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PREMESSA 

Ho incominciato a occuparmi dei Florida negli anni del 
dottorato di ricerca in Storia antica all'Università di Pisa, tra 
ii 1995 e ii 1998. Mi aveva colpito ii grande interesse stori-
co di alcuni estratti e, a fronte di ciô, la quasi totale assenza 
di studi specialistici, solo in parte oggi colmata da saggi 
recenti. E stato ii mio maestro Andrea Giardina a convincer-
ml della sostanziale validità delle prime intuizioni e a pro-
pormi l'idea di un commento integrale alla silloge apuleiana. 
Per cinque lunghi anni egli ha seguito ii mio lavoro con innu-
merevoli suggerimenti e correzioni, sollecitandomi a perfe-
zionarlo e mcoraggiandomi nei momenti di difficoltà; alla 
fine ha voluto che fosse pubblicato in questa prestigiosa col-
lana. Gliene sono grato e spero che ii risultato sia degno, 
almeno in parte, di tanta fiducia. Un ringraziamento partico-
lare anche a Giovanni Salmeri, mio tutor a Pisa durante il 
dottorato, per avermi seguito COfl grande generosità e per 
avermi comunicato quell'interesse per la storia politica loca-
le che si è poi rivelato utilissimo per ii rnio lavoro. Sono 
grato inoltre ad Augusto Fraschetti che - con Andrea Giar-
dina - ha acconsentito che ii libro fosse pubblicato nella col-
lana. La mia riconoscenza va anche a Ignazio Tantillo, Mau-
rizio Fora, Dario Rose e Diego Cascio che ml hanno assisti-
to con ii loro prezioso consiglio, e inoltre a Donald Russell, 
Elaine Matthews e Zeineb Ben Zina-Ben Abdallah, per la 
cordiale accoglienza e disponibilità. Infine, voglio rivolgere 
11110 speciale ringraziamento a Maria Cristina Peronaci, che 
ml ha insegnato ad amare le lingue classiche e senza la quale 
questo libro non sarebbe mai stato scritto. 

Roma settembre 2004



INTRODUZIONE





Da Madauros a Cartagine 

Apuleio nacque intomo al 125 d.C. in una colonia roma-
na dell'entroterra numidico, dedotta in eta flavia a spese 
della tribü dei Musulamii: colonia Flavia Augusta veterano-
rum Madaurensium 1 . Madauros, come altre città dell'Africa 
romana, aveva un centro urbano di piccole dimensioni e una 
popolazione non superiore ai 10.000 abitanti 2. Come cittadi-
no della colonia, Apuleio era anche cittadino romano, iscrit-
to probabilmente nella tribü dei Flavii, la Quirina3 . Per la 
sua condizione sociale, è significativo ii fatto che ii padre 
gli lasciO in eredità, insieme al fratello, un patrimonio di 
quasi 2.000.000 di sesterzi4. Dunque egli poteva godere di 

1 ILAIg 112152: spl[endidissimus ordo co]l(oniae) Fl(aviae) Aug(ustae) 
vete[eran(orum) Madauren]sium; cfr. Apol., 23: veteranorum militant novo 
conditu splendidissima colonia sumus: GseIl, p. 9. Ii nome della città era 
Madauros e non Madaura come si ritiene comunemente: Gsell, p. 8; C. 
Ferone, Madauros, in DE  (1991), p. 205. Per Ia determinazione approssi-
mativa della data di nascita: Carratello, p. 100; Harrison, p. 3. 

2 GselI, p. 18; J.-M. Lassère, Ubique populus. Peuplement et mouve-
ments depopulation dons I 'Afrique romaine de lo chute de Carthage a la 
fin de la dinastie de Sévères (146 a. C. -235 p. C.), Paris 1977, pp. 252-254. 

Sulla tribO di Madauros, IL4lg 1, p. 181; GselI, p. 9. Apuleio si auto-
definisce nell'Apologia, seminumida et semigetulus (24) ma non è esclu-
sa un'origine italica, da connettere allo stanziamento legionario. Sulla 
fusione di Romani e Africani a Madauros, vd. L.A. Thompson, Settler and 
Native in the Urban Centres of Roman Africa, in L.A. Thompson-J. Fer-
gusson, Africa in Classical Antiquity, Ibadan 1969, pp. 178-180. 

