
Il prologovii  

delle Metamorfosi 

di Apuleio 

 
 

 
       (...) Apuleio confessa candidamente il proprio debito nei confronti di una fabula 

graecanica, sottolineando altresì che la trama del romanzo risulterà: 

 

�  complicata dall’intreccio con alcune novelle del genere milesioviii; 

 

�  pepata con l’arguzia tipica dello stile alessandrinoix; 

 

�  vergata in un latino (a suo dire, beninteso) ‘rozzo’, infarcito di espressioni strane e 

popolari (essendo l’io narrante, di madrelingua greca, un autodidatta) e tuttavia, 

come ci tiene a precisare, ben consono alla ‘desultoria scientia’x che caratterizza le 

storie in essa contenute. 

 

     

    Al di là di queste evidenti ‘fonti dirette’, non si può non cogliere, nell’ispirazione, l’eco di 

altri (ed illustri) riferimenti letterari: se il leitmotiv della trasformazione potrebbe trovare un 

precedente in Omero e, in particolare, nel famoso episodio (libro X dell’Odissea) dei 

compagni mutati in porci dalla maga Circe (tenuto anche conto, sotto questo aspetto, delle 

Metamorfosi di Ovidio e delle favole di Fedro con animali parlanti), nella parte iniziale 

dell’opera farebbero invece capolino, con una certa insistenza, temi, motivi e situazioni 

affini al Satyricon di Petronioxi. 

 

 

Prologo: 

 

vii At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram auresque tuas benivolas lepido 

susurro permulceam — modo si papyrum Aegyptiam argutia Nilotici calami inscriptam non 

spreveris inspicere — , figuras fortunasque hominum in alias imagines conversas et in se 

rursus mutuo nexu refectas ut mireris. Exordior. "Quis ille?" Paucis accipe. Hymettos 

Attica et Isthmos Ephyrea et Taenaros Spartiatica, glebae felices aeternum libris 

felicioribus conditae, mea vetus prosapia est; ibi linguam Atthidem primis pueritiae 

stipendiis merui. Mox in urbe Latia advena studiorum Quiritium indigenam sermonem 

aerumnabili labore nullo magistro praeeunte aggressus excolui. En ecce praefamur veniam, 

siquid exotici ac forensis sermonis rudis locutor offendero. Iam haec equidem ipsa vocis 

immutatio desultoriae scientiae stilo quem accessimus respondet. Fabulam Graecanicam 

incipimus. Lector intende: laetaberis. 

 



Traduzione: 

 

     Eccomi a raccontarti, o lettore, storie d'ogni genere, sul tipo di quelle milesie e a 

stuzzicarti le orecchie col piacevole mormorio del mio racconto, solo che tu vorrai posare 

lo sguardo su questo papiro egiziano vergato con un’arguzia tutta Nilotica [ovvero del 

Nilo; riferimento allo stile alessandrino; ndr]. 

    E avrai di che sbalordire sentendomi dire di uomini che han preso altre fogge e mutato 

l’essere loro e poi sono ritornati di nuovo come erano prima. Dunque, comincio. 

Certamente tu ti chiederai: ‘Ma chi è costui?’ Ebbene te lo dirò in due parole. Le regioni 

dell’Imetto, nell’Attica, l’Istmo di Corinto e il promontorio del Tenaro nei pressi di Sparta 

sono terre fortunate, celebrate in opere più fortunate ancora. Di lì, anticamente, discese la 

mia famiglia; lì, da fanciullo, appresi i primi rudimenti della lingua attica, poi, emigrato 

nella città del Lazio, io che ero del tutto digiuno della parlata locale, dovetti impararla 

senza l’aiuto di alcun maestro, con incredibile fatica. Perciò devi scusarmi se da rozzo 

parlatore qual sono, mi sfuggirà qualche barbarismo o qualche espressione triviale. Del 

resto questa varietà del mio linguaggio ben si adatta alle storie bizzarre che ho deciso di 

raccontarti. Incomincio con una storiella alla greca. Attento, lettore, ti divertirai!  

[trad.Vittorio Todisco].  
 

 

 

 

     Definire tuttavia con esattezza la veridicità e la consistenza di simili ispirazioni è 

impresa invero improba: le Metamorfosi si presentano come un crogiuolo (mi viene da 

dire, ‘ipertestuale’) di vicende, di stili e di spunti, insomma un pastiche letterario tale da 

scoraggiare qualsiasi acribia e smontare qualsivoglia approccio critico, atto – nel peggiore 

dei casi – a ‘destrutturare’ l’opera, scarnificandola (un’operazione che s’impone, 

comunque, a livello didattico e che anche questo breve ‘saggio’, mio malgrado, affronterà). 

