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Premessa 

La stagione 1970-71 del Teatro Stabile di Torino è 
stata posta sotto il segno dei grandi problemi ideali, poli
tici e sociali che animano la collettività umana e del rap
porto dell'uomo con gli altri uomini. 

I n fatti il cartellone si presenta come una ricerca coe
rente ed impegnata, anche se non unilaterale, di soluzioni. 
Esso è aperto alla testimonianza di letture diverse, ma sem
pre acute ed appassionate, della realtà. 

In tale spirito, nessun testo meglio di Atene anno zero 
di Francesco Della Corte, poteva aprire la stagione, in 
quanto tale opera pone in forma esemplare e paradigma
tica, grazie anche alla dimensione quasi mitica che la pro
spettiva dei secoli conferisce alla vicenda, il problema della 
libertà, della sua conquista e delle incessanti minacce che 
la insidiano. È superfluo infatti ricordare che il dramma 
rievoca la crisi che attraversò la democrazia ateniese al 
termine della trentennale guerra del Peloponneso ( 431 -
404 a. C.), quando la città cadde in mano alla dittatura 
dei Trenta Tiranni, e la successiva travagliata restaura
zione democratica operata da Trasibulo. Si tratta di uno 
dei più alti ed esemplari dibattiti civili e politici traman
dati dalla cultura greca, che si può considerare come sche
ma tipico di un ricorrente processo storico. 

Atene anno zero fu presentato per la prima volta 
dallo Stabile di Torino nella ormai lontana stagione 1962-
1963. Ci è sembrato che in un cartellone impostato coi 
criteri su accennati, fosse giusto riproporre l'opera che 
ha costituito, tra l'altro, uno dei più notevoli successi del 
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nostro Teatro. L'attuale spettacolo, però, è molto di più 
di una ripresa, in quanto non solo l'allestimento e la regia 
sono totalmente nuovi, ma lo stesso testo è stato riela
borato e, se si può usare questa espressione per un dramma 
che ci riporta indietro di oltre un millennio, aggiornato. 
La riproposta, infatti, trova un suo significato più imme
diato e più intenso alla luce di quanto è successo in questi 
ultimi anni in Grecia, sì da riconfermare, purtroppo tra
?,Ìcamente, la perenne attualità del tema affrontato da 
Atene anno zero . 

Oltre ad una nota del prof. Della Corte sul delicato 
pmblema dell'interpretazione e della cor.:zunicazione del 
passato e a due scene del dramma, pubblichiamo un fon 
damentale studio del professar Albini, Preside della Fa
coltà di Magistero all'V niversità di Genova, sulla narra
t iva di Lisia, cioè dello scrittOi'e che ha fornito a Della 
Corte gli elementi essenziali per la sua ricostruzione degli 
avvenimenti. È bene infatti ricordare che Atene anno zero 
si inserisce in un filone teatrale di cui lo Stabile di T o
rino, più di dieci anni fa, si fece promotore, dando fidu
cia al professore Della Corte ed all'attore-regista Renzo 
Giovampietro, che ne sono stati i più appassionati fau
tori. T al e filone consiste nella utilizzazione di testi antichi 
abilmente drammatizzati ed orchestrati in modo da unire 
alla testimonianza storica autentica una sua "lettura" cri
tica e scenicamente efficace. 

In sostanza si può dire che la novità di questo teatro 
- di cui Processo per magia presentato nella stagione 
1960-61 è stato il primo esempio - consiste nell'aver 
ravvisato (per usare l'espressione felicemente sintetica 
di un critico) il dramma che cova in testi antichi scritti 
originariamente con intendimenti non teatrali. Esperienza 
affascinante, che consente al pubblico moderno di con
frontarsi con altre civiltà e di scoprire, di là dalle inevi
tabili divergenze religiose, morali, filosofiche, sociali, com
prendenti corrispondenze con i suoi stessi problemi, con i 
problemi e i contrasti del mondo di o?.,gi. Esperienza 
feconda - e i consensi ne hanno fornito la prova -
giacché "misurarsi" equivale sempre a prendere più com
pleta coscienza della propria realtà, dei propri impegni, 
dei propri bisogni, e in questo senso guardare al passato, 
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!ungi dall'essere un'evasione, significa affrontare con mag
gior consapevolezza il presente e il futuro. 

Dato lo stretto legame che esiste tra i due spettacoli, 
ci è sembrato opportuno affiancare agli studi su Atene 
anno zero, un saggio della professoressa T ere sa Mantero 
dell'Università di Genova, su Enciclopedismo e misterio
sofia in Apuleio, vale a dire sull'affascinante personaggio 
che sta al centro dell'altro dramma del Della Corte, Pro
cesso per magia. 

Chiude il Quaderno una serie di documenti sul Teatro 
Stabile di T orino che testimoniano delle direttrici di la
voro secondo le quali il nostro Teatro da alcuni anni va 
sviluppandosi. 
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Grecia e Roma 

Atene anno zero 
Processo per magia 



Interpretazione e comunicazione 
de~ passato 

È sempre imbarazzante parlare in pubblico delle pro
prie cose. In ogni caso sarà di buon gusto lasciare in 
disparte la realizzazione e confessare soltanto le proprie 
intenzioni, anche se poi solo in minima parte la materia 
si è piegata alla volontà. 

Chi si accinge a scrivere per il teatro ha di fronte a 
sé tre possibilità: ambientare l'azione nel passato, nel pre
sente, nel futuro. Se vuole immaginare quella che sarà 
la vita del 2000 farà della "fantascienza"; se vuole rap
presentare la società contemporanea, farà del teatro bor
ghese od operaio o contadino, oppure naturalista , verista , 
simbolista, esistenzialista; porterà sulla scena i problemi 
suoi e dei suoi simili, come sono agitati a,] momento; se 
invece vuole riprodurre un caso avvenuto 11.el passato, sia 
esso prossimo o remoto, otterrà senz'altro un effetto ad 
un tempo di universalizzazione e di tipizzazione. 

Presente e persino futuro invitano prima l'attore e poi 
lo spettatore a immedesimarsi sia nel personaggio sia nel 
fa tto, poiché è possibile che il medesimo fatto si possa un 
giorno presentare anche a noi . 

Il passato ci dà invece il senso del compiuto , talvolta, 
nel bene come nel male, del perfetto. Qualunque fatto 
del passato, e tanto più esso è lontano tanto più darà il 
senso di storicità, suscita ogni volta meraviglia quando 
scopriremo che l'uomo è stato sempre uguale a se stesso, 
e i problemi, che ci parevano solo nostri, sono già stati 
di altri . Assistere alla rappresentazione di uno di questi 
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fatti realmente accaduti, impostata come un dramma litur
gico, ci fa credere di rivivere oggi un ricorso storico . 
Ne consegue che Ie battute affidate all'attore sono sol
tanto citazioni di frasi fr~ virgolette che il personaggio 
ebbe realmente a pronunciate . La ricostruzione dramma
tica prevede naturalmente anche il "falso" di certi dia
loghi, di cui conosciamo soltanto unilateralmente ora le 
domande ora le risposte, ora le accus·e, ora le difese. 
. ~el passato molto non ci è pervenuto. Ma qualcosa 

s1 puo anche - con un certo margine di verosimiglianza 
- ricostruire. Di necessità questa ricostruzione è affidata 
alle didascalie che devono presentare i fatt i così come li 
cono~ciarr;.o e co~e è doveroso rammentar!~ al pubblico. 
Un t1po s1ffatto d1 teatro "con didascalie" fa naturalmente 
tfco~so . alla "r~citazione frontale" e in particolare a quel
l artlficw scemco che il teatro dell'Ottocento aveva sde
gnosamente sconfessato: il prologo. 

n prologo è stato in uso nel teatro classico fin dal 
momento che ·ebbe inizio l'avventura scenica d'ell'Occi
dente. Ma esso non va usato nel senso tradizionale né 
come retaggio culturale e neppure come ammiccam~nto 
furbesco al pubblico. Esso ha semplicemente funz!one di 
racconto; molta parte di quello che viene detto sulla sce
na è n,arra.zio~e . Lo stile narrativo è sempre concepito 
come l ant1tes1 dello stile drammatico . Senza dubbio al
c~m~ ra~conti riferiti potrebbero benissimo venire sceneg
glatl. D1 fronte alla facile tentazione dello "scenegcriato" 
che tende a rappresentare le cose sotto gli occhf dell~ 
spettatore, un teatro che insista sui moduli narrativi 0 

meglio, li riproduca tali e quali, senza deformarli sott~ 
l:angolazi?ne drammatica, apparirà ovviamente più sta
u.co. Ma 11 testo che si recita, più che comunicare con la 
v1sta, sollecita l'udito; la parola, grazie alla sua musicalità 
e al suo potere evocatore, ha possibili tà di stimolare la 
~en~e del pubblico, e lo trasforma da puro spettatore in 
gmd1ce, e gh prospetta gli argomenti pro e contro una 
determinata tesi, e infine attende la sua valutazione. 

Quando si parla di stile narrativo la mente corre 
subito al libro, alla tacita lettura, alla lettura mentale. 
Nulla di più erroneo: nel passato la narrazione era orale · 
ma ancor oggi sopravvive qualcosa del narrativo, dell'ar~ 
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gomentativo, dello psicagogico: ed è nell'oratoria. Certo 
scaduta anch'essa e non più all'altezza di un tempo, quan
do era il mezzo principe per le comunicazioni di massa. 
L'oratoria era in Grecia e in Roma >l'arma cui faceva ricor
so l'intellettuale per primeggiare e spuntarla sui rivali do
tati più di lui di potenza, di denari, di terra . Tutta la 
scuola tendeva allora a preparare lo studente alle lotte 
oratorie. Se poi l'oratoria è scaduta, ciò è dovuto al fatto 
che è prevalsa la retorica formale, e soprattutto l'oratoria 
ha finito per disgiungere i due aspetti, intimamente con
nessi, quello di kalòs kagathòs in Grecia, di vir bonus, 
dicendi peritus in Roma. 

Come l'oratoria era allora un'istituzione civile e mo
rale, così anche il teatro oggi - comunque lo si conce
pisca - non può sottrarsi a questa esigenza; di essere 
civile e morale; e lo è anche con :i mezzi meno ortodossi, 
tali da attirarsi gli strali deHa censura; ma non può mai 
eludere la sua funzione educativa. 

Queste, o altre simili considerazioni, hanno indotto 
chi scrive a scegliere come documento oratorio da por
tare in teatro due serrate requisitorie, pronunciate da Li
sia contro gli assassini del cognato e del fratello. Lisia 
come avvocato si è spesso trovato a impersonarsi ora 
nella vittima e ora nel malfattore: questa volta è since
ramente autobiografico, proprio perché è stato toccato 
negli affetti famiHari. 

Una volta trascritte queste pagine, meritatamente fa
mose, dell'eloquenza attica, non era difficile ambientarle 
in quello che fu il momento più luminoso della letteratura 
greca, quando nella stessa città vivevano e operavano So
focle, Aristofane, Platone, Senofonte e numerosi sofìsti. 
La difficoltà era solo nella scelta. Bastava affondare le 
mani in questo scrigno di tesori attici per ritirarle su col
me di gioielli. 

Ma questo compiacimento per il secolo d'oro della 
let teratura greca non sarebbe da solo sufficiente per giu
stificare la scelta, se a quahficare il tono drammatico del 
momento non subentrasse la chiarissima trasposizione di 
un apologo storico. 
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Qui non occorre falsare i testi, né piegarli ad anacro
~stiche _interpretazioni. Sarà sufficiente indicare i punti 
d_i maggwr~ concordanza: la sconfitta militare, l'occupa
zwne stramera, un governo imposto dalle forze armate 
occupanti, Jo stato di polizia che si viene ad instaurare 
le torture, le ruberie, le persecuzioni, le condanne a mor~ 
te, la fuga dei perseguitati all'estero, le formazioni di ban
d~ armate sulle montagne, gli inutili rastrellamenti, i pri
ml successi della guerriglia, lo spontaneo appoggio dato 
dalla popolazione. a_i fuori legge, il progressivo sviluppo 
del mov1mento d1 hberazione fino allo scontro fra gover
no e insorti. 
~ tutt~ il pri'?o tempo deH'azione drammatica segue 

le we obbhgate d1 qualunque movimento insurrezionale 
di una guerra civile, il vero problema umano si present; 
nel~a sua drammatica tragicità nel secondo tempo, a libe
razwne avvenuta. Come debbono essere trattati i colla
b_orazi:misti del nemico? Vanno giudicati con leggi ecce
zlOnali, con tribunali speciali? Possono i loro crimini rien
trare nei delitti comuni? Il fatto che gli incriminati siano 
anch'essi cittadini, dello stesso paese, della stessa città 
non consiglia piuttosto la prudente e distensiva politic; 
di una amnistia? 

. Ecco i problemi che la liberazione pone al popolo ate
mese. A questo punto gli uomini della resistenza si divi
dono. Se, fino a che il nemico comune non era stato bat
tuto, si era concordata una linea di intesa, restaurata la 
democrazia, divergono i vari criteri con cui la democrazia 
stessa può essere intesa. C'è una democrazia radicale che 
non si. accoJ?tenta di _sgombrare la città dagli ultimi resti 
della tlranmde, ma nsale alle cause e si chiede come sia 
P?t~t~ ~vvenire u~a _sciagura simile, perché alcuni citta
dm! s1 s1ano macch1at1 di tanti crimini o almeno li abbiano 
tollerati e ne siano stati consapevoli e vi abbiano dato il 
loro contributo più o meno determinante. 

Ma_ ~'è anche ~r:'altra. interpretazione, quella dei de
~ocratlcl moderati, 1 quali, se deplorano alcuni eccessi e 
Isolate follie di singoli individui, non trovano nella città 
nulla da mutare . 

. Per i .~oderati la tirannide è stata una parentesi, or
mal definltlvamente ch~usa; carità di patria impone che 
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si dimentichi tutto il passato, « come se nulla fosse avve
nuto » e ogni cosa deve tornare come era prima, con una 
restaurazione pura e semplice degli ordinamenti prece
denti, senza akuna modifica, senza pericolose innovazioni. 

La formulazione del quesito se, di fronte alla storia 
e alla coscienza umana, abbiano ragione i democratici radi
cali o i moderati è aperta, appassionante e attuale . 

Alle due ragioni finora esposte, la letteratura e la po
li tica, che, concomitanti e convergenti, giustificano la scel
ta di questo momento storico come banco di prova per 
saggiare la personale reazione di ciascuno di noi, se ne 
aggiunge ora una terza, che, anche se viene per ultima, è, 
a parere mio, la più determinante e significativa: H pro
blema sociale che il dramma solleva. 

Siamo troppo avvezzi a vedere il mondo classico come 
una società di uomini spiritualmente impegnati_ ma eco
nomicamente soddisfatti, sganciati dalla realtà della vita 
quotidiana, gente che vive di rendita, non costretta a la
vorare . Quelle rare volte che si presenta alla nostra atten
zione un antico homo oeconomicus che ha interessi pra
tici e finanziari, che vive operosamente, finiamo per con
siderarlo con occhio incredulo, tanto la sua fisionomia si 
allontana dal consueto cliché . 

Il protagonista di questo dramma, Lisia, appartiene 
a _ un ceto sociale che vive ed opera in Atene come una 
classe subalterna, senza diritti politici o con ben pochi 
diritti civili . Questo ceto, detto dei meteci, guardato con 
disprezzo degli aristocratici, è costituito per la maggior 
parte da immigrati (la famiglia stessa di Lisia veniva 
dalla Sicilia) domiciliati ad Atene per commercio, indu
stria, finanza . La libera democrazia ne incoraggiava le at
tività, e in taluni casi aveva tutta la convenienza di assi
milare i forestieri ai cittadini. Non cosi la dittatura che, 
per scopi più o meno confessabili, iniziò la persecuzione 
dei meteci, additandoli come la causa della rovina della 
patria, come i responsabili della sconfitta. 

Francesco Della Corte 
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Due scene di 

Atene anno zero 

Per gentile concessione dell'Editore Bompiani che ha 
pubblicato Atene anno zero nel volume n. 27 defta colle
zi~ne '_'Pegaso teatrale": Processo per magia e wltri dram
mr, J.:fzla~o 1964, riproduciamo due scene particolarmente 
szgnzficatzve del testo di Francesco Della Corte. 

Teniamo a precisare che le varianti riscontrabili in tali 
scene rispetto al volume dal quale sono attinte fanno 
parte della rielaborazione dell'opera compiuta dall'Autore 
in occasione dell'attuale riproposta del dramma. 

DAL PRIMO TEMPO 

TERAMENE -Tu, Critia, faresti chiudere anche i tem
pli degli dèi. 

CRITIA - Perché? Esistono davvero questi dèi? Chi 
sono questi dèi? 

TERAMENE - Sono quelli che ci hanno dato il sole la 
luna, i fiumi, le fonti e tutto ciò che giova alla no;tra 
vita. Del pane, del vino, dell'acqua, del fuoco noi ci ser
v~amo. E chiunque per primo donò all'umanità il pane, il 
vmo e tutto quanto ci serve, è ben degno di essere chia
mato dio. Questo mi ha insegnato il mio maestro Prodico . 
Ma tu non puoi averlo appreso. 
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CRITIA - Veramente io ho appreso qualcosa di mol
to diverso. Ho appreso che ci fu un tempo, tanti secoli fa, 
che gli uomini vivevano allo stato ferino; e l'unico mezzo 
di farsi obbedire era la violenza. Allora, quando i più 
forti comandavano, non c'era bisogno di tante leggi. La 
forza era l'unica legge che regn>1va sulla terra. -Poi gli uo
mini divennero complicati e si allontanarono dalle leggi 
naturali: inventarono la giustizia e, poiché la giustizia 
da sola non poteva eseguire i .suoi disegni, le diedero come 
ancella la forza, perché punisse quelli che la giustizia di
ceva che andavano puniti. Da quel giorno l'umanità di
venne ipocrita. Le leggi non riuscivano mai a migliorare 
gli uomini, che invece di compiere violenze alla luce del 
sole, cominciarono >1 compierle di notte, col favore delle 
tenebre, perché non si riconoscesse il loro volto. Fu a1lora 
che un bell'ingegno, vedendo che neppure con la giusti
zia si riusciva a frenare l'indole dell'uomo, che è natural~ 
mente portato alla violenza, inventò quello che è il trucco 
più grande che sia mai stato fatto all'umanità: i.J. timore 
degli dèi. Ha insomma inventato questo spauracchio, pen
sando che quei tali, che andavano di notte in giro a rubare 
e a uccidere, non essendo visti da occhio umano, aves
sero l'impressione che li sorvegliasse l'occhio di una divi
ni tà, che alla notte non dorme e monta la guardia ai beni 
dei ricchi . Perché questa favola avesse vero~miglianza, 
quel bell'ingegno che inventò gli dèi, pensò anche che essi 
fossero sempre giovani, fiorenti, che non invecchiassero, 
che non dormissero, che, oltre alle orecchie e agli occhi, 
fossero dotati di un tale intuito da avvertire in ogni parte 
del mondo dove si ·ruba o dove si uccide, o dove si compie 
qualche altra malefatta. È la solita speculazione sugli 
spaventi dei mortali e sulle consolazioni della vita. Ma ciò 
n_Qn basta: come nelle favole dei fanciulli, ha aggiunto 
una cosa ancora più meravigliosa: questa divinità non 
solo vede ed ode quello che .realmente si fa, ma vede ed 
ode anche quello che si pensa. Tu mediti in silenzio, senza 
neppure muovere le labbra, un assassinio? Quello di lassù 
se ne accorge subito. È di una perspicacia veramente ec
cezionale! 

A questa divinità vuoi riferirti, o Teramene, e vuoi 
che io creda a queste favole, buone solo a trattenere il 
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popolino dal compiere certe azioni, e a spronarlo a farne 
delle altre? Gli dèi servono perché il ladro di polli non 
penetri la notte nel tuo pollaio, ma, se viene la guerra, 
gli dèi convincono quello stesso ladro di polli a combat
tere e gli fanno credere che, se indossa l'armatura, e muore 
trafitto col viso rivolto al nemico gli si schiuderanno le 
sedi dei beati. E dove sarebbero questi tuoi dèi? Forse 
abitano lassù, donde ci mostrano la loro presenza con 
il lampo, il tuono; e così ci dicono se sono corrucciati con 
noi. Lassù in cielo non vi sono che astri ; e gli astri sono 
pietre, semplici pietre che ricevono daJ sole la loro luce. 
Eh no, caro Teramene, con queste favole tu puoi incantare 
gli altri! Non incanti me. Io non sono di quelli che avvol
gono la verità nel manto delle parole menzognere. Unica 
realtà della vita, e della politica di una città, è la forza . 
Senza la forza non vi sono leggi. 

TERAMENE - È tutta qui la tua saggezza? Tu conosci 
soltanto il culto della violenza , che è l'unica divinità che 
tu veneri . Sai soltanto uccidere e sopprimere le vite dei 
tuoi cittadini. 

CRITIA - Non sono più cittadini . ma nemici della 
patria. La loro vita non conta nulla! 

TERAMENE - Se persisti in questa tua empietà, gli 
dèi finiranno col punirti e io non voglio più dividere la 
sorte che attende un empio come te. Sai che ti dico, Critia? 
Quello che stai facendo non mi piace. 

CRITIA - E così non ti piace il nostro modo di gover
nare? Anche tu lo sai che i·l numero dei nemici interni è 
molto elevato, perché la democrazia ha qui imperversato 
da più di cent'anni; perché il popolino si è imbevuto 
delle nefaste idee di libertà, di uguaglianza e di giustizia ... 

DAL SECONDO TEMPO 

LrsrA - Questo schiavo Agerato si sente lusingato che 
un nobile lo mandi a chiamare, lo faccia suo confidente. 
Che cosa potevano farne di un individuo simile, se non 
una spia? Organizzano una commedia, lo fanno arrestare , 
fingono di metterlo alla tortura, poi lo portano in tribu-
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naie. Scelsero un teatro, tanta era la folla! (Ad Agorato} 
E lì, di fronte al popolo, tu ripetesti la tua accusa. Ricor
date come si tenevano allora i processi? I giudici sede
vano nei primi banchi; davanti c'erano due tavoli: il 
voto non andava deposto nel segreto dell'urna, come si 
conviene a persone democratiche. No! Sul primo tavolo 
si deponevano i voti della assoluzione, sul secondo quelli 
de1la condanna. Vi pare che qualcuno di quelli avesse il 
coraggio, sotto gli occhi di Critia, di fermarsi al primo 
tavolo? Ogni giudice si alzava, passava rapidamente accan
to al primo tavolo, poi, come impietrito, si fermava pres
so il secondo. Tutti, quel giorno, furono condannati alla 
pena capitale, tutti, meno uno. (Ironico} Chi mai sarà 
stato? Ma fu Agerato! La spia! Sapeva bene che la com
media era per lui a lieto fine; .lo lasciarono libero e per 
di più lo definirono benemerito. Quando agli accusati fu 
comunicata .Ja pena, mandarono a chiamare, perché venis
sero a trovarli in prigione, chi la madre, chi la moglie, 
chi la sorella, ciascuno una persona di famiglia, una dott
na naturalmente, perché nessun uomo sarebbe mai entrato 
nella prigione, per timore di rimanervi trattenuto. Fu 
così che la moglie di Dionisodoro, mia sorella, andò a 
trovarlo. (Alla sorella) Dicci quando lo hai visto in carcere . 

LA SoRELLA - Mi mandò a chiamare, perché mi vo
leva abbracciare un'ultima volta. Tirai fuori l'abito nero 
che avevo, come richiedeva la circostanza. Mi mettevo in 
lutto, perché era come andare a trovare un morto . Quan
do fui ammessa nella prigione, erano in tanti e tutti in 
attesa della fine; mi chiamò in disparte, in un angolo; 
dettò le sue ultime volontà; divise il suo patrimonio come 
meglio gli parve e mi rivelò che proprio lui, Agerato, e 
solo Agorato, era stata la causa della sua fine, e mi ingiun
se di riferire a mio fratello (indica Lisia} e agli amici che 
era stato Agorato a provocare la sua morte e bisognava 
che espiasse il male che ci aveva fatto. In quei giorni ero 
incinta e mio marito era felice che nascesse un bimbo. 
Mi impose anche di rivelare al figlio che sarebbe nato, che 
Agorato gli aveva ucciso il padre e che, se non fosse stato 
fatto prima, quando sarebbe stato grande, avrebbe dovu
to >lui vendicare la morte del padre, colpire l'uomo che 
lo aveva fatto nascere orfano. 
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LISIA - Fu così che Dionisodoro e tutti gli altri peri
rono, vittime della denuncia di Agorato. Ed erano i vo
stri più validi sostegni. Così vi uccisero i difensori della 
dem_ocra~ia e della libertà. E lasciarono chi un vecchio pa
dre mablle al lavoro, che sperava di essere sostenuto nella 
sua vecchiaia dai propri :figli e dai quali credeva di avere 
un giorno onorata sepoltura ; chi lasciò sorelle non mari
tate, cui non fu possibile procurare dote. Chi :figli ancora 
piccoli, che n~cessitava~o di cure e del polso del padre per 
essere e?uc~tl. Io vorre1 che tutta questa gente fosse qui, 
e vorre1 ch1edeste loro quali sentimenti nutrono verso 
questa spia e, se fossero loro chiamati a giudicarlo, quale 
v~o darebbero. E voi, giudicandolo, pensate alle mura 
rase al suolo, aUe navi consegnate agli Spartani, alla umi
liazione subita dalla nostra città, che da prima città del 
mondo civile è ora ridotta al rango di un miserabile vil
laggio. Aggiungete pure la perdita di tanti patrimoni e 
l 'esilio che fu imposto ai migliori. Proprio per evitare 
una tale infamia, Dionisodoro e i suoi compagni si oppo
sero a1la pace; e tu (puntando il dito) Aoorato li hai uc
cisi . Ma se quest'uomo si presentò a r;citare' la tragica 
farsa che Teramene gli aveva insegnata, quest'altro (indi
ca Eratostene) di Teramene era amico e colleoa e ve lo 

b ' è venuto a dire, quasi a farvi capire che non era d'accordo 
con Critia. Ma vi prego, nell'interesse mio e della città 
di ascoltarmi; prima di parlarvi del tiranno Eratosten~ 
vi devo dire qualcosa del tiranno Teramene. Di questo 
Teramene non dovete compiangere la :fine, perché da lui 
non avete avuto alcun beneficio, ma solo danni e malanni. 
Prima, sette anni fa, collaborò a portare al governo l'oli
garclùa; ma, quando vide che altri gli passavano innanzi 
non esitò a tornare con la democrazia . E voi gli credeste; 
e, quando si trattò di concludere la pace, non trovaste altri 
che lui che salvasse la città. Partì , promettendo che mai 
avrebbe ceduto la flotta agli Spartani, abbandonando gli 
alleati. Ma Teramene non mantenne neppure una delle 
sue promesse. Non osò tornare in città, né riunire l'as
s~rr:blea :fino a che Lisandro, ·lo spartano, non entrò in 
c1tta con le sue truppe mercenarie. Nacque così, dalla sua 
proposta, la tirannide dei Trenta . Voi insorgeste, prote
staste. Che cosa vi rispose Teramene? Che aveva dalla 
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sua i benestanti e che questi erano in molti; e, se non 
bas tava, il suo progetto aveva l'appoggio degli Spartani. 
Chi oggi ha la sfacciataggine di dichiararsi amico di quel
l'uomo che fu il primo responsabile di queste malefatte, 
an tiche e recenti, non sa che si condanna da se stesso. Te
ramene è caduto, non perché voi lo abbiate condannato, 
ma per la propria malvagità, perché ancora una volta ten
tava di tradire i suoi amici; è giusto che Critia lo abbia 
fatto morire; ma, a me pare, sarebbe stato più giusto 
che sette anni prima la democrazia lo avesse condannato 
a morte. Oggi Teramene non c'è più; ma c'è qui davanti 
a voi la sua spia e il suo amico diletto. (Pausa) Se gravi 
sono le colpe di questo essere immondo, che con le sue 
spiate procurava la morte ad onesti cittadini, come do
vremmo giudicare costui (indica Eratostene) che non ese
guiva ordini altrui, ma li dava; che non dice: « i Trenta 
hanno fatto » ma, senza ombra di vergogna - oggi lo ab
biamo sentito - vanta il suo operato e afferma con orgo
glio: «Noi Trenta abbiamo fatto» . (A Eratostene) Avete 
fat to anche i rastrellamenti di Sa.lamina, i rastrellamenti 
di Eleusi . (Al pubblico) Ricordate? Sotto il pretesto di 
fare il censimento di Eleusi e sapere quale effettivo dove
vano avere le guarnigioni di stanza, obbligarono tutti a 
iscriversi su un registro. Ricordate? Li cost·rinsero, uno 
dopo l'altro, a uscire dalla porta che dà sul mare; da un 
lato e dall'altro i tiranni avevano schierato squadroni di 
cavalleria e ad ogni uomo che usciva mettevano ·le catene . 
Poi li condussero a piedi :fino ad Atene; gli aguzzini caval
cavano ai due lati della strada e quelli in mezzo, spinti 
avanti a colpi di frusta . Li condussero tutti nel teatro 
dell'Odeon; ed erano tanti che lo riempirono tutto. Critia, 
che assisteva allo spettacolo, disse soltanto: « QuelH di 
Eleusi, che sono stati arrestati, debbono essere condannati 
alla pena di morte ». Nessuno si levò a contraddirlo. 
Oggi tutto ciò va dimenticato ! Sarebbe comodo che, 
in grazia all'amnistia, ogni omicidio divenisse un fatto 
oolitico. E allora vi dico che preferisco vivere in un qua
lunque borgo sperduto della Beozia, dove, per Jo meno, il 
ladro e l'assassino sono puniti, anziché in Atene, dove 
tutto prende l'aspetto politico e tutto si giustifica nel
l'a tmosfera della guerra civi.le. Io sono qui a parlarvi di 
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un omicidio; e un omicidio. sotto un governo aristocra tico 
o sotto uno democratico, è sempre un omicidio; la pena 
che e~so c~mpo~t~ è uguale in ogni caso. Pena capitale. 
Vorrei, o Cittadmi, che consideraste il mio caso come se 
fosse un caso vostro e la mia disgrazia come se fosse una 
vostra disgrazia. Che colpe avevamo 'commesso noi me
teci per essere così ingiustamente perseguitati derubati 
uccisi? La mia famiglia è in questa città da u~a trentin~ 
d'anni. E, da quando siamo giunti qui nessuno ci ha mai 
cit~ti in tribunale, .nessuno ha mai ~vuto a lagnarsi di 
not. Ma quando arnvarono al potere questi miserabili as
s~ss_ini, e. si ~isero. a J?redicare che bisognava spazzare dalla 
cltta tuttt gli straruen, per tutti noi meteci incominciarono 
i guai. Chi potrà mai dimenticare quella notte di terrore! 
Io avevo ospiti a cena; in malo modo 'li buttano fuori e 
mi consegnano nelle mani di Pisone. mentre il resto della 
squadra si mette a perquisire la bottega, a fare l'inventario 
di 9ue~o che c'era. Io, che conoscevo quanto fossero ve
nah, . dico so!to~oce a Pisone: « Sei disposto a !asciarmi 
fuggire, se t1 do una bella somma di denaro? ». Lui mi 
rispose: « Sì, ma deve essere realmente una bella som
ma >~. «Ti vanno ventimila dracme? », gli chiedo. «Sì, 
~~ m monete d'oro». Io insisto: «E che garanzia mi 
~ai? ». E que~o: «Hai la mia parola : se ti vedo fuggire, 
t1 prometto dt non riprenderti. Farò solt.anto finta di inse
guir~i ~· Sapevo eh~ non aveva fede né degli dèi, né degli 
uommi, ma pretesi almeno che giurasse; e quello giurò 
che, se non avesse mantenuto fede ai patti, la folgore 
a~rebbe dovuto colpire lui, la moglie e i figli. Dopo di che 
~I fe~e accompagnare nella stanza della cassaforte; gli 
dico dt attendere sulla porta. Ma l'altro viene avant! ·- la
scia che . . io apra il co~rchio, e, vista la cassa piena, f~ un 
cenno. al due compagm che montavano la guardia e ordina 
loro dt svuotare tutto. Così invece della somma convenuta 
si portò via dieci volte tanto. Io •lo pregavo che almen; 
U:i lasciasse que! ~oco che mi serviva per fuggire dalla cit
ta . ~a quell? .mi ris~ose: « Ringrazia se ti salvi la pelle! ». 
Uscimmo, Cl tmbatttamo in altri che tornavano da un'al
tra razzìa. Pisone mi si avvicina, mi tira per un braccio: 
« Zitto » mi fa, « non dire nulla, se no rovini te e me· 
e più niente fuga! ». Sono costretto a tacere e quello mi 

24 

r 

consegna in mano d'altri . Addio denaro, addio speranza 
di salvezza! C'è una casa, quella di Damnippo, una caset
ta isolata; I' avevano adibita a prigione e là mi ci portarono. 
Decisi di tentare il tutto per tutto. Fra quelli che custo
divano, vidi che c'era Damnippo, un buon ragazzo. Per
ché avesse loro ceduto la sua casa e fosse finito insieme a 
loro non riesco ancora oggi a spiegarmelo. Senza dare nel
l'oc~hio mi faccio riconoscere; quello mi viene vicino e 
gli suss~rro a mezza bocca: « Pisone mi ha porta~o vi~ 
tutto, facendo finta di !asciarmi fuggire. Ora non mi resti 
che tu, che mi sei stato amico. Tirami fuori da questo 
ouaio ». Promise che mi avrebbe aiutato e, difatti, si 
~ette a confabulare con uno. Mentre sono immersi in 
una animata conversazione, ne approfitto per sottrarmi 
alla loro custodia. Conoscevo la casa di Damasippo per 
esserci stato più volte e sapevo che aveva due uscite. 
Quella sulla strada era presidiata, ma quella che dava sul 
vicolo fortunatamente, era libera. Trovai la porta aperta 
e me 'ne fuggii ne11a notte. Scesi al porto, mi imbarcai 
sulla prima nave in partenza e mi posi in salvo. Come 
vedete, io sono uno dei pochi fortunati che riuscirono 
a salvarsi quella notte. Ma altrettanto fortunato non fu 
mio fratello Polemarco. Qui c'è la vedova che vi narrerà 
la sua fine. 

LA VEDOVA- Vennero più volte a cercarlo, ma non lo 
trovarono mai in casa. Io gli dicevo: « Polemarco, non 
farti vedere; lo sai come sono que1li ». Ma lui: «Non 
ho commesso nulla di male, perché dovrebbero arrestar
mi? Sotto ·la democrazia ho fatto il mio mestiere e non 
ho mai danneggiato nessuno ». Un giorno che era uscito , 
odo bussare. Apro la porta: quelli irrompono; saranrio 
stati una decina, tutti armati. Alle orecchie avevo due 
orecchini d'oro; me li aveva regalati il mio povero Pale
marco il giorno che ci siamo sposati. Me li strapparono. 
Cerco di salvare i1l mio corredo: me lo buttano in strada. 
Era piovuto quella sera e si infangò tutto. Poi si misero 
a cercare dove tenevamo nascosti i denari e, poiché Po
lemarco aveva oià provveduto a porli in salvo, diedero 
fuoco ai mobilt Seppi, dopo qua.Jche giorno, che lo ave
vano arrestato per strada e che gli era stato dato l'ordin: 
di bere la cicuta, senza mai informarlo dell'accusa che gh 
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era stata mossa, né della sentenza pronunciata. Quando 
apprendo che è morto, corro alla prigione e mi faccio 
consegnare 11 corpo . Noi abbiamo tre case in città; ma 
non ci permisero che i funerali partissero da una delle 
tre case. D~wemmo affittare una casupola alla periferia, 
dove non c1 conoscevano, per esporre il cadavere; e nes
suno venne a vederlo, nessuno sapeva che era morto e 
che ~'erano i funerali in quel giorno. Avevamo un tempo 
~olu lenzuoli, ma non ci permisero che ne sciupassimo, 
d1cevano loro, neppure uno dei molti che ci avevano 
presi. Di nascosto, un vicino ci diede un pezzo di tela 
sdrucito; uno, che neppure conoscevamo ci diede un cu
scino da porre sotto la testa; chi una cos~, chi l'altra per-
ché gli si potesse dare sepoltura. ' 

LISIA- Eratostene, che cosa speri? Che la democrazia 
per il fatto che rispetta le leggi che si è liberamente im: 
p~ste, si~ tanto stolta da non vedere in tutto ciò, spo
gliando 1~ caso della sovrastruttura politica, un volgare 
la~roneccw? Tu giustifichi il tuo operato, affermando che 
ha1 d~vuto obbedire agli ordini. Ma eri forse una semplice 
g~ard1a? Io posso ~mmettere che una semplice guar
dla, che un poveracc10, preso e messo alle strette dica 
che è stato un ordine, quando ha compiuto una ~ascal
zonata, ~a t.u , che eri uno dei Trenta, tu che eri un capo, 
come fa1 a ngettare la colpa deoli avvenimenti sui Trenta 
e dirci che tu non eri solidale ~on loro? Se ci fosse stata 
un'a~torità più alta di voi, che so io, un sovrano, un alto 
magtstrato, un sommo sacerdote, che avesse ispirato le 
vostre leggi, io capirei questo vostro modo di difendervi . 
Ma dimmi: chi c'era sopra di voi? Nessuno. E allora da 
chi veniva l'ordine di arrestare, e poi di eliminare oli ele
menti indesiderabili? Dai Trenta . E tu sei uno dl loro. 
(Al pubblico) Perché, o cittadini, se perfino ai Trenta fosse 
perm~sso di dichia:~re che hanno obbedito ai Trenta, qui 
non c1 sarebbero pm colpevoli. Ora, io domando con me
raviglia che cosa ahro avrebbe potuto fare quest'uomo, 
se invece di opporsi, come afferma, fosse stato favorevole. 
Ho finito con te! Cittadini, l'intera Attica ouarda a voi 
• b 

1~ ~uesto momento. Sono venuti tutti qui, da tutte le 
otta, per sapere se le colpe che si sono commesse e che 
riempirono di orrore tutto il mondo civile si pagano o 
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si possono dimenticare; ~r sapere .se ~a~an~i ~1la legge 
tutti i cittadini sono uguah, o alcum pnvtlegl.atl e. peren
nemente impuniti, sia quando s_ono in auge, sta po1 'luan
do la fortuna li ha abbandonati; per sapere se quelli che 
per tutta la durata della. guerr~ hanno fatto causa co~une 
con il nemico, e, senza 1l nemtco, non ~vrebbero ~al pre
so né conservato il potere, debbano.' ~n. graz:a d1 qu.este 
loro benemerenze, massacrare cittadmt m~rmt. Io chted~ 
che oente simile sia punita con la pena d1 morte, perche 
ques~o è il castigo più severo che la. gi~s ~iz~a ~~ana h~ 
fra le sue mani. Il vostro dovere, o gmd1o,. e ~h ~mtare l 
caduti, i morti, che non siete stati capac1 ~l d1fender~ 
quando erano in vita. Credo che essi ci ~scoltmo ~ ~be cl 
oiudicheranno dalla prova del voto. Ch1 asso~vera 1 lor~ 
~arnefìci, ripeterà contro di ·loro il verdetto d1. morte, eh! 
li punirà, farà giustizia in loro nome. La mt~ accusa ~ 
finita. Avete visto, avete udito, avete sofferto, 1 colpevolt 
sono in vostro potere. Giudicateli. 

