondaria; di fatto è la concomitanza dei due fattori, il litigio tra Lucio e Carite e la notte 

illuminata, a rendere possibile il riconoscimento della coppia da parte dei briganti. 

     Ma l‘introduzione di una modifica autenticamente apuleiana non si deve ricercare tanto 

nell’aggiunta della disputa a scapito della luce lunare, quanto piuttosto nella sostituzione, coerente 

sia con le scelte stilistiche dell’autore sia con il paragone mitologico, della coda dell’asino con il 

lorus. Subito dopo aver riflettuto sul proprio destino e sulla morte cui i briganti lo avevano già 

condannato, Lucio si appresta alla fuga che, nell’epitome pseudo-lucianea, non riceve alcun 

ostacolo concreto poiché la briglia che lo dovrebbe tener legato, è invece penzoloni (Onos 23: 

tau^ta pro#v  eèmauto#n eènnoou@menov  oérw^ oçti ouède# prosedede@mhn ouèdeni#, aèlla# me oé su@rwn eèn 

tai^v oèdoi^v iéma#v parekre@mato. toûto@ me kai# parw@xunen wév ma@lista eèv th#n fugh#n, kai# dro@mwj 

eèxiw#n aèph@jein)
496

. Tutt’altro accade nel romanzo latino, laddove un impedimentum, seppur 

momentaneo, sembra opporsi alla volontà del protagonista, trattandosi di una riproposizione degli 

svariati lori di cui il romanzo è disseminato (6.27.1: et alacri statim nisu lorum quo fueram 

destinatus abrumpo meque quadrupedi cursu proripio)
497

 e che è il medesimo con cui Lucio era 

stato legato subito dopo l’arrivo nel covo (4.7.1: loro valido destinatis [scil. asinis]). Evidentemente 

il cambiamento del particolare non è un particolare insignificante del testo latino, ma risponde a due 

logiche: la prima sta proprio nella ricercata iterazione del “motivo del lorus” che, parimenti al 
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 Cfr. BIANCO 1972, 113-119 e BIANCO 2001, 155-169 intendono dimostrare l’incoerenza di Apuleio di fronte 

all’incrollabile logicità e completezza dell’  òOnov. CIAFFI 1983, 21-22 risulta invece più cauto in proposito, 

limitandosi a sostenere come i due passi dimostrino una comune ascendenza e la reciproca indipendenza. 
496

 Attribuibile ad una lacuna involontaria nel compendio è la contraddizione che si viene a creare laddove in 

precedenza si era sostenuto che hé grau^v th#n qu@ran aèei eèpĥge (Onos 21). Diversamente nel testo latino non v’è traccia 

della precisazione. 
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 Si ricorda che altri due sono i casi in cui un lorus ostacola o la difesa o la fuga di Lucio: il primo si riscontra in 

occasione delle violenze che Lucio subisce dai contadini in 4.3.9: arreptum me loro quam valido ad ansulam quandam 

destinatum; si ripresenta nella pressoché uguale espressione linguistica in occasione dell’apparizione di un’orsa in 

7.24.5: ardua cervice sublimiter elevata lorum quo tenebar rumpo. 
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cosiddetto “titio-Motif”
498

, rientra nel periodico ritorno sulla scena di oggetti narratologicamente 

significativi; la seconda, invece, ha una motivazione schiettamente ideologica, secondo la quale la 

corda assumerebbe il ruolo di emblema dello status di cattività di Lucio e della sua dipendenza dai 

padroni. Esso poi segna un percorso circolare dai briganti che lo avevano condotto al tugurio 

(4.7.1), alle mani dell’ardita anziana (6.27.3: illa loro tamen tenaciter inhaerebat), a quelle di Carite 

(6.27.6: Extorto etenim loro manibus eius, me placidis gannitibus ab impetu revocatum naviter 

inscendit [...]), per finire nuovamente in quelle dei latrones (6.30.3: Et verbum manu secutus 

prehenso loro retrorsum me circumtorquet [...]). La composizione circolare che nelle Metamorfosi 

esplica a livello concreto la frustrazione delle speranze di Lucio, nell’ òOnov (e quasi sicuramente 

anche nella fonte greca) non è presente, giacché non solo la fune che avrebbe dovuto trattenere il 

protagonista è sciolta (per un motivo non specificato), ma per di più la vecchia non si aggrappa ad 

essa per fermare la fuga dell’asino, bensì alla coda (Onos 23: hé de# grau^v, eèpeidh# eiùden 

aèpodidra@skein eçtoimon, lamba@netai@ me eèk th^v ouèra^v kai# eiòceto). E’ da questo punto che il 

su@rwn perde ogni funzione, finendo per non essere più citato, nemmeno quando nel testo greco la 

fanciulla, attratta dalle urla della vecchia, accorre e sale in groppa a Lucio (Onos 23: hé de# 

proelqou^sa [...] hémmenhn tolmâ to@lmhma gennaîon kai# aòxion aèponenohme@nou neani@skou 

