
a cura di
Daniele Borgogni,
Gian Paolo Caprettini
e Carla Vaglio Marengo

ccademia
university
press

aAaAaAaAaAaAaAaA

Form
a breve

a cura di
D

. B
orgogni, G

. C
aprettini e C

. Vaglio

aA

Il presente volume è uno degli esiti di 
un convegno internazionale che si è te-
nuto presso l’Università di Torino dal 7 
al 9 aprile 2014.
L’idea di organizzare un convegno 
sulla “forma breve” è nata, da un lato, 
dalla rilevazione della costante presen-
za della forma breve in ogni epoca e 
ambiente culturale, attestata e docu-
mentata nel tempo, impegnata nella 
creazione di forme essenziali e minime 
di grande e illimitata potenzialità ger-
minativa; dall’altro, come segnalazione 
di un processo crea tivo, di un concetto 
operativo, di un ‘fare’ artistico in atto, 
che opera producendo, con inesau-
ribile dinamicità e vigore, riscritture, 
ricombinazioni, incroci, ibridazioni e 
rifunzionalizzazioni dei suoi elemen-
ti costitutivi nei vari generi e modelli. 
Sempre ponendosi non quale episo-
dica, occasionale e improvvisata crea-
zione o esercizio di stile, ma piuttosto 
come necessario e strategico, spesso 
rivoluzionario, strumento di crea zione 
artistica, a un tempo unicum e multiplo, 
“originale” e replica.
Con la convinzione che la dinamicità, 
la vitalità, l’insorgenza del nuovo e in-
sieme la permanenza e la tenuta della 
forma breve come istanza ricorrente e 
ineludibile siano da sottoporre a una 
costante riconsiderazione e verifica 
critica, il convegno ha inteso offrire 
l’occasione per una rinnovata analisi 
e discussione, di cui il volume ora pre-
sentato è concreta testimonianza.

aA

Forma
breve

Parte prima
Teoria e tecnica della forma breve

Parte seconda
Varietà della forma breve
 Letterature antiche
 Italianistica
 Letterature straniere
 Arti e media

Accademia University Press

aA

€ 38,00

ISBN 978-88-99200-91-6

9 7 8 8 8 9 9 2 0 0 9 1 6

www.formabreve.unito.it



a cura di
Daniele Borgogni,
Gian Paolo Caprettini
e Carla Vaglio Marengo

ccademia
university
press

Form
a breve

a cura di
D

. B
orgogni, G

. C
aprettini e C

. Vaglio

aA

Il presente volume è uno degli esiti di 
un convegno internazionale che si è te-
nuto presso l’Università di Torino dal 7 
al 9 aprile 2014.
L’idea di organizzare un convegno 
sulla “forma breve” è nata, da un lato, 
dalla rilevazione della costante presen-
za della forma breve in ogni epoca e 
ambiente culturale, attestata e docu-
mentata nel tempo, impegnata nella 
creazione di forme essenziali e minime 
di grande e illimitata potenzialità ger-
minativa; dall’altro, come segnalazione 
di un processo crea tivo, di un concetto 
operativo, di un ‘fare’ artistico in atto, 
che opera producendo, con inesau-
ribile dinamicità e vigore, riscritture, 
ricombinazioni, incroci, ibridazioni e 
rifunzionalizzazioni dei suoi elemen-
ti costitutivi nei vari generi e modelli. 
Sempre ponendosi non quale episo-
dica, occasionale e improvvisata crea-
zione o esercizio di stile, ma piuttosto 
come necessario e strategico, spesso 
rivoluzionario, strumento di crea zione 
artistica, a un tempo unicum e multiplo, 
“originale” e replica.
Con la convinzione che la dinamicità, 
la vitalità, l’insorgenza del nuovo e in-
sieme la permanenza e la tenuta della 
forma breve come istanza ricorrente e 
ineludibile siano da sottoporre a una 
costante riconsiderazione e verifica 
critica, il convegno ha inteso offrire 
l’occasione per una rinnovata analisi 
e discussione, di cui il volume ora pre-
sentato è concreta testimonianza.

aA

Forma
breve

Parte prima
Teoria e tecnica della forma breve

Parte seconda
Varietà della forma breve
 Letterature antiche
 Italianistica
 Letterature straniere
 Arti e media

Accademia University Press

aA

www.formabreve.unito.it



Forma
breve



Forma
breve

© 2016
Accademia University Press
via Carlo Alberto 55
I-10123 Torino

Pubblicazione resa disponibile
nei termini della licenza Creative Commons
Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0

Possono applicarsi condizioni ulteriori contattando
info@aAccademia.it

prima edizione settembre 2016
isbn digitale 978-88-99200-92-3
edizione digitale www.aAccademia.it/formabreve

book design boffetta.com

Accademia University Press è un marchio registrato di proprietà
di LEXIS Compagnia Editoriale in Torino srl

mailto:info%40aAccademia.it?subject=
http://www.aAccademia.it/formabreve
http://boffetta.com