EuTIDEMO (entra e viene alla ribalta) -Noi non sap
piamo se la spia Agorato. e .il tir~nno .Eratostene ~uron? 
condannati per i loro dehttt. Il stlenz10 della stona puo 
addirittura far presumere che la protesta di Lisia non si~ 
stata accolta. Ma anche se i colpevoli riescono a sottrarsi 
ai rigori della giustizia, la norma morale.' che: l'uomo por: 
ta racchiusa nel petto, li ha condannatt e h condannera 

nei secoli. Francesco Della Corte 

Nella stesura dell'azione drammatica di Atene anno zero 
sono stati utilizzati i seguenti testi: 

I TEMPO 

Lisia, XXII, Contro i rivenditori di grano 

Senofonte, Memorabili IV, 2, 14 

Platone, Fedone 117 b 
Teognide, vv. 39-52; 53-68; 105-112; 261-266 ; 341-350; 

1081-1084; 1109-1114 
· Filostrato, Vita di sofisti I, 16 
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Senofonte, Memorabili l, 2, 12 
Critia, Sisifo fr. l p. 770 Nauck2 

Senofonte, Elleniche II, 2, 6-3, 56 
Sesto Empirico, Contro i dogmatici IX 18 
Aristofane, Rane 534-541 ' 

II TEMPO 

Senofonte, Elleniche II 4, 2-39 

Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum, Lipsia 
3• edizione 1915, N. 120 

Eschine, III 187-188; XL, 20 
Lisia, XIII, Contro Agorato 

L~s~a, XXV, Difesa dell'accusa di alto tradimen-to 
Llsla, XII, Contro Eratostene 
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l'arte ·narrativa 
di Lisia * 

Ancora oggi la qualità essenziale che si riconosce a 
Lisia è l'arte di narrare: il tragico o il comico della cro
naca politica o quotidiana rivivono in Lisia con una imme
diatezza da grande letteratura. Si prenda la "diegesi" della 
Contro Eratostene, la narrazione dell'arresto di Lisia e Po
lemarco. La storia della sciagura piombata sulla famiglia di 
Lisia comincia quasi a bassa voce, come se a colui che le 
ripete dalle origini Je vicende fossero ormai estranee, tra
sfigurate nel tempo: e monotono procede il racconto, dopo 
la breve introduzione, nell'avviarsi degli avvenimenti alla 
catastrofe. È rievocato uno dei tanti episodi che caratteriz
zarono il dominio dei Trenta: al fatto tragico in sé, per 
altro, all'omicidio di Polemarco poche righe son dedicate: 
« A Polemarco i Trenta ingiunsero il loro solito ordine di 
bere la cicuta, prima di comunicargli il motivo per cui do
veva morire: e non vi fu ombra alcuna di giudizio o di 
difesa ». L'attenzione di chi parla è rivolta invece alla mi
seria di un mondo: è chiaro che l'arresto di Lisia e la 
morte del fratello si inseriscono in una catena di eventi 
governati dalla legge della cupidigia. Un personaggio ben 

* Pubblichiamo questo saggio del prof. Umberto Albini, rica
vandolo, per gentile concessione dell'Editore Sansoni, dal volume 
facente parte della "Nuova collana autori greci e latini": LrsrA, 
I discorsi, Firenze 1955. Il Teatro Stabile di Torino rivolge un 
vivo ringraziamento all'Autore dello studio e all'Editore fiorentino . 
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definito infatti non esiste; Eratostene compare solo alla 
fine, per il redde rationem e rappresenta una serie di figure 
legate a un modo unico di sopraffazione; P.isone, che pro
mette aiuto giurando sulla testa propria e dei figli e si im
padronisce della cassaforte, Teognide esecutore ben poco 
fido degli ordini se pronto a tutto per il denaro, Melobio 
avido di ricchezze al punto di strappare daUe orecchie 
della moglie di Polemarco i gioielli. In una atmosfera grigia 
i gesti dei colpevoli sono tutti uguali, si confondono, dal
l'accenno alla prima riunione dei Trenta alla memoria del
le esequie sordide di Polemarco. Le riflessioni di chi narra 
si inseriscono accanto a1le immagini, mentre il dolore del 
singolo si confonde col dolore di un popolo. Della tem
pesta che si è abbattuta sulla città restano dovunque trac
ce; il peso della morte di Polemarco è il peso di una serie 
di morti, non vendicati, forse, certo non dimenticati. Di
nanzi alle sofferenze, oltre la posizione di parte, non ci si 
può non chiedere se la giustizia debba fermare il suo 
corso: 11 passato ritorna carico di tormento appunto per
ché gli offensori « molti Ateniesi cacciarono in esilio tra 
i nemici, molti mandarono a morte ingiustamente e senza 
gli onori della sepoltura, molti che godevano della piena 
cittadinanza privarono dei 1oro diritti, alle figlie di molti , 
già prossime a nozze, impedirono il matrimonio. E ora 
spingono la loro impudenza al punto di venire in tribu
nale a difendersi: a sentir loro non hanno commesso nes
suna azione turpe o vergognosa! ». È un resoconto lon
tano dalle facili commozioni (come suona gelida la frase 
con cui Lisia si giustifica di rivolgere la parola, per l'in
terrogatorio ad Eratostene! ), il documento della tristizia 
dei perturbamenti civili che vedono scatenati i peggiori 
istinti: quando si uccide, senza ragione alcuna, semplice
mente per abbandonarsi, sotto il pretesto politico, all'in
nata perversità. La realtà non ha bisogno di commenti: 
ma 'le note a margine, così persuasive nella loro natura
lezza (il giudizio sulle decisioni dei Trenta pronti a libe
rare Atene dalle ingiustizie, a purificarla per educare i 
cittadini alla virtù, su1la persona di Pisone indifferente 
a uomini e dèi, l'accenno alla morte sovrastante) incu
piscono 'le linee. E se l'epilogo è tutto vibrazioni: « la mia 
accusa è finita. Avete udito, avete visto, avete sofferto. II 
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colpevole è in vostro potere. Giudicatelo », la condanna 
è nella rievocazione tanto più spietata quanto più con
tenuta. « The account of the arrest of Polemarchos ... has 
almost the flow of Herodotean narrative » osserva un 
critico di gusto sicuro, Jebb '; ma il quadro, come Lisia 
ha finito di parlare dell'episodio che ha toccato lui e i 
suoi, si allarga; il periodo più convulso della storia di 
Atene, il periodo che va dal411 al403, viene ripresentato 
a tocchi essenziali, con l'animosità di chi è sopraffatto dal
lo sdegno e dal rancore. Eratostene cercava di salvarsi al
l'ombra dei meriti di Teramene, quel Teramene la cui 
fine tragica in nome della libertà aveva fatto dimenticare 
il suo passato antidemocratico: Lisia ricorda questo pas
sato e scrive il più feroce epitaffio che sia uscito mai daUa 
penna di nemico politico. Nella raffigurazione di un tempo 
di sommovimenti e inquietudine, Teramene appare il cat
tivo genio della città; contro di lui si leva la massiccia 
evidenza delle sue colpe: il tradimento degli amici Anti
fonde e Archeptolemo, l'odioso trattato di pace cogli 
Spartani, la creazione di un governo fedele a Sparta. « Non 
per il popolo è caduto Teramene, ma per la sua malva
gità, pagando giustamente il fio sotto l'oligarchia che già 
cercava di abbattere, come l'avrebbe pagato giustamente 
sotto la democrazia: perché due volte ha asservito Atene; 
lui mai contento del presente, smanioso di novità, lui 
che con in bocca il nome più bello si era fatto maestro 
di opere abominevoli! ». Cosl prorompe Lisia in ulti
mo: ma sino all'ultimo hanno parlato solo i fatti nella 
loro terribile nudità. 

Meno fresca e lucida della Contro Eratostene, ma 
non meno improvvisa di emozioni, .Ja Contro Agorato ha 
anche essa come sfondo le vicissitudini ateniesi del perio
do che vede l'umiliante pace con Sparta, l'ascesa al potere 
dei Trenta, le persecuzioni, le lotte dei fuoriusciti. Ago
rata aveva provocato, accusandoli di complotto contro la 
sicurezza dello Stato, la morte di alti capi militari la cui 
unica mira era ottenere una pace meno gravosa: i parenti 
di uno dei caduti chiedono, dopo la restaurazione demo
cratica, la testa del colpevole. L'odio si fa forte di un'arma 

' ]EBB R. C., The Attic orators, London, 1867, p. 268. 
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feroce, l 'invettiva: il reo, schiavo e figlio di schiavi che 
si fa passare per cittadino, degno membro di una fami
glia di venduti e di ladri, millantatore di un falso credito 
di vindice della libertà, reietto che ispira ai democratici in 
esilio, quando scende alloro fianco, repulsione e ira omi
cida, è visto e perseguito nelle sembianze della spia prez
zolata e v1le. L'oratore non gli dà tregua nell'assalirlo : 
« Io trovavano molto adatto per la parte di spia »; « i 
Trenta lo lasciarono libero, lui , trattandosi di un bene
fat tore »; « fu assolto dal Consiglio visto che aveva reso 
un eccellente servizio »; « ti immaginavi di beccarti qual
che bella ricompensa col semplice snocciolare i nomi de
gli strateghi e dei tassiarchi »; gli butta in faccia a più 
riprese la sua bassezza. E oppone a questa la grandezza 
d'animo delle vittime, degli strateghi ansiosi del bene della 
città, di Senofonte di Curio crepato sotto la tortura di 
Aristofane, che voleva salvare Agorato e che da lui tra
dito antepone la morte al sacrificio di innocenti. La pietà 
di giorni funesti di lutto si riaffaccia in due scene tristis
sime: il giudizio dei Trenta sui sospetti di tradimento, 
l'addio in prigione dei morituri alle famiglie. Il desiderio 
di vendetta alimenta i ricordi , e con concentrato furore 
chi parla ripete le trascorse angoscie: « Vi è noto quanti 
e chi fossero i cittadini strappati via da Salamina e di che 
morte li fecero morire i Trenta; sapete di quei molti di 
Eleusi che subirono identico destino; sapete anche degli 
Ateniesi di qui buttati in carcere per privati rancori; in
nocenti nei riguardi dello Stato dovettero perire nel modo 
più infame e ignominioso ». È un'aria accesa , tempestosa 
l'aria della Contro Agorato: Agorato non è Teramene, 
non ne ha l'importanza storica e politica, ma ha collabo
rato all 'ingiustizia, è anche lui colpevole e non poco. L'ora
tore non si abbandona al pianto, non strepita il proprio 
dolore; traccia nella storia della vergogna di un uomo 
la storia della tragedia di una città: precipitando colle 
sue delazioni il corso degli eventi, Agorato ha impedito la 
salvezza di Atene. J.1 discorso interrotto spesso da testi
monianze, decreti, interrogatori non ha né può avere la 
linea, la continuità della Contro Eratostene; ma pur nei 
suoi spezzamenti, nelle fratture che gli derivano anche 
dalle apostrofi dell'oratore al suo avversario è quadro ab-
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bastanza vivo di un'epoca di convulsioni, cupa di brut
ture e illuminata da gesti di eroismo collettivo e singolo. 

L'arringa Per l'uccisione di Eratostene rende attua~e 
un episodio di cronaca nera, lo rinnova per un uditorio 
più vasto di quello dei giurati del tribunale. Anche qui un 
inizio in sordina e poi, senza scosse e senza pause, il fluire 
delle memorie: il protagonista ripercorre la strada della 
sua pena istante per istante. Uomo comune, senza grandi 
aspirazioni, senza grandi pretese, si trova improvvisa
mente di fronte a un imprevisto che sconvolge la sua tran
quillità famiJiare, che altera i valori a cui si sentiva vin
colato. In un crescendo lucido è ripresa la serie degli stati 
d'animo dai primi turbamenti all'insistente ritorno del 
dubbio; con cristallina chiarezza sono ripercorse le file 
degli eventi sino allo scioglimento irreparabile. Eufì.leto, 
travolto da1le circostanze, conforme alla sua natura vorrà 
sciogliere di persona il debito applicando rigorosamente 
la legge sull'adulterio: «non io ti ucciderò, ma la legge 
della città che tu hai violato e posposto ai tuoi piaceri ... ». 
Il dramma è .infatti il suo: le altre esistenze rientrano per 
questo accanto al suo dramma in quanto lo hanno provo
cato e portato allo scioglimento irreparabile. Cosl la mo
glie nella scena cruciale è assente, ha già cessato di far 
parte di un mondo, ed Eratostene vi compare in un grot
tesco tragico; mentre, nel riafliorare dei ricordi, la colpe
volezza della moglie è viva di amaro quando Eufì.leto 
ripete h trama degli inganni e la beffa, e la malvagità di 
Eratostene è la scoperta dolente attraverso le parole di 
odio della vecchia : « Eratostene, del demo di Oe, è la 
causa dei tuoi mali; ed ha rovinato non solo tua moglie, 
ma anche molte altre: lo fa di professione! ». L'esposi
zione disadorna non conosce indugi sentimentali: gli av
venimenti si incatenano e susseguono con tale tensione 
che la fine è la catarsi indispensabile. H giuoco delle luci 
e delle ombre, che permette scorci vigorosi, è condotto 
con mano maestra; alcuni particolari sono indimentica
bili: l'arrovellio del protagonista dopo le dichiarazioni del
la vecchia, la nudità di Eratostene colta con un cenno 
fugace e crudo. Le figure che agiscono sulla scena hanno 

' un orizzonte ben definito; Eufì.leto è il brav'uomo posto 
di colpo dinanzi alla sconvolgente realtà, l'uomo sem-
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plice che non si accorge di nulla in principio o che se nota 
qualcosa non vi annette importanza; gli altri gli apriran
no gli occhi. Di qui il crescendo dalla nebbia del dubbio 
all'agitazione nell'incontro con -l'ancella, all'appagamento 
nell'applicazione della legge. Eratostene è necessariamente 
corrotto e vile; intravisto mentre tesse i suoi inganni (e 
l'oratore per quanto può evita di nominar! o}, rivela a 
pieno la sua natura allorché riconosce il proprio torto, 
ma prega e supplica e offre denaro per avere salva la vita. 
La moglie è la sedotta, così invischiata nelle reti del se
duttore da divenire , essa stessa, dimentica delle antiche 
doti, maestra di malizia. Nell'atmosfera senza tempo in 
cui si svolge il dramma tutte le passioni, il dolore che 
si fa ira , la debolezza, la viltà cessano di essere le pas
sioni dei singoli per appartenere all'universale umano, 
mentre i personaggi collaterali , Sostrato, gli amici, la 
vecchia, l'ancella sono il coro che pone in rilievo la so
stanza dell'accaduto: il gesto estremo di giustizia non 
può annullare né mutare quanto fu subìto e sofferto. 
Gli interpreti hanno sempre r iconosciuto l'eccellenza del
la I orazione lisiana, e qualcheduno ha trovato espres
sioni felici per caratterizzarne dei momenti '; mi pare però 
che il giudizio più completo sia ancora quello di Bruns 
che si abbandona, una volta tanto, all'entusiasmo e defi
nendo la narrazione Hsiana un capolavoro, non solo della 
letteratura greca, così ne riassume i pregi: « Illogografo 
si è talmente immedesimato in questi avvenimenti dram
matici da farli cosa propria, li ha resi con la maestria di 
chi non aggiunge nulla di superfluo, non tace nulla di 
essenziale, sopprime ciò che è privo di interesse ; e incide 
così nell'animo di chi legge o ascolta una serie di figure 
connesse di uguale convincente chiarezza » '. 

Leggendo la I orazione si può capire anche perché 
Lisia trascurasse, sia pure per innata debolezza, quella 
parte tecnica che gli antichi chiamavano Tiicnets e che 
comprendeva prove dei propri asserti e refutazione di 

2 Col § 11 per GIRARD, Etudes sur l'éloquence attique, Paris, 1874, 
pag. 27 commence une scène d'intérieur digne du Décaméron. 
' BRUNS I., Das lit. Portrat der Griechen in funften und vierten 
Jahrhundert vor Christi Seburt, Berlin, 1896, pag. 447. 
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quelli dell'avversario; egli cerca di smuovere i giudici, di 
convincerli rappresentando le varie scene di un dramma 
o di una commedia nel loro naturale corso, insinuando 
lentamente nell'animo dei giudici che la verità è ciò che 
essi si vedono sfilare sotto gli occhi: una logica di questo 
genere è superiore a qualunque argomentazione effettiva. 

A un processo determinato da discordie in campo 
economico si riferisce la Contro Diogitone, che contiene 
una delle più intelligenti "diegesi" lisiache. Dinanzi al tri
bunale, degli orfani rivendicano , tramite il cognato, la 
Joro sostanza disonestamente carpita da chi doveva retta
mente amministrarla. Il cognato rifà h storia degli avve
nimenti: la partenza di Diodoto come oplita per l'Asia, le 
disposizioni che dà al fratello e suocero Diogitone perché 
difenda il patrimonio della figlia e cognata e della prole, 
la morte di Diodoto in guerra e lo strano contegno di Dio
o-itone che nasconde l'avvenimento e si fa consegnare le 
~arie ~arte del fratello, la cacciata di casa dei nipoti sette 
anni dopo, cioè appena il primo di essi è divenuto mag
giorenne. Ed ·ecco infine la riunione familiare chiesta dalla 
madre degli orfani, lo scontro tra figlia e padre. Una co
mune storia di contrasti economici, come si vede: ma 
Lisia riesce a impostarla in modo avvincente, a portare 
sulla scena degli attori alla cui parte si presta vivo inte
resse. L'azione drammatica della Contro Diogitone inizia 
di colpo con una serrata mozione d'affetti, di colpo termi
na col silenzio che scende sui protagonisti. Il pathos è 
raggiunto col giuoco degli stacchi : dal racconto teso a spe
cificare e già ricco di inquietudine si passa al concitato di
scorso della madre off.esa nei suoi diritti; all'inciso che 
ricapitola le prove segue la ripresa violenta dei rimpro
veri al tutore disonesto; in ultimo tace ogni voce: « e 
nessuno degli astanti, o giudici, riuscì a proferir parola, 
ma piangendo non meno de1le vittime ci separamm? silen
ziosamente ». La passione è nella donna che non s1 arren
de ma è pronta a giurare sulla testa dei figli, che minaccia 
e sferza acremente ,l'avidità del padre; negli altri predo· 
mina lo smarrimento: i figli, scacciati, si disperano, cor
rono a chiedere aiuto e protezione, i presenti al consiglio 
di famiglia sentono bruciare in sé le crude parole che 
hanno udito. La fierezza della protesta non cela il con-
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flitto psicologico che ne è alla base; per esso, costretta ad 
optare tra la duplice alternativa di figlia e di madre, la 
donna, per amore di giustizia, affronta la strada più dura, 
quella del colloquio in pubblico: « la madre degli orfani 
mi implorava e scongiurava di convocare suo padre e gli 
amici, dicendo che se anche non era abituata a parlare tra 
uomini prima d'ora, l'enormità del caso la costringeva 
ad esporre le loro sventure tutte ». La contrapposizione 
dei caratteri è resa felicemente ; la postulazione di prin
cipio con cui termina il primo diretto intervento: «Non 
sono cosi miserabile, così attaccata ai quattrini ... » rie
cheggia nell'amara considerazione che chiude il secondo 
intervento: « ma tu ci metti tutti al di sotto del denaro ». 
L'episodio della cacciata dei nipoti, presentato prima at
traverso H discorsetto del tutore, poi attraverso la riso
nante descrizione della madre , diventa qualche cosa di 
es tremamente grave, un oltraggio inferto a chiunque senta 
e agisca rettamente. Al racconto vero e proprio seguono 
le orove, la confutazione degli argomenti dell'avversario : 
sul terreno più propriamente tecnico e obbligato, in un 
certo senso, illogografo si muove non male; ma cerca di 
sbrigarsi: in fondo , lo scopo di conquistare il tribunale 
dalla sua era già stato raggiunto con quel tocco finale sul 
turbamento che coglie l'uditorio quando la madre ha ter
minato il suo dire. Vincenzo Arangio Ruiz 4 ha definito 
la scena in cui Diogitone liquida i nipoti veramente degna 
di Tartufo: è un elogio giusto. Ma forse bisognava allar
gare il giudizio e mettere in rilievo la maestria di cui Lisia 
dà prova toccando la corda del patetico: illogografo del
l'ethos, senza nulla perdere della sua abituale sobrietà, 
ha strappato a una causa, arida in sé, tutte le risorse senti
mentali che essa poteva offrire. 

Ma faremmo torto a Lisia a parlare solo delle sue 
orazioni a sfondo più triste: ,]'estro e la vivacità del nostro 
logografo sono notevoli quando entrano in giuoco ele
menti che permettano di sorridere e di far sorridere. Con 
molta verve è rappresentata nella terza orazione una 
zuffa svoltasi in più tempi : risse d'amore dovevano essere 

4 Lisia, Contro Diogitone. Con introduzione e note di V. ARANGIO 
Rurz, Firenze, 1948, p. 23. 
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all'ordine del giorno nell'Atene di Lisia. Le imprese di 
Simone che vuole a tut ti i costi strappare al rivale un 
giovinetto, Teodoto, sono esposte in modo pi toresco . 
È un incalzare di avvenimenti : il primo tentativo abor
tito, la rivincita dispettosa, il secondo tentativo con ag
guato e gazzarra finale . I particolari sono trascelti con 
cura e il ritmo del racconto si accelera rapidamente dalle 
staccate notizie iniziali aUa colorita descrizione della ba
raonda da cui ognuno esce malconcio: « Allora , o signori 
del Consiglio, si scatena un putiferio : Teodoto tira dei 
sassi contro di loro, io cerco di proteggermi, quelli a loro 
volta mi lanciano pietre addosso: poi, nei fumi del vino, 
picchiano Teodoto; Teodoto si difende, gli spetta tori fan
no lega con noi, gli offesi : in ques ta baraonda ci rompia
mo la testa tutti quanti» . Il convenuto nelle varie sgrade
voli situazioni in cui viene a trovarsi mantiene inalterata 
la calma ; sono gli altri che intervengono a fare i galletti ; 
lui cerca invece di evitare i guai che, purtroppo, capitano 
come viene a chi non se li aspetta né merita: « Mi chiamò 
fuori e appena uscii cominciò improvvisamente a suo
narmele : dato che mi difendevo, scostatosi si mise a tirar 
pietre . E sbaglia me, ma rompe con un sasso la testa ad 
Aristocrito, che con lui era venuto a casa mia ». « Accor
rendo molta gente e indignandosi per lo spettacolo e pro
testando che era una porcheria, se ne infischiavano alta
mente di quei discorsi, anzi percossero Molone il lavan
daia e altri che tentavano di dare una mano ». Anche per 
l'oggetto della contesa l'avventura è spiacevole: la sua 
fuga dinanzi a Simone si conclude ingloriosamente ed è 
trascinato via mentre grida, invoca, si dispera ; il suo 
scat to di rivolta, poi, provoca la pronta reazione dei com
pagni di Simone che, ubriachi , cominciano a picchiare an
che lui. Nella sarabanda dei fatt i buffoneschi trapela l'im
barazzo del convenuto che, nemico dello scandalo, vuole 
ormai semplicemente far si perdonare la sua relazione amo
rosa e mette subito avanti il demone della concupiscenza, 
demone difficile a vincersi, il senso di rassegnazione con 
cui ha sopportato noie su noie. Ma se ha avuto il danno 
e adesso le beffe del processo, come se fosse stato lui ad 
aggredire Simone e non viceversa, uno stinco di santo 
non era certo, almeno a giudicare dalle frecciate che lan-
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eia contro il suo rivale. Dopo averlo tacciato di pazzo, 
aver malignamente rammentato la sua corsa dietro a Teo
doto per più di quattro stadi, lo gratifica del titolo di sico
fante e rivanga un episodio de1la vita militare di Simone 
piuttosto significativo: la lite scoppiata fra lui e un tassiar
co, conolusasi, destino degli attor.i di questa scena, con una 
scarica di botte sull 'incauto comandante. Non è il caso di 
dire con Plutarco: « anche a Lisia hanno concesso i loro 
favori le Muse dalle belle chiome »? 

La XXIII orazione si potrebbe anche intitolare la 
commedia degli inganni: querelato e querelante sono due 
volpi tra cui si è scatenata una lotta senza esclusibne di 
colpi. Un Ateniese seccato dalle continue offese di un me
teco, Pancleone, lo cita in tribunale davanti al Polemarco: 
il supposto meteco solleva l'eccezione di competenza del 
foro ; il Polemarco non può discutere il suo caso: egli è 
Plateese, cittadino dunque, e iscritto al demo di Decelea . 
J,l primo scontro si conclude a favore del querelato; ma 
l'accusatore non si dà per vinto e conduce per conto suo 
una piccola indagine : «poi me ne venni alla bottega d i 
barbiere che è accanto a11e Erme, dove bazzicano di solito 
i Deceleesi, e chiedevo se ce n 'erano e mi informavo da 
quelli che riuscivo a pescarvi se conoscevano un tale del 
demo di Decelea, di nome Pancleone: nessuno lo conosce
va ». Soddisfatto dell'esito degli accertamenti, fa prose
guire alla querela il suo corso: ma l'altro non si smuove 
di un millimetro: lui è Plateese, non può essere processato 
dinanzi al Polemarco. L'accusatore che si ammànta di un 
velo di mitezza ( « io che piuttosto di passare per un prepo
tente avrei preferito rinunziare alla riparazione dovuta
mi»), ma che è in realtà di un 'estrema cocciutaagine con
duce questa volta più esaurienti ricerche in me~~o ai Pla
teesi. Pancleone è stato preciso, lui sarà più preciso an
cora: « chiesi ad Euticrito, che mi era noto come il più 
anziano dei Plateesi e che presupponevo molto bene al 
corrente, se si ricordava di un certo Pancleone di Platea 
figlio di Ipparmodoro: mi rispose che conosceva sì Ipoar: 
modoro, ma che per quanto gli risultava non aveva figli , 
né Pancleone né nessun altro ». E a forza eli fruaare tra 
i ricordi della gente e nei posti più diversi riese~ a sco
prire un Nicomede che sì aveva perduto uno schiavo così 
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e così, le cui caratteristiche corrispondevano proprio a 
quelle di Pancleone: e poi- combinazione stranissima
passa per la strada appunto un giorno in cui Nicomede 
acchiappa Pancleone e lo reclama sua proprietà. A furbo , 
furbo e mezzo : gli amici del presunto Piateese asseriscono 
che è libero; il fratello senz 'ahro sarebbe venuto l'indo
mani in tribunale a dimostrarlo. E invece l'indomani com
pare una donna che reclama, contro Nicomede, Pancleo
ne come suo schiavo. Discussioni tra Nicomede e la 
donna, controdiscussioni: come accordo ultimo essi sta
biliscono che se qualcuno proclama libero l'oggetto della 
loro contesa, essi rinunzieranno ai loro diritti. Soluzione 
ottima, ma che non piace alla banda di P ancleone: i com
pagni agguantano l'amico e via, gambe in spalla. A questo 
punto la partita è persa per Pancleone: l'avversario ha 
facile giuoco e completa il suo trionfo rievocando una 
causa precedente, tra il suo offensore e un certo Arista
dico, da cui risulta in modo palmare che Pancleone non 
è Plateese. La battuta finale è malignissima: prima di 
comporre la vertenza con Aristodico, Pancleone era scap
pato per paura a Tebe: il querelante sfrutta anche questo 
particolare e precisa graziosamente « che se era di Platea, 
dovunque era ragionevole che si andasse a stabilire, fuor
ché a Tebe ». Rare volte Lisia è stato così fine nel dare 
l 'aria di innocenza a un suo cliente e nel dipingere di 
nero l'avversario. Devries, chiamando Pancleone « l'av
venturiero di infimo rango »' rende un omaggio all'arte 
di Lisia; non so in che l'accusatore, a giudicare dai mezzi 
che considera legittimi per prendere il suo nemico in trap
pola, si mostri meno furfante di lui. E la serietà con cui 
vengono raccontate Je fasi della vicenda, la semplicità con 
cui chi parla espone come cosa di ordinaria amministra
zione le azioni o i tiri delle due parti, non può non aver 
divertito l'uditorio di allora, come non può non strappare 
un sorriso ai lettori di ogg1. 

5 DEVRIES W . L., Ethopoiis. A rhetorical study of the types of 
character in the orations of Lysias, Baltimora, 1892, pag. 42 . 
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~rs narrandi, ?unque, dote precipua: ma anche quan
do Il fulcro del discorso non è un racconto, anche quan
do deve e può servirsi solo di ragionamenti, Lisia sa es
sere bravo e avvincere l'uditorio. Due orazioni ne fanno 
ampiamente fede: la X e la XXIV. 

~~ X riguarda una causa di ingiuria: qualificato di 
parnClda durante un processo in cui deponeva contro 
Teomnesto, un teste riporta l'ex-accusato uscito assolto 
1~ prima volta, in tribunale sotto J'imput~zione di ingiu
n.e. Teomnesto te~ta di sal~arsi con un cavillo giuri
dico; la sua espresswne non nentra negli chr6pp11Ta nelle 
espressioni offensive che le leggi puniscono; l';ccusa
tore, dopo una prima brevissima parte in cui dimostra 
che non è responsabile della fine di suo padre e non po
trebbe averla neanche desiderata, si butta con entusiasmo 
sull'argomentazione dell'avversario per annientarlo. E rie
sce a metterlo in ridicolo nella maniera più intelligente : 
accenna~do alle conseguenze del suo modo di interpre
tar~ strzcto sensu le leggi, spiegandogli con estrema cor
tesia al~un~ leggi arcaiche in termini di diritto più recenti. 
La cattlvena d~ll'oratore è raffinata: tra gh esempi che ad
duce quando tira le somme dalle affermazioni di Teom
nest.o, ~e n'·è uno che riguarda il comportamento in bat
t~gha di Teomnesto stesso: «Mi piacerebbe davvero sen
t~re ?a te -:---- è ~n campo in cui hai competenza e in cui 
t1 sei esercitato m teoria e in pratica - se quando dichia
:ano che ~u. hai ~ettato lo scudo, e ai termini della legge 
e perseguibrle chi affermi che si è abbandonato lo scudo 
non muoveresti causa, accontentandoti di dire che ti è 
indifferente aver gettato lo scudo! ». E si noti che mentre 
l'oratore rimprovera il suo avversario di essersi disono
rato in combattimento non glielo rimprovera nei modi 
che secondo il diri~to esigevano riparazione! L'intelligen
za d1 Teomnesto viene accuratamente passata al setaccio · 
e i suoi difetti sono messi in rilievo prima con soavità ~ 
1' ' oratore commenta quasi per sé: « già, è uno che non bada 
alla sostanza; già è un pigro e un indolente che non è 
mai salito all'Areopago ». Poi l'attacco si fa aspro e ser
r~to: «No~ ti v~rgogni della tua stoltezza, tu che pensi 
di dover pnmegg1are non per i benefici resi alla Città ma 
per le ingiustizie commesse impunemente? »; « Cr~do , 
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o giudici, che siate tutti persuasi che ho ragione e che 
costui è così balordo da non rendersi neppure conto del 
senso delle parole ». La citazione e spiegazione delle leggi 
arcaiche è divertente: sembra quasi di sentire il maestro 
che .inizia lo scolaro alle discipline superiori del sapere . 
Ma è un maestro sui generis per cui l'allievo costituisce 
motivo di spasso, sia che egli lo tratti sprezzantemente 
da imbecille, sia che gli batta la mano sulla spalla (meta
foricamente ), con un affettuoso « carissimo ». È evidente 
che Lisia se l'è cavata bene in una situazione difficile e 
che non ha deluso, nonché il oliente, neppure il pubblico 
del tribunale, trasformando una seccante disquisizione su 
termini legali in una spassosa presa per il bavero. Ma 
all'orazione non mancano momenti di impegno umano 
maggiore: un tocco patetico per ricordare la condanna, 
nel processo da cui Teomnesto era uscito vittorioso, del 
valoroso Dionisio, teste a carico, una violenta sferzata, nel 
celebrare v.irtù familiari, contro la codardia di Teomne
sto e dei suoi: « la virltà l'hanno nel sangue ». 

La XXIV orazione concerne il diritto di un invalido 
ad una pensione di un obolo: contro di lui si era levato 
qualcuno a sostenere che non la meritava per ragioni pra
tiche e morali. L'invalido replica alle osservazioni mosse
gli con una sentenziosità spicciola e con una spigliatezza 
che sa di presa in giro. È una serie di battute, tra comiche 
e ironiche, con cui viene punzecchiato l'avversario e non 
solo l'avversario. Perché l'invaHdo .invita i giudici a pre
stare maggior fede ai loro occhi che alle calunnie del suo 
accusatore, ed è sottile bonarietà: ma con specioso sem
plicismo controbatte l'accusa di riunire nella propria bot
tega scialacquatori e scontenti dichiarando che tutti, a 
cominciare dai giudici, hanno qualche posto di r~trovo 
nell'agorà. La canzonatura ha inizio subito: esauriti i 
convenevoli d'obbligo (in cui ha già trovato modo di as
sestare una botta all'avversario ), l'invalido tocca dei pro
pri beni di famiglia col tono dei discorsi ereditari: « mio 
padre mi ha lasciato » per concludere con l'inatteso « un 
bel niente», accenna che non ha figli che si prendano cura 
di lui « almeno per adesso » e immediatamente si defi
nisce vecchio e debole, e la musica prosegue ... Frizzo ed 
arguzia sono la melodia dell'orazione: con un candore 
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sorprendente l'invalido si meraviglia che l'avversario cer
chi di convincere i giudici, che sono tanti, lui, che è uno 
solo, che gli contesti la disgrazia come se si trattasse di 
una figlia erede, che faccia uso di parole grosse dovendo 
dire la verità. Con ciò smonta l'attacco, ridicolizzando gli 
appigli in modo convincente: a comprovare la sua povertà 
esclama che in un'eventuale coregia l'avversario certo non 
consentirebbe a uno scambio di beni; per dimostrare di 
essere infermo tira in ballo il proprio diritto ad essere 
sorteggiato tra gli arconti, se l'avversario persuade i giu
dici: l 'avv·ersario a cui nulla impedisce, in tal caso, di 
ricevere lui l'obolo come invalido. Alcune delucidazioni 
sono davvero curiose: l'andare a cavallo è posto sullo 
stesso piano dell 'usare due bastoni, la taccia di insolenza 
è respinta in base al cavillo retorico che solo i ricchi, la 
gente giovane e robusta possono permettersi il lusso di 
un cattivo carattere. Colla prudenza di un uomo che sa 
difendersi, l'invalido cerca di screditare l'avversario: dalle 
parole iniziali che non sono certo latte e miele - « e cer
cherò dimostrarvi nel mio discorso che è un bugiardo ma
tricolato e che sino ad oggi .la mia vita si è svolta in modo 
più degno di 'lode che di invidia: per pura invidia e nul
l'altro mi sembra difatti che mi abbia esposto a questo 
processo » - alla morale della favola nella distribuzione 
finale delle parti: « In tal modo voi farete giustizia, io 
ve ne serberò gratitudine e costui per il futuro imparerà 
a non attaccare i più deboli, ma a cercar di sopraffare i 
pari suoi ». Per ognuno dei tre motivi allegati a dimo
strare che egli non ha diritto aHa pensione, l'invalido ha , 
colla risposta, pronta una punta velenosa: taccia l'accu
satoni di falsità perché lo calunnia affermando che vive 
con larghezza, di impudenza perché non si perita di 
fargli carico di andare a cavallo, di cattivo gus to per il 
rimprovero di 0(3ptç: « Mi pare dunque che l'accusatore 
non par.li della mia tracotanza sul serio, ma per celia, 
non per convincervi che è mia dote peculiare, ma per 
farvi ridere a1le mie spalle, come se fosse una bella azione 
la sua». Le repliche terminano con un tono di superiorità; 
l'invalido non ha tempo per le quisquilie in cui si perde il 
suo avversario; dietro il tono di superiorità però si na
sconde appena di desiderio di minimizzare, di indurre 
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i criudici a lasciar perdere. Serio e faceto si mescolano 
in o modo brillante: due volte l'oratore supplica i giu
dici, e conclude le preghiere una volta con il suaccen
nato motivo dello scambio dei beni, la seconda volta 
ricordando, tra l'altro, che non ha collaborato coi Trenta 
e che in fondo la causa concerne semplicemente un obo
lo. L~ filosofia 'la locrica de1l'invalido sono simpaticissime: 
entro J'ambit~ di ~na categoria quella dei mvé11evot x a ì 
?dav ècrrépws 5taxeillevot ( § 16 ), egli si distingue per sagacia, 
ori-;j_n;;ut'à-s-e-ns;-d( umorismo; una macchietta doveva 
ess~re nella vita quotidiana e una macchietta vivacissima 
è rimasto nella scena del tribunale. Che poi fosse real
mente dalla parte della ragione non oseremmo affermare: 
alla limpidità del suo cliente non avrà. creduto ?.el test~ 
neppure Lisia, che, su1lo sfondo de1 mormoru e del 
pettegolezzi di una città, la~cia li.bero sfogo al su~ estr? 
mimetico che gli permette d1 sorndere alle spaJle d1 tuttl, 
imputato compreso. 