Apol., 23: profiteor mihi acfratri meo relictum a patre HS viciens 
paulo secus. L'informazione sembra attendibile: Apuleio non poteva fal-
sificare dati facilmente verificabili dagli avversari e dall'autorità giudi-

13



un patrimonio di quasi 1.000.000 di sesterzi che, maigrado 
le numerose spese, difficilmente sara sceso sotto i 700-
800.000 sesterzi. Era una ricchezza notevole, che oltre a 
renderlo idoneus - giuridicamente obbligato - alle magi-
strature lo poneva di fatto nella cerchia ristretta deII'aristo-
crazia cittadina. Nelle città del tempo, infatti, la direzione 
degli affari pubblici era monopolizzata da un piccolo flume-
ro di famiglie ricche, che occupava regolarmente gran parte 
delle cariche maggiori 5 . Ii padre, ad esempio, aveva potuto 
facilmente completare ii cursus honorum di Madauros, rag-
giungendo, con ii duovirato, ii rango di princeps locale6 . E 
anche Apuleio, giunto alla maggiore eta, era destinato alla 
stessa carriera, senonché la sua giovinezza ebbe un corso 
straordinario. Dopo aver studiato grammatica e retorica a 
Cartagine, infatti, egli si recO ad Atene (143 ca.) dove 
sostenne prolungati studi di filosofia7 . In seguito fu a Roma, 
dove svolse l'avvocatura entrando in contatto con numerosi 
esponenti dell'aristocrazia senatoriale. Quindi, dopo ii 150, 
fece ritorno in Africa anche se certamente non restO a lungo 
a Madauros: già nel 155/156 era a Oea in Tripolitania, dove 

cante: A. Di Vita, Patri,noni e prezzi nell'Apologia di Apuleio, "AFLM" 1 
(1968), P. 187, n. 2; diversam. Stok, p. 380. 

A questa aristocrazia madaurense appartenevano i Gabinii che sotto 
i Severi costruirono ii teatro con una spesa di 375.000 sesterzi (ILA1g I 
2121); l'ignoto evergete che restaurO ii foro nel III secolo d.C. (12120); ii 
procuratore Giulio Sabino Vittoriano (12035 e 2118): Gsell, p. 80. Ma le 
famiglie con una fortuna superiore al milione di sesterzi non dovevano 
essere molte in una città in cui ii censo curiale ammontava a meno di 
100.000 sesterzi: Jacques, p. 532. La somma legittima per gli onori mag-
giori non doveva superare i 5000 sesterzi, secondo quella che doveva esse-
re la media delle città africane di secondaria importanza, cfr. R. Duncan-
Jones, Cost, Outlays and summae honorariaefrom Roman Africa, "PBSR" 
30 (1962), pp. 65-69 e 103-104. Nelle iscrizioni compaiono pollicitatio-
nes di appena 3600 (ILA1g 12151) o, nel caso dell'edilità, 7000 sesterzi (I 
2151). Conosciamo anche unapollicitatio collettiva di 40.000 sesterzi per 
ii decurionato e ii flamonio perpetuo (ILAIg 12130; cfr. 12128), che pud 
rappresentare la spesa media complessiva di un'intera carriera. 

6 Apol., 24: in qua colonia patTern habui loco principis duumviralern 
cunctis honori bus perfunctuin. 

Seguiamo la datazione di Rohde, p. 75, che colloca gli studi di Apu-
leio ad Atene tra ii 143 e ii 151; per una datazione bassa, prima metà degli 
anni '50: Sandy, p. 163; per una datazione alta, 140-145: F. Coarelli, Apu-
leio a Ostia?, "DArch" 7 (1989), p. 39. 
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sposô Pudentilla madre di Ponziano, suo ex compagno di 
studi. Tre anni dopo infine, nella vicina Sabratha, egli 
sostenne ii celebre processo intentatogli dai parenti della 
moglie, recitando l'Apologia (158/159) 8 . Quest'opera, dove 
Apuleio appare come un asceta astinente, disinteressato e 
privo di ambizioni, ha determinato, insieme ai dati biografi-
ci, una certa incomprensione. E infatti prevalsa l'idea che 
egli, interamente assorbito dai suoi successi letterari, non 
avrebbe avuto tempo né interesse per la carriera locale: "On 
ne voit pas en effet" osservava Boissier "ce qu'un homme 
qu'on regardait comme le plus grand orateur de son temps 
et dont son pays était fier, aurait gagné a devenir duumvir 
ou décurion a Madaura" 9 . Si è anche affermato che la scel-
ta filosofica avrebbe determinato in lui una certa ostilità per 
l'evergetismo e l'impegno civico' 0 . Ma tali idee risentono 
di una prospettiva modernizzante: nell' antichità la cultura 
non rappresentava un fattore autonomo di qualificazione 
sociale' 1 . Anche la filosofia antica richiedeva di porsi al ser-

8 Apol., 72: R.A. Pack, Adventures of a Dilettante in a Provincial Family, 
"CJ" 35 (1939), pp. 67-80. Per la cronologia vd. J. Guey, L'Apologie d'Apu-
lee et les inscriptions de Tripolitaine, "REL" 32 (1954), PP. 115-119. 