V

Indice In forma di introduzione… Carla Vaglio Marengo IX

Teoria e tecnica della forma breve
Media brevitas? Ragionando di forma breve 
nella filosofia moderna Enrico Pasini 3

La musa va di fretta Bruno Pedretti 18

Commentare il mondo con la forma breve Gino Ruozzi 25

Poetica delle forme brevi  
nella modernità francese Fabio Scotto 41

Le «facezie» e la loro fortuna europea Lionello Sozzi 55

«Di poche parole e di figure»: 
l’emblematica come forma breve Daniele Borgogni 77

I colophon di Alessandro Scansani  Maria Teresa Giaveri 88

Risposte cognitive ed emotive durante Aldo Nemesio 95  
la lettura di racconti di tipo diverso: Maria Chiara Levorato 
un esperimento testuale Lucia Ronconi

Il punto di vista nella short story  Ilaria Rizzato 109

Varietà della forma breve

Letterature antiche

Scriptio breuior nel Lineare B: 
la forma breve nel greco miceneo Tiziano Fabrizio Ottobrini 123

Un’anomala commemorazione della morte. 
Alcuni casi di rovesciamento 
del linguaggio funerario Novella Lapini 130

Brevitas e narratio 
tra Cicerone e Quintiliano Amedeo Alessandro Raschieri 141

Il discorso politico in Platone. 
La forma breve e la virtù Dina Micalella  152

Teofrasto e la γνώμη tra Retorica a Alessandro  
e Retorica aristotelica  Annalisa Quattrocchio 164

Momenti brevi nei lunghi testi dei Padri latini: 
spunti di indagine partendo da Ambrogio Stefano Costa 173

Apuleius per excerpta: la ‘forma breve’  
motore della trasmissione dei Florida? Francesca Piccioni 182



VI

 Indice

 

La “forma breve” come paradigma compositivo 
nella produzione scientifica di epoca tardoantica: 
il caso di Oribasio Serena Buzzi 192

Italianistica

«Alcuna novelletta per falle ridere»: 
la forma breve e la delectatio nella riflessione 
di un contemporaneo di Boccaccio Irene Cappelletti 205

Scrittura breve, immagine, glossa:  
sperimentare forme in Boccaccio (e oltre) Martina Mazzetti 215

Forma breve e storiografia nel Medioevo.  
I generi minori del discorso esemplare 
nella cronachistica francescana Marina Nardone 225

I telegrammi di Eleonora Duse Maria Pia Pagani 234

Il tragico rovesciato: la velocitas umoristica 
di Achille Campanile Elisa Martini 244

«A dire il vero, quei foglietti…». Genealogia della forma breve 
ne Il Porto Sepolto di Ungaretti Simona Tardani 254

«Il pontecorvo ha capellatura corvina: e naso matematico». 
Scienza e cronaca nelle favole 
di Gadda Francesca Romana Capone  263

Poesia in forma breve: gli epigrammi 
di Pier Paolo Pasolini Serena Sartore  277

Prima delle Einfache Formen: le forme brevi Clara Allasia 286 
nella Wunderkammer di Sanguineti Monica Cini 
  Laura Nay

Letterature straniere

Gli indovinelli dell’Exeter Book: 
il volto enigmatico della forma breve Chiara Simbolotti 315

I lais: e la narrativa europea Margherita Lecco 325 
tra Medioevo e Rinascimento 

Ampiezza nella brevità  Alberto Pelissero 337 
  Gianni Pellegrini  

La ricchezza dello haiku. Allusività e profondità 
nella poesia breve giapponese Diego Rossi 353

Forma breve e Lumi.  
Le sorprese dell’età di Lichtenberg Giulia Cantarutti 363



VII

Indice I Petits poèmes en prose di Baudelaire, 
ovvero l’idéal della forma breve Davide Vago 373

L’architettura della memoria. Figure e costruzione 
nelle miniature della Berliner Kindheit 
di Walter Benjamin  Antonio Castore  381

Dai poemi in prosa di Ivan Turgenev 
alle flash stories degli autori russi contemporanei: 
polifonia e dissoluzione del genere letterario Nadia Caprioglio 391

«Le dicton est une seconde punition»: 
note sui 152 Proverbes mis au goût du jour 
di Paul Éluard e Benjamin Péret Lorenzo Bocca 399

I drammi brevi di Samuel Beckett  
e l’evoluzione della scena contemporanea Laura Peja 408

Towards Lessness: sulle forme brevi  
di Samuel Beckett Federico Bellini 418
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182 I Florida, nella loro attuale forma, sono 23 excerpta di orazioni 
di vario argomento tenute da Apuleio, alcune di esse sicu-
ramente a Cartagine1. Quelle databili con certezza, poiché 
fanno menzione di personaggi già altrimenti noti ai repertori 
prosopografici, sono riferibili al decennio 160-170 d.C.2 L’e-
stensione degli estratti varia da pochi righi a più carte3, per 
una lunghezza totale che rappresenta la normale dimensione 
di un libro e mezzo antico. Eppure i codici li presentano 
divisi in quattro libri4, il che rimanda evidentemente a una 
fase di maggiore completezza dell’opera, che doveva essere 
una raccolta di declamazioni o di passaggi significativi, forse 

