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INTRODUZIONE 

 

 

Il paradigma del viaggio è tra i più frequentemente utilizzati in ambito 

letterario dall’antichità ai giorni nostri. Si tratta infatti di un tema che per il suo 

carattere dinamico e ‘instabile’ crea difficoltà nella classificazione entro categorie 

narratologiche predefinite. Tuttavia proprio per questo carattere mutevole è 

risultato caro ad autori di tutti i tempi, divenendo lo schema entro cui collocare 

vicende realmente accadute o ambientate oltre i confini del reale. Il viaggio, come 

metafora universale della vita dell’uomo, appartiene a tutte le culture e a tutti i 

periodi storici. Nella narrazione l’uomo riesce a rompere i confini spaziali e 

temporali della realtà che lo circonda1. 

Il resoconto del viaggio diviene quindi strumento per creare la condizione 

ideale nella quale criticare se stessi, riesaminare le proprie convinzioni, mettere in 

discussione le convenzioni del proprio tempo, ed eventualmente individuare i 

pregiudizi sociali. Il viaggio è un modo per mettersi in gioco, per mettere in 

dubbio le proprie certezze e anche per trovare risposta alle proprie aporie. 

Così fa anche Luciano, autore del II sec. d.C., che lo utilizza come vera e 

propria esperienza satirica. 

Il viaggio nelle opere dell’autore, sia esso reale, fantastico, impossibile, 

filosofico, è sempre ricerca di un luogo altro, di una prospettiva diversa dalla 

normalità, attraverso cui osservare il mondo reale e gli uomini. È spesso una 

critica alla credulità, alla spettacolarizzazione del corpo, alla retorica priva del 

supporto della conoscenza, ai dogmatismi culturali, religiosi e della tradizione, 

alla lusinga del successo facile e immediato, in somma temi che non sembrano 

datati o solo appartenenti all’età imperiale degli Antonini, ma ancor oggi validi 

motivi di discussione. 

Nel mio lavoro ho sfruttato le chiavi di lettura fornitemi dalle opere di 

Luciano più note, per soffermarmi su quelle meno analizzate in merito alla 

                                                           
1 Vd. Morgan 2007, p. 140 e van Baak 1983, pp. 47-48. 
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tematica del viaggio. Inizialmente credevo che il viaggio fungesse solo da 

struttura narrativa, sulla quale veniva poi modellato un determinato racconto, più 

o meno verosimile. In realtà, attraverso l’analisi delle opere di Luciano, il viaggio 

non ha il solo scopo di essere struttura narrativa, bensì è quell’esperienza 

fondamentale attraverso cui l’eroe satirico (riflesso dell’autore stesso) crea una 

condizione privilegiata attraverso cui compiere la sua critica. 

L’autore sa che il viaggio agisce come una forza trasformatrice delle 

personalità degli individui2, e proprio attraverso gli strumenti del viaggiatore, 

ovvero gli ‘strumenti retorici dell’alterità’3, si sposta da uno scenario reale ad uno 

fantastico, indagando la situazione da una posizione distinta dal resto 

dell’umanità: l’apodemia, che gli consentirà di porsi non tanto al di sopra, quanto 

al di fuori della realtà che lo circonda e quindi di osservarla con occhio nuovo. 

Solo ponendosi al di fuori di essa fisicamente e temporalmente, avrà una visione 

completa e migliore del mondo. Luciano sale in cielo, scende nel sottosuolo, in 

mondi altri, mondi paralleli, ricoprendo il ruolo del viaggiatore. Chi viaggia 

dopotutto è per natura portato al confronto e ben disposto a conoscere altre realtà. 

Ma solo facendosi portavoce di quello che vive viaggiando, porterà a buon esito il 

suo compito. Solitamente si viaggia per diletto, è vero, ma risulterebbe inutile 

viaggiare senza trarre un insegnamento dall’esperienza. 

Luciano non vuole attribuirsi un’aura di salvatore universale (euergetes). 

Ma in qualità di straniero, con battute sagaci e talvolta provocatorie, riesce a 

risvegliare la capacità critica dell’interlocutore. Gli episodi da lui narrati sono 

spesso riflesso deformato della classicità. Lo specchio che Luciano utilizza è 

convesso, pertanto l’effetto che ne risulta è buffo, caricaturale, a volte macabro, 

ma allo stesso tempo raggiunge il suo obiettivo: rovesciare, sovvertire, criticare 

(spoudaiogeloion). 

Luciano, instancabile viaggiatore, si è spinto da Samosata in Siria, in Grecia 

ad Atene, ad Antiochia, in Italia a Roma, in Gallia e in Egitto. Pertanto i 

riferimenti a luoghi e a personaggi verosimili conferiscono una patina di veridicità 

                                                           
2 Infatti traspare molto come il pensiero individuale, critico, dell’autore si contrapponga a quello 
dei suoi contemporanei, ai valori dati, alle convenzioni e ai dogmatismi. 
3 Definizione data agli strumenti di Erodoto, e del viaggiatore in generale, dallo studioso Hartog 
nel suo studio, vd. Hartog 1992. 
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alle sue opere. La sua condizione di uomo dei confini (si autodefinisce barbaros, 

non senza vantarsene), di straniero (xenos), di Siro, in un mondo dominato 

dall’Impero romano, che aspira alla cultura ellenica, lo pone in una condizione di 

diversità, di outsider. La distanza non è solo fisica, geografica, ma anche 

culturale, linguistica, religiosa ed etnica. La sua posizione di viaggiatore gli 

permette di superare questi limiti, anzi lo facilita nell’analisi critica del suo tempo. 

Attraverso dunque la lettura delle sue opere, riportando i passi più 

significativi di alcune di queste, cercherò di analizzare come Luciano utilizzi il 

paradigma del viaggio per portare a compimento la sua azione satirica. Colui che 

intraprende il viaggio, colui che si trova in un mondo estraneo, e in esso si ritrova 

straniero, lo fa per propria scelta, perché desidera conoscere, perché la realtà in 

cui vive non fornisce risposte adeguate alle sue domande, perché vuole vedere 

oltre. Il viaggio diverrà perciò esperienza satirica solo se frutto di una scelta presa 

coscientemente e liberamente. 

L’eroe satirico dunque non è una persona qualsiasi. Lui nella realtà 

quotidiana è cieco, sordo, insoddisfatto. Per trovare soluzione a questa sua 

insoddisfazione di fondo, sa che l’unico metodo è quello di cambiare punto di 

osservazione, rivolgersi ad altri mondi. Attraverso il viaggio verso l’alto (volo), 

sottoterra (catabasi) e in altre realtà poste al di fuori dei confini geografici della 

propria patria (ajllodaphvn) potrà vedere chiaramente il mondo della realtà. 
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CAPITOLO I 
TIPOLOGIE DI VIAGGIO 

 
 
 

Il tema del viaggio sebbene sia diffuso e a volte sopravvalutato, tanto da 

divenire addirittura scontato, interessa ambiti di studio molto vari, che rendono la 

sua analisi assai complessa. La stessa natura dinamica del viaggio impedisce la 

classificazione e il suo incasellamento in categorie fisse e dominabili. Il viaggio è 

per se stesso mutazione. 

Nonostante ciò, ne possiamo riconoscere diverse tipologie. Sicuramente 

quello che ha riscosso, e ancor oggi continua a riscuotere, grande successo è il 

viaggio di esplorazione. Questa tipologia deve probabilmente il suo fascino al 

continuo avvicendarsi di imprese e avventure. 

Esiste poi il viaggio dei coloni, che lasciando la madre patria volgevano alla 

volta di terre ignote dove avrebbero poi fondato le apoikiai4. Il termine stesso 

apoikia indicava un allontanamento da casa e quindi un viaggio senza ritorno. 

Erano viaggi che dovevano portare alla fondazione di nuove città al fine di 

trovare, il più delle volte, terre fertili e zone ricche di risorse minerarie che 

potessero mantenere il nuovo nucleo fondatore attraverso l’utilizzo delle stesse 

per scopi artigianali e per l’esportazione dei manufatti. Si inseriscono in questo 

circuito di fondazioni coloniali e diffusione dei prodotti artigianali i vettori 

diffusori dei beni nel Mediterraneo, gli emporoi5. 

Vi sono anche i viaggi di personaggi autorevoli come i legislatori, i viaggi 

dei filosofi a fini conoscitivi, i viaggi dei poeti, dei cantori, dei medici, degli 

                                                           
4 Quello di colonizzazione è una tipologia di viaggio particolare, in quanto intrapreso dai Greci sin 
dall’VIII sec. a.C.. Era concepito come viaggio senza ritorno. Per il viaggio di colonizzazione vd. 
Hartog 2002, p. 21; per i primi spostamenti nel bacino del Mediterraneo di Fenici e di Greci, in 
particolare sulla colonizzazione euboica vd. Lane Fox 2008, pp. 45-88. 
5 Lo stesso termine ejmpovrion significa mercato o luogo di passaggio (dal verbo peivrw, da cui 
deriva anche il sostantivo povro", ‘passaggio’). Solo successivamente è andato a definire il 
passeggero, il viaggiatore con finalità commerciali, lo e[mporo", il commerciante. Sulla 
particolarità del termine ejmpovrion ed e[mporo" vd. M.I. Finkelstein,  [Emporo", Nauvklhro", and 
Kavphlo": a prolegomena to the study of Athenian trade, CPh 30, 1935, pp. 320-336. 
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storici e dei geografi, delle persone comuni ed infine i viaggi della mente, creati a 

tavolino dagli autori dei cosiddetti mirabilia. 

Non è questo il luogo per analizzare in maniera esaustiva ciascuna delle 

categorie di viaggio sopra citate, ma si cercherà di proporre un breve excursus 

tematico per poter analizzare quanti fronti, quante materie e quante persone abbia 

interessato l’esperienza del viaggio. 

Sembra in questo luogo abbastanza superfluo distinguere poi in una 

categoria a se stante, come spesso fanno i manuali scolastici il cosiddetto ‘viaggio 

di formazione’. Il viaggio è formazione per se stesso, in qualsiasi forma esso si 

sperimenti. È un’esperienza multiforme, che provoca mutamenti nei soggetti che 

lo intraprendono, interiori ed esteriori. 

Il tema risulta tuttavia assai complesso da analizzare, come già si è detto 

prima, non solo per la varietà di tematiche che esso tocca – la letteratura che ne 

deriva ne è la conferma –, ma anche perché esso è un’esperienza familiare 

all’uomo. L’uomo avverte il costante mutamento della sua persona attraverso 

un’esperienza universalmente comprensibile6. 

A conferma di ciò è anche l’uso della metafora del viaggio7 per esprimere i 

momenti più importanti della vita: la vita (il cammino)8, la morte (il trapasso), il 

raggiungimento della maturità è considerato un ‘passaggio’. Il viaggiare diviene 

espressione della vita umana stessa ed è pertanto universale. Probabilmente è 

                                                           
6 Un buon saggio introduttivo al tema del viaggio è quello di Leed 1991. In esso lo studioso 
analizza come il viaggio agisca quale forza che muta il corso della storia e l’identità dell’uomo, ma 
che diventa anche un modello di trasformazione culturale, temporale e psicologica. L’analisi dello 
studioso va dall’antichità al Medioevo, per arrivare ai nostri giorni alla concezione di ‘turismo 
globale’. Per il viaggio nell’antichità invece uno studio approfondito ed esaustivo in quasi ogni suo 
aspetto, vd. Baslez 1993. 
7 La metafora del viaggio, come vedremo in Luciano, viene utilizzata come una vera e propria 
strategia discorsiva. Egli vive in prima persona l’esperienza e la ripropone all’interno delle proprie 
opere in maniera funzionale: attraverso essa l’uomo raggiunge la conoscenza. Il motivo primo 
(l’ aitia) corrisponde al desiderio di apprendere, di soddisfare le proprie aporie: un’ejpiqumiva 
incondizionata verso la conoscenza. Per il desiderio di conoscenza come motore primo 
dell’esperienza del viaggio in Luciano vd. Camerotto 2013a, p. 21-23. Si tratta di una vera e 
propria tensione verso il sapere e il confronto. Gómez Espelosín 2010a, distingue diverse tipologie 
di viaggio che Luciano utilizza nelle sue opere. Il viaggio in Luciano è esperienza satirica, di 
verifica, di critica, e quindi soprattutto di conoscenza. 
8 Come Dante nell’incipit della Divina Commedia v. 1: Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi 
ritrovai per una selva oscura / ché la diritta via era smarrita. 
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questo il motivo che ha spinto il nostro autore a utilizzare questo tema a 

paradigma dell’esperienza satirica9. 

Il viaggio è perciò tema su cui sono stati scritti fiumi d’inchiostro. Si tratta 

di un’esperienza diretta, autentica, che viene compiuta attivamente e coinvolge 

tutte le componenti dell’essere viaggiante. Come infatti è stato ricostruito dagli 

studi della moderna antropologia10, la radice indoeuropea della parola ‘esperienza’ 

è *per-. Tale radice, starebbe ad indicare verbi che esprimono precarietà come 

‘tentare’, ‘mettere alla prova’, ‘rischiare’, verbi che si collocano facilmente 

nell’ambito del pericolo11. I termini latini experior ed experimentum esprimono 

proprio il senso dell’esperienza come cimento, come senso del divenire che fa 

prendere coscienza dei limiti ma anche delle qualità della persona che la 

intraprendono. 

Tra i significati secondari di *per- se ne riscontrano molti che esprimono il 

moto: attraversare uno spazio, raggiungere una meta, andare fuori. 

L’esperienza attraverso il moto conduce l’uomo a una situazione precaria, di 

‘pericolo’, perché lo pone in una realtà sconosciuta, consentendogli di mettersi 

                                                           
9 Il viaggio è l’esperienza attraverso cui l’uomo si mette a confronto con gli altri e con se stesso. 
L’uomo pesa se stesso, conosce i propri limiti e ricava dall’estraneo, dal diverso ciò che gli servirà 
per migliorarsi. 
10 Leed 1991, pp. 13-15 afferma che non esiste a tutt’oggi una branca della storiografia che 
contempli la storia del viaggio e molti sono coloro che considerano questa storia non necessaria 
per la comprensione da parte nostra del passato e del presente. Lo studioso anglosassone pertanto 
tenta di dimostrare come l’esperienza del viaggio costituisca invece l’attività creatrice 
fondamentale di una condizione umana. Leed cita, a sostegno di ciò, molti studiosi di antropologia 
che hanno osservato e dimostrato come il viaggio sia un terreno di metafora di provenienza 
globale un «giardino di simboli con cui si esprimono transizioni e trasformazioni d’ogni genere», 
Leed 1991, p. 13. In particolare Arnold Van Gennep, all’inizio del 1900 ha osservato come la 
metafora del viaggio (spostamento territoriale) venisse utilizzata a livello universale per esprimere 
riti di passaggio, il mutamento da una posizione sociale ad un’altra. Il viaggio diventava quindi 
non solo risorsa per la spiegazione di transizioni spaziali, ma anche temporali e sociali. Un altro 
antropologo a cui Leed fa riferimento è Frederik Barth, negli anni ’70 sostenne che l’essenza della 
metafora del viaggio consiste nell’utilizzazione di ciò che è familiare per cogliere ciò che sfugge e 
non si (ri)conosce. Ed è quello che tra le righe afferma anche Hartog 1992, per il caso di Erodoto. 
Come Erodoto, tutti i grandi viaggiatori hanno il compito primo di rendere comprensibile 
all’uditorio, attraverso il loro racconto, ciò che hanno visto di nuovo, strano e diverso durante la 
loro esperienza. 
11 Ambito del pericolo confermato dal fatto che la stessa radice *per- sta alla base del ceppo 
gotico, dove P diventa F e da cui derivano fern (far), ‘fare’, ‘fear’, ‘ferry’. La parola tedesca 
Erfahrung proviene dall’alto tedesco antico irfaran, che significa viaggiare, attraversare, vagare. 
Inoltre vd. Leed 1991, p. 15: «L’idea profondamente radicata che il viaggio sia un’esperienza che 
mette alla prova e perfeziona il carattere del viaggiatore risulta chiara nell’aggettivo tedesco 
bewandert che oggi vuol dire ‘sagace’, ‘esperto’ o ‘versato’, ma che originariamente (nei testi del 
XV secolo) qualificava semplicemente chi aveva ‘viaggiato molto’». 



14 
 

alla prova. Essa diviene dunque esperienza, cimento, che non necessariamente ha 

la connotazione ‘negativa’ che noi diamo al termine stesso di ‘cimento’. Il viaggio 

è comunque fatica, sopportazione, che consente di migliorare attraverso la 

conoscenza. 

Noi moderni quando parliamo di ‘viaggi’, abbiamo già una sensazione 

positiva. Ne esaltiamo il significato come manifestazione di libertà o come ‘fuga 

dalla necessità e dallo scopo’12. Il viaggio è a portata di chiunque, ed è uno dei 

mezzi attraverso cui possiamo ottenere piacere. Nell’antichità al contrario, quello 

che compie l’eroe – come nel caso dell’Odissea –, è considerato una fatica o 

addirittura un patimento13. Lo stesso valeva per i viaggi di Eracle o quelli di 

Giasone14. Il viaggio per loro era una necessità, anzi era l’esperienza che dava 

spiegazione al fato. 

1.1 Il viaggio dell’eroe  

Tra i primi grandi viaggiatori che hanno influenzato particolarmente la 

cultura della Grecia antica compaiono infatti gli eroi. Gli eroi dell’epica e della 

tradizione ellenica viaggiano costantemente e rispecchiano il desiderio degli stessi 

Greci, grandi osservatori e curiosi di scoprire mondi nuovi. 

1.1.1 Il caso di Odisseo 

Il desiderio di conoscere è uno dei motori principali che ha mosso l’uomo 

verso luoghi lontani. Il più grande di tutti i viaggiatori, universalmente 

                                                           
12 Vd. Leed 1991, p. 16. Per il motivo del viaggio come dimostrazione della libertà dell’individuo 
dalle necessità e come segno di una condizione superiore da quella comune, nata in età medievale 
vd. Leed 1991, p. 23, ma soprattutto p. 163 e ss.  
13 In merito vedi anche Dorati 2011. 
14 Si inserisce qui una nota personale che però è utile a capire come era inteso il viaggio dell’eroe 
nell’antichità. Tempo fa infatti mi è capitato di vedere un mezzo di trasporto, utilizzato per 
escursioni turistiche, nell’isola greca in cui mi trovavo. Portava sul parabrezza un cartello con il 
nome ‘Argonautis Travel’, tracciato con caratteri simili a quelli dell’epigrafia greca arcaica. Forse 
il viaggio era qui inteso come una vera e propria sofferenza, un cimento per i poveri turisti inglesi 
non abituati ai quaranta gradi all’ombra dell’isola dell’Egeo? A parte i ricordi di questi tour de 
force estivi, di veri e propri tour de force si trattava nel caso di Odisseo e di Giasone, le cui storie 
viaggiano proprio come i loro protagonisti, spesso incrociandosi. Il loro viaggiare è fatica, 
privazione e sofferenza. Per i viaggi di Odisseo e Giasone vd. West 2005, pp. 39-64, e in generale 
per i miti viaggianti vd. Lane Fox 2008, pp. 175-196. Lo studio di Lane Fox si concentra 
principalmente sull’influenza che i primi greci viaggiatori (gli Eubei) hanno esercitato nella 
diffusione della mitologia e dell’epica greca nel Mediterraneo. 
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riconosciuto è Odisseo, il quale non viaggiò tanto per bisogno di conoscere, 

quanto per necessità: dapprima la guerra poi il ritorno in patria. Prima di lui vi 

furono altri eroi appartenenti alla tradizione, che tra l’altro compaiono attraverso 

velate allusioni all’interno dello stesso poema omerico15, che percorsero distanze 

anche maggiori rispetto alla sua16. Ma la sua fama è tutt’oggi indiscussa. 

Odisseo viaggia per necessità, gli dei lo hanno punito per la sua tracotanza. 

Tutti gli eroi che hanno combattuto a Troia devono riuscire a tornare a casa, in 

patria, solo così non perderanno il kleos, la fama, l’onore. Quello di Odisseo è un 

viaggio tutto particolare, un nostos – uno dei temi narrativi (oime) più 

frequentemente utilizzati dai cantori antichi – e che non è quindi «né una 

geografia del Mediterraneo, né un’indagine etnografica, e nemmeno la 

trasposizione in versi e in musica di istruzioni nautiche (fenicie o di altra origine), 

ma un racconto di viaggio, tutto teso verso il ritorno, ansioso di concludersi»17. 

Odisseo non sceglie di viaggiare18, e solo di rado esprime desiderio di 

conoscere. Anzi, due sono i casi, la prima volta quando si trova nella caverna del 

Ciclope. Egli è infatti l’unico di tutto il suo equipaggio ad esprimere il desiderio 

di rimanere lì per poterlo vedere con i suoi occhi 

Hom. Od. 9.224-230 e[nq≠ ejme; me;n prwvtisq≠ e{taroi livssont≠ ejpevessi 
turw'n aijnumevnou" ijevnai pavlin, aujta;r e[peita 
karpalivmw" ejpi; nh'a qoh;n ejrivfou" te kai; a[rna" 
shkw'n ejxelavsanta" ejpiplei'n aJlmuro;n u{dwr: 
ajll≠ ejgw; ouj piqovmhn, <h\ t≠ a]n polu; kevrdion h\en, < 
o[fr≠ aujtovn te i[doimi, kai; ei[ moi xeivnia doivh. 
oujd≠ a[r≠ e[mell≠ eJtavroisi fanei;" ejrateino;" e[sesqai. 

Allora i compagni mi chiesero di prendere 
anzitutto il formaggio e andar via, e poi, 
cacciati sveltamente i capretti e gli agnelli dai recinti 
sulla nave veloce, di navigare sull’acqua salata: 

                                                           
15 Nell’undicesimo libro dell’Odissea infatti ci sono chiare allusioni a miti precedenti, a quello di 
Tiro e di Poseidone, di Alcmena e Anfitrione, a quello di Edipo, di Eracle e di Teseo. Malkin 
2004, p. 55: «l’oralità è importante qui per comprendere i modi di esistenza parallela e mutua 
relazione di un’intera serie di nostoi, i quali rappresentano solo un segmento di un corpus di miti 
che erano “nell’aria”. La stessa epica omerica indica la familiarità dell’uditorio con miti come 
quelli delle Argonautiche e della Tebaide». 
16 Dopotutto, come si è già detto, la tradizione orale dei poemi prevedeva la conoscenza pregressa 
di altre storie, che servivano a creare ulteriori versioni o continuazioni, come afferma Malkin per il 
caso dell’Odissea, vd. Malkin 2004, pp. 54-77. 
17 Hartog 2002, p. 19. 
18 Anche se come si vedrà in seguito si tratta non tanto di viaggiare, quanto piuttosto di vagare, vd. 
infra 3.1 pp. 73-86. 
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ma io non volli ascoltare – e sarebbe stato assai meglio – 
per poterlo vedere, e vedere se mi avrebbe ospitato. 
Ma coi compagni non sarebbe stato gentile, una volta comparso. 

Il secondo caso invece si trova in un passo suggestivo del dodicesimo libro: 

Odisseo giunto nelle vicinanze dell’isola delle Sirene, chiede ai compagni di 

essere liberato dalle funi che lo tengono legato all’albero della nave per poter 

sentire il canto di quelle. 

Hom. Od. 12.184-194 ¯deu'r≠ a[g≠ijwvn, poluvain≠ ≠Oduseu', mevga ku'do" ≠Acaiw'n, 
nh'a katavsthson, i{na nwi>tevrhn o[p≠ ajkouvsh/". 
ouj gavr pwv ti" th'/de parhvlase nhiÖ melaivnh/, 
privn g≠ hJmevwn melivghrun ajpo; stomavtwn o[p≠ ajkou'sai, 
ajll≠ o{ ge teryavmeno" nei'tai kai; pleivona eijdwv". 
i[dmen gavr toi pavnq≠, o{s≠ ejni; Troivh/ eujreivh/ 
≠Argei'oi Trw'ev" te qew'n ijovthti movghsan, 
i[dmen d≠ o{ssa gevnhtai ejpi; cqoni; pouluboteivrh/.¯ 
w}" favsan iJei'sai o[pa kavllimon: aujta;r ejmo;n kh'r 
h[qel≠ ajkouevmenai, lu'saiv t≠ ejkevleuon eJtaivrou" 
ojfruvsi neustavzwn: oiJ de; propesovnte" e[resson. 

“Vieni, celebre Odisseo, grande gloria degli Achei, 
e ferma la nave, perché di noi due possa udire la voce. 
Nessuno mai è passato di qui con la nera nave 
Senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele, 
ma egli va dopo averne goduto e sapendo più cose. 
Perché conosciamo le pene che nella Troade vasta 
soffrirono Argivi e Troiani per volontà degli dei; 
conosciamo quello che accade sulla terra ferace”. 
Così dissero, cantando con bella voce: e il mio cuore 
voleva ascoltare e ordinai ai compagni di sciogliermi, 
facendo segno cogli occhi: ma essi curvi remavano. 

Il desiderio di conoscere  non è comunque il motivo che spinge Odisseo a 

‘viaggiare’. Egli è un viaggiatore suo malgrado, è un viaggio imposto, subìto e il 

suo desiderio primo è quello di rivedere la patria. Egli è uomo prima che eroe, ed 

è forse per questo che egli costituisce il paradigma del viaggiatore per la cultura 

mondiale. Ma il suo rimane comunque un viaggio tutto particolare, non solo 

perché imposto, ma anche perché è il racconto di un ritorno, dove tutte le 

vicissitudini che hanno coinvolto l’eroe, le avventure, gli incontri, gli scontri, le 

nuove terre, sono tutti elementi, che Hartog definisce ‘deviazioni e digressioni’19. 

                                                           
19 Hartog 2002, p. 22. Lo studioso afferma che il ritorno è il fine dell’Odissea, il desiderio primo di 
Odisseo. Infatti «tutte le tappe del periplo sembrano allora altrettante occasioni o rischi di 
dimenticarlo», Hartog 2002, p. 22. Odisseo deve non far svanire la memoria della patria e quindi 
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Ulisse non vuole parlare delle esperienze che ha vissuto, bensì vuole ricordare 

solamente il giorno del ritorno. 

Molto probabilmente se Odisseo avesse saputo che il viaggio di ‘ritorno’ 

tanto sarebbe durato, sarebbe rimasto volentieri da Circe, o forse non avrebbe 

nemmeno lasciato la sua amata Itaca e la sua identità. Perché proprio attraverso il 

viaggio Odisseo perde i suoi connotati, quelli che lo rendono riconoscibile 

all’interno della società. Egli diventa uno xevno", diviene un individuo qualsiasi, 

‘Nessuno’. Ma è proprio il viaggio di ritorno invece che gli permette di realizzare 

se stesso, il suo kleos, di riappropriarsi della sua identità. 

E forse, non è solo per ingannare Polifemo che Odisseo utilizza il nome 

‘Nessuno’ per identificarsi alla presenza del ciclope. In altre circostanze 

all’interno del poema lo straniero Odisseo risponde alla richiesta di informazioni 

sulla sua identità in maniera vaga, definendosi Nessuno, come già fece davanti al 

Ciclope20. 

Hom. Od. 9.364-367 ¯Kuvklwy, eijrwta'/" m≠ o[noma klutovnÉ aujta;r ejgwv toi  
ejxerevw: su; dev moi do;" xeivnion, w{" per uJpevsth".  
Ou\ti" ejmoiv g≠ o[noma: Ou\tin dev me kiklhvskousi  
mhvthr hjde; path;r hjd≠ a[lloi pavnte" eJtai'roi.¯ 

«Ciclope, mi chiedi il nome famoso, ed io 
ti dirò: tu dammi, come hai promesso, il dono ospitale. 
Nessuno è il mio nome: Nessuno mi chiamano 
mia madre e mio padre e tutti gli altri compagni». 

Odisseo è lo xevno" per eccellenza. Il viaggiatore ‘subisce’ le trasformazioni 

che derivano dal viaggio che gli permettono di assumere molteplici identità, di 

essere tutti, ma allo stesso tempo di essere nessuno. La memoria di lui in patria va 

attenuandosi. I contorni si sfumano. E così anche la memoria che egli ha di sé21. 

                                                                                                                                                               
di se stesso. La memoria e il ricordo della patria, diventano l’unico antidoto all’oblio e alla perdita 
dell’identità dell’uomo. 
20 La formula tipica è: tiv" povqen eij" ajndrw'nÉ povqi toi povli" hjde; tokh'e"É (vd. Od. 1.170). 
Nell’episodio di Circe in Od. 10.325, l’incontro con il porcaro Eumeo in Od. 14.187, la domanda 
viene rivolta da Teoclimeno a Telemaco in Od. 15.264, L’incontro tra Odisseo travestito da 
mendicante e Penelope che chiede informazioni sull’amato marito Od. 19.105, 24.298. Oppure si 
trova anche l’espressione w\ xei'noi, tivne" ejstevÉ povqen plei'q≠ uJgra; kevleuqaÉ  Od. 3.71, 9.252. 
21 Sarà il racconto presso i Feaci che renderà vivo ad Odisseo il ricordo dei suoi patimenti, di 
quello che ha perso, del tempo che è passato. Sarà solo così che Odisseo riprenderà possesso della 
sua identità e lo dimostrerà con il pianto, vd. Od. 8.71-92, in particolar modo vv. 83-92. tau't≠ a[r≠ 
ajoido;" a[eide periklutov": aujta;r ≠Odusseu;" / porfuvreon mevga fa'ro" eJlw;n cersi; 
stibarh'/si / ka;k kefalh'" ei[russe, kavluye de; kala; provswpa: / ai[deto ga;r Faivhka" uJp≠ 
ojfruvsi davkrua leivbwn. Françoise Hartog sostiene che Ulisse piange perché prova la dolorosa 
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Ma non è solamente una riduzione di sé, una ‘perdita’ – di identità, di 

affetti, di ricordi – quella del viaggiatore. Il viaggiatore attraverso questa 

molteplicità di visioni, di esperienze, di vite che gli si presentano, ha la possibilità 

di scegliere, di farsi autonomo e di operare una valutazione critica. Egli conosce 

così i suoi limiti e i limiti della società in cui vive. 

Il viaggio degli antichi però, come abbiamo detto, non è scelta di libertà, ma 

necessità imposta per guadagnarsi la libertà. Nell’Odissea infatti, anche se si 

tratta, come si è detto, di un viaggio particolare, perché di un ‘ritorno’22 si narra, 

l’eroe subisce l’esperienza imposta dagli dei. Non si tratta dunque di un viaggio 

intrapreso per curiositas. L’imposizione si ricava chiaramente dalle parole di 

Odisseo, il quale fa riferimento all’esperienza del viaggio come la cagione dei 

mali peggiori per l’uomo. 

Nella scena in cui Eumeo rinnova ad Odisseo l’invito a fermarsi presso la 

capanna in cui egli dimora, l’eroe risponde: 

Hom. Od. 15.34 ®ai[q≠ ou{tw", Eu[maie, fivlo" Dii; patri; gevnoio  
wJ" ejmoiv, o{tti m≠ e[pausa" a[lh" kai; oji>zuvo" aijnh'".  
plagktosuvnh" d≠ oujk e[sti kakwvteron a[llo brotoi'sin:  
ajll≠ e{nek≠ oujlomevnh" gastro;" kaka; khvde≠ e[cousin  
∫ajnevre", o{n tin≠ i{khtai a[lh kai; ph'ma kai; a[lgo".˜ 

 Eumeo, possa tu essere caro al padre Zeus come sei caro 
a me: al vagabondaggio e ad un’atroce miseria mi togli. 
Non v’è cosa peggiore della vita raminga per i mortali: 
per il ventre funesto soffrono miserabili pene 
gli uomini ai quali tocchi vagabondaggio, pena e dolore. 

Il viaggio-cimento che toglie identità ma che garantisce fama, e che è causa 

dell’annullamento e della perdita di ciò che ci caratterizza e ci identifica, ci dà una 

nuova coscienza della nostra individualità. Individualità nel senso che ogni 

viaggiatore, denudandosi della propria identità, deve fare i conti con se stesso, con 
                                                                                                                                                               
esperienza della non-coincidenza di sé con se stesso. Hartog 2002, p. 23: «Ulisse piange, quando, 
presso i Feaci nel canto di Demodoco si sente celebrare alla terza persona: come se fosse morto». 
22 Il viaggio di ritorno è qui emblematico come viaggio-cimento. Esso infatti percorre un tragitto 
circolare: ha un punto di partenza e un punto di arrivo e questi coincidono. Odisseo compie 
innumerevoli prove e affronta svariate peripezie lungo il cammino. Od. 8.182-183 nu'n d≠ e[comai 
kakovthti kai; a[lgesi: polla; ga;r e[tlhn, / ajndrw'n te ptolevmou" ajlegeinav te kuvmata 
peivrwn. Solo attraverso questo succedersi costante di prove, di luoghi e di personaggi incredibili 
che si interpongono e lo tengono lontano dalla meta finale, Odisseo rafforzerà, senza che lui se ne 
renda conto, la coscienza che ha di sé. Il nostos gli conferirà fama inestinguibile. L’ultima grande 
prova che l’eroe dovrà affrontare sarà quella di riappropriarsi del suo ruolo ad Itaca, dell’identità 
che egli aveva lasciato al momento della partenza. Hartog 2002, p. 20: «è il Ritorno che fa di lui 
l’eroe della Sopportazione, il Polytropos». Vd. infra 3.2 86-94. 
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i propri limiti e con le caratteristiche che gli permettono di integrarsi e di 

confrontarsi. Il viaggio provoca la perdita della sicurezza che ognuno ha vivendo 

nel proprio mondo, con le proprie abitudini, con il nomos, e riporta al vero essere. 

L’imposizione del ‘confine’ dettato dalla norma e dalla consuetudine, o anche 

dalla paura, viene infranto permettendo all’uomo di divenire autonomos. 

Pertanto è corretto parlare di viaggi ‘positivi’ e viaggi ‘negativi’? Riteniamo 

che questa sia una distinzione poco utile. Ci sono viaggi ‘di necessità’ e viaggi ‘di 

piacere’, o viaggi ‘imposti’ e viaggi ‘volontari’. Ma non è utile parlare di viaggio 

negativo23. Il viaggio è un esperienza che produce coscienza e conoscenza. E 

questo processo costruttivo avviene perché è esperienza del nuovo e del diverso. Il 

solo mutamento di luogo fa sì che le cose siano percepibili come ‘fuori posto’, 

come al di fuori dei canoni della nostra percezione abituale. Inoltre il viaggio 

genera il contatto con il diverso non solo materiale, ma anche mentale, personale: 

si vengono ad instaurare dei contatti sociali con l’estraneo, con l’ignoto che 

permettono attraverso la ragione il confronto pacifico. 

1.2 Il viaggio di formazione 

Un’altra tipologia di viaggio è quella del viaggio di formazione. Con questa 

definizione si intendono tutti quei viaggi che vengono intrapresi a fini ‘educativi’, 

motivi altri rispetto a quello predominante della guerra e della necessità di ricerca 

di risorse economiche. 

Durante il periodo dell’espansione dell’Impero romano, la Pax Romana 

facilitò notevolmente gli spostamenti nell’area geografica del Mediterraneo per 

motivi che si discostavano completamente da quelli originari, tanto che in questo 

periodo si può parlare addirittura di ‘turismo’. L’Egitto in particolare aveva 

                                                           
23 Anche l’esilio, quello che è considerato un viaggio senza possibilità di ritorno, utilizzato come 
punizione per un’azione riprovevole o semplicemente per eliminare elementi indesiderati dal corpo 
civico, svolge talvolta un effetto benefico, ovvero di purificazione, di cura e di ‘isolamento 
costruttivo’. Il cambiamento di stato, dell’essere, di una persona muta con il mutamento del luogo. 
cf. Orazio Epist. 11 Il viaggio e l’isolamento in luoghi lontani non necessariamente porta alla pace 
dell’anima. Sarà solo lo sguardo critico rivolto a se stessi, al presente e al passato che darà la pace 
interiore e consentirà di avvicinarsi alla tappa finale, la morte, serenamente. Nam si ratio et 
prudentia curas, non locus effusi late maris arbiter aufert, caelum, non animum mutant, qui trans 
mare currunt. Per l’esilio vd. infra 3.2.2 e 3.2.3, pp 89-94. 
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sempre suscitato, e continuava a farlo durante il periodo imperiale, un fascino 

particolare. 

A partire già dal sesto secolo però si era diffusa, grazie anche allo sviluppo 

di nuove idee in campo geografico, elaborate dai filosofi della scuola ionica, un 

genere narrativo che esprimeva a pieno titolo il desiderio di viaggiare, di 

conoscere e di confrontarsi con il diverso, la Periegesi (gh`" perivodo"). Ma le 

opere di periegesi e di peripli, pur fornendoci informazioni potenzialmente utili 

per ricostruire l’esperienza del viaggio (a livello di spostamento geografico e 

sociale), non necessariamente narravano viaggi realmente accaduti24. 

Molti comunque sono i viaggi che rientrano sotto la categoria del viaggio di 

formazione, gli stessi poeti, gli aedi, i rapsodi, si spostano dove la loro 

performance è richiesta, dove la protezione può essere loro garantita25. La 

committenza e la necessità di spostarsi verso i grandi centri di cultura sono i 

motivi che spingono queste figure a spostarsi, lo stesso vale per i filosofi. Per 

questi ultimi infatti il viaggio è l’elemento essenziale da cui deriva la loro sophia. 

Inoltre la figura del filosofo è naturalmente connessa alla condizione di 

marginalità. La marginalità è uno degli aspetti essenziali dell’ideale filosofico 

della vita. 

Il viaggio del sophos, che ha bisogno di spostarsi in altre realtà per 

conoscere e per conoscersi, è molto simile a quello del legislatore, ma anche a 

quello dello storico. Ci limiteremo qui ad analizzare la figura del legislatore e 

quella del filosofo. 

                                                           
24 Il problema della distinzione tra viaggio fattuale, e cioè realmente accaduto, e viaggio di 
finzione è uno dei problemi principali della storiografia antica. Vd. infra. 5.1 e 5.2, pp. 161-192. 
Numerosi sono i peripli che rientrano nella categoria dei mirabilia. Solo per citarne alcuni: Pitea di 
Marsiglia (gli abitanti di Massalia erano conosciuti per essere dei grandi navigatori) di cui Antonio 
Diogene ci racconta il viaggio verso l’estrema Thule; i due cartaginesi Imilcone anch’egli diretto a 
Nord, e Annone diretto invece verso Sud. Dopotutto i cartaginesi erano i figli dei Phoinikes. 
Questi ultimi, come narra Erodoto (4.42), incredulo, si pensava avessero circumnavigato il 
continente africano, partendo dall’attuale Canale di Suez e navigando per due anni. 
25 Per la figura del poeta errante vd. Bowie 2009. Vi sono alcune attestazioni epigrafiche 
(venticinque esattamente) di epoca ellenistica in cui questi ‘poeti vaganti’ sono onorati per la loro 
presenza (ejpidhmiva) e per la loro condotta (ajnastrofhv) dalle comunità straniere in cui questi 
personaggi avevano eseguito le loro performance, vd. Margherita Guarducci, Poeti vaganti e 
conferenzieri dell'età ellenistica Ricerche di epigrafia greca nel campo della letteratura e del 
costume, Accademia nazionale dei lincei, 1929. 
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1.2.1 Il viaggio del nomoteta 

Prendiamo in esame il viaggio del nomoteta. Il nomoteta ha la necessità di 

viaggiare perché solo così può acquisire e maturare le esperienze necessarie che 

gli permettono il confronto con le altre realtà politiche. Egli poi, una volta che il 

corpus delle leggi è stato elaborato, deve di nuovo viaggiare per lasciare la polis 

libera dalla propria presenza ingombrante. Il nomoteta si adopera per il bene della 

città, per munire la polis di ciò che essa non possiede e sembra non poter produrre 

al suo interno, le leggi. Il nomoteta è per questo costretto a rivolgersi all’esterno. 

Solo quando i nomoi vengono redatti e messi a disposizione della comunità, il 

legislatore diviene superfluo. 

«Latente come ogni eroe che si rispetti, egli con la sua assenza ormai 

irrevocabile consacra la legge codificata e ne sanziona l’inalterabilità»26. Quello 

del nomoteta è un viaggio concreto: vi è innanzitutto il viaggio che è dettato dalla 

spinta verso il bene, per migliorare se stesso, alla ricerca del sistema legislativo 

migliore per la sua città, segue poi l’allontanamento volontario dalla polis, che 

serve a convalidare le leggi. La sua missione è finita. 

Si farà qui riferimento al nomoteta per eccellenza, Solone, celebrato dalla 

sua città e dalle fonti che riferiscono il suo operato. Erodoto riferisce, ripetendolo 

due volte nello stesso paragrafo, che il legislatore, dopo aver ‘donato’ agli 

Ateniesi le leggi per il bene della loro città, spinto dal ‘desiderio di vedere il 

mondo’ (kata; qewrivh" provfasin ejkplwvsa" […] kai; th'" qewrivh" 

ejkdhmhvsa" oJ Sovlwn)27, viaggiò lungamente (per dieci anni) recandosi in Lidia, 

presso Creso28 e in Egitto, presso Amasi. 

                                                           
26 Tratto dall’Introduzione, p. 11, di G. Camassa, in Idea e realtà del viaggio: il viaggio nel mondo 
antico, a c. di G. Camassa e S. Fasce, Genova 1991. 
27 Solone avrebbe intrapreso i suoi numerosi viaggi per darsi al commercio. Resta il fatto che 
theoria ed emporia, ovvero l’accostamento dell’ideale conoscitivo e di quello pratico è un topos 
tradizionale in Plut. Sol. 2.1-2: ïO d≠ ou\n Sovlwn, th;n oujsivan tou' patro;" ejlattwvsanto" eij" 
filanqrwpiva" tinav", w{" fhsin ‹Ermippo" (FHG III 38), kai; cavrita", oujk a]n ajporhvsa" 
tw'n boulomevnwn ejparkei'n, aijdouvmeno" de; lambavnein par≠ eJtevrwn ejx oijkiva" gegonw;" 
eijqismevnh" eJtevroi" bohqei'n, w{rmhse nevo" w]n e[ti pro;" ejmporivan. kaivtoi fasi;n e[nioi 
polupeiriva" e{neka ma'llon kai; iJstoriva" h] crhmatismou' planhqh'nai to;n Sovlwna. sofiva" 
me;n ga;r h\n oJmologoumevnw" ejrasthv" […]. 
28 Creso è una figura rappresentativa perché è considerata il paradigma del monarca orientale. 
L’incontro-scontro con Solone perciò è stato spesso considerato come la scena in cui viene a 
definirsi il limite tra ciò che è greco e ciò che è asiatico (tra la theoria e i beni materiali). 
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Hdt. 1.29-30 ajpiknevontai ej" Savrdi" ajkmazouvsa" plouvtw/ a[lloi te oiJ 
pavnte" ejk th'" ïEllavdo" sofistaiv, oi} tou'ton to;n crovnon ejtuvgcanon 
ejovnte", wJ" e{kasto" aujtw'n ajpiknevoito, kai; dh; kai; Sovlwn ajnh;r ≠Aqhnai'o", 
o}" ≠Aqhnaivoisi novmou" keleuvsasi poihvsa" ajpedhvmhse e[tea devka, kata; 
qewrivh" provfasin ejkplwvsa", i{na dh; mhv tina tw'n novmwn ajnagkasqh'/ lu'sai 
tw'n e[qeto. Aujtoi; ga;r oujk oi|oiv te h\san aujto; poih'sai ≠Aqhnai'oi: oJrkivoisi 
ga;r megavloisi kateivconto devka e[tea crhvsesqai novmoisi tou;" a[n sfi 
Sovlwn qh'tai. Aujtw'n dh; w\n touvtwn kai; th'" qewrivh" ejkdhmhvsa" oJ Sovlwn 
ei{neken ej" Ai[gupton ajpivketo para; fiAmasin kai; dh; kai; ej" Savrdi" para; 
Kroi'son. 

Giunsero a Sardi, fiorente nella sua ricchezza, ciascuno a suo piacimento tutti gli 
altri saggi dell’Ellade che vivevano allora, e fra essi anche Solone d’Atene, il 
quale, dopo aver compilato le leggi per gli Ateniesi che lo avevano a ciò invitato, si 
era allontanato dalla patria per dieci anni, col pretesto di viaggiare per vedere il 
mondo, ma in realtà per non essere costretto ad abrogare alcuna delle leggi che 
aveva stabilito: gli Ateniesi infatti da soli non avevano la possibilità di farlo, ché 
con solenni giuramenti s’erano obbligati ad osservare per dieci anni le leggi che 
Solone avesse loro date. Partito per questi motivi e per curiosità Solone andò in 
Egitto presso Amasi, e poi anche a Sardi presso Creso. 

L’incontro di Solone con i due sovrani sembra poco credibile se non 

cronologicamente impossibile. Solone visse infatti tra la metà del VII e la metà 

del VI sec. e intraprese i suoi numerosi viaggi subito dopo il 594/593 – anno in 

cui egli promulgò le leggi di Atene –, e quindi una generazione prima di Creso. 

Mentre Amasi salì al trono intorno al 570 a.C., e quindi molto tempo dopo i viaggi 

di Solone se teniamo conto che egli si allontanò solo per dieci anni29. Erodoto 

dunque sembra qui preferire un racconto artefatto, utile all’elogio del legislatore 

greco, piuttosto che la storicità degli eventi30. 