G. Boissier, L'Afrique romaine. Promenades archéologiques en 
Algérie et en Tunisie, Paris 1895, p. 240. 

10 Cfr. Ifie-Thompson, p. 29. Questa tendenza sarebbe esplicitamente 
teorizzata nell'Apologia (19) laddove Apuleio individua ii proprio model-
lo in quei ricchi che "senza clamore e in abito dimesso vivono dissimu-
lando la propria ricchezza e amministrano grandi patrimoni senza osten-
tazione, senza superbia, simili ai poveri nell'apparente modestia" (cfr. 
Stok, p. 364). Ma l'ipotesi non convince: in Apuleio la moderazione del-
l'aristocratico di spiriti filosofici non deve in alcun modo confondersi con 
la dissimulazione volta a eludere officia e munera quale emerge in Met., 
IV 9 dal ritratto del cambiavalute tebano Chryseros: copiosae pecuniae 
dominus qui metu officiorum ac munerum publicorum magnis artibus 
magnam dissimulabat opulentiam. Come ha ben visto Hidalgo de La 
Vega, pp. 31-32, la condotta propugnata da Apuleio non è solo coerente 
ma anche complementare all'ideale evergetico. 

La figura del moderno intellettuale era ignota all'antichità: H. Bar-
don, La notion d'intellectuel a Rome, "StudClas" 13 (1971), spec. p. 136. 
Non a caso .-Ii epitafi africani non menzionano mai la cultura isolatamen-
te dal rango politico; vd. CIL VIII 5530 = 18864 = ILS 2956 da Thibilis, 
che esalta le doti letterarie del defunto insieme alla sua carica di flamen 
perpetuus; GIL VIII 5370 da Calama dove, nella nostalgica rievocazione 
dei figli prematuramente scomparsi, un padre ricorda gli studi in stretto 
nesso con l'ottenimento degli honores: J.-M. Lassère, Sentiments et cultu-
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vizio dei cittadini e poteva quindi suscitare aspettative di 
ordine politico, inclini a coniugare "amore per la sapienza" 
e "per la città patria" 12 . L'argomento dell'incompatibilità, 
dunque, non regge: erudizione e filosofia non potevano dis-
suadere né esirnere Apuleio dai suoi doveri pubblici; per-
tanto anche l'idea che egli non abbia rivestito magistrature 
appare fragile ed esige una verifica13. 

L'Apologia menziona a! capitolo 24 l'ingresso di Apu-
leio nella curia cittadina di Madauros, avvenuto prima del 
158/159: "in quella colonia mio padre ebbe il rango di prin-
ceps e fu duoviro, ricoprendo tutti gli onori; e io da quando 
divenni membro della curia ho conservato - spero - ii suo 
rango con lo stesso onore e la stessa reputazione" 4. Ii passo 
è generalmente inteso nel senso che egli sarebbe entrato 
nella curia madaurense senza, tuttavia, ricoprire queue 
magistrature che avrebbe altrimenti menzionato. In altri ter-
mini, egli si sarebbe arrestato al rango di pedaneus, il live!-
lo piü basso dell' ordo decurionum, riservato ai giovanissimi 
e - in modo permanente - agli esponenti piü poveri deli' as-

re d'après les épitaphes latines d'Afrique, "BAGB" (1965), pp. 211-212; 
Jacques, pp. 603 sgg. La stessa fondamentale ottica prevale anche quando 
l'acquisizione della cultura approda a una funzione specializzata e a una 
parziale autonomia economica, come in ILAIg 12209, epitaflo di un mae-
stro vissuto a Madauros tra II e III secolo d.C., che oltre a sottolineare le 
finalità squisitamente civiche dell'attività educativa (docens explevit civi-
bus annos), insiste sull'amor patriae del defunto (patriae dilectus 
amore/patriae virtutis amator) e conclude significativamente con la men-
zione di una magistratura municipale (produxit fascibus anno; su cui 
Lepelley, II, p. 135, n. 27). 

12 Hahn, pp. 161-164. 
13 L'ipotesi che egli fosse stato esentato per legge appare improbabile. 

L' immunità concessa ai filosofi era particolarmente svantaggiosa poiché 
non includeva l'esenzione dai munera: "se faranrio i pedanti nelle questio-
ni di soldi" aveva decretato Antonino Pio "apparirà evidente che non sono 
filosofi". Essa era inoltre subordinata alI'attività di insegnamento nella 
madrepatria, esciusa nel caso di Apuleio dalla lunga assenza da Madauros, 
o altrimenti concessa solo a personaggi "eccezionalmente sapienti", tra i 
quali egli non poteva evidentemente rientrare al momento del suo ritomo 
in patria: Mod., Exc., II (Dig., XXVII 1, 6, 7): Hahn, pp. 104-105; V. Nut-
ton, Two Notes on Immunities, "JRS" 61(1971), pp. 52-56. 