*aènaphdâj ga#r eièv eème#, kai# eèpikaqi@sasa@ moi hòlaunen), laddove nella versione latina Carite strappa 

dalle mani della vecchia la fune (extorto loro). Silenziosa è poi la presenza della briglia in 

occasione del ritorno sotto il controllo dei briganti (Onos 24: po#rrwqen euèqu#v pro#v th#n selh@nhn 

eògnwsan tou#v dustucei^v aiècmalw@touv kai# prosdramo@ntev lamba@nontai@ mou [...] kaème# 

aèpostre@yantev eiùlkon oèpi@sw); mentre in entrambi i testi viene imposta una sorta di contrappasso 

alla vecchia che viene ritrovata impiccata: se in Apuleio la anus sembra essersi impiccata con un 

funiculus per essersi lasciata sfuggire il lorus dell’asino secondo un contrappasso per contrasto 

(6.30.6: Et ecce de quodam ramo procerae cupressus induta laqueum anus silla pendebat. Quam 

quidem detractam protinus cum suo sibi funiculo devinctam dedere praecipitem [...]), in Pseudo-

Luciano la grau^v si condanna a lasciarsi morire penzoloni proprio come a penzoloni era il su@rwn 

del protagonista secondo un contrappasso per analogia (Onos 24: th#n me#n grau^n euàromen eèk tĥv 

pe@trav kremame@nhn eèn kalwjdi@wj, [...] krhmnaj^ eèmauth#n sfi@gxasa eèk tou^ trach@lou [...] th#n me#n 

aèpolu@santev eèv to#n krhmno#n ka@tw aèfh^kan wév hùn eèn twj^ desmwj^). Una qualche differenza si rileva 

anche nell’oggetto cui la vecchia si impicca, l’una ad un cipresso, l’altra a una roccia del monte. 

Anche in questo caso la variazione sarebbe riconducibile al gusto apuleiano giacché il ricorso 

funzionale di una cupressus si avrà in occasione dello scontro tra la comitiva di cui fa parte Lucio e 
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un gruppo di rustici in 8.16-18. La scelta di particolari, soprattutto vegetali, in relazione a vari 

episodi
499

 è stata convincentemente spiegata secondo una lettura filosofica di stampo platonico, non 

applicabile evidentemente alla generica pe@tra cui la vecchia si impicca
500

. 

 

Apul. met. 2.1 e Onos 4 

     Variatio in imitando può inoltre essere considerata quella che Apuleio sicuramente operò sulla 

fonte greca, se si fa affidamento sulle parole di Fozio, secondo il quale l’epitome avrebbe ripreso in 

alcuni passi le parole e le espressioni di Lucio di Patre. In occasione della prima visita che Lucio fa 

a Ipata, in 2.1, il protagonista, per influenza della cattiva nomea della città e della sua curiositas di 

conoscere pratiche magiche, è convinto che ogni oggetto inanimato prenda vita sotto forma di 

uomo, per cui i lapides sono homines durati e le aves sono homines plumati; parallelamente un 

simile procedimento avviene nell’Onos, ma secondo dinamiche differenti. 

     Se in Apuleio è il desiderio di venire a contatto con l’arte goetica a influire sulla sua capacità di 

giudizio, costringendo i suoi sensi a modificare la realtà fenomenica, nell’Onos è il protagonista 

stesso a eèpiqumei^n [...] qea@sqai@ ti para@doxon, h° peto@menon aònqrwpon hà liqou@menon (Onos 4). 