1. È certo per Fl. 9, 16, 17, 18, 20, probabile per Fl. 15.
2. Fl. 9, dedicato al proconsole Severianus, cade sotto il principato di Marco Aurelio e 
Lucio Vero (i Caesares menzionati in 9.40), quindi tra il 161 e il 169 d.C.; il proconsolato di 
Scipio Orfitus, cui è indirizzato Fl. 17, data 162-163 d.C.; è stato infine calcolato che Strabo 
Aemilianus, futuro proconsole a dire di Apuleio in Fl. 16, non possa aver rivestito tale carica 
prima del 169 d.C.
3. Nell’edizione di R. Helm, Apulei Platonici Madaurensis opera, II/2, Florida, teubner, Lip-
siae 19592 cum Addendis (19101, 19212), Fl. 5 conta appena 5 righe; Fl. 9, 16 e 18, i più 
estesi, vanno dalle 6 alle 8 pagine. Non anticipo qui il mio testo critico, in preparazione per 
la serie oxoniense, e citerò secondo P. Vallette, Apulée. Apologie, Florides, Les Belles Lettres, 
Paris 19602 (19241).
4. Libro I: Fl. 1-9.14; libro II: Fl. 9.15-15; libro III: Fl. 16-17; libro IV: Fl. 18-23.

Apuleius per excerpta: la ‘forma breve’  
motore della trasmissione dei Florida?  
Francesca Piccioni
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costituita dal loro stesso autore5. L’attuale raccolta tuttavia è 
da ascrivere con ogni verosimiglianza all’opera di un tardo 
escertore6, plausibilmente il C. Crispus Sallustius che emendò 
De magia e Metamorphoses, nel 395 a Roma e nel 397 a Costan-
tinopoli, come attestano le subscriptiones superstiti in alcuni 
codici7.

Quanto ai criteri di selezione, molto si è discusso e da 
secoli. Il titolo stesso si presta infatti a una duplice possibilità 
interpretativa, avanzata da Scioppius fin dal XVI secolo: «sunt 
enim hi Floridorum libri nihil nisi mera fragmenta, ab aliquo 
Apulei studioso ex diversis eius libris in unum comportata, 
tamquam ejklogaiv et floridiore dicendi genere expressa»8.

Da un lato sembra dunque rimandare a criteri stilistici, 
se si intende l’aggettivo floridus in riferimento a uno stile 
fiorito, ornato, caratteristica che ben si adatta a buona par-
te dell’opera. Questa interpretazione trova significativo ap-
poggio in Quint. 12.10.60, dove floridus è detto di uno stile 
medio, impreziosito da traslati e figure retoriche e reso gra-
devole da digressioni, come un fiume che scorre lucente, ma 
adombrato qua e là da selve verdeggianti: «Medius hic modus 
et tralationibus crebrior et figuris erit iucundior, egressioni-
bus amoenus, compositione aptus, sententiis dulcis, lenior 
tamquam amnis et lucidus quidem sed virentibus utrimque 
silvis inumbratus».

Non tutti gli excerpta però hanno una forte caratura stilisti-
ca e d’altra parte Florida può interpretarsi anche quale esatto 
corrispondente di ajnqhrav, inteso come ‘antologia’ ovvero 
semplice raccolta miscellanea. In ogni caso possiamo con-
cludere che per sua stessa natura l’opera, in quanto serie di 

5. Vallette, Florides cit., pp. xxv-xxxi.
6. Che non possa risalire ad Apuleio stesso sembra suggerito, oltre che dall’assenza di 
una ‘cornice’ di prefazione e conclusione (che teoricamente potrebbero essere andate 
perse nella trasmissione), soprattutto dalla disomogeneità dei fragmenta, in cui discorsi 
completi, o quasi, si alternano a testi evidentemente incompleti, talora estratti di poche 
righe: cfr. S.J. Harrison, Apuleius. A Latin Sophist, Oxford University Press, Oxford 2000, 
pp. 91-92, 132-135.
7. O. Pecere, Esemplari con subscriptiones e tradizione dei testi latini. L’Apuleio Laur. 68.2, in O. 
Pecere - A. Stramaglia (a cura di), Studi apuleiani, Edizioni Università di Cassino, Cassino 
2003, pp. 5-35: 6-7, 31-32 = Id., in C. Questa, R. Raffaelli (a cura di), Il libro e il testo, Edizioni 
Università di Urbino, Urbino 1984, pp. 111-137.
8. C. Scioppius, Symbola critica in L. Apulei philosophi Platonici opera, F. Raphelengium, 
Lugduni Batavorum 1594, p. 84.
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excerpta, passi scelti da orazioni di più ampio respiro, appare 
intrinsecamente legata a una ‘forma breve’.

