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recensione

Luca Graverini – Lara Nicolini
Apuleio. Metamorfosi. Volume I (libri I-III)

a cura di Luca Graverini, testo critico e Nota al testo di Lara Nicolini, 
A. Mondadori – Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2019 

(Scrittori Greci e Latini), CXXX-390 p., ISBN: 9788804711322

ERAT OLIM 2021 (1) http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/32745

Il ‘romanzo’ di Apuleio con la raffinata complessità che lo contraddi-
stingue e per le molteplici possibilità interpretative che ne scaturiscono 
non ha cessato di esercitare il suo fascino sul pubblico di ogni epoca, 
incontrando pienamente la finalità, espressa sin dalle prime righe del 
prologo, di «incantare con un dolce sussurro» le aures del pubblico. 

Anche negli anni recenti la produzione scientifica su questo autore 
e sul genere ‘romanzesco’ è stata più che abbondante. Basti pensare alle 
molte e varie pubblicazioni dell’Università di Groningen (ad es. la pro-
secuzione dei commenti ai singoli libri dell’Asinus aureus della presti-
giosa serie dei Groningen Commentaries on Apuleius o la Rivista Ancient 
Narrative, con i volumi ad essa collegati, quali ad es. i due Re-Writing the 
Ancient Novel del 2018, dedicati l’uno alla narrativa greca, l’altro a quel-
la latina). Senza contare le tante altre iniziative editoriali (ricordiamo 
almeno l’edizione critica oxoniense di Zimmerman, data alle stampe 
nel 2012) e la mole immensa di studi apuleiani di varia natura apparsi 
in riviste, miscellanee o in atti di convegno.
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Luca Graverini, insigne specialista di Apuleio e del romanzo anti-
co, cura il primo (libri I-III) della serie di quattro volumi dedicata alle 
Metamorfosi di Apuleio, progettata ad arricchire la prestigiosa collana 
degli “Scrittori Greci e Latina” Lorenzo Valla. Egli è coadiuvato nell’im-
presa dalla perizia di Lara Nicolini, altra degna studiosa dei problemi 
testuali del romanzo di Apuleio, la quale si occupa naturalmente in 
quest’occasione della constitutio textus e della relativa Nota.

Nell’introduzione Graverini tratta gli argomenti canonici della 
bio-bibliografia dell’autore, suddividendoli come segue: 1. Apuleio; 
2. Le «Metamorfosi»; 3. Modelli greci; 4. Trama e struttura; 5. Possibilità 
interpretative; 6. «Anilis fabula»; 7. Come si deve leggere un romanzo.

Particolarmente densi e approfonditi appaiono gli ultimi 3 argo-
menti dell’Introduzione, per i quali Graverini si giova dei risultati ori-
ginali di sue ricerche precedenti, già confluiti in pubblicazioni quali Le 
Metamorfosi di Apuleio. Letteratura e identità (Pisa 2007) e Come si deve leg-
gere un romanzo. Narratori, personaggi e lettori nelle Metamorfosi di Apuleio 
(in M. Carmignani - L. Graverini - B. T. Lee (eds.), Collected Studies on the 
Roman Novel - Ensayos sobre la novela romana, Córdoba 2013).

Segue l’Introduzione un ben realizzato Schema dell’opera (pp. LXXVII-
LXXX), in cui, libro per libro (non limitandosi ai primi tre che vengono 
commentati nell’edizione), si riassume la materia delle Metamorfosi sud-
dividendola in sequenze narrative. Un’utile ‘bussola’ per meglio orien-
tarsi nei meandri del ‘labirinto’ costituito dalle variae fabulae apuleiane.

Ricca ed esauriente la bibliografia, le cui abbreviazioni sono suddi-
vise in: 1. Edizioni e commenti; 2. Studi di critica testuale e «viri docti»; 
3. Studi; 4. Sigle delle riviste e collane. 

Testo (dotato di apparato secondo le consuetudini della Collana di 
classici Lorenzo Valla) e traduzione (di Graverini) si trovano fra questa 
prima sezione e il ricco commento. L’alto livello della pubblicazione è 
ovviamente garantito dalla competenza sul romanzo di Apuleio pro-
pria di entrambi i curatori. Esso emerge costantemente, tanto nelle note 
(curate da Graverini, guidano il lettore alla comprensione del comples-
so testo apuleiano in ogni suo livello ermeneutico, in particolare sotto 
l’aspetto letterario/metaletterario e linguistico), quanto nel lavoro ecdo-
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tico della Nicolini. La Nota al testo da lei curata ripercorre con buona 
informazione ed aggiornate acquisizioni le tappe della trasmissione del 
testo apuleiano (di Apologia, Metamorfosi e Florida) a partire dal codice 
di Crispo Sallustio, enfatizzando tuttavia in maniera forse eccessiva il 
«profondo oblio in cui, dopo un’ampia circolazione, l’opera di Apuleio» 
sarebbe caduta «per tutto il Medioevo» (p. CXVIII). Le considerazioni 
più felici discendono dalla ricostruzione degli errori innescati da paro-
la-segnale, secondo quanto Giuseppina Magnaldi ha insegnato a tutti i 
cultori di Apuleio.

Ne risulta un testo fresco e stimolante che tiene conto di contribu-
ti recentissimi e della rivalutazione, espressa ex professo, dell’edizione 
teubneriana di Johannes van der Vliet (1897) alla cui fortuna non ha 
giovato il giudizio di Helm. 

Sicuramente apprezzabile la bella traduzione italiana di Graverini, 
aderente al testo e sempre limpida e ‘attuale’. 

Lorenzo Cecconi