14 Apol., 24: patrem habui loco principis duumviralem cunctis 
honori bus perfunctum; cuius ego locum in illa re publica exinde Ut par-
ticipare curiam coepi, nequaquam degener pan, spero, honore et exi-
stimatione tueor. 
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semblea 15 . L'argomento ex silentio in yenta è assai debole: 
la reticenza di Apuleio puO spiegarsi nel contesto del pro-
cesso di Sabratha, dove, contro avversari piü ricchi e titola-
ti, egli non aveva interesse ad aifrontare la lite sul piano 
degli onori 16. Inoltre, riesce difficile vedere ii dinasta e 
super-ricco locale attendere al dibattito curiale in posizione 
subordinata, dietro ai modesti proprietari che dovevano 
costituire la maggioranza dell'ordo. Ma a riprova della sua 
estraneità agli onori di Madauros si invoca un noto passo di 
Agostino: "Apuleio... con tutte le sue arti magiche non poté 
giungere non dico al trono ma neanche a una iudiciaria rei 
publicae potestas, pur essendo nato nell'aristocrazia della 
sua città natale, educato liberalmente e dotato di grande elo-
quenza" 7 . L' affermazione che Apuleio non ricoprI alcuna 
iudiciaria rei publicae potestas qui è generalmente intesa 
nel senso che egli non avrebbe raggiunto la magistratura 
iure dicundo di Madauros, ii duovirato' 8 . Ma questa inter-
pretazione comporta una seria difficoltà terminologica: 
iudiciaria potestas in Agostino in genere e nel latino tardo 
indica normalmente una carica imperiale superiore all'am-

15 Hildebrand, pp. XXII, riteneva che Apuleio avesse rivestito alme-
no ii duovirato. Rohde, p. 69, n. 1, fu tra i primi a sostenere che Apuleio 
non avrebbe ricoperto magistrature ma sarebbe restato nella curia madau-
rense al rango di pedaneus. Tutti gli studiosi che hanno successivamente 
aifrontato ii problema si sono allineati sulla sua opinione, vd. ad  es. 
Schwabe, col. 247; Carratello, pp. 99-100; Hidalgo de La Vega, p. 10. 
Secondo Rives, p. 282, n. 21 ii filosofo si sarebbe addirittura fermato al 
rango di praetextatus; ma è ipotesi inaccettabile: quella q ualifica era 
riservata ai figli minorenni dei decurioni i quali, raggiunti i 25 anni, per 
restare nella curia dovevano assumere una magistratura o essere coopta-
ti tra i pedanei. 

16 Sul dislivello sociale tra Apuleio e i suoi avversari, H. Pavis d'E-
scurac, Pour une étude sociale de l'apologie d'Apulée, "AntAfr" 8 (1974), 

pp. 89-101. C'era inoltre ii problema della prospettiva filosofica dell'Apo-
logia: concentrandosi sugli onori del padre e sorvolando sui propri, Apu-
leio ottiene ii duplice risultato di mostrare ii proprio livello sociale senza 
apparire vanitoso in relazione alle cariche della piccola Madauros. 

" Aug., Ep., 138, 19: Apuleius eniin ut de illo potissimum boquamur, 
qui nobis Afris Afer est notior, non dico ad regnum sed lie ad aiiquain qui-
dein indiciariam rei publicae potestatem cum omnibus subs magicis arti-
bus potuitpervenire, honesto patriae suae loco natus et libera biter educa-
tus magnaque praeditus eta quentia. 

18 Rohde, p. 70; Schwabe, col. 247; Carratello, pp. 99-100.
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bito cittadino 19 . L'espressione, dunque, non si riferisce al 
duovirato madaurense ma a una carica giurisdizionale dello 
stato romano; Agostino sta parlando di un'eventuale carrie-
ra imperiale e nulla puO dirci sulla carriera locale di Apu-
16020. L'idea che questi rimanesse pedaneus appare pertan-
to infondata: nd l'Apologia né Agostino offrono prove atte a 
dimostrare che non avesse ricoperto magistrature. Al contra-
rio entrambe le fonti, se prestiamo maggiore attenzione, 
inducono a sostenere esattamente l'opposto. 