Interessante resta comunque il fatto che Creso, ponendogli la famosa 

domanda se egli abbia mai incontrato l’uomo più felice (ojlbiwvtaton), riconosce 

la sapienza di Solone perché uomo che ha molto viaggiato. Solone conosce perché 

                                                           
29 Sicuramente Erodoto si recò anche in Egitto, vd. fr. 6 Diehl³, dove egli parla del fiume Nilo. 
30 Secondo alcuni studiosi, lo storico avrebbe narrato l’incontro tra il legislatore ateniese e il 
sovrano orientale Creso, per esporre le sue concezioni etico-morali della vita umana. Mettere a 
confronto Solone con il re di Lidia, Creso, emblema del lusso e della ricchezza, metteva in risalto 
la superiorità dei valori etici e filosofici dei sapienti greci. Questo sarebbe confermato anche dalle 
parole che Erodoto mette in bocca a Creso, quando sulla pira di fronte alla morte, davanti agli 
occhi di Ciro e dei suoi soldati, ricordandosi la sentenza del legislatore ateniese, invoca il suo 
nome e afferma Hdt. 1.86.5 e[lege dh; wJ" h\lqe ajrch;n oJ Sovlwn ejw;n ≠Aqhnai'o", kai; 
qehsavmeno" pavnta to;n eJwutou' o[lbon ajpoflaurivseie oi|a dh; ei[pa", w{" te aujtw'/ pavnta 
ajpobebhvkoi th'/ per ejkei'no" ei\pe, oujdevn ti ma'llon ej" eJwuto;n levgwn h] Ãoujk¤ ej" a{pan to; 
ajnqrwvpinon kai; mavlista tou;" para; sfivsi aujtoi'si ojlbivou" dokevonta" ei\nai. Solone non 
parlò dunque solo per lui, ma per tutto il genere umano (ej" a{pan to; ajnqrwvpinon). Solone, 
formula le leggi in maniera universale, e osservando la ricchezza di Creso non può far altro che 
disprezzarla. La felicità di un uomo non si può misurare sulla sua ricchezza economica. 
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ha avuto la possibilità di contemplare realtà diverse. Ed ecco che, come si è detto, 

il nomoteta condivide con il filosofo la necessità di viaggiare per poter conoscere, 

per raggiungere la sophia. 

Hdt. 1.30 ei[reto oJ Kroi'so" tavde: ÃÃXei'ne ≠Aqhnai'e, par≠ hJmeva" ga;r peri; 
sevo lovgo" ajpi'ktai pollo;" kai; sofivh" ∫ei{neken˜ th'" sh'" kai; plavnh", wJ" 
filosofevwn gh'n pollh;n qewrivh" ei{neken ejpelhvluqa": nu'n w\n ejpeirevsqai se 
i{mero" ejph'lqev moi ei[ tina h[dh pavntwn ei\de" ojlbiwvtaton.ÃÃ 

Creso così gli chiese: «Ospite ateniese, a noi è giunta fama di te, e per la tua 
saggezza e per i tuoi viaggi, e come per amore di sapere e per vedere il mondo 
giungesti a molte terre; or dunque, mi venne il desiderio di chiederti se tu vedesti 
già qualcuno più felice di tutti gli altri». 

Anche Aristotele conferma il motivo che caratterizza la vita del legislatore: 

lasciare la città dove egli ha promulgato le leggi per evitare che esse vengano 

modificate. 

Arist. Ath. Pol. 11.1 Diatavxa" de; th;n politeivan o{nper ei[rhtai trovpon, 
ejpeidh; prosiovnte" aujtw'/ peri; tw'n novmwn hjnwvcloun, ta; me;n ejpitimw'nte" ta; 
de; ajnakrivnonte", boulovmeno" mhvte tau'ta kinei'n, mhvt≠ ajpecqavnesqai 
parwvn, ajpodhmivan ejpoihvsato kat≠ ejmporivan a{ma kai; qewrivan eij" 
Ai[gupton, e∫ijp˜w;n wJ" oujc ∫h{˜xei devka ejtw'n. ouj ga;r oi[esqai divkaion ei\nai 
tou;" novmou" ejxhgei'sqai parwvn, ajll≠ e{kaston ta; gegrammevna poiei'n. 

Dopo aver regolato la costituzione nel modo in cui è stato riportato, poiché vi erano 
alcuni che si avvicinavano a lui e discutevano circa le disposizioni di legge, 
esaltandone alcune e criticandone altre, Solone, non volendo cambiarle né essere 
contestato rimanendo in patria, fece un viaggio in Egitto per affari e allo stesso 
tempo per vedere un altro paese, dicendo che non sarebbe tornato prima di dieci 
anni: infatti non riteneva giusto interpretare le leggi rimanendo in patria, ma voleva 
che ciascuno mettesse in pratica ciò che era scritto. 

Dunque sembra quasi che i fondamenti della città vengano posti con 

l’allontanamento del soggetto stesso che li ha creati. Dopotutto «i confini sono 

fatti da coloro che li attraversano»31. L’identità si stabilisce proprio attraverso dei 

limiti che vengono posti, o proprio attraverso delle leggi che vengono 

promulgate. 

Forse dunque il nomoteta rappresenta una figura marginale? Il suo ruolo è 

molto simile a quello del filosofo, al quale però spesso veniva attribuita una 

connotazione anche ‘negativa’, di precarietà, di instabilità. Entrambe queste 

                                                           
31 Vd. Leed 1991, p. 29. 
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figure però hanno il comune interesse di viaggiare (o di ‘vagare’ più spesso per i 

filosofi) per conoscere, per analizzare, per osservare. Sono theoroi32. 

Essi sono uomini dei confini, uomini marginali, ma sono anche e soprattutto 

uomini divini perché grazie a loro si conosce, grazie a loro si forma un’identità. 

Attraverso la loro instabilità e alla loro mobilità, si crea la stabilità e il valore 

cardine del mondo, la conoscenza della verità. 

Platone nelle Leggi, nella disquisizione specifica sullo stato autarchico (Leg. 

950d-953e), stabilendo chi sono coloro che possono intraprendere viaggi 

(qewrou;" de; a[llou") e volgersi all’esterno per osservare e conoscere le leggi 

degli altri (qewrh'sai), afferma che essi sono uomini divini (ajei; qei'oi; tine"), e 

sono coloro che i cittadini devono assicurarsi di avere nelle proprie città affinché 

possano avere leggi giuste. Questi sono gli uomini divini che saranno in grado di 

rendere e mantenere la città perfetta. 

Plat. Leg. 951a-c qewrou;" de; a[llou" ejkpevmpein crew;n toiouvsde tina;" tou;" 
nomofuvlaka" paremevnou": a[n tine" ejpiqumw'si tw'n politw'n ta; tw'n a[llwn 
ajnqrwvpwn pravgmata qewrh'sai katav tina pleivw scolhvn, ajpeirgevtw mhdei;" 
touvtou" novmo". ou[te ga;r a[peiro" ou\sa povli" ajnqrwvpwn kakw'n kai; ajgaqw'n 
duvnait≠ a[n pote, ajnomivlhto" ou\sa, h{mero" iJkanw'" ei\nai kai; tevleo", oujd≠ 
au\ tou;" novmou" diafulavttein a[neu tou' gnwvmh/ labei'n aujtou;" ajlla; mh; 
movnon e[qesin. eijsi; ga;r ejn toi'" polloi'" a[nqrwpoi ajei; qei'oiv tine"<ouj 
polloiv<panto;" a[xioi suggivgnesqai, fuovmenoi oujde;n ma'llon ejn 
eujnomoumevnai" povlesin h] kai; mhv, w|n kat≠ i[cno" ajei; crh; to;n ejn tai'" 
eujnomoumevnai" povlesin oijkou'nta, ejxiovnta kata; qavlattan kai; gh'n, zhtei'n 
o}" a]n ajdiavfqarto" h\/, ta; me;n bebaiouvmenon tw'n nomivmwn, o{sa kalw'" 
aujtoi'" kei'tai, ta; d≠ ejpanorqouvmenon, ei[ ti paraleivpetai. a[neu ga;r 
tauvth" th'" qewriva" kai; zhthvsew" ouj mevnei pote; televw" povli", oujd≠ a]n 
kakw'" aujth;n qewrw'sin. 

È necessario che i custodi delle leggi concedano di inviare altri viaggiatori 
d’ispezione siffatti; qualora alcuni dei cittadini desiderino osservare gli affari degli 
altri uomini con maggior tempo, nessuna legge glielo impedisca. Né infatti una 
città che sia inesperta di uomini malvagi e buoni potrebbe mai, non avendo 
relazioni, essere sufficientemente civilizzata e perfetta, né custodire le proprie leggi 
senza afferrarle con il pensiero e non solo con i costumi. Ci sono infatti tra i più 
sempre degli uomini divini – non molti – del tutto degni di essere frequentati, che 
nascono nelle città ben governate non più che in quelle che non lo sono, sulle orme 

                                                           
32 Theoros sarà anche Anacarsi, vd. infra 6.4, pp. 263-274. Egli viaggia per ampliare il suo 
orizzonte conoscitivo. Viaggia, visitando – ed qui è interessante il verbo utilizzato da Erodoto, 
qewrhvsa" – molte terre. Egli è un sophos, riesce a mettere in crisi i valori in cui Solone crede, ma 
apprende anche dal confronto con le nuove terre. Egli si fa portavoce di valori, di sophia, e allo 
stesso tempo, da uomo saggio che è, assorbe tutto quello che ricava dai suoi nuovi incontri. Hdt. 
4.76 Tou'to me;n ga;r ≠Anavcarsi", ejpeivte gh'n pollh;n qewrhvsa" kai; ajpodexavmeno" kat≠ 
aujth;n sofivhn pollh;n ejkomivzeto ej" h[qea ta; Skuqevwn, plevwn di≠ ïEllhspovntou prosivscei 
ej" Kuvzikon. 
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dei quali bisogna che sempre colui che dimora nelle città ben amministrate faccia 
la sua ricerca, partendo e viaggiando per mare e per terra, qualora sia incorruttibile, 
consolidando tutte quelle tra le istituzioni che siano per il suo popolo ben stabilite, 
correggendo le altre, qualora siano carenti in qualcosa. Infatti non resta mai perfetta 
una città senza questa osservazione e questa ricerca, e neppure se l’osservazione sia 
mal fatta. 

Gli stessi termini utilizzati da Platone, qewriva e zhvthsi" stanno alla base 

della conoscenza filosofica, ma costituiscono anche gli strumenti necessari per 

fare storia. L’obiettivo della storia infatti, come vedremo nei capitoli successivi, 

assomiglia molto a quello del nostro autore e del suo programma satirico, e 

consiste nel rendere conoscibile agli altri la verità33. Il filosofo allo stesso modo 

ha a cuore la verità. Il vero filosofo, come il vero storico e il vero autore satirico 

devono smascherare le falsità, il mito, il mostruoso, l’ignoranza, rendendo visibile 

agli uomini ciò che invece l’inganno, la menzogna e spesso la tradizione, ma 

anche le mode, corrompono e velano di typhos, come lo chiamavano i filosofi 

cinici34. 

1.2.2 Il viaggio del filosofo  

Il filosofo allo stesso modo del nomoteta, si allontana per uno scopo 

formativo. Il confronto con le altre culture gli permette, come al legislatore, di 

conoscere la dottrina etica degli altri ed eventualmente di trarne insegnamento35. 

                                                           
33 Luciano, come si vedrà, fa suo il motto del “me pisteuein” e cioè del non credere a nulla. Questo 
fa parte della sua azione satirica, ma dovrebbe far parte anche dell’azione dello storico. Lo storico 
non deve accontentarsi di citare tutte le testimonianze che gli vengono presentate, ma deve 
collazionarle, analizzarle e selezionarle avendo come unico scopo  la verità. Camerotto ha ben 
sottolineato che l’opera di Luciano Come si deve scrivere la storia, è sì una sorta di manuale allo 
scrivere storico, ma in realtà l’opera ha però «una natura particolare secondo le categorie della 
satira: è prima di tutto un come non si deve scrivere la storia», (vd. Camerotto 2014b, p. 186). 
Luciano infatti non vuole scrivere di storia, e pertanto «sfugge all’arroganza da megalovtomo" di 
fare la parte dello storiografo e secondo le prospettive della satira, si pone al di fuori della mischia: 
si terrà lontano […] dal pericolo di lasciarsi coinvolgere nell’agone storiografico alla moda, per 
adottare invece una posizione critica della più severa tradizione storiografica», (vd. Camerotto 
2014b, p. 186). Per gli intesi rapporti tra verità e finzione e tra narrazione storica e poetica nelle 
opere di Luciano, in particolare per la Storia Vera e il trattato Come si deve scrivere la storia vd. 
Georgiadou-Larmour 1994. 
34 Per tuf̀o", ovvero ‘fumo’, i filosofi cinici intendevano tutti quei valori che la tradizione 
considerava tali: l’onore, la gloria, la vendetta, la ricchezza, le origini nobili e la patria. Per l’ideale 
cinico e la rinuncia a tali valori e imposizioni culturali vd. Desmond 2008, p. 112. 
35 Per il viaggio del filosofo e vd. Montiglio 2000. In particolare per l’esperienza itinerante del 
sofista e degli oratori di età imperiale vd. Pretzler 2007. Secondo la studiosa infatti gli individui 
più in vista della città, questi filosofi e uomini di cultura (pepaideumenoi) itineranti, potevano 
garantire alla loro città fama e prestigio imperituri. Una buona introduzione alla Seconda Sofistica 
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I termini che vengono maggiormente utilizzati per definire il viaggiare 

filosofico sono ajla'sqai e plana'sqai. Entrambi definiscono una situazione 

limite, di emarginazione, ma il verbo plana'sqai in particolare – lo stesso che 

Creso utilizza per definire il viaggiare di Solone (plavnh, da cui deriva la sua 

sofiva) –, significa sì viaggiare, ma senza una meta finale precisa36. 

Nel viaggio del filosofo, una funzione importantissima si svolge nella fase 

della partenza. Con la partenza il filosofo abbandona ogni cosa, ogni bene, ogni 

affetto e si volge alla contemplazione, la theoria37. Il suo è un desiderio 

incontrollabile volto alla conoscenza. La contemplazione, la riflessione e quindi la 

conoscenza per il filosofo derivano dall’esperienza del viaggio. Per quanto 

riguarda la storia del viaggio filosofico, molto si può dire. Anche se però per 

quanto riguarda i Presocratici, nonostante la tradizione sia molto generosa di dati 

sulle migrazioni e sugli spostamenti continui di questi intellettuali, dobbiamo 

avvicinarci cautamente all’analisi delle fonti. Esse infatti sono piuttosto tarde e 

molto spesso riflettono una tendenza assai comune, cioè quella di inserire il tema 

del viaggio più che come esperienza veridica, come elemento rappresentativo 

della vita filosofica38. 

                                                                                                                                                               
e al ruolo dei sofisti nella società imperiale vd. Bowersock 1969. Utile è anche André-Baslez 
1993, pp. 283-315. 
36 Per la terminologia utilizzata in greco per definire l’attività del viaggiatore vd. infra 3.1, pp. 73-
86. 
37 Secondo la Sassi 1991, pp. 18-19, il termine theoria sarebbe da ricollegare al significato 
primario di ‘delegazione inviata da una città ad una festa’. La studiosa infatti sostiene che il 
termine «può passare a designazione dell’attività contemplativa grazie alla costanza del nesso 
privilegiato con l’atto di un ‘vedere’ ora fisico ora intellettuale (segnalato dalla radice di oJravw, 
forse anche di qeva), nonché con il carattere sacrale della visione (essendo comunque sentita 
nell’antichità, per quanto etimologicamente tutt’altro che certa, un associazione con theos)». 
L’intero contributo della studiosa si articola sulla convinzione che il termine fosse inizialmente 
attribuito alla competenza di osservazione critica che doveva dimostrare questa delegazione – 
giunta in un dato ambiente dopo un viaggio – nell’ambito di una festa sacra, e che solo 
successivamente theoria sia andato a designare l’attività contemplativa. Per l’etimologia di theoria 
in senso religioso vd. André-Baslez 1993, pp. 36-37. Per l’indagine filosofica e la meraviglia come 
tratto distintivo della figura del sophos vd. Pinotti 1989. 
38 Il viaggio in Egitto era una di quelle esperienze che tutti gli intellettuali dell’epoca dovevano 
aver vissuto. La si considerava come una delle mete essenziali del ‘Grand Tour’ dell’antichità al 
fine puramente conoscitivo. L’Egitto suscitava infatti un fascino indiscusso (Hartog 2002, pp. 55-
105, dedica un intero capitolo ai viaggi d’Egitto, e definisce il viaggio in questa terra come un 
viaggio alle origini della storia culturale greca). Ed ecco quindi che tutti i grandi filosofi e 
intellettuali dell’antichità vanno in Egitto: Talete (11 A 11 DK), Pitagora (Isocrate 14, 4 DK), 
Democrito (Diog. Laert. 9.35). 
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Gli stessi Presocratici avevano considerato il vagare alla base del loro fare 

filosofia39, come anche i Sofisti, i ‘filosofi di professione’. Per gli aspiranti sofisti 

(in particolare per quello che riguarda il II sec. e quindi il movimento della 

Seconda Sofistica) l’esperienza del viaggio era un normale aspetto della vita di 

ogni giorno. La loro stessa educazione, che mirava agli ideali della paideia greca, 

prevedeva che si spostassero dalla loro città natale per compiere i loro studi 

‘all’estero’. Per acquisire un rispettabile livello di paideia era necessario spostarsi 

al di fuori dei confini della propria patria. «A man who aspired to become a true 

pepaideumenos needed to study rhetoric with one of the distinguished sophists. 

The best locations for such studies were Athens and a number of cities in Asia 

Minor, especially Smyrna or Ephesos»40. 

I sofisti pertanto erano abituati a spostamenti frequenti non solo per 

confrontarsi con altri pepaideumenoi, ma anche per esibirsi nelle loro perfomance 

(meletai) e per ricavare l’acclamazione del pubblico e dei più potenti, i quali 

spesso li accoglievano come loro rappresentanti. Le loro prestazioni richiedevano 

risorse economiche assai elevate41. 

Sarà solo con Socrate, che il centro della cultura ‘stanziale’ diverrà Atene. I 

filosofi non dovranno recarsi in Egitto, Persia, India, Ionia e vagare alla ricerca di 

un’identità, di uno status che li identifichi, ma che garantisca loro questa 

indipendenza (necessariamente collegata alla loro attività filosofica) all’interno 

della società42. Questo ‘stanziare nell’Atene della cultura’ non basterà per 

                                                           
39 In particolar modo i Presocratici vedevano nella solitudine, nell’isolamento, il valore positivo 
della loro esperienza itinerante (come Talete di Mileto, vd. Diog. Laert. 1.25: monhvrh […] kai; 
ijdiasthvn). Infatti il viaggio in solitario permetteva l’analisi più precisa dei fenomeni naturali. 
Montiglio 2000, p. 91: «Presocratic philosophers seem to have valued and practiced wandering 
only as a means of expanding their horizon through the observation of diverse people and places. 
Otherwise, they shared the predominantly negative connotations attached to wandering in 
contemporary Greece». 
40 Vd. Pretzler 2007, p. 127. Filostrato affermava che i sofisti più conosciuti avessero discepoli che 
li ammiravano in tutto il mondo greco (Philostr. VS 518). Per la Seconda Sofistica come 
movimento culturale vd. Anderson 1993, in particolare pp. 22-25. 
41 Luciano parla di questo, difendendo la propria posizione (egli infatti per un certo periodo ricoprì 
il ruolo di archistrator praefecti Aegypti) nell’opera Sui dotti che convivono per salario. 
Nell’opera infatti l’autore critica tutti quegli intellettuali che si fanno schiavi in casa dei nobili 
romani per sete di ricchezza. Tutti questi ‘pepaideumenoi’ sono attratti da cose non necessarie che 
li privano del bene più grande, la libertà. 
42 I Sofisti erano i filosofi itineranti per eccellenza, lo conferma lo stesso Protagora, che descrive a 
Socrate quello che loro fanno e i vantaggi che avranno coloro che li frequentano, Plat. Prot. 316c-
d: ≠Orqw'", e[fh, promhqh'/, w\ Swvkrate", uJpe;r ejmou'. xevnon ga;r a[ndra kai; ijovnta eij" povlei" 
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conferire ai filosofi un’immagine di sicurezza e allo stesso tempo di indipendenza 

sociale. La marginalità del filosofo è intrinseca alla sua stessa natura43. Il suo 

ruolo in una comunità politica e nella società è incompatibile con i canoni e le 

istituzioni della polis. Egli non può adattarsi alle norme stabilite dalla comunità 

ma solo all’universalità di quelle naturali, di quelle che stabiliscono rapporti etico-

morali, di quelle che nascono dalla ragione e dalla percezione44. 

Il ruolo del filosofo è per certi aspetti a-sociale perché i valori di cui egli si 

fa portavoce trascendono i confini della città45. E come sostiene la Sassi il viaggio 

del filosofo, oltre ad essere uno spostamento spaziale, diventa anche una presa di 

coscienza della sua identità. Il continuo vagare del filosofo, dovuto alla sua 

attività di contemplazione, crea questa sua caratteristica marginalità (e quindi 

instabilità), ma si carica anche di una serie di altri significati: «a) sancisce il 

distacco del filosofo dalla polis d’origine, e insieme b) lo mette in contatto con 

altre realtà sociali e culturali, consentendogli di elaborare prospettive ‘dall’alto’46; 

                                                                                                                                                               
megavla", kai; ejn tauvtai" peivqonta tw'n nevwn tou;" beltivstou" ajpoleivponta" ta;" tw'n 
a[llwn sunousiva", kai; oijkeivwn kai; ojqneivwn, kai; presbutevrwn kai; newtevrwn, eJautw'/ 
sunei'nai wJ" beltivou" ejsomevnou" dia; th;n eJautou' sunousivan, crh; eujlabei'sqai to;n tau'ta 
pravttonta. Vagavano forse anche loro alla ricerca di un’identità? Dall’immagine che ricaviamo 
dalle fonti sicuramente quello di cui questi filosofi si preoccupavano non era certo l’identità, 
quanto il guadagno. E Socrate in Plat. Apol. 19e-20a, li denuncia apertamente per questo e si 
dichiara innocente: touvtwn ga;r e{kasto", w\ a[ndre", oi|ov" t≠ ejsti;n ijw;n eij" eJkavsthn tw'n 
povlewn tou;" nevou"<oi|" e[xesti tw'n eJautw'n politw'n proi'ka sunei'nai w|/ a]n 
bouvlwntai<touvtou" peivqousi ta;" ejkeivnwn sunousiva" ajpolipovnta" sfivsin sunei'nai 
crhvmata didovnta" kai; cavrin proseidevnai. 
43 Una marginalità che ancora oggi attribuiamo alla figura del filosofo per eccellenza, quello di 
essere presente fisicamente ma non mentalmente, di essere costantemente preso da ragionamenti 
che si considerano superflui. Questa immagine deriva anche dal celeberrimo aneddoto sulla caduta 
di Talete, Plat. Tht. 174a SW. ‹Wsper kai; Qalh'n ajstronomou'nta, w\ Qeovdwre, kai; a[nw 
blevponta, pesovnta eij" frevar, Qra'/ttav ti" ejmmelh;" kai; carivessa qerapaini;" 
ajposkw'yai levgetai wJ" ta; me;n ejn oujranw'/ proqumoi'to eijdevnai, ta; d≠ e[mprosqen aujtou' kai; 
para; povda" lanqavnoi aujtovn. taujto;n de; ajrkei' skw'mma ejpi; pavnta" o{soi ejn filosofiva/ 
diavgousi. 
44 Platone nel Teeteto porterà agli estremi questa marginalità del filosofo, indipendente dalla 
società e dal sistema politico. Egli infatti non conosce la via che porta all’agorà e alle istituzioni 
della città. Il corpo del filosofo è presente solo fisicamente all’interno della città. La sua anima 
invece è altrove. Plat. Tht. 173c-d ou|toi dev pou ejk nevwn prw'ton me;n eij" ajgora;n oujk i[sasi 
th;n oJdovn, oujde; o{pou dikasthvrion h] bouleuthvrion h[ ti koino;n a[llo th'" povlew" sunevdrion: 
novmou" de; kai; yhfivsmata legovmena h] gegrammevna ou[te oJrw'sin ou[te ajkouvousi: 
45 Sassi 1991, p. 25: «il rapporto del filosofo con la politica o anche, più in generale, col tessuto 
sociale è inguaribilmente conflittuale, perché egli tende a presentarsi come portavoce di valori 
assoluti, che trascendono i confini della città». 
46 Il suo ruolo marginale non è solo quello di porsi al limite, al confine della società e quindi di 
avere la possibilità di osservare le cose da un punto di vista esterno (dall’alto, se così vogliamo 
dire), ma anche di poter osservare da un diverso, da un altro punto di vista. Quest’ultima 
peculiarità permette dunque lo sviluppo di un pensiero completamente nuovo e a volte 
paradossale. 



29 
 

ma anche c) gli offre la possibilità di agganciare il proprio ruolo a un’immagine 

definita»47. 

Diogene di Sinope si rappresenta infatti come un emarginato errante, come 

se tutte le maledizioni della tragedia fossero ricadute su di lui48: 

Diog. Laert. 6. 38 Eijwvqei de; levgein ta;" tragika;" ajra;" aujtw'/ sunhnthkevnai: 
ei\nai gou'n (N 2, Adesp. 284) a[poli", a[oiko", patrivdo" ejsterhmevno", 
ptwcov", planhvth", bivon e[cwn toujf≠ hJmevran. 

Era solito dire che le maledizioni tragiche si erano abbattute su di lui. In ogni modo 
egli era ‘senza città, senza tetto, bandito dalla patria, mendico, errante, alla ricerca 
quotidiana di un tozzo di pane’. 

E che dire dunque di quello che conosciamo come ‘il cosmopolitismo del 

saggio’? Significa forse che il filosofo si sentiva cittadino del mondo o che si 

sentiva straniero in qualunque luogo egli si recasse49? 

Senofonte ci riferisce che in una conversazione con Socrate, il filosofo 

Aristippo di Cirene, affermò di sentirsi straniero dappertutto. 

Xen. Mem. 2.1.14 ≠All≠ ejgwv toi, e[fh, i{na mh; pavscw tau'ta, oujd≠ eij" 
politeivan ejmauto;n katakleivw, ajlla; xevno" pantacou' eijmi. 

Ma io, disse Aristippo, appunto per non subire questo, non mi rinchiudo in nessuno 
stato, e resto invece straniero dappertutto. 

Significa forse che la patria di ciascuno di noi è il mondo? Siamo cittadini o 

stranieri del cosmo? Moltissime sono le fonti che riferiscono che Socrate fu il 

primo a definirsi ‘cittadino del mondo’50. Ma altrettante, se non di più ci 

riferiscono che egli non si mosse mai dalla sua città. 

Diogene Laerzio afferma che Socrate non si allontanò mai da Atene, se non 

per obblighi militari: 

Diog. Laert. 6.22 ≠Apodhmiva" de; oujk ejdehvqh, kaqavper oiJ pleivou", plh;n eij 
mh; strateuvesqai e[dei. to; de; loipo;n aujtovqi mevnwn filoneikovteron 
sunezhvtei toi'" prosdialegomevnoi", oujc w{ste ajfelevsqai th;n dovxan 
aujtouv", ajll≠ w{ste to; ajlhqe;" ejkmaqei'n peira'sqai. 

A differenza della maggioranza dei filosofi, non ebbe bisogno di allontanarsi dalla 
sua città, eccetto che per obblighi militari. Per il resto della sua vita rimase sempre 
in patria, manifestava il suo ardore di ricerca conversando con tutti e tutti 

                                                           
47 Vd. Sassi 1991, p. 25. 
48 Cf. Epict. Diss. 3.22.47 ss. ¯i[detev me, a[oikov" eijmi, a[poli", ajkthvmwn, a[doulo": camai; 
koimw'mai: ouj gunhv, ouj paidiva, ouj praitwrivdion, ajlla; gh' movnon kai; oujrano;" kai; e}n 
tribwnavrion. 
49 Per la figura dello straniero vd. infra 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, pp. 245-274. 
50 Vd. Cic. Tusc. 5.37, 108; Plut. Exil. 600F; Muson. 42.1 ss. (cfr. Epict. Diss. 1.9.1). 
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conversando con lui: scopo delle sue conversazioni fu la conquista del vero, senza 
che gli altri rinunziassero alla loro opinione. 

Lo spostamento non è solo spostamento fisico, ma anche intellettuale. 

Socrate non si sposta da Atene, è vero, ma vaga (plavnh) all’interno della 

sua stessa città interrogandosi ed interrogando gli altri al fine di trovare un uomo 

più saggio di lui, secondo quanto gli era stato predetto dall’oracolo delfico (Apol. 

22 a-e). Egli vaga51, come Solone, in nome della sophia52. 

Plat. Apol. 22a dei' dh; uJmi'n th;n ejmh;n plavnhn ejpidei'xai w{sper povnou" tina;" 
ponou'nto" i{na moi kai; ajnevlegkto" hJ manteiva gevnoito. 

Ma voglio finire di raccontarvi le mie peregrinazioni e le fatiche che sostenni per 
persuadermi che era davvero inconfutabile la parola dell’oracolo. 

Diogene di Sinope, ‘capofila’ della corrente filosofica del Cinismo, allo 

stesso modo, se non in maniera irriverente, era convinto che una vita itinerante 

fosse la condizione fondamentale per intraprendere il cammino della filosofia. 

Diogene non ha fama per aver intrapreso lunghi viaggi, anzi spesso lo troviamo 

vagare tra la città di Atene e Corinto, e sembra che mai si spinse oltre. 

Diogene dunque non vuole presentare se stesso come un esploratore del 

mondo, privo di radici e curioso di conoscere. Egli vuole solamente, nel suo modo 

provocatorio di agire, dichiararsi cittadino del mondo perché libero da qualsiasi 

vincolo e luogo di appartenenza53. 

                                                           
51 Socrate vaga. Socrate cammina proprio per la città imbattendosi nei suoi interlocutori più vari. 
La pratica del camminare è associata spessissimo alla figura di Socrate. Platone invece preferisce 
la riflessione solitaria e ‘immobile’, vd. Resp. 6.496d 6-e 1. Per l’azione del camminare vd. 
Bremmer 1991. È interessante quello che dice lo studioso in quanto associa il camminare 
lentamente alla megalopsychia di alcuni uomini. «The idea recurs in the physiognomists where the 
kosmios, or ‘honest, orderly’, citizen is slow in his movements (Pseudo-Aristotle, Physiognomy 
807b)», vd. Bremmer 1991, p. 20. 
52 Non concordo con quanto dice Montiglio riguardo i risultati della ricerca itinerante di Socrate, 
Montiglio 2000, p. 98: «But the results of Socrates’ wandering is only negative knowldege […] 
unlike Solon, who has acquired positive knowledge through his wanderings». Viaggiare e 
incontrare persone negative o che comunque non soddisfano le nostre aspettative o le nostre 
richieste (come nella ricerca di Socrate), non significa necessariamente esperienza negativa. Anche 
se Platone in una delle Lettere, ricordando il viaggio in Sicilia, lo connota negativamente, 
utilizzando la parola plavnh, Plat. Epist. 7. 350d 5-6 tau'ta ei\pon memishkw;" th;n peri; 
Sikelivan plavnhn kai; ajtucivan. 
53 Vi sono pareri discordanti sull’interpretazione del cosmopolitismo di Diogene. La maggior parte 
è convinta che Diogene parlasse in senso negativo del cosmopolitismo, molti sono invece quelli 
che parlano di un senso positivo. Illustra le due posizioni Montiglio 2000, p. 99, n. 78. Il ritorno 
alla physis, alla vita naturale, opposta alla doxa, alle convenzioni e ai valori tradizionali, questa 
contrapposizione, prevede anche il rovesciamento della normalità. E Diogene sovverte l’ordine, 
agisce fuori dagli schemi. Le sue azioni – si parla proprio di gestualità cinica – sono spesso 
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«Diogenes’ positive appropriation of the posture of the homeless wander 

belongs with his negative concept of cosmopolitanism. Exiled for his city, perhaps 

on account of having adulterated the local coinage»54. 

Diogene di Sinope afferma che l’uomo è cittadino del mondo55 perché il 

mondo ha delle leggi naturali e l’uomo omologandosi alla ‘vita secondo natura’ 

diviene parte integrante di esso56. L’uomo cosmopolita che ci presenta Diogene, 

deve rifiutare dunque l’istituzione della polis come luogo di definizione 

dell’identità dell’individuo57. 

Diog. Laert. 6. 63 ejrwthqei;" povqen ei[h, ®kosmopolivth",® e[fh. 

Interrogato sulla sua patria, rispose: «cittadino del mondo». 

Diog. Laert. 6. 72 movnhn te ojrqh;n politeivan ei\nai th;n ejn kovsmw/. 

L’unica retta costituzione politica secondo Diogene era quella che regola 
l’universo. 

Il filosofo dunque è un uomo eternamente in esilio. È esilio perché egli non 

si identifica con la realtà statica (perché definita da leggi e confini) della città, e 

solo viaggiando realizza la sua vera azione conoscitiva. Nella Repubblica di 

Platone infatti il filosofo deve astenersi dalla vita politica e l’esilio viene 

                                                                                                                                                               
inusuali (mangiare carne cruda, camminare per la piazza di giorno con una lanterna accesa in 
mano), a volte estreme (orinare, masturbarsi in pubblico). Il non riconoscersi entro i confini della 
città e il non identificarsi nei valori sociali e della tradizione fanno parte del suo programma 
filosofico. Per la missione del cinico e le sue posizioni nei confronti della comunità vd. 
Giannantoni 1985, in particolare pp. 458-475. Sulle posizioni di Diogene vd. Dawson 1992, in 
particolare pp. 139-143. 
54 Montiglio 2000, p. 99-100. 
55 Luc. Vit. Auct. 8: DIOGENHS Tou' kovsmou polivthn oJra'/". cf. Democrito DK 68 B ajndri; 
sofw'i pa'sa gh' bathv: yuch'" ga;r ajgaqh'" patri;" oJ xuvmpa" kovsmo". 
56 Lo Stoicismo invece, eliminando dalla dottrina del ‘cane’ di Sinope, quell’aspetto piuttosto 
spinoso ma necessario che era l’anaideia cinica, unirà gli insegnamenti di questo al precetto del 
«Gnw'qi sauto;n» creando così una sorta di cosmopolitismo che cercava un allontanamento dai 
confini (limiti) della città ed aspirava ad un cosmopolitismo divino (che mirava a far sì, secondo la 
dottrina socratica, che ciascuno si rendesse il più possibile simile alla divinità, Plat. Thaet. 176b 
oJmoivwsi" qew'/ kata; to; dunatovn:). 
57 Il cinico è senza radici, è senza casa e usa qualsiasi luogo per qualsiasi cosa. L’atopia non esiste. 
Diogene prende spunto dagli animali per trovare ‘rimedio alle difficoltà’: Diog. Laert. 6.22. Mu'n 
qeasavmeno" diatrevconta, kaqav fhsi Qeovfrasto" ejn tw'/ Megarikw'/, kai; mhvte koivthn 
ejpizhtou'nta mhvte skovto" eujlabouvmenon h] poqou'ntav ti tw'n dokouvntwn ajpolaustw'n, 
povron ejxeu're th'" peristavsew".  Tutto va fatto alla luce del sole: Diog. Laert. 6.69 eijwvqei de; 
pavnta poiei'n ejn tw'/ mevsw/, kai; ta; Dhvmhtro" kai; ta; ≠Afrodivth". kai; toiouvtou" tina;" 
hjrwvta lovgou": eij to; ajrista'n mhde;n ei[h a[topon, oujd≠ ejn ajgora'/ ejstin a[topon: oujk e[sti d≠ 
a[topon to; ajrista'n: oujd≠ ejn ajgora'/ a[ra ejsti;n a[topon. ceirourgw'n d≠ ejn mevsw/ sunecev", 
®ei[qe h\n,® e[lege, ®kai; th;n koilivan paratriyavmenon tou' limou' pauvsasqai:® 
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presentato come la condizione che permette l’esercizio della filosofia, perché esso 

è allontanamento dalle cose materiali, pubbliche, superflue58. 

Plat. Resp. 496a-b Pavnsmikron dhv ti, e[fhn ejgwv, w\ ≠Adeivmante, leivpetai 
tw'n kat≠ ajxivan oJmilouvntwn filosofiva/, h[ pou uJpo; fugh'" katalhfqe;n 
gennai'on kai; eu\ teqrammevnon h\qo", ajporiva/ tw'n diafqerouvntwn kata; fuvsin 
mei'nan ejp≠ aujth'/, h] ejn smikra'/ povlei o{tan megavlh yuch; fuh'/ kai; ajtimavsasa 
ta; th'" povlew" uJperivdh/: bracu; dev pouv ti kai; ajp≠ a[llh" tevcnh" dikaivw" 
ajtimavsan eujfue;" ejp≠ aujth;n a]n e[lqoi. 

Pochissimi dunque, Adimanto, ripresi, restano coloro che si applicano alla filosofia 
in una maniera degna. Eccone dei casi: un carattere nobile e ben educato che sia 
stato colpito dall’esilio e le sia rimasto naturalmente fedele per mancanza di 
corruttori; o in uno stato piccolo, ogni qualvolta che vi nasce uno spirito insigne 
che sia pieno di sprezzo per le cose politiche e le trascuri; potranno poi volgersi 
alla filosofia movendo da un’altra arte, alcune poche persone con buone doti 
naturali, che abbiano giusto motivo di disprezzare quell’arte (politica). 

Anche Dione Crisostomo nell’orazione dedicata all’esilio (Or. 13) afferma 

che proprio quella condizione gli ha insegnato il disprezzo per i beni materiali e lo 

ha posto nello stato d’animo adatto alla contemplazione e al filosofare. 

Interessante è il passo in cui ricorda come gli altri lo additassero quando 

andava ramingo per il mondo: vagabondo, mendicante o filosofo? 

Dio Chr. Or. 13.11 oiJ de; ejntugcavnonte" a[nqrwpoi oJrw'nte" oiJ me;n ajlhvthn, 
oiJ de; ptwco;n ejkavloun, oiJ dev tine" kai; filovsofon. ejnteu'qen ejmoi; sunevbh 
kat≠ ojlivgon te kai; ouj bouleusavmenon aujto;n oujde; ejf≠ eJautw'/ mevga 
fronhvsanta touvtou tou' ojnovmato" tucei'n. oiJ me;n ga;r polloi; tw'n 
kaloumevnwn filosovfwn auJtou;" ajnakhruvttousin, w{sper oiJ ≠Olumpivasi 
khvruke": ejgw; de; tw'n a[llwn legovntwn oujk ejdunavmhn ajei; kai; pa'si 
diamavcesqai. 

Tra gli uomini che in me si imbattevano alcuni mi chiamavano vagabondo, altri 
accattone, altri addirittura filosofo. Da allora mi capitò gradualmente, e senza che 
lo volessi né me ne vantassi, di ricevere tale nome. Molti dei cosiddetti filosofi, 
invece, tali si proclamavano, a guisa degli araldi ai giochi d’Olimpia. Io, mentre gli 
altri così mi definivano, non ero sempre e con tutti in grado di controbattere. 

Il viaggio del filosofo però è esilio perché la partenza corrisponde ad uno 

spogliarsi di tutto ciò che è superfluo, di tutto ciò che non servirà alla 

contemplazione, ma anche perché l’esilio non prevede un ritorno, ma un costante 

vagare. Il viaggio del filosofo parte da un’aporia e non ha fine. La sua vita è 

                                                           
58 Nel passo Socrate sottolinea il ruolo negativo dell’arte politica. Il vero filosofo non si dedica alle 
attività politiche. 
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costante ricerca, la sua identità diventa quella stessa di Ulisse: di essere al 

contempo Qualcuno e Nessuno. Il filosofo diviene quindi figura ambigua59. 

La figura di Odisseo corrisponde in qualche modo all’esilio dell’anima nel 

mondo reale, sensibile. La figura di Odisseo viene dunque utilizzata non perché 

emblema dell’eroe che sperimenta il mondo, quanto piuttosto per la sua capacità 

di evitare di essere coinvolto dal succedersi degli eventi. Il filosofo allo stesso 

modo, si sottrae al marasma della società, della realtà politica, della superficialità 

per dedicarsi ai problemi universali60. 

Dunque perché si viaggia? Per vedere, per conoscere, ma il viaggio non 

avrebbe senso se non prevedesse anche il racconto. Si viaggia per testimoniare il 

vissuto, per rendere partecipi gli altri delle novità. E qui è evidente la positività 

che l’esperienza esercita. 

Colui che viaggia, lo fa anche per dare lezione di ciò che conosce. Così fece 

Solone, così fece anche Anacarsi61 – che non a caso si incontreranno anche nel 

testo di Luciano – e grazie alla curiositas che caratterizza entrambi questi saggi, 

impareranno l’uno dall’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Montiglio 2000, p. 86: «wandering connoted their ambiguous status in society – both in and out 
– and thereby enhanced their charisma and endowed them with an aura of superior power. […] 
They could be anything because they appear to be from everywhere and nowhere. A wanderer may 
look like a beggar, but he could be like a god» (cf. Dio Chr. Or. 13.11). 
60 Per le figure di Odisseo e di Eracle come paradigmi del filosofo e del vagare, vd. Höistad 1948 e 
Desmond 2008, in particolare pp. 64-65 per le figure dei due eroi in Luciano. Infatti Odisseo ed 
Eracle, ma anche Orfeo, sono i modelli per il filosofo cinico Menippo che viene rappresentato 
nelle opere di Luciano come viaggiatore nel mondo dell’Aldilà. «Copying the three great heroes 
who had made this dangerous journey before – Orpheus, Heracles and Odysseus – Menippus 
armed himself with a lyre, lion skin and sailor’s cap, and off he went», vd. Desmond 2008, p. 64. 
61 Interessante il fatto che entrambe le esperienze di viaggio, di Solone e di Anacarsi, sono definite 
da Creso (cioè Erodoto) e da Diogene Laerzio dalla parola plavnh: Diog. Laert. 1.103, Hdt. 1.30. 
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CAPITOLO II 
LUCIANO, 

UNA VITA TRA VIAGGI E SUCCESSI 
 
 
 

Luciano62 è un autore satirico del tutto particolare, collocabile nella 

tradizione della Seconda Sofistica. Questa particolarità è conseguenza anche delle 

esperienze che lui ha vissuto nel corso della sua esistenza. 

Il viaggio che è elemento predominante all’interno delle sue opere, dove 

viene utilizzato spesso come paradigma e struttura narrativa, lo è anche della sua 

vita di sophistes63. Le numerose performances pubbliche recitate durante i suoi 

viaggi e i suoi scritti gli conferiranno una fama ‘indiscussa’. 

Nasce tra il 115 e il 125 d.C. a Samosata, piccola città della Commagene64 

sul fiume Eufrate, nella parte più orientale della Siria romana. La sua famiglia era 

                                                           
62 Tra gli studi utili da consultare per la biografia di Luciano vd. Schwartz 1965, Bompaire 2000. 
63 Luciano è un sofista. Come afferma Stanton nel suo studio, è molto difficile distinguere il ruolo 
del sofista da quello del filosofo in un’epoca come il II sec. d.C. vd. Stanton 1973. Ma forse è da 
accettare il ragionamento che fa Bowersock, secondo il quale ‘sofisti’ e ‘filosofi’ sono esattamente 
la stessa cosa, tranne per il fatto che non tutti i retori sono stati dei professionisti e quindi dei 
sofisti, vd. Bowersock 1969, pp. 11-15. Non si ritiene pertanto possibile una distinzione tra sofisti 
buoni e sofisti cattivi, certo è che se dovessimo analizzare l’opera di Luciano Il falso critico, 
vedremo che il suo bersaglio qui è proprio un sofista. Egli critica la vita corrotta di questo 
individuo che tramite l’arte della parola cerca ad ogni costo di prendere possesso di cose materiali 
e quindi futili. Si rivolge in particolare a un sofista, di cui non dice il nome. Per una breve, ma 
interessante analisi del testo vd. Billault 1994. Luciano rimane comunque un sofista. Egli è un 
professionista dell’arte retorica, utilizza nelle sue opere (in particolare nelle prolaliai) tutte le 
strategie narrative e comunicative dei sofisti dell’epoca, ma nonostante questo non compare nelle 
Vite dei Sofisti di Flavio Filostrato. Uno dei motivi di questa damnatio memoriae può essere stato 
il fatto che Luciano inizia la sua carriera come sofista, ‘sposando la causa di Retorica’, per poi 
abbandonarla e accostarsi al dialogo filosofico, rivisitato in chiave comico-satirica, vd. Putnam 
1909. Per le Vite dei Sofisti di Filostrato vd. F. Mestre-P. Gómez, Les Sophistes de Philostrate, in 
Figures de l’intellectuel en Grèce ancienne, eds. N. Loraux-C. Miralles, París 1998, pp. 333-369. 
Per il termine ‘sofista’ e come esso venga impiegato nelle opere di Luciano vd. Gómez Cardó 
2003. Un buono studio sul movimento della Seconda Sofistica e i suoi tratti distintivi vd. 
Anderson 1993. 
64 Su Samosata come crocevia di culture dove prevale comunque la cultura ellenica e sulle origini 
stesse del nostro autore vd. Swain 2007, p. 17: «Until AD 72, when it was incorporated in the 
Roman province of Syria, Samosata was the capital of the small independent kingdom of 
Commagene. Commagene emerges into Western history about 162. Like much of the Near and 
Middle East this area had been inherited from Alexander the Great by his faithful general, 
Seleucus Nicator. The  slow decay of the Seleucid Empire in the second century BC gave various 
petty dynasts the opportunity to set up on their own, a process which was quickened by the 



36 
 

senza dubbio d’origine modesta, come lascia egli stesso intendere in uno dei suoi 

scritti, Il Sogno o la vita di Luciano. L’opera ritrae vividamente la scelta 

intrapresa da Luciano di dedicarsi alla paideia, piuttosto che all’arte scultorea, la 

techne, secondo gli esempi dei grandi autori classici65 – ma non per questo noi 

siamo tenuti a credergli sulla parola66. 