Per altro verso sono stati individuati dei collanti temati-
ci, primo fra tutti la frequente menzione di Cartagine9, ma 
anche più specifici argomenti, quali storie di celebri musici 
(Fl. 3 e 4), l’India con i suoi mirabilia e Alessandro Magno, 
che contribuì alla sua conoscenza (Fl. 6, 7 e 15), gli uccelli 
(Fl. 12 e 13), discorsi in lode di notabili cartaginesi (Fl. 8, 9, 
16 e 17), attacchi di detrattori (Fl. 7, 9, 11 e 17) e, ancor più, 
storie esemplari di famosi filosofi (Fl. 2, 9, 14, 15, 18 e 22)10. 

Ma, come è stato notato, il solo denominatore realmente 
comune a tutti i passi è la forte marca retorica, che li rende 
«useful models of particular rhetorical techniques» (ad es. la 
similitudine) o di tipologie di progumnavsmata, esercizi pre-
liminari nell’insegnamento/apprendimento della retorica 
(e.g. aneddoti, encomi)11.

Quale che sia l’esatta genesi dell’attuale raccolta, bisogna 
dunque riconoscerle una natura variegata, data da una mol-
teplicità di criteri selettivi che si compenetrano reciproca-
mente.

I Florida presentano diversi problemi di trasmissione te-
stuale, in parte legati alla loro stessa natura miscellanea. La 
divisione in excerpta è un’acquisizione relativamente moder-
na, la cui prima attestazione risale ancora una volta a Sciop-
pius, mentre i manoscritti, come accennato, ripartiscono la 
materia in quattro libri12. Il passaggio tra il primo e il secon-
do cade però all’interno di un medesimo estratto, Fl. 913; 
una spiegazione plausibile è che l’explicit sia stato copiato 
per errore una pagina di codice dopo il dovuto, finendo così 
all’interno di Fl. 9 anziché tra Fl. 8 e 914.

9. Vallette, Florides cit., pp. xxvii-xxviii.
10. F. Opeku, A commentary with introduction on the Florida of Apuleius, 1974, pp. 24-25 (dis-
sertazione dottorale presentata all’università di Londra, inedita, ma liberamente consulta-
bile al seguente indirizzo web: http://qmro.qmul.ac.uk/jspui/handle/123456789/1550).
11. Queste le conclusioni di Harrison, Apuleius cit., pp. 132-135.
12. Sulla sfasatura di tale numerazione in alcuni codici cfr. F. Piccioni, Sulla tradizione 
manoscritta dei Florida di Apuleio: il ruolo dell’Ambrosiano N 180 Sup., «Revue d’histoire des 
textes», n. s. IX (2014), pp. 141-156: 143-144.
13. Sempre che non si pensi, come Opeku, A commentary cit., pp. 25-26, a due distinti 
excerpta, il primo un proemio a una pubblica orazione, il secondo la conclusione di un 
discorso in onore del proconsole Severiano, accomunati dalla sola menzione di Ippia.
14. K. Mras, ‘Apuleius’ Florida im Rahmen ähnlicher Literatur, «Anzeiger der Akademie der 
Wissenschaften Wien», LXXXVI (1949), pp. 205-223: 217-218.
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Un altro errore di trasmissione potrebbe essere alla base 
della cosiddetta ‘praefatio’ del De deo Socratis, l’insieme di passi 
che nei codici introduce l’opera. È problema assai dibattuto 
se si tratti di un’unica sezione, autenticamente introduttiva15, 
o viceversa di cinque brevi frammenti indipendenti l’uno 
dall’altro, affini per la natura retorica e per l’intrinseca di-
scontinuità di contenuto ai Florida e a essi pertinenti16, come 
del resto li ritennero già diversi antichi editori a partire da Pi-
thoeus (1565)17. tale ipotesi sembra corroborata dall’assenza 
di subscriptio soltanto alla fine del quarto libro dell’antologia 
(il che potrebbe indicare la caduta di una sezione finale), 
nonché dalla bipartizione della tradizione delle opere apu-
leiane in due blocchi, che trasmettono nell’ordine De magia, 
Metamorphoses e Florida da un lato, dall’altro De deo Socratis, De 
Platone, De mundo e Asclepius18. Questo indurrebbe a ipotizzare 
l’esistenza a monte di una originaria raccolta comprendente 
le sette opere, con Florida e De deo Socratis contigue. I cinque 
frammenti sarebbero stati erroneamente attribuiti al De deo 
Socratis nel momento in cui la tradizione delle opere narrati-
ve e oratorie è stata scissa da quelle filosofiche.