Incominciamo dal già citato passo deIl'Apologia (24) 
dove Apuleio, pur senza menzionare alcuna magistratura, 
non tace del tutto sulla propria posizione sociale. Dopo aver 
indicato il rango del padre con la locuzione loco principis, 
infatti, egli afferma di avere conservato quel rango (cuius 
locum) con lo stesso onore e la stessa reputazione (pan 
honore et existimatione) da quando entrô nella curia, 
mostrandosi cos! degno del proprio lignaggio (nequaquam 
degener). Egli dunque a Madauros era un princeps, ossia un 
decurione di alto rango, membro del nucleo dirigente della 
curia21 . Secondo l'opinione corrente, tra questo titolo e la 
carriera locale non vi sarebbe un rapporto diretto; Apuleio 
lo avrebbe potuto detenere senza rivestire alcuna carica: 
"although he has not held any office, is status surpasses that 

19 Su questo uso dell'espressione iudiciaria potestas, vd. spec. Aug., 
c.Petil., 3, 25, 2 e c.Parm., 2, 3, 7. Su index come termine attribuito in eta 
tardo antica ai rappresentanti deli' amministrazione imperiale vd. B. San-
talucia, L'amministrazione della giustiziapenale, SR 1112(1993), p. 1036 
con le fonti raccolte in TLL VII 2, col. 600. Si consideri, inoltre, che ben 
difficilmente Agostino pnteva passare dal trono imperiale, a una carica cit-
tadina, senza menzionare gli uffici deli' anmiinistrazione, cfr. Maximin., 
c.Ambr., 84: tam imperialis quam iudiciarii erroris, dove l'aggettivo iudi-
ciarius usato di seguito all'istanza imperiale indica senza dubbio quella 
direttamente successiva di prefetti, vicari e governatori. 

20 Matthews, p. 125: "potestas iudiciaria ... surely means not munici-
pal but imperial office". Si noti che quando nello stesso passo Apuleio 
vuole indicate l'ambito municipale, non usa res publica ma patria sua e 
solo per sottolineare genencamente l'appartenenza di Apuleio aIl'ordine 
decurionale (honesto... loco natus). 

21 Inaccettabile l'ipotesi di A. Birley, The African Emperoi: Septimius 
Severus, London 1988, p. 233, n. 7, secondo cui la locuzione loco principis 
duumviralem significherebbe che ii padre di Apuleio fu praefectus pro duo-
viro in occasione di un duovirato onorario del principe (confutazione in L. A. 
Thompson, Notes on Apuleius'Apologia, "MusAfr" 6, [1977-78], pp. 6-7). 
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of an ordinary duovir... he has held no municipal magistra-
cies but he has not moved downward socially"22 . In questa 
prospettiva, le famiglie dci principes avrebbero goduto di 
una preminenza ereditaria, indipendente dalle magistrature 
e dalle relative liturgie. Ma si tratta di un presupposto erra-
to: ii potere dci principes non poteva prescindere dalla car-
riera locale e anzi consisteva nella consuetudine e nell'ob-
hugo morale agli onori 23 . Ii padre aveva dovuto rivestirli 
tutti sino al duovirato e neanche la dottrina del figlio poteva 
surrogare tale requisito. Certo Apuleio, figlio di un prin-
ceps, era indubbiamente favorito, ma solo in quanto poteva 
percorrere un cursus abbreviato e accedere direttamente ai 
fastigi della carriera locale24. B ciô, lungi dall'infirmare la 
nostra tesi, spiega come egli abbia potuto conciliare gli 
onori locali con le sue lunghe peregrinazioni: per assumere 
il duovirato o il flaminato, infatti, gli sarebbe bastato un 
solo anno di permanenza a Madauros, tra ii ritorno in Afri-
ca e il trasferimento a Oea (150-155 d.C). Si deve insomma 
riconoscere che ii nostro passo (Apol., 24) rappresenta una 

22 1fie .Thompson, pp. 33 e 35. A proposito dipari honore et extimatione 
in Apol., 24 essi osservano che in Apuleio honor ha spesso ii significato ge- 
nerico di "riguardo, reputazione" (cfr. Apol., 58; 72; 75; 96; 100; 103). Ma è 
difficile pensare che dopo la menzione delle cariche (honores) del padre ii 
termine fosse usato in questo senso generico. In Apuleio infatti la parola ri-
cone anche altrove nelle accezioni pih politiche di "carica", "pubblica ono-
reficenza" (XVI 92; 101 sg.; 109; 153;Met.,X 18)e"rango"(VIII6). 

23 Cfr. Met., X 18: Ut eius prosapia atque dignitas postulabat gradatim 
permensis honoribus quinquennali inagistratuifuerat destinatus (la nozione 
di lignaggio —prosapia - è largamente diffusa nell'opera apuleiana: Met., HI 
11; VIII 2; IX 35; VI 23; Socr., 23, 20; Apol., 18). Su questo aspetto della 
mentalità delle aristocrazie cittadine, e impressionante la testimonianza delle 
epigrafi di Volubilis: W. Eck, Rango o anzianità. La compensazione delle 
aspettative di rango negli onori pubblici a Volubilis, in Id., Tra epigrafia, 
prosopognafia ed ancheologia, Roma 1996, pp. 341-346. La stesso quadro 
emerge, per 1'Africa, anche da IL41g 12207; AE 1968, 588; GIL Vifi 858. 