Nonostante il nome greco Loukianos, che richiama un’origine latina, il 

nostro autore manteneva la sua identità di cittadino di Samosata, collocata entro i 

confini dell’impero romano, ma di lingua greca. Straniero e ‘cittadino dei confini’, 

impara il greco a scuola, apprende la cultura ellenica e si adegua ai canoni classici 

della paideia, ma possiamo dire che rimane un outsider. Egli infatti, nella Duplice 

Accusa67, facendo uscire dalla bocca della personificazione della Retorica le 

proprie parole, si definisce Syros (come fa poi per tutta la durata dell’opera). 

Vestito con un caffettano alla maniera assira parla una lingua barbara (Bis acc. 

27), forse l’aramaico. 

Come poteva un tale individuo, che si colloca a cavallo di tutti i confini, di 

tutti i limiti imposti dal potere, dalla lingua e dalla cultura, evitare di valicarli fino 

                                                                                                                                                               
decisive Roman defeat of the Seleucid army at Magnesia in 189 and by the death of the last great 
Seleucid king, Antiochus IV, in 163. The fortunes of Commagene were soon dictated by its 
position between Roman power advancing from the West and the empire of the Parthians, which 
took over the bulk of Seleucid territory, to the East. Although the Commagenean royals seem to 
have been of Iranian origin, they were firmly Hellenized in culture and Greek continued in use as 
the language of government. Since their kingdom lay to the west of the Euphrates and was 
politically in the Roman sphere, it was only a matter of time before their independence was taken 
away». Ulteriori informazioni sulla Commagene si possono trovare nel volume di C.P. Jones, 
Culture and Society in Lucian, Cambridge Mass., 1986. 
65 Come vedremo anche in seguito, Il Sogno narra, richiamando l’apologo di Prodico in Xen. Mem. 
2.1.21-34, la scelta tra Paideia e Techne che Luciano opera durante la sua giovinezza. 
66 Per una buona analisi della prolalia il Sogno vd. Iannucci 2009, Levine Gera 1995, Raina 2001 e 
2008. 
67 Nella Duplice Accusa o i Tribunali, l’autore presenta la sua difesa contro le numerose accuse 
che gli vengono mosse a causa delle sue opere ‘menippee’ dalle personificazioni più disparate. 
Virtù, vizi, scuole filosofiche e filosofi si affrontano in liti giudiziarie di fronte a Zeus, a Giustizia 
e ai loro consiglieri per i primi ventiquattro capitoli. Solo al venticinquesimo capitolo, finalmente, 
viene messa in scena, come annuncia il titolo stesso dell’opera, la doppia accusa rivolta al Siro 
(ovvero Luciano), prima dalla Retorica e poi dal Dialogo. Luciano sfrutterà questa forma così 
diffusa ai suoi tempi, quella delle cause giudiziarie, per giustificare e illustrare chiaramente le 
funzioni del nuovo tipo di dialogo impiegato nelle sue opere, che molto spesso non è compreso dal 
pubblico e quindi criticato. L’opera è stata composta all’incirca nel 165 d.C., da un Luciano 
quarantenne, come riferisce nel testo: Luc. Bis acc. 32 Tau'tav ejstin a} th;n ïRhtorikh;n ejgw; 
megavla hjdivkhka. kaivtoi eij kai; mhde;n aujth'/ toiou'to ejpevprakto, kalw'" ei\cev moi ajndri; h[dh 
tettaravkonta e[th scedo;n gegonovti qoruvbwn me;n ejkeivnwn kai; dikw'n ajphllavcqai kai; tou;" 
a[ndra" tou;" dikasta;" ajtremei'n eja'n, turavnnwn kathgoriva" kai; ajristevwn ejpaivnou" 
ejkfugovnta. 
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a raggiungere quelli del cielo e del mondo abitato? Luciano dunque non viaggerà 

solo nel Mediterraneo, ma viaggerà anche nell’Ade come un vero eroe, fino al 

cielo e con lui farà viaggiare i protagonisti delle sue opere e i suoi ascoltatori. 

La personificazione della Retorica nella Duplice Accusa, come vedremo nel 

primo passo citato nella sezione ‘Luciano e la paideia’68, ci presenta dunque 

l’immagine di uno straniero, nato ai confini del territorio dell’Impero romano, 

connotato da un modo di parlare barbaro e da un vestito tipicamente orientale. 

Luciano per conto suo insiste molto sul motivo della paideia e quasi tutte le sue 

opere hanno una tensione di fondo molto percepibile. Si tratta di una tensione che 

coinvolge l’identità dell’uomo greco del II sec. d.C. che si scontra con l’identità 

dell’uomo greco classico, trovandosi a fare i conti con l’identità dell’altro, dello 

straniero. 

Come le definisce Goldhill69, si tratta di due entità cariche di significato, 

quella dell’insider, del cittadino acculturato, con valori ‘conformi’ alle regole 

della classicità, e quella dell’outsider, ovvero dell’uomo che nasce ai confini 

dell’impero, che non è identificabile né come greco, né come cittadino romano. 

Quest’ultimo manca dell’educazione che gli permette di viaggiare, di acquisire 

fama, ma soprattutto di entrare a far parte di coloro che sono definiti 

pepaideumenoi, che possiedono i valori della cultura classica greca, ma che allo 

stesso tempo sono in contatto con la corte imperiale romana, divenendo ‘cittadini 

regolari’ a tutti gli effetti. 

L’identità doveva essere un argomento molto importante per Luciano, 

soprattutto in un mondo come quello del II sec. d.C. in cui le zone di influenza 

dell’Impero sono molto numerose e vaste, abitate da popoli con lingua, tradizioni 

e credenze diverse, soggette a continui scambi, scontri e osmosi70. Forse è proprio 

                                                           
68 Vd. infra 2.1, pp. 38-47.  
69 Vd. Goldhill 2002. 
70 Con le imprese di Alessandro Magno i confini del mondo conosciuto erano stati posti ancora più 
lontano. Ad Oriente egli si spinse fino ai confini dell’India. Il mondo era cambiato. Dopo la morte 
di Alessandro nel 323 a.C., intorno al 270 a.C. il suo grande e unico impero venne diviso in tre 
parti: gli Antigonidi ebbero il trono di Macedonia e il controllo su tutti gli stati della Grecia 
continentale; i Seleucidi, parte dell’Asia Minore, della Siria, della Palestina e della Mesopotamia. 
Il fertile Egitto toccò ai Tolomei. «Il sogno del grande conquistatore – un mondo in cui 
convivessero Greci e Orientali – fu abbandonato; i suoi successori, per quanto abili, non erano 
sognatori», Casson 1978, p. 91. Nel frattempo però la potenza di Roma andava aumentando, e con 
Augusto, nel 30 a.C. l’impero si estendeva dalla Spagna alla Siria. Una certa situazione di pace 
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per questo che egli non si nomina nelle sue opere. Egli utilizza la prima persona 

nei suoi racconti, ma mai fa accenno al suo nome o a nomi che potrebbero essere 

a noi utili per ricostruire una sua qualche biografia71. 

2.1 Luciano e la paideia 

Abbiamo detto che Luciano impara il greco a scuola e si accosta ai precetti 

dell’educazione ellenica classica, e farà proprio di questi e delle rigide norme del 

modello classico, uno dei suoi obiettivi satirici. L’educazione, gli autori che 

rientrano tra i modelli da imitare, la credulità, la religione, la falsità dei costumi, 

l’immoralità e l’ignoranza di retori e filosofi sono solo alcuni degli obiettivi di 

critica più diffusi nelle opere di Luciano. 

Ritroviamo alcune delle notizie sulla biografia dell’autore nelle sue stesse 

opere, ma è difficile filtrare i dati che noi possiamo ricavare perché molto spesso 

autorappresentazione e rappresentazione dell’ ‘altro’ in Luciano si mescolano, 

creando così una certa difficoltà d’interpretazione. 

Uno dei criteri utilizzati per analizzare le circa ottanta opere che 

costituiscono il corpus lucianeo è quello di osservare dove l’autore nomina se 

stesso. S’intendono qui non le parti narrative in prima persona (es. io sono, io 

ricordo, io ho viaggiato) bensì i passi in cui l’autore nomina se stesso nel testo con 

il proprio nome, ‘Luciano’72. 

Una delle opere in cui compare il nome Luciano è Il Sogno ovvero la vita di 

Luciano. Si tratta però di un caso particolare: il nome dell’autore compare infatti 
                                                                                                                                                               
regnò per i primi due secoli dell’era cristiana e furono proprio questi gli anni ideali per i 
viaggiatori: «essi potevano spostarsi dalle rive dell’Eufrate fino ai confini tra l’Inghilterra e la 
Scozia senza passare una sola frontiera, sempre sotto la giurisdizione di un solo stato», Casson 
1978, p. 96. C’erano buone strade, gli stranieri erano tutelati e le lingue per poter comunicare 
erano due: il latino e il greco. Il mondo dei primi due secoli d.C. era più grande di quanto non 
fosse mai stato. Il Nord continuava a rimanere sconosciuto e quindi ben si prestava ad essere 
oggetto di favolose storie e avventure. Questo enorme universo caratterizzato da diversità culturali, 
religiose, linguistiche, era il mondo di Luciano. Il mondo in cui il giovane Luciano chiedeva a se 
stesso come diventare ‘qualcuno’, un greco, un cittadino dell’impero. 
71 Nel Sogno non nomina il nome del padre, né dello zio, né della madre. Il Siro nella Duplice 
Accusa è anonimo. Luciano tenta di rappresentare se stesso e la società in cui vive nei personaggi 
che mette in azione nelle sue opere, ma non nomina mai se stesso. Goldhill riporta una citazione di 
Epicarmo (fr. 250 Kaibel) contenuta nell’Ermotimo di Luciano che calza bene nel nostro caso: 
«For Lucian, telling the story of the self is a tricky, alluring, implicating rhetorical activity. So: ‘Be 
sober, and remember not to believe’», Goldhill 2002, p. 81-82. 
72 Goldhill 2002, nel suo studio ha esaminato quante volte l’autore nomini se stesso nelle sue 
opere, e pare che effettivamente, il nome Luciano ricorra solamente in sei opere dello stesso.  
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nel sottotitolo dell’opera. E come afferma Goldhill, i sottotitoli, come anche i 

titoli, risultano essere molto spesso aggiunte editoriali successive, e quindi non 

corrispondono alla volontà primaria dell’autore73. 

Sebbene sembri sia solo il titolo dell’opera a collegare la vicenda narrata 

alla vita di Luciano, pur contiene informazioni molto utili per ricostruire almeno il 

pensiero e il rapporto che egli aveva con la paideia. 

Luciano dunque, per quanto sia veritiero ciò che egli narra nel Sogno, 

intraprendendo la strada di Paideia74 e rifiutando il ‘mestiere di famiglia’, deve 

spostarsi dalla piccola realtà che è Samosata per dedicarsi all’apprendimento dei 

grandi valori culturali entro cui il cittadino doveva riconoscersi. Nel Sogno infatti 

si ha la contrapposizione tra l’immobilità di Techne, che promette al futuro 

discepolo di non doversi mai allontanare dalla sua patria, né dalla sua famiglia, e 

la dinamicità di Paideia, che di contro afferma che se egli viaggerà, la fama lo 

seguirà ovunque, anche dopo la morte. 

Luc. Somn. 7 kai; ou[pote a[pei ejpi; th;n ajllodaphvn, th;n patrivda kai; tou;" 
oijkeivou" katalipwvn, oujde; ejpi; lovgoi" ... ejpainevsontaiv se pavnte". 

Non te ne andrai mai all’estero, abbandonando la patria e la famiglia; e non per 
sole parole tutti ti loderanno. 

Luc. Somn. 11 ka[n pou ajpodhmh'/", oujd≠ ejpi; th'" ajllodaph'" ajgnw;" oujd≠  
ajfanh;" e[sh/: toiau'tav soi periqhvsw ta; gnwrivsmata w{ste tw'n oJrwvntwn 
e{kasto" to;n plhsivon kinhvsa" deivxei se tw'/ daktuvlw/, ¯Ou|to" ejkei'no"¯ 
levgwn. 

E, se andrai all’estero, neppure in terra straniera sarai sconosciuto ed oscuro: io ti 
procurerò i segni di riconoscimento tali, che ciascuno di quelli che ti vedranno, 
urtando il vicino ti mostrerà a dito e dirà: ‘È lui’. 

Sicuramente egli si reca in Ionia, poi in Grecia e viaggia per tutto il 

Mediterraneo. È certo che la cultura faciliti la possibilità di viaggiare, non solo 

fisicamente, ma anche intellettualmente. Ma, confrontando il Sogno lucianeo con 

                                                           
73 Vd. Goldhill 2002, p. 62. In questo caso poi il sottotiolo diviene elemento distintivo quando 
all’interno del corpus delle opere di uno stesso autore ricorrono titoli simili. Questo è il caso di 
Luciano, tra le cui opere ne compaiono due dal titolo molto simile e che necessitano di un 
sottotitolo per evitare di essere confuse:  [Oneiro" h] ≠Alektruwvn e Peri; tou' ≠Enupnivou h[toi 
Bivo" Loukianou'. 
74 Nella traduzione italiana, Paideia viene tradotta in molteplici modi: da Longo, come ‘retorica’; 
da Settembrini era stata tradotta con il termine ‘eloquenza’, che non risulta spiacevole. Consonni 
invece, traduce con ‘cultura’. Sarebbe probabilmente più corretto utilizzare qui ‘Cultura’, 
collegando però poi l’allegoria del Sogno a quella della Retorica che invece troviamo della 
Duplice Accusa. 
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un’altra opera, la Duplice Accusa, si capisce che a ragione, la maggior parte dei 

traduttori abbiano reso l’allegoria di Paideia della prolalia, con la 

personificazione di Retorica. 

La retorica è quell’ambito dell’educazione che ha permesso a Luciano di 

viaggiare e di compiere le sue tournées nel Mediterraneo. Essa diviene infatti 

protagonista nella sua vita e in quella di tutti i retori dell’età classica, ma anche 

del II sec. in cui vive l’autore. 

La Paideia che compare nella visione notturna di Luciano, viene dunque 

sostituita da una figura connotata e ben definita sin dal nome. Essa non è più 

Paideiva, ma ïRhtorikhv. E sarà proprio l’allegoria della Retorica nella Duplice 

Accusa a riassumere le tappe del nostro Siro, in un passo per noi molto importante 

che si riporta per intero di seguito. 

Qui il problema si pone nell’identificare l’anonimo Siro con Luciano, anche 

se Goldhill critica l’atteggiamento degli studiosi delle opere lucianee di ricercare 

costantemente un qualche riscontro autobiografico, identificando molti dei suoi 

personaggi come rappresentazioni che l’autore ha voluto fare di sé75. 

Luc. Bis acc. 27 ≠Egw; gavr, w\ a[ndre" dikastaiv, toutoni; komidh'/ meiravkion 
o[nta, bavrbaron e[ti th;n fwnh;n kai; mononouci; kavndun ejndedukovta eij" to;n 
≠Assuvrion trovpon, peri; th;n ≠Iwnivan euJrou'sa plazovmenon e[ti kai; o{ ti 
crhvsaito eJautw'/ oujk eijdovta paralabou'sa ejpaivdeusa. kai; ejpeidh; ejdovkei 
moi eujmaqh;" ei\nai kai; ajtene;" oJra'n eij" ejmev<uJpevpthsse ga;r tovte kai; 
ejqeravpeuen kai; movnhn ejqauvmazen<ajpolipou'sa tou;" a[llou" oJpovsoi 
ejmnhvsteuovn me plouvsioi kai; kaloi; kai; lamproi; ta; progonikav, tw'/ 
ajcarivstw/ touvtw/ ejmauth;n ejnegguvhsa pevnhti kai; ajfanei' kai; nevw/ proi'ka ouj 
mikra;n ejpenegkamevnh pollou;" kai; qaumasivou" lovgou". ei\ta ajgagou'sa 
aujto;n eij" tou;" fulevta" tou;" ejmou;" parenevgraya kai; ajsto;n 
ajpevfhna, w{ste tou;" diamartovnta" th'" ejgguvh" ajpopnivgesqai. dovxan de; 
aujtw'/ perinostei'n ejpideixomevnw/ tou' gavmou th;n eujpotmivan, oujde; tovte 
ajpeleivfqhn, ajlla; pantacou' eJpomevnh a[nw kai; kavtw perihgovmhn: kai; 
kleino;n aujto;n kai; ajoivdimon ejpoivoun katakosmou'sa kai; peristevllousa. kai; 
ta; me;n ejpi; th'" ïEllavdo" kai; th'" ≠Iwniva" mevtria, eij" de; th;n ≠Italivan 
ajpodhmh'sai qelhvsanti aujtw'/ to;n ≠Iovnion sundievpleusa kai; ta; teleutai'a 

                                                           
75 Molte sono le aspettative degli studiosi di poter identificare i personaggi rappresentati nelle sue 
opere con l’autore stesso, ma si ritiene che sia un atteggiamento frequente da parte dei critici, 
quando ci si occupa di autori prolifici senza possedere una adeguata testimonianza autobiografica. 
La ricerca di notizie di Luciano nelle sue opere non è un aspetto da considerarsi negativo. I suoi 
personaggi sono specchio della realtà in cui vive e parlano un linguaggio che è quello dell’autore. 
Le parole di biasimo e di critica che i suoi personaggi non mancano di dire, sono quelle 
dell’autore. Pertanto sia Il  Sogno, che la Duplice Accusa, sebbene non possano essere considerate 
opere autobiografiche, rifletta comunque aspetti della vita stessa dell’autore. Dopotutto Luciano 
voleva un pubblico vigile, partecipe dell’azione, e che fosse in grado di reagire autonomamente 
agli stimoli che gli venivano proposti. 
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mevcri th'" Keltikh'" sunapavrasa eujporei'sqai ejpoivhsa. Kai; mevcri me;n 
pollou' pavnta moi ejpeivqeto kai; sunh'n ajeiv, mhdemivan nuvkta gignovmeno" 
ajpovkoito" par≠ hJmw'n. 

Io presi con me ed educai costui, quando era ancora veramente un ragazzino, 
ancora barbaro e vestito, potrei dire, del caffettano alla moda siriaca; lo avevo 
trovato ancora vagante per la Ionia e ignaro di quel che dovesse fare della propria 
vita. Quando mi parve che apprendesse con facilità e non distogliesse lo sguardo da 
me – era timido allora e serviva e ammirava me sola –, lasciati quanti altri mi 
corteggiavano, ricchi, belli e di illustre casata, diedi la mia parola a questo ingrato, 
povero, oscuro e giovane, mentre io portai la non piccola dote di molti ammirevoli 
discorsi. Poi lo condussi e lo registrai fra i membri della mia tribù rendendolo un 
cittadino, così da far schiattare quelli che non ottennero di fidanzarsi con me. E 
quando decise di girare il mondo per esibire il suo matrimonio fortunato, neppure 
allora mi distaccai da lui, ma continuavo a girare su e giù per seguirlo dappertutto; 
in conclusione, gli diedi lustro e notorietà, eleganza nel tratto e negli abiti. Cosa 
modesta furono i viaggi in Grecia e nella Ionia; ma quando volle recarsi all’estero, 
in Italia, attraversai con lui il mare Ionio e con lui, in ultimo, salpai per giungere 
fino in Gallia e gli procurai l’agiatezza. Per molto tempo mi diede retta in ogni 
occasione e stette sempre con me, non dormendo lontano da me una sola notte. 

Retorica dunque, illustra il rapporto con il giovane Luciano. Come in un 

rapporto matrimoniale, ella si sente tradita dal marito. Egli per contro non si sente 

affatto legato in maniera indissolubile alla figura femminile, se non 

momentaneamente da un unico motivo: la sete di fama76. 

Retorica, come un’amante matura, aveva preso sotto le sue ali il giovane 

Luciano disorientato, lo aveva accudito, gli aveva dato tutto quello che possedeva, 

nonostante non avesse ricavato nulla dal giovane. Giovane, neppure ricco, 

neppure di status familiare altolocato. Ebbene, nonostante ciò, il giovane 

abbandona Retorica, che si sente davvero tradita, come potrebbe accadere in un 

episodio cinematografico77, in cui una donna in carriera viene abbandonata dal 

                                                           
76 La ‘sete’ di fama ricorre in un altro breve componimento, una prolalia, di Luciano, le Dipsadi, 
in cui l’autore attraverso una trovata molto ingegnosa imbastisce un racconto quasi etnografico 
sulle particolarità faunistiche della regione della Libia. Tra i vari animali che abitano questa zona, 
vi è anche la dipsade, il cui morso causa un morte lenta per disidratazione. La vittima del serpente 
più porta il bicchiere alla bocca, più desidera bere. Luciano utilizzerà questa immagine così 
efficace per descrivere la sete di presentarsi al suo pubblico e quindi di ritrovare partecipazione e 
acclamazione pubblica. 
77 Luciano si oppone alla spettacolarizzazione della cultura e dei valori tradizionali e religiosi che 
aveva preso piede nell’epoca in cui vive, ma a sua volta utilizza la metafora teatrale e l’efficacia 
comunicativa propria del teatro per compiere la sua satira. Nella Apologia (33) Luciano mette in 
scena uno spettacolo in cui diviene l’unico protagonista, alternando le maschere e giocando più 
ruoli. L’autore infatti utilizza un verbo particolarmente denso di significato. Si tratta del verbo 
ujpokrivnomai. Questo viene utilizzato sia nei contesti teatrali e del dramma, dove assume il 
significato di ‘giocare un ruolo’, ‘mettere la maschera di un determinato personaggio’ (e quindi 
proprio fare l’attore), ma viene utilizzato anche nei contesti giudiziari, nei tribunali, dove il verbo 
viene comunemente tradotto come ‘sottoporre ad esame’, ‘declamare’. Questo verbo è 
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giovane amante, inizialmente personaggio anonimo, sconosciuto. Quest’ultimo 

poi riesce a ribaltare la situazione a suo favore, e quindi a rimanere protagonista 

indiscusso sulla scena. Ora diviene finalmente visibile. 

Retorica quindi, resasi conto di non essere mai stata amata se non per scopi 

di tornaconto personale (per il desiderio di fama pubblica), viene travolta dalla 

rabbia. Ma ella sa come usare le parole e si rivolge dunque ad un tribunale, 

l’unico luogo in cui può avvenire lo scontro verbale tra un sofista e la Retorica in 

persona. 

In questo paragrafo è descritto dunque lo sfogo di una Retorica che con le 

parole riassume bene la storia del primo incontro con Luciano e del loro rapporto, 

dando voce così a sentimenti nascosti. Ella si sente ferita per essere stata tratta in 

inganno da Luciano: egli ha imparato l’arte della parola e ora può benissimo fare a 

meno di lei e sfruttare quest’arte per scopi più ‘alti’. 

Ma anche Luciano era stato messo in trappola dalla Retorica tempo prima: 

era quella stessa che si celava sotto le spoglie di Paideia78. Nel Sogno infatti colei 

che gli era apparsa come personificazione della cultura (Paideia), in realtà era una 

donna del tutto fuori dagli schemi dell’educazione classica. Essa si avvicinava 

molto più a quella bella donna imbellettata, le cui parole sono come il miele, 

seduttrice di molti uomini del suo tempo che appare invece nella Duplice Accusa, 

ovvero Retorica. 

Ciò che si deduce da queste due opere messe insieme (Il Sogno e La Duplice 

Accusa) non è solo il ruolo che la retorica occupava nel percorso educativo dei 

giovani, ma il ruolo che essa aveva assunto negli anni in cui Luciano vive. 

L’ambiente culturale in cui Luciano viaggia trabocca di personaggi che grazie agli 

                                                                                                                                                               
significativo perché anche nella Duplice Accusa, in un contesto che è quello della seduta 
giudiziaria, Luciano inscena un vero e proprio dramma, dove Retorica viene presentata come la 
donna tradita dal marito. Il verbo ha anche una connotazione negativa per cui tra i vari significati 
può avere anche quello di ‘ingannare’ o di ‘fingere’. Uno studio vasto ed esaustivo sull’influenza 
della tragedia in Luciano è quello di Karavas 2005, in particolare per la metafora teatrale e per la 
terminologia tecnica utilizzata da Luciano vd. Karavas 2005, pp. 205-216. Per l’influenza della 
maschera della commedia invece vd. Calame 1992 e Frontisi-Ducroux 1992. 
78 La Retorica infatti nella Duplice Accusa quando afferma di aver insegnato Luciano tutto quello 
che sapeva e di averlo educato, utilizza il verbo paideuvw, che richiama la personificazione che 
troviamo nel Sogno, Paideia: Luc. Bis acc. 27 peri; th;n ≠Iwnivan euJrou'sa plazovmenon e[ti kai; 
o{ ti crhvsaito eJautw'/ oujk eijdovta paralabou'sa ejpaivdeusa. 
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‘insegnamenti’ della retorica erano riusciti ad ammaliare la massa con vuote 

parole. 

Da quello che traspare nell’opera, il Siro rimane deluso dalla sua ‘amata’. 

Retorica ormai è talmente ‘narcisa’ e alla costante ricerca di apparire e di ricevere 

le attenzioni altrui, che tende ormai solo a fiumi di belle parole vuote, prive di 

senso, prive di valore. Retorica non ha più una morale. Luciano l’aveva amata 

nelle sue forme classiche, per la grande capacità che essa aveva di ammaliare gli 

uomini. Ora essa non è più portavoce della verità, ma della pluralità delle verità 

che ognuno proclama. Luciano nell’opera biasima apertamente tutti i filosofi. Essi 

non fanno altro che litigare perché non sono mai in accordo su niente. Ognuno ha 

un proprio sema a cui si appella e ribadisce, senza accorgersi che sono tutti uguali. 

Tutti sono convinti della propria verità, la perseguono fino all’esasperazione e non 

si accorgono che se si guardassero attorno troverebbero altri come loro che 

discutono sui principi del mondo, solo attraverso ‘schemi’ diversi79. 

All’interno della narrazione compare anche Pan, una divinità ambigua – le 

figure ambigue costituiscono la categoria di personaggi preferiti da Luciano –, con 

il quale Ermes e Giustizia si incontrano ad Atene, dove si erano recati per 

assegnare le cause per sorteggio80. 

Giustizia rimane da sola in scena con Pan, e per colmare un vuoto dovuto ad 

una prima conoscenza (Giustizia infatti precedentemente, spiazzata dalla visione 

di Pan, aveva chiesto ad Ermes chi fosse ‘quell’individuo che si avvicina e ha le 

corna, e la zampogna e le gambe pelose’, Bis acc. 9) chiede a Pan come vanno le 

cose ad Atene, ma soprattutto se gli uomini fossero progrediti nella virtù grazie 

agli insegnamenti dei filosofi. 

                                                           
79 Lo stesso Menippo, non potendo trovare spiegazione nella realtà terrestre alle aporie sul mondo 
(Icar. 4), è costretto a viaggiare verso mondi altri. Il suo è un viaggio impossibile, ma ciò che lo 
spinge a viaggiare è sì la curiosità, ma anche l’insoddisfazione che deriva dal confronto con i 
filosofi che lo circondano. Questi infatti dovrebbero possedere la verità, ma in realtà questi non 
fanno altro che farsi guerra gli uni con gli altri. Ciascuno è convinto della propria verità, del 
proprio logos, ma nessuno vede oltre al proprio naso. Luc. Icar. 5-10. 
80 Come già riferito precedentemente, Luciano presenta nelle sue opere delle scene quasi teatrali. 
La Duplice Accusa inizialmente apre sulla dimora degli dei, ma poi vi è un vero e proprio cambio 
di scena, e l’occhio dello spettatore si sposta ad Atene (Bis acc. 9). 
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La risposta che dà Pan – che tra l’altro rimane inconclusa nella sua ultima 

frase, tecnica narrativa molto utilizzata da Luciano81 – è molto interessante e 

illustra bene cosa intendesse Luciano quando criticava questa pluralità di 

dogmatismi. 

Luc. Bis acc. 11 DIKH Ta; d≠ a[lla, w\ Pavn, ajmeivnou" pro;" ajreth;n ejgevnonto 
uJpo; tw'n filosovfwnÉ  
PAN Tivna" levgei" tou;" filosovfou"É a\r≠ ejkeivnou" tou;" kathfei'", tou;" 
sunavma pollouv", tou;" to; gevneion oJmoivou" ejmoiv, tou;" lavlou"◊ 
D. Kai; mavla. 
P. Oujk oi\da o{lw" o{ ti kai; levgousin oujde; sunivhmi th;n sofivan aujtw'n […] 
plh;n ajll≠ ajkouvw ge aujtw'n ajei; kekragovtwn kai; ajrethvn tina kai; ijdeva" kai; 
fuvsin kai; ajswvmata diexiovntwn, a[gnwsta ejmoi; kai; xevna ojnovmata.  

Giustizia: Ma a parte questo, o Pan, hanno progredito nella virtù grazie ai filosofi? 
Pan: Chi sono i filosofi, come tu li chiami? Forse quei tipi tetri, che fanno gruppo, 
che hanno la barba come me e parlano sempre? 
G.: Sì, quelli. 
P.: Io non so proprio che cosa vogliano dire e non comprendo la loro sapienza […] 
Certo io li sento gridare e dissertare di una certa virtù, di idee, di natura e di 
essenze incorporee, ma a me questi nomi sono ignoti ed estranei. 

Pan non conosce la filosofia, non conosce i suoi rappresentanti, sa solo che 

c’è un gruppo di uomini barbuti che stanno tutto il giorno a discutere su cose 

inutili, mai in accordo tra loro. Infatti ciascun filosofo proponeva una propria 

verità, senza mai trovare un accordo. E sono proprio questi falsi sapienti vestiti da 

santoni, tutto parole e niente contenuto, uno degli obiettivi satirici di Luciano. 

Luc. Bis acc. 11 kai; ta; prw'ta me;n eijrhnikw'" ejnavrcontai tw'n pro;" 
ajllhvlou" lovgwn, proiouvsh" de; th'" sunousiva" ejpiteivnousi to; fqevgma 
mevcri pro;" to; o[rqion, w{ste uJperdiateinomevnwn kai; a{ma levgein ejqelovntwn 
tov te provswpon ejruqria'/ kai; oJ travchlo" oijdei' kai; aiJ flevbe" ejxanivstantai 
w{sper tw'n aujlhtw'n oJpovtan eij" steno;n to;n aujlo;n ejmpnei'n biavzwntai. 
diataravxante" gou'n tou;" lovgou" kai; to; ejx ajrch'" ejpiskopouvmenon 
sugcevante" ajpivasi loidorhsavmenoi ajllhvloi" oiJ polloiv, to;n iJdrw'ta ejk tou' 
metwvpou ajgkuvlw/ tw'/ daktuvlw/ ajpoxuovmenoi, kai; ou|to" kratei'n e[doxen o}" a]n 
megalofwnovtero" aujtw'n h\/ kai; qrasuvtero" kai; dialuomevnwn ajpevlqh/ 
u{stero". plh;n ajll≠ o{ ge lew;" oJ polu;" teqhvpasin aujtouv", kai; mavlista 

                                                           
81 L’interruzione della narrazione o di un discorso in Luciano è una strategia narrativa e parodica 
di Luciano. Con una interruzione termina la narrazione nell’Anacarsi, e lo stesso avviene nella 
Storia Vera. Georgiadou-Larmour 1998, p. 232: «The lack of closure is an antidote to the 
conclusion of the Odyssey, the poem which has been alluded to and parodied throughout the VH. 
Unlike what happens in the Homeric poem, however, there is no restoration of order and a 
satisfying reunion with Penelope; the narrator’s mind is not ready to stop its journey for 
knowledge». Per la conclusione della Storia Vera vd. anche Anderson 1976a, p. 61. Forse è da 
considerare semplicemente l’ultima stoccata parodica dell’autore, che già nel proemio aveva 
affermato che avrebbe detto una sola cosa vera, e cioè di dire il falso. La promessa non mantenuta 
di continuare la narrazione, è pertanto l’ennesima bugia. 
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oJpovsou" mhde;n tw'n ajnagkaiotevrwn ajscolei', kai; paresta'si pro;" to; 
qravso" kai; th;n boh;n kekhlhmevnoi. 

Essi conversano fra di loro in principio pacificamente, ma, via via che la 
discussione procede, alzano il tono della voce fino all’acuto, cosicché, mentre 
aumenta insieme con lo sforzo la voglia di parlare, il volto si arrossa, la gola si 
gonfia e le vene escono fuori come ai flautisti, quando soffiano con forza in un 
flauto stretto. E così, dopo aver scompigliato i loro ragionamenti e confuso il tema 
proposto all’inizio, se ne vanno insultandosi, per lo più, l’un l’altro e detergendo il 
sudore dalla fronte col dito ricurvo; vincitore è considerato quello che ha la voce 
più forte, è più arrogante e si allontana per ultimo, quando si sciolgono. Con tutto 
ciò la gente comune, e soprattutto quanti non hanno nulla di più necessario da fare, 
li ammirano e di fronte all’arroganza e alla voce grossa restano lì incantati. 

Pan deride il loro atteggiamento, il loro sforzo di prevalere uno sull’altro. Lottano 

senza ragione credendo di possedere ciascuno la verità. Nota anche come 

moltissima gente che non ha nulla da fare, perda il suo tempo dietro a simili 

personaggi e si riempia la testa dei loro vaniloqui. 

Luc. Bis acc. 11 ejmoi; me;n ou\n ajlazovne" tine;" ejdovkoun ajpo; touvtwn kai; 
hjniwvmhn ejpi; th'/ tou' pwvgwno" oJmoiovthti. eij dev ge dhmwfelev" ti ejnh'n th'/ 
boh'/ aujtw'n kaiv ti ajgaqo;n ejk tw'n rJhmavtwn ejkeivnwn ajnefuveto aujtoi'", oujk a]n 
eijpei'n e[coimi. plh;n ajll≠ ei[ ge dei' mhde;n uJposteilavmenon tajlhqe;" 
dihghvsasqai<oijkw' ga;r ejpi; skoph'", wJ" oJra'/"<pollou;" aujtw'n pollavki" h[dh 
ejqeasavmhn peri; deivlhn ojyivan<. 

A me per questo sembrarono dei ciarlatani e mi disturbò la somiglianza delle nostre 
barbe. Se poi ci fosse qualcosa di utile alla comunità nelle loro grida e se qualcosa 
di buono nascesse ad opera loro da quelle parolette, non saprei dire. A parte che, se 
devo raccontare la verità senza nulla nascondere – abito, come vedi, in una specola 
– già più di una volta ho adocchiato a tarda sera molti di loro… 

Pan, infastidito dalla somiglianza della barba che li accomuna, non può far 

altro però che deriderli: egli infatti abita in un luogo che gli dà un punto di 

osservazione (oijkw' ga;r ejpi; skoph'", wJ" oJra'/") tutto particolare, e che gli 

permette di vedere cosa fanno questi la sera. Se accostiamo questo passo ad un 

altro ben noto dell’Icaromenippo, ciò che ne deriviamo non è certo 

un’approvazione dei costumi dei filosofi. La luna infatti si lamenta con Luciano, – 

anch’essa  sottolineando il fatto che dalla sua prospettiva può vedere tutto ciò che 

succede sulla terra – di essere costantemente messa in imbarazzo dalla visione, a 

cui non può sottrarsi, delle numerose azioni turpi e vergognose che si compiono 

ad opere di quelli che sono considerati uomini virtuosi e di cultura82. 

                                                           
82 L’immagine della Luna che come un faro illumina la scena teatrale degli uomini si addice 
all’ Icaromenippo, dove spesso la terra vista dall’alto è descritta comparandola ad un grande teatro 
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Luc. Icar. 21 Kaivtoi povsa ejgw; sunepivstamai aujtoi'" a} pravttousi tw'n 
nuktw'n aijscra; kai; katavptusta oiJ meq≠ hJmevran skuqrwpoi; kai; ajndrwvdei" 
to; blevmma kai; to; sch'ma semnoi; kai; uJpo; tw'n ijdiwtw'n ajpoblepovmenoiÉ kajgw; 
me;n tau'ta oJrw'sa o{mw" siwpw': ouj ga;r hJgou'mai prevpein ajpokaluvyai kai; 
diafwtivsai ta;" nukterina;" ejkeivna" diatriba;" kai; to;n uJpo; skhnh'" 
eJkavstou bivon, ajlla; ka[n tina i[dw aujtw'n moiceuvonta h] klevptonta h] a[llo ti 
tolmw'nta nukterinwvtaton, eujqu;" ejpispasamevnh to; nevfo" ejnekaluyavmhn, 
i{na mh; deivxw toi'" polloi'" gevronta" a[ndra" baqei' pwvgwni kai; ajreth'/ 
ejnaschmonou'nta". 

Eppure quante azioni vergognose, anzi abominevoli, io so che commettono di 
notte, questi che di giorno appaiono tanto seri, vanno in giro con uno sguardo virile 
e un’aria solenne, e sono gli idoli di tutta quella gente che non è capace di capire. E 
io, pur vedendo queste cose, taccio: io stessa mi vergogno a svelare e a illuminare 
quelle imprese notturne e la depravazione del loro letto. Ogni volta che vedo uno di 
loro che se la spassa con l’amante, o che ruba o osa compiere qualche nefandezza 
che più di ogni altra è da nascondere nel buio della notte, subito prendo una nuvola 
e mi nascondo dietro di essa, per non dover mostrare a tutti come questi vecchi 
insudiciano la barba del filosofo e la virtù. 

Ma torniamo alla retorica: essa, abbiamo detto, svolge un ruolo 

fondamentale nella vita di Luciano. L’autore sceglie di perseguire la strada 

offertagli da Paideia recandosi prima in Ionia, dove apprende l’arte della 

parolaper poi iniziare a viaggiare come oratore nelle città del Mediterraneo per 

presentare le proprie declamazioni pubbliche83. La successione dei suoi viaggi è 

piuttosto difficile da ricostruire, ma trova comunque conferma nei suoi scritti84. 

                                                                                                                                                               
della vita umana (come succede anche nella Negromanzia e nel Viaggio agli Inferi o il Tiranno): 
Luc. Icar. 17-18 ajll≠ ejn aujtw'/ ge poikivlw/ kai; polueidei' tw'/ qeavtrw/ pavnta me;n geloi'a 
dhvpouqen h\n ta; ginovmena. 
83 Luciano come riferisce Retorica nella Duplice Accusa (27), non sapeva parlare se non in lingua 
barbara. È interessante questo riferimento al fatto che Luciano parlasse in lingua barbara 
(bisognerebbe capire se Retorica intendesse dire priva di arte della parola o semplicemente alla 
maniera ‘assira’) e da confrontare con un appunto che compare nel Sogno. La Techne non è brava 
con le parole, e sembra inciampare spesse volte nel suo discorso di persuasione. Inoltre Techne 
afferma di essere di casa per la famiglia di Luciano. Tutti questi dati: il parlare barbaro (sia esso 
alla maniera assira o privo di grazia), le origini orientali di Luciano e della sua famiglia, e che 
Techne non parli in greco e sia di casa, collocano l’autore nuovamente nella categoria degli 
outsider, includendone anche i familiari. Luc. Somn. 7-8 ®≠Egwv, fivle pai', ïErmoglufikh; tevcnh 
eijmiv, h}n cqe;" h[rxw manqavnein, oijkeiva tev soi kai; suggenh;" oi[koqen: o{ te ga;r pavppo" 
sou®<eijpou'sa tou[noma tou' mhtropavtoro"<®liqoxovo" h\n kai; tw; qeivw ajmfotevrw kai; mavla 
eujdokimei'ton di≠ hJma'". […] Tau'ta kai; e[ti touvtwn pleivona diaptaivousa kai; 
barbarivzousa pavmpolla ei\pen hJ Tevcnh, mavla dh; spoudh'/ suneivrousa kai; peivqein me 
peirwmevnh: 
84 È dello stesso parere Bompaire 2000, p. 531 s., che sembra essere poco convinto della veridicità 
delle informazioni che di sé dà l’autore stesso nelle sue opere. La critica esita molto sulla 
questione: «On a parlé aussi bien d’autobiographie réaliste que de reconstruction idéale de la vie 
par l’auteur. Selon certains, la distorsion de la réalité dans l’œvre de Lucien est telle qu’il est hors 
de question pour la critique moderne d’atteindre jamais celle-ci; selon d’autres, au contraire, on 
peut et même on doit tenter de dégager ce qu’il y a de vérité historique dans Lucien, à condition, 
bien évidemment, de faire la part de la déformation littéraire», Saïd 1993, p. 253-254. Saïd a lungo 
discute su quanto Luciano rifletta se stesso nelle sue opere, ma è difficile stabilirlo per un autore 
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Il viaggio diviene condizione indispensabile di conoscenza e di 

apprendimento dell’arte oratoria. Le performances pubbliche sono lo strumento 

che permette a Luciano di acquisire fama, ma allo stesso tempo gli permettono di 

osservare il mondo da una prospettiva diversa. 

Sarà proprio l’osservazione che condizionerà il suo modo di scrivere, di 

declamare. L’osservazione da una specola (skophv) differente da quella canonica – 

diversa dalle abitudini, diversa da quella piuttosto ristretta della città in cui egli 

era nato, Samosata – gli viene data grazie proprio all’esperienza del viaggio, che 

poi verrà trasposta nelle sue opere come una vera e propria impresa satirica85. 

2.2 Luciano, la retorica e il desiderio di conoscere 

Luciano dopo una permanenza in Ionia, dove la Retorica gli insegna l’arte 

dell’eloquenza, sappiamo da notizie tratte dalle sue opere che soggiorna anche in 

Gallia. 

Il suo viaggio in Gallia trova riscontro nel breve componimento Eracle. La 

prolalia nasce da una bella trovata dell’autore, che durante un viaggio in quei 

luoghi per l’appunto, scopre, quasi fosse un esploratore, uno stranissimo dipinto 

raffigurante Eracle. Ovviamente è la curiosità, caratteristica per eccellenza del 

viaggiatore, a spingere Luciano a porsi numerose domande e a cercare, grazie al 

confronto con gli autoctoni – uno di questi in particolare86 –, una spiegazione a 

tale immagine che gli appare piuttosto stravagante87. 

                                                                                                                                                               
così ‘multiforme’ e nei cui testi molto spesso deformazione, realtà e invenzione convivono 
creando un pastiche letterario. Si veda anche Branham 1989, pp. 28-37, il quale parla dei diversi 
atteggiamenti, che a volte divengono veri e propri ruoli, che Luciano sostiene nei confronti della 
tradizione. Perfino questi ruoli sembrano a volta dissonanti tra loro: da guardiano della tradizione 
(Paideia), a innovatore letterario incompreso e poi a poeta della satira. 
85 In Luciano si vede come l’esperienza del viaggio vissuta realmente dall’autore venga trasposta 
nelle sue opere sfruttando i criteri e gli strumenti del viaggio reale (le testimonianze i criteri 
narrativi dettati dall’analisi etnografica e geografica) per realizzare delle narrazioni verosimili, ma 
alle volte si tratta di viaggi incredibili, modellati sui grandi miti e sui grandi paradigmi eroici del 
passato. Bisognerebbe quindi distinguere tra quelli che sono gli eroi del passato e del mito e 
confrontarli con il nuovo eroe di Luciano, l’eroe satirico che ha una funzione completamente 
diversa da quella che gli altri avevano avuto in precedenza. Di questo si parlerà nel capitolo 
riguardante i modelli, le tipologie di viaggio e i suoi protagonisti. 
86 Sull’identificazione del pepaideumenos che guida Luciano nella soluzione dell’ainigma del 
dipinto gallico, con la figura di Favorino di Arles vd. Amato 2004. 
87 Ovviamente Luciano si focalizza qui, nella descrizione del dipinto, al fine di enfatizzarne la 
stranezza (in greco vengono utilizzati svariati termini per indicare la stranezza, alcuni sono 
ajllovkoton, a[topon, paravdoxon, vd. infra 3.4, pp. 100-114), su alcuni elementi totalmente 
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 L’autore dunque descrive la raffigurazione che i Galli fanno dell’eroe greco 

omonimo, chiamandolo nella lingua locale Ogmio. Egli rimane però meravigliato 

di fronte a tale rappresentazione88. 

Luc. Herc. 1-3 To;n ïHrakleva oiJ Keltoi; fiOgmion ojnomavzousi fwnh'/ th'/ 
ejpicwrivw/, to; de; ei\do" tou' qeou' pavnu ajllovkoton gravfousi. gevrwn ejsti;n 
aujtoi'" ej" to; e[scaton, ajnafalantiva", polio;" ajkribw'" o{sai loipai; tw'n 
tricw'n, rJuso;" to; devrma kai; diakekaumevno" ej" to; melavntaton oi|oiv eijsin oiJ 
qalattourgoi; gevronte": ma'llon de; Cavrwna h] ≠Iapetovn tina tw'n 
uJpotartarivwn kai; pavnta ma'llon h] ïHrakleva ei\nai a]n eijkavseia". ajlla; kai; 
toiou'to" w]n e[cei o{mw" th;n skeuh;n th;n ïHraklevou": kai; ga;r th;n difqevran 
ejnh'ptai th;n tou' levonto" kai; to; rJovpalon e[cei ejn th'/ dexia'/ kai; to;n gwruto;n 
parhvrthtai, kai; to; tovxon ejntetamevnon hJ ajristera; prodeivknusin, kai; o{lo" 
ïHraklh'" ejsti tau'tav ge. […]  kaivtoi to; paradoxovtaton oujdevpw e[fhn th'" 
eijkovno": oJ ga;r dh; gevrwn ïHraklh'" ejkei'no" ajnqrwvpwn pavmpoluv ti plh'qo" 
e{lkei ejk tw'n w[twn a{panta" dedemevnou". desma; dev eijsin oiJ seirai; leptai; 
crusou' kai; hjlevktrou eijrgasmevnai o{rmoi" ejoikui'ai toi'" kallivstoi". […]  o} 
de; pavntwn ajtopwvtaton ei\naiv moi e[doxen, oujk ojknhvsw kai; tou'to eijpei'n: ouj 
ga;r e[cwn oJ zwgravfo" o{qen ejxavyeie tai'" seirai'" ta;" ajrcav", a{te th'" 
dexia'" me;n h[dh to; rJovpalon, th'" laia'" de; to; tovxon ejcouvsh", truphvsa" tou' 
qeou' th;n glw'ttan a[kran ejx ejkeivnh" eJlkomevnou" aujtou;" ejpoivhsen, kai; 
ejpevstraptaiv ge eij" tou;" ajgomevnou" meidiw'n. 