Definiti natura dei Florida e relativi problemi di trasmis-
sione, ragioniamo ora più direttamente sulla loro struttura. 
Come è evidente dagli estratti più estesi (Fl. 9; 15; 16; 18), 
l’autore usa incastonare in un discorso più articolato degli 
svolgimenti brevi e isolabili dal contesto. Si tratta perlopiù 
di aneddoti relativi a celebri filosofi o artisti, spesso mora-
lizzanti (crei'ai, e.g. Fl. 2, Socrate; 4, il flautista Antigenida; 
16, Filemone comico; 18, Protagora e talete; 19, il medico 
Asclepiade) o descrizioni di opere d’arte (Fl. 9, statua di Batil-

15. Una recente difesa del prologo come genuina parte del De deo Socratis e dell’interna 
unità di tale proemio troviamo in V.J.C. Hunink, The prologue of Apuleius’ De deo Socratis, 
«Mnemosyne», s. 4, XLVIII (1995), n. 3, pp. 292-312; G. Sandy, The Greek World of Apuleius, 
Brill, Leiden 1997, pp. 192-196.
16. Così P. thomas, Remarques critiques sur les oeuvres philosophiques d’Apulée, «Bulletin de 
l’Académie royale de Belgique», XXXVII (1900), pp. 143-165; Vallette, Florides cit., p. xxxi; 
J. Beaujeu, Apulei De philosophia libri, Les Belles Lettres, Paris 1973, pp. xliv-xlvi; Harrison, 
Apuleius cit.
17. Egli tuttavia mantenne il frammento 5 come prologo del De deo Socratis. tale posizione 
intermedia è stata ripresa in tempi moderni da t. Mantero, La questione del prologo del De 
Deo Socratis, in Argentea Aetas, Edizioni Università di Genova, Genova 1973, pp. 219-259, e 
B.L. Hijmans, Apuleius Orator. ‘Pro se de Magia’ and ‘Florida’, «Aufstieg und Niedergang der 
Römischen Welt», II/XXXIV (1994), n. 2, 1708-1784. 
18. thomas, Remarques critiques cit., pp. 155-156.
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lo) o ancora mirabilia (Fl. 6, l’India e i suoi animali e uomini 
portentosi; 12, il pappagallo)19 o, infine, rinarrazioni di storie 
mitiche o di favole esopiche (Fl. 3, contesa tra Marsia e Apol-
lo; falsa praef. 4, la volpe e il corvo).

Per la trattatistica antica20 le ejkfravsei~, pause descritti-
ve all’interno della narrazione, possono riguardare qualun-
que soggetto, essere di varia lunghezza, in prosa o in versi; 
a esse possono assimilarsi aneddoti e novelle. L’inserimento 
ecfrastico, nel senso ampio sopra definito, avviene secon-
do una tecnica ben codificata nel mondo classico che trova 
riscontri anche nella restante produzione del Madaurense 
(si pensi all’inserzione di novelle nel tessuto narrativo delle 
Metamorphoses o agli elogi dello specchio, del dentifricio e 
alla correlata digressione sul crocodillus e la sua amica avis 
nell’orazione autoapologetica che è il De magia21). Non è 
possibile soffermarcisi in questa sede e d’altra parte, alme-
no per il romanzo, gli studi in merito non mancano22; né è 
possibile considerare i precedenti di Apuleio o i numerosi 
paralleli nella letteratura a lui contemporanea della seconda 
sofistica. Mi limiterò dunque ad analizzare la struttura di uno 
dei discorsi più ampi, Fl. 15, particolarmente significativo 
poiché porta in un certo senso alle estreme conseguenze la 

19. È notorio come l’India e le sue meraviglie rientrino nel gusto della seconda sofistica; 
del pappagallo, specificamente, Dione Crisostomo scrisse un perduto encomio, di cui ab-
biamo notizia da Filostrato (VS 1.7.487) e una descrizione ne offre Aelian. Nat. an. 13.18-
19. Particolari consonanze si rilevano tra il passo apuleiano e Pl. Nat. Hist. 10.117, ma un 
debito è anche verso Ov. Am. 2.6 e Stat. Silv. 2.4. Sul gusto per i mirabilia a Roma dal I d.C. 
cfr. V. Naas, Imperialism, mirabilia and knowledge: some paradoxes in the Naturalis historia, in 
R.K. Gibson, R. Morello (a cura di), Pliny the Elder: Themes and Contexts, Brill, Leiden 2011, 
pp. 57-70: instaurazione dell’Impero significò del pari espansione dei confini geografici e 
della conoscenza, anche nei suoi aspetti più eccentrici e stravaganti, favoriti dal venir meno 
della libertas e dello spirito critico, che orientava verso un sapere non scientifico, legato a 
una concezione magica e irrazionale della natura, ma più accattivante e capace di raggiun-
gere un ampio pubblico.
20. Il riferimento è ai Progymnasmata, manuali destinati agli studenti di retorica, composti 
tra I e V secolo d.C. La trattazione più esaustiva delle ejkfravsei~ ci è offerta da Nicola di 
Mira.
21. Apol. 6-8; 13-16.
22. Anche a tacere della fiorente letteratura sulle novelle nel romanzo apuleiano e circoscri-
vendo alla specifica tipologia di ekphraseis relative a opere d’arte (su cui buona parte degli 
studi del XX secolo si è unicamente concentrata), cfr. e.g. R.G. Peden, The Statues in Apuleius 
Metamorphoses 2.4, «Phoenix», XXXIX (1985), n. 4, pp. 380-383; M. Paschalis, Reading Space: 
a re-examination of Apuleian ekphrasis, in M. Paschalis - S. Frangoulidis (a cura di), Space in the 
Ancient Novel, Barkhuis, Groningen 2002, pp. 132-142. La riscoperta della varietà tipologica 
delle ekphraseis data dai tardi anni Ottanta.
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tecnica ecfrastica, presentandosi come una serie ben conca-
tenata di digressioni. Combinando tipologie ben specifiche 
di ekphrasis (descrizione di luogo geografico, di opera d’arte 
e aneddoto su un filosofo), con una messa a fuoco progres-
siva restringe alfine il campo sull’autore, in una gradatio dal 
generale al particolare.