Nella gara con un pubblico da non deludere, una 
potente arma in mano al Iogografo fu l'e~op~a, ci~è « l'ar~ 
te, sviluppata sino al più alto grado d1 v1rtuoS1Smo~ di 
delineare il carattere di coloro che dovevano pronunz1are 
i discorsi attraverso le parole che si mettevano loro in 
bocca. G;eci autentici, i giudici pretendevano infatti da 
simiH discorsi non soltanto lo svolgimento astratto di un 
caso giuridico ma, dietro il caso giuridico e in esso, vole
vano vedere tutto l'individuo. se non com'·era in realtà, 
per lo meno come voleva apparire » '. Sinora ci siamo. po
co curati di chiarire come le figure da Lisia create s1ano 
classificabili, come esse rispondano a esigenze formulari: 
e neanche lo faremo . Troppo è stato scritto sull'argomen
to: Bruns Devries Motschmann 7 hanno studiato a fon
do l'assen~a di trat~i individuali, la riduzione a tipi etici, 
l'appartenenza a determinate categorie dei persona~gi 
lisiani e con interessanti, anche se non sempre convm
centi, 'risultati. Ma nella galleria dei ritratti lisiani due 
meritano una menzione a sé, per l'eleganza che li contrad-

' ] AEGER W., Demostene trad. it., Tori~o, 1~43, p~~· 52. 
7 MoTSCHMANN W., Die Charaktere bet Lystas, Munchen, 1905. Per 
Bruns v. pag. 34 e per Devries pag. 39. 
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distingue: il ritratto del mercante (VII) e quello di Man
titeo (XVI). 

Uomo d'affari ci si presenta il mercante della VII 
orazione: uomo d'affari che va diritto al suo scopo e 
che ha a cuore più di ogni altra cosa, nel limite del consen
tito, il suo particolare. Accusato di sacrilegio (il taglio 
di un cr11x6s ), conduce a fil di logica la difesa; argomen
ta, prova, deduce senza nessun scarto, senza alcun movi
mento scomposto; l'inudlità del fatto imputatogli è suf
ficiente discolpa. Con scaltrezza egli vaglia le circostanze 
e con perfetta padronanza di sé: ed è bravissimo nel get
tare molti sospetti sull'accusatore, Nicomaco. Disinvolta
mente nota le inverosimiglianze del suo comportamento, 
accuse generiche, mancanza di testimoni, rifiuto di ade
rire all'offerta della tortura degli schiavi; beffardamente 
ne irride la malafede: « In verità in quel momento, o Ni
comaco, ti conveniva e chiamare i passanti a testimoni 
e svelare il crimine: mezzi di difesa non me ne lasciavi 
nessuno. Se ti ero nemico, ti saresti preso così le tue ven
dette, se agivi per il bene di Atene, mi convincevi di 
reità senza incorrere neJla taccia di sicofante; se volevi 
guadagnare, allora potevi ottenere il massimo: a gioco 
scoperto, mi sarei creduta preclusa ogni via di scampo 
tranne quella del persuaderti »; freddamente gli rimpro
vera di occuparsi di cose che non lo riguardano né per pro
fessione né per mestiere e di cui non capisce nulla. Men
tre il calcolo è messo innanzi a ogni pié sospinto e l'ac
cento batte sul Jato irrazionale della faccenda, il mercan
te si mostra sagace conoscitore dell'animo umano: bene 
precisa la straordinaria capacità dei vicini nel conoscere 
vita, morte e miracoli del prossimo, lo stato di antago
nismo esistente tra schiavo e padrone, l'astuzia dei sico
fanti nei loro soprusi. Spirito sveglio e robusto, non teme 
di rifarsi ai Trenta per chiarire che, se mai, altre occasioni 
favorevoli si erano presentate di andare contro la 'legge, 
non esita a gettare il proprio disprezzo in faccia ai suoi 
nemici che, incapaci di colpire di persona, si sono coperti 
dietro un uomo di paglia. In ogni caso, mettendo sin dal
l'inizio le sue carte in tavola: « Fino ad oggi, cittadini 
del Consiglio, quanti avessero detto che sono abile e pre
ciso, lontano dall'agire a caso e sconsideratamente, mi 
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sarei offeso, pensando che mi si dipingeva in modo con
trario ai miei interessi: adesso vorrei invece che questa 
fosse la vostra unanime opinione ... » - il mercante, nel
l'interpretazione lisiana, si rivela quel bravo giocatore 
che era, probabHmente, nella vita. Un critico ha sostenu
to • che la causa è chiusa virtualmente appena dimostrato 
che sul terreno acquistato dal mercante non esistevano 
olivi sacri, e cioè quasi subito: Lisia avrebbe aggiunto tut
ta una arte per aumentare il conto del ricco cliente. Una 
causa in cui tutto è congetturale difficilmente poteva es
sere vinta con una narrazione sbrigativa e qualche testi
mone · ma se così fosse, benvenuti i quattrini del cLien
te a ~ui andiamo debitor.i del disegno tracciato da Lisia 
con rara nitidezza di tratti e coerenza di insieme ... 

Profilo di un giovane aristocratico: così potrebbe 
chiamarsi J'orazione per la "docimasia" di Mantiteo. Un 
curriculum di azioni meritevoli è esposto con la .franchez
za di chi vede una sola via da seguire e il riserbo di chi 
tutela la propria dignità: controbattute le argoment~
zioni dell'avversario, il candidato buleuta, a mostrare 1l 
controsenso della imputazione di avere servito come cava
liere sotto i Trenta, porta, a documento della sua esi
stenza ideale, episodi della sua vita. Le linee sono tracciate 
rapidamente e ne esce l'immagine dell'individuo di una 
certa olasse, convinto di sé ·e ingenuo nella sua sicurezza, 
orgoglioso e sincero . La buona condotta civile è accen
nata nei due tratti più salienti, dirittura coi familiari e 
serietà di costumi, in modo conciso ed elegante sono elen
cate le testimonianze dell'operato militare . I meriti si 
allineano J'uno accanto all'altro: Mantiteo, nonostante il 
ristretto patrimonio ereditato, ha maritato con una buona 
dote le sorelle, ha ceduto al fratello più di metà dei beni ; 
nutre, senza ostentarlo, un tranquillo disprezzo per i fan
nulloni ·e i perdigiorno, si è sempre tenuto alla ~arga d.ai 
tribunali; in guerra ha chiesto, quando la fantena era m 
pericolo di passare in fanteria, ha contribuito ad armare 
dei pat;ioti poveri, si è ritirato, durante l'incursione nel 
territorio di Corinto, dal campo di battaglia dopo Trasi
bulo, e si è offerto subito dopo per una nuova spedizione. 

' ScoTT J. A ., The classical Journal, XI (1915-1916), pp. 239-240. 
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C'è appena una sfumatura di compiacimento in Mantiteo 
quando precisa di aver lasciato H campo di battaglia dopo 
l'illustre Stiriese, l'uomo che aveva tacciato il mondo in
tero di vigliaccheria: ma questa piccola debolezza basta a 
renderei simpatico un uomo tutto di un pezzo. Che tale è 
Mantiteo; egli impugna l'accusa solo perché menzogne
ra; in qualunque occasione è stato pari 311 suo compito e 
in qualunque occasione sarebbe rimasto fedele al suo do
vere, anche come cavaliere sotto i Trenta. «Del resto, o 
signori del Consiglio, se avessi servito nell'arma dei cava
lieri non lo negherei come un delitto: mi parrebbe anzi 
giusto, dopo aver messo in chiaro che nessuno dei citta
dini ha subito del male da parte mia, di superare questo 
esame di controllo ». Non può essere un "reazionario" 
chi ha rispetto delle leggi, senso di responsabilità, chi àn
cora il suo operare al futuro: « .. . mi sono esposto al peri
colo di mia iniziativa, non perché disconoscessi il rischio 
di combattere contro gli Spartani, ma contavo che se mai 
un giorno fossi stato accusato a torto, la migliore opi
nione che avreste avuto di me in seguito a questi fatti mi 
avrebbe assicurato piena giustizia ». La morale del dare 
e dell'avere ha sempre avuto in Atene una sua inconte
stabile legittimità; per essa si era portati a servire il me
glio possibile Ja propria nazione: i giudici ateniesi nonché 
offendersi si saranno compiaciuti di questo massimo impe
gno per conquistarsi massimo credito. La solidità di strut
tura di Mantiteo si manifesta del resto nell'atteggiamento 
che tiene dinanzi al Consiglio: egli desidera che si abbia 
buona opinione di lui, chiede di essere udito con benevo
lenza, ma invita H Consiglio ad attenersi aUa sostanza del
le cose; si giustifica di aver cominciato molto giovane a 
parlare dinanzi al popolo, sorride della propria ambizione, 
ma tronca subito il suo dire per evitare una conquestio 
che rivestirebbe carattere umiliante o formalistico. 

Questo è il Lisia maggiore, il Lisia che liberamente 
trasforma la realtà e si svincola da ogni legame con un 
determinato tempo e ambiente, per creare qualcosa di 
valido oltre la situazione specifica, e non solo per la cor-

46 

te giudicante. A questo Lisia non si possono chiedere la 
generosa violenza e gli slanci appassionati di un Demo
stene la dizione filosofica di un Isocrate: ma egli ha dato 
all 'el~quenza il gran dono della misura e della naturalezza. 
E se mai c'è stato un tempo in cui gli oratori tenevano 
le braccia nascoste sotto la toga, per noi questo tempo è 
quello di Lisia •. 

Come professionista Lisia è all'altezza della situazio
ne: insidioso interprete delle leggi e dei fatti che sa pru
dentemente ritoccare, tendenzioso nelle sue asserzioni, 
padrone della tecnica retorica che adopera oggi per una 
dimostrazione e domani per l'opposta, maestro nel tratta
re un argomento in quel modo che unico conviene, non 
incapace di scovare i punti di minor resistenza dell 'av
versario e di nascondere i propri, egli è il prototipo del 
grande avvocato che subordina tutto alla vittoria in tri
bunale. La vittoria nella causa per Eu@eto è già virtual
mente ottenuta alla fine della narrazione, ma l'oratore pro
duce una legge che gli fa estremamente comodo, con una 
citazione viziata di sofisma. Egli vuol far notare che giuri
dicamente violentatori e seduttori non sono sullo stesso 
piano, che i seduttori sono colpiti in modo più grave che 
i violentatori e se la cava paragonando la pena di morte 
direttamente inflitta dall'oltraggiato all'adultero con l'azio
ne privata che si poteva esperire contro il violentatore 
ove l'oltraggiato si accontentasse del risarcimento del dan
no, mentre nel primo caso era anche consentito richiedere 
i danni e nel secondo esperire un'azione pubblica. Nella 
Contro Agorato alla storia, per rivestire di un alone di 
nobiltà •le vittime dell'accusato, vengono fatte subire del
le interessanti e sottili falsificazioni: l'uditorio non po
teva certo essersi dimenticato degli avvenimenti, ma Li
sia li lega e li confonde in modo da insinuare il sospetto 
in chi ascolta che le cose, a ripensarci bene, siano andate 
proprio così; e le due ambascerie di Teramene diventano 
una, la congiura degli strateghi viene posta non prima del
l'assemblea per la costituzione, ma dell'assemblea per la 
pace, l'arresto degli strateghi determina l'ingresso di Li-

• Cfr. EscHINE, I, 25; ma la compostezza che egli elogia è moralistica. 
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sandra in Atene con un elegante post ho€, ergo propter 
hoc. 

Tra le varie capziosità ricorderemo che ad Eratostene 
viene contestato di aver proceduto all'arresto di P o le
marco per la strada, mentre poteva fingere di non averlo 
vis to XII, 30: e gli scagnozzi che aveva intorno rimane
vano zitti?); che nell'orazione Contro Polioco con dolce 
ambiguità sono confusi (XVIII, 13 e 19) i giuramenti 
degli eliasti e i giuramenti dell'amnistia ; che ne~l'ora
zione Per i beni di Aristofane vengono confrontati, per 
arguire che un lascito patrimoniale poteva essere quale 
era (XIX, 44 ), con sorprendente disinvoltura, due pa
trimoni, l'uno al netto, l'altro gravato delle spese fatte , 
cioè di quello che più non c'era ; che nella XXVI orazione 
sono ritenuti orfani bisognosi di protezione (§ 12) indi
vidui i cui genitori erano morti vent'anni prima . E non 
sarà neanche inopportuno ricordare che quando Schon 
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si è dedicato al problema dei sofìsmi lisiaci in due sole 
01·azioni, la XII e >la XXIV, ne è saltato fuori un centi
naio di pagine. 

Ed ecco qualche esempio del dominio che ha Lisia 
del materiale retorico. È noto come gli Ateniesi dessero 
grande importanza alla testimonianza degli schiavi sotto
posti a tortura: nella quarta orazione, l'accusato parlando 
della « regina delle prove » " ne sminuisce il valore, la 
colloca in secondo piano quando ad essa l'avversario offre 
spontaneamente i suoi schiavi. _« Quello che essi cono
scevano, cioè che noi siamo andati da lui , lo ammettiamo 
anche noi ... inoltre i suoi schiavi , messi alla tortura, com'è 
naturale, per ingraziarselo avrebbero deposto a mio dan
no, anche contro il v.ero ... » . Ma la "regina delle prove" 
riacquista il suo pieno significato per lui quando l'avver
sario si rifiuta di sottoporre ad essa, col pretesto che è 
libera , la donna causa del litigio! Ed è anche notevole 
quel "com'è naturale": altrove (VII , 35) gli schiavi sono 
considerati con identica tranquillità « i naturali nemici 
dei padroni » . Con aria di perfetta convinzione, l'accu
satore di Alcibiade esclama (XIV, 24): «voi porgete orec-

10 ScHON K., Die Scheinargumente bei Lysias, Paterborn, 1918. 
11 IsEo, VIII , 12. 
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chio agli imputati quando parlano dei propri meriti, dei 
benefìci resi dagli avi: è logico dunque prestare ascolto 
anche agli accusatori, quando dimostrino che gli impu
tati hanno commesso gravi colpe verso di voi ... ». Se
condo lui, dunque, gli accusati sono in posizione di privi
legio; il contrario sembra ovvio all'accusato della XIX 
(XIX, 3 ): « vi chiederò dunque di accordarmi un favore 
equo e semplice, di ascoltare, cioè, senza passione anche 
noi come gli accusatori: perché necessariamente chi si 
difende, per quanto voi prestiate ascolto in modo del 
tutto imparziale, si trova in condizioni di inferiorità» . 
In fondo è h doppia faccia retorica della verità : e la 
retorica è qualche volta più forte della storia se Mantiteo 
(XVI, 8) constata che «molti dei cavalieri dell'epoca dei 
Trenta siedono nel Consiglio, molti furono eletti strateghi 
e ipparchi », e il nemico di Evandro erompe (XXVI, 10), 
dieci anni più tardi, quando il tempo aveva ormai scolori
to ·le già vecchie passioni: « se si trattasse in questo mo
mento di procedere al suo esame per accoglierlo come 
membro del Consiglio, e il suo nome risultasse negli elen
chi dei cavalieri all'epoca dei Trenta, lo respingereste an
che senza che sorgesse qualcuno ad accusarlo ». 

Dell'arte di trattare un argomento volta per volta 
sotto l'aspetto più conveniente ci offrono uno splendido 
documento Je orazioni XVII-XVIII-XIX: un identico te
ma : « come evitare i rigori del fì.sco » viene svolto in ma
niera diversa in ognuno di esse. La XVII è una precisa 
dimostrazione di diritto, che si articola rapida e sicura ; 
chi si difende ha in mano le carte buone, le carte della 
legge e non ha voglia perciò di perdere tempo: chiarisce 
chelo Stato ha confiscato beni che non gli spettavano e si 
arresta di colpo. La XVIII fa leva soprattutto sul pre
stigio di una cascata: i fì.gli di Eucrate e nipoti del gene
rale Nicia, chiamati a rispondere di irregolarità ammi
nistrative del padre, giocano sul patetico, ricordano le 
grandi benemerenze della loro famiglia e senza piegarsi 
a ragioni dialettiche o giuridiche (che, se anche esistevano 
nella parte deLl'orazione che Lisia non ha rielaborato per 
la pubblicazione, non dovevano essere definitive) argo
mentano contro lo Stato rifacendo la storia della propria 
nobiltà d'animo. La XIX orazione non si basa né su docu-
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menti concreti né su annotazioni sentimentali: la logica 
deduttiva è il cardine su cui è impostata la difesa. In base 
alla logica dei fatti non si possono accusare di avidità 
i congiunti e i parenti deH'imputato; in base alle espe
rienze del passato risulta evidente che grandi patrimoni 
spesso sono solo presunti tali, che dal parere all'essere 
ricchi sfondati c'è differenza. E chi parla si dilunga, si 
sofferma, perde il filo, lo riprende, cercando di togliere 
aspetto di verità alle accuse degli avversari senza pro
durre nessuna prova effettiva che i soldi di Aristofane 
non fossero stati fatti sparire dai suoi familiari quando 
lo Stato aveva deciso di incamerarne i beni. 

Da un buon logografo ci si deve attendere anche la 
parola che inchioda, la frase definitiva: Lisia non è incal
zante così come richiedeva la professione, ma non si può 
dire che non sappia stringere gli avversari al muro colla 
sua dialettica elementare. Finito l'interrogatorio di Era
tostene egli si rivolge ai giudici e riassume la situazione 
(XII, 34) con ineluttabile precisione: «Ecco, se foste fra
telli o figli di costui, che fareste? Lo assolvereste? Perché, 
o giudici, Eratostene deve dimostrare una delle due cose: 
o non ha arrestato Polemarco o lo ha arrestato giusta
mente ». Il vendicatore di Dionisodoro pone Agorato alle 
strette con una riduzione del problema ai minimi termini 
(XIII, 49-51): «Sono perplesso, o giudici, suHe ragioni 
che Agorato oserà addurre a sua difesa dinanzi a voi: do
vrebbe infatti dimostrare di non averli denunziati, di non 
essere lui causa della loro fine »; « la denunzia non può 
in nessun modo negarla: deve dunque provare che era 
fondata ». Alla prima fa da corollario una seconda alter
nativa (XIII, 84, ricalcata su quella di XII, 34 ), che non 
lascia possibilità di scelta: « Chiarisca pertanto o che 
non li ha uccisi o che li ha uccisi giustamente ». Con un 
dilemma, naturalissimo in apparenza, vengono messi spal
le al muro dinanzi all'uditorio avversari che, giuridicamen
te, non era così semplice perseguire. Si pensi come, nella 
sua ovvietà, è decisivo l'argomento con cui il probo (si c!) 
cittadino toglie ogni possibilità di difesa ai mercanti di 
grano (XXII, 6): «Se egli vi prova o giudici, l'esistenza 
di una legge che autorizza i rivenditori a comprare grosse 
partite di grano dietro ordine dei magistrati, assolvetelo: 
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altrimenti è giusto condannarlo, perché noi la legge che 
prescrive che nessuno in città acquisti più di cinquanta 
formi di grano ve l'abbiamo prodotta». E cosa resta da 
obiettare all'accusatore di Epicrate quando previene la 
solita intercessione di parenti e amici con queste parole 
(XXVII, 13): «Ed ora, forse, la gente dello stesso demo 
e gli amici si comporteranno come al solito: verranno in 
tribunale piangendo a pregarvi di risparmiarlo. Vi dirò il 
mio parere: se li ritengono innocenti, mostrino nnconsi
stenza dell'accusa per indurvi in tal modo a un verdetto di 
assoluzione: ma se sono convinti che hanno torto e inter
cedono per loro lo stesso, è chiaro che simpatizzano più 
per i rei che per voi, gli offesi ... »? 

E qui forse è opportuno arrestarci: a no1 Interessava 
solo ricercare le ragioni della sopravvivenza di Lisia, sco
prire in che cosa eg.li si riscattasse dalla professione e 
come l'avesse servita; H resto, scadimenti, debolezze, men
de, tentativi infelici li lasciamo, prelibate ghiottonerie, 
all'esame dei pedanti che amano contrapporre il loro in
gegno all'ingegno dell'autore che studiano. 

Umberto Albini 
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La locandina 

FRANCESCO DELLA CORTE 

ATENE ANNO ZERO 

Regìa di Renzo Giovampietro 

Musiche di Mikis Theodorakis 

Scena d·i Giulio Paoiini 

Costumi di Giulio Paolini e Angelo Delle P·iane 

Musiche eseguite dalla Corale Universitaria di Torino 
diretta da Roberto Goitre 

Li sia 

Agorato 

Critia 
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Terrunene 
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Sorella di Lisia 

Vedova di Polemarco 

---------
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Uno studio 
e un impegno 

Dopo Apuleio, Lisia: en trambi conferenzieri, entram· 
bi oratori . Un pregiudizio grava generalmente sull'ora 
toria, considerata quasi ad un livello inferiore rispetto 
alle altre espressioni d 'arte; e forse, oggi, per l'abuso fat
tone in tempi di dittatura, quale droga per le masse. In 
tempi di Democrazia, tuttavia, come nel caso di Lisia e 
nostro, l'oratoria cessa di essere un mezzo di ipnotismo 
di massa, per diventare un mezzo di discussione e di per
suasione tra singoli individui ragionanti. 

Quanto alla pretesa di portare sulla scena Lisia , mi 
ha confortato la positiva esperienza fatta con il De Magia 
di Apuleio, un capolavoro di arte oratoria, non nato per 
il teatro, che ad un frettoloso giudizio poteva sembrare 
r iservato ad una élite di specialisti . 

Si è rivelato invece ricco di suggestioni e d'interesse 
per le più vaste categorie di pubblico. Proprio per la pene
trazione che ha la parola "lanciata", semplicemente, al 
pubblico, tesa ad ottener-e la reazione diretta ed imme
diata, senza il diaframma opposto dalle convenzioni di 
scena. 

Per quanto riguarda, inoltre, i test:i di Apuleio e di 
Lisia, che sono materia di studio nelle scuole, vorrei sot
tolineare un carattere fondamentale del mio impegno: e 
cioè di creare, mediante il teatro, nuovi rapporti tr-a gli 
studenti e i testi, avvicinando inoltre gli studenti al teatro. 
Già recensendo il mio spettacolo dello scorso anno, un 

55 



noto cnt1co italiano ebbe a dire: « Assistendo ieri sera 
allo spettacolo - Processo per Magia - che è un adat
tamento scenico della celebre "Apologia" di Apuleio, ci 
è accaduto di pensare, tra l'altro, alle recenti diatribe sul
l'insegnamento del latino. Se infatti la scuola italiana fosse 
veramente capace di far comprendere lo spirito di uno 
scrittore latino e il costume della società in cui visse, cosl 
come Renzo G1ovampietro ha fatto ieri sera presentan
doci Apuleio, allora certamente avrebbe un senso umano 
lo studio della "consecutio temporum" al di là della mo
desta e ben altrimenti surrogabile ginnastica mentale, a 
cui certi vuoti pedanti hanno purtroppo ridotto l'ap
prendimento delle lingue classiche ». 

Renzo Giovampietro 

LE RAGIONI DELLA CRITICA 

La storia di violenza tirannica, di restaurazione demo
cratica incerta, di difficoltà di ottenere una giustizia che 
non sia vendetta, contenuta nel testo di Lisia sveglia con 
aran naturalezza echi attuali. La descrizione del modo 
~eguito dai Trenta per prendere il potere ad Atene grazie 
alla sconfitta e al sostegno delle armi spartane somiglia, 
nelle sue proporzioni limitate (ma non poi tanto, se si 
tien conto che si trattava di una sola città), a quello che 
abbiamo visto all'opera su ben altra scala, e in cornici 
ideologiche opposte, un gran numero di volte in Europa, 
negli ultimi decenni. Anche la situazione in cui Lisia si 
trovò di ~nsistere a voler vendicare la morte del fra
tello Polemarco (fatto uccidere dai Trenta dopo esser sta
to arrestato personalmente da Eratostene} quando motivi 
complessi di pace pubblica e di forza maggiore - una 
auarnigione spartana occupava ancora l'Acropoli - ave
~ano consigliato un decreto di amnistia, anche questa situa
zione, diciamo, ne ricorda più d'una contemporanea: dal-
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le cattive "epurazioni" seguite alla caduta del fascismo, 
con annesso problema del "collaborazionismo", alla para
lisi forzosa che seguì in Polonia l'esplosione dell'ottobre 
1956, fino agli oculati processi allo staHnismo . 

Rammenta il presente, il « discorso contro Eratoste
ne ». Lo rammenta nel solo modo in cui può rammen
tarlo l'evocazione di un tempo passato: in forma d'allu
sione limpida . È la limpidezza che manca radicalmente 
all'esperienza presente: non tanto perché questa sia obnu
bilata dalle passioni, come si usa dire, ma perché il pre
sente rimane inevitabilmente opaco, inevitabilmente in
comprensibile, essendo nella sua natura, cioè nella natura 
dell'uomo che vi si dibatte, che possa soltanto esser 
vissuta. 

Siccome è unicamente da vivere, e non può in nes
sun modo ·esser conosciuto nelle sue cause e nelle sue 
ragioni ultime, impenetrabile ad altro pensiero che non 
sia quello ansioso di dominarlo o di giudicarlo immedia
tamente e, per così dire, con tutta forza, il momento 
presente è essenzialmente enigmatico: contiene l'enigma 
stesso del vivere . Qui sta la sciocchezza degli ideologhi 
e 1'-intollerabile arroganza di un certo razionalismo: nel 
fatto che il nostro modo di rispondere al momento pre
sente non è affidato alla nostra "scienza", la quale è fatal
mente ricacciata nel fondo dall'urgenza e dalla novità del
l'evento, bensl per un verso a quel fatto compiuto che, 
per il bene o per il male, noi siamo, per l'altro a quel 
fatto completamente da compiere che è ciò che noi vo
gliamo (o vorremmo) che sia di noi e del mondo: un 
sogno •in definitiva, anche se materiato di ragione e non 
solo d'immaginazione e di aspirazioni ideali. 

È a questo punto, si direbbe, che i "classici" vera
mente soccorrono: non nell'urgenza del momento s'in
tende, bensì nella distanza che la loro frequentazione 
amorevole avrà creato nel fondo dell'animo fra noi e i 
nostri impulsi più òechi, ma soprattutto fra noi e la 
nos tra arroganza mentale: in una cer ta calma, insomma, 
e un certo disprezzo di tutto ciò che sia successo imme
diato e conquista rapace. Il sentimento che ciò sta acca-

. dendo è già in qualche modo accaduto in passato , e che 
ben poche generazioni di uomini si avvicendano sulla 
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terra senza che tutto in qualche senso e in qualche misu
ra si ripeta, non è solo principio di saviezza per il filo
sofo o di serenità per lo storico . È anche un principio di 
equilibrio, di prudenza e di giusto calcolo per l'uomo 
d'azione, giacchè non tanto gl'insegna a guardare oltre 
il presente immediato, che sarebbe il meno, quanto lo 
abitua a aver coscienza di tutto ciò che gli sta davanti e 
attorno, oltre il fine ·esclusivo che gli sembra di dover 
perseguire senza scrupoli. Gli insegna, cioè, a non perdere 
il senso della realtà. 

Un teatro politico che attingesse francamente alla sto
ria passata per dar lezioni di questa specie assolverebbe 
una delle funzioni essenziali del teatro. Invece, al seguito 
di Piscator e Brecht, per "teatro politico" s'intende oggi 
di solito esattamente l'opposto: un teatro che fomenti 
emozioni e idee alla rinfusa, col pretesto di sollecitare al
l 'azione; mentre non fa che trasformare passioni e idee in 
oggetti di compiacimento estetico e addormentare le ener
gie morali . 

Nicola Chiaromonte 
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Grecista insigne, professore all'Università di Geno
va, il Della Corte già l'anno scorso aveva presentato, in 
una sua riduzione e sceneggiatura, il Processo per magia 
di Apuleio. Qui,.,, lo studioso ha composto un indovinato 
collage di testi di Lisia, Senofonte, Platone, Teognide, 
Filos trato, Critia, Sesto Empirico. Ne è venuto un quadro 
dialettico della situazione in Atene alla fine della guerra 
del Peloponneso quando, sconfitta da Sparta, la città fu 
governata da un Consiglio di Trenta. Nominati per mutare 
la costituzione della città da democratica in oligarchica, 
i Trenta Tiranni instaurarono in realtà un regime poli
ziesco, a ciò spinti soprattutto da Critia, un aristocratico 
tornato dall'es-ilio con propositi di vendetta, mentre Terà
mene, capo dell'ala moderata, pensava ad una lenta tra
sformazione dello Stato: e Cirtia lo fece mandare a morte. 

Ma intanto i democratici, sui monti fra l'Attica e la 
Boezia, comincLarono a organizzarsi in bande e una di 
esse, al comando di Trasibullo, occupato il castello di File, 
scese poi in pianura e trovò appoggio nella popolazione 
del Pireo. Lo scontro con le forze dei Trenta Tiranni av
venne a Munichie, una collinetta presso <il Pireo: Critia 
morì nel combattimento e Trasibulo e i suoi ebbero la 
via aperta per Atene. Qui si entra nell'alveo più sco ttante 
di quella remota vicenda. Trasibulo concesse l'amnistia 
per tutti i reati politici avvenuti negli otto mesi della 
tirannide: sembra che in realtà lo facesse per non provo· 
care i potenti spartani, i quali non avrebbero sopportato 
la persecuzione dei loro fautori, gli aristocratici. 

L'interesse e l'attualità di tali avvenimenti sta pro
prio in questo: nella biforcazione del fronte democratico, 
a liberazione avvenuta, in un'ala radicale che vuole una 
rigida epurazione, sì che i responsabili delle iniquità com
p:ute sotto la tirannide siano es-emplarmente puniti; e in 
un'ala moderata che, per carità di patria, chiede che si 
dimentichi tutto il passato, poiché la dittatura è stata sol-

;, Atene anno zero. 
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tanto una parentesi ora definitivamente chiusa. Problema 
eterno, come si vede, che ripropone puntualmente nella 
storia i suoi interrogativi morali e poli tici. Così, mentre 
nel primo tempo dello spettacolo assistiamo a una specie 
di esemplificazione dell'imporsi di una dittatura , a un 'illu
strazione didascalica dei suoi metocl.i di repressione e di 
discriminazione (Critia organizzò fra l 'altro la caccia ai 
cosiddetti meteci, classe subalterna priva dei d iritti po
litici e di gran parte di quelli civili, composta sopra t tutto 
di immigrati dediti ai commerci), nel secondo tempo uno 
schema tic o e idealizza t o processo, ricostruito prevalente
mente sui testi delle due serrate requisitorie scritte da 
Lisia contro i responsabili della morte del fratello e del 
cognato al tempo della tirannide , ci dà un 'immagine dia
lettica, non priva di una commozione, della dramma
tica crisi subita dalla democrazia ateniese nel IV secolo. 

Chi·ari sono i riferimenti ad esempi recenti della no
stra storia , e basta pensare alle giornate post-insurrezio
nali dell 'aprile '45 . Ed è sorprendente la durata nel tem
po di quegli antichi testi : non soltanto da un punto di 
vista formale, ché si tratta di orazioni perfet te ma pro
prio per i problemi che contengono . 

La scelta di un testo del genere, storico e moralistico 
insieme, l'individuazione di motivi etici così attuali nel
l'immenso territorio della letteratura greca, colta nella 
sua fase più splendente, quando in Atene vivevano Sofo
cle. Aristofane, Platone, Senofonte, i sifisti, non poteva 
venire che da Torino, tradizione e vocazione in una rigo
rosa temperie morale . 

Roberto De Monticelli 
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Il processo è una delle forme più tipicamente sugge
stive di teatro Tribuna.Je o piazza, si è detto per signifi
care una destinazione obbligata del teatro civile; l'una e 
l'altra delle forme partono tuttavia dalla stessa premes
sa formale che è quella della strut tura del giudizio . 

Ed è proprio ques to concorrere di una collettivi tà al 
giudizio di se ~1edesima, che rende così aperto e sugge
stivo, in teatro , il ricorso alla atmosfera del processo. 

Quando poi ques to processo e la sostanza stessa del 
dramma rievocato e per le sue linee si organizza il con
flitto drammatico, allora la destinazione alla scena si arti
cola in più larghi significati, capace com'è di restituire la 
tensione di un momento storico , la sua verità fisica e 
morale. 

Questa premessa serve a chiarire il perché lo creda 
prima di ogni altra considerazione nella validità formale 
degli esperimenti che Renzo Giovampietro va conducen
do per un teatro che vive, si compie e si giustifica nella 
struttura severa della orazione. Naturalmente non è tutto, 
il lavoro di Giovampietro, nella ricerca formale , direi anzi 
che ciò che palesemente lo attira è la sostanza morale delle 
sue scoperte. Da Processo per magia, ai Discorsi di Lisia, 
a questo ultimo Govemo di V erre, le sue scelte mostrano 
un carattere che vorrei definire - se la parola non for
masse, purtroppo, ogget to di equivoco - schiettamente 
"politico " . 

Nei classici che espone dalla scena, Giovampietro 
sembra cercare le radici di una mai conclusa ricerca di 
severità di tolleranza, di giustiZ'ta, di probità , di libertà, 
che è la storia dell'uomo nel suo rapporto con la dina
mica del potere e della storia. 

La proposta di G iovampietro si inquadra in modo 
singolarmente coerente con il lavoro che spetta ad un tea
tro a gestione pubblica. 

Mario Raimondo 
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Enciclopedismo e misteriosofia 
in Apuleio 



LA VITA 

l) Il processo per l'accusa di magia 
2) La patria 

3) La cronologia 
4) Le scuole frequentate 
5) I viaggi 

LE OPERE PERDUTE 

l) Prosa Letteraria 

l) Oratoria 
a ) oratoria giudiziaria 

b ) attività di conferenziere 
c) oratoria d'occasione 

2) Dialoghi 
3) Opere di narrativa 

Il ) Prosa scientifica 

111) Opere in versi 
l) carmina amatoria 
2) carmina ludicra 

3) carmen de virtutibus Orfiti 
4) de proverbiis 

5) Il problema delle Quaestiones conviva/es 
6) Inni 

IV) Traduzioni 

LE OPERE SUPERSTITI 
l) de mttndo 

2) de Platone eiusque dogmate 
3) Florida 

4} de deo Socratis 
5) Metam orphoseon libri 

L'APOLOGIA 

l 
l 

LA VITA 

1) Il processo per l'accusa di magia 

Avvenimento fondamentale della biografia di Apuleio 
è il processo a lui intentato per l'accusa di pratiche ma
giche, testimoniato dalla superstite orazione, che egli ebbe 
a pronunziare in propria difesa. 

Poiché tale processo è l'unico avvenimento quasi sicu
ramente determinabile nelJa cronologia di Apuleio, è ne
cessario anticipare qui alcune notizie , al fine di render 
chiara l'esposizione dei punti più importanti della sua vita. 

Apuleio, reduce dai viaggi di istruzione in Europa, 
si sta dirigendo dalla sua patria Madaura, in Numidia, 
verso Alessandria. quando cade ammalato ed è costretto 
a fermarsi ad Oea (Tripoli) '. Qui ritrova Ponziano, un 
suo più giovane compagno di studi, seguiti insieme ad 
Atene, il quale lo invita a trascorrere la conva-lescenza in 
casa sua, e medita il proposito di fargli sposare la madre 
vedova, Pudentilla (Apul. apol. 72,4; 73,3; passim). 

Nonostante la riluttanza iniziale di Apuleio, 11 gio
vane riesce a convincerlo, accusandolo di rifiutare la ma
dre solo perché di età maggiore di ·lui; si stabiliscono così 
le nozze per un tempo posteriore, quando lo stesso Pon
ziano avrà celebrato le sue, ed il fratello minore, Pudente, 
avrà assunto la toga virile (Apul. apol. 73 ,9). 