Benché la presenza del li@qov si riscontri anche nel testo greco, non v’è dubbio che il lapis nelle 

Metamorfosi detenga un significato più specifico, ovvero quello di prolessi dell’ideale 

pietrificazione di Lucio al termine della festa del dio Riso e di monito della palingenesi teriomorfa 

che è destinato a subire nel III libro, soprattutto se si guarda alle aggiunte apuleiane dei lapides che 

urta mentre cammina (2.1.4: lapides quos offenderem) e delle statue dotate di movimento (2.1.5: 

statuas et imagines incessuras)
501

.  
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 Basti pensare alla morte di Socrate sotto un platano (1.18.8: iuxta platanum istam residamus e 1.19.7: haud ita 

longe radices platani lenis fluvius in speciem placidae paludis ignavus ibat) e quella di un servo condannato ad essere 

divorato vivo dalle formiche legato ad un fico (8.22.5: (dominus) alligavit (servum) arbori ficulneae).  
500

 In specifico la morte di Socrate può essere interpretata come un esplicito richiamo a Plat. Phaedr. 230b-c: hç te ga#r 
pla@tanov auçth ma@l’ aèmfilafh#v te kai# uéyhlh@, [...] hç te auù phgh# cariesta@th uépo# tĥv plata@nou réei^ ma@la yucrou^ 
uçdatov, wçste ge tw^j podi# tekmh@rasqai (cfr. anche BORGHINI 1991). Sull’interpretazione filosofica del significato 
della realtà vegetale in Apuleio, spesso riconducibile a spiegazioni neoplatoniche cfr. FICK 1971, 328-344, in 

particolare a 332 dove sostiene che l’Onos non desse “aucune importance à l’instrument de la pendaison”. In secondo 

luogo la sostituzione della coda con fune al momento della fuga di Lucio può essere spiegata anche con il tentativo di 

adattare maggiormente la narrazione romanzesca a quella mitologica, secondo la quale Dirce sarebbe stata legata non 

alla coda, ma alle corna di un toro come punizione per i maltrattamenti inflitti ad Anfione e Zeto da parte di sua nipote 

Antiope. L’immagine di una donna legata al collo di un asino avrebbe potuto richiamare al lettore l’idea di Dirce legata 

alle corna di un toro, più di quanto avrebbe potuto suggerire l’immagine della stessa appesa alla coda dell’animale 

(6.27.5: quae vocis excitu procurrens videt hercules memorandi spectaculi scaenam, non tauro, sed asino dependentem 

Dircen aniculam, sumptaque constantia virili facinus audet pulcherrimum e Onos 23: ièdou^sa graun̂ Di@rkhn eèx  oònou). 

Cfr. BIANCO 1971, 112. 
501

 Una spiegazione semplicistica del passo si trova anche in ibid., 35, dove gli homines durati sono visti solo come 

anticipazione della metamorfosi di Panfile, senza che sia presa in considerazione la frequente ricorrenza dell’elemento 

lapideo e la sua valenza semantica. 
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Apul. met. 8.30 e Onos 37-38 

     Altro passo sfruttato dalla critica per dimostrare alternativamente la lacunosità e l’integrità 

dell’epitome greca
502

 è quello che vede Lucio vittima delle violenze subite dai sacerdoti della dea 

Siria in Onos 37-38 e Apul. met. 8.30. Dopo alcune cerimonie particolarmente remunerative per il 

gruppo di cinedi, quest’ultimo si concede il lusso di soddisfare i propri desideri su un giovane 

adescato per caso. Ma davanti alle perversioni esercitate sul giovane, il protagonista fa sentire la 

propria riprovazione con un sonoro raglio, attirando così l’attenzione dall’esterno. Dopo lo 

svelamento delle loro turpitudini, i cinedi decidono di punire l’asino. Lo strumento di tortura è in 

entrambi i casi una frusta le cui estremità sono composte da piccoli ossi di pecora (Onos 38: eèkei@nhj 

thj^ eèk tw^n aèstraga@lwn ma@stigi pai@ontev oèli@gon eède@hsan aèpoktei^nai e 8.30.2: [...] flagro illo 

pecuinis ossibus catenato verberantes paene ad extremam confecerant mortem [...]). Fin da subito 

colpisce come apparentemente la versione latina e quella greca possano essere perfettamente 

sovrapponibili, ma diversamente accade per il valore dei pronomi ille e eèkei^nov riferiti allo 

scudiscio. Mentre quello latino presenta un suo diretto antecedente nella frusta con cui i sacerdoti si 

erano procurati le ferite durante il rapimento estatico in occasione della prima cerimonia (8.28.2: 