Per brevità riporto riassuntivamente il testo e limito le 
citazioni ai passi salienti. In apertura si presenta l’isola di 
Samo, la sua ubicazione, definita con dovizia di determina-
zioni di luogo (§ 1 «Icario in mari… exadversum Miletos, 
ad occidentem eius sita»), nonché la sua scarsa fecondità 
che la rende inadatta a certi tipi di coltura; quindi si passa a 
descriverne le antiche vestigia, tra cui il celebre santuario di 
Giunone con il ricco tesoro, che Apuleio, secondo il topos del 
conferenziere cosmopolita, dice di aver visto di persona (§ 4 
«id fanum secundo litore, si recte recordor viam, viginti haud 
amplius stadia oppido abest»)23. tra i preziosi del tempio 
menziona una statua collocata davanti all’altare dedicata dal 
tiranno Policrate, probabilmente raffigurante Batillo, giova-
ne a lui caro, all’atto di cantare per lui. Pienamente in linea 
con quanto previsto per le ekphraseis nei manuali tardo-an-
tichi, cioè ‘portare vividamente l’oggetto davanti agli occhi’ 
e ‘rendere gli ascoltatori degli spettatori’, Apuleio tratteggia 
ogni dettaglio della capigliatura, del volto, della veste; nel 
rendere poi la condizione di citaredo di Batillo, per sugge-
rire l’idea del suono instaura un paragone con musici reali, 
evocando nella mente del lettore situazioni ben note e dai 
nitidi contorni (§§ 8-9 «canenti similis […] dextra psallentis 
gestu pulsabulum citharae admovet, ceu parata percutere, 
cum vox in cantico interquievit»), fino alla frase conclusiva 
«interim canticum videtur ore tereti semihiantibus in conatu 
labellis eliquare» (§ 10), dove il canto che ‘sembra’ (videtur) 
fuoriuscire dalla bocca ben tornita, attraverso le labbra soc-
chiuse nello sforzo, svela il gioco tra realtà e finzione e crea 
«the illusion of life»24.

23. Ancora indicazioni spaziali: la «second sophistic description» è anzitutto «a question of 
reading space» (Paschalis, Space cit., pp. 134-135).
24. Paschalis, Space cit., p. 136, a proposito dell’espediente apuleiano per rendere l’ab-
baiare dei cani in Met. 2.4 (gruppo scultoreo di Diana e Atteone), cioè aggiungere a un 
«neutral verb (ora saeviunt, “their mouths gape savagely”)» un «interpretive comment»: “so 
that if the sound of barking burst in from next door you would think it had come from the 
marble’s jaws”».
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Di qui Apuleio passa a negare che quella statua rappre-
senti Pitagora, come taluni affermano. Questo introduce una 
lunga digressione sul filosofo (§§ 11-25), anch’egli, come Ba-
tillo, nato a Samo, di bellissimo aspetto e molto esperto di 
musica, ma per niente caro a Policrate. Se ne descrivono la 
famiglia e gli studi, specificando la presenza tra i suoi maestri 
di maghi Persiani, tra cui Zoroastro, e dei sapienti indiani 
detti gimnosofisti (cfr. Fl. 6), per concludere infine con la 
pratica del silenzio, che Pitagora per prima cosa insegnava 
ai suoi discepoli. Questo serve ad Apuleio da pendant alla sua 
personale esperienza25, prima in maniera indiretta, quando 
definisce Pitagora al § 22 «tot ille doctoribus eruditus, tot 
tamque multiiugis calicibus disciplinarum toto orbe haustis», 
sapiente di multiforme cultura, ovvero quanto egli ama al-
trove dire di sé (Fl. 9.14, 27-29; 18.15-16; Apol. 23.1; 55.8-9), 
anche con la medesima immagine del sorseggiare la cono-
scenza da svariate coppe (Fl. 20.1-6). Il paragone si fa quindi 
più stretto quando afferma che anch’egli, seguendo Platone, 
sotto più rispetti assai vicino a Pitagora (§ 26 «noster Plato, 
nihil ab hac secta vel paululum devius, pythagorissat in pluri-
mis»), ha imparato a parlare senza esitazioni o tacere di buon 
grado secondo la necessità (§ 26 «didici et, cum dicto opus 
est, impigre dicere et, cum tacito opus est, libenter tacere»), 
ottenendo così non minor lode per opportuni silenzi che 
testimonianza di interventi tempestivi dai predecessori del 