Ma Ponziano, sposatosi, è istigato dal suocero Eren
nio Rufino, figura piuttosto equivoca, a contrastare le 
nozze della madre, che ormai si è .invaghita del filosofo . 
Dopo una rottura ed una rappacificazione tra madre e 
figlio, a primavera avanzata viene celebrato anche H ma
trimonio di Apuleio e Pudentilla (Apul. apol. 87,10); 
poi il giovane Ponziano, con la moglie ed ~l fratello Pu
dente , si trasferisce in casa della madre in campagna. Ma, 
alla fine dell'estate, Ponziano muore e lo zio EmiJiano, 
che aveva un tempo sperato di far sposare .Pudentilla ad 
un suo fratello, intenta all'improvviso un processo per 
magia contro Apuleio a nome del nipote Pudente, dive
nuto suo pupiLlo, mentre il fanciullo è ristigato anche dal 
suocero del fratello morto. L'accusa riguarda il fatto che 

1 Apul. apol. 72,2. 
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Apuleio avrebbe indotto alle nozze Pudentilla per mezzo 
di arti magiche. 

All'accusa di praticare <la magia in un primo tempo è 
unita anche quella di aver ucciso Ponziano, ma tale impu
tazione deve essere caduta naturalmente, perché nell'ora
zione di difesa del processo non se ne fa che una men
zione ironica. 

Non si conosce l'esito dell'azione giudiziaria, che si 
svolse a Sabratha, ma possiamo presumere che Apuleio 
sia stato assolto, se lo ritroviamo negli anni successivi 
libero a Cartagine, ove tiene conferenze databili attra
verso i frammenti raccolti nei Florida', e se soprattutto 
pubblicò l'orazione pronunZ>iata in sua difesa in quell'oc
casione, che non avrebbe certo affidato ad una stesura 
scritta, se fosse stato condannato. 

L'orazione Apologia seu pro se de magia liber, con la 
citazione di due proconsoli romani d'Africa, offre ele
menti che, se interpretati, ci permettono di determinare 
la cronolog.ia del processo, attraverso cui si può tentare 
di ricostruire h vita di Apuleio. 

Sempre in base alla cronologia del processo, è stata an
che determinata una cronologia relativa delle opere super
stiti del filosofo, ed oggi si considerano anteriori alla 
Apologia il de Platone eiusque dogmate e il de mundo, 
posteriori i Florida ed i Metamorphoseon libri'; in quanto 
al de deo Socratis, tradizionalmente posto con gli altri 
scr.itti filosofici nell'epoca anteriore al processo, s•i prefe
risce considerarlo oggi posteriore, per la maturità della 

2 Gli elementi cronologici relativi alle conferenze si trovano in 
Fior. 16 (p. 27,17; p . 28,2; p . 29,19 s. Helm) per il riferimento 
al console Emiliano Strabone; invece Fior. 17 (p. 31,2; p. 33,12 
e 18 Helm) per la citazione del proconsole in carica nel 163-164, 
Scipione Orfito; in Flor. 9 (p. 15,4 e 15,13 Helm) si allude al pro
console Onorino Severiano. 
3 Per lungo tempo aveva predominato l'opinione di E. Rohde 
(Zu Apuleius, in "Rhein. Mus." 40 [1885l , p. 66 ss.), che riteneva 
le "Metamorfosi" opera giovanile; ma dopo gli studi del Sinko 
(Apuleiana, in "Eos", 18 U912l, p. 137 ss.), di E . Cocchia (Ro
manzo e realtà nella vita e nell'attività letteraria di Lucio Apuleio, 
Catania 1915, p. 163 ss.), di C. Morelli (Apuleiana, in "Stud. it. 
filol. cl.", 21 [1914l, p. 118), come di E. Paratore (La novella in 
Apuleio, Messina 1942, p . 93 ss.), tutti i critici ritengono oggi 
l'opera un prodotto della maturità dell'autore. 
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costruzione che presenta', ma soprattutto per una prova 
ex silentio, se in apol. 43, ove si parla di demonologia, 
si tace dell'opera, unica sull'argomento che l'antichità ci 
abbia lasciato in forma sistematica, mentre ·l'autore è 
sempre assai incline ad autocitarsi. 

2) La patria 

I codici che riportano l 'indicazione di Madaurensis, in
dicano Apuleio nativo di Madaura (meglio Madauros) 5

• 

La città, che corrisponde all'odierna Mdaurusch pres
so Costantina, era situata nella parte occidentale della 
Numidia; -lo stesso filosofo nell'Apologia, senza indicare 
il nome di Madaura, accenna alla sua posizione tra la 
Numidia ed il terr-itorio dei Getuli {Apul. apol. 24,1): 
« in quanto alla mia patria, che essa sia localizzata pro
prio sul confine della Numidia e del paese dei Getuli. lo 
ave te dimostrato per mezzo dei miei scritti oratorii, con 
i quali io stesso mi sono confessato seminumida e semi
getulo, mentre parlavo in pubblico in presenza di Lol
liano Avito, uomo di ordine senatorio ». 

Varii capitoli dopo egli allude ai territori-i montuosi 
della Getulia (Apul. apol. 41,5), cioè a luoghi lontani 
dal mare. Forse nella civilissima Cartagine, sede del pro
console romano, alla cui presenza aveva tenuto un suo 
discorso l'anno precedente, e nella più orientale Oea (Tri
poli) e a Sabratha, ove pronunciava in quel momento il 
suo discorso apologetico (Apul. apol. 59,2), i cittadini dei 
più occidentali territorii numidi dovevano essere consi
derati meno progrediti'. Non così sarà due secoli dopo, 
quando Agostino ( Conf. II 3) si vanterà di aver compiuto 
gli studi in Madaura, vicina a-lla sua patria T hagaste, e si 
mostrerà orgoglioso del suo connazionale Apuleio '. 

Apuleio, nonostante il suo iniziale atto di modestia, 
passa nella Apologia a fare la storia de1la sua città natale , 

4 G. Barra, Il valore ed il significato del de deo Socratis di Apuleio, 
in "Ann. Fac. Lett. Napoli", 9 (1960-61), p. 72 s. 
5 La notizia è confermata dalla testimonianza di Apul. Met. XI 27 
e del pei'Ì hermenéias IV 267, come da August. epist. 102,32 e 
de civ. dei VIII 14,2; cfr. Apollin. Sid. epist. IX 13. 
6 P. Monceaux, Les Africains, Paris 1894, p. 266. 
7 August. epist. 138,19: Apuleius qui nobis Afris Afer notior est. 
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per vantarne l'antichità delle vicende che conferiscono at
tributi di nobiltà ' . 

Ora una iscrizione trovata in ta·le città 9 contiene una 
dedica ;d un cittadino di Madaura che è detto philosophus 
Platonicus, senza alcuna altra determinazione: [ phi] loso
pho [Pl]atonico Madaurenses cives ornamento suo . Tutti 
gli studiosi senza incertezza hanno identUìcato il fìlosofo, 
onore della città , in Apuleio, non solo per l'analogia con 
la inscriptio e 1a subscriptio dei codici delle sue opere 
e per la sua stessa affermazione ·in apol. 10,6, ma anche 
per la costante indicazione della sua figura per mezzo di 
tale denominazione, come appare, per esempio, nel suo 
conterraneo Agostino, per cui egli è senz'altro Platonicus 
nobilis (August. de civ. dei VIII 12), Platonicus Madau
rensis (VIII 14), philosophus Platonicus (VIII 19). 

phiLOSOPHO 
plATONICO 

m aDA VRENSES 
CI VES 

ORNAMENTo 
SVO>D>D>P p 

Da St. Gsell, Inscript. Lat. d'Algér., N. 2115, p . 196 ). 

Del resto non possiamo fare a meno di ricordarci, a 
questo proposito, che l'identifìcazione in Apuleio del 
fìlosofo, cui è rivolta l'epigrafe dedicatoria, viene suffra
gata da una notizia che risale allo stesso scrittore circa la 
dedica a lui fatta in più luoghi di statue e di altri onori '•. 

Con ogni probabilità l 'epigrafe trovata 'in Madaura 

' La colonia era detta, come appare in St. Gsell , Inscript. Lat . 
d'Algér. 2152, [col!. Flavia Augusta veter[anorunz Madaurenlsium. 
9 St. Gsell, Inscript. Lat. d'Algér. 2115. 
'• Apul. Flor. 16 p . 23,17 Helm; p . 28,23 Helm. Cfr. G . Brugnoli, 
Le statue di Apuleio, in "Ann. Fac. Lett. Cagliari", 33 (1966 ), 
p. 11 ss . I Cartaginesi gli avevano dedicato due statue e ciò era avve
nuto anche in altre città (Apul. Flor . 16 p. 29,7 Helm): « .. . anche tra 
altre genti ed in altre città mi sono stati conferiti per pubblico 
decreto gli onori di una statua e di altro genere ... ». Ciò era avve
nuto per esempio in Oea, secondo la testimonianza di Agostino 
(epist. 138,19), a Cartagine (Apul. Flor. 16), e a Costantinopoli 
(Anth. Pal. II 303 ss .). 
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si riferisce ad una statua o ad altra forma di onore reso 
al philosophus Platonicus ivi nato, cioè ad Apuleio. 

3) La cronologia 

La determinazione dell'anno di nascita del fìlosofo 
dipende dalla risoluzione di due problemi: quale sia l'an
no preciso del processo, in occasione del quale fu pronun
ziata l'orazione, a noi giunta nello scritto Apologia seu 
pro se de magia liber, e quale l'età che l'autore aveva in 
quell'anno. 

A quest 'ultima questione rispondono quasi tutti gli 
studiosi con una identica risposta, che cioè nell'anno del 
processo Apuleio doveva essere sulla trentina . Ci si basa 
sul fatto che .la moglie Pudentilla, per esplioita afferma
zione del filosofo (Apul. apol. 89,5), al tempo in cui egli 
pronunziava il discorso aveva più di quarant'anni, e~sen
dosi sposata con lo scrittore a quaranta, mentre egh era 
a lei minore d'età (Apul. apol. 27,9). 

Che poi l'oratore non avesse ancora raggiunti i qua
ranta anni è per noi dimostrato dal fatto che mai nel
l'Apologia egli chiama se stesso vir, ma sempre si auto
definisce iuvenis (Apul. apol. 27,9; 70,3 ), il che non 
avrebbe potuto avvenire, secondo l'uso romano, se egli 
avesse già raggiunti gli otto lustri. 

L'orazione fu pronunziata al tempo dell 'impero di 
Antonino Pio (138-161 ), come indicano le parole di Apul. 
apol. 85,2: ante has imperatoris Pii statuas; l'imperatore 
non è ancora chiamato divus ed è quindi ancora vivente , 
il che ci fa stabilire che il processo avvenne prima del
l'anno 161 , data della sua morte. Nello stesso discorso 
Adriano appare già morto, in quanto tale imperatore è 
già de1ficato, perché viene detto divus Adrianus (Apul. 
apol. 11,4): siamo quindi dopo il 138. 

La fortunata scoperta dei resti della basilica di Sabra
tha, città ove fu celebrato il processo (Apul. apol. 59,2 ), 
ci offre oggi la possibilità di trovare confermate le parole 
di Apuleio, circa l'immagine di Antonino, nelle belle sta
tue degli imperatori rinvenute nell'esedra " . 

11 G. Caputo, Sculture dello scavo a Sud del Foro di Sabratha,. in 
"Quader. di Archeol. d. Libia", l (1950), pp. 7-38. J. B. Perktns 

69 



La causa si svolse ~lla presenza del proconsole Claudio 
Massimo (Apul. apol. 1,1; 84,6; 95,5; 96,7; passim) , 
successore del proconsole Lolliano Avito (Apul. apol. 
94,5). Gli scavi della basilica di Leptis Magna hanno 
messo alla luce una iscrizione 12

, che ci dà per la prima 
volta sia il nome completo di Lolliano sia la prova che 
l'accenno al suo proconsolato è rispondente a verità (In
s~ript. Rom. Trip. 533; 534; 535 Reynolds-Perkins); essi 
01 hanno .fornito anche una determinazione cronologica 
con riferimento all'imperatore Antonino Pio (Inscript. 
Rom. Trip. 372 Reynolds-Perkins). 

Il nome completo appare L. Hedius Rufus Lollianus 
Avitus ed il suo proconsolato, che segna una tappa note
vole nella storia dell'edificio, ha permesso di concordarne 
la data con quella della ventesima potestas tribzmicia di 
Antonino Pio del 157 13

• 

Possiamo cosi stabilire per i movimenti di Apuleio 
e dei suoi familiari la seguente successione: 

Inverno 156-157: Apuleio arriva ad Oea mentre è in 
viaggio per Alessandria ed ivi è costretto a fermarsi per 
malattia (Apul. apol. 72,2). 

Primavera 157: il filosofo soggiorna in casa deali 
Appii, suoi amici, fino verso la fìne dell'inverno (Ap~l. 
apol. 72,2-6 ), quando il suo compagno di studi Ponziano 
lo costringe a trasferirsi in casa della madre vedova Pu
dentilla, ove egli soggiorna un anno (Apul. apol. 73,7). 

. Fine inverno 158: impegno di matrimonio tra Apu
lew e Pudentilla per -le insistenze del figlio Ponziano (Apul. 

(in « _Rep_orts_ and Monographs of the Departement of Antiquities 
m Tnpohtarua », 2 [19491, p. 23) conferma fuori di ogni dubbio 
che l'abside serviva contemporaneamente da tribunale (Apul. apol. 
85,2: pro tribunali proconsulis) e da santuario del culto imperiale. 
12

_ G;-, Caputo, Architettura del teatro di Leptis Magna, in "Dio
mso , 13 (1950), pp. 167-169. 
13 G. Caputo - G. Levi, Il teatro augusteo di Leptis Magna e 
un'iscrizione bilingue in latino e neopunico, in "Afr. ital.", 6 (1935 ), 
p. 92 ss.; per il valore dell'iscrizione ivi reperta v. G. Caputo, 
Archit. teatr. Lep. Magn ., cit., p. 167 ss.; J. Guey, Au Tbeatre 
de Leptis Magna. Le proconsulat de Lollianus Avitus et la date 
de l'Apologie d'Apulée, in "Rev. ét. lat.", 29 (1951), p. 307 ss.; 
R. Syme, Proconsuls d'Afrique sous Anionin le Pieux in "Rev. 
ét. anc.", 61 (1959), p. 311. ' 
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apol. 73,8; 77,2 ); il matrimonio viene rimandato ad un 
tempo posteriore alle nozze di Ponziano (Apul. apol. 
72,9). 

Primavera 158: nozze di Ponziano, che muta parere 
sulle nozze della madre, istigato dal suocero (Apul. apol. 
77 ,2); Ponziano litiga con la madre per il progettato ma
trimonio, con Apuleio, che ora vuole impedire (Apul. apol. 
77,5). Pudentilla si reca in campagna (Apul. apol. 78,5 ) 
scrive a Ponziano e lo invita presso di lei, pur confer
mando il matrimonio (Apul. apol. 87,6). 

Fine primavera 158: Ponziano, con il fratello e la 
moglie, soggiorna presso la madre due mesi (Apul. apol. 
87,6): si celebrano in campagna le nozze di Apuleio e 
Pudentilla (Apul. apol. 87,10). 

Giugno 158: (Apul. apol. 88,5: in segete adulta). Do
nazione di Pudentilla ai figli per consiglio del marito 
( Apul. apol. 9 3,3 ss.) e riconciliazione di Apuleio con 
Ponziano (Apul. apol. 94,2): questo, che vuoi darsi alla 
carriera forense , corre a Cartagine con una lettera di Apu
leio che lo riconcilii con il proconsole Lolliano Avito , 
il quale sta per uscire di carica (Apul. apol. 94,3 ss.: Lol
lianus Avitus te, Maxime, opperiebatur) : fine giugno 158. 

Fine estate 158: morte di J?onziano a pochi mesi dalle 
nozze (Apul. apol. 97,3 s.): lascia la madre erede insieme 
al frate11o (Apul. apol. 97,5; 100,6). 

Autunno 158: il fratello di Ponziano, lui morto, lascia 
la madre e si trasferisce presso lo zio Emiliano (Apul. 
apol. 98,1). Testamento di Pudentilla a favore del figlio 
superstite Pudente (Apul. apol. 100,1 ss.). 

Inverno 158-159 : sotto i1 proconsolato di Claudio 
Massimo, Emiliano, cognato di Pudentilla, a nome del 
nipote minorenne, accusa Apuleio di magia; il procon
sole affretta il processo perché subodora la calunnia e 
avoca a sé gli atti (Apul. apol. 84,6). 

Il processo va posto nell'inverno, poiché esso sottin
tende un viaggio del proconsole Claudio Massimo da 
Cartagine a Sabratha, ove esso si celebrò, e da tutta l'Apo
logia appare che in Mrica si viaggiava solo d'inverno, per 
eV'itare la stagione calda; per esempio (Apul. apol. 72,5 ) 
Ponziano invita Apuleio in casa sua nella primavera del 
157, poiché ormai la stagione non consente più al fìlo-
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sofo di ripartire. Solo un motivo pressante, come il de
siderio di riconci1iarsi con il proconsole Lolliano A vito, 
poteva spingere Ponziano a mettersi in viaggio (Apul. 
apol. 94,5). 

In quanto a preferire nel periodo invernale 158-159 
i primi mesi del 159 piuttosto che la fine del 158, si ad
duce la ragione che devono essere passati parecchi mesi 
dalla morte di Ponziano all'epoca del processo, proprio 
per quanto dice Apul. apol. 98,5 ss. ma noi pensiamo 
di poter addurre un altro motivo. 

Apuleio accenna infatti ad un triennium (Apul. apol. 
55,10) trascorso da quando è giunto, ha sostato ad Oea 
ed ha parlato in pubblico. Poiché deve aver tenuto il 
suo discorso dopo la guarigione, l'avvenimento va posto 
alla fine dell'inverno: infatti prima che il fi.losofo si tra
sferisca in casa di Pudentilla, ove guarisce, già Ponziano 
osserva che hiemem alteram propter Syrtis aestus et 
bestias opperiendam, quod illam... infirmitas exemisset 
(Apul. apol. 72,5). Perciò i tre anni dopo la prima ora
zione ad Oea possono scadere solo alla fine dell'inverno 
159 e prima che il caldo impedisca i.l trasferimento del 
proconsole a Sabratha per la sessione giudimaria: avremo 
infatti un triennium se prenderemo in considerazione gli 
anni solari 157,158 e 159. dalla primavera del 157 alla 
primavera del 159, mentre questo cakolo non si potreb
be fare se si ponesse il processo alla fine del 158 . 

Però, sia che i·l processo si svolgesse agli inizi del 
159 sia alla fine del 158, l'anno ( 158-159) del proconso
lato di Claudio Massimo, data del dibattito contro Apu
leio per l'accusa di magia, viene per noi confermato anche 
da un altro dato cronologico sicuro, la coincidenza del
l'anno (163-164) del proconsolato di Ser. Cornelio Sci
piane Salvidieno Orfìto, che sicuramente è datato dal ma
teriale epigrafico (C. I. L. III 13 72 ) 14

, con una conferenza 
tenuta a Cartagine da Apuleio. 

La data del proconsolato di Orfìto a noi interessa per-

14 Cfr. P. Lambrechts, La composition clu Sénat romain de l'ac
cession au tr6ne d'Hadrien à la mort de Commode, in "Ree. Univ. 
Gand", 79 (1936), p . 221 ; R. Syme, Proconsuls d'A/r., cit., p . 316; 
318. 
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ché Apuleio, nel discorso che tenne in sua presenza men
tre il magistrato era capo della provincia (anno 163-164), 
osserva che egli ormai da sei anni parlava nella città di 
Cartagine (Apul. Flor. 18 pg. 35,16 sg. Helm: vox mea 
u!raque lingua iam vestris au1'ibus ante proxumum sexen
nium probe cognita). 

Il proconsolato di Lolliano, in base allo studio della 
cronologia dei proconsoli d'Africa, era stato posto nel 
156-157 o nel 157-158, giacché entrambi i periodi com
prendono quello della XX tribunicia potestas di Antonino 
Pio, che va posta nell 'intero anno solare 157; ma si deve 
accettare il periodo 157-158 perché si possa contare uno 
spazio di sei anni prima del proconsolato del 163-164. 
Questa datazione pone così il proconsolato di Claudio 
Massimo nel 158-159 e il processo di Apuleio agli inizi 
del 159. 

Determinato l'anno del discorso in difesa di Apuleio, 
potremo determinare l'età del filosofo. Sappiamo che egli 
era di età inferiore alla mogJie e che questa l'anno delle 
nozze, cioè nella primavera del 158, aveva quaranta anni 
o poco più, mentre il filosofo era alquanto più giovane 
di lei; nel159 Pudentilla dovrebbe avere quasi quarantun 
anni, o poco più, ed Apuleio sarebbe ancora nella tren
tina, perché nell'Apologia (anno 159) definisce sempre 
se stesso iuvenis e mai vir. Ma sarà stato più vicino ai 
trenta anni o ai quaranta? A noi interessa avvicinarci alla 
soluzione di questo problema per poter proporre una 
possibile data di nascita di Apuleio. 

Apuleio era stato compagno di studi di Emiliano 
Strabone (Apul. Flor. 16 p. 29,2 Helm), con il quale 
aveva stretto amicizia nel periodo in cui entrambi mili
tavano, come egli dice, sotto i medesimi maestri. Emiliano 
Strabone fu consul suffectus nel 156 15

, data in cui doveva 
aver superato, secondo la legge, almeno il trentatreesimo 
anno di età ed essere perciò nato a·lmeno dopo il 123 o, 
più probabile, intorno il 120 16

• Tale console è in procinto 
di divenir proconsole (Apul. Flor. 16 pg. 29 ,19 Helm). 

15 C.I.L. VI 2086; Fast. prov . Afr. I 216; cfr. S. Fluss, s.v. 
"Strabon" N. 2, in R. E . Pauly-Wiss., IV A I, 1931, cl. 75. 
16 Secondo P. Vallette, in Apulée, Apologie. Florides, text . établ. 
et trad. P . Vallette, Paris 1.924, Introduction, p. VII n. 3. 
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Ma Apuleio è stato anche compagno di studi di Pon
ziano (Apul. apol. 72,3 ), il quale non può essere nato 
prima del 133, cioè quando la madre - quarantenne 
l'anno del secondo matrimonio - poteva avere almeno 
quindici anni. Il figliastro appare chiaramente più gio
vane del filosofo, che gli era stato di guida (Apul. apol. 
7 3 ,l), se il giovane lo chiamava magister (Apul. apol. 
97,1), lo colmava di attenzioni rispettose (Apul. apol. 
72,4) e all'inizio della sua carriera di oratore si faceva 
raccomandare al proconsole Avito Lo1liano dall'amico già 
famoso nello stesso campo (Apul. apol. 94,3 ). 

Quindi la posizione di Apuleio nei confronti di Emi
liano Strabone poteva essere quasi la medesima di quella 
di Ponziano nei suoi stessi confronti, e così non si do
vrebbe dedurre dalla probabile data del 123, terminus 
ante quem per la nascita di Emiliano, altro che un !ermi
nus post quem per l'anno di nascita del filosofo, mentre 
sarebbe troppo bassa Ia data del 133 come terminus ante 
quem, data la differenza di età tra Apuleio e Ponziano. 

Del resto, se la posizione del filosofo nei confronti 
di quest'ultimo appare, come dicevamo, quasi simile a 

·quella di Emiliano Strabone e Apuleio, per quanto ri
guarda una supposta differenza di età, non sembra del 
tutto uguale se osserviamo l'atteggiamento di entrambi. 
Nei riguardi del console si parh di commilitium (Apul. 
Fior. 16 p. 29,2 Helm), ma per Ponziano, da lui chia
mato puer (Apul. apol. 73 ,l), il filosofo è dominus et 
magister (Apul. apol. 97,1) ed il giovane è da lui guidato 
negli studi insieme al fratello (Apul. apol. 7 3 ,l). 

Per questi motivi ci pare conven1ente aumentare la 
differenza di età tra Ponziano ed Apuleio e diminuire 
quelia tra quest'ultimo ed Emiliano Strabone, per oui non 
sarebbe inopportuno prospettare l'ipotesi che Apuleio 
avesse nel159 non meno di trentatrè o trentaquattro anni, 
se il console non doveva averne meno eli trentasei. 

Così dovremmo porre la data di nascita eli Apuleio 
nel 125 o 126 d. C. Non si conosce l'anno della morte. 

4) Le scuole frequentate 

Apuleio dichiara di essersi dedicato agli studi fin dalla 
più tenera età e di aver trascurato ogni altra occupazione 

74 

(Apul. apol. 5 ,l): « se fin dai primi anni, dedito solo e 
con tutte le mie facoltà agli studi letterarii, trascurati 
tutti gli altri piaceri, fino ad oggi, non so se più degli 
altri uomini, ricercai la sapienza con grandissima fatica 
criorno e notte, senza tener conto della mia salute e con
"' sumandola ». 

Poiché Agostino dalla sua patria T ha gas te si recherà 
a proseguire g.li studi a Madaura, e là studieranno anche 
il rettore Massimo suo contemporaneo e Marziano Cap
pella, pensiamo che in tale città doveva trovarsi un cen
tro di studi ed una discreta tradizione culturale; Agostino 
ci testimonia infatti che nel suo secolo vi fioriva un am
biente culturalmente abbastanza brillante (August. Conf. 
II 3 ), né dobbiamo pensare che questa situazione fosse di 
gran lunga diversa nel II sec., che diede negli scrittori 
africani le personalità più notevoh delle -lettere latine 
dell'epoca, sia nel campo dei pagani che dei cristiani. 

Siamo così autorizzati a supporre che i primi rudi
menti della sua istruzione fossero ricevuti da Apuleio in 
Madaura stessa, sua patria. 

Per lo studio della lingua i maestri di Madaura ave
vano molto da lavorare, perché la pronunzia di questi ber
bero-semito-latini mal si adeguava ad una retta espres
sione latina: e se ciò avveniva al tempo di Agostino (Au
gust. Conf. I 19: timebam barbarismum; I 18: cum sole
cismo aut barbarismo enuntiarent), certo doveva verifi
carsi anche nei secoli anteriori ed all'epoca di Apuleio, che 
del resto ce lo prova nella stessa Apologia nei riguardi 
del figliastro Pudente (Apul. apol. 98,8) e nei Florida 
(Apul. Flor. 9 p. 10,21 ss. Helm). 

In tali scuole si studiava anche il greco (August. Conf. 
I 14 }, che veniva usato anche dalla popolazione, se Puden
tiUa per scrivere al figlio gli invia un bigliettino in tale 
lingua (Apul. apol. 87,5); e vi si leggevano Omero e 
Platone. 

Certo i progressi in questo campo, almeno all'età di 
Apuleio, non dovevano essere indifferenti, se il pubblico 
nei teatri, nelle arene, nelle basiliche era in grado di ascol
tare anche in greco le dissertazioni di sofisti come Apuleio 
(Apul. Flor. 16 p. 38,16 ss. Helm). 
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Come farà poi anche Agostino, lo stesso Apuleio si 
trasferl adolescente a Cartagine (Apul. Flor. 18 pg. 35,16 
s.; cfr. 35,11 ss. Helm), per il proseguimento degli studi 
e probabilmente per passare dalla scuola del litterator 
e del grammaticus di Madaura a quella del rhetor, o mae
stro di eloquenza, se non dal rhetor di Madaura ad una 
scuola di retorica meno provinciale, in quella che era 
allora l'Atene dell'Africa. Egli s·eguiva cosl quel cursus 
degli studi liberali (August. epist. 138,19: liberaliter edu
catus) comune allora ai giovani delle famiglie dei notabili, 
destinati a ricoprire gli alti gradi nell'amministrazione del
l'impero. Apuleio stesso ha occasione di ricordare in un 
frammento di una sua orazione ai Cartaginesi (Apul. Flor . 
20 p. 40, 25-41,1 Helm): «il primo bicchiere, quello 
del maestro elementare, libera dalla completa ignoranza, 
il secondo, del grammatico, fornisce h cultura, il terzo, 
quello del retore, ci arma dei mezzi dell'eloquenza ». 

In un'altra occasione il filosofo si professa apertamen
te debitore alla scuola, ed ai maestri Cartaginesi, dei suoi 
studi e della sua iniziazione filosofica (Apul. Flor. 18 
p. 35, 11 sgg. Helm): «non sono per voi un forestiero 
in quanto a residenza, né ho mancato di farmi vedere da 
voi nella fanciullezza, né sono straniero per i maestri, non 
ignorate il mio orientamento filosofico, non sono nuovo 
come oratore; voi .leggete i miei libri e non li disappro
vate ... io trascorsi la mia fanciullezza presso di voi, voi 
mi foste maestri e qui è iniziata la mia formazione filo
sofica, anche se è proseguita ad Atene sotto maestri 
·attici ». 

Apuleio esalta la città come il centro degli studi in 
Africa (Apul. Flor. 20 p. 41,15 ss . Helm): « qual elo
gio è superiore e più sicuro che dir bene di Cartagine, 
nella quale voi tutti , cittadini, siete assai istruiti; presso 
di voi infatti i fanciulli imparano ogni scienza, i giovani 
la sfoggiano, ed i vecchi la insegnano . Cartagine maestra 
venerabile della nostra provincia, Cartagine Musa divi
na dell'Africa, Cartagine ispiratrice di coloro che ve
stono Ia toga! ». 

In Flor. 18 (p: 38,8 ss. Helm) il filosofo ringrazia 
enfaticamente i cittadini di Cartagine per l'educazione 
che egli ha ricevuta nella loro città: « questo ringrazia-
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mento, o Cartaginesi, in tutte ·le parti della terra io vi 
rendo per l'istruzione che ho ricevuta presso di voi nella 
fanciullezza. Dovunque infatti io mi vanto vostro alunno, 
dovunque vi esalto con elogi d'ogni genere e coltivo con 
zelo ciò che mi avete insegnato ». 

A Cartagine Apuleio iniziò anche gli studi filosofici, 
poiché egli stesso afferma che ivi la sua secta inchoata 
est (Apul. Flor. 18 p. 35,15 s. Helm): tali studi e tale 
indirizzo dobbiamo pensare che si saranno svolti nell'am
bito della scuola platonica sia per l'appellativo che egli 
costantemente riceve nella tradizione manoscritta delle 
sue opere, sia nella tradizione letteraria e filosofica su 
di luC oltre che naturalmente per quanto apprendiamo 
direttamente dai suoi scritti filosofici. 

Ma egli chiama anche apertamente se stesso ed il pro
console Claudio Massimo come appartenenti alla Plato
nica familia, quando accenna al fatto che essi ben com
prendono quale sia il sommo dio, di cui Massimo legge 
nel "Fedro" platonico (Apul. apol. 64,4 ). 

Ad Atene Apuleio nel campo filosofico seguì il mede
simo indirizzo", poiché afferma esplicitamente che la sua 
secta ... Athenis Atticis confirmata (Apul. Flor. 18 p. 35,15 
Helm). Ad Atene ha studiato anche altre discipline, ma 
soprattutto si è perfezionato nella diletta filosofia (Apul. 
Flor. 20 p . 41 ,2 ss. Helm): «io .ad Atene ho bevuto 

17 La scuola platonica di Atene in quest'epoca non è più perfetta· 
mente fedele in tutto alla dottrina del fondatore, ma attraverso i 
secoli ha accettato placita di altre scuole, così che è in parte eclet
tica (C. Moreschini, La posizione di Apuleio e della scuola di Gaio 
nell'ambito del medioplatonismo, in "Ann. Se. Nor. sup. Pisa", 
33 [1964l, p. 16 ss.). Gli studi di H. Kleist (De L. Apulei Madatt
remis libro qui inscribitur de philosophia morali, diss. Gottingae 
1874) e di Th. Sinko (De Apulei et Albini doctrinae Platonicae 
adttmbratione, rist. Krakov 1945), di K. Prachter (Zum platonicher 
Gaios, in "Hermes", 51 [1916l, p. 510 ss.) hanno permesso di 
ricostruire la fisionomia della scuola che dipenderebbe da un certo 
Gaio. Oggi da parte di alcuni si sono avanzati serii dubbi sul fatto 
che Apuleio dipenda dal cosidetto caposcuola Gaio (K. Prachter, 
Grundriss der Geschichte der Philosophie, Berlin 1926, p. 546; 
H. S. Loenen, Albinus' Metaphysics. An attempt at rebabilitation 
I, in "Mnemos.", 9 [1956l, p. 295 ss.; II, ibid. 10 [1957l , p . 35 ss.; 
C. Moreschini, Studi sul "de dogmate Platonis" di Apuleio, Pisa 
1966, p. 16 ss.). 
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anche altre coppe: quella forbita della poesia, quella lim
pida della geometria, la dolce della musica, quella alquan
to seria della dialettica e poi quella incolmabile e deli
ziosa della filosofia ». 

Altrove il fi:losofo afferma di aver appreso e di colti
vare tutte le disc1pline cui presiedono le Muse, ed istitui
sce un parallelo tra sé e coloro che, filosofi, in ciascuna 
di esse primeggiarono, con una presunzione che viene 
attenuata solo dalla conclusione, in cui riconosce che 
questa sua varia attività deve essere considerata più che 
altro dal punto di vista delle sue velleità, piuttosto che 
da quello delle concrete capacità; ma sta soprattutto ad 
indicare la varietà dei campi trattati dagli uomini di cul
tura del II sec. d. C., come la supel'fìcialità dei loro mol
teplici interessi. Apuleio, infatti, in Flor. 20 (p. 41,5 ss. 
Helm) afferma: « compone Empedocle versi, Platone dia
loghi, Socrate inni, Epicarmo modos 18

, Senofonte storie, 
Senocrate satire: il vostro Apuleio tutti questi componi
menti e coltiva le nove Muse con uguale interesse, natu
ralmente con maggiore volontà che capacità ». 

Anche al ritorno a Cartagine Apuleio dovette ritro
varsi in un ambiente in cui si coltivavano gli studi pla
tonici, per gli accenni che .i Florida e soprattutto l'Apolo
gia ci danno sulle tendenze filosofiche di alcuni perso
naggi suoi contemporanei ed amici, soprattutto i pro
consoli. 

5) I viaggi 

Per sua stessa affermazione, Apuleio nelle sue operè 
si dice viae cupidus (A·pul. apol. 72 ,5) e peregrinationis 
cupiens (Apul. apol. 73,7), mentre aggiunge ancora al 

18 I codici del testo dei Florida riportano unanimemente la lezione 
modos ma sappiamo che essi dipendono tutti dal solo Laurentianus 
68,2 (F): di fronte alla difficoltà di interpretazione di modos, il 
Rohde (Zu Apuleius, in "Rhein. Mus.", 40 [1885J , p. 66 ss .) aveva 
proposto la congettura gnomas, alludendo alle sentenze frequenti 
in Epicarmo. Ciò concorderebbe con b tradizione riportata da 
Charis. II 314,4 s. Barw., che attribuirebbe ad Apuleio un'opera 
de proverbiis. H. Reich (Der Mimus, Berlin 1903, I, p. 412 n . l ) 
proponeva invece mimos, basandosi sul carattere dell'opera di 
Epicarmo. 
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tempo del processo di aver speso già quasi tutto il milio
ne di sesterzi, ereditato dal padl'e, in viaggi di istruzione 
(Apul. apol. 23,2). La ·frase corrisponde ad una che l:g
aiamo nelle "Metamorfosi" (Apul. Met. XI 28,2) : «m
fa tti le spese dei viaggi avevano consumato le modeste 
possibilità del suo patrimonio », ed anche per colo_ro che 
non identificano le vicende biografiche dt Apulew con 
quelle di Lucius, il protagonista del suo romanzo, questo 
passo può essere considerato una testimonianza accetta
bile, per l'accenno al soprannome Madaurensem, usato 
poco prima dal dio al posto del nome Lucium (Apul. Met . 

XI 27). 
Poiché aià al tempo dell'Apologia ( 159 d . C.), il filo

sofo accenn~ a molti e dispendiosi viaggi. che gli hanno 
fa tto consumare in gran parte l'eredità paterna, pensiamo 
di poter porre prima del suo soggiorno in Oea ·e d~l suo 
ma trimonio una buona parte di questi, se non tuttl. 

Tale supposizione sarebbe confermata anche da un'a~
tra affermazione dell'Apologia, secondo la quale egh 
in Grecia sarebbe stato iniziato a molti misteri, di cui 
conserverebbe ancora i simboli (Apul. apol. 55,8) : «in 
Grecia ho partecipato all'iniziazione di un gran numer~ 
di culti e conservo gelosamente i simboli e i contrassegm 
di ·essi, che mi sono stati dati dai sacerdoti. Non dico 
nulla di insolito, nulla che ignoriate ... Ma in quanto a 
me come ho detto, per amore della verità e per rispetto 
ve:so gli dei mi dedicai a misteri diversi , a moltissimi 
ri ti, a cerimonie varie. E non invento ciò per questa cir
cos tanza, ma sono circa tre anni da quando, nei primi 
giorni .in cui ero giunto ad Oea, tenendo una pubblica 
dissertazione sulla maestà di Esculapio, dichiarai proprio 
un tale fatto e passai in rassegna quanti misteri cono
scevo ». 

Per tali iniziazioni egli deve aver viaggiato per la Gre
cia per raaaiunaere le sedi dei varii santuarii, ed essersi 

} bb t:> • 

trasferito anche sulle coste dell 'Asia Minore, spostamentl 
che sono dimostrati da due sue affermazioni che rivelano 
una diretta visione di ciò cui si accenna. 

