
IL PROBLEMA DELLA FONTE

delle Metamorfosi di Apuleio

«Ho letto le Metamorfosi di Lucio di Patrei, opera in vari libri. […] Egli mostra una vera 
passione per le storie di prodigi. Lo si potrebbe chiamare un altro Lucianoii. I due primi 
libri, comunque, sono stati quasi letteralmente trascritti da Lucio dal libro di Luciano 
intitolato “Lucio o l’asino” []. O forse da Luciano dai libri di Lucio. Sebbene 

sembri piuttosto Luciano a copiare l’altro, questo si può solo congetturare, perché non 
abbiamo altri elementi per sapere chi dei due è il più antico. In effetti, Luciano sembra 
aver abbreviato l’ampia opera di Lucio, e tagliato quanto non gli sembrava utile al suo 
progetto
[…]».Fozio

        Da questa ‘scheda’ di Fozio, patriarcaiii di Costantinopoli nel IX sec., contenuta nella 
sua Bibliotheca (una sorta di raccolta di recensioni sui libri da lui letti), si sviluppa lo 
spinoso problema critico relativo alle fonti delle Metamorfosi – ovvero Metamorphoseon 
libri XI iv– di Apuleio, l’unico ‘romanzo’v in lingua latina conservatoci in forma integrale, 
grazie al manoscritto scoperto a Montecassino dal Boccaccio. 
     Innanzitutto: chi è questo Lucio di Patre, del quale peraltro il solo Fozio fa menzione? E’
davvero esistito, o piuttosto il suo nome è confuso con quello del protagonista del romanzo
(Lucius, appunto), e da lui derivato? E inoltre: ammettendo due ‘edizioni’ d’un medesimo 
canovaccio, stilate da due diversi autori – Lucio e Luciano (benché la critica sia molto 
scettica a riguardo di quest’ultima attribuzione) – ebbene, qual è il rapporto di dipendenza 
che intercorre tra le due? Che cosa l’una deve all’altra?
     Domande che, ovviamente, si complicano con riferimento al nostro autore: le 
Metamorfosi di Apuleio sono una rielaborazionevi delle Metamorfosi di Lucio? O di quelle di
Luciano? Se sì, che portata ha questa rielaborazione? Ovvero, più in generale, come 
valutare appieno l’originalità apuleiana?
     Questi interrogativi, decisivi anche e soprattutto per ciò che riguarda l’interpretazione
complessiva dell’opera, rimangono a tutt’oggi senza risposta (…)
dell’Asino d’oro. 
_______________________

i Ovvero, Patrasso, città e principale porto del Peloponneso, situata sul golfo omonimo del Mar Ionio.
Fondata dagli Achei, fu una delle 12 città che seguirono le sorti dell’Acaia e della Lega Achea. Colonia
romana (Colonia Augusta Aroe Patrensis), fu nota in epoca bizantina per le industrie seriche. Nell’area
urbana ci sono resti di un tempio di Demetra e dell’odeon romano. Numerosi i rinvenimenti di mosaici
romani. 

ii Luciano di Samòsata, scrittore greco (ca. 120-ca. 180). Famoso retore, scrisse satire filosofiche, dialoghi
satirico-religiosi, bizzarri romanzi d’avventure, operette morali, pagine di critica storica e letteraria. Il suo



capolavoro è la Storia_vera. 
iii Nell’Oriente cristiano, dignitario ecclesiastico che ha una posizione di supremazia all’interno di importanti
chiese locali, e gode di determinate facoltà e prerogative. 

iv Fin dall’antichità, ebbe fortuna anche il titolo di Asinus aureus, attestato da Agostino nel De civitate Dei,
XVIII,18: non si sa se l’aggettivo ‘aureus’ sia stato coniato in riferimento alle doti eccezionali dell’asino
protagonista, al suo colore fulvo, oppure alla qualità artistica del romanzo, oppure ancora al valore di
edificazione morale insito nella storia stessa. 

v Il virgolettato è d’obbligo, dal momento che gli antichi non concepivano questa costruzione narrativa così
come la concepiamo noi moderni: non considerandola una tecnica a sé stante, non ne trattarono
specificamente nei manuali di retorica.

vi Qualche critico ha addirittura insinuato che Lucio di Patre non era altro che lo pseudonimo dello stesso
Apuleio, ipotizzando che questi avesse scritto due redazioni della medesima opera, una in greco ed una in
latino (la prima mera riduzione della seconda). 
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