I Celti nella lingua del loro paese chiamano Eracle col nome di Ogmio, ed è molto 
strano l’aspetto che attribuiscono al dio dipingendolo. Per loro è all’estremo della 
vecchiezza, calvo sopra la fronte, tutto bianco nei capelli che gli rimangono, rugoso 
di pelle e bruciato fino al nero più nero come i lavoratori del mare quando sono 
vecchi. Potresti immaginare che fosse uno del Tartaro, Caronte o Giapeto, e 
qualunque altra cosa piuttosto che Eracle. Tuttavia, pur con simili tratti, ha 
l’abbigliamento di Eracle: è vestito della pelle di leone, ha la clava nella destra e la 
faretra appesa al fianco, la sinistra mostra l’arco teso in avanti; e questo almeno è 
tutto Eracle. […] Ma non ho ancora detto ciò che il ritratto ha di più straordinario: 
quel vecchio Eracle tira, legati tutti per le orecchie, numerosissimi uomini. Li 
legano a lui catene sottili, fatte di oro e di ambra, simili alle più belle collane. […] 
Ma non esiterò a dire anche la cosa che mi è parsa la più stravagante di tutte: il 
pittore, non sapendo dove allacciare i capi delle catene, dal momento che la destra 
aveva già la clava, la sinistra l’arco, ha forato la punta della lingua e ha fatto che gli 
uomini siano tirati da questa; ed egli è anche voltato, sorridente verso coloro che si 
lasciano condurre. 

La meraviglia che il dipinto suscita in Luciano lo spinge a interrogarsi sul 

motivo per il quale i Celti rappresentino l’eroe tanto forte, nelle vesti di un 

vecchio dalla pelle raggrinzita. Tale visione deve trasmettergli una sensazione non 

                                                                                                                                                               
estranei alla tradizione dell’arte figurativa greca. Tutto ciò per poter rendere Eracle ancora più 
strano. 
88 Meraviglia deriva dalla visione di qualcosa di strano, di non conosciuto, che va contro le proprie 
aspettative, ma che produce quel particolare processo positivo di conoscenza. L’aporia, 
l’incertezza, il non riuscire a trovare una risposta immediata attraverso la conoscenza che si 
possiede, ci costringe a porci delle domane da cui il desiderio di trovarvi risposta. E’ questo per 
l’appunto il desiderio di conoscenza. 
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molto positiva, egli infatti tenta di ricostruire l’antefatto che possa aver condotto 

gli abitanti del luogo a tale rappresentazione. L’unica spiegazione può essere 

quella che i Celti avessero voluto vendicarsi così dell’eroe che invase le loro terre 

mettendole a ferro e fuoco per ricercare le greggi di Gerione89. 

Il viaggio in Gallia dunque porta Luciano a confrontarsi anche con gli 

aspetti della cultura locale che divergono completamente dalla sua. Si evidenziano 

l’aspetto linguistico: i Celti infatti chiamano Eracle Ogmio; la rappresentazione 

della divinità: questi rappresentano il dio come un vecchio; il ruolo che gli 

attribuiscono: Eracle in Gallia è considerato il dio dell’eloquenza90. 

Il desiderio di conoscere spinge Luciano non solo a interrogarsi e quindi a 

mettere alla prova le sue conoscenze, ma anche a confrontarsi con l’altro. Luciano 

come un vero e proprio reporter che deve annotare le cose che vede 

personalmente e sente attorno a sé, interroga gli abitanti del luogo, non solo 

coloro che appartengono alla massa (oiJ polloiv, to; plhq̀o"), ma soprattutto 

coloro che hanno una preparazione conoscitiva e culturale maggiore, i 

pepaideumenoi91. 

                                                           
89 Luc. Herc. 2 w[/mhn ou\n ejf≠ u{brei tw'n ïEllhnivwn qew'n toiau'ta paranomei'n tou;" Keltou;" 
ej" th;n morfh;n th;n ïHraklevou" ajmunomevnou" aujto;n th'/ grafh'/, o{ti th;n cwvran pote; aujtw'n 
ejph'lqen leivan ejlauvnwn, oJpovte ta;" Ghruovnou ajgevla" zhtw'n katevdrame ta; polla; tw'n 
eJsperivwn genw'n. Si tratta della decima fatica di Eracle. Eracle infatti dovette attraversare tutto 
l’Occidente per arrivare infine all’isola di Erizia, sulle coste della Spagna bagnate dall’Oceano 
Atlantico. In questa occasione, passando dalla Libia all’ ‘Europa’ (Tartesso), erige due colonne, 
una di fronte all’altra come segno di confine, le ‘Colonne d’Ercole’. Qui  conquistò le greggi di 
buoi fulvi del mostruoso gigante Gerione, figlio di Crisaore e di Calliroe. Questi aveva davvero un 
aspetto mostruoso. Secondo Apollodoro (2.5) Gerione aveva il corpo come quello di tre uomini 
cresciuti assieme, unito all’altezza della vita, ma separato in tre dai fianchi in su. Sull’isola insieme 
a lui, abitavano il mandriano Eurizione, che si occupava delle greggi, e il mostruoso cane da 
guardia a due teste, Orto. Sull’utilizzo della figura di Eracle in letteratura vd. Galinsky 1972; sulla 
figura di Eracle e le sue fatiche vd. Gantz 1993, vol. I, pp. 374-416. 
90 Luciano in questo caso si dimostra particolarmente ‘erodoteo’. Erodoto è costantemente alla 
ricerca delle cause delle cose. L’aspetto cultuale e religioso è quello che più incuriosisce Erodoto e 
l’Egitto è il luogo che maggiormente offre stranezze, meraviglie ma soprattutto antichità che 
colpiscono il nostro storico e il lettore stesso delle Storie. Interessante il fatto che Erodoto si 
soffermi sul culto della figura di Eracle egizio, tanto da spingerlo a recarsi fino a Tiro in Fenicia 
poiché era a conoscenza di un tempio dedicato ad Eracle. Luciano con la stessa curiosità e 
desiderio di conoscere, viaggia, si interroga e ricerca. vd. il breve capitoletto dedicato ad Erodoto 
padre della storia e primo scrittore di viaggi, in Casson 1978, pp. 73-87. Per il fascino dell’Egitto 
nei racconti storici, di esplorazione e di viaggio vd. Hartog 2002, pp. 55-105. È strano che Luciano 
non si sia interessato e non abbia sfruttato nelle sue opere la particolarità che l’Egitto gli offriva, 
quella appunto di essere una terra ricca di thauma, di antichità, di aspetti religiosi e cultuali 
particolari e terra considerata la culla delle più antiche credenze, superstizioni e tradizioni. 
91 Questo si riflette nelle sue opere, le quali sembrano molto spesso rivolgersi a due destinatari 
distinti. Esiste infatti un cosiddetto ‘doppio registro’ secondo il quale Luciano indirizza una parte 
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È proprio questo desiderio di ricerca, di conoscenza e di confronto che porta 

Luciano a porre un grande problema sulla scena, che sarà uno degli obiettivi del 

suo manifesto satirico: la credulità delle persone92. 

Il confronto con l’altro, portato al suo estremo con l’esperienza del viaggio, 

attraverso cui si viene in contatto con un’alterità non solo intesa come estraneità, 

ma anche come diversità linguistica, culturale, religiosa, dello stile di vita, dei 

costumi, costringe Luciano a interrogarsi non solo sul perché un determinato 

elemento culturale venga rappresentato così – il caso del dipinto di Eracle Ogmio 

presso i Celti – ma anche se la spiegazione che gli viene data dagli abitanti locali 

sia vera o falsa, sia credibile o meno, frutto della fantasia, della finzione o trovi 

dei riscontri effettivi, delle testimonianze attendibili. 

Ecco che il viaggio fornisce a Luciano l’occasione di svolgere la sua 

indagine, proprio come uno storico – ma anche come un etnologo –, e di 

smascherare così tutto ciò che è accettato come dogmatismo, tutto ciò che gli 

uomini considerano verità. L’obiettivo di Luciano è dunque un’eterna e 

instancabile ricerca dettata dal desiderio di conoscere per poi poter smascherare le 

ambiguità, le falsità della società93. La sua è una costante messa in discussione di 

tutto e di tutti94. 

                                                                                                                                                               
della narrazione a coloro che sapranno leggere un sottotesto, un significato celato sotto le parole. 
Questo pubblico è costituito dai pepaideumenoi, un pubblico attento e accorto, che sa distinguere 
ciò che è vero da ciò che falso e tutti i rimandi che Luciano fa continuamente nelle sue opere. 
L’altra parte del testo, che spesso costituisce la prima parte del racconto, utilizza miti e racconti 
noti al vasto pubblico. Questi vengono scomposti e manipolati da Luciano, il quale attraverso la 
sua abile arte della parola, li arricchisce con particolari molto suggestivi che suscitano la 
meraviglia dello spettatore, spesso ingannandolo. Luciano utilizza così lo strumento del thauma a 
suo favore, riscrivendo miti, cambiando abito agli eroi del passato in chiave ‘moderna’. La sua 
rilettura è sempre satirica, ma ci sarà un vasta parte del pubblico che non comprenderà questa sua 
strategia, mentre una parte ristretta e molto più contenuta costituita da pepaideumenoi, sarà in 
grado di comprenderla. Luciano si può dire che si rivolge ad un vasto pubblico, e proprio per 
questo utilizza l’universale metafora del viaggio, ma solo una naturale selezione di ascoltatori sarà 
in grado di comprendere l’utilità del suo fare satirico. Sul ruolo dei pepaideumenoi come 
destinatario primo delle opere lucianee vd. Camerotto 1998, pp. 261-302, in particolare pp. 263-
266. Per il ruolo del pepaideumenos come persona attiva che svolge l’azione satirica, ma anche 
come destinatario primo dell’azione satirica vd. anche Anderson 1989 e 1998. 
92 Per il tema della credulità vd. infra 5.1, 5.2 e 5.3, pp. 161-205. 
93 Pur amante dell’ambiguo e del paradossale, egli smaschera proprio attraverso l’utilizzo 
dell’elemento geloion l’ambiguità e la falsità della realtà. La sua opera ha un obiettivo che è serio, 
e il fine serio viene raggiunto tramite l’utilizzo dell’elemento geloion. Ecco che abbiamo lo 
spoudaiogeloion. Nei dialoghi di Luciano cosiddetti ‘menippei’, dove la figura protagonista che 
incarna l’eroe satirico è Menippo di Gadara, Luciano compie la sua azione satirica proprio 
attraverso lo spoudaiogeloion. Branham 1989, p. 22: «The point is not that Lucian is ambiguously 
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2.3 Luciano in Egitto al servizio dell’Impero 

Il suo viaggio in Gallia viene citato anche nell’Apologia. Luciano costruisce 

quest’opera come un’epistola95 indirizzata all’amico Sabino96. Infatti le prime 

righe del testo alludono ad un antefatto, secondo il quale, Sabino, dopo aver letto 

un’opera di Luciano (si tratta di Sui dotti che convivono per salario), avrebbe poi 

criticato apertamente l’atteggiamento dell’autore. 

Sabino non era certo un ‘caro amico’ (Luc. Apol. 1 w\ kale; Sabi'ne), come 

lo appella sarcasticamente Luciano al primo rigo. Anzi, l’autore, viste le dicerie 

malevole che si erano diffuse su di lui, a causa dell’opera sui dotti e la successiva 

scelta di intraprendere la carriera istituzionale – nel 171 d.C. Luciano accetta la 

carica di archistrator praefecti Aegypti –, era convinto che ‘il caro amico Sabino’ 

lo avesse criticato pubblicamente senza mezzi toni. Luciano dunque si immagina 

l’arringa malevola nei suoi confronti: 

Luc. Apol. 1 eij toivnun mh; kako;" ejgw; mantikhvn, dokw' moi ajkouvein sou 
levgonto": Ei\tav ti" aujto;" tau'ta gegrafw;" kai; kathgorivan ou{tw deinh;n 
kata; tou' toiouvtou bivou diexelqwvn, e[peita pavntwn ejklaqovmeno", ojstravkou, 
fhsiv, metapesovnto" eJkw;n eJauto;n fevrwn ej" douleivan ou{tw perifanh' kai; 
perivblepton ejnsevseikenÉ povsoi Mivdai kai; Kroi'soi kai; Paktwloi; o{loi 
metevpeisan aujto;n ajfei'nai me;n th;n ejk paivdwn fivlhn kai; suvntrofon 
ejleuqerivan, pro;" aujtw'/ de; h[dh tw'/ Aijakw'/ genovmenon kai; mononouci; to;n 
e{teron povda ejn tw'/ porqmeivw/ e[conta parevcein eJauto;n e{lkesqai kai; 
suvresqai kaqavper uJpo; kloiw'/ tini crusw'/ to;n aujcevna deqevntaÉ oi|av ejsti tw'n 
trufwvntwn plousivwn ta; sfiggiva kai; ta; kouravlliaÉ pollh; gou'n hJ diafwniva 

                                                                                                                                                               
serious, but that the serious qualities of his texts are the product of a subtle style of impersonation 
that wavers between wry caricature and authoritative evocation of a given role or mental attitude, 
the humor of which serves as a means of making foreign, fanciful, and subversive points of view 
accessible: a task to which Menippus is ideally suited». Per lo spoudaiogeloion vd. infra cap. 5.2, 
pp. 169-192. 
94 Luciano si identifica molto qui nella figura di Diogene di Sinope, il filosofo cinico vissuto tra la 
fine del V e la prima metà del IV sec. a.C. Egli diventa per la sua impudenza e la sua 
sfacciataggine eroe satirico per eccellenza. Lo vediamo agire come tale, mettendo tutto in 
discussione e ridendo di tutto e di tutti, nei Dialoghi dei Morti. Uno studio ben articolato e molto 
utile per lo studio del Cinismo è quello di Desmond 2008. 
95 Sulla forma della lettera, che viene utilizzata da Luciano anche nel La morte di Peregrino e nel 
Nigrino, vd. G. Anderson, Lucian’s Nigrinus: the Problem of Form, GRBS 19, 1978, pp. 367-374. 
Luciano utilizza la forma epistolare ovviamente connotandola come strumento critico. Goldhill 
2002, p. 64: «There is a long tradition in Greek and Roman cultures of philosophical Letters which 
use the fiction of intimate exchange to discuss the care of the self and the dynamics of 
interpersonal relationships. Lucian draws on such a tradition here – in his sarcastic and biting 
style; but strikingly and typically, he also turns each letter into a dramatized dialogue where the 
question of who speaks for Lucian becomes much harder to determine». 
96 Di questo ‘Sabino’ non abbiamo notizie che rinviino ad un personaggio noto. E non sembra 
credibile, anche se accettabile per il periodo cronologico, l’identificazione di questo con Marco 
Ponzio Leliano Larcio Sabino, console del 163 d.C. 
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tou' nu'n bivou pro;" to; suvggramma kai; to; a[nw tou;" potamou;" cwrei'n kai; 
ajnestravfqai ta; pavnta kai; palinw/dei'n pro;" to; cei'ron: tou't≠ a]n ei[h oujc 
uJpe;r ïElevnh" ma; Div≠ oujd≠ uJpe;r tw'n ejp≠ ≠Ilivw/ genomevnwn, ajll≠ e[rgw/ 
ajnatrepomevnwn tw'n lovgwn kalw'" provteron eijrh'sqai dokouvntwn. Tau'ta me;n 
pro;" eJautovn wJ" to; eijkov" levlektaiv soi. 

Se dunque non sono un cattivo indovino, mi sembra di sentirti dire: «Ecco uno che, 
dopo aver scritto queste cose e sostenuto un’accusa così incalzante contro tale vita, 
poi si dimentica di tutto e, come si dice, caduto il coccio a rovescio, di sua volontà 
è andato a cacciarsi di corsa in una schiavitù così chiara ed evidente! Quanti Mida, 
Cresi e Pattoli interi lo hanno convinto ad abbandonare la libertà a lui cara fin da 
ragazzo e cresciuta con lui e, ora che è giunto ormai proprio davanti ad Eaco e 
quasi ha un piede nella navicella, a lasciarsi tirare e trascinare, come se avesse il 
collo chiuso in un collare d’oro? Quale è mai la potenza dei braccialetti e delle 
collane, di cui fanno sfoggio i ricchi! È forte dunque il contrasto fra la vita di oggi 
e lo scritto; e il ‘tornare i fiumi alle sorgenti’, l’ ‘essere tutto capovolto’, il 
‘ritrattare’, ma in peggio, potrebbero dirsi non di Elena, per Zeus, né degli 
avvenimenti di Troia, ma delle parole che sono ora davvero rovesciate, mentre 
prima sembravano ben dette». Questo è verosimile che tu abbia detto a te stesso. 

Luciano si immagina quello che pensa l’amico, ma non basta. Si immagina 

addirittura che Sabino gli dia un consiglio, uno di quei consigli che si danno ai 

veri amici. Il consiglio di Sabino sarà sicuramente utile e saggio, ‘egli è un 

filosofo’97. 

Luciano mette in scena un vero e proprio spettacolo: si mette la maschera 

dell’amico Sabino, ne assume la voce e le sembianze98. 

                                                           
97 Luc. Apol. 2 ejpavxei" de; i[sw" kai; pro;" aujto;n ejme; xumboulhvn tina toiauvthn oujk a[kairon, 
ajlla; filikh;n kai; oi{w/ soi crhstw'/ kai; filosovfw/ ajndri; prevpousan. Luciano si sta rivolgendo 
quindi ad un pepaideumenos e sicuramente ricaverà da lui un buon consiglio, se veramente è un 
uomo di cultura. 
98 Due buoni studi in proposito, uno sul significato della maschera e dello specchio, utile anche per 
l’analisi dell’identità e dell’alterità nella commedia, ma anche in Luciano, è quello di Frontisi-
Ducroux 1992. Maschera (proswpei'on) e specchio (kavtoptron) sono due elementi 
particolarmente significativi che ricorrono infatti nelle opere di Luciano. Un ulteriore studio sulla 
maschera in Aristofane e su come il personaggio venga ‘ritagliato’ a misura su di essa è quello di 
Calame 1992. In Luciano, come si è detto precedentemente, l’immagine della maschera ricorre 
spesso, come anche l’azione stessa dello smascheramento. Una bella immagine è quella che 
troviamo in uno degli ultimi paragrafi dell’Icaromenippo. Egli mette in bocca a Zeus delle parole 
di critica nei confronti delle figure dei filosofi, una razza di uomini che incarnano i peggiori vizi e 
che sono, per dirla con un’espressione omerica ‘inutile peso della terra’. Questi filosofi da 
strapazzo, allo stesso modo in cui gli attori tragici simulano e agiscono sulla scena con una identità 
che non è la loro, si nascondono sotto la maschera del falso pepaideumenos. Tolta loro la maschera 
e la splendida veste ricamata d’oro però, non resta che ‘un ridicolo omiciattolo ingaggiato con una 
paga da fame per lo spettacolo’. Luc. Icar. 29 perievrcontai ejpiplavstw/ schvmati katavptusta 
h[qh peristevllonte", ejmferei'" mavlista toi'" tragikoi'" ejkeivnoi" uJpokritai'", w|n h]n 
ajfevlh/ ti" ta; proswpei'a kai; th;n crusovpaston ejkeivnhn stolhvn, to; kataleipovmenovn ejsti 
geloi'on ajnqrwvpion. Cf. Luc. Nec. 16, in cui Luciano descrive la visione dei morti, tutti uguali tra 
loro, che sembrano partecipare ad una lunga processione, capeggiata da Tyche che attribuisce 
ruoli, scambia le vesti e quindi le identità. Finita la processione però, ciascuno restituisce le vesti, 
il corpo, l’identità di cui momentaneamente si era impossessato per ritornare come prima: uno 
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Particolarmente importante qui è la scena non tanto dello smascheramento – 

anche se questo costituisce uno degli obiettivi primi di Luciano99 – bensì, 

facendosi interprete del motto ‘i fiumi risalgono alle sorgenti’ 100, l’autore stesso 

                                                                                                                                                               
uguale all’altro. Allo stesso modo nell’Icaromenippo (19), a Luciano, grazie al viaggio in cielo, 
viene offerta la possibilità di osservare il mondo dall’alto (come anche nelle Storia Vera). Dalla 
luna, lo spettacolo che gli si presenta è come quello di un’immensa commedia, piena di elementi 
risibili, i cui protagonisti sono simili a formiche che si muovono in modo confuso ciascuna verso il 
proprio formicaio. «Cette vue d’en haut lui permet encore d’observer la diversité des peuples, la 
variété des activités humaines. Les images qui lui viennent sont celles d’une immense comédie 
pleine de confusione et de cacophonie, ou celle d’une fourmilière», Roussel 2003, p.104. Per 
Luciano e la figura dell’attore e il suo agire nella narrazione come su una scena teatrale vd. Saïd 
1993, p. 263-266. Per il mondo reale, oggetto di critica da parte dell’eroe satirico, come teatro vd. 
Camerotto 2014a, pp. 307-313. 
99 Le opere lucianee in cui l’autore meglio rende l’azione dello smascheramento attraverso la 
forma dell’epistola sono due in particolare, una è la Morte di Peregrino, l’altra invece è 
l’ Alessandro o il falso profeta. Luciano nella prima racconta la vita del filosofo cinico Peregrino, il 
quale era a tal punto ossessionato dalla ricerca della fama e del successo (doxokopiva) che decide 
di darsi la morte facendosi ardere vivo su una pira ad Olimpia. Luciano assiste personalmente alla 
scena (non solo con gli occhi ma anche con le orecchie, e tutto questo viene a noi narrato grazie al 
ricordo e quindi alla memoria) e descrive a noi l’orribile immagine che gli si presenta innanzi. Con 
questa opera Luciano vuole evidenziare la tendenza dei filosofi di quell’epoca alla 
spettacolarizzazione negativa non solo del corpo, ma anche della morte. La seconda opera invece, 
tratta, sempre in forma epistolare, della vita di un altro farabutto, un certo Alessandro di 
Abonutico. Qui Luciano, come uno storico che si accinge a narrare la biografia di un grande 
personaggio storico-politico, analizza tutte le informazioni, le grandi azioni, ciò che il personaggio 
ha lasciato dietro di sé. Tutta questa indagine però viene effettuata non in positivo: non sono le 
grandi gesta di un valoroso, di una grande mente che i posteri dovranno ricordare di questo 
personaggio. Al contrario Luciano elenca tutte le qualità negative e le peggiori malefatte che 
questo individuo ha compiuto. Il suo merito è quello di essere difatti sì un profeta, ma falso, 
menzognero, ingannatore. L’autore in quest’opera come in gran parte delle altre non rinuncia a 
criticare la fede che il vasto pubblico prestava a questo genere di individui. L’altro grande 
obiettivo di Luciano oltre allo smascheramento di questi falsi profeti e filosofi, è la critica alla 
credulità della gente. 
100 Il motto è una rivisitazione di un verso tratto dal coro della Medea di Euripide vv. 410-411: 
a[nw potamw'n iJerw'n cwrou'si pagaiv, kai; divka kai; pavnta pavlin strevfetai. Si tratta di un 
adynaton proverbiale che rende l’immagine di una violazione dell’ordine naturale. Nel caso 
dell’opera euripidea, la violazione è da riferire alla sacralità dei giuramenti (Giasone non ha 
rispettato il patto stabilito e per questo sarà costantemente accusato di adikia). Per il caso di 
Diogene cf. Diog. Laert. 6.36 e Jul. C. Cyn. 180d, vd. infra 3.2.2 e 3.2.3, pp. 89-94. Nel nostro 
caso non si tratta di giuramenti, ma l’espressione indica comunque rovesciamento e inversione. 
Troviamo l’espressione con significato proprio di inversione nei Dialoghi dei Morti di Luciano, in 
cui il giovane Terpsione si lamenta con Plutone del fatto che ci siano giovani come lui che sono 
già morti, mentre ci sono vecchi decrepiti che sono ancora sulla terra a (soprav)vivere nonostante 
l’impossibilità per loro, data l’età, di fare qualsiasi cosa. Terpsione per dare un’immagine concreta 
di quello che sta dicendo, e che cioè niente va come dovrebbe andare, utilizza proprio 
l’espressione ‘i fiumi risalgono alla sorgente’. Inversione e rovesciamento sono elementi 
dominanti nelle opere di Luciano. È proprio tramite il rovesciamento che la satira si esprime ed è 
attraverso il riso che il rovesciamento prende forma. Luciano costruisce le sue stesse opere 
attraverso un processo di rovesciamento: «He begins by selecting a recognizable voice or set of 
voices and then projects them into a provocative situation, whether in Hades, on Olympus, or in 
ancient Athens», Branham 1989, p. 5. Il viaggio dunque ben si adatta a questa trasposizione di 
modelli classici in ambienti totalmente fuori dall’ordinario. Il viaggio diviene quell’esperienza che 
proietta i personaggi delle opere di Luciano nell’alterità, ma che allo stesso tempo conduce anche 
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indossa una maschera e gioca il proprio ruolo, deridendo così il personaggio 

dell’amico, che altro non è che uno dei tanti alazones che assumendo le vesti del 

saggio, riempiono la testa degli altri di vuote parole, prive di significato e di 

utilità. Allo stesso modo Luciano considera priva di qualsiasi fondamento la 

critica che subisce da Sabino101. E quindi improvvisa una difesa. L’autore 

dimostrerà così le sue grandi abilità di oratore, capace di mettere in scena se 

stesso sia nella parte dell’accusa, che nella parte della difesa102. 

                                                                                                                                                               
noi ascoltatori a porci in un’ottica diversa, in un mondo altro. Il viaggio è l’esperienza attraverso 
cui l’autore compie la sua azione satirica, e la satira ha come obiettivo il sovvertimento, la verifica 
delle convenzioni. Il motto qui potrebbe essere accostato al celebre motto cinico. Diogene, infatti, 
dopo un lungo vagare (esiliato da Sinope per un motivo piuttosto dibattuto: la contraffazione della 
moneta da parte sua o del padre) giunge a Delfi, dove interroga l’oracolo su come avrebbe dovuto 
impiegare la sua vita. Il dio gli rispose proprio utilizzando questa frase. Se consultiamo il lessico 
della Suda alla lettera gamma 334 leggiamo: Gnw'qi sauto;n kai; to; novmisma paracavraxon, 
paraggevlmata Puqikav. toutevsti th'" tw'n pollw'n dovxh" uJperovra kai; paracavratte mh; 
th;n ajlhvqeian, ajlla; to; novmisma. L’oracolo (Diog. Laert. 6.21-22) venne interpretato dal 
filosofo come un comando a falsificare la moneta, anche se però il vero invito era stato quello di 
sovvertire il nomos, ovvero la legge, l’ordine prestabilito, la convenzione e l’abitudine. Non 
sembra comunque che Diogene abbia mancato di fare anche e soprattutto questo, e pertanto il 
motto venne adottato come ‘slogan’ della scuola cinica. Cf. Jul. C. Her. 211b. 
101 Luciano, cambiata la scena, indossa la maschera di Sabino (ou\n kat≠ ajxivan uJpodu;" to; so;n 
provswpon uJpokrivnwmai […]  w{ra toivnun metaskeuavsanta" hJma'" th;n skhnh;n) e porta in 
scena un personaggio la cui critica è rovente, come quando il medico cauterizza la ferita. Luc. 
Apol. 2 ejme; me;n siwpa'n kai; ajnevcesqai temnovmenon kai; kaiovmenon, eij devoi, ejpi; swthriva/, 
se; d≠ ejpipavttein tw'n farmavkwn kai; th;n smivlhn a{ma provceiron e[conta kai; to; kauthvrion 
diavpuron. Anche nell’ipotetico discorso di Sabino compare una scena tratta dal teatro. Questa 
volta si tratta però di smascheramento, secondo il quale l’attore tragico solo in scena è avvolto da 
quell’aurea solenne tipica dei personaggi tragici, dal quale nessuno degli spettatori osa distogliere 
lo sguardo (Apol 5: kai; a[llwn paradeigmavtwn ejpiv se, ajll≠ oiJ me;n toi'" tragikoi'" 
uJpokritai'" eijkavsousin, oi} ejpi; me;n th'" skhnh'" ≠Agamevmnwn e{kasto" aujtw'n h] Krevwn h] 
aujto;" ïHraklh'" eijsin). Ebbene, l’attore tragico, quando esce di scena, finita la performance, 
smette i panni che lo connotavano come eroe tragico, come protagonista intoccabile, e diviene un 
personaggio qualsiasi, un nessuno (e[xw de; Pw'lo" h] ≠Aristovdhmo" ajpoqevmenoi ta; proswpei'a 
givgnontai uJpovmisqoi tragw/dou'nte" […]  wJ" a]n tw'/ qeavtrw/ dokhó'). Allo stesso modo Luciano 
nei panni di Sabino smaschera se stesso: egli ha scritto una cosa, ma ne ha fatta un’altra, anzi ha 
fatto esattamente l’opposto. 
102 Vd. Saïd 1993, p. 263-266. Branham parla di opere di ‘auto-difesa’: in esse Luciano presenta se 
stesso, ribadendo la kainotes della sua produzione, e dichiara di essere consapevole della difficoltà 
nella comprensione e della particolarità che la connotano. Proprio per questo si sente in dovere di 
difendere se stesso e la sua opera ‘innovativa’. Branham 1989, p. 29: «he actually needed to 
defend himself as expansively as he does in The Fisherman, The Double Indictment, and in certain 
prologues, he was aware of the value of appearing controversial and skilled at using the pretense 
of self-defense as an occasion for self-definition. The apologetic technique varies with the 
opportunities a given theme offers but always serves to highlight a central feature of his oeuvre 
while carefully grounding it in a legitimating tradition: its frankness and license (parrhēsia: The 
Fisherman, The Would-be Critic), its subtlety and novelty (kainotēs: The Double Indictment, 
Zeuxis), and, most important, the seriousness bobbing beneath its facetious surface (Dionysus)». 
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Luciano concluderà la sua Apologia dicendo apertamente quello che forse 

non aveva detto abbastanza chiaramente nell’opera Sui dotti che convivono per 

salario, e che aveva causato l’aspra critica da parte di Sabino. 

Giustifica la sua scelta di divenire archistrator praefecti dell’Egitto con 

l’asserzione che non era sua idea imporre a tutti coloro che vogliono essere 

uomini dabbene di non fare nulla nella vita. Colui che accetta denaro offrendo un 

servizio utile alla comunità non deve essere biasimato. Coloro invece che si 

dedicano all’insegnamento della virtù – quando loro stessi in primis ne risultano 

privi – irretendo i giovani con l’arte della parola e che come parassiti si attaccano 

alle vesti del più potente, questi sono coloro che vanno criticati e condannati. 

Costoro sono quelli che si erano venduti la propria libertà per puro desiderio di 

fama e di arricchimento103. 

Il nostro autore però nell’ultima parte dell’Apologia, dopo aver affermato 

chiaramente e con franchezza (parrhsiva) che «nessuno fa nulla senza 

mercede»104 - che qui ‘mercede’ non significa necessariamente denaro o 

stipendio, bensì un compenso di qualsiasi tipo, anche l’elogio –, conclude 

affermando che gli uomini dabbene devono poter esercitare la propria arte 

ricavandone un compenso, di qualsiasi tipo esso sia. Ed è proprio a questo punto 

che egli fa riferimento al suo viaggio in Gallia: 

 

                                                           
103 Luciano insiste molto sul concetto di libertà. Coloro che vendono sé stessi insegnando la virtù (i 
filosofi e gli oratori) e coloro che si stabiliscono nelle case dei più potenti e dei più ricchi col 
pretesto di insegnare o di consigliare (i sofisti) sono da considerare uomini della peggior specie 
(Apol. 11 ajllav moi ejkei'no ejnnovhson, wJ" pavmpolu diafevrei, ej" oijkivan tino;" plousivou 
uJpovmisqon parelqovnta douleuvein kai; ajnevcesqai o{sa moiv fhsin to; biblivon). Distingue poi 
tra il suo ruolo di ufficiale pubblico a servizio dell’impero e questi ultimi (dhmosiva/ pravttontav 
ti tw'n koinw'n kai; ej" duvnamin politeuovmenon ejpi; touvtw/ para; basilevw" misqoforei'n), 
affermando che ciò che divide queste due categorie è, «come dicono i musici, un doppio intervallo 
d’ottava (euJrhvsei" ga;r to; tw'n mousikw'n dh; tou'to, di;" dia; pasw'n to; pra'gma, kai; 
tosou'ton ejoikovta" ajllhvloi" tou;" bivou") e che le vite sono tanto rassomiglianti l’una all’altra 
quanto il piombo all’argento, il rame all’oro, l’anemone alla rosa, la scimmia all’uomo». In 
comune hanno lo stipendio, ma la sostanza è assai differente. Sull’importanza della retorica e sul 
ruolo svolto dai sofisti nella società e nella cultura imperiale del II sec. d.C. vd. Bowersock 1969. 
104 Luc. Apol. 13 ≠Eqevlw gou'n ejk perittou' crhsavmeno" th'/ parrhsiva/ […]  kai; dh; fhmiv soi 
mhdevna mhde;n ajmisqi; poiei'n, oujd≠ a]n tou;" ta; mevgista pravttonta" ei[ph/", o{pou mhde; 
basileu;" aujto;" a[misqov" ejstin. […]  ajll≠ e[sti basilei' misqo;" mevgisto" e[painoi kai; hJ 
para; pa'sin eu[kleia kai; to; ejpi; tai'" eujergesivai" proskunei'sqai. In questo passo si vede 
quale ossessione fosse diventata per i retori del II sec. d.C. la ricerca della fama (ricavandone 
ovviamente un compenso monetario) e dell’acclamazione pubblica. 
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Luc. Apol. 15 sou' mevntoi kai; qaumavsaim≠ a]n ejpitimw'ntov" mou tw'/ nuni; bivw/, 
ei[ ge ejpitimwv/h", o}n pro; pollou' h[/dei" ejpi; rJhtorikh'/ dhmosiva/ megivsta" 
misqofora;" ejnegkavmenon, oJpovte kata; qevan tou' eJsperivou ≠Wkeanou' kai; th;n 
Keltikh;n a{ma ejpiw;n ejnevtuce" hJmi'n toi'" megalomivsqoi" tw'n sofistw'n 
ejnariqmoumevnoi". 

Mi stupirei però che della mia vita attuale mi censurassi, se davvero mi censurassi, 
tu che di me sapevi da molto tempo che avevo guadagnato grosse somme 
professando in pubblico la retorica, da quando cioè ti recasti in Gallia per visitarla 
e per vedere l’Oceano occidentale e là mi incontrasti nel tempo in cui ero nel 
numero degli oratori alla moda meglio pagati. 

2.4 Luciano ‘vede’ Roma 

Retorica poi, dopo la Gallia, sembra aver condotto Luciano anche in Italia. 

L’autore fa riferimento al suo viaggio in Italia quando, colpito da una malattia agli 

occhi, si reca a Roma per curarsi. Sarà proprio quel viaggio ad offrirgli 

l’occasione di conoscere un filosofo neoplatonico da lui molto amato, Nigrino. 

Questa figura assumerà nell’opera il ruolo non solo di medico che fornirà la cura 

per la cecità di Luciano, ma gli farà anche da ‘guida’ nella Città (così viene 

chiamata Roma). Roma centro del potere imperiale, diverrà il paradigma della vita 

dissoluta, dove tutto è permesso, contrapposta invece alla culla del classicismo e 

della grecità, Atene105. Nigrino dunque condurrà Luciano per mano nella città del 

vizio ponendosi come vero e proprio interprete di tutto ciò su cui gli occhi si 

posano. Luciano utilizza dunque il bel motivo della malattia degli occhi e ci 

illustra come Nigrino, consentendogli di entrare in contatto con lui, gli abbia 

fornito la limpida specola attraverso cui guardare il mondo. Luciano riacquisirà la 

vista, quella vista critica che probabilmente aveva perduto, o almeno era andata 

                                                           
105 Nesselrath 2009 cerca di spiegare il conflitto culturale tra la città di Atene e Roma, capitale 
dell’impero. Atene e Roma erano le due grandi città in cui retori e filosofi vivevano e i luoghi in 
cui avevano luogo le loro performance. Nesselrath 2009 p. 121 definisce le due città, 
rispettivamente Atene come «the essence of their cultural outlook, which was centred on the great 
times of Classical Greece. The history and rich literary treasures of Athens not only provided all 
the second century sophists with a wealth of themes and motifs; the city had aldo given them 
(linguistically speaking) the very substance in which they wrote and declaimed: the Attic dialect 
which by now formed the very base for almost every piece of refined higher prose (not counting 
the more or less exotic and infrequent attempts to write in Herodotus’ hallowed Ionic)», Roma 
invece «was as fundamental for the very existence of the phenomenon called Second Sophistic as 
soil is for the growing of plants; with its military and political power embracing all the 
Mediterranean and many adjacent lands besides it provided the grand and roomy stage on which 
the sophists performed». Per un’analisi invece delle opera ‘filosofiche’ che trattano le vite di 
grandi pepaideumenoi (più o meno), vd. Clay 1992. Le opere analizzate dallo studioso sono il 
Nigrino, La vita di Demonatte, La morte di Peregrino, e infine Alessandro o il falso profeta. 
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offuscandosi, nel restare accanto a colei che si concedeva ormai a tutti, a quella 

donna che gli era apparsa in sogno e a cui si era affidato, Retorica106. 

Sebbene gli studiosi siano ancora incerti sulla collocazione cronologica 

dell’opera, essa potrebbe essere stata composta dall’autore tra il 150 e il 170 d.C., 

quando Luciano aveva circa trenta o quarant’anni107. 

Luc. Nigr. 2 ≠Estavlhn me;n eujqu; th'" povlew" boulovmeno" ijatro;n ojfqalmw'n 
qeavsasqaiv tina: to; gavr moi pavqo" to; ejn tw'/ ojfqalmw'/ ma'llon ejpeteivneto. 
Oi\da touvtwn e{kasta, kai; hujxavmhn sev tini spoudaivw/ ejpitucei'n. Dovxan ou\n 
moi dia; pollou' proseipei'n Nigri'non to;n Platwniko;n filovsofon, e{wqen 
ejxanasta;" wJ" aujto;n ajfikovmhn kai; kovya" th;n quvran tou' paido;" 
eijsaggeivlanto" ejklhvqhn: kai; parelqw;n ei[sw katalambavnw to;n me;n ejn 
cersi; biblivon e[conta, polla;" de; eijkovna" palaiw'n filosovfwn ejn kuvklw/ 
keimevna". prou[keito de; ejn mevsw/ kai; pinavkiovn tisi tw'n ajpo; gewmetriva" 
schmavtwn katagegrammevnon kai; sfai'ra kalavmou pro;" to; tou' panto;" 
mivmhma wJ" ejdovkei pepoihmevnh. 

Luciano: Ero andato direttamente a Roma volendo vedere un medico degli occhi, 
poiché il male all’occhio si aggravava sempre più. 
Amico: Conosco tutti i particolari e mi augurai che ne trovassi uno bravo. 
L.: Orbene, avendo deciso da tempo di fare visita al filosofo platonico Nigrino, mi 
alzai di buon mattino, arrivai da lui e, bussato alla porta, dopo che lo schiavo mi 
annunciò, fui introdotto. Entrato, trovo lui con un libro in mano e molte immagini 
intorno di antichi saggi. Erano esposte in mezzo una tavoletta iscritta di figure 
geometriche e una sfera di canniccio che rappresentava, mi pare, l’universo. 

L’opera si apre con un’epistola che l’autore indirizza al filosofo, nella quale 

Luciano dichiara la grande ammirazione che egli prova per lui e per la potenza 

della sua parola, rispetto alla quale la sua arte appresa da Retorica risulta ridicola. 

Qualsiasi parola Luciano dica risulterebbe scontata. 

Subito dopo la lettera segue il dialogo tra Luciano e un amico. Il racconto 

non prevede un andamento canonico: Luciano è infatti appena tornato dal suo 

                                                           
106 Retorica compare come allegoria nella Duplice Accusa, ma i suoi tratti assomigliano molto ad 
un’altra personificazione che compare nel Sogno, Paideia. Per l’uso dell’allegoria in Luciano vd. 
Dolcetti 1997. Per il ruolo di paideia in Luciano e nella Seconda Sofistica vd. Swain 1996. 
Whitmarsh 2001a pp. 117-130. 
107 I quarant’anni corrispondono all’età che Luciano dichiara di avere quando decide di accostarsi 
al Dialogo e di abbandonare la Retorica (Bis acc. 32 kalw'" ei\cev moi ajndri; h[dh tettaravkonta 
e[th scedo;n gegonovti). Luciano afferma di avere bisogno di pace (qoruvbwn me;n ejkeivnwn kai; 
dikw'n ajphllavcqai kai; tou;" a[ndra" tou;" dikasta;" ajtremei'n eja'n, turavnnwn kathgoriva" 
kai; ajristevwn ejpaivnou" ejkfugovnta), di poter conversare tranquillamente senza bisogno di lodi 
e di applausi (tw'/ beltivstw/ touvtw/ Dialovgw/ sumperipatei'n hjrevma dialegomevnou", tw'n 
ejpaivnwn kai; krovtwn ouj deomevnou"), come invece succedeva quando stava accanto alla Retorica 
nei tribunali e tra le folle. Questa è l’età di svolta per l’autore e sembra che alcune delle sue opere 
che a noi interessano vengano collocate proprio in questo periodo (165-170 d.C.) della vita 
dell’autore (Il Sogno o la Vita di Luciano, La Nave, L’amante delle menzogne, Icaromenippo e 
probabilmente il Nigrino). 
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viaggio e sembra essere davvero cambiato. A riscontrare questo cambiamento è 

l’amico, che attraverso il dialogo ci dimostra che Luciano non è cambiato solo 

fisicamente, ma anche interiormente, il suo atteggiamento è diverso108. 

Luc. Nigr. 1 ïW" semno;" hJmi'n sfovdra kai; metevwro" ejpanelhvluqa". Ouj 
toivnun prosblevpein hJma'" e[ti ajxioi'" ou[q≠ oJmiliva" metadivdw" ou[te 
koinwnei'" tw'n oJmoivwn lovgwn, ajll≠ a[fnw metabevblhsai kai; o{lw" 
uJperoptikw'/ tini e[oika". hJdevw" d≠ a]n para; sou' puqoivmhn, o{qen ou{tw" 
ajtovpw" e[cei" kai; tiv touvtwn ai[tion. […]  Tiv dai; to; mevga tou'tov ejstin ejf≠ 
o{tw/ kai; koma'/"É i{na mh; ejn kefalaivw/ movnw/ eujfrainwvmeqa, e[cwmen dev ti kai; 
ajkribe;" eijdevnai to; pa'n ajkouvsante". 

Quanto serio ed altero ti sei fatto al tuo ritorno! Non ti degni più di guardarci, non 
ci concedi la tua compagnia, non partecipi alle nostre conversazioni: sei cambiato 
all’improvviso e assomigli proprio ad uno che guardi dall’alto in basso. Io amerei 
sapere da te come mai sei così strano e quale ne è la ragione. […] Ma quale altra 
ragione v’è, per la quale porti i capelli lunghi? Non vogliamo rallegrarci per un 
solo accenno sommario, ma sapere qualcosa di preciso sentendo tutto. 

Luciano, come un qualsiasi viaggiatore, durante il viaggio che lo porterà a 

Roma, andrà spogliandosi pian piano della sua identità. Questo non vuol dire che 

il viaggiatore perda la propria identità, anzi, questa rimane viva e presente, ma 

viene tenuta a bada per un confronto costruttivo ed equilibrato con l’altro. 

L’incontro con l’altro non deve essere uno scontro, anche se il suo intento è 

satirico. Egli deve prima estraniarsi, poi deve confrontarsi e trovare i motivi di 

critica che diverranno gli obiettivi delle sue opere.  

Luciano, da amante della libertà, ci fa capire che proprio attraverso il 

viaggio abbiamo la possibilità di rendere concreto questo nostro grande dono. 

L’uomo è libero di muoversi, è libero di confrontarsi, è libero di scegliere quale 

                                                           
108 Lo stesso cambiamento dopo l’esperienza del viaggio lo ritroviamo nell’Icaromenippo. 
Menippo infatti, tornato dal suo viaggio celeste, chiede all’amico di non meravigliarsi del suo 
cambiamento (Icar. 1 Mh; qaumavsh/", w\ eJtai're, eij metevwra kai; diaevria dokw' soi lalei'n: to; 
kefavlaion ga;r dh; pro;" ejmauto;n ajnalogivzomai th'" e[nagco" ajpodhmiva"), ma l’amico lo 
canzona paragonandolo a uno dei Celesti di Omero (Icar. 2 Kai; pw'" a]n e[gwge, w\ qespevsie kai; 
≠Oluvmpie Mevnippe, gennhto;" aujto;" kai; ejpivgeio" w]n ajpistei'n dunaivmhn uJpernefevlw/ 
ajndri; kai; i{na kaq≠ ‹Omhron ei[pw tw'n Oujraniwvnwn eJnivÉ). Poco dopo però dimostra segni di 
incertezza, vacilla e le parole di Menippo lo convincono a prestare fede al suo racconto (Icar. 3 
Pw'" levgei"É h[dh ga;r oujk oi\d≠ o{pw" hjrevma me prosavgei" pro;" th;n ajlhvqeian th'" 
dihghvsew"). L’ Icaromenippo tra l’altro presenta una narrazione molto simile a quella del Nigrino. 
Si ha l’incontro tra Menippo appena tornato dal suo viaggio, che si imbatte in un amico e racconta 
la sua esperienza di viaggio. Il racconto è essenziale e senza di esso il viaggio non ha senso di 
essere. La studiosa Cavarero dedica il terzo capitolo del suo saggio interamente al desiderio del 
racconto da parte del viaggiatore. La storia narrata è collegata indissolubilmente alla memoria che 
ciascuno di noi ha di sé. Noi tutti abbiamo la necessità di narrare noi stessi per riappropriarci e 
ribadire la nostra identità, vd. Cavarero 1997, pp. 46-64. 
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delle due strade intraprendere al bivio. E il Nigrino a mio giudizio è l’esperienza 

di viaggio per eccellenza. L’autore si reca a Roma, incontra il filosofo che 

attraverso le sue parole lo guida, ma non lo obbliga a intraprendere alcuna strada, 

a prendere alcuna decisione. Sarà Luciano che aprirà gli occhi e cambierà 

completamente atteggiamento nei confronti della realtà. 