Nel de mundo 17, considerato anteriore all'Apologia, 
Apuleio afferma: « io stesso presso Ierapoli, in Frigia , ho 
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veduto il vicino versante, di un monte non tanto alto 
aperto per una spaccatura naturale ». ' 

In Flor. 15 (p. 19,11 ss. Helm) la descrizione di Samo 
può derivare solo da autoscopia. 

Queste conoscenze dirette dei luoghi debbono certo es
ser connesse con il viaggio di studi in Grecia per il sog
giorno alla scuola di Atene, quindi il viacrcrio va datato . l bb 
antenormente a soggiorno ad Oea, ove ritrova Ponziano 
che egli afferma aver conosciuto nella capitale dell'Attic~ 
(Apul. apol. 72,3 ). 

Di un viaggio nel Lazio, a Roma, pur trascurando l'ac
cenno di Met. XI 26, abbiamo una testimonianza lascia
~aci dallo stesso Apuleio, che si rivolge a Scipione Orfìto, 
m Flor. 17 p. 31,8 ss. Helm: « sempre, dalla fanciul
lezza fino ad ora, ho coltivato con assiduità le virtù e tu 
stesso sei il più autorevole testimonio che io, sia nella 
nostra provincia sia a Roma presso i tuoi amici, ho cer
cato di t•aggiungere un tale giudizio sul mio carattere e 
sui miei studi ». 

È stato congettu-rato che Apuleio si sia recato a 
Roma per studiare diritto, dato che sono numerose le 
testim?nianze che egli abbia professato l'avvocatura, per 
esempio Apul. apol. 1,5 e quell'ultimo libro delle "Meta
morfosi" in cui la fìgum dell'autore si è ormai identificata 
con quella del protagonista (Apul. Met. XI 28; 30) ". 

Questo viaggio andrebbe quindi posto in un'epoca 
anteriore a quella del processo, in cui appunto appare la 
testimonianza di una sua attività di ·avvocato (Apul. apol. 
l ,5) in difesa degli interessi della moglie: è quindi logica 
la supposizione che è stata fatta, che a Roma si sia recato 
dopo i.J soggiorno di studi ad Atene e, secondo l'uso, vi 
abbi·a completato gli studi retorici e filosofici con quelli 
del diritto, prima del ritorno in terra d'Africa , in cui è 
celebrato il processo per magia. 

Un altro viaggio, dopo il ritorno dall'Europa, è quello 
che Apuleio aveva intrapreso per Aùessandria, ove forse 

19 N. Tamassia, Un episodio storico-giuridico nella favola apuleiana 
di Amore e Psiche, in "Atti e Mem. R. Ace. Scien. Padova", 17 
(1901), p. 57; F. Norden, Apuleius von Madaura und das romische 
Privatrecht, Leipzig, 1912; Th. Sinko, Apuleiana, cit ., p. 145. 
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lo aveva attratto una scuola filosofica platonica, quella da 
cui uscirà la dottrina di Ammonio Sacca e poi di Plotino, 
più che gli studi retorici, in cui si era già perf·ezionato 
ad Atene. Tale viaggio (Apul. apol. 72,2) è interrotto dal 
filosofo che, come si è visto, cade ammalato mentre tran
sita per Oea: se in seguito sia ritornato sul suo progetto 
noi non sappiamo, poiché nessun elemento delle sue ope
re né Ja tradizione ci informano al riguardo. Per un ac
cenno fatto da lui durante il processo (Apul. apol. 41,5), 
sappiamo solo che in un periodo successivo egli si è reca
to all'interno della sua regione nativa, nei territorii mon
tani della Getulia . Quel che invece è sicuro è il fatto che 
dopo il matrimonio, nella sua attività di conferenziere, 
dev·e aver girato almeno per le città dell'Africa , ed es
sersi soffermato soprattutto a Cartagine, ove ad un cer
to momento pare essersi trasferito (Apul. Flor. 18 p. 35,11 
Helm). Di tali notizie siamo informati dalle orazioni, d i 
cui restano frammenti abbastanza ampi nei Florida; esse 
in parte sono state pronunziate in periodo posteriore al 
processo. 

In ques ta sua errabonda attività Apuleio si dimostra 
affine ai sofì.sti greci, quale un Diane Cocceiano ed i Filo
strati, cui per tanti lati è simile anche nella sua produzione. 

LE OPERE PERDUTE 

La produzione apuleiana appare vasta e dedicata a 
molti e diversi campi, non solo in relazione alle opere su
perstiti, ma anche in base ·alle testimonianze che ci sono 
giunte su scritti per noi perduti: lo stesso Apuleio, in 
due passi delle orazioni che ci sono state tramandate nei 
Florida, accenna ai campi della sua multiforme attività 
le tteraria (Apul. Flor. 9 p. 13; 20 p. 41 Helm), mentre 
a quella scientifica allude nella Apologia . 

I - PROSA LETT ERARIA 

l ) Oratoria 
L'oratoria apuleiana, in base alle testimonianze, pare 

essersi esplicata in tre campi diversi: il giudiziario , quello 
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proprio del conferenziere sofìsta con caratteristiche filoso
fico-religiose, e il campo dei discorsi ufficiali d'occasione. 

a} oratoria giudiziaria 
Che Apuleio si sia dedicato anche all'oratoria giudi

ziaria, possiamo arguirlo da quanto egli dice in apol. 15, 
in cui accenna che aveva ricevuto la citazione, per il pro
cesso circa l'accusa di magia, quando aveva già iniziato 
a difendere in una causa gli interessi della moglie Puden
tilla: « mentre avevo iniziato a difendere contro i Granii 
un processo in difesa degli interessi di mia moglie Puden
tilla, gli avvocati [di Emiliano] all'improvviso comincia
rono ad assalirmi di proposito con invettive ». 

All'oratoria giudiziaria appartiene la stessa Apologia, 
che dimostra l'abitudine e la pratica che Apuleio doveva 
aver acquisito nelle attività dei tribunali se, in una situa
zione così pericolosa, intraprese di persona e da solo la 
propria difesa. 

b) attività di conferenziere 
All'attività di conferenziere sono da attribuirsi quasi 

tutti i frammenti raccolti nei Florida; è da ascriversi a 
questo stesso oampo il de dea Socratis, che è da tutti con
siderato una orazione. Affine ad esso doveva essere il di
scorso che egli affermava di aver composto de Aesculapi 
maiestate (Apul. apol. 55): si trattava di una conferenza 
da lui tenuta nei primi giorni del suo arrivo in Oea, quin
di orima della malattia e secondo la cronologia da noi ac
cettata nell'inverno 156-157. Il discorso era stato scritto 
dall'autore e pare che avesse avuto gmnde diffusione: 
« quella conferenza è celebratissima si lecrge comune-

' t:> 
mente, è tra le mani di tutti, raccomandata ai religiosi di 
Oea non tanto dalla mia facondia quanto dal nome di 
Esculapio » (Apul. apol. 55,10). In essa l'autore aveva 
anche dichiarato di essere stato iniziato ad un gran nu· 
mero di misteri e certamente aveva parlato quindi anche 
di quelli di Asclepio. Che il testo di essa fosse assai diffuso 
venne provato durante il processo per magia, dal fatto che 
il pubblico dietro richiesta dell'oratore ne seppe recitare 
l'inizio a memoria. L'argomento doveva essere molto fa
miliare ad Apuleio , poiché egli in altra occasione afferma 
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di aver dedicato a quella divinità anche un inno, in greco 
ed in latino, ed un dialogo (Apul. Flor. 18 p. 38,16 sgg. 
Belm); nella stessa occasione dichiara di essere da tempo 
un devoto di Asclepio, suo sacerdote e sovrintendente del 
tempio. 

È chiaro da queste notizie, che provengono diretta
mente dall'autore, che l'argomento del discorso doveva 
essere di carattere soprattutto religioso, quindi affine a 
quello del de dea Socratis; ma per il culto stesso del _dio 
doveva aver riferimento ai misteri: Asclepio, che era dlve
nuto un dio della medicina, era stato alle sue origini un 
demone che, dotato di capacità mantiche e di iatriké aveva 
accentuato questa sua dote, che del resto è assai comune 
per i demoni. 

Un discorso, di argomento a noi non noto, fu tenuto 
da Apuleio nell'anno del proconsolato di Lolliano Avito, 
quindi nel157-58; l'autore stesso, in presenza di Claudio 
Massimo, afferma di aver declamato l'anno precedente 
davanti al suo predecessore (Apul. apol. 24,1 ); noi non 
ne conosciamo l'argomento, ma possiamo pensare che al
l'inizio di tale conferenza, come fa spesso nei Florida, 
Apuleio con ·falsa modesùa alludesse ad una sua sup
posta incapacità ed inf.eriorità, se in essa aveva parlato 
della sua origine semigetula e seminumida (Apul. apol. 
24,1 ). 

Alla fine dell'inverno 157-158 Apuleio ha tenuto 
un altro discorso in Oea, cioè un anno dopo il suo arrivo e 
appena convalescente (Apul. apol. 73,2). 

c) oratoria d'occasione 

Abbiamo testimonianza circa l'oratoria d'occasione 
di Apuleio dai Florida stessi, poiché il fr. 16 è un brano 
di un discorso di ringraziamento per l'erezione a Carta
gine di una statua in suo onore; affine a questo potrebbe 
essere anche un discorso di convenienza in onore del pro
console Onorino (Apul. Flor. 9 p. 10 ss. Belm). Potrem
mo ascrivere a questa categoria anche l'orazione da Apu
leio pronunziata davanti ai cittadini di Oea, in un anno 
non determinato, ma certo posteriormente al processo, 
quando alcuni di questi volevano impedire che gli fosse 
eretta una statua che gli era stata decretata. La notizia 
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ci proviene da Agostino (epist. 138,19). Probabilmente 
alcuni c~ttadini di O ea, ricordandosi del processo per 
magia, s1 erano opposti alia realizzazione dell'onore che 
gli era stato decretato: le parole di Agostino testimoniano 
che i[ discorso fu poi scritto e divulgato. 

2) Dialoghi 

Come aveva affermato di aver composto orazioni Io
da te dagli uomini eloquenti, così Apuleio sostiene neiio 
ste~so passo dei Florida di aver scritto dialoghi apprez
~atr dar filosofi (Apul. Flor. 9 p . 13 ,20 sg. Helm}; in Flor. 
:-0 p. 41,6 }.Ielm afferma che molti altri primeggiarono 
1n un determmato genere letterario, egli invece in tutti, e 
p~r i di~loghi cita Platone: quindi è chiaro che tali compo
mmentr avevano carattere filosofico , quale è del resto la 
na tura di questo genere letterario presso i Greci ed i Latini. 
Il dialogo in onore di Asclepio era similter Graecus et 
Latinus e noi siamo certi della interpretazione che si deve 
dare a tale notizia, poiché Apuleio stesso ci spiega in che 
modo avesse usato le due lingue 20

• 

Neli'opera si introducevano come interlocutori Sabidio 
Severo e Giulio Persia, assai noti per pubblici benefici 
ai Cartaginesi (Apul. Flor. 18 p . 38 ,23 ss. Helm), famosi 
per I~ dottrina e l'eloquenza. Si doveva trattare quindi di 
un dralogo di stile ciceroniano, in cui si introducevano 
come protagonisti deiie persone ben note, anche contem
poranee, esperte deJ.l'argomento che l'oratore trattava. 
Terz~ interlocutore era un personaggio restato per noi 
anommo, un compagno di studi ad Atene (Apul. Flor. 18 
p .39,6 s. Helm): « ali 'inizio deli'opera presento uno di 
coloro che furono miei compacrni di studi ad Atene e crli 
faccio domandare in greco da "'Persia quale sia stato l'~r
gomen t o su cui il giorno prima ho tenuto una conferenza 
nel tempio di Esculapio ; dopo poco unisco ad essi Se
vero, cui frattanto ho dato da sos tenere la parte in lincrua 
la tina ». "' 

II passo ci dà molte notizie interessanti. Innanzi tutto 
conferma la supposizione del carattere religioso del dia
logo, perché si ricollega ad una conferenza su Esculapio, 

'" v. R. Hirzel, Der Dialog, Leipzig, 1895, II, p. 349. 
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tenuta in un tempio dello stesso dio, forse in quelle di 
cui Apuleio era a~Ìtistes; in secondo ~uogo ci f.a supporre 
che Apuleio avesse l'abitudine di npetere drscors1 ~be 
avevano avuto successo, poiché qui si,amo a Cartagme 
(Apul. Flor. 18 p. 33,25 Helm), mentre sappiamo che 
crià una conferenza di simile argomento era stata tenuta 
da Apuleio in Oea nei primi giorni del suo arrivo in 
queiia città (Apul. apol. 55,10}; in terzo luogo appren
diamo che l'uso delle due lingue era in uno stesso comp?
nimento, se il compagno di studi di Apu.leio e ~emo 
erano introdotti a parlare in greco, Severo m:'ece nsp?n
deva in latino. Questo uso delle due lingue 111 un umco 
componimento tornerà anche nel d~ d~o Socratis, ,~i cui 
però a noi non è pervenuta la parte m hngua greca 

3) Opere di narrativa 

Alcuni hanno posto tra i dialoghi anche l'opera Her
magoras, che doveva essere almeno in due libri, se. non 
di più, dato che Prisciano alle citazioni c~e di essa npor
ta acrcr,iuncre sempre la precisazione Apulettts m I Herma-

"" " 
23 F l gorae " o Apuleius in primo Hermagorae , mentre u -

' . d " genzio non dà nessuna precisazione a qu~sto nguar o : 
Le parole che i due ci riportano sono assai scarse, ma tah 
da escludere che esse possano appartenere ~Jd un d~a!ogo 
di carattere filosofico o in ogni caso ad una espos1z10ne 
teorica, ma piuttosto ad opera di narrativa, quindi ~a 
ascriversi a quel gruppo d:i composizioni che Apule1o 
indica come variae historiae rerum (Apul. Flor. 9 p . 13,19 
s. Helm), citazione che viene illustrata dall'autore st~sso 
in Me t. I l, l con le parole fabulae variae con le quah a~
nuncia il romanzo delle "Metamorfosi". I1 frammer1to n
portato da Prisc. G . L. II 279. K~il ha tutto il carattere 
di un inizio di racconto novellist1co (aspera hzems erat, 
omnia ningue canebant) . 

" Tra i dialoghi si dovrà dubicarivamente annoverare un de 
republica, che Fulgenzio (Fulg. expos. serm. antzqu. 44 p. 122 s. 
Helm} attribuisce ad Apulew. 
22 Prisc. G . L. II 85; 111; 279; 528 Keil. 
23 Prisc. G. L. II 135 Keil. 
24 Fulgen. expos. serm. antiqu. 3 p. 112 Helm. 
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Anche l'opera Erotik6s (Lyd. de magistr. III 64 ), 
dovrebbe rientrare tra gli scritti di narrativa varia: il titolo 
stesso ci indica che potrebbe trattarsi di storia o di storie 
amorose, se non di uno di quei trattati sulla natura di 
Eros, che, in voga nell'età e11enistica , avevano avuto i 
loro primi modelli in quelle opere cui accenna Platone nel 
Symposion ". 

II - PROSA SCIENTIFICA 

Prima di esaminare i frammenti e le testimonianze 
delle opere apuleiane in prosa di carattere scientifico, dob
biamo tener presente l'ipotesi, risalente allo Jahn ", che 
quelle di ·esse composte in lingua latina potessero far parte 
di una :intera opera enciclopedica. 

L'esistenza di una ·enciclopedia di Apuleio spieghe
rebbe la trasmissione, in unione ai suoi scritti, di molte 
opere di carattere scientifico, con certezza non sue ed 
a Jui •attribuite, poiché intorno ad un nucleo genuino è 
facile che si siano raccolte composizioni di carattere 
simile, che gli eruditi della più tarda latinità e del primo 
medioevo ancora leggevano; essi facilmente erano portati 
ad indicar1e con ,iJ nome del famoso autore del nucleo fon
damenta·le di esse. 

2

; Altra opera di narrativa è attribuita ad Apuleio da Prisciano 
(G. L. III 482 Keil; cfr. II 250 Keil), con il nome di Epitome 
historiarum, che potrebbe tanto essere una raccolta di storie amo
rose, come un'opera storica, per il richiamo di Apul. Flor. 20 
(p. 41,7 Helm) alle storie di Senofonte, genere in cui anch 'egli si 
sarebbe cimentato. 

" O . ]ahn, Ueber romische Encyclopiidaen, in "Bericht. der Siich, 
Ges. der Wiss.", 2 (1850), p. 282; l'ipotesi è stata ripresa da 
F. Della Corte (Gli enciclopedisti latini, Genova 1946, p. 55 ss.}, il 
quale giustamente sostiene che, nella sua poligrafica attività, Apu
leio dovette imbattersi nel problema enciclopedico, che forse risolse 
in senso storico-naturalisrico. La forma sistematica della enciclo
pedia era consona all'aspetto più caratteristico dell'atteggiumento 
romano, che dimostra << il prevalere della forma pratica sulle astra
zioni di ogni teoria>>. Ma lo studioso mette in guardia dall'inten
dere troppo coerentemente e rigidamente l'impostazione culturale 
apuleiana, dato il carattere di alcuni dei libri che a lui vanno at
tribuiti, come quello dell'astrologia, la disciplina « più discussa ed 
incerta sul piano delle enciclopedie teoriche >>. 
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Tra le opere che Apuleio avrebbe scritte nel campo 
scientifico sono ricordate: 

1) De re rustica, citato da Palladio, autore tra il IV e V 
sec d. C. di un Opus ag1'iculturae (Pall. I .35,9), da~a 
Bibziotheca di Fozio (Phot. Bibl. 163 ), e dal Geopontca 
(Geopon. 530 Beck.). 

Z) De arboribus. L'opera dov~~a ess:re connessa c?n l_a 
. edente ma di carattere pm particolarmente sclentl-

prec ' d' b · l' t r nella fico e non pratico, perché .1 ota.mca, e au ~ e 
sua Apologia ha dimostrato 1l suo mteresse sp~c1fì.co ~er 
le scienze naturali, se compose .anche opere d1 zoolog1a: 
di cui si vantava in modo .P~ttlcolare (~pul. apol. ?8). 

er analogia con quanto egh c1 racconta ctrca le. sue ncer
~he zoologiche, dobbiamo pensare che non s1 t~attasse 
di studi teorici, basati solo sulla co~oscenz~ d1 oper: 

recedenti, ma anche su ricerche spen~,entah. La tes~l
~1onianza della esistenza di tale opera Cl e data da Servw 
(ad Georg. II 126). . 

3) De piscibus. Di questo scritto parla l? stes~o Apul~1o, 
in apol. 38, dopo a_ver affermato che sUl pesCl h_a scntt~ 
dei volumi anche 111 greco (Ap~l. apol. :6,8), polche 
fferma che si tratta della medes1ma matena, r~olto pro
~abilmente aveva composto in entramb~ le lu:gue ~I?-a 
stessa opera. Questo perché sia per lo scntto s~1 pesCl 111 
greco, sia per quello latino si affe:ma. eh: es~1 ~acevano 
parte di un'opem più vasta su tuttl gh anunah; 1'11 Apul: 
apol. 36,8, per l'opera in greco l'autore osserv.a: « prend1 
uno dei miei libri in greco ... proprio queHo _m eu~ sor:-o 
srati trattati parecchi argomenti su~. g~~ere d~1 pese.~ »; 11~ 
A 1 apol 37 4: « lecrgi un po' alltmzto, p01 alcum pass1 

pu · · ' "' 1 h · ff (Apul sui pesci ». Per le opere ati?e anc e s1 a erma . : 
apo{ 38,5): « chiederò che s~ l:egg_ano anche poch1 pass1 
dei miei scritti in latino, che s1 nfe_nscono ~l~e stesse cono
scenze ... tratterò dei soli animah acquat1c1 e. non aHu
derò a tutti crli altri, se non in quanto hanno 111 comune 
con essi dell; caratteristiche distintive ». l d' 

Apuleio doveva aver scritto un'opera genera~ l 
zoolocria forse un d e animalibus o hzstorza anzn:al!um, 
come ~u~lla aristotelica, che egli dice di conoscere 111s1eme 
a quelle degli altri paripatetici, quali Teofrasto, Eudemo 
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e Licone; egli cerca « di trattare con più ordine e più 
concisione i medesimi argomenti sia in greco sia in latino, 
e in tutti o riparare alle loro omissioni o colmare le lacune 
(Apul. apol. 36,6) ». 

L'autore si sofferma sulla importanza dell'opera sui 
pesci, come sul carattere di essa, così che comprendiamo 
che conteneva: 

a) genetica e suddivisione dei pesci in vivipari et 
o vi pari (qui bus membris et causis discrerit natura vivi
paros eorum et oviparos (Apul. apol. 38,3 ); questa parte 
poteva corrispondere all'opera aristotelica de generatione 
animalium; 

b) fisiologia e morfologia (de differentia et victu et mem
bris et aetatibus ( Apul. apol. 38,4); potrebbe corrispon
dere alle aristoteliche de partibus animalium, de motu 
animalium ed ancora alla historia animalium; 

c) nomenclatura; Apuleio si vanta di aver coniato 
vocaboli attinenti agli animali, esistenti, sì, in greco ma 
non in latino (Apul. apol. 38,5): « vi troverai vocaboli 
ancora non in uso per i Romani e fino al giorno d'oggi , 
per quanto io sappia, ancora non coniati ... e che i nomi 
per opera mia e per mia fatica derivano in modo tale dai 
Greci che tuttavia hanno suono di puro conio latino ». 
A tali affermazioni Apuleio fa seguire un elenco di nomi 
greci, riferentisi ai soli pesci, che egli dice di aver tradotto , 
ma purtroppo il testo dell'Apologia non ha riportato la 
traduzione di essi, che veniva .letta dal cancelliere sul 
testo stesso degli scritti di Apuleio. 

Una prova che .~l testo sui pesci doveva far parte di 
uno più ampio di zoologia generale, è l'affermazione di 
Apul. apol. 40,5 dove si dice che egli aveva scritto sugli 
organi di tutti gli animali: dixerim me de particulis om
nium animalium ... conscribere, il che corrisponde a quan
to affermato in cap. 38 per i soli pesci. In cap. 41 , affer
ma di seguire quello che noi chiamiamo metodo speri
mentale, cioè si faceva portare da pescatori, da amici, da 
conoscenti dei pesci sia vivi che morti, o se ne faceva 
descrivere minutamente la forma . Questa sua attività 
gli aveva attirato l'accusa di magia! 

Tali opere di scienze naturali che Apuleio scrisse, sono 
state ritenu te far parte di un corpus di naturales quae-
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stiones per la citazione ?i Ap~l. .apol . 36,8, in cui l'or.a
wre consiglia al cancelhere dt n~ercare, ~r leggerlo 1r: 

·b 
1
ale un suo libro areco dt zoologta presso suot 

trt ur , >=: · s· d · 1· appassionati naturaltttm quaestzonum. 1 eve no-
amtc . l l d , . t 

Che d.1· naturales quaestiones st par. a so o opo •1a cl a-
tare · d' · e di liber e Graecis meis e per la ncerca appunto t 
zton · d 1 · d l 

t'opera aenerale di zoologta a eggerst a a ta voce 
ques ' " . d l' d; d ll' durante il processo, per quant? ng~ar a g,t stu •. e au-
tore sui pesci. Delle opere latme st parlera solo 111 Apul. 
apol. 38,5 s., da parte dello stesso autore. . 

Quindi, se Apuleio scrisse un vo~ume. ~l ~~atu.rales 
tl.ones che raccoglieva tutti i suot scnttl dt sctenze 

quaes . . . ll . . 
natur>ali, questo doveva hmttarst solo a e. opere m ~reco~ 
quelle latine potevano essere invece untte. con g.h altn 
testi di varia erudizione a formare una enoclopedia. 

4) De medicinalibus. Scopo di A~uleio,. nell.a ~ua ir:dagin: 
sui pesci era quello di ricercare 111 ess1 del nme.d~ :nedt
camentosi (Apul. apol. 40,3 ): appunto .a tal~ ~ttt~;ta .me: 
dica è connessa un'opera sua. c~e agh. scnt:1 gt~ cttatl 
doveva essere affine e che Pn~ctano ct testm~oma trat
tasse di questioni mediche. (Pnsc. II 203 K,etl): la. no
tizia coincide con quanto apprendiamo dall (lpologza e 
che ci fa pensare che Apule~o . dove~a eser~tta~e anche 
la professione di medico . Egli, 111fatt1, per ~:ust~ficare le 
ricerche sui pesci aveva affermato: « che c ~ dt strano~ 
infatti, se io, che mi interess~ e n~n sono. me.spert~;> dt 
medicina cerco di trarre alcum med1cament1 dal pesct. >> 

(Apul. apol . 40,1 }. Questa affermazion~ concorda co~ 
fatti che sono ricordati nella stessa oraztone e che ~ltn
menti sarebbero inspiegabili, cioè c~n la c?nstataz1one 
che venivano condotte alla presenza dt Apule10 delle per
sone malate (Apul. apol. 45,2; 48,1). 

5) De musica. Che Apuleio ab?ia s:ritto un'op~r~ ~i 
tale argomento ci viene testimomato, ~n mod? pero mdt
retto (fertur ), da Cassiodoro: jer.tur .etzam la.tmo serr:zone 
et Apuleium Madaurensem szc mstztuta huzus operzs ef
fecisse (Cassiod . Instit. II 9 p. 149, 19 s. Mynors). 

6) De arithmetica: la notizia è da tg ancora da Cassiod~ro: 
hunc ( = Nicomachum) Madaurensis Apuleius, deznde 
magnificus vir Boetius Latino sermone translatum Ro-
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manis contulit l.ectitandum (Cassiod. Instit. II 7 p. 140,18 
ss. Mv~ors): sr trattava dunque di una traduzione dal 
greco di un'opera di Nicomaco, e tale notizia è confer
mata anche da Isid. Orig. III 2. 

7). Astr?nomica. Che Apuleio abbia scritto di astrono
~1~ testimonia Giovanni Lido 27

, il quale però non riporta 
Il ut~lo de~l'opera , ma .solo notizie che si sarebbero tro
v~te m un opera apulerana e che si riferiscono ad una 
s~renza deg.li as~~i. Si doveva trattare con tutta probabilità 
dr .ast~olo~ra,. p m che ~i una scienza esatta, e questo per 
le mclmazwm alla magra dello scrittore africano. Potrem
~o ava.nzare l'ipotesi che Apuleio avesse presente l'opera 
m v~rsr .del s~o conterraneo Manilio, che, fatta eccezione 
per rl pnm? lrbro, è una vera opera di astrologia. 
. Tr~lascramo, naturalmente, di parlare delle opere che 
rl medwevo ~a voluto attribuire ad Apuleio per il loro 
argomento afhne alla natura di quelle scientifiche aenuine· 
esse sono de herbarum virtutibus, de remediis 

0

salutari~ 
bt~s, Ph~siognomonia, che compaiono anche tra le opere 
arrstotehche. Le stesure che ci sono giunte risalgono ad 
epoca molto tarda e perciò unanimemente sono state 
espuls·e dal corpus apuleiano . · 

III . OPERE IN VERSI 

l) Carmina amatoria 

!n Apul. apol. 9 Apuleio ricorda che gli è stata rin
f~ccrat~, tra le. altre ~mputazioni di magia, la paternità 
dr versi amorosi 'audaci, ma soprattutto l'aver in essi ribat
tezzat~ con nomi fal~iJe.persone celebrate. Il cap. 10 che 
se~ue e stato così utrhssrmo agli studiosi della letteratura 
latma, perché Apuleio in esso, per controbattere l'accusa 
ha voluto dimostrare come quella dei nomi inventati foss~ 
una usa~z~ dei ~oeti latini e così ci ha tramandato gli 
pseudommr usati dagli scrittori del I sec. a. C. per le 
Puellae da l?r? cantate; contemporaneamente il passo ci 
ha dato notizia della attività in versi dello scrittore di 
Madaura ", unitamente alla trasmissione di due suoi epi-

;; Lyd . de "!ens. IV 116; de ostent. 4; 7; 44. 
E. C~ston~a,,;ipulezo poeta, Catania 1955; B. Luiselli, Apuleio 

de magta 9, m Ann. Fac. Lett. Cagliari", 27 (1960), p. 9 ss. 
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grammi dedica~i a Criz.ia e a ~arino, che sarebbero .~o~i 
da lui inventati. I versi non rrvelano alcun affiato di Ispi
razione, ma neppure arte, ·essendo più che altro una se
quenza di parole laudative e di concetti ripetuti, e non 
offrendo alcuna immagine poetica originale. I componi
menti sarebbero attribuiti ai versus amatorii di Apuleio 
(Apul. apol. 9,1). Il fatto poi che i due componimenti, 

che lo stesso Apuleio ci riferisce, siano epigrammi, con
ferma la notizia trasmessa da Ausonio dell'attività del 
filosofo in questo campo (Aus. cent. nupt. 4: esse Apu
leium in vita philosophum, in epigrammatis amatorem). 
L'accenno di Ausonio e il carattere dei versi che leggiamo 
nella Apologia ci danno un'idea della natura che in gene
rale dovevano presentare tali carmi:na, poiché, come il 
Cocchia ha osservato '9

, i due epigrammi, piuttosto audaci, 
non possono esser presi per una esercitazione di scuola, 
anche se l'autore vorrebbe minimizzare, osservando che 
non hanno per nulla carattere amoroso. 

2) Carmina ludicra 

Poiché altrove Apuleio ricorda un epistolium de den
tifrzcio (Apul. apol. 6,1 ss.) , che ·egli dice far parte dei 
ludicra mea, possiamo vedere in questa citazione l'accen
no ad un'altra raccolta di versi apuleiana; a questa po
tremo ascrivere anche un verso citato da Nonio Marcello 
(Non. 96 L.) 31). In esso il poeta si rivolge ad un ignoto 
interlocutore, che in Atene avrebbe un tempo vissuto 
parcus atque abstemius: potremmo supporre che scher
zosamente i versi siano dedicati a qualche suo compagno 
del soggiorno di studi nella città attica. 

3) Carmen de virtutibus Orfiti 

Nei Flor . 17 p. 33,12 Helm, Apuleio ci dà not1z1a 
di aver scritto un panegirico dedicato al proconsole del
l 'anno 163-164 d. C., Scipione Orfito. Di tale componi
mento non abbiamo altra notizi11 né frammenti, possia
mo solo congetturare che, secondo 'la tradizione latina, 
il componimento panegiristico fosse in esametri . Tale 

29 E. Cocchia, Romanzo e realtà, cit., p. 71. 
30 F. Biicheler, Coniectanea, Bonnae, 1878, p . 9. 
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supposizione potrebbe essere confortata dalla citazione 
dello stesso Apuleio in Flor. 9 p. 13 ,18 Helm, in cui 
dice di aver composto poemata omnigenus apta virgae ... : 
infatti, identificandosi virgae con il greco ;-habdo, si tratte
rebbe di versi della poesia epica, cioè di esametri, poiché, 
come è noto, i rapsodi tenevano in mano, durante la reci
tazione dell'epos, un ramo d'alloro, cioè una verga. Del 
resto la composizione di un panegirico in esametri, versi 
dell'epica, non contrasta con queHe che erano le primi
tive forme epiche della poesia latina, i carmina convivalia 
e triumphalia, che erano l 'esaltazione degli eroi romani; 
introdotte le forme metriche greche, tale poesia epica 
doveva essere stata espressa appunto con i versi dell'epica. 

Che si debba ricollegare con l 'esametro epico il carmen 
de virtutibus Orfiti, potrebbe dimostrarlo la citazione di 
Apuleio stesso, che in Flor. 20 p. 41,6 Helm paragona 
le sue opere anche a quelle di Empedocle: si tratterebbe 
dei poemi Purificazioni, Della natura e Persikà in esa
metri. Poiché non ci sono altre testimonianze che Apuleio 
abbia scritto qualche opera di carattere epico, o almeno 
in es•ametri, una tale citazione dei Florida deve riferirsi 
al carmen Orfiti. 

4) De proverbiis 

Carisio ci testimonia che Apuleio scrisse un de pro
verbiis in almeno due libri , se egli riporta una citazione 
dal II": di quest'opera cita alcune parole in cui è stato 
riconosciuto un emistichio di un esametro 32

• A tali sen
tenze in versi probabilmente allude Apuleio, quando in 
Flor. 20 p. 41,7 Helm paragona le sue opere anche a quel
le di Epicarmo: Epicharmus ( scripsit) modos; il Rohde 33 

intende modos come gnomas, cioè sentenze, ed allora 
possiamo pensare a1le sentenze che erano .conser':a:te s_u~ 
perstiti dalle opere di lui perdute, ed erano m m~tn_ traglC~ 
e comici; questo corrisponderebbe •anche alla citazwne di 

31 Charis. II 314,4 s. Barw. 
32 O. Crusius, Ad poetas Latinos exegetica. XVIII Apul. de prov., 
in "Rhein. Mus.", 44 (1889), p. 458. 
33 E . Rohde, Zu Apuleius, cit., p. 66 ss.; cfr. anche n. 16. 
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Apul. Flor. 9 p. 13,19 Helm,_ i:n cui il filosofo aff~r?Ia di 
aver scritto anche versi adatti sacco, cot_urn_o. Cans10_ nel 
passo citato riporta alcune paro~e che attnbu~sce al ~! libro 
de proverbiis; ma anche tra 1 fragmenta zncerta sono 
riportati sei frammenti in versi e in prosa, che forse ap
partenevano a tale opera. 

5) Il problema delle Quaestiones convivales 
Macrobio, scrittore del V sec. d . C., nella sua opera 

Saturnalia (Macr. VII 3,23) allude ad un'opera di Apu
leio, che indica come Quaestiones co~vivales : « dat? _eh~ 
vedi che è pericoloso ogni tipo di epigrammi scoptici, t1 

consiglio di astenertene nei banchetti, in cui ~a J~te ins~
dierà l'allegria; piuttosto proponi de1le quest10m convi
viali, o risolvile tu stesso. Questo genere letterario gli an
tichi non lo ritennero puramente dilettevole, tanto che 
Aristotele ne scriss·e qualcuno, ed anche Plutarco ed il 
vostro Apuleio ». Di Arisrtotele noi abb-i.amo avuto nutizia 
della composizione di Questioni americhe, non perve
nuteci, e di Questioni, che sono apocrife, ma leggiamo 
quelle di Plutarco. . . 

La notizia di Macrobio è ripetuta da Apollmare SI
donio (epist. IX 13): « tutte le volte che sarai rallegrato 
da un banchetto di una mensa troppo abbondante ... pren
di in prestito dal filosofo di Madaura lo schema delle 
Questioni conviviali. E , affinché tu diventi più esperto, 
risolvile quando ti sono proposte, proponile tu da risol~ 
vere, ed esèrci tati in tali occupazioni anche quando se1 
in riposo ». 

Le Quaestiones conviva/es di Apul~io nm: doveva~o 
essere solo scherzose, sia per la c1taz10ne d1 Mac:robw 
(quod genus veteres ita ludicru~n n?n putarun.t ), s1a per 
l'accostamento di esse a quelle dt Anstotele e di Plutarco ; 
ma dovevano essere caratteriz~ate fondamentalmente da 
precetti di carattere s·erio detti in tono piacevole e sche~
zoso, se Apollinare scrive: « se, giovane quale a?c~ra s~1, 
troppo blandamente ti lasci smuov·ere da distrazwm sens
sime, impara dal P.Jatonico di Madaura ». 

34 in W. A. Oldfather - H. V. Canter - B. E. Perry, Index Apule
ianus, Connecticut, 1934, p. XI. 
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6) Inni 

Apuleio, in Flor. 9 {p. 13,18 Helm) e in Flor. 20 
~P· 41,6 Helm), afferma di aver scritJto degli inni; così 
m Flor. 18 {p. 38,16 ss. Helm) cita l'inno che avrebbe 
composto per il dio Esculapio, sia in greco che in latino: 
potrebbe, in tale caso, trattarsi proprio di un inno, ma 
questa potrebbe essere anche la denominazione di una 
dissertazione sofistica, dato l'uso che tali retori-fìlosofì 
avevano talvolta, di chiamare con nomi di componimenti 
poetici le loro conferenze". 

IV) TRADUZIONI 

AI;tche nel campo ?ella poesia, come della prosa , 
Apu~e10 p~trebbe essersi dedicato alla traduzione di ope
re d1 Greci, se ·fosse sua una traduzione da Menandro in 
versi latini (riportata in Anthol. Lat. I 2 Riese 712). ' 

Nel campo della prosa, oltre alla traduzione supersti
te del _de mundo pseudo aristotelico, gli fu attribuita una 
traduzwne del "Pedone" di Phtone (Prisc. II 511 Keil; 
cfr. Apoll. Sid. epist. II 9,5). 