24 Su questi cursus abbreviati, vd. Jacques, pp. 483 sgg. e spec. 473 e 493 
e P. Garnsey, Honorarium decurionatus, "Historia" 20 (1971), pp. 315-320; 
per l'Africa vd. spec. GIL Vifi 15497 = ILS 5553, dove è attestata una adlec-
tio inter aedilicios e l'imrnediato conferimento del duovirato quiiquenna1e, 
e AE 1925, 44; per Madauros ILAIg 12130, con ii caso di un soldato coop-
tato nella curia e onorato col flaminato perpetuo durante ii servizio militare. 
Proibire queste abbreviazioni del cursus è una preoccupazione costante della 
legislazione imperiale almeno dal II secolo d.C., cfr. Mod., Pand., XI (Dig., 
L 4, 11); Call., Cogn., I (Dig., L 4, 14, 5): Jacques, pp. 463-464.
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testimonianza decisiva, la quale, a meno di pensare che 
Apuleio menta spudoratamente, appare incompatibile con 
l'ipotesi che egli si sia attardato, all'età di circa 33 anni, al 
rango di pedaneus e induce piuttosto a credere che avesse 
già iniziato, se non compiuto, la carriera locale25. 

CosI interpretato ii testo dell'Apologia si accorda meglio 
alla testimonianza di Agostino, che ci offre I' immagine di 
un personaggio ambizioso, risoluto ad acquisire con ogni 
mezzo potere e popolarità. Contestualmente, essa riferisce 
che Apuleio rivestI ii sacerdotium Africae, onore cui era 
demandato ii culto imperiale, la presidenza deli' assemblea 
africana e ii finanziamento dei giochi annuali: "fu sacerdo-
te della provincia al caro prezzo di offrire spettacoli gladia-
torI e finanziare le cacce" (sacerdos provinciae pro magno 
fuit at munera ederet venatoresque vestiret) 26. L' avveni-
mento deve collocarsi nel decennio successivo al processo 
di Sabratha, come indica la probabilissima menzione di 
questa carica nella lalia a Emiliano Strabone, recitata tra ii 
159 e 169 d.C. (sacerdotium a me susceptum) 27 . E ii primo 
chiaro segnale che l'amicizia stretta con alcuni senatori 
aveva reso Apuleio, agli occhi degli Afri, ii loro rappresen-
tante ideale presso ii proconsole e ii senato di Roma. Ii fatto 
che ii filosofo fosse eletto a questa carica non puô stupire: la 
stessa cosa era forse successa, nella generazione precedente, 
a Favorino di Arelate28 . Naturalmente egli soddisfaceva ai 

25 11 cursus degno di un princeps implicava l'assunzione della prima 
magistratura subito dopo i 25 anni d'età e ii flaminato prima dei 35 anni: 
Jacques, p. 472. Non è chiaro Se a Madauros la prima magistratura fosse 
l'edilità o la questura. Non sappiamo neanche se quest'ultima fosse una 
magistratura regolare: attestata solo in due casi, nel primo, ILAlg 12056, 
essa precede l'edilità, mentre nell'altro, ILA1g 12207, segue ii duovirato: 
Gsell, p. 13; F. Jacques, La questure inunicipale dons l'Afrique du Nord 
romaine, "BCTH" 17 B (1984), p. 220. 

26 Aug., Epist., 138, 19. Sul contesto storico dell'epistola: M. Moreau, 
Le dossier Marcellinus dans la Correspondance de saint Augustin, 
"RevAug" 9 (1973), pp. 123-129. Sul sacerdozio africano, D. Fishwick, 
The Institution of the Provincial Cult in Africa Proconsularis, "Hermes" 
92 (1964), pp. 342-363 (= The Imperial Cult in the Latin West. Studies in 
the Ruler Cult in the Western Provinces of the Roman Empire, Leiden-
New York-Köln 1987, pp. 257-268). 

27 Comm. a XVI 152-154. 
28 Philostr., VS, 490: Hahn, p. 106.



requisiti istituzionali della candidatura e in primo luogo 
all'idoneità finanziaria29 . Ma dovette essere decisivo ii suo 
cursus e ii suo rango di princeps: i sacerdotes Africae, infat-
ii, venivano scelti tra chi aveva compiuto la carriera degli 
onori (omnibus honoribus functi) 30. Quest'ultima norma è 
per noi significativa, in quanto conferma che Apuleio rivestI 
cariche in patria: alla luce di essa, infatti, risulta improbabi-
le che egli sia stato eletto all' onore provinciale partendo dal 
rango di pedaneus. Proprio la difficoltà di spiegare il sacer-
dozio in base a questo presupposto ha indotto uno storico a 
rifiutare in blocco la testimonianza di Agostino, negando che 
Apuleio sia mai stato sacerdos Africae3l . La tesi non con-
vince: ii vescovo - che aveva studiato a Madauros - doveva 
essere ben informato sul personaggio e sullo stesso sacerdo-
zio, che era istituzione viva ai suoi tempi 32 . Ma 1' argomenta-