Molto probabilmente Luciano ci dice che abbiamo le possibilità proprio di 

fronte a noi, ma non siamo in grado di vederle. Siamo afflitti anche noi da cecità, 

e per paura del cambiamento, dell’estraneo e dell’altro, siamo portati a 

nasconderci dietro quello che gli altri ci dicono, alle credenze, alle tradizioni e a 

non mettere nulla in discussione. 

Il viaggio stesso diviene esperienza per metterci in discussione. Lo stesso 

fatto di mettersi in gioco ed essere pronti a cambiare prospettiva, ad inserirci in un 

mondo che non ci appartiene, fa parte della positività dell’esperienza del viaggio. 

Ma solo se saremo disposti al confronto e alla critica, l’esperienza ci mostrerà, 

strada facendo, l’utile che essa racchiude. 

2.5 Il ritorno ad Atene e gli ultimi viaggi 

Dopo la permanenza a Roma, la città corrotta che gli permette di vedere con 

gli occhi della verità il mondo, Luciano riprende i suoi viaggi. Di certo una meta 

fissa non esisteva per un sofista come lui, ma Atene sembra essere comunque il 

punto di ritorno e il luogo in cui il ‘problema’ dell’identità si fa particolarmente 

sentire. 

Atene è la culla della cultura, della classicità, della democrazia109, la stessa 

città in cui Socrate si muove, ma senza mai lasciarla, a differenza degli altri 

filosofi, eccetto una volta per una spedizione110. 

                                                           
109 Per l’ambientazione delle opere di Luciano tra Atene e Roma, e in particolare per il Nigrino vd. 
Nesselrath 2009, p. 123. Anche Clay si sofferma sul ruolo delle due città nelle vite filosofiche di 
alcuni protagonisti lucianei, vd. Clay 1992. 
110 Per il desiderio di Socrate di rimanere ad Atene a dialogare con i suoi concittadini vd. Diog. 
Laert. 2.22. In Plat. Apol. 37d 5-8 Socrate disprezza la vita dei Sofisti, i quali vagano senza meta di 
città in città, non per ricercare la verità o spinti dal desiderio di conoscerla, ma convinti, poiché 
sophoi, di esserne già in possesso, per dimostrarlo agli altri. Nonostante ciò, e questo è un 
elemento molto interessante per il nostro studio, la sua ricerca della verità si configura come un 
‘vagare’. Egli stesso nell’Apologia (22a 7) definisce la sua ricerca un ‘vagare’ (plane). 
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L’opera platonica Critone è particolarmente importante in questo contesto, 

non solo perché distingue la figura di Socrate dagli esploratori eruditi, instancabili 

viaggiatori sullo stile di Erodoto, e dai Sofisti, che viaggiavano da una città 

all’altra senza mai stabilirsi, interessati solo al profitto, ma anche perché mostra 

un Socrate alla costante ricerca della verità, di una risposta all’oracolo che gli era 

stato dato a Delfi (quello di essere il più saggio di tutti gli uomini) senza mai 

muoversi dalla città verso l’esterno. Egli non varca mai i confini della città come 

gli altri filosofi. Egli è un greco a tutti gli effetti, è un cittadino, un insider, ma 

allo stesso tempo poiché è alla ricerca della propria identità, si sente un outsider. 

La compresenza di questi due elementi rendono la sua figura paradossale111. 

In un passo tratto dal Critone, dunque, Socrate, dopo essere stato esortato 

dall’amico a fuggire dalla città perché l’indomani avrebbe dovuto morire, 

rassicura l’amico che non avrebbe dovuto preoccuparsi e spiega che l’uomo giusto 

deve vivere secondo giustizia e per questo deve sottostare alle leggi. 

Sono proprio le leggi ad aver dato la possibilità a Socrate di scegliere se 

rimanere e ubbidire a loro, o fuggire. 

È chiaro qui che Socrate incompreso da tutti (outsider), ha piena fiducia 

nelle leggi e nella sua città (insider). Questo lo porterà a rimanere e ad affrontare 

il suo destino. La sua sorte è legata indissolubilmente alla sua città. 

Plat. Crito 52 b-c i[sw" a[n mou dikaivw" kaqavptointo levgonte" o{ti ejn toi'" 
mavlista ≠Aqhnaivwn ejgw; aujtoi'" wJmologhkw;" tugcavnw tauvthn th;n 
oJmologivan. fai'en ga;r a]n o{ti ®ÇW Swvkrate", megavla hJmi'n touvtwn tekmhvriav 
ejstin, o{ti soi kai; hJmei'" hjrevskomen kai; hJ povli": ouj ga;r a[n pote tw'n a[llwn 
≠Aqhnaivwn aJpavntwn diaferovntw" ejn aujth'/ ejpedhvmei" eij mhv soi 
diaferovntw" h[resken, kai; ou[t≠ ejpi; qewrivan pwvpot≠ ejk th'" povlew" ejxh'lqe", 
o{ti mh; a{pax eij" ≠Isqmovn, ou[te a[llose oujdamovse, eij mhv poi 

                                                           
111 La studiosa Silvia Montiglio, in uno dei suoi capitoli dedicati al vagabondare dei filosofi nella 
Grecia antica, si sofferma, in particolare nel caso di Socrate (ma anche nel caso di Cadmo, di 
Alcmeone e di Filottete), sul ruolo dell’oracolo delfico. Montiglio 2005, p. 152: «The role of the 
Delphic oracle is normally to orient voyagers. In several myths, Apollo, the god, “of roads”, leads 
lost wanderers to found a city to settle down there. He is the god who gives human wanderers a 
goal, who converts their blind and endless movement into a purposeful one. […] Apollo’s role in 
Socrates’ trajectory is the reverse. Instead of settling a wretched wanderer far from his native city 
his oracle transforms an established citizen into a wanderer within his city». L’elemento 
paradossale del personaggio si riscontra anche nel metodo stesso che Socrate utilizza per 
interrogare, o meglio mettere alla prova, i suoi interlocutori: l’ironia. Come dice Alcibiade, non 
soltanto Socrate, ma anche i suoi discorsi assomigliano ai sileni. Questi, come i sileni, hanno in un 
primo momento un aspetto ridicolo e sembrano quasi chiacchiere senza alcun senso, ma in realtà 
nascondono al loro interno un contenuto di saggezza. Plat. Smp. 221 e-222 a. Per la figura di 
Socrate e dei ‘sileni con sorpresa’ vd. Lanza 1997, p. 26-33 e 65-66. 
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strateusovmeno", ou[te a[llhn ajpodhmivan ejpoihvsw pwvpote w{sper oiJ a[lloi 
a[nqrwpoi, oujd≠ ejpiqumiva se a[llh" povlew" oujde; a[llwn novmwn e[laben 
eijdevnai, ajlla; hJmei'"  soi iJkanoi; h\men kai; hJ hJmetevra povli": ou{tw sfovdra 
hJma'" hJ/rou' kai; wJmolovgei" kaq≠ hJma'" politeuvsesqai, tav te a[lla kai; pai'da" 
ejn aujth'/ ejpoihvsw, wJ" ajreskouvsh" soi th'" povlew". e[ti toivnun ejn aujth'/ th'/ 
divkh/ ejxh'n soi fugh'" timhvsasqai eij ejbouvlou, kai; o{per nu'n ajkouvsh" th'" 
povlew" ejpiceirei'", tovte eJkouvsh" poih'sai. 

Giustamente, credo, le Leggi mi darebbero addosso, ricordandomi che proprio io 
più di tutti gli altri Ateniesi mi sono trovato d’accordo con loro nell’accettazione 
dei patti stabiliti. E di fatti mi potrebbero dire così: «O Socrate, grandi prove noi 
abbiamo di questo, che a te non eravamo sgradite, né noi né la Città: ché tu non 
avresti, più di tutti gli altri Ateniesi, in questa città dimorato, se a te, più che a tutti 
gli altri senza paragone, questa città non fosse piaciuta; né mai uscisti dalla città 
per partecipare a cerimonie solenni, se non una volta che andasti all’Istmo; né mai 
ti recasti in altro luogo, se non per qualche spedizione militare; né mai facesti 
viaggio in paese straniero, come pur fanno gli altri uomini; e nemmeno ti prese mai 
desiderio di vedere altra città o di conoscere altre leggi, perché eravamo tutto per te 
noi e la città nostra: così fortemente ci prediligevi, e avevi accettato di vivere qui, 
sotto la nostra disciplina, la tua vita di cittadino; e qui appunto esercitasti tutti i tuoi 
diritti civili, e qui anche generasti i tuoi figlioli, prova sicura che la città ti 
piaceva». 

Dunque Luciano, da Roma si dirige verso Atene. Quasi sicuramente egli 

percorrerà il tragitto via terra piuttosto che navigando. A testimonianza di ciò 

risulterebbe il breve componimento, L’Ambra o i Cigni, composta attorno al 155 

d.C., in cui l’autore narra la risalita del fiume Po. 

Durante la risalita (ajnaplei'n) Luciano ricorda quei miti che aveva sentito 

raccontare dai poeti: uno narrava la storia di Fetonte, l’altro narrava del melodioso 

canto dei moltissimi cigni sulle sponde del fiume. Compagni del dio Apollo, erano 

stati trasformati da musici in quegli uccelli (Electr. 4). 

Luc. Electr. 1-2 ≠Hlevktrou pevri kai; uJma'" dhladh; oJ mu'qo" pevpeiken, 
aijgeivrou" ejpi; tw'/ ≠Hridanw'/ potamw'/ dakruvein aujto; qrhnouvsa" to;n 
Faevqonta, kai; ajdelfav" ge ei\nai ta;" aijgeivrou" ejkeivna" tou' Faevqonto", 
ei\ta ojduromevna" to; meiravkion ajllagh'nai ej" ta; devndra, kai; ajpostavzein 
e[ti aujtw'n davkruon dh'qen to; h[lektron. toiau'ta ga;r ajmevlei kai; aujto;" 
ajkouvwn tw'n poihtw'n aj/dovntwn h[lpizon, ei[ pote genoivmhn ejpi; tw'/ ≠Hridanw'/, 
uJpelqw;n mivan tw'n aijgeivrwn ejkpetavsa" to; prokovlpion uJpodevxesqai tw'n 
dakruvwn ojlivga, wJ" h[lektron e[coimi. kai; dh; ouj pro; pollou' kat≠ a[llo mevn ti 
crevo", h|kon de; o{mw" ej" ta; cwriva ejkei'na, kai;<e[dei ga;r ajnaplei'n kata; to;n 
≠Hridanovn<ou[t≠ aijgeivrou" ei\don pavnu periskopw'n ou[te to; h[lektron, ajll≠ 
oujde; tou[noma tou' Faevqonto" h[/desan oiJ ejpicwvrioi. ajnazhtou'nto" gou'n 
ejmou' kai; diapunqanomevnou, povte dh; ejpi; ta;" aijgeivrou" ajfixovmeqa ta;" to; 
h[lektron, ejgevlwn oiJ nau'tai kai; hjxivoun safevsteron levgein o{ ti kai; 
qevloimi: kajgw; to;n mu'qon dihgouvmhn aujtoi'" […]. 

Riguardo all’ambra il mito ha fatto credere certamente anche a voi che sul fiume 
Eridano dei pioppi versano lacrime di essa piangendo Fetonte, che quelle piante 
sono sorelle di Fetonte, poi che, desolate a causa del giovinetto, si mutarono nei 
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pioppi e le loro lacrime, l’ambra intendo dire, stillano tuttora. Anch’io 
naturalmente, quando udivo i poeti cantare una simile storia, speravo che, se un 
giorno mi fossi trovato sull’Eridano, sarei andato sotto uno dei pioppi e, aperta la 
veste, avrei accolto in grembo poche lacrime, per avere un po’ di ambra. E infatti 
or non è molto, anche se per un’altra ragione, mi recai in quei luoghi e, giacché 
dovevo risalire l’Eridano, guardai molto intorno, ma non vidi né pioppi né ambra, e 
la gente del posto non conosceva nemmeno il nome di Fetonte. Fatto sta che, 
mentre io domando cercavo di sapere quando finalmente avremmo raggiunto i 
pioppi, quelli dell’ambra, i battellieri ridevano e mi pregavano di dire più 
chiaramente ciò che volessi; ed io raccontai loro il mito […]. 

Luciano da questa, se pur breve, esperienza nella Pianura Padana apprende 

una lezione di vita di cui egli stesso si farà portavoce: i miti, i racconti di cui i 

poeti infarciscono le loro opere sono menzogneri e falsi. Sin dal primo rigo 

l’autore denuncia che non bisogna credere né ai poeti né tantomeno a quello che 

esce dalla loro bocca112. 

Luciano si sta ponendo qui contro non solo i ‘rappresentanti’ della poesia e 

dell’epica greca, ma anche contro la tradizione. Rivela con animo sincero di aver 

creduto anche lui a quelle storie, ma che nonostante tutto gli rimaneva sempre il 

grande desiderio di poter confrontare il racconto con la realtà e verificare così se 

ciò che aveva udito fosse vero o meno. 

E quale migliore occasione di quella che gli si offre innanzi in quel 

momento? Egli si trova sul Po, quel fiume Eridano in cui era precipitato il Fetonte 

del racconto, e ha la possibilità di interrogare gli abitanti del luogo. 

Luciano dunque attraverso quest’opera porta avanti la sua feroce critica 

contro la credulità della società e dimostra così di non credere a niente e a 

nessuno. Questo apistein deve essere applicato anche nei suoi confronti: il 

pubblico non deve sulla base delle dicerie dei più, che approvano il suo stile 

                                                           
112 L’accusa ai poeti di essere menzogneri e di non sapere quello che dicono è contenuta anche 
nella feroce polemica intitolata quasi ironicamente, Dialogo con Esiodo. Il perché i Greci abbiano 
prestato fede a quello che raccontano i poeti attraverso l’uso del mito, anche quando quello che 
raccontavano si presentava come qualcosa di palesemente falso, è quello che si domanda Paul 
Veyne in un bel saggio sul mito in Grecia, vd. Veyne 2005. Luciano ne L’Amante della Menzogna 
si interroga a lungo sul perché gli uomini siano spinti a mentire, e allo stesso tempo perché vi 
siano altrettanti uomini spinti a credere a quello che questi uomini dicono. Luciano in questo testo 
si soffermerà a lungo sul ruolo dell’incredibile, dell’assurdo e del thauma nella narrazione poetica. 
Agli stessi strumenti farà ricorso anche lui nelle sue opere di ‘viaggio impossibile’. 
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retorico, credere di Luciano quello che non è113. Il pubblico deve essere 

impassibile alle dicerie altrui, deve essere libero di non credervi (apistein)114. 

Luc. Electr. 3 tou'to lecqe;n ouj metrivw" mou kaqivketo, kai; ejsiwvphsa 
aijscunqeiv", o{ti paidivou tino" wJ" ajlhqw'" e[rgon ejpepovnqein pisteuvsa" 
toi'" poihtai'" ajpivqana ou{tw" yeudomevnoi", wJ" mhde;n uJgie;" ajrevskesqai 
aujtoi'". 

Queste parole mi ferirono non leggermente e tacqui, perché mi vergognai di 
essermi comportato veramente come un bambino credendo ai poeti, i quali dicono 
menzogne così incredibili, che certo non piace loro nulla di sensato. 

Le aspettative che derivano dalla credulità infatti, rendono l’uomo 

vulnerabile perché potrebbe rimanere deluso dalla verità. L’uomo è perciò debole 

e schiavo di se stesso. 

Verso i quarant’anni, quindi verso il 165 d.C., visitata Roma e risalito il 

fiume Po, si stabilisce ad Atene, città elogiata nel Nigrino115. Non vi si stabilisce 

in modo definitivo. Luciano passa infatti gran parte della vita viaggiando da una 

città all’altra, come si addice ad un sofista del II sec. che si rispetti, ma Atene però 

provoca nell’autore un desiderio di svolta. Dopo la visita a Nigrino, a Roma, ha 

                                                           
113 Non rinuncia neanche questa volta Luciano a ribadire l’importanza della testimonianza diretta, 
in prima persona. La critica alla credulità diviene occasione per ribadire la superiorità della 
testimonianza diretta. Luciano come lo storico assiste personalmente agli eventi e ne diviene 
portavoce imparziale. La raccolta personale di dati attraverso la visione dei fatti e l’audizione degli 
stessi diviene l’elemento essenziale del racconto. Solo l’esperienza personale permette di 
verificare la veridicità di racconti, di miti, di rappresentazioni figurative etc. L’autore molto spesso 
sottolinea la semplicità del suo stile, ma in realtà si auto compiace molto di sé e di quello che 
scrive. Egli sa benissimo di essere un abilissimo retore, ma è a conoscenza anche del fatto che la 
struttura della sua narrazione è molto articolata. Dopotutto la ricerca del pepaideumenos in grado 
di comprendere veramente la sua critica è uno dei suoi fini. 
114 Vd. infra 5.2 e 5.3, pp. 169-205. 
115 Nel Nigrino infatti la città di Roma è il luogo dove regnano e dilagano i peggiori vizi. Tutti i 
sensi, vista e udito – proprio quelli necessari per l’azione satirica e non solo, come si è visto –, ma 
anche l’olfatto, sono compromessi dalle abitudini di alcuni cittadini e dalle loro passioni (pavsai" 
puvlai" th;n hJdonh;n katadevcesqai, tou'to me;n di≠ ojfqalmw'n, tou'to de; di≠ w[twn te kai; 
rJinw'n) più pericolose (Nigr. 16): l’amore per la ricchezza, per l’oro (plouvtou ejra'/ kai; crusw'/ 
kekhvlhtai), per la fama, la porpora, il potere (kai; porfuvra/ kai; dunasteiva/ metrei' to; 
eu[daimon). Questi però sono uomini vili perché non conoscono la libertà né mai la assaporeranno, 
non hanno mai visto la verità (a[geusto" me;n ejleuqeriva", ajpeivrato" de; parrhsiva", ajqevato" 
de; ajlhqeiva"), ma vivono adulando gli altri, e sono schiavi dei più potenti (kolakeiva/ ta; pavnta 
kai; douleiva/ suvntrofo"). Si danno ai piaceri facili, al vino e alla menzogna (hJdonh'/ pa'san th;n 
yuch;n ejpitrevya" tauvth/ movnh/ latreuvein dievgnwke, fivlo" me;n perievrgwn trapezw'n, fivlo" 
de; povtwn kai; ajfrodisivwn, ajnavplew" gohteiva" kai; ajpavth" kai; yeudologiva"). Mentre 
Atene è la città della filosofia, e del vivere secondo virtù e giustizia e viene lodata per questo, 
come anche i suoi cittadini (e[paino" h\n ïEllavdo" kai; tw'n ≠Aqhvnhsin ajnqrwvpwn). Qui tutti i 
vizi vengono livellati e corretti dallo stesso atteggiamento critico dei suoi abitanti. La paideia 
regna sovrana ed è proprio lei l’antidoto a tutti i mali (Nigr. 12 tw'n ≠Aqhvnhsin ajnqrwvpwn, 
filosofiva/ kai; peniva/ suvntrofoiv eijsin). Per il confronto tra le due città vd. Nesselrath 2009. 
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subito un cambiamento: ha riacquisito la vista, non solo degli occhi, ma anche 

dell’anima. La scintilla della filosofia si è accesa dentro di lui. Luciano nell’estasi 

causata dalla parola del filosofo – come i Feaci di fronte al racconto di Odisseo116 

–, si sente colpito nel profondo dell’anima come dal dardo scagliato da un bravo 

arciere. 

Luc. Nigr. 35 ejgw; de; tevw" me;n h[kouon aujtou' teqhpwv", mh; siwphvsh/ 
pefobhmevno": ejpeidh; de; ejpauvsato, tou'to dh; to; tw'n Faiavkwn pavqo" 
ejpepovnqein: polu;n ga;r dh; crovnon ej" aujto;n ajpevblepon kekhlhmevno": ei\ta 
pollh'/ sugcuvsei kai; ijlivggw/ kateilhmmevno" tou'to me;n iJdrw'ti katerreovmhn, 
tou'to de; fqevgxasqai boulovmeno" ejxevpiptovn te kai; ajnekoptovmhn, kai; h{ te 
fwnh; ejxevleipe kai; hJ glw'tta dihmavrtane, kai; tevlo" ejdavkruon 
ajporouvmeno": ouj ga;r ejx ejpipolh'" oujd≠ wJ" e[tucen hJmw'n oJ lovgo" kaqivketo, 
baqei'a de; kai; kaivrio" hJ plhgh; ejgevneto, kai; mavla eujstovcw" ejnecqei;" oJ 
lovgo" aujthvn, eij oi|ovn te eijpei'n, dievkoye th;n yuchvn. 

Ed io fino a quel momento lo ascoltai stupefatto e timoroso che cessasse di parlare; 
quando poi cessò, rimasi come i Feaci. Guardai lui per molto tempo, incantato, poi, 
preso da un profondo turbamento e da vertigine, colavo sudore e pur volendo 
parlare ne ero impedito e perdevo la parola, la voce veniva meno, la lingua si 
impacciava e infine, non sapendo che fare, piansi. Il discorso, infatti, mi aveva 
colpito non superficialmente né leggermente: il colpo era stato profondo e mortale, 
e il discorso, lanciato diritto al bersaglio mi aveva, se si può dire, trafitto l’anima. 

Il bravo arciere sa prendere bene la mira, sa valutare la forza impiegata nel 

tendere l’arco e conosce i punti deboli del suo bersaglio. È la natura che 

predestina la vittima. Così, allo stesso modo agisce Nigrino con la sua parola 

nell’anima malleabile di Luciano. E Luciano, incline alla filosofia per natura, si 

lascia colpire dal dardo intinto nel dolce pharmakon117. 

Luciano viaggiando ha la possibilità non solo di accrescere la sua cultura, 

ma anche di affinare il suo stile e di selezionare gli elementi che vanno a 

caratterizzare la sua narrazione. 

Il dialogo con Nigrino gli ha fatto conoscere la potenza di questo grande 

strumento della parola tra retorica e filosofia. Egli sa bene che unendo le sua 

abilità di retore ai dardi intinti nel pharmakon filosofico, appreso inizialmente da 

Nigrino e approfondito poi nella città della Filosofia, Atene, la sua azione satirica 

può colpire il bersaglio. Luciano deve riuscire a utilizzare le belle parole che 

Retorica gli ha insegnato, che ammaliano e colpiscono l’ascoltatore, per associarle 

                                                           
116 Hom. Od. 11. 333-334 w}" e[faq≠, oiJ d≠ a[ra pavnte" ajkh;n ejgevnonto siwph'/, / khlhqmw'/ d≠ 
e[sconto kata; mevgara skioventa. 
117 Luc. Nigr. 36-37. 
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ad un significato morale. I discorsi devono avere un fine, ma bisogna saperli 

rendere appetibili a un pubblico che non deve però annoiarsi. Il miglior modo per 

costruire un dialogo potente e ammaliante con intento morale, ma senza cadere 

nel banale, nel noioso e stimolando al contrario l’uditorio, è quello di utilizzare 

l’acutissimo strumento dell’ironia118. 

Luciano sperimenta un metodo tutto nuovo, che ha appreso proprio 

viaggiando, per colpire nel segno l’ascoltatore. Un nuovo dialogo, quell’ ‘ibrido 

mostruoso’ – come il Dialogo lo definisce nella sua accusa contro il Siro – nato 

dall’unione degli insegnamenti della retorica, del dialogo filosofico e della 

commedia nuova, gli permette di creare un nuovo tipo di produzione letteraria che 

ha come oggetto la critica a tappeto di tutti i valori e di tutte le componenti della 

società. Lo scopo è quello dello smascheramento e della rivalutazione di tutto ciò 

che ci circonda119. 

Luc. Bis acc. 33 DIALOGOS øA de; hjdivkhmai kai; periuvbrismai pro;" 
touvtou, tau'tav ejstin, […]  kataspavsa" aujto;" h[dh kata; th;n aJyi'da 
petovmenon kai; ajnabaivnonta uJpe;r ta; nw'ta tou' oujranou' kai; ta; ptera; 
suntrivya" ijsodivaiton toi'" polloi'" ejpoivhsen, kai; to; me;n tragiko;n ejkei'no 
kai; swfroniko;n proswpei'on ajfei'lev mou, kwmiko;n de; kai; saturiko;n a[llo 
ejpevqhkev moi kai; mikrou' dei'n geloi'on. ei\tav moi eij" to; aujto; fevrwn 
sugkaqei'rxen to; skw'mma kai; to;n i[ambon kai; kunismo;n kai; to;n Eu[polin kai; 
to;n ≠Aristofavnh, deinou;" a[ndra" ejpikertomh'sai ta; semna; kai; cleuavsai 
ta; ojrqw'" e[conta. teleutai'on de; kai; Mevnippovn tina tw'n palaiw'n kunw'n 
mavla uJlaktiko;n wJ" dokei' kai; kavrcaron ajnoruvxa", kai; tou'ton ejpeishvgagen 
moi foberovn tina wJ" ajlhqw'" kuvna kai; to; dh'gma laqrai'on, o{sw/ kai; gelw'n 
a{ma e[daknen. […]  to; ga;r pavntwn ajtopwvtaton, kra'sivn tina paravdoxon 
kevkramai kai; ou[te pezov" eijmi ou[te ejpi; tw'n mevtrwn bevbhka, ajlla; 
iJppokentauvrou divkhn suvnqetovn ti kai; xevnon favsma toi'" ajkouvousi dokw'. 

Dialogo: I torti e le offese che ho subito da costui consistono in questo […] mi 
frantumò le ali ed eguagliò il mio genere di vita a quello del volgo; mi tolse la 
maschera tragica della mia saggezza e me ne mise un’altra, comica e satirica, quasi 
ridicola. Poi raggruppò e rinchiuse con me il Motteggio, il Giambo, il Cinismo, 
Eupoli ed Aristofane, autori bravissimi nello schernire le cose sacre e nel 
canzonare le cose rette; e infine dissepolto un certo Menippo, uno dei cani antichi, 
molto ringhioso, sembra, e mordace, anche questo mi gettò addosso, un cane 
veramente temibile dal morso furtivo, in quanto mordeva ridendo. […] La cosa, 
infatti, più assurda di tutte è che formo un’incredibile mescolanza e non sono 
pedestre e non vado sui metri, ma alla maniera di un ippocentauro do l’impressione 
agli ascoltatori di un mostro fatto di pezzi diversi, mai visto prima. 

                                                           
118 Per l’uso dell’ironia, in particolare nelle polaliai di Luciano vd. Villani 2000. 
119 Sul mostruoso ibrido lucianeo vd. Camerotto 1998, pp. 76-88, Mestre-Gómez 2001. 
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È proprio a questo periodo di cambiamento, di svolta filosofica infatti che 

risale la Duplice Accusa, di cui abbiamo già parlato precedentemente, e in cui 

Luciano spiega alla corte il perché abbia deciso di abbandonare Retorica per 

intraprendere invece una relazione con il più accomodante ‘vicino di casa’, il 

Dialogo. 

Il Siro (Luciano) articolando il suo discorso, come bene gli aveva insegnato 

Retorica, conferma di essere stato educato, amato e reso famoso da questa. Lei gli 

aveva permesso di viaggiare, e anzi espatriava insieme a lui, lo accompagnava 

ovunque, ma soprattutto gli aveva concesso di essere ‘greco’. 

Luc. Bis acc. 30 kai; ga;r ejpaivdeusen kai; sunapedhvmhsen kai; eij" tou;" 
‹Ellhna" ejnevgrayen, kai; katav ge tou'to cavrin a]n eijdeivhn tw'/ gavmw/. 

Mi educò infatti, espatriò con me, mi registrò fra i Greci e, per questo almeno, 
potrei essere grato alle mie nozze. 

La loro unione però ad un certo punto vacilla e Luciano si vede costretto a 

rinunciare ad essa: non è stato lui a tradire lei, ma esattamente l’opposto. Retorica 

non è più la bella donna composta, ben pettinata e dalla bella veste. Al contrario è 

diventata una cortigiana che si compiace degli uomini della peggior specie, e pur 

di essere acclamata si concede a chiunque. Retorica non sta più con gli uomini 

migliori. 

Luciano pertanto, deluso, non può fare altro che lasciarla e, come si è detto, 

rivolgersi al ‘vicino di casa’, il Dialogo. L’autore però non tradisce la retorica, gli 

rimane comunque fedele, serba la lezione che ne ha tratto, ma sfrutta le nuove 

conoscenze, quelle che ha appreso dal viaggio a Roma presso Nigrino e dalla sua 

permanenza ad Atene. Dialogo e retorica sono gli strumenti che lui utilizzerà per 

creare un parlare ‘utile’ e allo stesso modo convincente. 

Ad Atene Luciano trascorrerà molto tempo, anche se in maniera 

discontinua, e lì ambienterà gran parte della sua produzione letteraria (La vita di 

Demonatte, Zeus Tragedo, La vendita all’asta delle vite, Il Pescatore o i redivivi, 

La Duplice Accusa, La Nave o i desideri, Anacarsi o sull’atletica, etc.). 

Dopo la sua permanenza ad Atene, Luciano si reca in Oriente, precisamente 

ad Antiochia, dove incontra l’imperatore Lucio Vero e la sua famosa amante 
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Pantea120. A lei Luciano dedica le Immagini e In difesa delle immagini. Le 

Immagini narrano il dialogo tra il protagonista, Licino, e un certo Polistrato. 

Nell’opera Luciano esercita l’arte della descrizione (ekphrasis)121 attraverso cui 

compie l’elogio di Pantea, della sua bellezza e indirettamente anche 

dell’imperatore. Il ritratto che Licino e Polistrato fanno della bellissima donna 

corrisponde a ciò che di più perfetto esista in arte e in natura. Pantea riassume e 

combina in sé i particolari estetici più belli della scultura e della pittura classica 

con i tratti d’animo e della virtù presi dai modelli dell’epica e della storia greca. Il 

risultato sarà un vero e proprio capolavoro grazie all’abilità retorica del nostro 

Luciano. 

Egli però sarà costretto ad accompagnare questo dialogo d’elogio a Pantea 

ad un altro, questa volta di difesa. L’opera In difesa delle immagini infatti, 

prevede un elogio rivisto e corretto delle lodi eccessive che aveva rivolto 

all’amante dell’imperatore, ma si configura soprattutto come un’opera di difesa 

dell’oratore, il Licino del dialogo. Licino deve difendersi dalle accuse di empietà e 

di adulazione che Pantea gli rivolge. Polistrato, lo stesso personaggio che compare 

nelle Immagini, sarà presente anche qui, a fungere quasi da intermediario tra 

Licino e la bellissima donna. 

Da Antiochia quasi sicuramente Luciano si sposta verso la regione della 

Paflagonia, nella piccola città di Abonutico, dove viveva un santone (o presunto 

tale), da egli chiamato ‘il falso profeta’. Luciano culmina la sua critica feroce al 

personaggio, che incarna l’uomo vile per eccellenza, impostore e menzognero 

(egli infatti si presentava al suo pubblico come un santone, in grado di interpretare 

l’oracolo di Glicone), smascherandolo pubblicamente. Come? Non con le 

semplici parole, quelle infatti sembrano non bastare. Deve passare all’azione, c’è 

                                                           
120 Il soggiorno di Luciano corrisponde agli anni in cui viene portata avanti la Guerra Partica, tra il 
163 e il 166 d.C. Luciano dedica a Pantea due opere: Le Immagini e In difesa delle immagini. 
Pantea è menzionata anche in Marc. Aur. 8. 37. Cistaro 2009, p. 10. Per le opere ‘descrittive’ di 
Luciano vd. Cistaro 2009, Maffei 1994. 
121 Le Imagines rispecchiano quello che è il gusto dell’oratoria del II sec. d.C., come dice bene 
Cistaro 2009, pp. 11-12: «Imagines è un tipico prodotto della temperie culturale della Seconda 
Sofistica, nell’ambito della quale si sviluppò un’oratoria incentrata sui funambolismi verbali e 
sulle tematiche epidittiche e la topica dell’encomio (uno dei generi più frequentati, anche come 
esercitazione scolastica), ricevette una compiuta formalizzazione». Sulla pratica oratoria imperiale 
Nicosia 1994, e lo studio più approfondito sul caso di Luciano da parte di Anderson 1976a.  Per 
l’ ekphrasis vd. anche Maffei 1994, in particolare pp. XV-XXV dell’Introduzione. 
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bisogno di qualcosa di spettacolare, un gesto che possa risvegliare il pubblico dal 

torpore della credulità in cui è caduto: Luciano morde quindi la mano di 

Alessandro122. 

Luc. Alex. 54-55 Kajpeidh; eijselqovnta me eij" th;n povlin h[/sqeto kai; e[maqen 
wJ" ejkei'no" ei[hn oJ Loukianov"<ejphgovmhn de; kai; stratiwvta" duvo, 
logcofovron kai; kontofovron, para; tou' hJgoumevnou th'" Kappadokiva", fivlou 
tovte o[nto", labwvn, w{" me parapevmyeian mevcri pro;" th;n qavlattan<aujtivka 
metastevlletai dexiw'" pavnu kai; meta; pollh'" filofrosuvnh". ejlqw;n de; ejgw; 
pollou;" katalambavnw peri; aujtovn: sunephgovmhn de; kai; tou;" stratiwvta" 
tuvch/ tini; ajgaqh'/. kai; oJ me;n prou[teinev moi kuvsai th;n dexiavn, w{sper eijwvqei 
toi'" polloi'", ejgw; de; prosfu;" wJ" filhvswn, dhvgmati crhstw'/ pavnu mikrou' 
dei'n cwlh;n aujtw'/ ejpoivhsa th;n cei'ra. OiJ me;n ou\n parovnte" a[gcein me kai; 
paivein ejpeirw'nto wJ" iJerovsulon, kai; provteron e[ti ajganakthvsante" o{ti 
≠Alevxandron aujtovn, ajlla; mh; profhvthn prosei'pon: 

Quando seppe che ero entrato in città e apprese che ero quel tal Luciano – mi 
portavo dietro due soldati, uno armato di lancia, l’altro di picca, che avevo ottenuto 
dal governatore della Cappadocia, mio amico, perché mi scortassero fino al mare –, 
mi mandò subito a chiamare con molta correttezza e amabilità. Ci vado e lo trovo 
attorniato da parecchia gente; io ad ogni buon conto avevo con me i miei soldati. 
Egli mi porse la destra da baciare, come soleva col grosso dei visitatori, ed io, 
attaccandomi ad essa quasi volessi baciarla, poco mancò che con un bel morso non 
gliela troncassi. Cercarono allora, i presenti, di strozzarmi e di percuotermi come 
un ladro sacrilego, irritati già da prima perché lo avevo apostrofato come 
Alessandro e non come profeta. 

Nel 171 circa fa ritorno ad Atene, per poi recarsi in Egitto, dove esercita la 

carica di archistrator praefecti, di cui abbiamo parlato precedentemente (vd. 

Apologia e Il Maestro di Retorica). Il suo incarico però dura poco. 

Farà ritorno, nel 175, ad Atene per riprendere le sue attività di oratore. 

Luciano è anziano e anziani sono i personaggi che presenta sulla scena delle sue 

ultime prolaliai123: Eracle, Dioniso, In difesa di uno sbaglio nel salutare e 

Apologia. Sarà proprio attraverso queste opere che egli ribadirà pubblicamente 

                                                           
122 Luciano qui come i Cinici passa dalle parole all’azione. Il ‘gesto libero’, il più delle volte 
contro gli schemi e le regole e contro la consuetudine, diviene emblema della comunicazione 
cinica. Gli erga, le azioni sono quelle che contano, che prevalgono sulla parola. Le azioni 
divengono molto più eloquenti della semplice parola. La vista vince l’udito. Egli dunque come uno 
di quei filosofi così sfacciati e privi di freni inibitori, morde il suo nemico. Desmond 2008, p. 3: 
«It was as a result of their shameless, open-air lifestyle that Diogenes and his followers were 
called “dogs”, dog-philosophers, kynikoi or Cynics. The English word “cynic” derives ultimately 
from the Greek kyōn, “dog”, and the similarity is justified». Come un Cinico che si rispetti, 
Luciano abbaia e morde il nemico. 
123 Per l’importanza delle prolaliai utilizzate dall’autore come autodefinizione e per presentare al 
pubblico le proprie capacità retoriche vd. Anderson 1977, Branham 1985. Per la prolalia Dioniso e 
l’‘autoritratto’ che l’autore fa di sé vd. in particolare Santini 2001. Vd. anche Dubel 1994. 
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che la vecchiaia non ha intaccato il suo spirito satirico, il suo acume intellettuale, 

né tantomeno la sua eloquenza. 

Morirà attorno al 180 d.C. sotto l’imperatore Commodo. La sua voce 

satirica invece non smetterà di scuotere gli animi di noi lettori delle sue opere e 

dei suoi grandi imitatori, che prendendo spunto dai suoi dialoghi, ne hanno portato 

avanti l’azione satirica varcando anche i confini dell’impossibile124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Faccio riferimento qui solo ad alcuni dei grandi autori di tutti i tempi che sono rimasti colpiti 
dallo spirito del nostro autore e che hanno tratto ispirazione dalle sue opere: Rabelais, Cyrano de 
Bergerac, Jonathan Swift, Ludwig Holberg, Voltaire, Lewis Carrol, Calvino, Collodi etc. Per 
l’influenza che l’opera di Luciano esercitò in Europa vd. C. Robinson, Lucian and his Influence in 
Europe, 1979. 
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CAPITOLO III 
LESSICO DI VIAGGIO 

 
 
 

Abbiamo visto diverse tipologie di viaggio, coloro che le hanno intraprese e 

come la cultura greca abbia a lungo utilizzato tale esperienza come tema letterario 

e filosofico, ma anche come vero e proprio fenomeno sociale. L’esperienza del 

viaggio assume connotazioni molteplici e spesso contrastanti. Abbiamo visto 

come Odisseo considerasse tale esperienza la peggiore per l’uomo, ma poi anche 

come essa fosse indispensabile per il nomoteta o per il filosofo al fine di ampliare 

i propri orizzonti. 

Ora dobbiamo però interessarci dell’aspetto linguistico, cosa significhi oggi 

viaggiare, come invece lo interpretassero i Greci e quali termini utilizzassero per 

indicare questa esperienza. Nel vocabolario della lingua italiana, il termine 

‘viaggiare’ ha come primo significato quello di «trasferirsi da un luogo ad un 

altro, distanti tra loro, anche con un mezzo di trasporto, compiendo un tragitto di 

lunga durata»125. Vediamo che in questo modo viene evidenziata solo l’azione del 

viaggiare, lo spostamento. Ma da questa definizione non si ricava il vero 

significato del termine, o meglio ciò che ne deriva: l’esperienza del confronto, la 

conoscenza, la paura della novità, l’allontanamento ed infine, conseguenza 

importantissima, il cambiamento126. 

Nella realtà in cui viviamo, da quando le frontiere sono state abolite, o 

comunque hanno perso il loro valore originario che identificava e separava le 

nazioni e da quando l’esperienza del viaggio non è più un’esclusiva elitaria, il 

termine ‘viaggiare’ è andato confondendosi con quello di ‘vagare’. Ma vagare ha 
                                                           
125 Per la definizione vd. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. 21 (Toi-Z), 
Torino 2002. 
126 Vd. infra 1 pp. 11-14. Il viaggio viene collegato all’ ‘esperienza’ in maniera generica. Sembra 
infatti che la radice indoeuropea di esperienza *Per- sia strettamente collegato alla concezione 
generale degli effetti del viaggio sul viaggiatore. Leed 1991, p. 15: «Molti significati secondari di 
*Per si riferiscono esplicitamente al moto: ‘attraversare uno spazio’, ‘raggiungere una meta’, 
‘andare fuori’», e in alcune lingue, in particolare nella lingua tedesca, il termine Erfahrung è 
radicato all’idea del viaggio come esperienza faticosa, che mette alla prova e che trasforma 
l’individuo. 
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un significato molto diverso da viaggiare. Per non citare anche il viaggio virtuale, 

che oggi non si compie più con la fantasia, ma con l’utilizzo di tecnologie che 

aprono nuovi orizzonti e consentono all’individuo di vagare, ma non di effettuare 

appunto in prima persona l’esperienza del viaggio. 

Anche se viaggiare significa viaggiare con la mente, il vero significato di 

viaggio è spostamento da una meta ad un’altra, entrambe definite. ‘Vagare’ quindi 

è «spostarsi da un luogo all’altro senza direzione o meta precisa»127. Ma questo 

non preclude che l’esperienza intrapresa sia anche formativa. Nel vagabondare la 

meta diventa il mondo, ma il mondo è allo stesso tempo una non-meta perché non 

dominabile nel suo intero128. Allo stesso modo facevano i filosofi, soprattutto i 

retori, che si spostavano prima per formarsi culturalmente e poi alla ricerca di 

fortuna, che sapevano non essere mai stabile. Luciano è uno dei tanti retori del suo 

tempo che viaggiò-errò per il mondo. Le sue opere ritraggono un processo 

formativo che corrisponde all’esperienza del viaggio. 

All’epoca di Luciano, dunque, si riproponeva una situazione parzialmente 

simile a quella di oggi: gli spostamenti, gli scambi e i confronti culturali erano 

facilitati da fattori contingenti, nello specifico il caso della Pax romana129. 

Ma i greci dunque come rendevano il termine ‘viaggiare’? E come 

distinguevano da esso il termine ‘vagare’? E l’esilio dove lo collocavano? 

Sebbene dunque viaggiare e vagare abbiano due significati distinti, come abbiamo 

visto, a volte tendono a sovrapporsi. Cerchiamo di capire come funzionano questi 

termini nel mondo antico. 

 

                                                           
127 Per la definizione vd. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. 21 (Toi-Z), 
Torino 2002. 
128 Forse anche da questa concezione deriva il fatto che il vagare è associato sia alle divinità che al 
pazzo, vd. Hom. Od. 15.543. E proprio questo ci ricollega all’ambivalenza della condizione di 
colui che vaga: egli vagando conosce tutto, ma allo stesso tempo non conosce niente. Egli è 
cittadino del mondo ma allo stesso tempo non può possederlo. 
129 Durante la Pax Romana, che per quasi due secoli aveva creato un periodo di tranquillità (se non 
teniamo conto delle guerre contro i Parti), numerosi sono gli spostamenti di intellettuali, di 
filosofi, di commercianti. Ma questi due secoli vedono anche il proliferare di una vasta galleria di 
ciarlatani, di falsi profeti e di falsi filosofi. Ecco dunque che i due secoli avevano facilitato gli 
spostamenti e gli scambi, ma avevano inevitabilmente prodotto anche un periodo di intenso 
conflitto culturale. Sull’identità e sullo scontro culturale all’epoca di Luciano vd. Goldhill 2002, 
ma anche gli studi di Whitmarsh 2001b, in particolare il capitolo sulla paideia come strumento di 
identificazione vd. pp. 116-130, e lo studio di Swain 1996, pp. 298-329. 
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3.1 Viaggiare e Vagare 

Il verbo viaggiare viene reso in greco con il termine ajpodhmevw, vagare 

invece con i termini planavomai e ajlavomai. Tutti e tre questi termini implicano 

un movimento verso l’esterno, e quindi enfatizzano proprio il momento della 

partenza, dell’allontanamento da un luogo130. I due verbi che indicano ‘vagare’ 

però, proprio perché non implicano una meta d’arrivo, vengono anche utilizzati 

nella loro forma sostantivata planhvth" e ajlhvth", per indicare un qualsiasi 

soggetto che parte, che se ne va, anche un esiliato. 

Chi vaga, al momento della partenza non pensa all’arrivo, pensa soltanto al 

tragitto che lo aspetta. Le due attività dunque, oltre alla spinta da un punto preciso 

verso l’esterno, condividono il movimento in uno spazio, che la maggior parte 

delle volte è dato dal mare131. Il mare fa parte del patrimonio culturale ellenico, ed 

è parte stessa dell’‘essere greco’. Il mare in qualche modo riflette le vicissitudini, 

le peripezie e le novità che si incontrano lungo il cammino. Il mare incarna quella 

‘molteplicità’ che caratterizzava anche Odisseo132 (poluvtropo"), e tutti gli eroi 

viaggiatori che lo hanno attraversato. 

Il mare è costantemente in movimento, le sue vie sono numerosissime e 

ognuna è diversa dall’altra proprio per l’elemento di cui il mare stesso è costituito. 