25. L’aggancio più o meno estemporaneo tra digressioni e contingenze personali è cifra 
caratteristica, riscontrabile ovunque le digressioni siano ancora inserite nel loro contesto, 
ovvero in tutti gli excerpta lunghi: a titolo esemplificativo, in Fl. 9 il multiforme ingegno 
pratico di Ippia è messo a confronto con la versatilità letteraria di Apuleio, che consen-
tirà una miglior lode dei destinatari del panegirico, il proconsole Severiano e suo figlio 
Onorino. Se gli studi sul romanzo antico nel XX secolo avevano considerato le ekphraseis 
irrelate rispetto alla narrazione e intese a intrattenere il lettore, è dato ormai acquisito che 
non siano fini a se stesse, ma abbiano forti addentellati con il contesto in cui si situano. 
Oggi si riconosce alle ekphraseis un valore sofisticato e raffinato, che stimola e coinvolge 
in «hermeneutic games» il lettore colto, il quale riesce a cogliere la trama di simbolismi 
allusivi e di rimandi alla cornice narrativa: cfr. A. Holzmeister, Ekphrasis in the Ancient Novel, 
in E.P. Cueva - S.N. Byrne (a cura di), A Companion to the Ancient Novel, Wiley-Blackwell, 
Oxford 2014, pp. 411-423: 413-415. Ma già D.P. Fowler, Narrate and Describe: the Problem of 
Ekphrasis, «the Journal of Roman Studies», LXXXI (1991), pp. 25-35: p. 27, «what earlier 
critics had seen as ‘merely’ decorative description can in fact be integrated with narrative». 
Sull’ekphrasis nel romanzo greco, cfr. anche R. Webb, Ekphrasis, imagination and persuasion 
in ancient rhetorical theory and practice, Ashgate, Farnham 2009, pp. 178-182. Nello specifico 
dell’opera apuleiana queste interrelazioni sono bene evidenziate per il gruppo scultoreo 
di Diana e Atteone in Peden, Statues cit.; Paschalis, Space cit., pp. 132-133, 139.
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destinatario dell’orazione, quasi certamente il proconsole di 
Cartagine allora in carica.

Il paragone Pitagora-Apuleio ricorre più volte nell’opera 
del Madaurense. In Apol. 4.7, per confutare l’accusa di es-
sere «formosum et tam Graece quam Latine […] disertissi-
mum», egli porta giustappunto l’esempio di Pitagora, dotato 
di «excellentissima forma», proprio lui «qui primus se esse 
philosophum nuncuparit»; un dettaglio, l’essere Pitagora il 
primo a chiamarsi filosofo, che ritorna grosso modo negli 
stessi termini nell’excerptum qui sub iudice (15.22 «primus 
philosophiae nuncupator et conditor»), così come d’altra 
parte l’associazione con il bell’aspetto (15.12 «pulchritudi-
ne adprime insignis»). Ancora, in Apol. 27.2 per difendersi 
dall’accusa di magia Apuleio enumera tutti i sapienti che, 
come lui, «providentiam mundi curiosius vestigant», che egli 
chiama filosofi, ma volgarmente sono assimilati ai maghi; tra 
di essi Pitagora. Infine, in Apol. 31.2 storna l’accusa specifi-
ca di usare pesci a fini magici con l’aneddoto che Pitagora 
ne comprò un giorno un gran numero dai pescatori per ri-
metterli in libertà, cosa impensabile se vi avesse riconosciuto 
proprietà magiche, essendo egli seguace di Zoroastro e alla 
sua stessa stregua esperto di magia («Pythagoram plerique 
Zoroastri sectatorem similiterque magiae peritum arbitrati»); 
il particolare è ricordato anche in 15.14 «aiant […] doctores 
habuisse Persarum magos ac praecipue Zoroastren, omnis 
divini arcani antistitem».

Siamo davanti a delle ‘tessere’ tematiche e linguistiche, 
disponibili al riuso e riadattabili in diversi contesti. Porterò 
exempli gratia un altro caso, Cratete tebano, oggetto dei brevi 
Fl. 14 e 22 e menzionato anche in Apol. 2226. Fl. 14 presenta 
la sua conversione alla filosofia cinica e racconta l’aneddoto 
edificante della pubblica rinuncia ai suoi averi, San France-
sco ante litteram, tramite ‘manomissione’ di se stesso dalla 
schiavitù delle ricchezze; chiude infine con l’episodio delle 
nozze consumate coram populo con Ipparche. Fl. 22, svilup-
pando il tema della vanità delle umane cose (su cui anche 
Fl. 23), dà spazio alla descrizione delle ricchezze che Cratete 
rifiuta e instaura un peculiare paragone con Ercole: come 
egli, oriundo tebano, seminudo e con la sola clava lottò per 

26. Personaggio caro alla seconda sofistica: Diog. Laert. 6.85-98; Plut. De vit. Aer. Al. 8; 
Quest. Conv. 2.1.6; Athen. 10.422C.
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liberare il mondo da immani mostri umani e ferini, così Cra-
tete, anch’egli tebano, seminudo e dotato di bastone, ripulì 
il mondo da avarizia, invidia e altri mostri dell’animo uma-
no, novello Ercole. tutti questi dettagli ritornano in Apol. 
22, dove Cratete ed Ercole sono evocati da Apuleio quale 
suo doppio all’atto di discolparsi dall’accusa di indigenza e 
tessere l’elogio della povertà. Vediamo più direttamente a 
confronto i tre passi.