LE OPERE SUPERSTITI 

l) de mundo 

. Molto probabilmente, come primo frutto dell'espe
nenza filosofica fatta da Apuleio ad Atene dobbiamo 
consid~rare il de mundo che, anche se più p~rafrasi che 
traduzwne del tutto fedele del modello greco", appare 
appunto l'esercitazione di uno studente che vuol ripro-

35 Ciò potrebbe essere confermato dal fatto che lo stesso Apuleio 
(Aptù. apol. 55,10), come già abbiamo visto, afferma di aver tenuto 
ad Oea una conferenza in onore del medesimo dio. 
36 Cosl sostenne~o P. Vallette (L'Apologie d'Apulée, Paris 1908, 
p. 213) e Th. Srnko (De Apulei et Albini ... , cit ., p. 47), mentre 
E. Cocchia (Romanzo e realtà ... , cit., p. 34) la considera una libera 
parafrasi, e la teoria è stata approfondita da W. L. Lorimer (Ari
stotelis qui fertur libellus de mundo, edidit W. L. Lorimer, Paris 
1933, praef. p. 20) e soprattutto dall'analisi particolare operata 
dal vasto lavoro del Miiller (Das Verhiiltnis von Apuleius de mun
do zu seiner Vorlage, in "Philol.", Suppl. XXXII 2, Leipzig 1939). 
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durre gli insegnamenti ricevuti. Tale attività dedicata 
alla filosofia fisica, ed il particolare riguardo che l'operetta 
dimostra per determinati fenomeni, rientra, nell'ambito 
della polymatheia, negli interessi scientifici dell'autore che, 
come abbiamo visto, si rivolgeva anche alle scienze natu
rali, all'astronomia, alla medicina 37

• 

Tra gli scritti, che la tradizione ci ha conservato come 
aristotelici, c'è una piccola opera perì k6smou che riporta 
all'inizio una lettera dedicata ad un Alessandro, citato 
come eghemòn aristos, in cui parrebbe a tutta prima di 
dover riconoscere Alessandro Magno. Ma agli elementi 
peripatetici sono uniti elementi proprii degli stoici," in 
particolare di Posidonio, che rendono troppo tarda que
st'opera per poter essere stata scritta da Aristotele e de
dicata al discepolo Alessandro 39

• 

L'.A,lessandro è stato identificato in un Tiberius Iu
lius Alexander, prefetto romano dell'Egitto e procuratore 
della Giudea negli anni 46-48 d . C., a cui si adatta la 
denominazione di eghemòn 40

• L'opera quindi è stata posta 
tra quelle pseudo aristoteliche: proprio di questo tratta
tello Apuleio ha curato una libera parafrasi in latino, che 
è stata tramandata tra le sue opere " e che doveva inte-

" C. Marchesi (Storia della letteratura latina', Milano 1944, II, 
p. 359) credeva all'originalità di tali studii scientifici di Apuleio, 
per l'affermazione fatta dall'autore stesso davanti al magistrato 
romano (Apul. apol. 36; 38), circa il suo impegno usato nel tenta
tivo di procedere ad una più personale conoscenza della materia 
già trattata ampiamente dalla scuola peripatetica. 
" E. Zeller, Die Philosophie der Griech., cit., III 2, p. 188. 
39 W. Capelle, Die Schrift von der Wdt, in "Neu. Jahrb.", 20 
(1905), p. 529. 
40 A. Stein, s. v. "Iulius" N . 59, in R. E. Pauly-Wiss., 1917, X, 
cl. 156. 
" Nel secolo scorso A . Becker (Studia Apuleiana, Berolini 1879, 
p. 54 ss.) negava l'opera ad Apuleio e tale teoria oggi è stata ripresa 
da J. Redfors (Echteitskritische Untersuchungen der Apuleischen 
Schriften de Platone und de mundo, Lund 1960); ma l'analisi lin
guistica di B. Axelson (Akzentuierender Klauselrhythmus bei Apu
leius Bemerktmgen zu de11 Schriften de Platone und de mundo, 
Lund 1953) ha messo in stretta relazione lo scritto con il de 
Platone. Del resto, il de mundo era già noto come apuleiano nel 
IV-V sec. d. C. ad Agostino (de civ. dei IV 2); il Barra (Il valore 
ed il significato ... , cit., p. 77) vede anche negli elementi e nel tono 
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ress•arlo particolarmente, poiché tratta in modo più ampio 
un argomento da lui svolto nel de Platone, quello della 
filosofia cosmologica, che egli riprenderà anche per im
postare la trattazione del de dea Socratis: l'argomento era 
per lui basilare al fine di impostare la sua demonologia. 

Alla dedica ad Alessandro, Apuleio nella parafrasi 
sostituì quella ad un Faustino, cui compare una dedica an
che all'inizio del II libro del de Platone. 

2) de Platone eiusque dogmate 

Negli anni del suo soggiorno ad Atene, in cui si de
dicava agli studii filosofici e ad una iniziazione sofistico
enciclopedica, Apuleio ascoltò le lezioni forse del plato
nico Gaio o di quakhe altro filosofo, che doveva essere 
in quel tempo a capo della scuola di Atene. Ma il nome 
di ohilosophus non gli derivò solo da tale attività di au
ditor: dagli studi di questo periodo è nata la compilazione 
di un'opera filosofica che è un manuale della dottrina pla
tonica dell'epoca. 

L'opuscolo è composto di due libri che trattano di 
due parti della filosofia. Subito dopo l'introduzione, con
sistente nella biografia di Platone, Apuleio accenna al 
fatto che esporrà i dogmata di Platone e che, secondo 
tale filosofo, tre sono le parti della filosofia, che appunto 
egli presenterà, la dialettica, la fisica e l'etica (Apul. de 
P lat. I 4 ). Ma in rea1tà poi egli svolse solo gli argomenti 
che si riferiscono alla filosofia naturale, nel libro I, e 
all'etica, nel libro II. Non si può considerare III libro 
dell'opera il perì hermenéias (sulla dialettica) perché molto 
più tardo, anche se tramandato dai codici come di Apuleio. 

Nel manuale, soprattutto nel libro II, sono stati ri
scontrati elementi eclettici, non introdotti da Apuieio 
o dalla cosidetta scuola di Gaio, ma risalenti all'influenza 
che durante i secoli stoicismo e aristotelismo hanno ope
rato suUa dottrina dell'Accademia, molto probabilmente 
al tempo di Antioco di Ascalona". L'opera, trascurata un 
tempo dagli studiosi, che si sono occupati solo di _pro-

della parafrasi un tentativo di rielaborazione di Apuleio in fun
zione di una personale visione dei problemi, soprattutto per la 
sensibilità spiccata dell'autore nei confronti del problema della 
divinità. 
" C. Moreschini, La posizione di Apuleio .. , cit., p. 22 ss. 
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bleml testuali o della sua autenticità, ha riscosso recente
mente interesse maggiore e sono state riscontrate in essa 
molte analogie con l'atteggiamento mistico-religioso che 
Apuleio rivela nelle altre opere, così che i1 piano di lavoro 
dell'autore presenterebbe degli elementi originali nei con
fronti della dottrina contemporanea dell'Accademia 43

, so
prattutto per l'impostazione della cosmologia 44

• 

3) Florida 
Si tratta di ventitré frammenti di orazioni apuleiane, 

a noi giunti negli stessi codici che riportano il testo del
l'Apologia e dei Metamorphoseon libri, sotto l'indica
zione Apulei Platonici Floridorum libri I - IV. Il Wower, 
un editore di Apuleio del secolo XVII (Hamburg 1606 ), 
per primo nella Praefatio considerò l'opera, anche in base 
al titolo, un'antologia o crestomazia. 

Che i frammenti appartengano ad orazioni è un fatto 
certo per tutti gli studiosi, come anche che queste siano 
declamazioni del tipo di quelle che i sofisti dell'epoca 
andavano pronunziando, peregrinando di città in città, 
quali conferenzieri, seguendo il gusto dei loro contempo
ranei, che andavano a teatro ad udirli, come se presen
ziassero ad uno spettacolo (Apul. Flor. 5 p. 5,26 ss. Helm) . 
Gli arcromenti trattati sono varii e assai spesso rivelano 
interes~i religiosi e pseudofilosofici, letterarii ", proprio 
secondo l'inclinazione di Apuleio ed il carattere dell'unica 
conferenza di lui superstite, il de dea Socratis. Inoltre i 
frammenti, come dimostrano i tent-ativi di ricostruzione 
deLla cronologia di Apuleio, sono assai .interessanti per i 
dati autobiografici che forniscono ••. 

., Rappresentata, secondo gli studiosi, dal Didaskalikòs di Albino, 
sopratmtto per lo studio di Th: Sinko, D~ Apulet et Albmz doctrz
nae Platonicae adumbratione, nst. Cracov1ae 1945. 
44 G. Barra, Il valore e il significato ... , cit., p. 79; cfr. B. Maria 
Portogalli, Sulle fonti della concezione teologica e demonologzca 
di Apuleio, in "Stud. class. orient.", 12 (1963 ), p. 227 ss. 
45 M. Gabriella Ferrari, Aspetti di letterarietà nei Florida di Apu-
leio, in "Stud. it. fì.lol. class.", 40 (1968}, p. 85 ss. . . . 
" Per lo smdio dei Florida in rapporto ad elementi d1 cronologia 
apuleiana cfr. Rosanna De' Conno, Posizione e significato dei Flo
rida nell'opera di Apuleio, in "An n. Fac. Lett. Napoli", 8 ( 1958-59), 
p. 59; U. Carratello, Apuleio morì nel163-164?, in "Gior. it. filol." , 
16 (1963 ), p. 97 ss. 
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4) de deo Socratis 

L'opera , diversamente da quanto promette il titolo , 
non tratta del demone di Socrate, ma è un trattatello di 
demonologia inserito nella cosmologia propria di Apuleio, 
da lui già esposta in de Platone I 11, in cui si stabiliscono 
solo quattro elementi pr.imi nel mondo (fuoco, aria, acqua 
e terra), in opposizione ai placita platonici dell'epoca (rap
presentati dal Didaskalikòs di Albino), che aggiungono 
l'etere, ove appunto pongono i demoni, verso :i quali dimo
strano assai minor interesse di quanto ne rivela invece 
Apuleio. 

Proprio per la mancanza dello svolgimento dell'argo
mento promesso nel titolo, e che viene appena fuggevol
mente citato in alcuni passi, gli studiosi hanno pensato 
che si sia perduta una prima parte della conferenza, scritta 
in greco 47

, come si potrebbe supporre anche per alcune 
frasi del prologo, assai discusso" . 

La dissertazione consta di due parti, con caratteri 
diversi: la prima presenta la esposizione della cosmolo
gia apuleiana e la sua concezione sui demoni, in base alla 
demonologia grec-a, posti nell'aria e con notevoli origina
lità nei confronti della demonologia di P.lutarco; la secon
da rivela un tentativo di conciliare il concetto di demone 
greco con la tradizione latina del J!.enius, in una costru
zione che presenta molte contraddizioni. La conclusione 
ha il carattere di una diatriba cinica ••. 

47 R. Helm, De proemio Apuleianae quae est de deo Socratis ora
tionis, in "Philol.", 59 (1900), p. 598 ss. 
48 Che il cosidetto prologo appartenesse ai Florida, per una mate
riale ed errata divisione delle pagine del codice, fu sostenuto per 
primo da A. Goldbacher (Zu L. Apuleius de deo Socratis, in "Zeit. 
Oester. Gymn.", 9 [18681, p. 803 ss.) e la teoria fu accolta da P. Tho
mas ( Remarques critiques sur l es oeuvres philosophiques d'Apulée, 
III , in "Bull. Acad. Royal Belg.", 37 [19001, p. 143 ss.), che nella 
sua edizione degli opuscula philosophica di Apuleio attribuì appunto 
il prologus ai Florida. Ma, a parte gli elementi interni, una tale 
separazione contravviene a quanto documentato dalla tradizione ma
noscritta, che ci ha fatto pervenire le due opere attraverso due dif
ferenti tradizioni , i Florida con le opere maggiori Apolo;r.ia e Meta
morpboseon libri, il de deo Socratis con gli altri scritti filosofici. 
49 Cfr. A. Ratke, De Apulei quem scripsit de deo Socratis libello, 
diss. Berolini 1911, p. 10 s. 
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5) Metamorphoseon libri o Asinus aureus . 
Tutti conoscono la trama del romanzo apuletano: 

un giovane, Lucio, trasformato in asin? per ~n~. o~era
zione magica errata, ritorna uomo grazte alla mtztaztone 
ai misteri di Iside. L'apparente linearità .de~la tram.a ~ 
però interrotta dalla narrazione di digress~om novelltstt
che e favolose 50

, di carattere o~a d~ammattc~~ ora. buffo
nesco, assai spesso piuttosto ltcenztose, dali ~ns:::nme.nto 
di elementi di carattere magico, filosofico , mtstlco-onen-

talizzanti. . . . n problema delle fonti è sempre stato qut~dt. assat 
complicato , ma noi tralasceremo tutte I: que_stt?m che 
riguardano l'origine ed il genere letterano cut. st debb~ 
ascrivere l'opera, come quelle sulla questione det rapportt 
col modello greco, che Apuleio avrebbe avuto presente . 

Ci interessa invece mettere in evidenza un fatto_: l'o~e: 
ra chiamata Metamorphoseon libri XI, in alcum cod!Ct 
è 'stata tr·amandata anche con il titolo As~nu: aur~us ~ 
De asino aureo. La trasformazione di Lucto m asmo st 
inquadra nelle credenze che da _Platon~ ~ren~ono nome e 
viene chiarita nella sua genes1, se ct nfacoamo ad un 
passo del "Pedone" (Plat. Phaed. 81 e) e ~ve si _afferma, 
per bocca di Socrate, che l'anima per purtficarst, e rag
aiunaere così l'idea la conoscenza deve passare attra
~ers; il corpo di alt;i animali, che abbiano i d ifetti di cui 
essa debba purgarsi. Tra l'altro ivi si dice ch_e essa deve 
mutarsi « nel genere degli asini o :H animali dt tal f~tt~ ». 
Oltre che nel simbolismo platomco, la figura dell asmo 
rientra però anche in quello isiaco, quale incarnazione di 

"' Tali dicrressioni hanno da tempo costituito un impo~tante pro~ 
blema pe; gli studiosi di Apuleio, _interessar~ a deter_mmare se st 
tratti di elementi originali, apportati dallo scnttore latmo, o se. eglt 
li abbia desunti , tutti o in parte, da una narrazione greca dt un 
certo Lucio di P a tre (per noi perduta), che gli avrebbe. offerto ~ 
modello per la trama generale del romanzo. Fondamentali so;w net 
riguardi di tale problema: E. Paratore, La novella tn Apulezo , Mes
sina 1942 (I ed . 1928); P. Junghanns, Die E~ziil~ng~tec~nik von 
A puleius Metamorphosen und zhrer Vorlage, m Philol , Suppl. 
24 I, 1932; A. Lesky, Apuleius von Madaura und Lukzos von Patrar, 
in "Hermes", 76 (1941), p. 43 ss., Q. Cataudella, L a novella. greca, 
Napoli 1950, p. 145 ss .; A. Mazzarino, La mzlesza e Apulezo, To
rino 1950. 
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Tifone, il nemico di Osiride (Plut. de Isid. 362 f), lo 
sposo di Iside da lei ricondotto a nuova vita. 

Quindi l'animale, considerato dagli antichi simbolo 
di impurità, presenta il collegamento ideale tra la filoso
fia platonica, cara ad Apuleio, e la sua inclinazione per le 
religioni misteriosofiche e l'·iniziazione ad esse (Apul. apol. 
55,10). E proprio la descrizione dell'iniziazione di Lucio
asino ai misteri di Iside, mezzo per lui di redenzione, è 
l'unica testimonianza che l'·antichità ci abbia lasciato di 
una iniziazione. 

La pluriennale polemica sul significato del romanzo, 
se sia cioè una pura trama di dilettevole narrativa " o celi 
un signilicato religioso recondito 52

, viene oggi dalla mag
gioranza degli studiosi risolta in senso favorevole per la 
seconda teoria. Si tende ad accentuare la importanza sia 
della conclusione in chiave religiosa, sia della inserzione 
della favola di Amore e Ps.iche, che occupa proprio la 
parte centrale del romanzo 53 e che pare conciliare con gli 

51 Nel secolo scorso tale tesi è stata sostenuta da E . Rohde e C. Bi.ir
ger, ed ha trovato più recentemente uno sviluppo da parte di R. Helm 
(Das Mi:irchen von Amor und Psyche, in "Neue Jahrb. klass. Al
tert.", 33 [1914l, p. 207 ss.), S. Hammer (L'état actuel des recher
ches sur l'oeuv~e d'Apulée, in "Eos", 29 [1926l, p. 232 ss.), e 
soprattutto di B. E. Perry (An interpretation of Apuleius' Meta
morphoses, in "Trans . Amer. Philol. Ass.", 53 [1926l , p. 239 ss.). 
52 Questa tesi è stata in generale sostenuta soprattutto dagli stu
diosi italiani, come C. Morelli (Apuleiana, in "Stud. it. filol. cl.", 
20 [1913l, p. 150 ss.), B. Lavagnini (Il significato ed il valore del 
romanzo di Apuleio, in "Ann. Se. Sup. Nor. Pisa", 29 [1926l , 
p. 39, E. Paratore, La novella ... , cit.; ma soprattutto più recente
mente gli studiosi di storia della religione hanno apportato ele
menti probanti alla teoria (M. Dibelius, Die Isisweihe bei Apuleius 
und verwandte I nitiationsriten, in "Heidelb. Sitzungs.", 8 [1917] ; 
\Y/. \Y/itmann, Das Isisbuch des Apuleius, Stuttgart 1938; e SO· 

prattutto R. Reitzenstein, Das Mi:irchen von Amor und Psyche bei 
Apuleius, Leipzig 1912; K. Kérenyi, Die griechisch-orientalische 
Romanliteratur, Tiibingen 1927 ; R. Merkelbach (Roman und My
sterium in der Antike, Miinchen 1962). 
53 Anche qui all'interpretazione letteraria o folkloristica della no· 
vella si oppone quella degli assertori del valore religioso di essa, 
sostenuto soprattutto dal Reitzenstein (Das Mi:irchen ... , cit.; ed in 
altri articoli particolari) come dal Merkelbach (oltre all'opera gene
rale citata v. anche Ems und Psyche, in "Philol.", 102 [1958l , 
p. 103 ss.), che ha approfondito la tesi di H. Jeanmaire, Le conte 
d'Amour et de Psyché, in "Bull. Instit. frane. Sociol.", [1930] , 

100 

elementi isiaci quelli platonici"; si dà rilievo perfino. al
l'episodio cosidetto. "della morte di Socrate" nel pnmo 
rbro (non Socrate tl filosofo), che celerebbe per contrap
;asso elementi p la tonico-sacra t ici 

55
• 

L'APOLOGIA 

L'Apologia attraverso i codici ci è giunta divisa in 
due parti, due libri (l libro: cap. 1-65; ~I hbr.o. cap. 66-
103 ), e la divisione sarebbe contro ogm tr~dt~tone _del~ 
l'orazione antica, sia parlata che scritta; qum~t .tuttt glt 
studiosi sono d'accordo nel ritenere la nparttztone ~a
vuta ad uno dei copisti o degli studiosi, cui l'opera capttò 
in mano durante la trasmissione. . . 

La prima parte contiene citazioni lett~rane e ?lvaga
zioni filosofiche e scientifiche, che probabtlmente l autore 
ag!riunse quando, all'uso di Cicerone, procedette a porre 
pe~ iscritto .l'orazione di difesa del .suo J:'rocesso, per 
magia. Di questo possiamo essere quast certt , ,perche per 
confessione dell'oratore (Apul. apol. 1,5) l accusa era 
stata presentata quattro o cinque giorni prima del dibat
tito processuale e quindi il reus non aveva avuto c.ert~ 
molto tempo a disposizione, per ornare la sua apologza dt 
diaressioni letterarie e culturali . 

b La seconda parte tratta con precision.e ~ particolari 
circostanziati dei documenti di accusa e dt d.tfesa ~ della 
confutazione dei capi d'.accusa, senza abbelhme_ntt Jette
rarii e filosofici, così che quasi certamente fu scntta come 
era stata pronunziata. . . 

Lo stile, come è noto, è ciceroniano, ma arncc~tto 
dai colori della prosa apuleìana, così che non pare alleno 

p. 29 ss .). Recentemente gli articoli. fon~~en~~li s~e diverse 
interpretazioni della favola sono statl tutu nediu m \Y/ege der 
Forschung" CXXVI (Amor und Psyche, Herausgegeben von G. 
Binder und R . Merkelbach, Darmstadt 1968). . 
" P. Scazzoso, Le Metamorfosi di Apulezo, Milano 19'51; C:· Mo
reschini, La demonologia medioplatomca e le Metamorfosz dt Apu
leio in "Maia", 17 (1965), p. 35 ss. 
55 R. Tibau, Les Métamorphose~ d'Apulée et. l~ théorie platoni
ciemze de l'Eros, in "Stud. ph1los. Gandens1a 3, Gent, 1965, 
p. 89 ss . 
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dall'autore delle "Metamorfosi" . per l'uso di arcaismi, 
popolarismi e neologismi 56

• 

A parte le notizie biografiche che l'orazione indiretta
mente ci offre su l'autore, l'opera appare la più interes
sante nella produzione di Apuleio, dopo le "Metamor
fosi", poiché ci offre un quadro del tipo di cultura e di 
credenze di un intellettuale del II sec. d. C. che si van
tava philosophus, e tale era stimato dai suoi contempo
ranei. Vediamo che Apuleio, simile in ciò ai sofisti greci 
dell'epoca, confonde filosofia e scienza con religione e 
magia, pur con h sua fama di Platonicus, propende anche 
per dottrine fortement-e intinte di neopitagorismo, di cui 
lo interessano le soluzioni proposte circa il problema teo
logico. 

Gli aspetti più interessanti dell'Apologia sono offerti 
dai passi che presentano elementi che .l'autore svolgerà 
più ampiamente in altre opere (de deo Socratis e Meta
morphoseon libri), cioè la demonologia, gli interessi per 
la magia e le religioni misteriosofiche, iJ. fascino che su 
di lui esercita la figura ormai leggendaria di Pitagora 
(cfr. Florida 15), con i suoi viaggi compiuti per amore 
della sapientia. 

In apol. 43,2 Apuleio fa una osservazione per la quale 
troviamo già in breve esposta la sua convinzione circa 
l'esistenza dei demoni, esseri divini intermedii tra dè.i ed 
uomini, la loro natura e le .loro funzioni. 

L'autore cerca di difendersi dall'accusa particolare 
di aver fatto opera di magia su di un certo fanciullo Tallo, 
che parrebbe, per sua affermazione, epilettico; ad un certo 
punto, prima di confutare l'accusa, viene fuori con una 
spiegazione che tende invece a giustificare e ad esaltare 

56 La lingua di Apuleio, pur presentando evidenti ellenismi {]. Gei
sau, Syntaktische Grazismen bei Apuleius, in "Indogerman. For
schungen", 36 [1916-17], p. 70 ss.; p. 242 ss.), è caratterizzata da 
arcaismi e da vocaboli desunti dalla lingua parlata (L. Callebat, 
L'archa'isme dans les Métamorphoses d'Apulée, in "Rev. ét. lat.", 
42 [19641 , p. 346 ss.; Sermo cotidianus dans les Métamorphoses 
d'Apulée, Caen 1969. Cfr. E. Paratore, La prosa di Apuleio, in 
"Maia", l (1948), p. 33 ss. Per R. Helrn (Apuleius' Apologie, ein 
Meisterwerk der zweiten Sophistik, in "Altertum", l [1955] , 
p. 86 ss.), l'Apologia presenta in sintesi tutti i mezzi tecnici for
mali della seconda Sofistica . 
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la magia," come azione di origine divina, e ad attribuirla 
ai demoni, gli unici esseri divini che, secondo la conce
zione dell'epica, possono venir in contatto con l'uomo, 
mentre gli dèi per la loro essenza incorporea e beata se 
ne astengono: « sono disposto a credere a Platone che 
tra gli dèi e gli uomini sono frapposte certe potenze divi
ne, mediane per la loro natura e per la sede occupata, e 
che ·esse regolano tutte le azioni divinatorie ed i miracoli 
dei magi » (Apul. apol. 43,2). 

Dal passo apprendiamo molti fatti interessanti : 
1) Il filosofo, aderendo alla concezione platonica (di ori
gine pitagorica) espressa nel Symposion (Plat. S-vmp. 202 
e), crede alla esistenza di esseri che hanno una potenza 
divina intermedii tra gli dèi e gli uomini: a questo passo 
platonico corrispondono, quasi testualmente, le parole 
usate da Apuleio in occasione della sua affermazione espli
cita con la quale presenta nel de dea Socratis questi esseri 
(Apul. de dea Socr. 6,1-2): « vi sono certe potenze divine 
mediane, situate tra il sommo etere e l'infima terra, in 
cotesto spazio dell'aria ... i Greci li chiamano demoni, 
messaggeri tra gli uomini e gli dèi »; (Apul. apol. 2,2 ); 
« ... per mezzo di questi medesimi esseri, come Platone 
sos tiene nel Symposion, sono regolati tutti gli annunzi di 
avvenimenti futuri, i varii miracoli dei magi ed ogni ge
nere di presagi ». Il passo trova riscontro in uno dei Flo
rida (lO p. 16,3 s. Helm), in cui torna un accenno alla 
gerarchia degli esseri divini. 
2) Le potenze divine di cui si parla sono di carattere me
diano tra dèi ed uomini, per la loro natur·a e per Ja sede : 
questo punto del passo corrisponde invece a quanto l'au
tore aff·erma all'inizio del de de o Socratis l ,l, quando 
espone la ripartizione che della natura ha f·atto Platone, 
per quanto riguarda gli esseri animati : «Platone divise 
tutta la natura, per quanto di essa interessa soprattutto 
gli esseri animati, in tre parti ... intendi i vocaboli sommo, 
medio ed infimo non solo in base alla separazione della 

57 P. Vallette (L'Apologie d'Apulée, Paris 1908) ha dimostrato 
che Apuleio non ha del tutto confutato l'accusa di magia, ma che 
la figura di filosofo che egli tratteggia è quella di un filosofo-mago . 
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sede, ma anche alla condizione di natura ». Questa divi
sione platonica degli esseri animati è esposta in Plat. Leg. 
XI 391 a. 

3 ) Sede dei demoni è l'aere, tra il cielo del fuoco e la 
terra , sia per il concetto esposto nell'Apologia, posti come 
s?no tra dèi ed uomini, sia per l'esplicita affermazione 
d1_ de dea Socr. 6,1 , come del resto dell'altra opera apu
leiana de Platone eiusque dogmate I 11. 

4) Il passo platonico (Plat. Le g. XI 391 a) che Apuleio 
ha presente in occasione della aHusione a Platone in 
apol. 43,2, è denunciato apertamente in de dea Socr . 6,2 . 

. La ci_tazi_one dei demoni nell'Apologia ha tutta l'aria 
d1 una cltazwne dottrinale, aggiunta posteriormente alla 
recitazione dell'orazione, fatta ad opera dell 'autore nel 
momento in cui stese per iscritto il suo discorso. Però si 
deve osservare che l'inciso serve di giustificazione del
l 'arte dei magi, attribuita appunto ai demoni, messaggeri 
delle divinità . Proprio un tale accenno finale della cita
zione ci spiega il perché di essa, che nell'Apologia non 
ha carattere sistematico, né scopo dottrinale : Apuleio 
cerca di scagionarsi dall'accusa, non solo confutandola, 
ma so~rattutto dimostrando come la magia , se opera dei 
demom, è qualche cosa di divino e come tale criustifica-
bile tra le pratiche sacre. "' 

5 ) Infatti, all'affermazione dell 'esistenza dei demoni alla 
determinazione della loro sede e della loro natur-a l'a~tore 
aggiunge in apol. 43,2 una breve allusione aHe Ìoro fun
zioni : essi presiedono a tutte le azioni divinatorie (che 
quindi non sono opera diretta degli dèi) ed a loro si de
vono, come dicemmo, i miracoli dei magi. Questo argomen
to sarà oggetto di un'ampia parte del de dea Socratis. 

Un altro capitolo dell'orazione di difesa ci permette 
un avvicinamento con l'opera di Apuleio sulla demono
logia, sempre per quanto riguarda l'arte dei magi. Infatti 
in apol. 25,9 si accenna solo al tatto che magia è cono
scenza della religione, cioè « essere sacerdote, conoscere 
profondamente le regole delle cerimonie sacre, la loro 
liceità e la legge religiosa»; ma in apol. 26,1 si afferma 
anche _la natura divina della magia: « voi sapete, voi che te
meranamente l'accusate. che magia è arte accetta agli dèi 
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immortali, profonda conoscenza della venerazione e del 
culto loro dovuti, è cioè religiosa ·e conosce ciò che è di
vino». Anche nel oapitolo precedente, però (apol . 25,11), 
l'autore aveva affermato che magia è the6n therapéi (ser
vizio degli dèi), cioè culto degli dèi, riportando testual
mente, in greco, un ampio brano di Platone (Plat. Alcib. 
I 121 e). In esso quel filosofo dava la spiegazione del 
termine in base al concetto di magia proprio dei Persiani, 
secondo il quale passo i Magi erano gli appartenenti ad 
una particolare tribù e rappresentavano la casta sacerdo
tale, depositaria non solo della scienza religiosa ma della 
s~i~nza in generale e sovrastante alla educazione dei prin
cipi. Platone, nel passo, riferisce di una iniziazione del 
re, che da parte di uno dei suoi quattro pedagoghi rice
veva gli insegnamenti della magia di Zaratustra, che è il 
culto degli dèi ed « insegna anche a regnare ». 

Presso i Latini troviamo questa uguale concezione in 
Cicerone (de divin. I 41): «tra i Persiani l'arte augurale 
e della divinazione è praticata dai Magi, che si radunano 
nel tempio per meditare e consultarsi tra loro; e non 
può essere re dei Persiani chi non abbia appreso prima 
l'arte e la dottrina dei Magi ». 

Questa (del mago come saggio e sacerdote) presso la 
tradizione greca era stata la più antica accezione del ter
mine, che capziosamente Apuleio finge sia ancora attuale : 
anteriormente ·alla presenza di essa in sede filosofica , 
come appare in Platone, la tradizione era viva anche m 
due storici, Erodoto e Senofonte 58

• 

L'identificazione dei magi con sacerdoti persiani la 
troviamo anche in Vitruvio (Vitruv. VIII praef. l ) 59

, 

come in Strabone (XVII 1106 a) e nello pseudo Luciano 
(Macr. 4 ), mentre Plinio pone ugualmente l'origine di 

53 In Herod. I 101 si afferma che i Magi componevano una delle 
sette tribù dei Medi, con attributi sacerdotali. In Persia quindi 
dovettero essere introdotti dopo la conquista che della Media fece 
questa regione, se appunto Senofonte (Xenoph. Cyrop. VIII 1,23) 
afferma che Ciro, proprio il vincitore dei Medi, diede loro in Per
sia funzioni sacerdotali. 
59 Cfr. A. Abt, Die Apologie des A puleius von Madaura und die 
antike Zauberei, Giessen 1908, p . 34 ss. 
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tale arte in Persia (nat. hist. XXX 3 ): Apuleio, seguendo 
Platone, riflette la tradizione latina come quella greca. 

Ma le conoscenze scientifiche attribuite ai sacerdoti 
persiani, ugualmente che quelle mediche, e soprattutto la 
scienza astronomica, che era poi astrologia, per la confu
sione tra essi ed i Caldei un po' alla volta avevano fatto 
si che magus diventasse sinonimo di cultore di scienze 
occulte, operatore di azioni soprannaturali e di miracoli , 
che agiva sulle forze della natura". 

Poiché poi il Mazdeismo persiano si basava principal
mente sul dualismo, opposizione di bene e di male, ed il 
principio del male veniva innalzato alla stessa importanza 
di quello del bene, ecco che la scienza dei magi divenne 
anche scienza che opera sulla natura anche per scopi male
fici: magos in greco assume anche il significato di malva
gio, di essere pericoloso. In Roma l'attività magica è 
punita, secondo le leggi delle XII tavole e dalla legisla
zione posteriore, notizia di cui lo stesso Apuleio è testi
mone (apol. 47,3) . 

Questa era stata ]'·evoluzione della dottrina che Apu
leio considera "servizio degli dèi" ed arte che mette in 
comunione con gli dèi immortali (apol . 26 ,6): «stimano 
mago in senso proprio colui che per la comunione con gli 
dèi immortali possa compiere tutte le cose incredibili che 
vuole ». Questo concetto della comunione con gli dèi, 
che permette di operare azioni straordinarie, è lo stesso 
per cui la magia si realizza secondo de dea Socr. 6,2, per
ché essa è azione dei demoni che sono in comunicazione 
con gli dèi . Ma questa azione è per Apuleio ancora philo
sophia, quando, tentando di spiegare la sua posizione di 
scienzia to indagatore della natura, che, scru tando con cu
riosità le sue leggi", onora gli dèi, osserva come siano di 

10 F . Cumont, Le J'eligioni orientali nel paganesimo romano, trad. 
it. L. Salvatorelli, Bari 1913, p. 190. 
" La curiositas è la caratteristica fondamentale della psiche di 
Apuleio, come delle figure delle sue opere: v. R. Merkelbach, Eros 
und Psyche, in "Philol.", 102 (1958), p. 113; S. Lancel, "Curio
sitas" .et préoccupations spirituelles cbez Apulée, in "Rev. hist. 
rel.", 160 (1961), p . 25 ss .; H. Riidiger, Curiositas und magie. 
Apuleius und Lucius, in "Festschr. Schalk", Frankfurt 1963, 
p. 57 ss. 

106 

tale categoria coloro che il volgo chiama magi, quali furo
no Epimenide, Orfeo, Pitagora ed Ostane (Apul. apol. 
27,2), allo stesso modo come furono sospetti di magia 
l'opera "Le purificazioni " di Empedocle, il demone di 
Socrate e "tò aga!hòn" di Platone. Infatti la filosofia neo
pla tonica, accogliendo la demonologia, finirà con Giam
blico nella theourghfa, che non sarà altro che magia deri
va ta da ascesi. 

Questo concetto di philosophia e di philosophus in
clina anche al pitagorismo e tale lo ritroveremo, non molto 
tempo dopo Apuleio, nel sofista greco Filostrato Ateniese, 
autore della "Vita di Apollonia Tianeo", che ritrae la bio
grafia di questo pitagorico del I sec. d. C., rimasto in fama 
di operatore di azioni miracolose, di colloqui con demoni 
e con anime dei morti, autore di guarigioni e di resurre
zioni. Tutte queste azioni egli le compiva con la sua scien
za, appresa da Pitagora e dai Bramani, scienz·a che era 
ancora ascesi e gli permetteva di venire a contatto con la 
divinità e le forze della natura. Tale specie di santone, il 
Pitagora del I sec. d. C., proveniva dalla Cappadocia, dove 
satrapi iranici si erano trasferiti fin dall'epoca della con
quist•a persiana e dove le figure di sacerdoti-magi si erano 
conservate ancora ed erano detti Magusei: pare che Apol
lonia avesse proprio la fama di mago e ciarlatano •>, ma si 
era vantato di tale f·ama di magos (Apollon. Tyan. epist. 
16; 17 p. 350 Kayser), anche se il suo biografo per difen
derlo dall 'accusa di goetéia (stregoneria) vuol far passare 
b sua potenza per theourghia ". 

La figura di Apollonia è ricalcata da quella di Pitagora, 
quale si era ormai formata durante i secoli, ed è quella 
di un neopitagorico neoplatonizzante, proprio per l'eclet
tismo dell'età di Filostrato: con questa figura di pitagorico 
ritra tta da Filostrato, cui dopo morte Apuleio sarà ben 
presto unito nella fama di mago pagano assai potente 

" Dio Cass . LXXVII 18; lo stesso Filostrato nella sua opera tende 
chiaramente a scagionarlo da tale accusa (Philostr. Vit. Apollon. 
I 13 ). 
63 E. Zeller, Die Pbilosophie der Griechiscben5

, Leipzig 1923, III 2, 
p. 732 ; F. Solmsen, s. v. "Philostratos", in R. E . Pauly-Wiss., 
1941, xx l , cl. 141 ss . 
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(August. epist. 138 ), il sofista di Madaura ha in comune 
sia la venerazione per il filosofo di Samo· sia il concetto che 
dimostra di avere di lui, non quale filosofo e pensatore 
secondo la realtà storica, ma quale orm"<~ Ì appariva nella 
leggenda e quale sarà rappresentato nelle biografie che 
di lui scriveranno Porfirio e Giamblico. Apuleio .Io cita 
quale esempio di una perfetta sapienza, che è conoscenza 
della natura e dominio di essa proprio per operare mira
coli, è magia appresa da Zoroastro e da Ostane (Apul. 
apol. 31,2). Fra pochi anni per Filostrato "filosofia" sarà 
« l'arte di onorare gli dèi e di compiere bene i sacrifici >~ 
(Philostr. Vit. Apollon. IV 40 p. 158,27 s. Kayser). 

Anzi ;Apuleio nell'Apologia riproduce, nel ritratto 
di se stesso, quello del filosofo di Samo, e quello che 
Filostrato darà di Apollonia, quando, come Pitagora leg
gendario, si presenta vagabondo per il mondo e povero, 
per amore di dottrina ( Apul. apol. 23,2 }; questa dottrina 
è poi religione, astrologia, magìa (Apul. apol. 27; 31; 56). 
Tale è il ritratto che egli dà di Pitagora errante alla ricer
ca della scienza, scolaro degli Egizi, dei Caldei, dei Per
siani, dei Bramani e Gimnosofisti, ritratto che Apuleio 
completa nei Florida, ove. nella scienza che il filosofo 
apprende nei suoi viaggi, è compresa l'iniziaz~one ai mi
steri (Apul. Flor. 15 p. 21,18 Helm), proprio come Apu
leio riporta di se stesso (Apul. apol. 55,8 s.}: « ho parte
cipato in Grecia all'iniziazione di moltissimi misteri ... io , 
come dissi, ho appreso culti sacri di diverso genere e 
moltissimi riti e varie cerimonie, per amore del vero e 
venerazione degli dèi >>. 