Esso è in pratica mancanza di fissità, è in continuo mutamento, è alterità, e per 

questa sua incontrollabilità da parte dell’uomo ha sempre costituito l’elemento 

rischioso del viaggio o dell’errare133. Il mare non ha forma definita, non può 

                                                           
130 I due verbi infatti sono entrambi in voce media, enfatizzando così la funzione dell’agente 
esterno che costringe l’uomo a viaggiare e a spostarsi. «Greek wandering embraces the movement 
of the outcast who is caused to leave his community by an external force, against his will, and that 
of the inquisitive traveler who chooses to go from place to place and allows himself sudden 
changes of itinerary», (Montiglio 2005, p. 3). 
131 Come riferisce la Montiglio nel suo studio sull’attività itinerante nella Grecia antica, il mare è 
sempre stato il luogo dove più spesso si svolgevano viaggi e spostamenti. Interessante è quello che 
dice la studiosa riguardo proprio all’esperienza di Odisseo, il quale smetterà di vagare soltanto 
quando raggiungerà  un luogo i cui abitanti non conoscono il mare: «To be as removed from the 
sea as one can conceive – to be removed from the very conception of the sea – means to stop 
wandering», (Montiglio 2005, p. 7-8). 
132 Odisseo è definito poluvtropo", caratteristica che gli deriva dai suoi numerosi viaggi, vd. Hom. 
Od. 1.1-2. Interessante in merito lo studio di Pucci 1987, che analizza l’epiteto polytropos di 
Odisseo collegandolo al fatto che l’eroe ha molto errato. 
133 Il termine ‘mare’ viene reso con la parola povnto", che più specificatamente significa ‘mare 
profondo’, a cui spesso poi erano associate delle formule che lo connotavano negativamente. È il 
caso questo che ritroviamo nell’Odissea. Il ritorno di Menelao dal lungo viaggio in mare è un 
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essere circoscritto da un limite, da ciò deriva l’indeterminatezza del vagare in 

esso. 

3.1.1 Apodemia 

Iniziamo dal termine che connota per eccellenza il viaggio: ajpodhmiva. Il 

verbo più frequentemente utilizzato per indicare l’attività del viaggio è 

ajpodhmevw. Con esso si indica un movimento che prevede la partenza o comunque 

l’allontanamento – rappresentato da ajpov – dal dh'mo", per l’appunto, un 

allontanamento dalla propria patria e dai propri concittadini134. 

Da quanto si dirà in seguito, contrapponendo il verbo ajpodhmevw con i due 

verbi planavomai e ajlavomai, vediamo che l’esperienza del viaggio come 

ajpodhmiva deriva da una scelta cosciente. Chi decide di allontanarsi dalla propria 

patria per un viaggio (apodemia), lo fa coscientemente, senza l’intervento di 

alcuna forza esterna che lo costringa. Quella che compie Odisseo non è una 

apodemia, la sua è una plavnh vera e propria. Egli subisce il suo viaggio, non è lui 

che decide di intraprenderlo per curiosità o per desiderio di confrontarsi con altri. 

Gli eroi di Luciano, o coloro che si fanno suoi portavoce, invece, 

intraprendono il viaggio per scelta personale. Il loro scopo è intraprendere quel 

viaggio che gli permetterà di compiere l’azione satirica. 

                                                                                                                                                               
miracolo, il mare non lascia scampo, vd. Hom. Od. 3.313-322: kai; suv, fivlo", mh; dhqa; dovmwn 
a[po th'l≠ ajlavlhso, / kthvmatav te prolipw;n a[ndra" t≠ ejn soi'si dovmoisin / ou{tw 
uJperfiavlou", mhv toi kata; pavnta favgwsi / kthvmata dassavmenoi, su; de; thu>sivhn oJdo;n 
e[lqh/". / ajll≠ ej" me;n Menevlaon ejgw; kevlomai kai; a[nwga / ejlqei'n: kei'no" ga;r nevon a[lloqen 
eijlhvlouqen, / ejk tw'n ajnqrwvpwn, o{qen oujk e[lpoitov ge qumw'/ / ejlqevmen, o{n tina prw'ton 
ajposfhvlwsin a[ellai / ej" pevlago" mevga toi'on, o{qen tev per oujd≠ oijwnoi; / aujtovete" 
oijcneu'sin, ejpei; mevga te deinovn te. Benveniste 1971, p. 354: «Ciò che caratterizza il pánthah è 
il fatto che non è semplicemente il cammino in quanto spazio da percorrere da un punto a un altro: 
implica fatica, incertezza e pericolo, ha delle deviazioni improvvise può variare con chi lo 
percorre, e dl’altra parte non è soltanto terrestre, gli uccelli hanno il loro, e i fiumi anche. Il 
pánthah quindi non è tracciato in anticipo né percorso regolarmente È piuttosto un 
‘attraversamento’ tentato attraverso un paese sconosciuto e spesso ostile, una via aperta dagli dei 
all’irrompere delle acque, un superamento di ostacoli naturali, o la strada che gli uccelli inventano 
nello spazio, tutto sommato un cammino in una regione vietata al passaggio normale, un mezzo 
per percorrere un’estensione pericolosa o accidentata». Famoso è il caso di Capo Malea, da cui era 
nato anche un detto ‘Doppiato Capo Malea, dimentichi di casa tua’, vd. Eustathius 1.127: oJ 
≠Agamevmnwn eij" to;n plou'n wJ" ejn toi'" eJxh'" eijrhvsetai, paroimiva kei'tai to;, Maleiva" de; 
kavmya", ejpilavqou tw'n oi[kade. Inoltre sappiamo che gli esseri di origine marina erano per lo più 
esseri mostruosi.  
134 Il termine per certi versi assomiglia molto a quello di ajpoikiva. Allo stesso modo infatti apoikia 
enfatizza il momento della partenza, dell’allontanamento da un luogo a cui l’individuo viaggiante 
è legato non solo da affetti personali, ma anche identitari e comunitari. 
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L’analisi prende spunto dalle opere lucianee che si configurano come veri e 

propri resoconti di viaggio: la Storia Vera e l’Icaromenippo135. 

3.1.2 L’apodemia nella Storia vera e nell’Icaromenippo: il motivo del 

viaggio 

La Storia Vera, utilizza come modello letterario l’Odissea, il modello per 

eccellenza della ‘letteratura di viaggio’136 e Luciano stesso diventa l’alter-ego 

parodico di Odisseo137. Quest’opera però viene costruita da Luciano in maniera 

molto sapiente non solo come parodia del poema omerico, ma anche come 

                                                           
135 Per l’analisi degli strumenti, dei motivi e delle chiavi di lettura per le ‘opere di viaggio’ di 
Luciano, ci si è concentrati su queste due opere principali della produzione lucianea. Nel corso del 
lavoro, si analizzeranno più da vicino le altre opere quali: Anacarsi o sull’atletica, Caronte o gli 
osservatori, L’Amante della menzogna o l’incredulo, Tossari ovvero l’amicizia e il Nigrino. E 
infine alcune prolaliai (ovvero i prologhi): Dioniso, Le dipsadi, L’ambra o i cigni, Eracle, Lo 
Scita o l’ospite pubblico e Il sogno ovvero la vita di Luciano. A quest’ultima prolalia si dedicherà 
un breve capitoletto nella parte finale del lavoro. Ci serviremo inoltre dell’aiuto di altre opere, a 
cui faremo solo riferimento: Come si deve scrivere la storia, Viaggio agli Inferi o il tiranno, La 
Nave o i desideri. 
136 Certo la definizione di ‘letteratura di viaggio’ non si addice molto al grande poema omerico 
dell’Odissea. Anche se però i criteri che Odisseo utilizza nei libri 9-12, quelli in cui egli ricorda e 
racconta presso la corte dei Feaci i suoi dieci anni passati errando da un luogo all’altro, sono gli 
stessi che normalmente vengono utilizzati nella letteratura di viaggio. Odisseo racconta infatti in 
prima persona il lungo viaggio che ha vissuto. Egli si fa portavoce della propria esperienza 
inserendo digressioni etnografiche e topografiche (basti vedere nel libro 9 l’isola delle capre e 
come egli descriva lo stile di vita dei Ciclopi). Alcuni studiosi infatti ritengono che Odisseo 
rappresenti il modello archetipico del viaggiatore: «the ambiguous figure of Odysseus – 
adventurous, powerful, unreliable – is perhaps the appropriate archetype for the traveler, and by 
extension for the travel writer», (Hulme-Youngs 2002, p. 4). Egli incarna bene il ruolo di 
viaggiatore, ma il suo ‘scopo’ non era quello di viaggiare – e quindi derivante da una libera scelta 
– bensì di vagare, conseguenza della punizione che gli era stata inflitta dagli dei. 
137 La parodia è uno degli strumenti che Luciano utilizza per manipolare i miti e i testi classici, 
senza svilirli del loro significato originario, ma donando loro una patina nuova, un significato 
ulteriore. Le sue opere sono infatti costruite su due livelli: c’è un ipotesto, solitamente ripreso dalla 
tradizione classica e mitica e un ipertesto, costruito dall’autore in maniera sapiente a fine satirico. 
Per la definizione e il funzionamento della parodia in Luciano vd. Camerotto 1998, in particolare 
pp. 1-73. Una breve e chiara storia della parodia da Aristotele a Luciano viene ripercorsa anche da 
Beltrametti 1994. La studiosa si concentra anche sull’analisi del significato nella contemporaneità. 
Il termine infatti è stato svilito del suo vero significato, divenendo semplicemente trasposizione di 
un modello serio, svuotato del suo significato, in un contesto ridicolo. La studiosa ha inoltre 
approfondito lo strumento parodico e della mimesis letteraria in un altro buono studio, vd. 
Beltrametti 1989. L’imitazione del reale si concretizza nelle opere d’arte che Luciano ci presenta 
nelle sue opere. Esse diventano infatti strumento parodico, un modo per mettere in dubbio le 
conoscenze dello spettatore e attraverso le quali prende avvio l’azione satirica (vd. p. es. il dipinto 
di Eracle Ogmio nella prolalia Eracle). 
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inversione dei criteri di ricerca che l’opera storica dovrebbe seguire138. L’opera 

storica dovrebbe avere a cuore solo una cosa: la verità, a cui tutti devono mirare. 

Luc. Hist. conscr. 9 e}n ga;r e[rgon iJstoriva" kai; tevlo", to; crhvsimon, o{per 
ejk tou' ajlhqou'" movnou sunavgetai. to; terpno;n de; a[meinon me;n eij kai; aujto; 
parakolouqhvseien […]. kai; toivnun hJ iJstoriva, eij me;n a[llw" to; terpno;n 
paremporeuvsaito, pollou;" a]n tou;" ejrasta;" ejpispavsaito, a[cri d≠ a]n kai; 
movnon e[ch/ to; i[dion ejntelev"<levgw de; th;n th'" ajlhqeiva" dhvlwsin<, ojlivgon 
tou' kavllou" frontiei'. 

La storia opera per un solo fine, l’utile, e questo ha origine soltanto dal vero. Il 
dilettevole, invece, se si aggiunge anch’esso come la bellezza all’atleta, meglio 
[…]. Ebbene, anche la storia, se producesse in più anche il diletto, si attirerebbe 
molti amatori, ma finché realizzerà compiutamente soltanto il fine che è suo 
proprio, intendo dire la manifestazione della verità, poco si curerà della bellezza. 

Nella Storia Vera invece, Luciano sembra sovvertire tutto ciò che aveva 

detto precedentemente nel suo ‘trattato storico’. Se lo scopo dell’opera storica è 

l’utile e non il dilettevole, la Storia Vera è tutto tranne che resoconto storico. 

Quest’opera, già dal titolo e dal proemio, si preannuncia come una storia del tutto 

fantastica, che va oltre i confini del reale. Il racconto è dilettevole, ma l’autore 

riuscirà attraverso il dilettevole e il falso a trasmettere un messaggio utile a 

tutti139. Egli diventa quindi uno storico del falso e del fantastico. Ma sta proprio 

qui il suo intento, rovesciare per far vedere le cose da un punto di vista diverso. 

Sembra quasi consigli il suo pubblico che talvolta bisogna ragionare al contrario, 

perché è il contrario che corrisponde alla verità. La maggior parte delle persone 

della sua epoca vive da ijdiwvth", non rendendosi conto che il giusto modo di 

vivere consiste proprio nel porsi agli antipodi, pensare alla rovescia, invertire le 

regole e le convenzioni. 

Ma torniamo al motivo dell’apodemia. Quali sono i motivi che spingono il 

protagonista-narratore della storia a intraprendere il suo viaggio? Luciano subito 

dopo il proemio programmatico (VH 1.1-4), in cui presenta le intenzioni, i modelli 

e gli strumenti tipici utilizzati nei resoconti di viaggio, dichiara esplicitamente 

                                                           
138 Sembra quasi che la Storia Vera sia stata scritta da Luciano subito dopo il suo trattato Come si 
deve scrivere la Storia. Luciano in questo aveva denunciato pubblicamente tutti i vizi degli storici 
del suo tempo. 
139 Il messaggio sarà utile a tutti quelli che lo capiranno. Luciano ha un rapporto del tutto 
particolare con il suo pubblico. Le sue opere, anche se dalla trama apparentemente semplice e 
fantastica, sono spesso costruite su più livelli; questo non solo per i rimandi costanti a modelli 
della tradizione, ma anche costruite ad hoc per un pubblico vario come quello che Luciano ha 
dinnanzi a sé. Per il rapporto di Luciano con il pubblico vd. Camerotto 1998, pp. 261-302. 
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quale è stato il motivo a spingerlo ad intraprendere il viaggio e inizia così a 

raccontarlo, come Odisseo fa di fronte ai Feaci, utilizzando la prima persona e il 

passato storico. 

Luc. VH 1.5 ïOrmhqei;" gavr pote ajpo; ïHrakleivwn sthlw'n kai; ajfei;" eij" to;n 
eJspevrion wjkeano;n oujrivw/ ajnevmw/ to;n plou'n ejpoiouvmhn. aijtiva dev moi th'" 
ajpodhmiva" kai; uJpovqesi" hJ th'" dianoiva" periergiva kai; pragmavtwn kainw'n 
ejpiqumiva kai; to; bouvlesqai maqei'n tiv to; tevlo" ejsti;n tou' wjkeanou' kai; 
tivne" oiJ pevran katoikou'nte" a[nqrwpoi. 

Un giorno, partito dalle colonne di Eracle, navigavo verso l’Oceano di occidente, 
spinto da un vento propizio. Causa fondamentale del viaggio era stata 
l’irrequietezza della mia mente, il desiderio di nuove esperienze e la volontà di 
sapere dove finisse l’Oceano e quali uomini vivessero al di là di questo. 

Luciano adduce tre motivi che lo hanno spinto all’esperienza – definita qui 

per l’appunto ajpodhmiva –: la ricerca irrequieta della mente (hJ th'" dianoiva" 

periergiva), il desiderio di scoprire nuove cose (pragmavtwn kainw'n ejpiqumiva) 

e infine il voler apprendere (to; bouvlesqai maqei'n), fornendoci così le chiavi di 

lettura di tutte le sue esperienze di viaggio140. Esse sono generate da una 

sensazione di precarietà e di irrequietezza, dovuta appunto alla necessità di 

colmare le proprie aporie; dal desiderio irrefrenabile di confrontarsi con la novità, 

dal desiderio di vedere oltre; e infine, dall’obiettivo già contenuto nelle due 

precedenti motivazioni, il voler conoscere141. Questi diventano dunque i motivi 

                                                           
140 Il desiderio di conoscere spinge l’eroe a viaggiare. L’amore per la conoscenza è una vera 
passione. Il desiderio di conoscere è connaturato all’uomo, come afferma anche Aristotele nella 
Metafisica 1.980a: Pavnte" a[nqrwpoi tou' eijdevnai ojrevgontai fuvsei. shmei'on d≠ hJ tw'n 
aijsqhvsewn ajgavphsi". Tutti gli uomini tendono al sapere ma ciò che aggiunge Aristotele, e che 
per noi è molto importante, è che segno di questo fattore connaturato all’uomo è l’amore che esso 
prova per le sensazioni (aijsqhvsewn), e cioè per l’esperienza. Ma l’esperienza di cui parla, è un 
esperienza diretta, personale. Infatti la sensazione che gli uomini amano più di tutte è la vista (kai; 
ga;r cwri;" th'" creiva" ajgapw'ntai di≠ auJtav", kai; mavlista tw'n a[llwn hJ dia; tw'n ojmmavtwn), 
perché permette la conoscenza diretta, priva di intermediari e perché ‘rende manifeste le numerose 
differenze che ci sono tra le cose’: ouj ga;r movnon i{na pravttwmen ajlla; kai; mhqe;n mevllonte" 
pravttein to; oJra'n aiJrouvmeqa ajnti; pavntwn wJ" eijpei'n tw'n a[llwn. ai[tion d≠ o{ti mavlista 
poiei' gnwrivzein hJma'" au{th tw'n aijsqhvsewn kai; polla;" dhloi' diaforav". L’epithymia della 
conoscenza è il motivo, la causa (aitia) prima che fa muovere l’uomo e in particolare l’eroe 
satirico, che muovendo da un’aporia conoscitiva, è spinto alla ricerca, al confronto, alla 
conoscenza. Per la ‘passione’ della e per la conoscenza vd. anche Camerotto 2013a. 
141 Gli stessi motivi compariranno chiaramente nel dialogo tra Menippo e il suo interlocutore nella 
Negromanzia. Quest’ultimo è infatti stupito per lo strano abbigliamento e per le parole senza senso 
di Menippo, che però gli conferma di essere appena tornato da un viaggio incredibile. L’amico 
incuriosito non può far altro che interrogarlo sui motivi che lo hanno spinto ad andare a far visita 
al mondo dei morti, Nec. 1:  F. Tiv" dh; aijtiva soi th'" kainh'" kai; paradovxou tauvth" 
ajpodhmiva"É Menippo è spinto dal suo fervore giovanile, ma anche dall’ardire della ragione 
(qravso" tou' nou'), che corrisponde a quel desiderio insaziabile di conoscere per trovare risposte 
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fondanti sui cui viene costruita l’esperienza di Luciano: per conoscere bisogna 

viaggiare, bisogna cambiare prospettiva dalla quale guardare il mondo. 

Nell’ Icaromenippo – la seconda opera che utilizziamo qui come riferimento 

per l’analisi delle altre opere dell’autore – la motivazione che spinge Menippo a 

viaggiare, perché anche in quest’opera si parla di ajpodhmiva, è la medesima: il 

desiderio di conoscere per colmare ciò che non trova risposta nella realtà 

quotidiana. 

Come nella Negromanzia, anche nell’Icaromenippo il protagonista è 

Menippo, e anche qui egli entra in scena borbottando tra sé e sé parole 

apparentemente prive di senso. 

Luc. Icar. 1 MENIPPOS Mh; qaumavsh/", w\ eJtai're, eij metevwra kai; diaevria 
dokw' soi lalei'n: to; kefavlaion ga;r dh; pro;" ejmauto;n ajnalogivzomai th'" 
e[nagco" ajpodhmiva". 

Menippo: Non stupirti, amico, se ti sembra che io ciarli di cose celesti e aeree. Sto 
facendo i calcoli del viaggio che ho appena compiuto. 

Egli è infatti appena tornato dal suo viaggio, e ripercorre ad alta voce le 

tappe della sua ascesa al cielo. Prima dalla terra alla luna (Icar. 1 ajpo; gh'" […]  

mevcri pro;" th;n selhvnhn, oJ prw'to" hJmi'n staqmov"), poi dalla luna su verso il 

sole (toujnteu'qen de; ejpi; to;n h{lion a[nw), e infine la salita vera e proprio in 

cielo fino alle dimore celesti (to; de; ajpo; touvtou ej" aujto;n h[dh to;n oujrano;n 

kai; th;n ajkrovpolin th;n tou' Dio;" a[nodo"). La particolarità del suo viaggio 

celeste, che si configura come vera e propria impresa (tovlmhma), è che si 

conclude con il ritorno del protagonista sulla terra142. 

                                                                                                                                                               
alle sue numerose aporie, che gli derivavano proprio dalla sua educazione tradizionale, impregnata 
di miti e versi omerici, che sono il fondamento della sua paideia. Menippo infatti, si accorge di 
quanto sia stato ingenuo a credere a quel che dicono i poeti. Tutto sembra andare per il verso 
contrario rispetto a quello che aveva imparato e questo lo destabilizza (Nec. 3 ejpei; de; eij" a[ndra" 
telei'n hjrxavmhn, pavlin au\ ejntau'qa h[kouon tw'n novmwn tajnantiva toi'" poihtai'" 
keleuovntwn, mhvte moiceuvein mhvte stasiavzein mhvte aJrpavzein. ejn megavlh/ ou\n 
kaqeisthvkein ajmfiboliva/, oujk eijdw;" o{ ti crhsaivmhn ejmautw'/). Decide allora di rivolgersi a 
quelli che al suo tempo erano ritenuti uomini sapienti, i filosofi. Forse loro avrebbero saputo 
risolvere i suoi dubbi, ma Menippo dovrà ricredersi anche su di loro. 
142 L’impresa di Menippo viene strutturata su uno schema ricorrente nelle opere lucianee. 
Camerotto parla di vero e proprio paradigma (Camerotto 2009a, p. 11). Il viaggio infatti, come 
abbiamo visto, nasce da un’aporia conoscitiva iniziale. Il protagonista, l’eroe satirico, cercherà di 
colmare i propri dubbi rivolgendosi ai pepaideumenoi della realtà, ma la sua ricerca lo porterà ad 
escogitare un progetto che lo porterà a viaggiare in mondi altri. Solo attraverso l’esperienza 
dell’alterità il protagonista compiere la sua impresa satirica e a conoscere la verità. 
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L’interlocutore anonimo si meraviglia non tanto del cambiamento d’aspetto 

di Menippo, quanto delle sue parole che sembrano non aver senso, anzi sembrano 

sospese nell’aria, quasi alate (metevwra kai; diaevria). L’amico non potendo 

capire, inizia a deriderlo. Ma Menippo non si lascia intimorire e lo persuade a 

dargli ascolto, esponendogli le motivazioni che lo hanno spinto a mettere le ali e a 

salire in cielo, oltre le nuvole (Icar. 2 uJpernefevlwó ajndri;). 

Luc. Icar. 3-4 MENIPPOS ma'llon de; kai; pa'san ejx ajrch'" th;n ejpiv- 
noian, ei[ soi scolhv, diveimi. […]  fiAkoue toivnun: ouj ga;r ajstei'ovn ge to; 
qevama kechnovta fivlon ejgkatalipei'n, kai; tau'ta wJ" su; fh;" ejk tw'n w[twn 
ajphrthmevnon. ≠Egw; ga;r ejpeidh; tavcista ejxetavzwn ta; kata; to;n bivon geloi'a 
kai; tapeina; kai; ajbevbaia ta; ajnqrwvpina pavnta eu{riskon, plouvtou" levgw 
kai; ajrca;" kai; dunasteiva", katafronhvsa" aujtw'n kai; th;n peri; tau'ta 
spoudh;n ajscolivan tw'n ajlhqw'" spoudaivwn uJpolabw;n ajnakuvptein te kai; 
pro;" to; pa'n ajpoblevpein ejpeirwvmhn: kaiv moi ejntau'qa pollhvn tina parei'ce 
th;n ajporivan prw'ton me;n aujto;" ou|to" oJ uJpo; tw'n sofw'n kalouvmeno" 
kovsmo": ouj ga;r ei\con euJrei'n ou[q≠ o{pw" ejgevneto ou[te to;n dhmiourgo;n ou[te 
ajrch;n ou[q≠ o{ ti to; tevlo" ejsti;n aujtou'. e[peita de; kata; mevro" ejpiskopw'n 
polu; ma'llon ajporei'n hjnagkazovmhn: […]  kai; tau'ta duseivkasta pavnta kai; 
ajtevkmarta h\n. 

Menippo: Anzi, se hai tempo, ti racconto dall’inizio la storia del mio progetto […] 
Ascolta, allora. Non è un bello spettacolo lasciare un amico a bocca aperta e, così 
come tu dici, appeso per le orecchie. Mi misi, un giorno, a esaminare le cose della 
vita umana e mi accorsi subito che erano tutte ridicole, meschine ed effimere – mi 
riferisco alle ricchezze, alle cariche e al potere: sentii disprezzo di queste cose e 
capii che l’ambizione che ci spinge ad inseguirle non significa altro che trascurare 
le cose veramente importanti. Provai allora a levare gli occhi verso l’alto e a 
contemplare l’intero universo. Mi mise a questo punto, in gran imbarazzo prima di 
tutto quello che i sapienti chiamano cosmo: non riuscivo a scoprire come si fosse 
originato, né chi ne fosse il demiurgo, né quale fosse il principio e il fine di esso. 
Poi, osservandolo nelle singole parti, fui stretto da difficoltà ancora più grandi: […] 
tutti questi fenomeni mi riuscivano incomprensibili e inspiegabili. 

Luciano tenta di risolvere questa sua pollhvn tina th;n ajporivan, 

rivolgendosi a coloro che potrebbero dirgli tutta la verità (Icar. 5 a[riston ei\nai 

uJpelavmbanon para; tw'n filosovfwn touvtwn tau'ta e{kasta ejkmaqei'n: w[/mhn 

ga;r ejkeivnou" ge pa'san e[cein a]n eijpei'n th;n ajlhvqeian), i filosofi. Ma anche 

qui, come già nella Negromanzia, i filosofi non hanno alcuna risposta, anzi lo 

fanno sprofondare ulteriormente nel dubbio. Ed è da questa condizione di 

incertezza che Menippo decide di rivolgersi direttamente al cielo. 

Le due opere pertanto, ponendosi quale manifesto della produzione 

lucianea, ci forniscono non solo gli elementi essenziali di un tipico resoconto di 

viaggio – gli strumenti d’indagine, le strategie di comunicazione e della 
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narrazione, i rimandi alla tradizione –, ma ci danno anche una chiara idea di quali 

fossero i motivi che spinsero Luciano e i suoi protagonisti all’esperienza del 

viaggio143. I viaggi divengono strumento di critica e di denuncia, un metodo 

concreto e sottile per analizzare la società contemporanea di Luciano. 

L’autore parlerà quasi esclusivamente di ajpodhmiva e proprio per il 

significato letterale del termine, l’uomo dovrà allontanarsi dalla realtà, ma 

soprattutto da tutte quelle convenzioni, canoni, tradizioni (omologazione) in cui si 

identifica una società, un dh'mo" per l’appunto. 

3.1.3 Plane 

L’altro termine con cui viene spesso confusa l’attività del viaggiatore è la 

plavnh. ≠Apodhmiva e plavnh, come già abbiamo detto appartengono allo stesso 

ambito semantico, ma sono due azioni completamente diverse. Erodoto, ad 

esempio, definisce plavnh un’espansione territoriale144, quasi a connotare 

un’azione che si svolge non in una zona precisa e circoscritta, bensì in un 

territorio esteso. Il viaggio dunque diventa in questo caso un vagare alla scoperta 

di nuovi luoghi e nuovi popoli in zone non definite in quanto sconosciute. 

Il vagare per questa sua natura indefinita, priva di un progetto alle spalle, 

viene spesso associato ad una condizione iniziale, primitiva dell’essere. L’uomo 

vaga alla ricerca di qualcosa, senza meta. Il viaggio per contro sembra qualcosa di 

più concreto, voluto, scelto. Nonostante la sua natura dinamica, appare come 

qualcosa perciò di più definito e stabile. 

                                                           
143 Le due opere trattano viaggi motivati dal desiderio di conoscenza e i loro protagonisti muovono 
verso realtà nuove attraverso il volo. Per il viaggio aereo vd. Georgiadou-Larmour 1998, pp. 13-
16. Al contrario vi sono anche viaggi (utilizzando il termine ajpodhmiva, come fa Luciano) che 
prevedono la discesa nel mondo dei morti come la Negromanzia; o la salita non tanto in cielo, 
quanto il ritorno sulla terra dall’Ade, come invece accade in un’opera dal titolo particolarmente 
significativo se pensiamo all’azione critica che deriva dall’osservazione (ejpiskopevw), ossia il 
Caronte o gli Osservatori. Caronte ringrazierà la sua guida sulla terra, Hermes, per aver reso la sua 
esperienza fruttuosa, per avergli permesso di ‘osservare’ le cose da un nuovo punto di vista, la 
terra. Cont. 24 CARWN Eu\ ge ejpoivhsa", w\ ïErmh': eujergevth" eij" ajei; ajnagegravyh/, wjnavmhn 
gavr ti dia; se; th'" ajpodhmiva". 
144 Vd. Hdt. 2.103. In questa parte del logos egizio, Erodoto ripercorre le tappe della spedizione 
militare del re Sesostri (probabilmente Senosret III, appartenente alla XII dinastia, vissuto tra il 
1878 e il 1846/1841 a.C.) fino al fiume Fasi (fiume della Colchide, nell’attuale regione del 
Caucaso). Infatti, qui sembra che una parte del suo esercito si sia staccata da lui per fondare una 
colonia, forse perché stanca di vagare alla ricerca di nuove terre da occupare (th̀ó plavnhó aujtou ̀
ajcqesqevnte"). 
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Erodoto stesso attribuisce questa attività girovaga, il nomadismo, ai popoli 

barbari che vivono ai confini del mondo conosciuto145. Tucidide invece associava 

il nomadismo, la migrazione e l’instabilità, al periodo dei ‘secoli bui’ precedenti 

lo sviluppo della civiltà greca146. I due storici erano concordi comunque sul fatto 

che gli Ateniesi fossero un popolo stabile e insediato in un luogo ben preciso e 

questo lo distingueva dai popoli delle epoche precedenti, che vagavano senza una 

meta. 

La condizione del vagabondo non era di certo invidiabile. La sua era la 

condizione della sofferenza, del dolore, del patimento. Inoltre, il luogo di questi 

vagabondaggi era proprio quel mare inospitale di cui parlavamo prima. Il mare è 

un luogo oscuro, privo di forma, inesplorato e inesplorabile. Un non luogo, un 

luogo apeiron, illimitato147. La condizione del viaggiatore che vaga 

nell’immensità del mare è condizione di patimenti e di sofferenze148, ma è anche 

quella che permette all’uomo errante, al suo ritorno in patria, attraverso il racconto 

a posteriori di dare voce alla sua esperienza, rendendolo così un eroe149. Odisseo, 

l’eroe errante per eccellenza, lo stesso che afferma che «nulla è più terribile per 

                                                           
145 In Erodoto, come anche in Luciano, la figura dello Scita è particolarmente affascinante. In 
Luciano vedremo come questa figura rappresenti nel mondo greco lo straniero per eccellenza. 
Anacharsis lo scita giunto ad Atene al cospetto di Solone si definisce noma;" kai; plavnh" 
a[nqrwpo" (Luc. Anach. 18). Per il ruolo dello Scita in Erodoto e in Luciano rimando ad Hartog 
2002, pp. 107-144, ma soprattutto pp. 145-217. Vd. anche Hartog 1992, pp. 27-51, e p 170 e ss. 
per il problema del nomadismo. 
146 Così riferisce Tucidide in 1.2.1 faivnetai ga;r hJ nu'n ïElla;" kaloumevnh ouj pavlai bebaivw" 
oijkoumevnh, ajlla; metanastavsei" te ou\sai ta; provtera kai; rJa/divw" e{kastoi th;n eJautw'n 
ajpoleivponte" biazovmenoi uJpov tinwn aijei; pleiovnwn. Altri passi interessanti sono in Thuc. 
1.2.5 in cui si fa riferimento alle attività commerciali e alla pirateria. Cf. Hdt. 1.56 in cui lo storico 
distingue Lacedemoni (stirpe dorica) e Ateniesi (stirpe ionica) come le popolazioni greche più forti 
in quanto si distinguevano dalle altre della Grecia per non essersi mai allontanate dalle loro terre di 
origine. Tutti gli altri invece avevano molto vagato: Kai; to; me;n oujdamh'/ kw ejxecwvrhse, to; de; 
poluplavnhton kavrta). 
147 Per il mare come luogo oscuro e il concetto di limite nel mondo antico vd. Romm 2001, pp. 19-
26. 
148 Il valore viaggio come sofferenza ma anche come acquisizione di conoscenze e di valori 
positivi è in Luc. Scyth. 7. Nel passo infatti viene utilizzata la parola ta; a\qla. Il termine è una vox 
media, in quanto può significare sia premio che fatica. Tossari rivolgendosi ad Anacarsi e offrendo 
lui come guida il saggio Solone afferma: kai; o{per soi e[fhn mikro;n e[mprosqen, w\ ≠Anavcarsi, 
pavnta eJwvraka" h[dh Sovlwna ijdwvn: tou'to aiJ ≠Aqh'nai, tou'to hJ ïEllav": oujkevti xevno" suv ge, 
pavnte" se i[sasi, pavnte" se filou'si. thlikou'tovn ejsti to; kata; to;n presbuvthn tou'ton. 
aJpavntwn ejpilhvsh/ tw'n ejn Skuqiva/ sunw;n aujtw'/. e[cei" th'" ajpodhmiva" ta; a\qla, tou' e[rwto" 
to; tevlo". 
149 Sarà così per Odisseo, modello eroico a cui molto spesso Luciano si rifà, ma anche per un altro 
eroe caro al nostro autore, Eracle, vd. Eur. Her. 1190-1197 poluvpono" […] dusdaivmwn […]  
polumocqovteron poluplagktovterovn te qnatw'n. L’esperienza itinerante per Eracle, come 
anche per Odisseo, accomuna la loro impresa e determina la loro fama imperitura. 
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l’uomo che lasciare la propria patria e andare errando per il mondo»150, sarà 

ricordato proprio per la sua terribile esperienza, per i suoi numerosi viaggi senza 

meta, per le sue sofferenze151: 

Hom. Od. 1.1-5 fiAndra moi e[nnepe, Mou'sa, poluvtropon, o}" mavla polla; 
plavgcqh, ejpei; Troivh" iJero;n ptoliveqron e[perse: 
pollw'n d≠ ajnqrwvpwn i[den a[stea kai; novon e[gnw, 
polla; d≠ o{ g≠ ejn povntw/ pavqen a[lgea o}n kata; qumovn, 
ajrnuvmeno" h{n te yuch;n kai; novston eJtaivrwn. 

Narrami, o Musa, dell’eroe multiforme, che tanto 
vagò, dopo che distrusse la rocca sacra di Troia: 
di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri,  
molti dolori patì sul mare nell’animo suo. 

Ma guardiamo i verbi che vengono impiegati per definire il vagare. I termini 

più frequentemente utilizzati sono planavomai e ajlavomai. Colpisce il fatto che 

entrambi siano in voce media. Ciò significa che c’è un coinvolgimento personale 

diretto. Sembra quasi che la lingua greca enfatizzi questa situazione di 

subordinazione del vagabondo alla sua condizione. Colui che vaga non sceglie di 

vagare. Proprio per questo, la condizione ‘più infelice per i mortali’ ricade su di 

lui, o in maniera più concreta, lo colpisce o gli viene inflitta: i{khtai152. 

In Luciano i termini che definiscono l’esperienza del viaggio senza meta 

(plavnh) ricorrono spesso, ma se analizziamo da vicino i luoghi in cui compaiono, 

si vedrà che sono connotati tutti da una mancanza di definizione, un muoversi 

privo di ragione, affidandosi al caso. Ma è meglio presentare alcuni esempi 

concreti. 
                                                           
150 Hom. Od. 15.343 plagktosuvnh" d≠ oujk e[sti kakwvteron a[llo brotoi'sin. cf. Il . 15.80-82 
wJ" d≠ o{t≠ a]n aji?xh/ novo" ajnevro", o{" t≠ ejpi; pollh;n / gai'an ejlhlouqw;" fresi; peukalivmh/si 
nohvsh/ / e[nq≠ ei[hn h] e[nqa, menoinhvh/siv te pollav. Nel passo dell’Iliade viene presentata 
dell’errare un’immagine positiva: Era spicca il suo volo dal monte Ida verso l’Olimpo e questo è 
paragonato al pensiero di un uomo che ha molto viaggiato. La velocità dello spostamento della 
divinità è paragonata a quella con cui il pensiero e il ricordo dei luoghi vistati viene evocato dal 
viaggiatore provocando la nostalgia. Sembra quasi che il viaggio senza meta possa essere vissuto 
in due modi completamente diversi: il viaggio di Odisseo, subìto, dettato dalla necessità e imposto 
dagli dei, contrapposto al modello del viaggio nostalgico, quasi in chiave moderna, quello a cui 
viene paragonato il volo di Era. 
151 La condizione dell’eroe errante corrisponde a quella di colui che soffre. Il vagabondo è provato 
dai numerosi patimenti che deve subire. Questa corrispondenza si trova anche in tragedia nell’uso 
del verbo fqeivresqai associato ai personaggi che vagano privi di meta. vd. p. es. Eur. Hel. 772-
774 El. kai; pleivon≠ ei\pa" h[ s≠ ajnhrovmhn ejgwv. / e}n d≠ eijpe; ta[lla paralipwvn: povson 
crovnon / povntou ≠pi; nwvtoi" a{lion ejfqeivrou plavnonÉ Per il paradosso del nostos felice di 
Nestore, e per il nostos infelice di Odisseo, condizione essenziale per il kleos, vd. Camerotto 
2009b, pp. 169-193. 
152 Hom. Od. 15.345 ajnevre", o{n tin≠ i{khtai a[lh kai; ph'ma kai; a[lgo". 
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Nella Storia Vera, per esempio, vi sono due passi interessanti. Il primo narra 

l’episodio in cui Scintaro e suo figlio Cinira si uniscono all’equipaggio di 

Luciano. I due erano stati inghiottiti vivi dalla balena, nella quale avevano vissuto 

per anni, prima che Luciano e i suoi compagni trovassero uno stratagemma per 

uscire dall’enorme cetaceo. Il giovane e aitante Cinira innamoratosi di Elena, 

della quale aveva fatto conoscenza nei sei mesi che aveva passato nell’isola dei 

Beati insieme a Luciano e alla sua ciurma, era solito ogni sera vagare con lei nel 

bosco: 

Luc. VH 2.25 pollavki" gou'n kai; dievneuon ajllhvloi" ejn tw'/ sumposivw/ kai; 
prou[pinon kai; movnoi ejxanistavmenoi ejplanw'nto peri; th;n u{lhn. 

Spesso infatti durante il simposio si scambiavano cenni e brindisi, e alzandosi essi 
soli passeggiavano per il bosco. 

Inoltre, continuando nella narrazione della Storia Vera, Luciano si vede 

costretto a lasciare l’isola dei Beati proprio a causa di Cinira. Quest’ultimo infatti 

aveva tentato di rapire Elena, peraltro consenziente. Luciano supplica i Beati di 

non infliggergli la pena di riprendere i suoi vagabondaggi, e presentatosi a 

Radamanto, lo interroga sul futuro e sulla rotta da intraprendere. L’autore qui, 

parodiando chiaramente l’Odissea, non può far altro che prospettare al 

protagonista un futuro pieno di lunghi vagabondaggi e di pericoli. 

Luc. VH 2.27 ejyhfivsanto de; kai; hJma'" ejmproqevsmou" ejkpevmpein ejk th'" 
nhvsou, th;n ejpiou'san hJmevran movnhn ejpimeivnanta". ≠Entau'qa dh; ejgw; 
ejpotniwvmhn te kai; ejdavkruon oi|a e[mellon ajgaqa; katalipw;n au\qi" 
planhvsesqai. […] ejgw; de; proselqw;n tw'/ ïRadamavnqui polla; iJkevteuon 
eijpei'n ta; mevllonta kai; uJpodei'xaiv moi to;n plou'n. oJ de; e[fasken ajfivxesqai 
me;n eij" th;n patrivda polla; provteron planhqevnta kai; kinduneuvsanta, to;n 
de; crovnon oujkevti th'" ejpanovdou prosqei'nai hjqevlhsen. 

Decretarono di espellere anche noi dall’isola, prima che scadesse il termine, 
accordandoci di restare il solo giorno seguente. Allora io supplicai e piansi, tali 
erano le delizie che avrei perdute con la prospettiva di riprendere il mo 
vagabondaggio. […] Io mi presentai a Radamanto e lo scongiurai di predirmi il 
futuro e di insegnarmi la rotta. Ed egli mi disse che sarei giunto in patria dopo 
molti viaggi e pericoli, ma non volle ancora aggiungere il tempo del mio ritorno. 

Nell’ Icaromenippo invece Luciano utilizza il verbo planwmevnou" in 

riferimento agli Sciti, popolo conosciuto per la pratica del nomadismo. Menippo 

infatti, osservando dall’alto la terra – una vera e propria impresa vedere e 

raccontare tutto ciò che aveva dinnanzi agli occhi (Icar. 16 Pavnta me;n eJxh'" 
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dielqei'n, w\ filovth", ajduvnaton, o{pou ge kai; oJra'n aujta; e[rgon h\n) – 

spostando lo sguardo da un luogo all’altro, riesce a riconoscere le diverse regioni 

a seconda dell’attività che la propria popolazione sta praticando. Gli Sciti li 

riconoscerà proprio perché vaganti sui loro carri: 

Luc. Icar. 16 kai; o{te me;n ej" th;n Getikh;n ajpoblevyaimi, polemou'nta" a]n 
eJwvrwn tou;" Gevta": o{te de; metabaivhn ejpi; tou;" Skuvqa", planwmevnou" ejpi; 
tw'n aJmaxw'n h\n ijdei'n: 

E quando guardavo la terra getica, vedevo i Geti fare la guerra. Quando passavo 
agli Sciti, li si poteva vedere girovaghi sui loro carri. 

Se ci accontentiamo di questi tre brevi passi, ci accorgiamo che l’attività del 

vagare senza meta in Luciano non è mai associata ai protagonisti satirici, agli eroi 

che diventano il porte-parole del pensiero lucianeo. Solitamente il vagabondare è 

associato a personaggi inseriti nella narrazione da contrapporre invece all’azione 

voluta e razionale del viaggiatore lucianeo, oppure è utilizzato a fine parodico, 

come abbiamo visto nella Storia Vera: Odisseo errava, e allo stesso modo il 

protagonista della Storia Vera e il suo equipaggio vagano da un’isola all’altra, 

scoprendo casualmente nuove realtà153. Così anche nell’Icaromenippo, nel quale 

gli Ateniesi vengono riconosciuti da Menippo perché intenti a discutere cause in 

tribunale, mentre gli Sciti proprio perché vagano, come è nella loro natura vagare. 

Tutto in chiave ironica, o meglio parodica. 

Per quel che riguarda le altre opere lucianee, il termine plavnh e i suoi 

derivati, sono associati a viaggi privi di un percorso studiato, a stranieri che si 

ritrovano in mondi estranei e che mancano di una guida nell’osservazione e 

nell’esplorazione della nuova realtà. È questo il caso del Caronte. Il traghettatore 

delle anime infatti, appena giunto sulla terra – un mondo che non gli appartiene –, 

                                                           
153 Anche la dimensione dell’‘isola’ era particolarmente utilizzata per ambientare racconti 
meravigliosi-utopici. L’isola appartiene ad una «geografia mitica atemporale e senza spazio 
definito, in cui le coordinate brillavano per assenza», (Gómez Espelosín 2010b, p. 203). Lo stesso 
accadeva per quelle regioni non conosciute (terrae incognitae) che venivano collocate alle 
estremità del mondo. Luciano, prendendo ispirazione dal gusto per l’elemento meraviglioso e 
straordinario che, dopo le grandi conquiste di Alessandro Magno, aveva dato inizio ad una vera e 
propria corrente (la ‘paradossografia’), parodia questa immaginazione eccessiva e ambienta la sua 
Storia Vera in scenari del tutto fantastici e chiaramente ridicoli: l’isola del formaggio, l’isola del 
sughero, l’isola dei Beati, degli empi, perfino la luna diventa un’isola e allo stesso modo anche la 
balena in cui viene inghiottito insieme ai compagni, (vd. Carsana 2008). Per il genere 
paradossografico e i mirabilia vd. Bertelli 1992 e Sassi 1993. 
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si guarda attorno spaesato, ma ha la fortuna di incontrare Hermes, il messaggero 

degli dei, che al contrario ben conosce quel mondo. 

Caronte, stanco di vedere attorno a sé soltanto morte e lacrime, giunge sulla 

terra spinto dal desiderio di vedere la vita degli uomini e di capire perché i morti 

tanto si disperino per aver perso quello che prima possedevano sulla terra. 

Luc. Cont. 1 CARWN ≠Epequvmhsa, w\ ïErmh', ijdei'n oJpoi'av ejsti ta; ejn tw'/ bivw/ 
kai; a} pravttousin oiJ a[nqrwpoi ejn aujtw'/ h] tivnwn sterouvmenoi pavnte" 
oijmwvzousi katiovnte" par≠ hJma'": oujdei;" ga;r aujtw'n ajdakruti; dievpleusen. 
aijthsavmeno" ou\n para; tou' ‹Aidou kai; aujto;" w{sper oJ Qettalo;" ejkei'no" 
neanivsko" mivan hJmevran lipovnew" genevsqai ajnelhvluqa ej" to; fw'" […]. 

Caronte: M’è venuta voglia, o Hermes, di vedere come sono le cose della vita e 
quello che fanno gli uomini in essa, o di che cosa privati piangono tutti, quando 
scendono da noi: nessuno infatti è mai passato di là senza lacrime. E così, dopo 
aver chiesto ad Ade anch’io, come quel giovinotto tessalo, di disertare la nave per 
un giorno, sono salito alla luce […]. 

Ovviamente egli non sa muoversi sulla terra, non conosce nulla, e si sente 

come uno straniero che vede per la prima volta un nuovo mondo154. Proprio per 

questo necessita di una guida, Hermes. Il messaggero rifiuta perché impegnato nei 

suoi numerosi incarichi ‘dall’alto’, ma Caronte riuscirà a convincerlo: Hermes 

non può abbandonarlo ad un inutile errare alla cieca (in senso letterale, dato che 

non è abituato alla luce). Caronte intraprende questo viaggio sulla terra per uno 

scopo preciso. 

Luc. Cont. 1 CARWN […] kaiv moi dokw' eij" devon ejntetuchkevnai soi: 
xenaghvsei" ga;r eu\ oi\d≠ o{ti me sumperinostw'n kai; deivxei" e{kasta wJ" a]n 
eijdw;" a{panta. 
ERMHS Ouj scolhv moi, w\ porqmeu': ajpevrcomai gavr ti diakonhsovmeno" tw'/ 
a[nw Dii; tw'n ajnqrwpikw'n […]. 
C. Periovyei ou\n me a[llw" planwvmenon uJpe;r gh'", kai; tau'ta eJtai'ro" kai; 
suvmplou" kai; sundiavktoro" w[nÉ […]  mh; katalivph/" me, perihvghsai de; ta; 
ejn tw'/ bivw/ a{panta, w{" ti kai; ijdw;n ejpanevlqoimi: wJ" h[n me su; ajfh'/", oujde;n 
tw'n tuflw'n dioivsw: kaqavper ga;r ejkei'noi sfavllontai kai; diolisqavnousin 
ejn tw'/ skovtw/, ou{tw dh; kajgwv soi e[mpalin ajmbluwvttw pro;" to; fw'". 