In questo senso, la mia impressione è che, di fronte alle Metamorfosi di Apuleio, risulti di 

molto avvantaggiato il lettore di media cultura, quindi di certo non sprovveduto e tuttavia 

senza pretese scientifiche o filologiche (quale sarebbe, volendo fare un esempio 

contemporaneo, il lettore di un’opera come Il nome della rosa, di Umberto Eco); un lettore 

insomma che riesca ad apprezzarla e gustarla per quella che è: un’opera piena di 

ammiccamenti, i più vari, ostinatamente oscillante tra poli contrastanti (scienza e 

superstizione, magia e religione, favola e allegoria) propri di una natura e di una vicenda 

umana controverse e singolarissime, che solo ad un genio come Apuleio potevano 

capitare in sorte. 

    Per ciò che riguarda, infine, la datazione, benché non si abbiano elementi seri per una 

cronologia precisa, è molto presumibile che le Metamorfosi siano opera di Apuleio maturo 

(dopo il 160 d.C.), di certo posteriori al processo ch’egli subì e narrò nell’Apologia: 

diversamente, il romanzo sarebbe stata una prova formidabile nelle mani dell’accusa, e 

quantomeno nell’orazione di difesa se ne sarebbe fatto menzione. Invece, non ve n’è 

traccia. 



 

 

viii Genere di novelle dell’età ellenistica, ricche di motivi erotici e picareschi e così denominate dalla città di 

Mileto, in Ionia, dove esisteva una certa tradizione in questo senso. Una raccolta di Storie milesie, che ebbe 

grande fortuna, fu composta da Aristide verso il 100 a. C. 
 

ix Relativo alla civiltà di derivazione greca, fiorita dal sec. IV al I a. C., che ebbe in Alessandria d’Egitto il 

suo centro più prestigioso. Diede vita a forme culturali ed artistiche estremamente raffinate e ricercate.  
 

x Per dire, storie mirabolanti oppure, e forse meglio, che ‘saltano’ dall’una all’altra: l’espressione (sul cui 

vero significato si è molto discusso) richiama, infatti, l’arte circense del passaggio in corsa da un cavallo 

all’altro [cfr. L. Graverini, http://www.ancientnarrative.com].  
 

xi Ma il Paratore, con la consueta finezza, delinea le differenze tra i due autori, benché francamente si 

dimostri un po’ troppo duro nei confronti di Apuleio: «Questo secondo romanzo latino [le Metamorfosi] 

differisce dunque notevolmente, e nello spirito e nelle forme, dal primo e maggiore, il Satyricon di Petronio. 

Non v’è più miscuglio di prosa e di versi (solo all’inizio della favola di Amore e Psiche è riferito un oracolo 

apollineo in versi) ed è assente quel proposito di lucida, penetrante rielaborazione di una realtà multiforme e 

complessa (senza alcun sottinteso o preconcetto moralistico e tanto meno religioso), che forma la forza e 

l’incanto dell'opera petroniana. Il presupposto edificatorio domina lo svolgimento del romanzo apuleiano, il 

cui tono festevole e volutamente spigliato (anche se infinitamente meno spontaneo di quello di Petronio) 

stride per giunta con l'ambizioso scopo iniziatico. Nel suo canovaccio e in tutti gl’ingredienti più consoni con 

cui Apuleio lo ha arricchito, il romanzo deriva da un ceppo ben diverso da quello che ha dato origine al 

Satyricon, da un ceppo nuovo, l’autobiografia di carattere mistico. […] D’altro canto il racconto in prima 

persona finisce per riavvicinare il Lucio di Apuleio all’Encolpio di Petronio, finisce per farli incontrare nello 

spirito di quell’Odissea ch’è sempre la prima matrice di tutte le forme della narrativa classica, e per farci 

intuire che, ciascuno a suo modo, i due protagonisti ci rivelano la somma delle loro esperienze umane, sia 

pure con spiriti e intendimenti diversi, e l’uno [Petronio] col più fresco e profondo abbandono agli stimoli 

della sua personalità stessa e dell’ambiente che lo circonda, l’altro [Apuleio], invece, con gli schermi 

complicati e deformatori di una preoccupazione religiosa che lo assorbe».  
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