29 Non si puô tuttavia sostenere che egli fosse eletto per la sua nc-
chezza (come in J. Deininger, Die Provinziallandtage der ronzischen Kai-
serzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n.Chr.-, Mhn- 
chen 1965, p. 134). Se prestiamo fede at senatoconsulto del 176-177 (CIL 
11 6278 = ILS 5163), che pur essendo volto a calmierare i prezzi prevede 
ancora munera di prezzo superiore ai 200.000 sesterzi (1. 33), dobbiamo 
concludere che at tempo di Apuleio (160-169 d.C.) l'onere del sacerdozio 
era gravoso in rapporto at censo inferiore at milione di sesterzi da lui 
dichiarato at processo di Sabratha. Pertanto, a meno di credere che egli 
abbia seniamente intaccato it patnimonio avito in occasione del sacerdozio, 
si dovrà pensare che to avesse incrementato in seguito at matrimonio con 
Pudentilla (Matthews, p. 129; la dote di 300.000 HS avrebbe rappresenta-
to un eccellente contributo, ma it madaurense in Apol., 91 afferma espli-
citamente che essa sarebbe ritornata alla famiglia delta sposa: R.P. Salter, 
Roman Dowry and Property Devolution, "CQ" 34 [1984], pp. 200-204). 
Probabilmente, contribul at suo successo un criteria di rotazione geogra-
flea inerente all'istituzione, teso a garantire l'elezione di notabili apparte-
nenti a diverse aree delta provincia: R.P. Duncan Jones, The Chronology 
of the Priesthood of Africa Proconsularis under the Principate, "ES" 5 
(1968), p. 156. 

30 lvi, pp. 155-159. Escludendo Apuleio, su quattordici sacerdoti pro-
vinciali attestati epigraficamente, nove hanno percorso la carniera locale 
sino at flaminato perpetuo (nrr. 4,6,7,9, 11, 13), o sino alduovirato (nn. 
1, 8, 15); due hanno it rango equestre (nrr. 3, 12); solo tre non menziona-
no né it cursus locale né un rango superiore at livello cittadino (nn. 1, 10, 
15), ma in contesti in cui tale assenza è facilmente spiegabile con it carat-
tere ellittico a mutilo delle iscrizioni. 

31 Rives, pp. 281-282. 
32 SulIa conoscenza di Apuleio da parte di Agostino, vd. H. Hagendahl, 
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zione, nel suo rigore logico, soccorre indirettamente la 
nostra teoria, mostrando che considerare Apuleio pedaneus 
conduce all'assurda conseguenza di ricusare una fonte pri-
maria e un dato certo della sua biografia. 

Con ii sacerdozio africano si dovette rafforzare anche ii 
rapporto con Cartagine, poichd al tempo della lalia a Emi-
liano Strabone, recitata allora, Apuleio sembra risiedervi. 
Possiamo pensare che ariche in seguito egli continuasse a 
trattenersi nella metropoli, dove poteva forse godere dei pri-
vilegi riservati in altre province agli ex-sacerdoti: sedere 
all'assemblea provinciale e rivestire la toga praetexta 
durante le cerimonie annuali 33 . Si ritiene inoltre, sulla base 
di un vaghissimo passo dei Florida, che egli vi abbia rive-
stito ii sacerdozio di Esculapio, carica pubblica del cursus 
honorum locale34. L'ipotesi ha implicazioni rilevanti: a dif-
ferenza del sacerdozio africano, infatti, quello di Esdulapio 
implicherebbe ii suo ingresso nella curia cartaginese. E c'è 
chi ha pensato che Apuleio sia stato decurione a Cartagine, 
ipotesi da di emerge l'empirismo di una tradizione di studi 
che da un lato nega al personaggio ii cursus di Madauros, 
dall'altro gli attribuisce una ben piü prestigiosa carriera 
nella metropoli 35 . Ma ii vero problema è che la sua apparte-

Augustine and the Latin Classics, Goteborg 1967, pp. 17-28 e Moreschini, 
pp. 221-222. Agostino del resto in Epist., 138, 19, oltre a definire Apuleio 
nobis Afris notior e a precisare la sua grande notorietà in Africa, cita un'o-
razione de statua sibi apud Oeenses locanda a noi ignota, ii che è suffi-
ciente a dimostrare che egli era pill informato di noi sul personaggio. 