Caronte: […] e mi sembra d’averti incontrato a proposito, poiché sono certo che mi 
farai da guida venendo in giro con me e, sapendo tutto, mi farai vedere ogni singola 
cosa. 
Hermes: Non ho tempo, nocchiero: vado a fare allo Zeus di lassù un servigio che 
riguarda gli uomini […]. 

                                                           
154 Cont. 2 ejgw; de; oujde;n oi\da tw'n uJpe;r gh'" xevno" w[n. Caronte afferma di non aver mai visto 
niente della terra. Egli si sente come chi guarda per la prima volta alla realtà. Egli è straniero. 
Queste sono le caratteristiche essenziali del perfetto eroe satirico. Di questo parleremo quando 
tratteremo della figura di Anacarsis, cf. infra 6.4, pp. 263-274. 



86 
 

C.: Mi lascerai dunque vagabondare inutilmente sulla terra, benché mi sia 
compagno navigando con me e con me conducendo le anime? […] Ed avrai cuore 
di vedermi errare alla ventura sulla terra, tu che mi sei amico e compagno, e 
tragittiamo insieme le anime? […] non lasciarmi solo, ma guidami attraverso tutte 
le cose della vita, perché possa ritornate dopo aver visto. Se mi abbandonerai non 
sarò diverso da un cieco come questo cade scivolando nell’oscurità, così faccio 
anch’io per la ragione opposta, abbarbagliato dalla luce. 

Questo dialogo lucianeo è particolarmente importante perché oltre a 

configurarsi come viaggio paradossale – un vero e proprio rovesciamento della 

tradizione –, in esso compaiono, fin dai primi paragrafi, gli strumenti e gli 

obiettivi dell’eroe satirico, in questo caso Caronte. 

3.2 Viaggi molto particolari 

3.2.1 Il nostos 

Nel capitolo precedente abbiamo parlato del viaggio di Odisseo come di un 

viaggio particolare. Lo abbiamo comunque inserito nella categoria del ‘viaggio’, 

ma esso è in realtà un Nostos. Il nostos è un ‘viaggio di ritorno’ che presume la 

partenza da una meta definita, nel caso di Odisseo appunto Troia, e un percorso 

verso un punto di arrivo altrettanto preciso, ovvero Itaca155. Questi dati 

propenderebbero per la definizione con il termine ajpodhmevw, ma invece non è 

così. I termini che vengono maggiormente impiegati per il viaggio di ritorno di 

Odisseo sono plavnh, ajlavomai e i loro derivati. 

Odisseo deve vagare per riappropriarsi della propria identità e questo è il 

requisito indispensabile per tornare a casa. L’eroe sembra non sapere chi è finché 

non si imbatte nel racconto della sua storia ad opera dell’aedo cieco Demodoco, 

presso la corte dei Feaci (Hom. Od. 8-13). Il resoconto dei fatti di Troia ad opera 

del cantore gli fa acquisire piena nozione della sua vera identità, e proprio per 

questo piange156. Odisseo non nasconde il volto in lacrime sotto il mantello tanto 

                                                           
155 Per un buono schema introduttivo ai ‘ritorni di Odisseo’ vd. Gantz 1993, pp. 703-713. 
156 Questa scena ‘rivelatrice’ viene definita dalla Cavarero ‘il paradosso di Ulisse’, vd. Cavarero 
1997, p. 27. Secondo la studiosa infatti nella scena omerica, come anche in quella tragica di Edipo, 
si presenta il paradosso in cui «qualcuno riceve la propria storia dalla narrazione altrui […] così 
accade, appunto, a Ulisse presso i Feaci. Il quale piange perché acquista piena nozione del 
significato del racconto», p. 28. Ciò che distingue essenzialmente i due eroi, sono le loro origini: 
da una parte Edipo ignora i suoi natali, dall’altra Odisseo sa bene chi lo ha generato e quale è il 
suo status. Ma allora che rivelazione è stata quella di Odisseo? Se egli sa chi sono i suoi genitori, 
sa qual è la sua storia, di quale identità si è riappropriato? Perché solo il racconto di Demodoco 
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per il dolore sofferto o per la gioia di tornare a casa, quanto perché solo ora, solo 

attraverso il racconto estemporaneo di Demodoco, comprende il significato delle 

vicende e delle sofferenze vissute. 

I Feaci e la loro terra, Scheria, diventano per Odisseo un momento di 

stabilità. Sembra quasi che Odisseo per la prima volta scenda a terra e si senta 

davvero, per la prima volta, al sicuro. All’andamento del viaggio in mare di 

Odisseo, instabile, precario e privo di meta, si contrappone la situazione dei Feaci 

(Hom. Od. 13). Questi diventano degli ‘antiwanderers’157. Alcinoo e i suoi sudditi 

pongono il confine entro cui i vagabondaggi di Odisseo si sono sviluppati, e il 

limite oltre il quale l’eroe deve proseguire e non può più tornare indietro. 

Proprio questa consapevolezza di sé e dell’esperienza che ha maturato, 

permetterà ad Odisseo, l’eroe della mht̀i" (poluvmhti"), di sfruttare a suo 

vantaggio nei momenti di svolta della narrazione (per es. il momento del suo 

ritorno in patria) la coscienza di una non-identità, di una estraneità, di sentirsi 

sempre straniero errante. Odisseo infatti giunge ad Itaca sotto le spoglie di un 

mendicante. Egli, eroe errante, si maschera temporaneamente per poter riprendere 

possesso del suo ruolo in patria158. Odisseo è dunque l’eroe dell’intelligenzacome 

inganno e stratagemma, ma anche come manipolatore di identità159. 

                                                                                                                                                               
riesce a destare Odisseo dal suo oblio? Perché come afferma la Cavarero, riprendendo le parole 
della studiosa Hannah Arendt, «esso consegue al fatto che la categoria di identità personale postula 
sempre come necessario l’altro». Ecco dunque che il confronto con l’altro diventa l’occasione 
perfetta per prendere coscienza di sé e della propria identità. Vd. infra 6, pp. 245-274. 
157 Montiglio 2005, p. 10. 
158 Lanza, collegandosi all’episodio in cui Demodoco narra i fatti di Troia presso la corte di 
Alcinoo (ma anche a quello del Ciclope, in cui Odisseo si priva della propria identità e si presenta 
come Outis), sottolinea che il fatto stesso che Odisseo avesse richiesto all’aedo di cantare lo 
stratagemma del cavallo (che altro non è che un ingannevole mascheramento), pone l’attenzione 
del pubblico sul tema proprio dell’identità dell’eroe. Al centro c’è sempre la figura di Odisseo e 
sembra che «sempre il suo temporaneo occultamento d’identità sia narrativamente interpretato 
quale segno della sua accorta intelligenza. Questo occultamento di sé anzi, nell’insieme del 
racconto dell’Odissea, acquista il carattere di una vera e propria funzione narrativa: la scansione 
degli episodi si costruisce sul continuo gioco alternato del mascheramento e dello smascheramento 
di Ulisse. In ciò poi finisce col risolversi l’astuzia dell’eroe.», vd. Lanza 1997, pp. 13. 
159 Odisseo è l’eroe dell’astuzia, dell’intelligenza, e questo gli deriva anche dall’esperienza del 
viaggio senza meta. Paradossalmente però la condizione di chi vaga e molto simile alla condizione 
del folle. Sarebbe interessante ampliare l’argomento, ma mi vedo costretta a rimandare ad alcuni 
studi, di cui già ho fatto menzione, articolati ed esaurienti: Montiglio 2005; Lanza 1997. Lo 
studioso non si limita ad uno studio dei classici, e oltre ad analizzare la figura del folle errante 
approfondisce anche la figura dello stolto. 
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Il viaggio di ritorno verso Itaca corrisponde alle caratteristiche naturali 

dell’eroe, ma allo stesso tempo le moltiplica (basta guardare il repertorio 

formulare di epiteti formati dal prefisso polu- che definiscono l’eroe e la sua 

molteplicità). Il vagare connota la figura stessa di Odisseo, il quale nell’ultimo 

libro dell’Odissea, nuovamente indossa una maschera. Il mascheramento qui non 

è però volto a trarre in trappola il suo interlocutore. Non è un dolos, come nel caso 

di Polifemo. Odisseo vuole mettere alla prova suo padre Laerte, per capire se 

questi ancora si ricorda di lui, se è in grado di riconoscere il figlio, tanto cambiato 

per i lunghi viaggi160. Odisseo si finge signore di un’altra terra, uno straniero, e 

finge di aver ospitato in casa sua un uomo che diceva di essere di stirpe regale, di 

Itaca, figlio di Laerte. 

Laerte piange per le parole dello straniero e vuole sapere di più sulle sue 

origini. La formula di richiesta di informazioni sull’identità è canonica, ma 

Odisseo non si presenterà come tale, ma come Eperito, figlio di Afidante figlio a 

sua volta di Polipemone. La sua terra di origine – e qui viene nuovamente definita 

la natura del viaggio di Odisseo – è Alibante. 

Hom. Od. 24. 304-307 eijmi; me;n ejx ≠Aluvbanto", o{qi kluta; dwvmata naivw,  
uiJo;" ≠Afeivdanto" Poluphmonivdao a[nakto":  
aujta;r ejmoiv g≠ o[nom≠ ejsti;n ≠Ephvrito": ajllav me daivmwn  
plavgx≠ ajpo; Sikanivh" deu'r≠ ejlqevmen oujk ejqevlonta: 

Di Alibante io sono, dove abito illustre dimore, 
figlio del signore Afidante Polipemonide: 
il mio nome è Eperito; dalla Sicania  
un dio mi deviò finché giunsi qui, controvoglia. 

Alybas o Alibante infatti ha la sua radice nel verbo ajlavomai o ajluvw, che 

significano appunto ‘errare’/‘vagare senza meta’161. 

La parola nostos esprime dunque contemporaneamente una dimensione 

spaziale, l’impresa umana del ritorno, l’eroe e le sue sofferenze, ma anche il 

                                                           
160 Hom. Od. 216-218 aujta;r ejgw; patro;" peirhvsomai hJmetevroio, / ai[ kev m≠ ejpignwvh/ kai; 
fravssetai ojfqalmoi'sin, / h\ev ken ajgnoih'/si polu;n crovnon ajmfi;" ejovnta. 
161 Dalla stessa radice deriverebbe anche la Piana di Aleion che troviamo nell’Iliade, nella quale 
Bellerofonte vaga, privo di riferimenti: Hom. Il . 6. 200-202 ajll≠ o{te dh; kai; kei'no" ajphvcqeto 
pa'si qeoi'sin, / h[toi o} ka;p pedivon to; ≠Alhvi>on oi\o" ajla'to / o}n qumo;n katevdwn, pavton 
ajnqrwvpwn ajleeivnwn. Erodoto invece sembra dare una collocazione geografica a questa piana: 
essa si trova in Cilicia, Hdt. 6.95. In questa piana Dario fa confluire i suoi comandanti – Dati e 
Artaferne – affinché potessero organizzarsi e sottomettere gli Ateniesi e gli Eretriesi, e una volta 
ridotti in schiavitù, portarli al suo cospetto. 
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canto, la narrazione che ne parla. Il resoconto dell’Odissea, crea dunque il mito 

del nostos, che avrà un successo particolare nel mondo greco: «i miti, 

specialmente quelli degli eroi del ritorno, i reduci dalla guerra di Troia, furono 

adattati ai nuovi territori, dove raccontano luoghi, discendenze, appartenenze 

etniche. I miti del ritorno fornirono una mediazione culturale ed etnica con i non 

Greci e spesso, una volta assimilati, giunsero a offrire alle popolazioni indigene i 

termini dell’autopercezione». Ecco che i nostoi esercitarono un fascino particolare 

su esploratori, commercianti, storici, ma anche sui coloni. Per questi ultimi 

Odisseo divenne una sorta di eroe protocoloniale, un uomo tenace, che per la sua 

molteplicità è capace di affrontare qualsiasi situazione, un eroe «appropriato per 

gente che si allontanava per mare e si attendeva il ritorno»162. 

Odisseo, che a differenza degli altri eroi del ritorno, aveva varcato anche i 

confini di terre fantastiche, si avvicina molto ad un altro eroe ‘protocoloniale’, 

Eracle. Entrambi sono eroi civilizzatori, rendono accessibili agli uomini terre che 

prima non lo erano: Eracle uccide esseri mostruosi, Odisseo naviga in zone che 

mai nessuno prima aveva osato attraversare. In breve, Odisseo è l’eroe che apre la 

via del mare, Eracle il purificatore della terra163. 

3.2.2 L’esilio 

La condizione dell’esilio come si configura? Abbiamo visto come chi vaga 

si distingua dal viaggiatore non solo per la mancanza di definizione di una meta 

finale, ma anche per il fattore di passività dell’esperienza vissuta. Ne derivano 

sofferenza e patimento. Proprio per questa comune condizione di sofferenza, 

l’esiliato viene identificato con lo stesso termine che viene utilizzato per indicare 

l’uomo che vaga senza una meta planhvth" o anche ajlhvth". 

I Greci dunque, contrariamente ai Romani che indicavano con la parola 

exilium non solo il processo di allontanamento di un individuo dalla società, ma 

anche il luogo entro cui veniva confinato lo stesso, non ritenevano l’esilio 

semplicemente uno spostamento dalla città ad un luogo altro, confinato. Essi 

                                                           
162 Malkin 2004, p. 20. 
163 Per uno studio approfondito sui due eroi protocoloniali e la dimensione del viaggio nella 
fondazione di colonie e come gli eroi della tradizione siano stati interpretati come quasi dei 
modelli per i greci vd. Malkin 2004, in particolare i primi due capitoli. 
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infatti consideravano chi veniva costretto all’esilio (fughv) prima di tutto colui che 

vagava senza meta. Ecco perché veniva identificato con il termine planhvth" o 

ajlhvth" e le sofferenze che doveva affrontare erano la peggior pena che gli 

potesse capitare, paragonabile solo a quella degli eroi epici. Dunque più che un 

cambiamento di luogo, l’esilio per Greci consisteva nella percezione di uno stato 

di precarietà, una mancanza di riferimenti certi e sicuri che la città offriva ai suoi 

appartenenti, uno stato di non-identità164. L’esilio era privazione del senso di 

appartenenza, di identità comunitaria e della patria165. 

Luciano non si sofferma molto sulla figura dell’esiliato166, al contrario di un 

altro autore vissuto tra il 45 e il 110 d.C., che invece sembra essere stato 

particolarmente interessato al tema. Dione Crisostomo167 vive anch’egli durante il  

periodo cosiddetto della ‘Seconda Sofistica’, ed è stato considerato uno dei 

                                                           
164 L’esiliato parte da un luogo definito, la città, per compiere un movimento centrifugo verso 
l’esterno. Il verbo che viene spesso utilizzato per indicare l’atto dell’esilio è feuvgein. L’esiliato è 
pertanto definito fugav". L’intero secondo capitolo dello studio della Montiglio è dedicato al 
vagare come privazione e sofferenza, vd. Montiglio 2005, pp. 24-41. In particolare pp. 30-37 per 
la condizione dell’esiliato. 
165 L’esilio è privazione di stabilità, non solo fisica come ricerca di un luogo al di fuori della 
comunità per stabilirsi, ma anche a livello psicologico. La pazzia assomiglia allo stato in cui 
l’esiliato si trova. Il folle vaga non necessariamente perché viene espulso dalla società, ma perché 
egli stesso devia dalla strada della ragione, egli stesso si allontana dalla società e da se stesso. Per 
la condizione del folle paragonata a quella dell’esiliato vd. Montiglio 2005, pp. 37-41. 
166 Luciano dedica alla patria un vero e proprio elogio, nel quale l’autore esordisce dicendo che 
niente è più caro e dolce della patria (Patr. Enc. 1 oujde;n gluvkion h|" patrivdo"). Luciano, 
nonostante viaggi moltissimo durante le sua vita e sappia bene quanto la libertà di pensiero, il 
saper porsi al di sopra delle convenzioni e dei limiti spaziali sia importante per portare a 
compimento la sua azione satirica, è particolarmente legato alle sue origini, alla sua terra. Luciano 
vede meraviglie, ma nulla può superare l’amore per la patria (Patr. Enc. 1 povlewn me;n ou\n 
megevqh kai; lamprovthta" kai; poluteleiva" kataskeuw'n qaumavzousi polloiv, patrivda" de; 
stevrgousi pavnte": kai; tosou'ton oujdei;" ejxhpathvqh tw'n kai; pavnu kekrathmevnwn uJpo; th'" 
kata; th;n qevan hJdonh'", wJ" uJpo; th'" uJperbolh'" tw'n par≠ a[lloi" qaumavtwn lhvqhn 
poihvsasqai th'" patrivdo"). Questa orazione è una dimostrazione di ciò. Le sue origini barbare 
sono onnipresenti e spesso sottolineate dall’autore stesso all’interno delle sue opere, come anche le 
sue origini non nobiliari. Dione al contrario dedica un’orazione (Or. 13) al tema dell’esilio, In 
Atene, sull’esilio. Come riferisce Verrengia 2000, sia in questa orazione che nelle altre in cui fa 
solo brevi accenni al tema, Dione «parla del suo esilio in modo non esplicito: non chiarisce 
direttamente chi e per quale motivo lo abbia esiliato, di quale genere di esilio si sia trattato, in 
quali regioni o città gli abbia interdetto l’ingresso ed il soggiorno, quanti anni sia durato, in quali 
regioni e città lo abbia condotto» Verrengia 2000, pp. 66-67. Infatti Dione subì l’esilio e nelle sue 
orazioni ne parla sempre sfuggevolmente. I termini però che a noi interessano, e che connotano la 
condizione dell’esiliato derivano dai verbi ajluvw e ajlavomai: Or. 1.50 e Or. 7.9: ejn a[lh/ sunecei;̀ 
Or. 12.16 ajlwvmhno"; Or. 13.10 hjlwvmhn pantacou;̀ Or. 40.2 planhqeiv". 
167 Per l’esilio di Dione Crisostomo vd. Ventrella 2009. 
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rappresentanti della scena culturale dell’epoca, tanto da comparire – al contrario 

di Luciano – tra le Vite dei Sofisti di Flavio Filostrato168. 

3.2.3 L’esilio cinico 

Luciano sfrutta la condizione dell’esiliato per creare il paradigma del suo 

eroe satirico. I protagonisti satirici erranti delle sue opere somigliano agli eroi del 

patrimonio mitico, della tradizione, spesso rivisitati in chiave cinica. Parlare 

infatti dell’esilio ci dà l’occasione per parlare brevemente di come la filosofia 

cinica abbia in parte influenzato la costruzione del personaggio errante in 

Luciano. 

Diogene, il rappresentante per eccellenza dei filosofi cinici (i ‘cani’) aveva 

anch’egli subito l’esilio. Il motivo di questo provvedimento è piuttosto 

controverso: sembra comunque, da quanto ci riferisce Diogene Laerzio (6.20-21), 

che Diogene avesse manomesso o falsificato la moneta (paracaravttein to; 

                                                           
168 Flavio Filostrato compose verso la metà del III secolo d.C. una raccolta di vite sui maggiori 
esponenti culturali dell’epoca della Seconda Sofistica. I personaggi che riuscirono a guadagnarsi il 
titolo di sofista erano coloro che viaggiando per il Mediterraneo dedicarono la loro vita 
all’eloquenza, alle declamazioni pubbliche, attraverso le quali acquisivano fama e buona 
reputazione e proprio per questo degni di rispetto (anche se Luciano non ne era affatto convinto). 
Nelle Vite dei Sofisti di Filostrato però non compaiono tutti i sofisti. Anzi sembra quasi che 
l’autore abbia deliberatamente scartato alcune figure – tra le quali anche Luciano. Quasi tutti i 
sofisti ivi presenti erano persone estremamente ricche e di nobili natali, elementi che Luciano non 
possedeva (vd. Luc. Somn). Swain 1994 ha tentato di dare una spiegazione alla scelta di Filostrato 
di inserire la vita di Dione Crisostomo e invece di scartare quella di Luciano, considerato 
parimenti un sofista di tutto rispetto. Lo studioso si concentrerà su opere ad argomento fantastico, 
o che comunque si classificano nella categoria della fiction. Infatti per Filostrato i sofisti «were 
those who especially devoted to composing and delivering speeches on fictional subjects», (Swain 
1994, p. 166). 
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novmisma)169. Le versioni che vengono riportate sono numerose e contrastanti, 

come anche il significato attribuito all’espressione sopracitata170. 

Sicuramente l’intento di Luciano non era quello di sovvertire l’ordine 

stabilito per legge, ma la capacità e la determinazione di andare oltre ciò che 

appare, che spesso vuol dire anche contro le convenzioni e le norme accettate 

passivamente. Egli spinge al giudizio critico, ad osservare attentamente la realtà. 

Luciano non si può definire un filosofo cinico, anzi, spesso egli critica la 

loro scuola, ma ne sfrutta alcuni strumenti, per meglio portare a compimento la 

sua azione satirica. Luciano avrà in comune con il cinismo anche l’ammirazione 

per alcuni eroi del passato, tra questi spiccano Odisseo ed Eracle171. Questi 

modelli eroici, dai quali Luciano si lascia affascinare, sono eroi erranti, che in 

qualche modo subiscono la pena dell’esilio da parte degli dei. Sono entrambi eroi 

privi di legami con un luogo specifico, ma sono cittadini del mondo, quasi come 

Diogene. 

Diog. Laert. 6.63  ejrwthqei;" povqen ei[h, ®kosmopolivth",® e[fh. 

                                                           
169 Sull’interpretazione dell’espressione si sono concentrati molti studiosi. Entrambi i termini, sia il 
verbo paracaravttein, che il sostantivo to; novmisma infatti sono piuttosto vaghi. Solo per fare il 
nome di alcuni studiosi che si sono dedicati all’interpretazione: Gardner 1893 ha studiato i termini 
maggiormente impiegati per la falsificazione della moneta sono kibdhleuvein, parapoiei'n e 
soprattutto parakovptein. Paracaravttein invece può valere tanto ‘falsificare’ quanto 
‘sovraimprimere’ un altro ‘carattere’ (il conio) alla moneta corrente, o semplicemente ‘alterare’. 
Bywater 1940, ha analizzato il verbo distinguendo tre significati: sbagliare il conio, cambiare 
deliberatamente il marchio di conio o coniare con uno stampo contraffatto. Ma anche il termine to; 
novmisma si presta a problemi di interpretazione. Si tratta infatti di un termine piuttosto ambiguo 
che può significare tanto ‘istituzione’, e cioè ciò che è ‘stabilito per legge’, quanto ‘moneta’, che 
risulta comunque essere prodotto di una provvedimento istituzionale. Per la ‘manomissione della 
moneta’ e l’esilio di Diogene vd. Giannantoni 1985, vol. III, pp. 379-388. 
170 Le versioni che Diogene Laerzio riporta sono molto diverse tra loro. Per citarne alcune: 1) 
secondo Diocle di Magnesia sarebbe stato il padre, titolare di un banco pubblico, ad alterare la 
moneta; e Diogene sarebbe andato in esilio; 2) secondo un certo Eubulide (in Diog. Laert. 6.30 
autore di una Diogevnou~ pra'si~) sarebbe stato Diogene a manomettere la moneta e ad andare poi 
in esilio col padre; 3) Diogene stesso, nel suo scritto Povrdalo~, avrebbe ammesso di aver 
manomesso la moneta; 4) secondo altre figure non nominate, sarebbero stati i suoi tecni'tai a 
spingere Diogene, sovrintendente (ejpimelhthv~) al conio, a manomettere la moneta. Diogene non 
sapendo che fare avrebbe quindi consultato l’oracolo di Apollo (a Delo o a Delfi non è chiaro). 
Quest’ultimo gli avrebbe dato il permesso di mutare il regime politico (to; politiko;n novmisma), 
ma Diogene, equivocando il termine novmisma, alterò la moneta. Scoperto, sarebbe stato mandato 
in esilio o, secondo altri, sarebbe fuggito per paura. 5) Secondo altri ancora, infine, Diogene 
avrebbe manomesso la moneta allorché il padre Icesio gli affidò il conio. Diogene fuggì a Delfi, 
dove interrogò l’oracolo non se manomettere la moneta, ma in che modo avesse potuto diventare 
ejndoxovtato~. 
171 Odisseo ed Eracle sono eroi che vengono utilizzati dalla tradizione cinica come modello 
proprio per questo loro eterno errare. Vd. Hoistad 1948 e Giannantoni 1985, vol. III, pp. 283-294. 
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«Interrogato di dove fosse, ‘cittadino del mondo’ rispose». 

A questo proposito citiamo un passo di Epitteto sul concetto di libertà, 

sull’autonomia che i cinici eleggevano a loro modello di vita. In esso non si parla 

di esilio, ma del desiderio di non possedere alcuna identità relegata all’interno dei 

confini di uno spazio civico. Questa definizione è molto vicina alla condizione 

dell’esiliato172. 

Epict. Diss. 3.22.47  i[detev me, a[oikov" eijmi, a[poli", ajkthvmwn, a[doulo": 
camai; koimw'mai: ouj gunhv, ouj paidiva, ouj praitwrivdion, ajlla; gh' movnon kai; 
oujrano;" kai; e}n tribwnavrion. kai; tiv moi leivpei∫n˜; 

«Guardatemi, io sono senza casa, senza una città, senza alcuna proprietà, senza uno 
schiavo; dormo per terra; io non ho una moglie né figli, né un piccolo pretorio, ma 
solo la terra e il cielo e un piccolo mantello. Che cosa mi manca ancora?». 

Epitteto ribadisce quella che è l’aujtavrkeia cinica, ovvero il bastare a se 

stessi, l’indipendenza del soggetto da qualsiasi tipo di legame affettivo, sociale e 

materiale173. 

Per la filosofia cinica è necessario rinunciare a ciò che si ha di caro, ma 

anche a tutto ciò che la società, la tradizione e la consuetudine trasmettono come 

veri valori: la ricchezza, il matrimonio, la religione e i nobili natali. Per questi 

                                                           
172 Luciano dichiara le medesime idee del passo di Epitteto in La Vendita all’asta delle vite, nella 
quale Diogene riferisce al compratore il suo stile di vita che intende poi insegnare a lui: Vit. Auct. 
9 gavmou de; ajmelhvsei" kai; paivdwn kai; patrivdo", kai; pavnta soi tau'ta lh'ro" e[stai, kai; 
th;n patrwv/an oijkivan ajpolipw;n h] tavfon oijkhvsei" h] purgivon e[rhmon h] kai; pivqon. Cf. anche 
Epict. Diss. 3.22.22 fughvÉ kai; pou' duvnataiv ti" ejkbalei'nÉ e[xw tou'kovsmou ouj duvnatai. o{pou 
d≠ a]n ajpevlqw, ejkei' h{lio", ejkei' selhvnh, ejkei' a[stra, ejnuvpnia, oijwnoiv, hJ pro;" qeou;" oJmiliva.¯ 
173 Secondo la filosofia cinica, infatti, l’uomo deve liberarsi da tutta quella serie di oggetti e 
convenzioni non necessarie, che gli impediscono il vivere secondo natura (kata; fuvsin) e 
l’assimilazione alla divinità (oJmoivwsi" qew'/). L’uomo cinico deve come prima cosa rinunciare ai 
propri beni, intesi non solamente come beni materiali, ma anche come convenzioni e pregiudizi 
tipici della società corrotta in cui vive. Questo comporta divenire uomini che non si curano delle 
vesti, privi di beni di lusso, dalla barba incolta, senza una dimora fissa. Uomini che vivono in balia 
delle intemperie, mendicanti e appunto, nomadi itineranti. Essi non sono più cittadini di una polis 
definita, ma divengono cittadini del mondo, diventano liberi. La condizione di sofferenza 
dell’esiliato e quindi dell’uomo errante viene estremizzata dai Cinici, i quali molto spesso, dopo 
aver rinunciato ai propri beni, e dopo aver trascorso un periodo in esilio, girovagando, fanno del 
loro corpo merce venduta nell’agora (per il caso di Diogene che viene venduto al mercato come 
schiavo, vd. Diog. Laert. 6.29.30 e 6.74. La Diogevnou" pra'si" è comunque un caso del tutto 
particolare. Essa infatti è connessa strettamente all’ ajnqrwvpwn a[rcein: Diogene-dou'lo" è allo 
stesso tempo a[rcwn, perché la natura cinica lo porta ad essere così: la sua ajnaivdeia, la parrhsiva 
e la pulsione verso l’ejleuqeriva sono gli elementi che costituiscono un personaggio che rompe i 
confini, va oltre i limiti che la società impone, contro il novmo" comune). Anche questo fa parte di 
quella preparazione attraverso l’esperienza del povno" che permette all’uomo di raggiungere la 
verità. 
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filosofi sono rinunce che comportano dolore174, ma che con l’esercizio temprano il 

corpo e lo spirito e indirizzano alla verità175. Luciano non dice di non credere a 

nulla, ma spinge i suoi interlocutori a mettersi in dubbio, lo stesso dubbio che 

spinge gli eroi protagonisti delle sue opere ad intraprendere viaggi verso altre 

realtà. 

Perciò la condizione dell’esiliato (subita o scelta consapevolmente, come 

nel caso dei cinici), non è solo privazione e sofferenza, ma nell’allontanamento 

diviene l’acquisizione di una prospettiva esterna, ai margini, che è la condizione 

ideale per poter fare critica. 

3.3 L’identità 

Parlare dell’esilio ci fornisce l’occasione di affrontare un altro grande tema 

collegato indissolubilmente al tema del viaggio: l’identità. Questa costituisce un 

terreno di studio piuttosto insidioso. Il più delle volte viene percepita come 

scontata. È difficile affermare la propria identità se non servendoci di definizioni 

convenzionali, come possono essere le strutture sociali o le collocazioni spazio-

geografiche176. Essa non è qualcosa di convenzionale e di standardizzato, ma è 

personale e mutevole. Pertanto è un tema che va affrontato con cautela. 

Il viaggio, come si è detto, inteso come mutamento in un determinato 

spazio, o cambiamento sociale, prevede anche un cambiamento ‘di forma’177. 

L’esperienza allora muta profondamente le origini identitarie dell’individuo, e il 
                                                           
174 In questo consiste il vivere cinico, sperimentando quotidianamente il povno". Come osserva 
Desmond 2008, p. 155 «frailty is not the human condition but a human choice», infatti per i cinici 
la debolezza non era causata dalla natura ma dalla degenerazione dei costumi e solamente 
attraverso l’ajskei'n l’uomo sarebbe riuscito a ristabilire il trait d’union originario con la natura. 
175 Per la figura del filosofo cinico che osserva la realtà come kataskopos, vd. Roca Ferrer 1974, p. 
41. 
176 Importante è quello che dice Hartog, riportando il pensiero di Bachtin, riguardo all’identità di 
Odisseo e la coscienza culturale che si è creata attorno a questo eroe-paradigma. «Ovunque Ulisse 
è ospite e straniero […]. Secondo Bachtin, una cultura si riconosce solo sulla linea di 
demarcazione con altri mondi spirituali. Ulisse è la nostra coscienza culturale che ha a che fare con 
altre culture e che conserva la capacità di ascoltare e di stupirsi. Proprio attraverso questo viaggio 
interminabile la cultura contemporanea si è lanciata su se stessa. Poiché non vi è niente di più 
difficile che comprendere se stessi: è un caso che Ulisse non sia stato riconosciuto nella sua isola 
natale? Ulisse è un filo che unisce diverse culture tra di loro […]. Sarebbe il primo etnologo o 
culturologo, quello attraverso il quale, per così dire, le culture vengono date alla luce […]. 
Simbolo d’incertezza, Ulisse è anche simbolo di una speranza di sopravvivenza che la cultura 
nutre, a dispetto delle prove senza precedenti conosciute nel XX secolo», vd. Hartog 2002, pp. 15-
16 n. 10. 
177 Vd. Leed 1991, p. 251.  
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modo in cui il soggetto definisce se stesso e si manifesta. L’identità è prima di 

tutto riconoscimento reciproco, classificazione e identificazione tra individui. 

«L’esistenza sociale e le sue principali categorie – il gruppo etnico, il sesso, la 

classe – derivano da osservazioni e identificazioni compiute da “altri”. Se le 

trasformazioni intellettuali del viaggio sono un prodotto del modo in cui le 

mobilità rendono il viaggiatore un vero e proprio “osservatore”, le trasformazioni 

sociali del transito sono una conseguenza del fatto che il viaggiatore viene 

osservato da un pubblico variabile di testimoni che si preoccupa attivamente di 

chiarire le sue promesse e il pericolo che può rappresentare»178. In altre parole, 

noi siamo ciò che siamo perché abbiamo di fronte lo specchio dell’ ‘altro’. Il 

mutamento del viaggio consiste dunque nella presa di coscienza di sé, che non è 

altro che un processo di interazione con l’altro e di percezione reciproca179. 

«Le trasformazioni dell’individuo sociale che si compongono durante il 

viaggio derivano invariabilmente da un terreno di riconoscimenti che si sposta, il 

che fa pensare che le identità derivino da atti di identificazione. Un’identità può 

perciò essere lasciata alle spalle, nella cerchia degli sguardi consapevoli in cui 

essa trova le proprie radici, e questa non è una metafora»180. Odisseo infatti 

tornando in patria, non si riappropria immediatamente del proprio ruolo di signore 

di Itaca, egli si maschera e diventa un semplice mendicante, nascondendo la sua 

vera identità. Questo non vuol dire non sapere chi si è, al contrario questo 

significa essere consapevoli di sé e del proprio ruolo, e che la società in cui ci si 

trova, una volta tolta la maschera dello straniero, ci riconoscerà un determinato 

ruolo sociale. Egli ha bisogno di sentirsi per l’ultima volta straniero in casa 

propria, prima di riappropriarsi definitivamente della propria identità. 

L’identità, per quanto possa sembrare un punto fisso nella società e 

nell’individuo, è un elemento indissolubilmente legato all’esperienza del viaggio 

                                                           
178 Uno degli ultimi capitoli dello studio di Leed, è dedicato proprio all’identità e alle 
trasformazioni dell’individuo viaggiante. Le prime pagine sono particolarmente significative 
perché riassumono bene quello che è il concetto di identificazione sociale, che sebbene coinvolga 
dei parametri e dei valori culturali diversi, non sembra discostarsi molto da quello che ritroviamo 
nelle opere di Luciano. 
179 Leed 1991, p. 252: «Le trasformazioni dell’esistenza sociale nel viaggio indicano che non c’è 
un “io” senza l’ “altro”, e che in fondo l’identità si crea con specchi e riflessi. Quando quei riflessi 
mutano, o si deformano, le identità si trasformano». 
180 Leed 1991, p. 251. 
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che è per definizione dinamismo, cambiamento, alterità e molteplicità. Ed è 

proprio in questo che consiste la molteplicità (la poikilia ma anche quello stesso 

prefisso polu- che troviamo davanti agli epiteti che definiscono Odisseo 

nell’Odissea) del viaggiatore – e quindi anche dell’eroe satirico. Le sue stesse 

armi gli derivano dall’esperienza del viaggio e sono mutevoli, cambiano, 

migliorano nello svolgersi del viaggio, così anche la sua identità181. 

Odisseo è il viaggiatore che incarna il modello della molteplicità, egli può 

essere un dio, ma anche un mendicante. «Dai riconoscimenti e dalle osservazioni 

di altri si creano quelle categorie del personaggio, quelle semplificazioni, rigidità, 

maschere e veli che costituiscono l’essenza e la realtà dell’individuo sociale»182. 

L’identità di Odisseo si plasma proprio viaggiando183. Ma il suo personaggio è un 

caso particolare, egli infatti non è come gli eroi satirici che ci presenta Luciano, 

non solo perché egli non sperimenta il viaggio per curiosità, per scelta personale, 

ma anche perché possiede già un’identità definita e deve solo riacquisirla, 

riprenderne possesso. 

Identità e patria, come suggerisce Montiglio, sono considerati un tutt’uno184. 

Essi costituiscono l’elemento essenziale attraverso cui lo straniero si presenta 

davanti ad un pubblico di individui appartenenti ad una comunità ‘chiusa’. Nei 

poemi omerici, ma anche in Luciano, troviamo la formula ‘tiv" povqen eij" 

ajndrw'n;’, che non è altro che la contrazione di due domande: ‘Chi sei? Da dove 

vieni?’185. Nella società descritta dai poemi omerici, l’identità era determinata 

dalla comunità di appartenenza, pertanto chi si allontanava dalla propria patria (e 

quindi da un gruppo sociale definito) per qualsiasi ragione, comprometteva e 

metteva a repentaglio la propria identificazione e l’accettazione di sé all’interno 

della comunità a cui apparteneva. Pertanto chi si allontanava per un lungo tempo, 

                                                           
181 La stessa vista degli eroi satirici di Luciano migliora passo passo, vd. infra 5.4, pp. 205-243. 
182 Leed 1991, p. 252. 
183 Hartog 2002, p. 4: «Nei suoi viaggi Ulisse, con il moto stesso di quel ritorno continuamente 
contrastato e differito, traccia i contorni di una identità greca. La recinge. Segna dei confini (per 
esempio l’umano e il divino) o meglio lui, Colui che resiste, prova o tenta di definirli, a rischio di 
perdercisi completamente. Sempre in movimento, in balia delle onde, sempre costretto a ripartire, 
è un uomo-frontiera e un uomo memoria». 
184 Montiglio 2005, p. 35.  
185 L’espressione formulare compare solo una volta nell’ Iliade 21.150, mentre nell’Odissea 
numerosi sono i casi. Solo per fare alcuni esempi Od. 1.170, 3.71, 7.238, 10.325, 14.187. In 
Luciano la formula compare in maniera pressoché inalterata in Icar. 23. 
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per poi fare ritorno in patria, veniva considerato uno xenos, privo di diritti, ma 

soprattutto privo di un’identità. C’era bisogno di un certo periodo di 

‘decantazione’, durante il quale lo straniero, rimanendo tale, doveva essere 

ammesso o riammesso nella società. Questo è quello che avviene ad Odisseo al 

momento del suo ritorno in patria: «Odysseus’s disguise and self-presentation as a 

wanderer project his real condition, his suspended identity prior to 

recognition»186. 

Ma la condizione di xenos nell’Odissea, non produce, come si è detto sopra, 

un effetto straniante, o una visione critica della realtà. Odisseo continua ad 

osservare i nuovi mondi in cui si imbatte tenendo sempre presente il suo modello 

di origine, quello greco, ma le nuove realtà che conosce, sembrano riflettere in 

parte questa sua identità greca187. 

In Luciano invece il confronto con il nuovo, con l’estraneo e il diverso, 

permette al viaggiatore una visione tutta nuova. Il viaggiatore diventa xenos e 

come uno straniero osserva le cose con sguardo nuovo, meravigliandosi e 

interrogandosi. L’esperienza del viaggio in Luciano dunque muta la prospettiva 

del viaggiatore e approfondisce le sue conoscenze. Lo mette nella condizione di 

essere straniero e di presentarsi come tale188. 

                                                           
186 Montiglio 2005, p. 36. 
187 Come afferma Montiglio, Odisseo «describes, and with interest, the customs of the people he 
encounters, but his references in these descriptions remain the same throughout his wanderings», 
infatti, Odisseo osserva gli altri contrapponendo il modo di vivere ellenico (civilizzato, devoto agli 
dei e rispettoso delle leggi che regolano I rapporti tra xenoi) a quello estraneo (e quindi dal quale ci 
si può aspettare qualsiasi cosa) dei popoli che incontra: «Odysseus’s ethnographic curiosity is 
epitomized by the questions, which introduces his inquiries: “whether these men have hybris or 
whether they cherish xenia and fear the [Greek] gods”» (Montiglio 2005, p. 129). Hom. Od. 9.174-
176 ejlqw;n tw'nd≠ ajndrw'n peirhvsomai, oi{ tinev" eijsin, / h[ rJ≠ oi{ g≠ uJbristaiv te kai; a[grioi 
oujde; divkaioi, / h\e filovxeinoi, kaiv sfin novo" ejsti; qeoudhv".¯, Od. 6.119-121 ®w[ moi ejgwv, 
tevwn au\te brotw'n ej" gai'an iJkavnwÉ / h[ rJ≠ oi{ g≠ uJbristaiv te kai; a[grioi oujde; divkaioi, / h\e 
filovxeinoi kaiv sfin novo" ejsti; qeoudhv"É, la stessa formula si trova in Od. 13.201-202). 
188 Ci sarebbe molto da dire su cosa intendessero i Greci per straniero. Esistono infatti due diversi 
termini per definire lo straniero: xevno" e bavrbaro". Questi assumono significati differenti non 
solo in base al contesto, ma anche in riferimento all’epoca. Ma non è questo il luogo per discutere 
questo tema. Esistono svariati studi sull’argomento, funzionali al nostro vd. in particolare Hartog 
2002, soprattutto pp. 13-17 e pp. 107-144 in cui l’autore di sofferma sul tema dell’Hellenikon (vd. 
Hdt. 8.144); utili anche gli studi di Moggi 1992a e 1992b, come anche Nippel 1996. Per lo 
straniero in Luciano vd. Bernardini 1992a e 1992b. Per lo straniamento in Luciano vd. Camerotto 
2012. Lissarague 1997 invece affronta la rappresentazione dello straniero fornendo anche un 
apparato iconografico. Ci si limita a dire che xevno" era un termine con cui venivano designati non 
solo gli stranieri greci, cioè coloro che erano estranei alla comunità ristretta della polis (caso a 
parte è quello di Sparta che definiva xevnoi non solo gli abitanti greci delle altre città, ma anche i 
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Il viaggio mette in contatto persone diverse, identità opposte, valori, 

tradizioni, lingue, culture estranee, dislocati lungo frontiere umane e non-umane. 

Ma per creare la propria identità si ha necessariamente bisogno dell’altro, esso 

costituisce il punto di riferimento attraverso il quale i Greci hanno ‘pensato loro 

stessi’189. 

Il contatto con l’altro, con l’estraneo rappresenta dunque una fonte 

inesauribile di conoscenza. Le persone che si incontrano nel viaggio o anche 

semplicemente, come accade in alcune opere di Luciano190, gli stranieri che 

ciascuno di noi incontra in patria, «sembrano comporsi di due esseri, di due parti 

spesso difficili da separare […]. Una delle due è l’uomo uguale a noi, con le sue 

gioie e i suoi dolori, i suoi giorni fasti e nefasti, che teme la fame e il freddo, sente 

il dolore come una sventura e il successo come soddisfazione e appagamento. 

L’altra sua veste, sovrapposta e intrecciata alla prima, è quella di portatore di 

caratteristiche razziali, culturali e religiose. Le due parti non appaiono mai 

distinte, allo stato puro e isolato, ma convivono influendo l’una sull’altra»191. Lo 

straniero è specchio di noi stessi, ma al contempo portatore di diversi valori 

culturali, religiosi, tratti linguistici, ma anche estetici, non solo fisiognomici, essi 

portano delle vesti differenti dalle nostre. Quest’ultimo aspetto era 

particolarmente visibile per l’epoca di Luciano. Il mondo in cui vive Luciano è un 

enorme melting-pot in cui si incontrano e si scontrano diverse culture, fedi, lingue, 

poteri, identità. 

Lo stesso Luciano connota se stesso più volte, come già si è visto, quale 

Siro192. Egli nasce sulle rive dell’Eufrate193, la sua lingua, l’aramaico, è ‘barbara’, 

                                                                                                                                                               
non greci), ma anche gli ospiti. Questi ultimi venivano accolti nella comunità e affidati ad un 
membro di essa, e godevano di uno statuto particolare e dovevano rispondere a obblighi reciproci. 
189 Vd. Hartog 2002, p. 7. 
190 Anche se la figura dello straniero compare spesso nelle opere lucianee, e anzi il fine primo di 
Luciano è la creazione di un punto di vista straniante – attraverso cui  si produce infatti lo scarto 
che rende possibile il confronto tra mondi, uomini, culture diverse – ci si concentrerà sulle figure 
dello straniero in particolare quella di Anacarsi e di Tossari, che compaiono rispettivamente nello 
Scita o l’ospite pubblico, nell’Anacarsi o sull’atletica, e nel Tossari o l’amicizia, vd. infra 6, pp. 
245-274.  
191 Kapuściński 2006, p. 10. 
192 Vd. Luc. Bis acc. 14 ïRhtorikh; kakwvsew" tw'/ Suvrw, 25 to;n logogravfon h[dh kavlei to;n 
Suvron. Come anche in Pisc. 19 Parrhsiavdh" ≠Alhqivwno" tou' ≠Elegxiklevou" […]  Suvro", w\ 
Filosofiva, tw'n ≠Epeufratidivwn, in Scyth. 9 paragonandosi ad Anacarsi afferma bavrbaro" me;n 
ga;r kajkei'no" kai; oujdevn ti faivh" a]n tou;" Suvrou" hJma'" faulotevrou" ei\nai tw'n Skuqw'n. E 
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greca la sua educazione – come anche la lingua attraverso cui si esprime; La sua 

storia, la sua formazione si collocano durante l’influenza dell’impero romano. 

Egli è un outsider a tutti gli effetti, culturalmente, ma anche per i tratti esteriori 

più visibili. Per tratti visibili si intendono le caratteristiche più tipiche 

dell’abbigliamento autoctono, come anche i tratti linguistici194. 

Nella Duplice accusa infatti, egli si rispecchia nelle parole di Retorica, che 

afferma di averlo accolto con sé, educandolo (ejpaivdeusa), quando egli era ancora 

‘barbaro nella parola’ (bavrbaron e[ti th;n fwnh;n), e quindi parlava ancora 

aramaico, e vestiva alla maniera assira (kavndun ejndedukovta eij" to;n ≠Assuvrion 

trovpon) con un caffettano195. 