Il passo contiene due punti molto interessanti per 
chiarire in qual modo per Apuleio, nel quadro di una filo
sofia concepita come polymatheia ed allo stesso tempo 
come attività religiosa, che avvicina alla divinità, non solo 
come conoscenza, potevano inserirsi le pratiche di inizia
zione ai misteri, antichissime in Grecia ed ora intensifi
cate ed arricchite in questa epoca, sopratnJtto per influs-
so dei culti orientali sul paganesimo. . 

Vediamo infatti nelle parole di Apuleio che il con
cetto di ricerca del vero (studio veri), che è poi la defini
zione comune della filosofia, sia affiancato a quello di reli-
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gio e di pietas ( ofjicio erga deos) 64 e come entrambi non 
siano usati altro che per giustificazione della iniziazi .. ne 
alle pratiche dei misteri. Se non avessimo oggi a~~ai 
chiaro il quadro della diffusione di tali culti nell 'impero 
romano nell'epoca di cui ci stiamo occupando, questo ~;es
so cap. 55 della Apologia ne sarebbe una valida testimo
nianza, poiché l'autore afferma di non parlare di argomenti 
peregrini. perché certo ognuno tra i presenti è iniziato a 
quakuna di tali cerimonie, anche se lui invece ha fatto 
ciò per un gran numero di esse (apol. 55 ,8): «non dico 
nulla di insolito, nulla di sconosciuto. Anche voi che siete 
presenti, iniziati anche solo ai misteri del padre Libero, 
sapete che cosa tenete ben nascosto in casa ed in silenzio 
venerate, lontano da tutti i profani. Io invece, come ho 
detto, molti culti sacri ... ». 

La citazione serve ad Apuleio per giustificare il ritro
vamento in casa sua di oggetti avvolti in bende di lino, 
quale iniziato al culto di Asclepio, fatto di cui pare si era 
vantato in occasione della sua prima conferenza in Oea, 
e per mettere in evidenza come egli, più del grosso pub
blico, si dedicasse a tutti i misteri; ma il passo è per noi 
assai' significativo per dimostrare come tali pratiche fos
sero diffusissime e come potessero essere intese, da parte 
di uno che si vantava tanto della sua philosophia, quali 
cerimonie volute dallo studium veri e dall'ofjicium erga 
deos. 

In quanto all'uso del lino, ecco che questo permette 
ad Apuleio di rievocare ancora una volta il ricordo di Pi
tagora, unito a quello di Orfeo (Apul. apol. 56,2), quale 
padre ideale dell'orfismo, i quali avrebbero prescritto che 
solo tale fibra servisse per ricoprire gli oggetti sacri, come 
per le vesti dei sacerdoti. 

Apuleio subisce altre influenze pitagoriche 65
, tramite 

Platone, per l'accenno ad una divinità sovrana su tutte 
le altre, cui egli allude in apol. 64,5 ss.; è un concetto ap
parso nelle opere giovanili (de mundo 24; de Platone I 5; 

" Cfr. Apul. de dea Socr. 3,1 ove pbilosophia e veritas sono 
affianca te a sanctitudo, religio e cultus. 
65 L. Hermann, Le Dieu-roi d'Apulée, in "Latomus", 18 (1959), 
p. 112 s. 
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11) che ritorna nei Florida (lO p. 15 s. Helm) e per i 
Metamorphoseon libri nella figura di Iside. 

Ad Apuleio, tra le altre prove d'·accusa nel processo 
per magia, dai suoi oppositori viene rinfacciata anche 
quella di aver fatto fabbricare una sta tuetta di le ano che 
rappres·enterebbe uno scheletro, e di venerarla inv~can
done il nome greco di basiléus (Apul. apol. 61,2). Egli 
fa portare la statuetta, che si rivela essere invece un Er
mete (Apul. apol. 61,8; 63,4) , e spiega come l'invoca
zione non sia stata inventata da lui, ma come l'avesse 
usata anche P.latone, che chiamava così l'Essere supremo, 
autore di tutte le cose (Apul. apol. 64,3 ss.; cfr. P lat. 
Phaedr. 247 b-e). 

In realtà, se anche, come si crede, Apuleio fu assolto 
dall'accusa di magia, qui ·non confuta l'accusa specifica, 
ma rivolge altrove l'attenzione degli ascoltatori, in quanto 
spiega l'origine del termine basiléus, ma non chiarisce 
come mai egli lo adoperi per Mercuri!o-Ermete. Inoltre noi 
sappiamo oggi che statuette di questo dio erano usatissime 
in attività magiche e che il termine basiléus veniva pro
nunziato durante gli incantamenti , come lo si può ritro
va·re nei papiri magici. Tutto questo, quindi, per noi 
non allontanerebbe l'accusa. È assai importante la citazione 
di una divinità suprema, che egli definisce con parole di 
Platone (Plat . epist. II 312 e: «re di tutte le cose e da 
cui sono causate tutte le cose » ), dietro le quali Apuleio 
si nasconde invocando la consapevolezza del giudice, il 
proconsole Claudio Massimo, anch'egli platonico . L'ora
tore si rifiuta di aggiungere altre spiegazioni, ma fa se
guire invece altri ·attributi assai significativi: « causa, 
ragione e origine prima di tutta la natura, creatore som
mo dell'anima, eterno salvatore di tutti gli esseri animati ... 
per pochi conoscibile, per nessuno effabile ». 

Queste stesse definizioni erano state espresse nel
l 'opera giovanile de mundo 24 e de Platone I 5 (cfr. I 
11 s.), che le attribuisce ad un Giove, che non è quello 
mitologico, ma sta ad indicare un concetto di divinità 
suprema, quale è quella dei neoplatonici. C'è intuizione di 
una superiore divinità che provvede a tutti gli esseri (so
spitator ), come Apuleio ci presenterà in Flor . 10 (p. 16,6 
ss. Helm) e nella Iside di Me t . XI 25, passi che espri-
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mono uno stesso senso di m1strosmo, che qui troviamo 
soprattutto nel concetto di inconoscibilità (nemini effa
bilis ). Ma il passo nelle parole dello stesso Apuleio mette 
in evidenza un elemento che, pur platonico, si è sempre 
affermato essere originario della scuola pitagorica, anche 
se non è sicuro che fosse già così formulato nel fondatore 
di essa. 

Per i Pitagorici unità suprema è infatti il Bene, Dio, 
la ragione, che diverrà tanto più sublime in Porfirio, 
quanto più indefinibile ", e questo anche se poi essi nella 
loro teologia non si sono staccati dalla mitologia tradizio
nale, contrastando così con i loro principii filosofici. Anche 
Apuleio accetta nel suo platonismo questo particolare 
placitum pitagorico " , che rielabora nei Florida in un sen
so maggiore di misticismo, ma che già qui rivela, al di là 
dell 'astratto principio filosofico, la sensibilità dell'autore 
al problema del divino, per cui egli cerca tutte le vie che 
possano condurre ad esso e a soddisfare le indeterminate 
inclinazioni della sua mente e dell'animo. 

La rappresentazione di questa divinità suprema è 
anche nella più teologica delle opere di Apuleio, nel de 
deo Socratis, in cui il concetto è inquadrato in una visione 
più personale dell'autore, che dalle esposizioni teoriche e 
scolastiche del de mundo e del de Platone passa in essa 
ad una sua costruzione, che tiene conto non solo dei 
placita filosofici, ma anche delle tradizioni religioso-popo
lari della Grecia e della latinità, come delle aspirazioni 
mistiche dell'epoca. 

T ere sa M an t ero 

•• P. Hadot, La métaphysique de Porphyre, in "Entretiens sur 
l'antiquité classique" XII, Vandoeuvre-Génève, 1966, p. 125 ss. 
" Comune del resto alle scuole medioplatoniche, come sarà dopo 
Platino del neoplatonismo. 
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Documento 1 

Programma della Direzione del T.S.T. per la 
stagione 1970/71 

PREMESSA 

Il Teatro Stabile di Torino, per la stagione 1970-71, intende 
anzitutto rispondere alle esigenze dei suoi abbonati, sensibil
mente rinnovati con circa quattromila giovani e complessivamente 
aumentati del 30%, mediante un repertorio di dibattito ideologico 
schiettamente disponibile a far vivere e trascrivere la crisi dei 
rapporti della società di oggi in una problematica aperta al dialogo 
e non viziata da soluzioni. 

In effetti il repertorio rispecchia problemi ideali politici e 
sociali della collettività e dell'uomo in rapporto con gli altri uomini, 
attraverso un cartellone coerente, impegnato in una ricerca non uni
laterale, aperto alla testimonianza di letture diverse, ma sempre 
acute e appassionanti, della realtà contemporanea. 

Al tempo stesso il Teatro Stabile di Torino intende estendere 
con maggior precisione la zona di influenza e le esigenze del suo 
pubblico più vasto (l'allargamento degli spettatori stessi in città 
e regione è quasi del doppio rispetto alle precedenti stagioni): 
insegnanti, professionisti, impiegati, lavoratori, mediante un son
daggio particolareggiato che verrà svolto di spettacolo in spetta
colo ed esteso anche ai luoghi di abitazione, e mediante spettacoli 
il più possibile "comunicativi", secondo tendenze ed aspettative 
che già risultano dalle esperienze dell'ultima stagione. 

Il Teatro Stabile di Torino affronta dunque la stagione 1970-71 
con un repertorio che coprirà differenziatamente non soltanto i 
teatri e i luoghi della città e della periferia, ma anche quelli della 
provincia e della regione, nell'intento di ampliare sempre più l'area 
di lavoro ed il servizio cittadino e regionale, sia come espressione 
delle nuove esigenze scaturire dalla formazione della Regione stes
sa, sia come formulazione di uno scambio culturale e tecnico da 
arricchire costantemente attraverso relazioni che vadano al di là 
delle rappresentazioni teatrali per se stesse. 

La Regione 

In questo senso l'attività regionale sarà specificamente corredata 
da due iniziative importanti: un Corso teorico-pratico di storia 
del Teatro in 6 lezioni da tenersi in 20 città, e una serie di attive 
giornate teatrali dedicate ai giovani delle varie provincie. Ai gio
vani teatranti della città e della Regione altresì è fornita l'occasione 
di un Corso Biennale di Formazione, giunto quest'anno ad una 
sua sistemazione di procedimento di lavoro e di indirizzo; con 
l'aggiunta sperimentale di un Seminario per Animatori, inteso ad 
individuare quadri tecnico-organizzativi da affiancare alle iniziative 
dello Stabile. 
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Il Decentramento (sedi stabili del T.S.T. a Mirafiori e Vallette) 

La stessa periferia nel corso dell'anno, per almeno due quar
tieri, sarà fornita di strutture che permettano non soltanto di ap
profondire in concreto il lavoro culturale già inizia to tra lo Stabile 
e i quartieri, ma anche di ampliare gli interessi culturali e le 
esigenze di rapporto dei quartieri stessi. Così il rapporto con la 
città e con la regione si verrà definendo attraverso esperienze di
verse ed aperte in modo da dare all'organismo un 'agilità e una 
du ttilità che gli consentano di migliorare anche qualitativamente il 
lavoro, oltre che forn ire ad altri occasioni di stimolo e di ricerca. 

I - IL REPERTORIO: SUE RAGIONI E FINALITÀ 

l) Una drammaturgia di dibattito aperto 

I giorni, gli uomini di Lajolo/Fusi/Olmi ed Atene anno 
zero di Della Corte/Giovampietro, come Puntila e il suo Servo 
1\fatti di Brecht/ Trionfo e Il dramma sospeso di W oyzeck di 
Bi.ichner/Zampa/Puecher, come anche Il Gioco dell'Epidemia 
di Ionesco, costituiscono, in quanto spettacoli specifici dello Sta
bile di Torino, la testimonianza concreta di tale tendenza al dibat
tito ideologico. 

Il rapporto libertà-totalitarismo si snoda, in modi diversi, ma 
con eguale sollecitazione tragica di riflessioni e di reazioni, sia nel 
testo di Della Corte sulla Grecia antica sia in quello di Lajolo 
sull'Italia del nostro tempo. Così il rapporto padrone-servo sta 
al centro sia del dramma di Bi.ichner che della co=edia popolare 
di Brecht con una precisazione morale e con un'osservazione rea
listica dei vari rapporti che regolano la nostra società. 

E lo stesso testo di Ionesco, di fronte al destino di una città 
che muore, rimanda ad una responsabilità comune su quanto di 
negativo la civiltà arreca all'individuo. 

(È prevista la ripresa da parte del Teatro Stabile di Torino 
dello spettacolo Azione scenica sul pensiero e la figura di Don Lo
renzo Milani allestito lo scorso anno dall'Assessorato ai Problemi 
della Gioventù con la nostra collaborazione). 

2) Un modo di operare unitario 

Questi spettacoli costituiscono inoltre un "modo" unitario 
di lavorare almeno come tendenza: in effetti la loro conformazione 
tecnico-artistica si avvale anzitutto di un nucleo di interpreti base 
costituenti la Compagnia Stabile e con i quali negli anni passati 
si è stabilito un accordo operativo (nucleo rafforzato naturalmente 
da questo o quell'attore per determinati spettacoli); inoltre è te
nuta assieme da una stretta interdipendenza tra autore, interpreti, 
regista, scenografo. Lajolo, Olmi, Fusi, Cerali per I giorni, gli 
uomini; Della Corte, Giovampietro, Paolini per Atene anno zero; 
Trionfo, Luzzati, Buazzelli, Pani per Puntila e il suo Servo Matti; 
Puecher, Svoboda, Zampa per Il Dramma sospeso di W oyzeck; 
Ionesco, Colombotto Rosso, Compagnia Stabile, Rizzi per Il 
Gioco dell'Epidemia, sono in grado di affrontare come "gruppi 
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di lavoro" i rispettivi spettacoli omogeneamente, anche con l'aiuto 
dell'équipe di tecnici formatasi attorno allo Stabile ed addestratasi 
validamente con i vari registi ed i vari complessi. 

3} L'autore italiano e la sua formazione 

La scelta degli autori italiani secondo la Direzione dello Sta
bile comporta quest'anno un'attenzione maggiore alla formazione 
drammaturgica del testo che già in sede di commissione trova una 
collaborazione (all'interno con la Direzione e all'esterno con il 
regista dello spettacolo) in modo da garantire un'autenticità non 
tanto letteraria quanto scenica, e da permettere un riscontro tea
trale e culturale a più livelli convergenti tra loro: è il caso già 
collaudato di Atene anno zero che vede alla prova uno studioso 
come il Della Corte accanto all'interpretazione di Giovampietro, 
sin dalla ristesura del testo; è la prova del Lajolo, Olmi, Fusi su 
un testo che, essendo dedicato alla Resistenza e ad un particolare 
fatto, la fucilazione al Martinetto del Comitato di Liberazione Na
zionale allarga il suo interesse ed il suo intento al senso che la 
Resistenza può avere ed ha su tutti noi e sui giovani in particolare, 
accumulando via via suggestioni e indicazioni di quanti vi stanno 
collaborando. 

4) La drammaturgia alfieriana 

Nell'ambito della dTammaturgia nazionale il Teatro Stabile 
di Torino ha un dovere nei confronti di Vittorio Alfieri, con il 
quale si è già cimentato valorosamente nel Bruto II di un anno fa 
con il nucleo della Compagnia Stabile diretto da Gualtiero Rizzi; 
questo dovere intende svolgerlo ampiamente e compiutamente nel 
tempo e forse sin dalla prossima stagione, a livello nazionale o addi
rittura internazionale, in modo da costituire un centro di richiamo 
ed un modo di interpretazione, da conservare ed allargare via via 
attraverso un nucleo di interpreti addestrati al linguaggio del 
grande astigiano e con un gruppo di testi da mettere in reper torio. 

5} La politica per gli spettacoli ospiti 

Per quanto riguarda gli spettacoli ospiti la scelta è stata det
tata da tre criteri principali: la loro comunicatività di fondo, la 
loro originalità di concezione, la loro efficienza artistica. Natural
mente non è discutibile l'efficienza artistica de I Rusteghi di Gol
doni nella classica realizzazione del Teatro Stabile di Genova, 
dello Zio V ania di Cechov con Giulio Bosetti e la collaborazione 
di Angelo Maria Ripellino. Per la loro originalità di concezione 
si fanno valere senz'altro le due elaborazioni di Alessandro Dumas: 
quella del Teatro Insieme da I Tre Moschettieri nella celebre edi
zione diretta da Roger Planchon, e quella del Teatro Stabile di 
Trieste da La Signora delle Camelie scritta e diretta da Aldo 
Trionfo. 

Sul piano della comunicatività dovrebbero aver risalto sia 
il Bel-Ami da Maupassant che Alberto Lionello porterà sulle scene 
con la regia di Mario Missiroli e la riduzione di Luciano Codignola, 
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sia La violenza nell'edizione del Teatro Stabile di Catania con 
Turi Ferro, già accolta calorosamente l'anno scorso, sul problema 
scottante e aperto della mafia . Infine lo spettacolo Splendore e 
morte di ]oaquin Murieta di Pablo Neruda nell'edizione del Pic
colo Teatro di Milano ha non soltanto fatto conoscere un nuovo 
giovane grande regista (Patrice Chereau) ma ha dato occasione ad 
un rinnovato interesse della scena italiana attorno al teatro di 
via Rovello per l'esecuzione brillante e perfetta di tutto l'insieme 
artistico. 

II - LE ATTIVITÀ CULTURALI E PROMOZIONALI 

Per quanto riguarda le attività culturali esse si concreteran
no oltre che nella già accennata attività di accompa<Tnamento e di 
legamento degli spettacoli: "' 

l) in TRE convegni di studio, rispettivamente uno in autunno, 
uno ne~ cors'? dell 'inverno, e uno infine in primavera, dedicati ai 
seguenti temr: Decentramento, ospitalità del T.S.T . al Convegno 
dell 'Ass . Naz. dei Critici di Teatro, riuniti a Torino il 25 di no
vembre in occasione della "prima" nazionale del Punti/a· Teatro 
e Resistenza a Cuneo in collaborazione con il Comune cÙ Cuneo 
in occasione dello spettacolo di Lajolo, Olmi: I giorni, gli uomini; 
Drammaturgia di Alfieri, in collaborazione con il Centro Alfìe
riano e con l'Università italiana come preparazione allo spettacolo 
su un'opera dell'Alfieri da parte della Compagnia Stabile . 

2) in una definizione di scambi di frontiera (Ginevra, Nizza) 
con almeno du~ spettacoli . da importare ad altrettanti da espor
tare nel corso dr grornate dr lavoro drammaturgico che dovrebbero 
yertere non tan~o s~gli spet.tacoli ~uanto sul modo di lavorare, sugli 
m tenti e sulle drrettrve tecmco-artistrche del Teatro Stabile di Torino 
e dei Teatri ospitati. 

Per i periodici incontri tra specialisti o per la creazione di 
un'area culturale di frontiera (Francia, Svizzera ) il Teatro Stabile 
agrra m collaborazione con il Comune e con il Centro Itala-Fran
cese di Drammaturgia. 

3) in una serie di incontri con "autori televisivi nuovi" in 
collaborazione con la RAI-TV, facendo seguito all'iniziativa pro
mossa lo scorso anno, dedicata ai "nuovi autori radiofonici". 

4) nell'ordinazione di un testo su problemi specifici attuali di 
Torino, dalle indicazioni venute dal lavoro di Lajolo sul testo 
di F~si in_ collaborazione con Olmi, un testo che abbia particolari 
nfenment1 ed angolature alla vita dei quartieri operai, quale stru
m~to culturale. ~ ~o~iale d.a proporre in cartellone nella stagione 
19 il-72, come rmzratrva pnma di un modo di concepire la realtà 
e lo s~esso lavoro tea trale in una società avente suoi problemi e 
su~ esigenze:, ~l Testo-?a-fare verrebbe affidato ad un regista pos
srbrl~ente g1a m fase dr esecuzione del materiale e verrà comunque 
segmto da un membro della direzione che farà da elemento coagu
latore tra il drammaturgo ed il regista. 
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5) in m1'attività promozionale alle Vallette e a Mirafìori di 
accompagnamento culturale degli spettacoli e di incontri cinema
tografici, teatrali e artistici nei due quartieri, sedi permanenti 
dell'attivi.tà di decentramento per la stagione 1970-71, con un rap
por to attivo e costante con i responsabili delle due sedi per l'or
ganizzazione e l'ampliamento del pubblico e degli animatori dei 
quar tieri anzidetti (è prevista una settimana di inaugurazione 
alle Vallette in occasione dell'apertura della sede con spettacoli 
e manifestaz ioni diverse anche di quartiere). 

6) nella pubblicazione di 4 quaderni monografici dedicati al 
Punti/a di Brecht, al W oyzeck di Biichner, al tema Teatro e Resi
stenza, e ad una raccolta storica di documenti del Teatro Stabile 
dalla sua costituzione ad oggi. 

7) in una proposta di spettacolo diretto da Massimo Scaglione 
con la Compagnia di Marionette Lupi ed inteso a rievocare il cen
tenario della Capitale d'Italia utilizzando il materiale drammatico 
e gli elementi scenici oltre naturalmente le Marionette della tra
dizione dei Lupi. 

III -RAPPORTI CON LA SCUOLA E CON ALTRI 
ORGANISMI 

l) Spettacoli e at tività per le scuole 

Il Teatro Stabile continuerà i rapporti con la scuola sia ripren
dendo La città degli animali, testo elaborato da ragazzi delle ele
mentari (sotto la guida del maestro Franco Sanfìlippo) e proposto 
da un gruppo animatore facente capo a Carlo Formigoni (le prime 
rappresentazioni-sondaggio avvenute nel mese di giugno scorso 
hanno dato esito soddisfacente soprattutto per la partecipazione 
dei bambini allo spettacolo con un coinvolgimento naturale ed 
efficace all'azione teatrale), sia proponendo all'Assessorato alla 
Pubblica Istruzione una serie di incontri-studio da farsi sotto 
l'egida di istituti (licei, magistrali, istituti tecnici) sotto la formula 
di Corso di Storia del Teatro in sei lezioni (la stessa che verrà 
portata in Regione) e parallelamente una partecipazione al Semi
nario per Animatori per coloro che avessero intenzione di interes
sarsi più attivamente al teatro. 

2) T eatro Piemontese e Gruppi T eatrali torinesi 

Il Teatro Stabile continuerà anche la sua collaborazione con i 
Gruppi Teatrali torinesi sia offrendo loro ospitalità al Gobetti sia 
immettendoli possibilmente nell'attività dello Stabile stesso, e nel 
contempo seguirà e intreccerà il suo lavoro, peraltro da quest'anno 
ben distinto con il Teatro Piemontese, il quale ha già assunto tma 
sua fisionomia ed ha una sua attività concreta. 

3) Rapporti tra Enti pubblici dello spettacolo 

È importante l'accordo stipulato con il Teatro alla Scala di 
Milano per l'allestimento de Il dramma sospeso di W oyzeck, che 
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sarà presentato, oltre che a Torino, alla Piccola Scala, in conco
mitanza con le rappresentazioni dell'opera W oyzeck di Alban Berg 
alla grande Scala. 

Da tempo il Teatro Stabile di Torino cercava di realizzare in
contri e accordi con altri Enti pubblici sia per scambi, sia per 
produzioni, sia per facilitare un ricambio di spettatori, ma soprat
tutto per affrontare assieme i problemi economici dell'attività 
teatrale. 

CONCLUSIONE 

Alla Direzione del Teatro Stabile sembra poi di avere final
mente, dopo una serie di esperienze di lavoro più o meno riuscito, 
più o meno positive nel corso delle due ultime stagioni, trovato 
una misura di lavoro che adempiendo al compito di far lavorare 
il maggior numero di attori, di registi e di tecnici nella piena 
libertà di ricerca e nella massima autonomia, allo stesso tempo 
tenga conto della tendenza del Teatro Stabile di Torino di farsi 
centro e promotore di esperienze comuni e generali al nostro 
tempo, nell'ambito di uno scontro disinteressato delle forme 
espressive e delle ideologie, e di tradurre in spettacoli non estem
poranei e non individualistici questa tendenza in modo da comin
ciare a pensare ad una drammaturgia specifica almeno come irra
diamento ed influenza di un gruppo operativo in tutti i settori, nei 
confronti soprattutto del pubblico. . 

La Direzione del Teatro Stabile non si nasconde le difficoltà 
che oggi esistono nell'espletare un lavoro culturale teatrale a livello 
di organismo pubblico, in un momento di articolazione di valori 
artistici e di modi di comunicazione; e così essa ritiene che con· 
solidandosi le strutture del centro debbano crearsi anche strutture 
alla periferia, in modo che l'articolazione e l'esplorazione suddet
te non si cristallizzino e non diventino privilegio di un unico rife
rimento sociale e di un solo intendimento artistico. 

Il Teatro Stabile di ':(Qrino da qu"esti suoi spettacOiì e da queste 
sue attività, si ripromette · come già si è detto, un contatto più 
unitario sia dal punto di vista artistico che da quello più largamen
te sociale, come scelta di testi e come loro conformazione, con la 
città e con la Regione. Questo contatto, a vari livelli ed in vari 
luoghi, non manipolato e non lasciato altresì alla deriva, se sarà 
sinceramente e globalmente perseguito non potrà non registrare 
un notevole numero di stimoli all'intiero organismo. Quest'ultimo, 
con l'esperienza ormai dimostrata, nel modo come è attualmente 
gestito, svincolato da quegli impegni che derivano da direzioni 
artistiche formate da registi o da attori, offre la possibilità reale, 
unico tra gli organismi simili, di uno scambio libero di esperienze 
tra i vari operatori teatrali e di uno scambio altrettanto libero di 
esperienze tra il pubblico e codesti operatori teatrali. 

Torino, 11 settembre '70. 
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Documento 2 

Collaboratori artistici della stagione 1970/71 

Attori 

LUCIANO ALBERICI , ARMANDO ALZELMO, LAURA AM
BESI, DARIO ANGHILANTE, LUCIANA BARBERIS, PIE
RANTONIO BARBIERI, ANTONIO BATTISTELLA, ANGE
LO BERTOLOTTI, NERINA BIANCHI, EDOARDO BORIOLI , 
MARIO BRUSA, ENRICO CARABELLI, LUCIANO CASA
SOLE, ANGELA CAVO, STEFANIA CESCA, ANGELA CICO
RELLA, PIERA CRA VIGNANI, ATTILIO CUCARI, ALFRE
DO DARI, ROSALIA DE FRANCISCI, WILMA DEUSEBIO, 
EDGARD DE VALLE, ANNA D'OFFIZI, IVANA ERBETTA, 
ALESSANDRO ESPOSITO, MARIA FABBRI, GIPO FARAS
SINO, FRANCO FERRARI, FRANCO FERRARONE, GIOVAN
NA FISCELLA, LOMBARDO FORNARA, MASSIMO FOSCHI, 
GUIDO GHEDUZZI, RENZO GIOV AMPIETRO, ANNA GOEL, 
FEDERICO GOLETTI, GIANNI GUARALDI, ARMANDO 
JANNI, NAIS LAGO, DONATELLA LANZONI, RENZO LORI, 
ERMINIO MACARIO, MICHELE MALASPINA, MARCELLO 
MANDO, BOB MARCHESE, ROBERTO MARELLI, MAURIZIO 
MERLI, MILLY, SANDRINA MORRA, GUGLIELMO MULAS
SO, ROSANNA NOTO, GIULIO OPPI, NINO PAVESE, PAO
LO PAVONE, GIAN CARLO ROVERE, MARIANO RIGILLO, 
CHECCO RISSONE, GUALTIERO RIZZI, ARMANDO ROSSI, 
VALERIO RUGGERI, GIANFRANCO SALODINI, PIERO 
SAMMATARO, TINO SCOTTI, LIA SCUTARI, MARIA TE
RESA SONNI, RINO SUDANO, FAUSTO TOMMEI, ALDO 
TURCO, MARCELLO TUSCO, GIOVANNA VALSANIA, AR
MANDO VELLO, SANTO VERSACE. 

Registi 

GIACOMO COLLI, FILIPPO CRIVELLI, RENZO GIOVAM
PIETRO, MICHAEL MESCKE, GUALTIERO RIZZI. 

Scenografi e costumisti 

ENRICO COLOMBOTTO ROSSO, DANILO DONATI, SIL
VANO FALLENI, FELICITA GABETTI, EUGENIO GUGLIEL
MINETTI, LENNART MbRK, GIULIO PAOLINI, ENZO 
SCIA VOLINO. 

Musicisti 

FIORENZO CARPI, ROBERTO GOITRE, KARL-ERIK WELIN. 

Coreografi 

SARA ACQUARONE. 
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Documento 3 

Guida dello spettatore 
per la stagione 1970/ 71 

I grandi problemi ideali politici e sociali della collettività e 
dell'uomo in rapporto con gli altri uomini al centro di un cartel
lone coerente, impegnato in una ricerca non unilaterale di soltt
zioni, aperto alla testimonianza di letture - diverse, ma sempre 
acute ed appassionate - della realtà contemporanea. 

Sullo sfondo di un'opera che rievoca una delle più grosse 
crisi che abbiano travagliato la democrazia ateniese e di uno dei 
primi drammi moderni in cui il conflitto tra le classi esplode con 
evidenza ed immediatezza - uno dei grandi testi di Bertolt Brecht 
ed un attualissimo spettacolo-discussione sul senso e il valore della 
Resistenza rivista oggi attraverso le pagine del libro di V aldo Fusi 
Fiori rossi al Martinetto . I n fine, l'inquietante grido di allarme sulla 
co1tdizione umana lanciato da uno dei maestri del "teatro dell'as
surdo". 

Accanto ai nostri spettacoli, un'ampia e vivace 1·asseg1Ja di 
quanto di meglio offra oggi l'I t alia teatrale. 

IL NOSTRO CARTELLONE 

l GIORNI, GLI UOMINI 
di Davide Lajolo 
Ispirato al ·libro "Fiori rossi al Martinetto" 
di Valdo Fusi - Regìa di Ermanno Olmi 
Scene di Mario Ceroli. 

Il 31 marzo 1944 alcuni membri del primo Comitato Militare 
Regionale del CLN piemontese furono arrestati dai fascisti; altri 
partigiani erano già in prigione, altri vennero catturati nelle ore 
seguenti. Dopo una fulminea parvenza di processo, otto di loro 
vennero fucilati al Martinetto, nell'allora periferia della città. 

Il dramma che presentiamo inizia proprio nell'alba di 25 anni 
fa quando i fucilati del Martinetto e i loro compagni vennero arre
stati nel Duomo di Torino. Ancora una volta siamo tra le colonne 
del Duomo di Torino: coloro che si sono salvati dalla morte si 
ritrovano, senza essersi dati appuntamento, venticinque anni dopo. 
Era un mattino come oggi, un giorno come oggi. 

I superstiti si incontrano, si rivedono, discutono; al fondo 
tra i banchi della chiesa c'è anche la moglie e la figlia di uno dei 
condannati a morte. La discussione si allarga: è stato giusto quel 
sacrificio, che cosa volevano, in fondo, i Martiri del Martinetto? 
La libertà del Paese, l'indipendenza; ma volevano anche qualche 
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cosa di più: che l 'uomo si salvasse, che l'uomo tornasse ad essere 
quello che deve essere l'uomo. 

La Resistenza, attraverso i fatti e il processo di Torino, ha 
allargato le sue file, s'è organizzata cospirativamente nelle città, 
ha creato le bande partigiane, poi le Divisioni, le organizzazioni 
militari della Resistenza italiana. La Resistenza poi s'è risvegliata 
in tutta Europa : contro il fascismo e contro il nazismo si sono 
trovati, uniti, cattolici, comunisti, socialisti, indipendenti, cosl 
come al processo di Torino sono morti uno a fianco all'altro il 
cattolico credente, l'ateo comunista. 

Questa unità, che ha salvato allora il mondo dalla barbarie 
fascista, come ha camminato nei venticinque anni che sono seguiti? 
I giovani di oggi fanno delle domande alle quali bisogna dare 
delle risposte. I giovani di oggi vogliono cambiare tutto, e in 
fretta. Anche "quelli del Martinetto" volevano cambiare la so
cietà. I giovani di oggi portano avanti segni che non sono più 
soltanto italiani, ma che interessano la Resistenza nel mondo. 

Quali fatti sono accaduti, ancora, che hanno dimostrato che 
l'uomo ha imparato dalla Resistenza a sentire più dignità, a difen
dere la sua libertà? Sono accaduti in tutto il mondo : c'è stata 
una crisi profonda nelle ideologie, c'è stato Krusciov, c'è stato 
Stalin, c'è stata Praga, c'è stato l'assassinio di Kennedy, ci sono 
stati la guerra nel Vietnam, bombardamenti, torture, nuovi campi 
di concentramento. 

L'uomo si chiede ancora una volta: quale libertà? 
Il dramma che presentiamo si sviluppa partendo dai fatti di 

Torino per allargarsi ai fatti del mondo. Volti, figure, avvenimenti , 
personaggi; ma, al centro di tutto, la ricerca della libertà e della 
dignità dell'uomo che sta al di sopra delle ideologie, delle politiche, 
poiché è l'uomo che bisogna salvare, è l 'uomo che bisogna salvare 
dalla guerra, dall'abbiezione, dalla repressione; è la libertà dell'uo
mo che conta. 

In fondo, ripercorrendo le pagine del libro di V aldo Fusi sui 
fiori rossi portati al Martinetto, si vuole ricercare ancora una volta 
quello che unisce gli uomini, al di sopra e al di là di quello che 
li può dividere. 

PUNTILA E IL SUO SERVO MATTI 
di Bertolt Brecht (trad. di Nel·lo Sàito) 
Regìa di Aldo Trionfo 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 

Puntila appartiene al gruppo delle grandi opere drammatiche 
scritte da Brecht durante l'esilio. Fu composta in Finlandia fra il 
1940 e il 1941, contemporaneamente ai Dialoghi di profughi utiliz
zando come traccia i racconti della scrittrice Hella Wuolijoki. In 
ordine cronologico di stesura l'opera segue L'anima buona di Sezuan. 

La trama è così brevemente riassunta dal critico John Willet: 
<< Puntila è un grande proprietario agricolo e un ancora più grande 
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beone . Quando è ubriaco è gentile e umano, quando è sobrio, 
duro ed egoista. Oscillando continuamente fra questi due estremi, 
assume nuovi braccianti, invita le donne del villaggio alla festa di 
fidanzamento della figlia, rompe il fidanzamento di costei con un 
funzionario del ministero degli esteri e insiste perché sposi invece 
Matti, il suo beffardo autista. Oppure licenzia i braccianti, scaccia 
le donne del villaggio, lusinga il fidanzato diplomatico e minaccia 
di mandare in galera Matti. All'apice di una sbornia, Matti lo abban
dona, non potendo sopportare un rapporto cosl falso e cosl in
certo». 

« Il signor Puntila e il suo servo Matti - scrive Emilio Castel
lani- malgrado l'apparenza "disimpegnata", è uno dei maggiori la
vori teatrali di Brecht (e, come Madre Courage e i suoi figli e il Cer
chio di gesso del Caucaso, ancora ignoto, se non per via di lettura, al 
pubblico e alla critica italiana). Vi è rappresentato, in una serie 
di quadri di ortodosso andamento "epico", il rapporto fra il pro
prietario terriero finlandese Puntila e il suo autista Matti» .... « La 
descrizione di tale rapporto e delle sue variazioni e con traddizio
ni - prosegue lo studioso italiano -, viene però questa volta 
campita da Brecht su di uno sfondo umano e paesistico sentito 
con intensità, con affettuosità eccezionali. Raramente forse mai 
egli è riuscito a rappresentare come nel Puntila la b;llezza di u_~ 
paese, certe dolcezze, profumi, atmosfere, della vita dei campi, 
dei boschi e dei rura in genere, con squarci di panorami pieni di 
serenità, con splendide digressioni idilliche (egli stesso le giudicò 
dei "poemi in prosa"). E questo sfondo gli fornisce una chiave 
inconsueta per individuare i rapporti dei personaggi, per caratte
rizzare certi raggruppamenti con un abbandono estroso e malizioso 
d'inaspettata vivezza: ci riferiamo in modo particolare al delizioso, 
sapido gruppo delle "fidanzate" di Puntila ». . .. « Comunque, la 
logica del rapporto classista non tarda a riprendere il sopravvento. 
Puntila è quello che è e che non può essere, è l'uomo che fuori 
dai fumi della sbornia non ricorda altro che i giorni "eroici" della 
recente guerra civile, non vede altro che il campo di concentra
mento per i "rossi", cioè per quei lavoratori che non abdichino 
alla loro dignità e non si rassegnino ai suoi shows personali, in cui 
l'umanitarismo sbronzo si alterna allo snebbiamento brutale ed 
espone ai più umilianti disinganni i diseredati coinvolti nel gioco. 
Un gioco che, per quanto esilarante nei suoi sviluppi grotteschi, 
rivela pur sempre un fondo di crudeltà dispotica e dissennata ; 
e Matti, trangugiato fino in fondo l'amaro calice di quell'esperienza, 
volgerà le spalle a Puntila e riprenderà la via che gli è tracciata 
dal suo destino di classe ». 