Fl. 14 1 Haec […] cum audiret a Diogene Crates […] in 
forum exsilit, rem familiarem abicit velut onus stercoris ma-
gis labori quam usui, dein coetu facto maximum exclamat: 
2 “Crates”, inquit, “Cratetem manumittit”: et exinde non 
modo solus, verum nudus et liber omnium […] beate vixit. 
3 […] Peram cum baculo et pallium humi posuisset eamque 
supellectilem sibi esse puellae profiteretur.

Fl. 22 1 Crates ille Diogenis sectator […] 3 quod Herculem 
olim poetae memorant monstra illa immania hominum ac 
ferarum virtute subegisse orbemque terrae purgasse, simili-
ter adversum iracundiam et invidiam atque avaritiam atque 
libidinem ceteraque animi humani monstra et flagitia phi-
losophus iste Hercules fuit: 4 […] seminudus et ipse et clava 
insignis, etiam thebis oriundus, unde Herculem fuisse me-
moria extat 5 […] inter proceres thebanos numeratus est, 
lectum genus, frequens famulitium, domus amplo ornata 
vestibulo, ipse bene vestitus, bene praediatus. Post ubi in-
tellegit nullum sibi in re familiari praesidium legatum […].

Apol. 22 1 Proinde gratum habui, cum ad contumeliam di-
ceretis rem familiarem mihi peram et baculum fuisse. 2 […] 
Eam supellectilem […] quem Crates ultro divitiis abiectis 
appetivit. 3 Crates, […] vir domi inter thebanos proceres 
dives et nobilis amore huius habitus, […] rem familiarem 
largam et uberem populo donavit, multis servis a sese remo-
tis solitatem delegit, arbores plurimas et frugiferas prae uno 
baculo sprevit, villas ornatissimas una perula mutavit.9 Ipse 
denique Hercules invictus […], 10

 
lustrator orbis, purgator 

ferarum, gentium domitor, […] neque una pelli vestitior fuit 
neque uno baculo comitatior. 

Come si vede forti sono le consonanze argomentative e ver-
bali tra i tre passi, dal ‘gettare via le ricchezze’ (abicio), idea 
sviluppata in Fl. 14 con l’episodio della manomissione, all’u-
so di eam supellectilem in riferimento a peram et baculum, la 
bisaccia e il bastone, rinfacciati ad Apuleio quale suo unico 
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patrimonio (rem familiarem), continuando con la nobiltà di 
natali, espressa in termini pressoché identici (inter proceres 
Thebanos) in Fl. 22 e Apol. 22, il particolare dell’abbondante 
servitù, il dettaglio della vita solitaria e della quasi nudità, 
così come l’essere seguace di Diogene e la stessa associazione 
con Ercole, dove pure, con lievi variazioni sul tema, ritorna 
l’idea dell’orbem terrae purgare e dei monstra hominum ac ferarum 
subigere.

La peculiare struttura per digressioni crea dunque, per 
così dire, delle ‘gemme’, perfetta sintesi di concisione ed ef-
ficacia, vera ‘riserva di energia creativa’, che finiscono spesso 
per costituire dei nuclei contenutistici e lessicali atti al riuso 
e che ritornano nell’opera variamente declinati. Non è forse 
azzardato affermare che proprio tale propensione all’ekphra-
sis ha favorito e incentivato il processo di estrapolazione e 
antologizzazione, cui peraltro l’autore sembra ben conscio di 
andare incontro, stando a Fl. 9.13 «nam quodcumque ad vos 
protuli, excerptum ilico et lectum est» (‘tutto ciò che rendo 
pubblico viene subito estrapolato e letto’)27. Si può conclude-
re, in ultima analisi, che la struttura ecfrastica ha orientato le 
vicissitudini della trasmissione, creando il florilegio di pezzi 
di bravura che oggi possediamo, e forse anche l’errata sepa-
razione che ha generato il ‘falso prologo’ diventa più age-
volmente spiegabile guardando all’impalcatura di un’opera 
costruita per fragmenta, o per ‘forme brevi’, se si preferisce.

27. Questa la lezione tràdita, difesa da V.J.C. Hunink, Apuleius of Madauros. Florida, Gieben, 
Amsterdam 2001, comm. ad loc. Si è proposto tuttavia con buone ragioni di costituire excep-
tum (‘annotato’): K. Vössing, Exceptum instead of excerptum – in Apuleius, Florida 9.13, 
«Classical Quarterly», LVIII (2008), n. 1, pp. 395-397.
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