Arrepto denique flagro, quod semiviris illis proprium gestamen est, contortis taenis lanosi velleris 

prolixe fimbriatim et multiiugis talis ovium tesseratum [...]), nel testo greco l’eèkei^nov non sembra 

avere un referente precedente, poiché lo strumento cerimoniale con cui i cinedi avevano 

platealmente sparso il proprio sangue erano delle spade (Onos 37: toi^v xi@fesin eète@mnonto tou#v 

ph@ceiv) . La ragione potrebbe a prima vista ritrovarsi nella perdita dell’antecedente dell’eèkei^nov, 

per cui sarebbe stato soppresso un episodio che riportava la descrizione, o comunque un riferimento 

all’oggetto. É stato proposto che il pronome non abbia valore anaforico ma enfatico, e sia 

traducibile con l’espressione “quella famosa frusta”, essendo il suo utilizzo da parte dei sacerdoti 

della dea Siria già presente al lettore grazie al trattato sulla divinità e il suo culto
503

 composto da 

Luciano. L’interpretazione sembra tuttavia dettata dal preconcetto di voler a tutti i costi dimostrare 

l’integrità dell’Onos attraverso una modificazione intenzionale da parte dell’autore latino. Non è 

inoltre facile pensare che il lettore potesse ricollegare la ma@stix eèk aèstraga@lwn a quella descritta 

da Luciano. 

     Se comunque fosse così, la variazione di Apuleio avrebbe una propria spiegazione, ovvero nella 

volontà di ricondurre lo strumento di violenza su Lucio all’interno del contesto narrativo, 

sottolineando la paradossalità dell’atteggiamento dei sacerdoti, che avevano trovato una qualche 

forma di piacere nell’autopunizione (suo laniatu satiati) e la condizione paradossale del 
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 Lucian. Syr. 50. 
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protagonista, costretto, sotto forme animalesche, a subire violenza da una frusta di fattura animale 

(pecuinis ossibus catenato). 

 

Apul. met. 10.16 e Onos 46-47 

     L’ultimo particolare di qualche rilevanza si colloca in concomitanza con il banchetto cui Lucio, 

ancora sotto forma di asino, prende parte per volontà del padrone come strumento di intrattenimento 

dei partecipanti in Apul. met. 10.16 e in Onos 46-47. Nel romanzo latino l’episodio può 

evidentemente essere interpretato come apparente riconquista dei tratti umani, sottolineata a livello 

gastronomico da un abbondante pasto di prelibatezze e, soprattutto, da un uso smodato di vino. 

Pietanze simili ricorrono sia in Apuleio sia in Pseudo-Luciano (10.16.5: carnes lasere infectas [...] 

pisces exoticos iure perfusos e Onos 46: krew^n kai# iècqu@wn), ma  nel primo si sottolinea la presenza 

di un aureus cantharus (10.16.8) nel quale Tiaso ordina ad un servo di versare del vino. Lucio, non 

trovando alcuna ragione di temere le conseguenze del gesto, sorbisce la bevanda non secondo le 

modalità animali, ma scimmiottando il gesto umano (10.16.9: nec ulla tamen ego ratione 

conterritus, otiose ac satis genialiter contorta in modum linguae postrema labia grandissimum 

illum calicem uno hastu perhausi). La particolare attenzione che Apuleio pone all’oggetto e alla 

modalità di assunzione del vino non ritrova alcun parallelo nell’epitome greca, dove non si descrive 

né il contenitore né come Lucio si predispone all’azione, ma si ha solo il riferimento all’azione in sé 

(Onos 47: kai@ tiv eiùpen, Kai# pi@etai oiùnon ouùtov oé oònov, hòn tiv auètŵj eègkerasa@menov eèpidwj^  * kai# 

oé despo@thv eèke@leusen kaégw# to# prosenecqe@n eòpion). Le ragioni dell’assenza possono essere 

imputate alla mancanza del particolare nella fonte del compendio (e quindi si deve attribuire il tutto 

a rielaborazione apuleiana) oppure alla volontà di tralasciare il medesimo, per ragioni note 

solamente all’epitomatore; comunque, al di là della questione di carattere attribuzionistico, 

l’introduzione di un oggetto potorio si era già avuta nella versione latina in relazione alla cosiddetta 

“prova dell’acqua” in 9.3-4 (assente nell’  òOnov 504
), con la differenza che qui, oltre alla 

rielaborazione psicologica del recipiente e del contenuto, la modalità di assunzione dell’acqua 