Il regista Trionfo accantonando ogni preoccupazione di let
tura passivamente reverenziale, si è accostato all'opera di Brecht 
cercandone soprattutto la vitalità e la dimensione di spettacolo; di 
spettacolo, almeno nelle apparenze, comico. A tale fine si è ripro
posto di rispettare il tipico andamento cabarettistico che, lungi 
dall'attenuare la forza e il significato dei terni, li fa esplodere con 
una immediatezza ed una aggressività autenticamente brechtiane. 
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ATENE ANNO ZERO 

di Francesco Della Corte 
Regìa di Renzo Giovampietro 
Scene e costumi di Giulio Paolini 

Atene anno zero pone un tema sempre attuale e sempre grave: 
quello della libertà, della sua conquista e dei suoi problemi . 

Per costruire quest'opera l'Autore ha seguito e sviluppato il 
criterio che in precedenza aveva già sperimentato con successo con 
Processo per magìa. A differenza però del caso precedente nel 
quale si era limitato a rielaborare drammaticamente un unico. testo 
(l'Apologia di Apuleio), in questo caso Della Corte compie un 
sapiente e criticamente rigoroso "collage" di scritti attici che da 
differenti angoli visuali ci presentano il quadro della drammatica 
crisi che travagliò la democrazia ateniese nel IV secolo a. C. L'ope
ra è imperniata principalmente su due famose arringhe dell'oratore 
Lisia nel corso dei processi promossi ad Atene, dopo la caduta de1 
30 tiranni e la restaurazione del governo democratico contro un 
delatore dell'epoca della dittatura e contro Erostatene, uno dei 
tre n t a tiranni. 

La prima parte del dramma ci fa assistere ai conflitti che esplo
dono in seno ai trenta tiranni nel momento in cui la controffen
siva democratica sta per prendere il sopravvento; il secondo tempo 
mostra, assieme al capovolgimento della situazione (di cui i due 
processi ricostruiti sono un tipico. esempio), anche i . primi com
promessi ai quali si vede costretto il governo dem~crattco_, s?tto la 
spinta dei diversi interessi di classe: compromessi che msmuano 
un primo germe di crisi in seno alla stessa libertà. Inutile dire che 
quest'ultimo tema costituisce uno dei motivi più int~ressan~i del
l'opera al di là della rinnovata attualità che le tragiche vicende 
odiern~ del popolo greco le conferiscono. 

Per comprendere il dramma ci sembra opportuno ricordare 
brevemente il quadro storico in cui esso si colloca . 

Al termine della trentennale guerra del Peloponneso (431-
404 a. C.), combattuta fra Atene e Sparta per il predominio sulla 
Grecia, gli Spartani, con una fortunata azione navale, distrussero 
la flotta di Atene, costringendo la rivale alla resa. La pace fu ~rat
tata, a nome degli Ateniesi, da Teràmene che, in questa crrco
stanza mostrò le simpatie, fino allora celate, per Sparta e per 
l'oliga~chia. Fu appunto Teràmene a fare occupare la città da un 
presidio armato di Spartani, a richiamare dall'esilio gli aristocra
tici e a istituire un governo, sotto cui solo tremila cittadini aveva
no diritti civili, mentre trenta possedevano effettivo potere sulla 
città. 

I Trenta erano stati nominati per mutare la costituzione della 
città da democratica in oligarchica: ma di fatto più che un comi
tato costituente, essi assunsero il governo autoritario della città 
senza alcun controllo. 
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Mentre Teràmene, capo della moderata, pensava ad una 
lenta trasformazione dello stato, Critia, tornato dall'esilio con pro
positi vendicativi, impresse alla politica dei Trenta un carattere 
poliziesco. Il malcontento, l'odio, la nostalgia del passato provo
carono una vivace opposizione. Sui monti fra l'Attica e la Boezia 
cominciò a riunirsi la prima banda di fuorusciti, che in numero 
di settanta, comandati da Trasibulo, riuscl ad occupare il castello 
di File. Di lì i liberatori scesero in pianura, trovando appoggio 
nella popolazione del Pireo che, prevalentemente mercantilistica, 
era la più contraria alla chiusa e gretta oligarchia dei Trenta. A 
Munichie, una collinetta presso il Pireo, si ebbe lo scontro fra i 
tiranni e i liberatori; la vittoria di Trasibulo e la morte di Critia 
aprirono la via di Atene. 

L'amnistia che Trasibulo concesse per tutti i reati politici 
avvenuti durante gli otto mesi della tirannide, sembra, a prima 
vista, un atto di magnanimità della risorta democrazia, inteso a 
pacificare gli animi. In realtà l'amnistia si rese necessaria per non 
provocare la sensibilità e i sospetti dei vincitori Spartani, che, 
se anche avevano lasciato che il governo, da loro imposto ad 
Atene, cadesse, tuttavia non avrebbero mai permesso che i loro 
fautori, e cioè il partito filospartano di Atene, fossero sottoposti a 
persecuzioni. Ancora una volta la politica estera veniva a condizio
nare la politica interna e l'aspirazione a fare giustizia, proclamata 
dai liberatori, venne frustrata . 

IL DRAMMA SOSPESO DI WOYZECK 
di George Buchner (trad. di Gior-gio Zampa) 
Regia di Virginio Puecher - Scene di Svoboda. 

Lasciato incompiuto e pubblicato postumo nel1897, W oyzeck è 
il capolavoro di Biichner, il grande scrittore tedesco morto prema
turamente a soli 24 anni, che all'attività drarnmaturgica unì una 
intensa azione di agitazione sociale improntata agli ideali della 
Rivoluzione Francese e un'altrettanto impegnata attività scientifica 
nel campo delle scienze naturali. 

Per questa tragedia, quella forse di maggior respiro dell'intera 
sua opera letteraria, Biichner trasse lo spunto dalle cronache cri
minali e mediche relative a un fatto realmente accaduto, conclu
sosi il 13 di novembre del 1823 con l'esecuzione di Johann Chri
stian Woyzeck, assassino per gelosia della sua amante, vedova 
Woost. Il processo era stato accompagnato da una lunga polemica 
fra esperti medici, i quali erano in disaccordo se riconoscere 
Woyzeck infermo di mente oppure no. 

Nella stesura drammatica, condotta in quattro successive ela
borazioni (dalla prima, quasi schizzata, che ci appare come la 
cronaca di un omicidio, alle successive in cui dell'uccisione non 
c'è più traccia), Biichner ci fa assistere alla storia di un umile 
soldato tradito dalla propria donna vittima essa stessa della prepo
tenza del sesso. Le riflessioni del soldato sempre più ossessive, le 
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progressive allucinazioni, i suoi tentativi di riportare a sé la propria 
donna, le distrazioni sfrontate di questa con altri militari dello 
stesso reggimento e la vergogna dell'umilissimo protagonista trac
ciano un quadro severissimo di una condizione sociale alla quale 
per la prima volta il teatro europeo presta le sue luci e indirizza 
la sua analisi. Infine, spinto da un'interna voce, che invoca l'omi
cidio come un rito di espiazione e di purificazione, il soldato uccide 
la donna con un'arma acquistata da un rigattiere. 

Quanto all'importanza di questo lavoro nei confronti della 
drammaturgia dell'epoca bisogna dire che ci troviamo di fronte 
a una delle opere più significative del teatro tedesco dell' '800, in 
quanto in essa - come scrive Paolo Chiarini - « fa la sua esplo
siva comparsa l'esperienza di un mondo rimasto fino allora fuori 
della sfera di coscienza del mondo intellettuale: il nascente pro
letario. Biichner, scrittore di teatro - prosegue il Chiarini - si 
riconnette idealmente al Biichner polemista e agitatore politico, 
si fonde anzi con esso, e dà vita a un'opera che ha della "scoperta" , 
in cui l'indagine scarnificatrice, libera com'è da impacci intellettua
listici, giunge a risultati di allucinante obiettività». 

Le stesure del lavoro, infine, pur nella loro laboriosa e sof
ferta frammentarietà, si prestano per dar vita ad uno spettacolo 
la cui natura sperimentale coincida strettamente, una volta tanto, 
con l'atteggiamento drammaticamente sperimentale dell'autore, al 
quale non sfugge per esempio, con più di cent'anni di anticipo, 
che l'asse della drammaturgia si è spostato, non ha più tetto né 
regole e che per la sua rifondazione è necessario partire da una 
nozione disincantata e scientifica dell'uomo, anche se così ope
rando si può magari essere condannati al silenzio, all'interiezione, 
al frammento, alla sospensione. 

Vale la pena di aggiungere che è questo il primo tentativo di 
una lettura teatrale completa dei materiali lasciati da Biichner in
torno a Woyzeck. 

IL GIOCO DELL'EPIDEMIA 
di Eugène lonesco (trad. di Gian Renzo Morteo) 
Regia dell'Autore 
Scene e costumi di Colombotto Rosso. 

Una malattia misteriosa infuria in città. Malattia strana che 
in pochi attimi uccide persone che sino a quel momento a_vevano 
goduto della più eccellente salute. La gente muore per tstrada, 
in casa, in ufficio, all'aperto come al chiuso, di giorno e di notte, 
dovunque e in qualsiasi momento; muoiono uomini e donne, muo
iono giovani e vecchi. 

Il ritmo dapprima lento, si fa via via sempre più veloce ed 
alla fine travolgente. La morte è una realtà scottante che ognuno 
cerca di scansare, di far cadere sugli altri, con una specie di palleg
gio o di giuoco di scaricabarile angoscioso e gro_ttesc<;>. Il f~tto 
terribile è che immediatamente tutta la vita della città SI orgamzza 
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metodicamente attorno a quella presenza: si organizzano i rap
porti personali, i pubblici servizi, le leggi, il pensiero, gli affari ... 
La realtà spaventosa diventa un elemento del giuoco dell'esistenza, 
attorno al quale, come attorno a qualsiasi altro elemento, l'istinto 
di conservazione, le abitudini e gli interessi mettono in moto i 
propri meccanismi. 

Inutile dire che la situazione anormale (anormale unicamente in 
virtù dell'accelerazione che contrassegna qui la presenza della 
morte) fa esplodere in un'evidenza di mostruosa denunzia tutte 
le storture, quelle psicologiche come quelle sociali, dall'egoismo 
alla mitomania, dal conflitto delle classi alla manipolazione della 
pubblica opinione, sino a culminare in una allucinante scena di 
antropofagia. 

Sulla sorpresa finale del dramma - sorpresa non meno terri
bile del resto - preferiamo tacere per non privare lo spettatore 
della scoperta. 

Ionesco, si s~, è un pessimista, per il quale la vita - ch'egli 
peraltro ama funosamente, tanto da essere tormentato sino al
l'ossessione dal pensiero della morte - è un enigma di cui ha di
menticato la soluzione. Il suo riso è per metà una smorfia e per metà 
la constatazione del groviglio di assurdità in cui si dibatte l'uomo. 
Qui ritroviamo tutti i temi, tutte le ossessioni, tutte le manie, tutte 
le paure del commediografo. Ma troviamo anche una domanda 
inquietante: se la vita è già di per se stessa assurda e terribile 
perché gli uomini si affannano tanto a renderla ancora più assurd~ 
e ancora più terribile? 

La fantasia paradossale di Ionesco, autentico maestro nel
l'arte di dare una dimensione comica alla trageelia e una dimensione 
tragica alla commedia, ci fornisce con quest'ultima opera uno degli 
esempi più alti. Anche la costruzione del testo è eccezionale, dal 
punto di vista tecnico: non esiste trama, bensì una serie eli scene 
(ora realistiche, ora fantastiche, ora liriche ... ) senza alcun rapporto 
né di personaggi, né eli successione tra di loro. Questo insieme di 
scene in virtù eli un processo di accumulo crea una sorta di turbine 
spettacolare pieno di ritmo e di invenzioni, ma soprattutto ricco 
di u~a tensione che, al di là del divertimento e della sorpresa , 
~ost;mge a partecipare al crudele "giuoco dell'epidemia", che è 
Il gmoco stesso della vita. 
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GLI SPETTACOLI OSPITI 

i RUSTEGHI 
di Carlo Goldoni 
Edizione de'l Teatro Stabile di Genova 
Regìa di Luigi Squarzina 
Scene e costumi di Gianfranco Padovani. 

I Rusteghi, uno dei capolavori goldoniani, vennero rappre
sentati per la prima volta il 16 febbraio del 1760. Nelle sue Memo
rie (parte II cap. XXXIV) Goldoni così riassume e commenta la 
trama della commedia. 

« Sono quattro borghesi veneziani, della stessa condizione, della 
stessa fortuna, e tutti e quattro dello stesso carattere: uomini dif
ficili, selvatici, che seguono i costumi dei tempi andati e detestano 
le mode, i piaceri e le compagnie del secolo. 

« Questa conformità di carattere, ~llvece di spander monotonia 
nella commedia, forma un quadro affatto nuovo e assai piacevole: 
perché ciascuno di loro si mostra con sfumature personali, e 
con quest'esperienza ho dimostrato che i caratteri sono inesau
ribili. 

« L'educazione e le varie abituelini e le diverse condizioni ci 
fanno vedere gli uomini dello stesso carattere sotto aspetti diversi . 

« Le donne, per esempio, contribuiscono validamente a rad
dolcire la rusticità dei mariti, o a farli più ridicoli. 

<< Tre dei miei rusteghi sono sposati. Margherita, donna agra, 
rabbiosa, testarda, rende insopportabile il marito Lunardo; Marina, 
con la sua sciocchezza, non riesce a nulla con Simone suo sposo; 
e Felicita, premurosa e scaltra, fa quello che le pare di Cancian, 
lo sa adulare in modo che, selvatico come è, non le può rifiuta re 
niente. 

« Felici ta riesce persino a far accettare al marito che ella fre
quenti e riceva in casa il conte Riccardo . Cancian, che da una 
parte è rimbrottato dai rusteghi suoi compagni e dall'altra è do
minato dalla moglie, e che vorrebbe compiacere a questa senza 
rinunciare alla compagnia di quelli, è il personaggio più comico 
della commedia: aduna in sé il ridicolo dell'austerità e quello della 
debolezza. 

« Felicita non limita la sua ambizione ad addomesticare il ma
rito, ce l'ha con tutta la compagnia dei rusteghi. Si tratta di ma
ritare la figlia di Lunardo e di Margherita con il figlio di Maurizio, 
che è il quarto originale della commedia. 

« I padri dei giovani combinano il matrimonio all'antica. Can
cian deve partecipare al matrimonio e ne informa la moglie, che 
pure deve assistere alla cerimonia. Felicita va dagli uni e dagli 
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altri e tanto dice e tanto fa che le disposizioni, sono cambiate : ci 
sarà un bel pranzo, una buona cena, un ballo, e il conte Riccardo 
sarà tra gli invitati . I rusteghi consentono e sono stupiti loro 
stessi e costretti ad ammettere che Felicita è donna di spirito. 

«È donna fondamentalmente savia ed onesta; non cerca che di 
ispirar loro il gusto d 'una dolce compagnia; ha potuto ammansire 
non poco la rozzezza degli amici di suo marito, la sua vita non 
sarà più infastidita, godrà il piacere di aver incivilito il marito». 

La nota del Goldoni così condurle: 
<< La morale di questa commedia non è estremamente neces

saria nei tempi nostri; non esistono più questi adoratori dell'antica 
semplicità. Tuttavia ci sono uomini che fanno il difficile in casa, 
e che dappertutto altrove fanno l'amabile. Li compiango se hanno a 
che fare con una donna come Marina ; anche più se ne hanno una 
come Margherita; e gliene auguro una che somigli a Felicita ». 

La riproposta di un capolavoro goldoniano in cui gusto tea
trale, senso della realtà, acutezza di osservazione, amabile, ma non 
per questo meno pungente ironia si fondono , è sempre un'occa
sione di vivo piacere intellettuale. Un piacere che prova chi ria
scolta un testo che gli è già noto, come chi, giovane, la scopre 
per la prima volta. Per tutti una lezione di misura, di arguzia; 
una pausa gradevole, ma non certo frivola e vacua . 

SPLENDORE E MORTE DI JOAQUIN MURIETA 

di Pablo Neruda (trad. di Vittorio Bodini) 
Edizione del Piccolo Teatro di Mi lano 
Regia di Patrice Chéreau 
Scene di P. Chéreau e R Peduzzi 

Verso la metà del secolo scorso, durante la cosiddetta "febbre 
dell'oro", in California si formarono delle bande di predatori, le 
quali si dedicarono soprattutto a perseguitare i cercatori cileni 
richiamati dal miraggio della ricchezza. Quando i cileni osarono 
reagire alle vessazioni, scattò la moda del nazionalismo ed i pre
doni nord-americani si trasformarono in una specie di corpo rego
lare che si assunse, paradossalmente, la difesa degli interessi e dei 
diritti degli indigeni. 

Gli yankees, già molto numerosi, cacciarono via i cileni dai 
lavatoi del minerale aurifero, dopo averli spogliati dei loro attrezzi 
e dell'oro raccolto . A loro volta i cileni cominciarono ad uccidere 
gli yankees che sorprendevano isolati. Molti si unirono a Joaquin 
Murieta, figura appassionante che fece delle proprie gesta una 
leggenda. Secondo la tradizione, gli yankees uccisero suo fratello 
Carlo e Carmela Félix, una giovane messicana che l'aveva sposato. 
Murieta decise di vendicare il duplice omicidio e organizzò perciò 
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una banda di avventurieri e di predoni - quasi tutti cileni e mes
sicani - che per la loro audacia e temerarietà presto si trasfor
marono nel terrore della regione. Fu necessario un vero spiega
mento di forze militari per venire a capo di lui e dei suoi nel
l'agosto 1853. 

Lo spettacolo rievoca questo conflitto ed è imperniato sulla 
figura del Murieta, al quale il grande poeta cileno Neruda ha de
dicato un'opera. 

II regista Patrice Chéreau cosi illustra il suo spettacolo ed i 
temi che lo animano: 

« La materia di questo spettacolo è un lungo poema di Pablo 
Neruda sulla storia di un emigrante cileno diventato bandito che 
il poeta vuole restituire alla sua patria. È una materia ambigua: vei
colo teatrale pratico e aperto alla ricerca, che lascia al regista la cura 
di inventare delle situazioni, di costruire le immagini e i significati: 
poema grezzo e violento che si rinchiude nellirismo e nel patetico, 
trascinandosi dietro alla rinfusa i resti di una cultura cristiana: 
progetto ideologico in fondo confuso. In effetti contemporanea
mente analisi politica e poema apologetico, epopea di un sottopro
letariato sfruttato e gesta magnifiche di un eroe romantico, analisi 
concreta e giudizio morale ( ... ). 

« Una chiesa sconsacrata ormai destinata ad altro uso, un luogo 
vuoto, utilizzabile per riunioni e meetings in un Cile un po' immagi
nario intorno al 1948-50, un luogo dove rutto si colora ancora di re
ligione e di sacro, servendo da rimessa e da garage ma all'occasione 
da music-hall popolare per la periferia delle grandi città. Un poeta 
che fa uno spettacolo, allontanandosi dal suo progetto politico ini
ziale, giustificandosi delle proprie crisi d'intellettuale attravers<? 
una storia esemplare di un guerrigliero che nello stesso tempo st 
rinchiude nel lirismo inutile della commemorazione. 

<< Una povera umanità di teatro che vive le sue crisi e si consu
ma nel suo compito, un mondo di teatranti con la sua prima donna 
sensibile alla luce che produce di continuo teatro, degli uomini
donna, delle donne-uomo, dei bambini, dei suonatori ambulanri , 
degli istrioni di provincia. Una povera umanità distrutta che trova 
nella storia di Murieta ribelle e solitario la realizzazione dei suoi 
drammi e il supporto lirico dei suoi sogni( ... ). 

«Un'epoca infine, il dopoguerra '48-50, nel quale questo popo
lo, italiano e cileno a un tempo, vive, nell'illusione dell'oro america
no (il piano Marshall, l'americanizzazione delle imprese e dei gover
ni), l'avventura degli emigrati del 1850. Un'epoca che annuncia le 
lotte a venire e inaugura la messa a fuoco rivoluzionaria del conti
nente. Si potevano inventare mille fantasticherie sulla pièce di Pablo 
Neruda. Lentamente si è elaborata questa perché rendeva conto 
dell'assieme del testo avvicinandolo a noi e perché stanava passo 
a passo tutto ciò che nasce sotto a quanto muore e perché una 
volta di più, forse, si trovano posti teoricamente ed esteticamente 
i difficili problemi di Lm teatro politico per il popolo, dell'uso 
corretto di uno schema storico concreto da porre in termini di 
classe ». 
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LA SIGNORA DELLE CAMELIE 
di Aldo Trionfo da Alessandro Dumas 
Edizione del Teatro Stabile di Trieste 
Regia di Aldo Tri onfo 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati. 

. La Signora delle camelie è uno dei grandi titoli dell' '800 auten-
nco documento di un'epoca. La vicenda del romanzo e d~ll'omo
?imo d_ramma di Dum~s (nonc~é _dell'opera verdiana La Traviata) 
1mper~1ata sul . tOJ?antJco sacnfic1o che la cortigiana Margherita 
qauth~er com~1e, _lm?J-,ol:mdo sentim~nti e vita, per non danneg
giare l ~o~o dt cw s! e mnamorata, e troppo nota perché valga la 
pena dt nevocarla mmutamente. 

Del famoso personaggio di Dumas, Aldo Trionfo ci offre una 
sua hbera e autonoma interpretazione. 

Le l_l;Orali_ssime leggi ~el nostro vivere civile, sono, in questa 
nuova,ptece, 1 presupp~st~, scontati. da cui partono i personaggi 
~ella Dame aux Camehas per arnvare ad una ulteriore defini
tiva meta: l'eliminazione morale e fisica di un proprio si~ile nel 
nspet~o assoluto di un cerimoniale cui sono sottessi buona fede 
morahtà, buone intenzioni e sentimenti elevati. ' 
. La ex-pr_oletaria Margherita Gauthier, cosl come il suo giovane 
mnamorato, 11 padre di lui e tutti gli altri che la circondano ven
~ono _qu~ a delinearci una serie di comportamenti, e anche di 
mte~J??!' che ~a~?o come s?occ~ naturale il "sacrificio organiz
zato , l assassm10 come cenmoma, accettata da tutti compresa 
la vittima, il "mattatoio" come liberazione e valvola di sicurezza 
delle "cattive" coscienze. 

L'operazione drammaturgica compiuta sulla storia di Mar
gherit~. Gautier. ha_ indiscutibilmente superato di gran lunga i 
semphc1 meccamsm1 narrativi del romanzo o della stessa com
media. 

Sulla traccia narrativa del romanzo di Dumas, Trionfo ci offre 
una lettura assolutamente lucida e disincantata che viene ad evi
denziare quei cardini morali di fondo che ancora oagi siamo soliti 
dare per scontati . " 
. Più precisamente, non ci troviamo davanti né ad un tenta

tivo di iron~zza~ione di _Dumas ~utore o dei suoi personaggi, né 
ad _una velle:tana operazwne d1 nscoperta o di rivalutazione lette
r~na o es~euca dello. scrittore francese. L'unico problema che non 
CI ~~ dovr~ porre assi_stendo alla realizzazione di questo spettacolo 
sara propno quello d1 cercare paragoni o relazioni con la "Signora 
delle Camelie" di Dumas. 

L'uni,co rappo~to. mantenuto da Trionfo è quello che ce ne 
permettera una legJttnna lettura: l'identità, rimasta assolutamente 
nnmutat~, della moralità della civiltà di Dumas con la nostra. 

Ogg1, non_ lapidi~mo Riù i peccato_ri, ma purghiamo spesso 
le nostre cattive cosc1enze con opere d1 bene o con sincere mani-
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festazioni di "solidarietà". Da ciò non si deve assolutamente vedere 
una "critica" da parte di Trionfo né alle "lapidazioni', né alle 
"opere di bene", ma solo un'analisi, portata avanti, con occhi ben 
aperti, di come possono venire usati alcuni strumenti di "omi
cidio legalizzato". 

Infatti secondo Trionfo se l'analisi di tutti i comportamenti 
morali dei personaggi presi indipendentemente l'uno dall'altro, 
ci dà come apparente risultato l'assoluta irreprensibilità di cia
scuno, la somma di essi, la loro valutazione globale, impone un 
risultato raccapricciante: Margherita Gauthier è stata assassinata, 
metodicamente, eliminata gradualmente ed in modo inesorabile. 
Tuttavia tra tutte le persone che l'hanno circondata e che hanno 
determinato gli sviluppi della sua vita, non c'è non solo un assas
sino, ma nemmeno una persona in mala fede. 

Siamo dunque di fronte ad una interessante e personalissima 
"rilettura" del testo dumasiano. Una rilettura che riprende e svi
luppa il discorso iniziato con tanto successo dal regista-scrittore 
Trionfo lo scorso anno con il ~uo Sandokan, libera invenzione su 
temi salgariani. 

LA VIOLENZA 
di Giuseppe Fava 
Edizione del Teatro Stabile di Catania 
Regìa di Giacomo Colli 

"La violenza" non è un processo alla mafia. La mafia è solo 
un pretesto teatrale, una macchina di scena per raccontare la tra
gedia delle creature umane nel nostro tempo: la violenza ovunqu~ 
nel mondo, in tutte le sue forme: la sopraffazione, l'odio, l'igno
ranza, la paura, il dolore, la corruzione. 

Certo, se si vuole dare a "La violenza" una precisa collocazione 
nel tempo e nel luogo, essa rappresenta un processo alla mafia nel 
Sud: i suoi personaggi ripropongono le più tragiche figure crimi
nali della nostra società negli ultimi dieci anni . Per definire tali 
personaggi l'autore ha studiato migliaia di pagine di decine di 
processi: i verbali, gli interrogatori, i delitti, le vergogne, le fal
sità, le confessioni, la ferocia di centinaia di esseri umani in mezzo 
ai quali isolare i protagonisti di una vicenda esemplare. Ed appunto 
per questo essi sono uomini del Sud: poiché nel Sud, in questa 
straordinaria dimensione vitale, i difetti e le virtù dell'essere umano 
assumono una proporzione ed una intensità esemplare. Dunque an
che la violenza, tutta la violenza che provoca la morte e la infe
licità delle creature umane nel mondo. Poiché la mafia non è solo 
nei vicoli di Palermo, ma dovunque la ferocia, la bestialità, la 
cupidigia di alcuni, e l'ignoranza, la vigliaccheria, la paura degli 
altri, provocano la sopraffazione dell'uomo sull'uomo. 

Il senoo drammatico de "La violenza" viene riassunto dai due 
personaggi che sono i protagonisti ed antagonisti della tragedia: 
Emanuele Crupi, l'uomo che con un battito di ciglia può deter-

133 



minare il destino di migliaia di uomini , e Venero Alicata , l'uomo 
che _offre invece la sua vita per insegnare il r iscatto del proprio 
destmo . 

J?ice Venero Alicata : « Non c'è una cosa che possa accadere 
se ess1 non vogliono. Sono i vos tri padroni ! H anno tutto nel puano: 
l~ assunzioni negli enti pubblici, l'assegnazione dei posti di bid~llo , 
dt maestro elementare, di spazzino, il rilascio delle licenze edilizie 
il commercio delle aree fabbricabili , il destino delle opere pubbli: 
che, persino l'iscrizione nell'elenco dei poveri .. . Molti di voi non 
se ne rendono conto, sono strumenti ... Tutti messi insieme fo rmate 
la maestà del popolo, ma presi uno ad uno cosa siete .. .? Quanti 
di voi , avendo vis to un assassino, avrebbero il coraggio di andare 
dinanzi ad un giudice ad indicarlo ... ma dov'è la vostra dignità di 
uomini ... ? >> . 

Dice Emanuele Crupi : « Forse condannerete questi uomini 
a:cusati di assass_inio, ma ogni cosa resterà al punto di prima, poiché 
dtetro dt loro Cl sono nel mondo infiniti altri uomini miserabili 
e se voi uscite da quest'aula ne trovate centinaia disposti ad ucci: 
dere per un milione, ed altri che, per dieci o ventimila voti sono 
disposti a sfruttare la bestialità e l'ignoranza dei miserabili .. . 'un 'in
finità di uomini vigliacchi .. . Anche voi avete paura, ogni giorno 
sopportate cose terribili che accadono accanto a voi, la corruzione 
e la povertà, gli esseri umani abbandonati alla violenza ... Per cosa 
siete disposti a sacrificarvi? Vi dovrebbero uccidere i fìcrli dinanzi 
agli o~chi ... ,ma il giorno in cui toccherà a voi, non riu~cirete più 
a fuggtre, ne la vostra voce sarà così alta che qualcuno possa venire 
a salvarvi.. . ». 

Così accadde trent'anni fa nei ghetti della Germania. Così 
accade ora per le strade deserte di Corleone. Così accade a Praga, 
nel Vietnam, nel Biafra .. . 

ZIO VANJA 
di Anton Cechov (trad . di A. M. Ripellino) 
Edizione del Teatro Stabile di Trieste 
Regìa di Giulio Bosett i. 

Dal saggio Il Teatro di Cechov dello studioso russo N. ]a. Berkoskij. 
pubblicato nel quaderno 14 del Teatro Stabile di Torino, stralciamo 
la nitidissima presentazione dello Zio Vanja, uno dei grandi capo
lavori di Cechov. 

« Il tema principale dello "Zio Vanja" è la detronizzazione 
dell'eroe. Un tema che si trova nella sfera dei temi universali di 
Cechov. I Vojnickij con alla testa lo zio Vanja hanno lavorato tutta 
la vita per il professor Serebrjakov, gli si sono sacrificati, e ad 
un tratto lo zio Vanja vede che Serebrjakov è una nullità e non 
si è meritato le cure e l'ammirazione di cui era circondato. Nei 
racconti e nei drammi di Cechov viene detronizzato, cioè perde il 
suo senso tutto il mondo contemporaneo nel suo complesso, e 
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Serebrjakov non è che uno dei molti piccoli dei contemporanei 
per i quali è cominciato il crepuscolo. La cosa più mesta di tutte 
è che lo zio Vanja, ormai sapendo che nella sua vita non c'è il 
senso che essa aveva una volta, continuerà a vivere così come ha 
vissuto. Il dio è ~eg~a~a to, ~a lo zio Vanja continuerà a spolverare 
t l suo altare .. Egli s1 n concilta col professore ; i Serebrjakov se ne 
vanno, e lo ~lo Vanja e Sonja si rimetteranno a spremere soldi per 
loro. Nell'epilogo del dramma ritorna la vecchia melodia. Lo zio 
Vanja e So~ja a~~st,rano . di nuovo la tenuta. La stanza perso
nale dello Zlo VanJa e l uflicto del professar Serebrjakov, e questa 
è una delle forme di servitù alle quali si è venduto lo zio Vanja. 
'!erso l'epil?go, n~lla st.anza dello zio Vanja schiocca il pallotto
liere e lo . Zlo Van)a scnve: « 2 febbraio, olio di semi 20 libbre. 
16 febbrato, ancora olio di semi 20 libbre ... Grano saraceno .. . >> 
Un tempo le cifre dell'amministrazione era la musica di un culto 
ma il culto di Serebrjakov è crollato, le cifre tuttavia si snodan~ 
al vecchio modo. 

« Ancora una volta sulle splendide cravatte dello zio Vanja. Es
se, come si vede, costituivano l'inutile tentativo di svincolarsi dalla 
vita monotona d 'ogni giorno. Il tentativo è contrassegnato da un 
mode.sto e, pic~ol? parti,colare perché esso era debole e disperato . 
La vtta d ogru g10rno e molto potente. Già alla fine degli anni 
ottanta Cechov scrisse il vaudeville "La proposta" . La comicità qui 
sta tutta nel fatto che la proposta non è stata ancora fatta ma 
tra i futuri giovani sposi incominciano già le liti e i bisticci co
niugali. L'ordine nel tempo è violato, il futuro vuole mettersi 
day~nti . al presente. ~ prosa è tanto impaziente e gode di tali 
pnvil_eg~ che non cede il posto alla festa, anche se di questa viene 
tl legtttlmo turno. La prosa non rispetta le leggi del tempo e delle 
scadenze, e neppure le leggi di luogo, ed è che sono costruiti gli 
altri vaudevilles di Cechov "II matrimonio" e "L'anniversario". 

<~ N,ell 'intrec~io dello "Zio Vanja :' sono toccati i rapporti di 
propr~eta. SerebrJakov vuole vendere il podere, che ha nutriti lui 
~ lo zto Vanja, affinché .in fu~ro nutra Serebrjakov soltanto. Dopo 
il Co~po sparato dall~ ZlO V.an)~ tutto resta CO!De prima: il podere 
non e venduto e Io zto Van)a s1 guadagna la vtta amministrando la 
proprietà di Serebrjakov ». 

l TRE MOSCHETTIERI 
di Roger Planchon e Claude Louchy da Alessandro 
Dumas (versione italiana di Mario Moretti) 
Edizione del Teatro Insieme 
Regia di Roger Planchon Scene di René Allio. 

Prima di presentare l'adattamento scenico che Planchon ha 
fatto. de I tre Moschettieri bisognerebbe, a rigore, presentare l'ope
ra di Dumas. Ma ci sembra, più che inutile, assurdo. Crediamo 
che ~tti abbiano letto almeno una volta questo capolavoro della 
narrativa ottocentesca: un'opera che, quantunque priva di stile, 

135 



di profondità psicologica, irrispettosa della storia, gratuita nello 
svolgimento, è ciononostante ricordata da tutti con l'indulgente 
sorriso che si dedica ai propri verdi anni. 

Da molto tempo Planchon era tentato dal ritmo incalzante 
che ha l'azione nel romanzo di Dumas. Era tentato dalla comi
cità irresistibile - e involontaria - che quei personaggi e quel 
groviglio di avventure assumono oggi sotto il nostro sguardo 
disincantato. Dumas non vedeva che magnificenza e superlativi. 
Imprese, lealtà, cattiveria, furberia, tutto in formato gigantesco. 
I tre Moschettieri sono già una parodia : la parodia del XV secolo 
visto con gli occhi del XVII . 

Nacque così la prima versione di Roger Planchon. In essa, 
l'adattatore aveva soprattutto spinto all'assurdo l'illogico ed il 
gratuito dumasiano; il risultato era un costante richiamarsi a 
Helzapoppin. Planchon non poteva essere soddisfatto e, con suc
cessivi profondi rimaneggiamenti, è giunto all'adattamento attuale; 
egli ha compreso che per una nuova parodia era sufficiente guar
dare con gli occhi del nostro secolo quei personaggi e quegli avve
nimenti. 

Molte trovate della prima stesura sono passate in quella defi
nitiva, sempre però a condizione che, lungi dall'interrompere l'azio
ne teatrale, concorressero a renderla più icastica. Nell'adattamento 
di Planchon, infatti niente è spiegato, tutto è "agito". Nello spet
tacolo di Planchon, Dumas, si può dire, è rappresentato seria
mente e, ovviamente, sintetizzato, per necessità sceniche: l'azione 
è tutto. La concisione ed il susseguirsi veloce dell'azione sono 
già di per se stessi un fattore di comicità. Planchon vi ha aggiunto 
di suo soltanto il modo di ridimensionare il superlativo dei perso
naggi; vi ha messo cioè il piccolo momento quotidiano, la piccola 
necessità del giorno; questo contrasto consente al pubblico di 
avere costantemente sotto gli occhi la misura romantica e l'obiet
tiva misura d'oggi che smaschera quella fittizia grandezza epica. 
Si finisce quindi, senza quasi accorgersene, per ridere cordialmente 
di questa storia apparentemente anodina, ma ch'è tutta una garbata 
presa in giro dell'eroismo ufficiale, dei grandi, dell'alta politica. 

Sottoposti alla lente dell'obiettività i personaggi perdono il 
loro potere di mistifìcazione ed il pubblico, vedendoli in perpetuo 
disaccordo con le peripezie, può riderne pur continuando ad averne 
simpatia. L'intento della parodia è così raggiunto: far sì che ridano 
tutti - e molto - ma senza pietà e senza derisione: si ride per 
autentico divertimento. Ed è questo l'intento di Planchon. Ci tro
viamo così di fronte ad una indiavolata commedia in cui si fon
dono il gioco alla Ionesco, l'apoteosi di d'Artagnan, e un fantasma
gorico volteggiare di piume. 
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Documento 4 

Situazione abbonati stagione 1969/70 

(Totale abbonamenti sottoscritti: n. 11.924) 

SUDDIVISIONE PER CATEGORIE 

AZIENDE 4.397 Percentuale 36,20% 
ASSOCIAZIONI 436 » 3.80% 
PROFESSIONISTI 572 » 5% 
INSEGNANTI 3.114 » 26,20% 
UNIVERSITARI 2.440 » 20.60% 
ALTRI GIOVANI 965 » 2,20% 

SUDDIVISIONE PER QUARTIERI DI RESIDENZA 

Centro 1.073 Percentuale 8,12% 
Vanchiglia 571 » 5% 
S. Salvario - Nizza 
Lingotto 1.042 » 8,9% 
Crocetta 1.630 )) 13,8% 
Villa della Regina 
Val S. Martino - Pilonetto 717 )) 6,16% 
Mirafìori - S. Ri ta 1.469 )) 12,38% 
Cenisia - S. Paolo 1.549 )) 12,53% 
Pellerina - Barriera Francia 294 » 2,55% 
Parella - Campidoglio Aurora 1.463 » 12,33% 
Lucento - Madonna Campagna 
Borgata Vittoria 389 )) 2,51% 
Basse di Stura 61 )) 0,51% 
Vallette 54 )) 0,46% 
Monterosa - Regio Parco 194 )) 1,8% 
Montebianco - Barriera Milano 126 )) 1,67% 
La Barca - Falchera 39 )) 0,33% 
Residenti fuori Torino 1.353 » 11,41% 
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