Cfr. Vallette (b), p. 12; Carratello, p. 98; T. Alimonti, La vita e la 
magia, in AA.VV., Apuleio. Letterato, filosofo, mago, Bologna 1979, pp. 
121-124. Sui privilegi dei sacerdoti provinciali nella Narbonense: CIL XII 
6038, 11. 9-16; per la possibilità che gli stessi valessero in Africa: J.B. 
Rives, Religion and Authority in Roman Carthage from Augustus to Con-
stantine, Oxford 1995, pp. 88-89. SulIa tendenza dei sacerdoti d'Africa a 
trasferirsi nella metropoli, cfr. CTh., Xlii, 176, 27 (413 d.C.) dove si 
lamenta ancora, sotto Onorio, la "superflua folla dci sacerdotali" stabiliti-
si a Cartagine: A. Chastagnol, Sur les sacerdotales africains a la veille de 
l'invasion vandale, in Id., Aspects de l'antiquité tardive, Roma 1994, pp. 
96 sgg.

J. Beaujeu, Le dieux d'Apulée, "RHR" 200 (1983), p. 397; 
Schollgen, p. 136 n. 267; N. Fick, Le milieu culturel africain a l'épo-
que antonine et le témoignage d'Apulée, "BAGB" (1987), p. 293; 
Rives, p. 287. 

35 Ad es. Harrison, p. 8, n. 30. Cill è in contraddizione con le fonti epi-
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nenza all'ordine curiale cartaginese non è mai attestata. I 
Florida, anzi, dimostrano che a Cartagine, almeno all'ini-
zio, egli era privo della stessa cittadinanza e che comunque, 
nel periodo che ci interessa, non vi divenne mai decurione. 
Anche dopo 1' assunzione del sacerdozio africano, infatti, 
Apuleio descrive la curia cartaginese come un luogo estra-
neo e socialmente superiore, dove "ii solo essere nominato" 
è per lui "un sommo onore"36 . Sulla base delle fonti dispo-
nibili, dunque, Si pu6 ammettere che a Cartagine egli rima-
se un outsider, un notabile di provincia estraneo alla cerchia 
deli' aristocrazia locale37 . E ciô non deve stupire: né ii pre-
stigio goduto a Madauros né ii sacerdozio provinciale gli 
garantivano una posizione di preminenza neila metropoli38. 

Dopo gli anni dei Florida le tracce di Apuleio si perdo-
no: non conosciamo neanche approssimativamente la data 
della sua morte 39 . Agostino, come abbiamo visto, ci dà una 

grafiche le quali mostrano che tutti i decurioni cartaginesi politicamente 
attivi anche in città minori, vi occupano le cariche pin alte, tra cui spe-
cialmente quella di curator rei publicae, cfr. CIL VIII 17909; 23085; 
25808 b; AE 1916, 34; AE 1961, 200: F. Jacques, Les curateurs des cites 
africaines au III siècle, in ANRW 1110, 2 (1982), PP. 90-95. 

36 XVI 180-181. 
Non vi è alcuna prova che ii sacerdote provinciale avesse diritto a 

una adlectio temporanea nella curia della metropoli, suscettibile di essere 
confermata alla scadenza della carica, come sostiene D. Fishwick, Un 
sacerdotalis provinciae sardiniae a Comas (Sardaigne), "CRAI" (1997), 
pp. 449-459 e spec. pp. 454-455 Si è giustamente osservato che Apuleio, 
nella vita politica cartaginese, non riveste un ruolo di primo piano "ma 
sembra limitarsi a cercare un appoggio nella classe dirigente": M.T. Mes-
sina, Alcune osservazioni sui Florida di Apuleio, "RCCM" 41(1999), p. 
304.

Sul divario sociale ed economico tra l'aristocrazia cartaginese e Ic 
altre aristocrazie africane: Jacques, pp. 235-239. Per percorrere ii cursus 
cartaginese si doveva disporre di un patrimonio ingentissimo, di cui pos-
siamo farci un'idea dalla summa legitima peril duovirato quinquennale di 
30.0000 38.000 HS ricavabile da ILAfr 390 (= ILS 9406: Jacques, p. 531, 
n. 77; R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire. Quantitati-
ve Studies, Cambridge 1974, p. 83 e 109) e dalle piO ingenti pollicitatio-
nes di 90.000 e 50.000 HS per l'edilità in ILAfr 384 e CIL VIII 24640. Se 
ne puô dedurre un censo decurionale superiore ai 400.000 HS: Jacques, p. 
531, n. 77; cfr. G.-Ch. Picard, La civilisation de 1 'Afrique romaine, Paris 
1990, p. 118. Sulla diffusione del rango equestre nell'ordo cartaginese: 
Schollgen, pp. 116 sgg. 

39 L'ipotesi proposta da Carratello, pp. 109-110, di datare la morte con 
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