(9.4.1: [...] totum caput immergens salutares vere equidem illas aquas hauriebam) non sembra 

imputabile unicamente alle fattezze animali di Lucio, ma anche al desiderio di dimostrare la propria 

integrità fisica e, conseguentemente, garantirsi la sopravvivenza. Diversamente l’evidenziazione 

della posizione delle labbra in 10.16.9 risponde alla logica della progressiva umanizzazione, iniziata 

dal somnus humanus, proseguita nel banchetto e conclusa nell’unione sessuale con la matrona 

                                                      
504

 L’assenza è giustificata da BIANCO 1971, 122-124 con il fatto che l’episodio, per il suo carattere scientifico che 

ben si confà all’ampiezza degli interessi di Apuleio, è imputabile all’autore stesso. 
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pollens. Nell’  òOnov tutto questo non sussiste, e a riguardo non ci si può esprimere con certezza 

nemmeno sulla fonte greca. 

     Ciò che sembra certo è che, attraverso uno sguardo comparativo generale si è potuto dimostrare 

come le Metamorfosi e l’  òOnov (e quasi sicuramente anche con le Metamorfw@seiv) attribuiscano 

una particolare importanza alla concretezza e soprattutto ad alcuni oggetti ricorrenti, oltre che 

naturalmente alla rosa, cui fin dall’inizio è attribuita la funzione di risolvere la vicenda. Si 

potrebbero quindi avanzare due ipotesi: gli oggetti narratologicamente e semanticamente 

significativi sia nelle Metamorfosi sia nell’  òOnov, come ad esempio la porta, soprattutto nella  

declinazione voyeuristica, dovevano trovarsi già nell’archetipo cui entrambe le opere si rifanno, 

benché, proprio nel caso della porta, non tutti gli episodi legati ad essa si riscontrino nell’epitome o 

non si riscontrino secondo le stesse modalità
505

; inoltre che talvolta Apuleio abbia proceduto 

all’arricchimento semantico di un oggetto condiviso con l’epitome greca (come nel caso degli 

homines durati – aònqwropoi liqou@menoi), talvolta abbia sostiuito per ragioni narrative e 

ideologiche un oggetto originale con un altro totalmente diverso (come accade nella sostituzione 

dell’ouùrov con il lorus)
506

. 

 

 

39. Conclusione 

 

Al termine dell’analisi si è giunti alla dimostrazione, se non altro, della ricchezza dell’elemento 

materiale di cui l’opera è cosparsa. Oltre alla scontata finalità mimetica, si sono volute indicare 

anche altre funzioni, spesso prettamente narratologiche, secondo le quali gli oggetti entrano 

fisicamente e attivamente nella scena, contribuendo al modellamento della trama, o, ponendosi 

come attributi ricorsivi lungo l’intero romanzo, fungono da marcatori testuali e letterari per andare a 

caratterizzare positivamente o negativamente i personaggi con cui di volta in volta si relazionano. 

Benché il titolo del romanzo trovi la sua ragion d’essere nelle mutevoli condizioni di vita e di 

esistenza che il protagonista Lucio è costretto a subire per giungere alla finale rinascita, sembra 

lecito leggere il medesimo anche sotto la prospettiva della realtà materiale che concretamente lo 
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 Nell’Onos non sussiste un vero e proprio tema dei “briganti alla porta” che nelle Metamorfosi inizia sin 

dall’episodio dell’utricidio, né il ruolo dell’uscio nella novella di Aristomene o in quella di Telifrone. Essa poi non è 

specificata come collocazione dell’ oònou aègri@ou mhro@n in Onos 39 che in Apul. met. 8.31.1 si trasforma in un immanis 

cervi pinguissimum femus pone culinae fores non altiuscule suspensum. Oppure assume diverse accezioni come è già 

stato analizzato per l’episodio di zooerastia.  
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 D’altra parte la libertà di rielaborazione di Apuleio rispetto alla fonte greca è stata dimostrata anche da 

PANAYOTAKIS 2006 111-122, secondo cui la cacciata che il giovane amante della moglie del pistor subisce da parte 

del marito della donna (9.28) sarebbe una rielaborazione della cacciata che Lucio, umiliato, subisce dalla donna che, 

innamorata delle sue fattezze asinine, dopo la sua trasformazione, rimane delusa (Onos 56). 
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circonda e che viene spesso coinvolta, attivamente o passivamente, assieme a lui nel poliedrico ed 

instabile mondo delle Metamorfosi.  
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