Luc. Bis acc. 27 ≠Egw; gavr, w\ a[ndre" dikastaiv, toutoni; komidh'/ meiravkion 
o[nta, bavrbaron e[ti th;n fwnh;n kai; mononouci; kavndun ejndedukovta eij" to;n 
≠Assuvrion trovpon […]  paralabou'sa ejpaivdeusa. 

Io presi con me ed educai costui, quando era ancora veramente un ragazzino, 
ancora barbaro e vestito, potrei dire, del caffettano alla moda siriaca. 

In Luciano dunque lo straniero diviene protagonista e personaggio 

preferibile agli altri perché egli ha già di per sé uno sguardo straniante sul 

mondo196. Ecco dunque che nelle sue opere ci sarà una valutazione positiva dello 

xevno"197. 

 

 

                                                                                                                                                               
infine nel Sogno, dove il tema è latente in tutta l’opera. Per Luciano autori greco-assiro, 
romanizzato vd. Gassino 2009. 
193 Luciano dice chiaramente che la sua patria è Samosata in Hist. conscr. 24 kai; th;n ejmh;n 
patrivda ta; Samovsata. 
194 Gli stessi personaggi sono connotati da determinati accenti più o meno ‘barbari’, come nel caso 
dell’allegoria della Scultura nella prolalia Sogno, che non è in grado di parlare correttamente il 
greco (barbarivzousa). Nel caso dell’Eracle invece, Luciano non manca di sottolineare la 
notevole abilità nel parlare la lingua greca da parte della sua guida-interprete celta, che conosce 
anche modi di dire, aforismi e versi della letteratura greca. Herc. 4 Kelto;" […]  oujk ajpaivdeuto" 
ta; hJmevtera, wJ" e[deixen ajkribw'" ïEllavda fwnh;n ajfieiv", filovsofo", oi\mai, ta; ejpicwvria 
195 Soprattutto nello Scita e in Anacarsi, viene descritto lo ‘scontro’ estetico dei due Sciti con il 
modo di vestire e il modo di comportarsi greco. Vd. Luc. Anach. 6 in cui Anacarsi afferma di 
portare sempre con sé alla cintura una scimitarra (parezwvsmeqa to;n ajkinavkhn); Schyt. 3 in cui 
viene descritto appunto lo stato d’animo dello straniero che, spaesato e meravigliato da tutte le 
nuove cose che lo circondano, giunge in una terra che non conosce e tenta attraverso i propri valori 
di interpretare ciò che non conosce. Ma di tutto questo si discuterà nell’ultimo capitolo. 
196 In particolare sarà la figura dello Scita a divenire modello paradigma dello straniero, vd. infra 
6.3, pp. 261-263. 
197 Vd. infra 6, pp. 245-274.  



100 
 

3.4 La lingua dell’alterità 

Abbiamo già detto che per il suo resoconto di viaggio il viaggiatore per 

l’appunto utilizza gli ‘strumenti dell’alterità’. Ora vedremo come nel testo del 

racconto di viaggio vero e proprio questi strumenti determinino la scelta di una 

terminologia che possiamo definire anch’essa ‘dell’alterità’. 

Attraverso la sua esperienza, il viaggiatore, viene a contatto con mondi, 

popoli, tradizioni, valori che sono completamente diversi dai propri. Il resoconto 

dell’esperienza vissuta deve essere comprensibile per l’ascoltatore. Ciò che è 

nuovo, ciò che è diverso e non si conosce stimola il desiderio di conoscenza. 

Pertanto il viaggiatore, il rappresentante per eccellenza di questa inquietudine, 

dovrà essere in grado di darne un resoconto nuovo, diverso, estraneo, che si 

colloca al di fuori del confine di ciò che conosciamo. 

Il nuovo e il diverso a volte può essere sorprendente, meraviglioso, 

incredibile. Altre volte invece al viaggiatore si presenteranno scene o personaggi 

ambigui, altre ancora non sarà in grado di sciogliere l’enigma della novità. Ci 

saranno momenti in cui la stranezza dei popoli incontrati sarà tale da sembrargli 

mostruosa198. Tutte queste caratteristiche sono descritte nelle opere di Luciano, 

rendendo così l’esperienza del viaggio come un vero e proprio maremoto di 

novità, di diversità, di stranezza, di conoscenza199. 

                                                           
198 Si è voluto qui mettere in corsivo tutte quelle parole che nei testi di viaggio, ma soprattutto in 
Luciano compaiono molto frequentemente per descrivere le nuove realtà che i suoi personaggi 
visitano e conoscono. Ma come già abbiamo detto, saranno proprio queste loro particolarità a 
incuriosire e a stimolare i personaggi delle sue opere all’azione satirica. Riguardo al ‘mostruoso’ e 
al meraviglioso in Luciano, vd. Donadi 1989. Il meraviglioso produce piacere (vd. Arist. Poet. 
1460a 17-18), ma, come afferma Donadi, «la ricerca del meraviglioso attraverso mezzi 
esclusivamente visivi, svincolata dalla struttura complessiva del dramma, produce non thaumaston 
ma teratodes, il mostruoso che desta meraviglia», (Donadi 1989, pp. 200-201). Secondo 
Aristotele, l’importante era «costruire fatti, anche adynata, secondo principi di coerenza interna, e 
dare la preferenza ad avvenimenti impossibili ma credibili piuttosto che possibili ma incredibili. 
[…] Emerge la volontà di Aristotele di salvare in ogni caso il principio retorico del pithanon del 
credibile, in grado di assicurare il consenso del lettore» (Donadi 1989, p. 200). 
199 È proprio in questa dimensione di alterità, il contatto con l’altro che ha permesso ai Greci di 
definire anche loro stessi. In qualche modo sembra che il confronto con l’altro ci dia la possibilità 
di rappresentare noi stessi, di specchiarci, di interrogarci, ma anche di affermarci e quindi di poter 
assumere un determinato ruolo nella società. L’altro seppur diverso da noi, ci appartiene. Hartog 
parla a lungo della definizione di sé attraverso l’altro che i Greci sperimentarono, ed è concorde 
nell’affermare che il viaggio è l’esperienza attraverso la quale l’identità di una persona prende 
forma: «è questo movimento, questo ritmo, questa sorta di respirazione tra il sé e l’altro della 
cultura greca che noi interroghiamo attraverso la metafora del viaggio», vd. Hartog 2002, p. 8.  
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Ora cerchiamo di analizzare i termini più utilizzati nelle sue opere, anche se 

risulta piuttosto difficile differenziarli in categorie distinte200. Questi termini 

infatti sono tutti collegati tra loro e non solo connotano la dimensione del viaggio, 

ma anche della mixis, della parodia e dello straniamento, processo essenziale per 

l’osservazione satirica. 

Pertanto, dopo aver elencato e distinto i diversi termini utilizzati da Luciano, 

ci soffermeremo sull’Eracle, una delle prolaliai in cui tutti questi elementi, 

insieme al potentissimo strumento della comunicazione artistica – la descrizione 

di un dipinto (ekphrasis) – convergono a creare un efficacissimo risultato finale. 

3.4.1 L’altro, il diverso, l’estraneo e lo straniero: to; a[llon, to; 

a[topon, to; ajllovkoton, to; kainovn e to; xevnon 

Le caratteristiche di alterità, di stranezza di diversità derivano non solo dallo 

spostamento geografico in realtà nuove201, ma sono collegate al genere e ai 

procedimenti di mixis parodica202. Ciò che è parodico ci fornisce un’immagine del 

noto in maniera stravolta o comunque manipolata. Il risultato è qualcosa che stona 

con le nostre aspettative, qualcosa che è costituito da elementi che noi conosciamo 

ma che allo stesso tempo producono stupore e dubbio. Ciò che non è 

comprensibile in un primo momento viene pertanto definito ‘strano’, ‘diverso’, se 

non addirittura ‘estraneo’, perché prevale il rifiuto di accettarlo e di comprenderlo. 

Lo scopo primo però dell’azione parodica è quello di rendere lo spettatore 

attore dell’azione satirica. Egli deve esplorare e scoprire il vero significato di tutto 

ciò che nella narrazione è strano, inusuale, talvolta paradossale. Egli deve mettere 

in gioco se stesso, le proprie conoscenze, per acquisirne altre. Le stesse allegorie, 

le personificazioni di vizi, virtù o di scuole filosofiche sono altrettanto strumento 

                                                           
200 Ci limitiamo ad analizzare le forme degli aggettivi al grado positivo, nonostante numerosi siano 
i casi nei testi lucianei in cui compaiono al grado comparativo e superlativo.  
201 Nei testi lucianei per indicare un territorio straniero o comunque diverso dalla propria patria, si 
trova il termine ajllodaphv, costruito con il suffisso a[llo-, insistendo dunque sulla dimensione 
dell’alterità. Il termine compare ben due volte in Somn. 7, 11 e in Tox. 58. 
202 Come afferma Camerotto 1998, p. 75: «La mixis è uno degli aspetti della parodia ed è il 
procedimento che sta alla base della creazione del pastiche. […] È il procedimento che sta alla 
base della creazione di tutti i testi di Luciano. È mixis di generi, di prosa e verso, di autori, di 
episodi, di versi, di parole, di immagini, di filosofie». 
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di parodia e per questo vanno analizzate perché contengono sempre un significato 

nascosto203. 

Lo spettatore, come anche il protagonista dell’opera si meraviglia di fronte 

alla stranezza dell’oggetto, ma è proprio quel sentimento di stupore che deve 

spingerlo ad analizzare e a ricercarne il significato nascosto. 

3.4.2 Il meraviglioso e l’incredibile: qaumavsion, qaumatopoiovn e 

ajpivqanon 

Quando osserviamo gli elementi che appartengono e costituiscono una realtà 

nuova, li guardiamo con occhio diverso. Una parte della nostra conoscenza riflette 

sull’oggetto nuovo parte di sé, tentando di collocarlo in un ambito semantico 

conosciuto, ma una parte non identificabile ci colpisce e ci stupisce. Quella parte 

non classificabile va a costituire ciò che è meraviglioso. Pertanto un qualunque 

straniero, un qualsiasi uomo che varchi confini di territori che non appartengono 

al proprio, si stupirà di fronte a moltissimi aspetti della nuova realtà. Nelle realtà 

altre, che Luciano raggiunge spesso attraverso spostamenti geografici incredibile e 

surreali, i protagonisti non si riconoscono più nei propri valori consuetudinari, e 

per questo si stupiscono, alle volte non credono a quello che vedono, ma è proprio 

questa condizione che permette loro l’osservazione critica e imparziale della 

realtà. 

Si meraviglierà Anacarsi, che osserverà tutto attentamente, come fosse la 

prima volta, arrivando a mettere in dubbio perfino ciò che dice il saggio Solone. 

Luc. Anach. 11 ouj mh;n ajlla; tou;" me;n ajgwnista;" oijkteivrein moi e[peisin w|n 
pavscousin, tw'n de; qeatw'n ou}" fh;" aJpantacovqen tou;" ajrivstou" 
paragivgnesqai eij" ta;" panhguvrei" kai; pavnu qaumavzw, eij tajnagkai'a 
parevnte" scolavzousin ejpi; toi'" toiouvtoi". 

Tuttavia a me torna spontaneo commiserare gli atleti per ciò che subiscono, e degli 
spettatori, che dici siano della miglior società e accorrano da ogni parte agli 

                                                           
203 Questo si ricollega a quanto diremo in seguito in merito all’ainigma. Luciano chiede al suo 
pubblico di partecipare attivamente e di andare oltre alla semplice apparenza delle cose, ma anche 
dell’apparenza dei significati, dei termini, delle allegorie, dei modelli che vengono impiegati nelle 
sue opere. Proprio per questo, fare parodia è come formulare enigmi, e lo scopo dell’autore è far sì 
che il pubblico trovi il significato nascosto dell’enigma, h/[niktai. Come sottolineano Georgiadou-
Larmour 1998, p. 5: «Since the author himself asserts that the narrative ‘has been hinting at’ 
(h[/niktai) the targets of his criticism, the reader is invited to play an active role in going beyond 
the surface meaning of the text and discovering the truth which lies embedded in the fictional 
narrative». 
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incontri nazionali per i giochi, molto mi stupisco che, trascurati i loro obblighi, si 
dedichino a cose come queste. 

Ciò che vediamo può sembrare incredibile, come può esserlo anche ciò che 

ascoltiamo di un resoconto di viaggio. Ed è proprio per questo che Luciano e i 

suoi alter-ego spesso chiedono di essere creduti, di non dubitare di quanto hanno 

visto o sentito. A volte infatti le realtà altre che Luciano ci presenta possono far 

vedere meraviglie204. Lui stesso lo afferma nella prolalia il Sogno205, quando 

Techne si trasforma incredibilmente in pietra a causa della scelta di Luciano. E si 

rivolge al pubblico affermando: 

Luc. Somn. 14 eij de; paravdoxa e[paqe, mh; ajpisthvshte: qaumatopoioi; ga;r oiJ 
o[neiroi. 

Se quel che le capitò sembra fuori del naturale, credetelo ugualmente: i sogni fanno 
prodigi. 

Ma è proprio la meraviglia – e il dubbio che ne consegue se ciò in cui 

crediamo sia veramente come ci appare o no (credibile e incredibile) –, che ci 

permette di conoscere non tanto la verità, quanto piuttosto di conoscere i nostri 

limiti e i limiti di quello che ci circonda. 

3.4.3 L’ambiguo e la cripticità: to; paravdoxon e to; ai[nigma 

L’eroe lucianeo che compie l’apodemia si trova di fronte a situazioni 

piuttosto ambigue, che sembrano andare contro qualsiasi logica. A volte le 

situazioni sono totalmente rovesciate, ma il rovesciamento, oltre ad essere uno dei 

metodi su cui è costruita l’azione satirica, è anche uno dei sistemi della retorica 

dell’alterità di cui abbiamo già parlato precedentemente. 

L’ambiguità viene il più delle volte espressa attraverso il termine 

paravdoxon, e ciò che è paradossale, ambiguo produce stupore e meraviglia, 

proprio quel thauma che non è altro che lo straniamento necessario per fare satira. 

                                                           
204 Lo straniamento è necessario al fine di osservare da una specola diversa la realtà. Questo 
avviene nel sogno, che infatti è una delle forme di spostamento logico. Lo spostamento logico è 
quel processo che «può verificarsi all’interno della mente del personaggio satirico, che viene a 
trovarsi o sembra trovarsi in una condizione logica diversa dalla normalità», vd. Camerotto 1998, 
p. 208. Attraverso il sogno – una delle sei tipologie di spostamento logico che Camerotto individua 
nelle opere lucianee – l’autore proietta il lettore in una dimensione completamente diversa, irreale 
e fantastica. 
205 Luciano nel Sogno ripercorre la sua adolescenza e la propria scelta di intraprendere la strada 
della Paideia, piuttosto che la continuare la tradizione di famiglia, scegliendo l’Arte Scultorea. 
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Ma l’ambiguità può trasformare l’oggetto dell’osservazione in qualcosa di 

mostruoso. Ciò che non è identificabile all’interno di determinate categorie 

conoscitive, ciò che va oltre i limiti di ciò che è definito per natura, ‘normale’, 

viene classificato come ‘mostruoso’ (teravstio"). È interessante che quello che è 

considerato diverso ed estraneo, seppure classificato come ‘altro’, appartiene 

comunque al patrimonio culturale di ciò che si conosce. Come dicevamo prima, 

noi definiamo noi stessi attraverso l’altro: noi utilizziamo processi conoscitivi di 

identificazione sulla base di categorie a noi note, ecco che ciò che vediamo non è 

altro che il riflesso della nostra cultura e della nostra conoscenza sull’altro. 

Così allo stesso modo il mostruoso non è altro che un «assemblaggio di 

elementi conosciuti e occorre anzi che ciascuno degli elementi sia conosciuto 

perché il loro assemblaggio risulti mostruoso»206. Qualcosa per incutere timore 

deve almeno in parte essere classificabile all’interno di categorie note al soggetto, 

altrimenti non provocherebbe alcuna reazione. 

La mostruosità prende forma attraverso la descrizione: l’e[kfrasi", che è 

uno strumento potentissimo in Luciano. Attraverso la descrizione, talvolta 

straniante, il pubblico viene reso partecipe della visione, la quale deve essere la 

più vivida possibile e quindi la più ricca di particolari, ma soprattutto per essere 

vivida deve essere tradotta e quindi resa comprensibile al pubblico207. 

Luciano stesso descrive la sua opera come un vero e proprio mostro208, 

come un ibrido mitologico, paragonabile quasi alla Chimera. La sua opera è come 

un ippocentauro fatto di due elementi noti: la commedia e il dialogo filosofico. 

                                                           
206 vd. Hartog 1992, p. 213. 
207 Facciamo solo brevemente riferimento ad un termine particolarmente importante che Luciano 
trae dalla tradizione classica e dal ‘linguaggio teatrale’, che troviamo ad es. nel Sogno (6), ovvero 
ejnarghv". L’e[kfrasi", la capacità di descrivere in modo dettagliato, era uno dei metodi nel 
mondo antico, insieme all’ejnavrgeia, attraverso cui gli autori riuscivano a rendere le loro 
narrazioni più vivide, quasi come un quadro, ma in modo a tal punto verosimile che le figure 
rappresentate sembravano prendere vita. Stando a quanto dice Dionisio di Alicarnasso, l’enargeia 
«is the stylistic effect in which appeal is made to the senses of the listener and attendant 
circumstances are described in such a way that the listener will be turned into an eyewitness 
(oJraǹ)», vd. Zanker 1981, p. 297. Luciano attraverso l’utilizzo dell’ekphrasis e dell’enargeia 
riesce dunque a rendere partecipe il suo pubblico rendendo quasi testimone oculare degli eventi. 
208 Per altri termini di confronto mostruosi in Luciano vd. Camerotto 1998, pp. 76-81. 
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Questi due, uniti, costituiscono qualcosa di terribilmente mostruoso e che spesso 

non viene compreso (ajllovkoton th;n xunqhvkhn)209. 

Luc. Prom. es 5 Devdoika de; mh; kai; toujmo;n kavmhlo" ejn Aijguptivoi" h\/, oiJ de; 
a[nqrwpoi to;n calino;n e[ti aujth'" qaumavzwsi kai; th;n aJlourgivda, ejpei; oujde; 
to; ejk duoi'n toi'n kallivstoin sugkei'sqai, dialovgou kai; kwmw/diva", oujde; 
tou'to ajpovcrh eij" eujmorfivan, eij mh; kai; hJ mi'xi" ejnarmovnio" kai; kata; to; 
suvmmetron givgnoito. e[sti gou'n ejk duvo kalw'n ajllovkoton th;n xunqhvkhn 
ei\nai, oi|on ejkei'no to; proceirovtaton, oJ iJppokevntauro": ouj ga;r a]n faivh" 
ejpevrastovn ti zw'/on touti; genevsqai, ajlla; kai; uJbristovtaton, eij crh; 
pisteuvein toi'" zwgravfoi" ejpideiknumevnoi" ta;" paroiniva" kai; sfaga;" 
aujtw'n. tiv ou\nÉ oujci; kai; e[mpalin gevnoit≠ a]n eu[morfovn ti ejk duoi'n toi'n 
ajrivstoin xunteqevn, w{sper ejx oi[nou kai; mevlito" to; xunamfovteron h{distonÉ 
fhmi; e[gwge. 

Ed io temo che anche la mia opera sia un cammello fra gli Egizi e che gli uomini 
ammirino di esso ancora il freno e la gualdrappa, giacché neppure il fatto di 
constare di due elementi che sono fra i più belli, il dialogo e la commedia, basta per 
la sua bellezza, se la mescolanza non è armonica e non è fatta nelle giuste 
proporzioni: è possibile infatti che la combinazione di due belli sia mostruosa, 
come è il caso ben noto dell’ippocentauro, del quale non potresti dire che è 
risultato un essere amabile, ma al contrario violentissimo, se si deve credere ai 
pittori, che ne rappresentano gli eccessi nell’ubriachezza e nelle stragi. E allora? 
Non potrebbe per contro risultare bella una cosa composta di due ottime, come il 
miscuglio, gradevolissimo di vino e miele? Io dico di sì. 

Allo stesso modo anche il Dialogo filosofico, una delle parti che sporgono 

denuncia contro Luciano, nella Duplice Accusa gli imputa di averlo trasformato in 

un essere mostruoso, un ippocentauro che fa il buffone, che recita copioni né in 

prosa né in versi, o meglio in una paradossale mescolanza di entrambi. 

Luc. Bis acc. 33 Pw'" ou\n ouj deina; u{brismai mhkevt≠ ejpi; tou' oijkeivou 
diakeivmeno", ajlla; kwmw/dw'n kai; gelwtopoiw'n kai; uJpoqevsei" ajllokovtou" 
uJpokrinovmeno" aujtw'/É to; ga;r pavntwn ajtopwvtaton, kra'sivn tina paravdoxon 
kevkramai kai; ou[te pezov" eijmi ou[te ejpi; tw'n mevtrwn bevbhka, ajlla; 
iJppokentauvrou divkhn suvnqetovn ti kai; xevnon favsma toi'" ajkouvousi dokw'. 

Come possono dunque non essere gravissime le offese che ho ricevuto, non 
trovandomi più nella condizione che mi era propria, ma al suo servizio facendo il 
commediante e il buffone e recitando stranissimi copioni? La cosa, infatti, più 

                                                           
209 Luciano è stato appellato da uno dei suoi contestatori ‘il Prometeo della parola’. Luciano non sa 
se prendere tale espressione come un complimento, pertanto replica, nell’opera Sei il Prometeo 
della parola, paragonandosi ad un artista che plasma le sue figure con l’argilla: egli manipola il 
dialogo filosofico e la commedia fondendoli insieme in modo nuovo e coraggioso. Per alcuni il 
risultato è mostruoso, proprio come quando Tolemeo, riuniti i suoi concittadini, mostrò loro cosa 
avesse portato in Egitto dalla Persia: un cammello nero e un uomo dalla carnagione per metà 
bianca e per metà nera. Tolemeo fa adornare l’animale con gualdrappe di porpora, di diademi e di 
un freno d’oro. Il sovrano convinto di suscitare la meraviglia degli spettatori, ma si trova a dover 
prendere atto che gli Egiziani non apprezzavano la novità (kainovth"). Infatti di fronte a quello 
spettacolo gli uni scappavano per la paura, gli altri si misero a ridere a crepapelle, altri ancora ne 
ebbero ribrezzo quasi fossero dei mostri. Lo stesso era l’effetto che produceva l’opera ibrida di 
Luciano. 
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assurda di tutte è che formo un’incredibile mescolanza e non sono pedestre e non 
vado sui metri, ma alla maniera di un ippocentauro do l’impressione agli ascoltatori 
di un mostro fatto di pezzi diversi, mai visto prima. 

Ma ci sono momenti in cui il grado di cripticità dell’elemento altro è 

talmente elevata che il viaggiatore non è in grado di interpretarlo. Questa è una 

caratteristica tipicamente lucianea. Egli infatti attribuisce al fatto parodico un 

certa dose di cripticità210. L’elemento ‘altro’ che Luciano presenta davanti agli 

occhi dei suoi personaggi, e dello stesso pubblico, è frutto del processo parodico. 

Il messaggio che per esempio può nascondere il dipinto di Eracle Ogmio, come 

vedremo in seguito, è un messaggio codificato, che non tutti possono 

comprendere211. Solo l’osservatore attento o solo grazie all’intervento di un vero 

pepaideumenos che gli farà da guida nell’interpretazione, potrà capire quale è il 

significato nascosto dell’immagine. 

L’enigma in Luciano pertanto, si presenta in contesti specifici e presenta dei 

tratti ricorrenti212: 

• La cripticità dell’espressione, che nasconde un significato diverso da 

quello che appare in superficie; 

• L’esigenza di un particolare impegno interpretativo; 

• La difficoltà e l’ambiguità dell’interpretazione. 

Per essere compreso l’enigma ha dunque bisogno di un processo di 

mathesis, lo stesso che Luciano chiede al suo pubblico. I suoi testi sono parodie, e 

cioè, come dicevamo all’inizio di questo capitolo, una sovrapposizione di un 

ipertesto su di un testo tratto dalla tradizione (ipotesto). Per comprendere il 

messaggio parodico, il vero significato dell’enigma, bisogna che il pubblico 

diventi attore protagonista del processo conoscitivo, analizzando lo scarto che si 

produce tra l’espressione, l’involucro e il vero significato nascosto. L’ ainigma 

corrisponde pertanto alla parodia, entrambe sono forme di comunicazione 

ambigue e nascondono un codice che deve essere interpretato attivamente e 
                                                           
210 Per il fatto parodico come espressione di un enigma vd. Camerotto 1998, pp. 295-302. 
211 I problemi interpretativi coinvolgono tutti i tipi di comunicazione, non solo quello della 
rappresentazione artistica, ma anche quello delle manifestazioni religiose e dell’espressione 
linguistica. Proprio per questo devono intervenire sulla scena delle figure che fanno da mediatore, 
le guide. L’interprete, la guida, compare per esempio nell’Eracle, in Anacarsi, nel Caronte, ma la 
sua presenza non è sempre necessaria. 
212 Vd. Camerotto 1998, pp. 296-297. 
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intelligentemente. L’intervento interpretativo è ciò che rende il pubblico attivo 

partecipe dell’azione satirica. 

3.4.4 Il dipinto nella prolalia Eracle 

In questa prolalia Luciano affronta uno dei bersagli ricorrenti del suo 

programma satirico: la stoltezza e la credulità della gente. Ma come al solito, le 

sue opere sono strutturate su due livelli di ricezione. In parte egli utilizza la 

prolalia anche per rivendicare le sue capacità retoriche e, vista la data di 

composizione dell’Eracle, molto probabilmente Luciano, retore invecchiato, ha 

bisogno di dimostrare, attraverso un termine di paragone verosimile, che 

nonostante l’apparenza ingannevole (egli è un uomo vecchio come l’Eracle del 

dipinto), il suo essere e il suo spirito sono ancora eloquenti (proprio come l’eroe 

che trascina per le orecchie gli uomini, incatenati alla sua lingua)213. L’apparenza 

molto spesso inganna214. 

Nell’Eracle Luciano racconta un episodio particolarmente degno di nota che 

gli è capitato durante un viaggio che ha compiuto nella terra dei Galli. Luciano 

come un etnologo riporta una delle particolarità che più lo ha colpito del popolo 

della Gallia contrapponendola alla tradizione iconografica greca di uno degli eroi 

più celebri, Eracle. Luciano con il suo viaggio in Gallia scopre non solo che i 

Greci hanno una visione totalmente diversa di Eracle rispetto a quella dei Galli, 

ma anche che gli stessi Greci ritengono, senza alcuna giustificazione, che la loro 

                                                           
213 La critica contro l’apparenza, contro la credulità è un tema ricorrente in Luciano. Egli infatti 
attraverso la tecnica della variazione rende le sue opere, nonostante i temi ricorrenti, sempre 
nuove. Questa tecnica (meqovdo" deinovthto") gli deriva dagli studi di retorica fatti in gioventù che 
gli permisero di usare ripetutamente gli stessi temi (come insegnava la retorica), ma nel contempo 
di risultare sempre nuovi e mai come mero artificio retorico. Per la tecnica della variazione nella 
Seconda Sofistica e in Luciano vd. Anderson 1976a, in particolare pp. 1-22 e pp. 135-149. 
214 Sul contrasto tra essere e apparire e la credulità degli uomini, Luciano ne parla anche in un’altra 
delle sue prolaliai, il Dioniso. Non a caso Luciano sceglie una divinità ambigua per il suo breve 
componimento e sfrutta questa sua ambiguità in modo funzionale alla sua intenzione critica. 
L’ambiguità del dio viene infatti mal interpretata dagli Indiani. A questi giunse voce che il dio 
stesse marciando contro di loro con il suo esercito composto di Menadi e di Satiri, guidato da due 
luogotenenti, Sileno e Pan. Un esercito piuttosto strano, dove tutti presi dall’ebbrezza del vino, 
ridono, insomma un esercito non molto temibile, apparentemente. Ma gli Indiani si sbagliavano. 
Credevano di non doversi affannare per lo scontro finale. La prolalia dimostra che la credulità 
dell’uomo può produrre degli effetti disastrosi, mortali. Luciano non si accontenta e inserisce, 
nella seconda parte della prolalia, una ‘favola bacchica’ (Bacch. 1 mùqon Bakcikovn). Si presenta 
come un racconto etnografico secondo il quale esistono delle fonti dalle quali sgorga il vino e alle 
quali chi si abbevera viene inebriato dalla potenza della parrhesia (una sorta di in vino veritas). 
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sia la rappresentazione più fededegna all’originale. Come i Greci sono portati a 

credere a miti e leggende confezionate dai poeti per nascondere la verità 

imbellettandola con parole altisonanti, anche i barbari, in questo caso i Celti, si 

creano un’immagine dei Greci altrettanto deformata. 

E Luciano raggiunge il culmine: cosa c’è di più demistificante se non 

parlare dell’immagine deformata di un dio? La religione è uno dei tanti valori 

condivisi attorno a cui la civiltà greca ruotava senza mai staccarsene. Luciano non 

si lascia perdere l’occasione per criticare la credulità degli uomini anche nei 

confronti dei dogmatismi religiosi. 

Luciano pertanto nella prolalia, visitando la Gallia ha la possibilità di 

vedere personalmente un dipinto che raffigura l’eroe Eracle, chiamato in lingua 

locale215 Eracle Ogmio216. Si ha quasi l’impressione che l’autore avesse trascritto 

sul suo taccuino di viaggio qualcosa di davvero particolare. L’Eracle che ha 

davanti a sé è infatti strano, sembra addirittura un’immagine paradossale217. 

                                                           
215 Luciano utilizza una formula particolarmente interessante: ojnomavzousi fwnh̀/ th̀/ ejpicwrivw/ 
(Herc. 1). Come un etnografo, studia i culti e le tradizioni locali e rende partecipe il suo pubblico 
di ciò che vede. Allo stesso modo dopotutto aveva fatto Erodoto nelle sue Storie, in particolare nel 
secondo libro, dedicato al logos egizio. Gli abitanti del luogo, gli ejpicwvrioi godono di una certa 
autorità, tanto che Erodoto molto spesso si affida alla loro testimonianza per garantire la veridicità 
di una tradizione religiosa e delle varie tradizioni culturali di un luogo e pertanto anche di quello 
da lui riporta (vd. Hdt. 2.63, 2.150). 
216 Ogmion dal verbo ojgmeuvw significa letteralmente ‘colui che trascina’. Sull’etimologia del nome 
vd. Favreau-Linder 2009, pp. 156-157. La studiosa dà un quadro generale della prolalia molto 
esaustivo, ponendosi innanzitutto il problema se Luciano avesse davvero sotto gli occhi il dipinto 
o meno. Anche Benoît 1952 vorrebbe capire se quella di Luciano è solo una trovata ben riuscita  
attraverso la quale paragonarsi per elogiare la sua eloquenza ancora viva nonostante l’età. Eppure 
alcuni ritrovamenti archeologici non solo in Gallia, ma anche in Magna Grecia, in Etruria e nella 
penisola iberica, dimostrano che erano diffuse alcune immagini piuttosto strane (vd. apparato 
iconografico che lo studioso riporta all’interno dell’articolo). Secondo Benoît Eracle era 
considerata una figura psicopompa alla pari di Hermes, infatti secondo lui le catene del dipinto, 
che legavano per le orecchie gli uomini alla lingua di Eracle, «né représentent donc pas l’image de 
la parole, comme se l’était laissé dire Lucien et comme l’ont supposé tous les commentateurs, 
mais le lien symbolique, qui rattache les peuples barbares à la nouvelle religion, dont Héraclès est 
le champion», vd. Benoît 1952, p. 153. 
217 L’immagine di Eracle corrisponde al rovesciamento dell’aspetto canonico dell’eroe. Forse 
Luciano aveva in mente un’altra immagine della tradizione. Nell’Odissea infatti il prototipo 
dell’eroe, che soffre e affronta le difficoltà che gli si pongono davanti, che viaggia, viene 
rappresentato esteticamente in alcuni passi come l’anti-eroe, un mendicante. Hom. Od. 17.201-204 
oJ d≠ ej" povlin h\gen a[nakta / ptwcw'/ leugalevw/ ejnalivgkion hjde; gevronti, / skhptovmenon: ta; 
de; lugra; peri; croiÖ ei{mata e{sto; 17.336-338 ajgcivmolon de; met≠ aujto;n ejduvseto dwvmat≠ 
≠Odusseuv", / ptwcw'/ leugalevw/ ejnalivgkio" hjde; gevronti, / skhptovmeno": ta; de; lugra; peri; 
croiÖ ei{mata e{sto. Il travestimento, il mutare identità è un procedimento tipico delle situazioni 
marginali e viene utilizzato da Odisseo per ristabilire il proprio ruolo all’interno della società. 
Sebbene sembri un atteggiamento paradossale (quello di mascherarsi per riappropriarsi del proprio 
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L’Eracle del dipinto è infatti un’immagine deformata di come i Greci invece sono 

soliti raffigurarlo. 

Il viaggio dunque ha permesso a Luciano di appropriarsi di una lente altra 

attraverso cui guardare la realtà. È come se Luciano, cresciuto seguendo i valori 

della paideia ellenica, indossasse delle lenti deformanti. Ma la conoscenza gli 

permette di togliere quelle lenti e mettere a confronto le due realtà, due mondi 

differenti, quello greco e quello celtico. 

Lo straniamento di cui Luciano diventa protagonista in un primo momento 

gli causa una situazione di instabilità, di incomprensione, di meraviglia, le sue 

aspettative infatti, quelle che gli suggerirebbero un Eracle nel pieno delle forze, 

ardito, possente vengono totalmente tradite dalla concretezza del dipinto218. 

Luc. Herc. 1 To;n ïHrakleva oiJ Keltoi; fiOgmion ojnomavzousi fwnh'/ th'/ 
ejpicwrivw/, to; de; ei\do" tou' qeou' pavnu ajllovkoton gravfousi. gevrwn ejsti;n 
aujtoi'" ej" to; e[scaton, ajnafalantiva", polio;" ajkribw'" o{sai loipai; tw'n 
tricw'n, rJuso;" to; devrma kai; diakekaumevno" ej" to; melavntaton oi|oiv eijsin oiJ 
qalattourgoi; gevronte": ma'llon de; Cavrwna h] ≠Iapetovn tina tw'n 
uJpotartarivwn kai; pavnta ma'llon h] ïHrakleva ei\nai a]n eijkavseia". ajlla; kai; 
toiou'to" w]n e[cei o{mw" th;n skeuh;n th;n ïHraklevou": kai; ga;r th;n difqevran 
ejnh'ptai th;n tou' levonto" kai; to; rJovpalon e[cei ejn th'/ dexia'/ kai; to;n gwruto;n 
parhvrthtai, kai; to; tovxon ejntetamevnon hJ ajristera; prodeivknusin, kai; o{lo" 
ïHraklh'" ejsti tau'tav ge. 

I Celti nella lingua del loro paese chiamano Eracle col nome di Ogmio, ed è molto 
strano l’aspetto che attribuiscono al dio dipingendolo. Per loro è all’estremo della 

                                                                                                                                                               
ruolo originario) questo è comunque riflesso della personalità di Odisseo (polytropos, polymetis e 
polymechanos) e gli deriva in parte dall’esperienza del viaggio. Il mendicante è per natura figura 
marginale, che vive ai limiti della società, ed è proprio per questo che Odisseo indossa i suoi 
panni: per non essere notato e portare a compimento la riappropriazione del potere. 
218 L’unica cosa che l’Eracle del dipinto ha in comune con quello greco sono gli attributi: indossa 
la leonte, attorno al collo porta la faretra e stringe la clava nella mano destra e l’arco nella sinistra. 
Per gli attributi di Eracle intesi come armi del cinico vd. Höistad 1948, pp. 72-73; per Eracle 
cinico invece vd. Roca Ferrer 1974, pp. 140-144. I tratti identificativi di Eracle, ma anche di 
Odisseo, derivano da una scelta operata da Luciano sulla base del criterio dell’essenzialità e sono 
gli stessi che egli utilizza per travestire Menippo, eroe della Negromanzia. La funzione di questi 
tratti nella discesa all’Ade, è quella di garantire a Menippo la buona riuscita della sua impresa 
paragonandola a quella che anche i due eroi panellenici affrontano, la discesa all’Ade per 
l’appunto. Eracle, secondo la tradizione mitica, sarebbe stato inviato nel mondo dei morti da 
Euristeo per riportarne Cerbero. In questo consisteva la sua dodicesima e ultima fatica. Per la 
discesa all’Ade di Eracle vd. Gantz 1993, pp. 413-416, per l’incontro dell’eroe con Teseo e Piritoo 
vd. Apollod. 2.5.12. Pure Odisseo compie la sua nekyia in Hom. Od. 11, e lì incontra Tiresia, ma 
anche l’ombra possente di Eracle, Od. 11.601. Anche Teseo è un eroe che compie la discesa nella 
casa di Ade, vd. Gantz 1993, pp. 291-295. Sull’influenza che Eracle e Odisseo esercitano nella 
rappresentazione di Menippo in Luciano vd. Bompaire 2000, p. 356: «le costume de Ménippe, 
visiteur de l’Hadès, comprend ‘pilos, peau de lion, lyre’: le pilos, coiffeur est capitale sur les 
mythes philosophiques, la néméide fait songer à la katabase légendaire d’Héraclès et plus encore à 
ses adaptations théâtrales comme l’Alceste d’Euripide. La peau de lion apparaissant aussi dans les 
Grenouilles où Dionysos était le substitut comique d’Héraclès». 



110 
 

vecchiezza, calvo sopra la fronte, tutto bianco nei capelli che gli rimangono, rugoso 
di pelle, e bruciato fino al nero più nero come i lavoratori del mare quando sono 
vecchi. Potresti immaginare che fosse uno del Tartaro, Caronte o Giapeto, e 
qualunque altra cosa ma piuttosto che Eracle. Tuttavia, pur con simili tratti ha 
l’abbigliamento di Eracle: è vestito della pelle del leone, ha la clava nella destra, la 
faretra appesa al fianco, la sinistra mostra l’arco teso in avanti; e questo almeno è 
tutto Eracle. 

Luciano per dare una patina di veridicità al racconto inserisce alcune 

opinioni personali e ricerca una spiegazione plausibile a tale rappresentazione 

attingendo direttamente alla tradizione219. 

Luc. Herc. 2 w[/mhn ou\n ejf≠ u{brei tw'n ïEllhnivwn qew'n toiau'ta paranomei'n 
tou;" Keltou;" ej" th;n morfh;n th;n ïHraklevou" ajmunomevnou" aujto;n th'/ 
grafh'/, o{ti th;n cwvran pote; aujtw'n ejph'lqen leivan ejlauvnwn, oJpovte ta;" 
Ghruovnou ajgevla" zhtw'n katevdrame ta; polla; tw'n eJsperivwn genw'n. 

Ebbene, io pensavo che i Celti si prendessero tali libertà nei confronti della lingua 
di Eracle per vendicarsi di lui con il dipinto del fatto che invase un tempo il loro 
paese per fare preda, quando nel ricercare le greggi di Gerione corse le terre di 
quasi tutti i popoli d’occidente. 

Ma il desiderio di soddisfare i quesiti che la meraviglia gli suscita, di 

sciogliere l’enigma che vela di mistero quella strana rappresentazione, lo 

obbligano a rivolgersi ad un intermediario che possa svelargli il vero messaggio 

(ainigma). 

Luc. Herc. 4 Tau't≠ ejgw; me;n ejpi; polu; eiJsthvkein oJrw'n kai; qaumavzwn kai; 
ajporw'n kai; ajganaktw'n: Kelto;" dev ti" parestw;" oujk ajpaivdeuto" ta; 
hJmevtera, wJ" e[deixen ajkribw'" ïEllavda fwnh;n ajfieiv", filovsofo", oi\mai, ta; 
ejpicwvria, ≠Egwv soi, e[fh, w\ xevne, luvsw th'" grafh'" to; ai[nigma: pavnu ga;r 
tarattomevnw/ e[oika" pro;" aujthvn. 

Era molto tempo che stavo lì guardando queste figure, meravigliato, incerto e 
sdegnato, quando un Celta, che mi era vicino non digiuno della nostra cultura, 
come dimostrò parlando il greco perfettamente, e, credo, studioso di cose locali, 
disse: «Ti scioglierò, o straniero, l’enigma del dipinto, giacché mi sembri molto 
sconcertato davanti ad esso». 

Luciano deve compiere un processo di analisi dello scarto che deriva dalla  

propria conoscenza, di quella che è la rappresentazione canonica di Eracle nel 

mondo greco, e il dipinto che ha di fronte. La parodia viene in questo caso 

realizzata attraverso la descrizione di un dipinto paradossale. Il discorso attraverso 

                                                           
219 Luciano fa riferimento alla decima fatica di Eracle, il quale errando tra le diverse regioni della 
terra, giunge presso l’isola Erizia, dove abitava il mostruoso Gerione, vd. Apollod. 2.5.10. Per la 
figura di Eracle e l’analisi delle fatiche vd. Gantz 1993, pp. 374-466. Per la decima fatica vd. in 
particolare pp. 402-408. 
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le immagini infatti ha efficacia immediata, e la descrizione deve essere la più 

vivida possibile (enargeia) e Luciano sfrutta moltissimo questa tecnica220. 

Luc. Hist. conscr. 51 Toiou'to dhv ti kai; to; tou' suggrafevw" e[rgon< eij" 
kalo;n diaqevsqai ta; pepragmevna kai; eij" duvnamin ejnargevstata ejpidei'xai 
aujtav. kai; o{tan ti" ajkrowvmeno" oi[htai meta; tau'ta oJra'n ta; legovmena kai; 
meta; tou'to ejpainh'/, tovte dh; tovte ajphkrivbwtai kai; to;n oijkei'on e[painon 
ajpeivlhfe to; e[rgon tw'/ th'" iJstoriva" Feidiva/. 

Tale è appunto il compito dello storico, mettere in ordine perspicuo i fatti ed 
esporli con la massima possibile chiarezza. E quando qualcuno che lo ascolta 
crede, dopo averle udite, di vedere le cose che egli dice e dopo ciò lo loda, allora sì 
che l’opera ha raggiunto la perfezione e ha ricevuto la lode che spetta a un Fidia 
della storia. 

La forza della rappresentazione visiva che conferisce un effetto di realtà al 

racconto (anche quello dello storico), il richiamarsi ad una cultura visiva comune 

uniti al momento del piacere dell’ascolto o alla meraviglia della visione del 

narratore, costituiscono la struttura della prolalia, ma anche di altre opere 

lucianee. 

Luciano, come fa l’anonimo celta, si pone come mediatore, come interprete 

alla lettura dell’opera, guidando l’occhio dell’ascoltatore nell’osservazione 

corretta dell’immagine. Egli rappresenta due punti di vista, quello dell’osservatore 

tecnico, che sa su quali dettagli soffermarsi e conosce i segreti e gli ‘enigmi’ 

nascosti dietro all’operazione artistica, e il punto di vista dell’osservatore comune 

che si stupisce, inorridisce, non comprende221. 

                                                           
220 L’allusione a statue e dipinti nelle opere lucianee presuppone una cultura visiva e iconografica, 
che ha la capacità di evocare attraverso l’immaginazione quanto viene descritto attraverso l’arte 
della parola. L’ekphrasis, l’inserimento di descrizioni all’interno di alcuni testi – in genere 
romanzi – sembra essere una delle tecniche utilizzate dalla scuola retorica al fine di razionalizzare 
il racconto e al fine di contribuire a rendere più credibile il carattere fittizio dell’opera. Come bene 
osservano Cistaro 2009 e Maffei 1994, le descrizioni di Luciano si incastrano perfettamente 
all’interno delle sue narrazioni e servono a esemplificare un concetto attraverso una determinata 
simbologia, ma non diventano mai protagoniste del discorso. Luciano utilizza l’ekphrasis per 
«instaurare un rapporto con il lettore, stimolando la sua memoria visiva: capita, infatti, che nelle 
sue allusioni artistiche Luciano ometta di proposito qualche particolare, suscitando in tal modo la 
partecipazione attiva del destinatario, chiamato a integrare i dati mancanti», vd. Cistaro 2009, pp. 
20-21. 
221 Luciano opera come un vero e proprio artista più volte nelle sue opere. Per la pittura in 
particolare e le problematiche relative a questo tema vd. Zeusi o Antioco. Anche nell’opera La 
Sala Luciano sembra esercitarsi nel parlare d’arte, proprio come un critico d’arte. Egli infatti è 
convinto che il critico, il conoscitore e l’amante dell’arte non possa rimanere muto spettatore di 
fronte alla bellezza di un’opera d’arte. Egli ha bisogno di prolungare il piacere che gli deriva dalla 
visione il più a lungo possibile e farsi portavoce anche per gli altri della bellezza che vede, vd. 
Luc. Dom. 2. In qualche modo anche l’eroe satirico agisce come un critico d’arte: egli deve 
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«La descrizione deve fornire alla parola una ‘dimensione visiva’, deve far 

emergere nitidamente gli oggetti e le immagini descritti in tutta la loro corposa 

concretezza e lasciare che siano essi a far scaturire il racconto»222. Ma Luciano 

non si sofferma solo sull’aspetto delle figure descritte – che il più delle volte si 

rifanno alla tradizione e al mito – ma piuttosto su alcuni gesti particolari su cui 

l’occhio dell’osservatore si sofferma e che non trovano una spiegazione, e per 

questo sembrano ancora più stravaganti e assurdi (paradoxovtaton e 

ajtopwvtaton). 

Luc. Herc. 3 kaivtoi to; paradoxovtaton oujdevpw e[fhn th'" eijkovno": oJ ga;r dh; 
gevrwn ïHraklh'" ejkei'no" ajnqrwvpwn pavmpoluv ti plh'qo" e{lkei ejk tw'n w[twn 
a{panta" dedemevnou". desma; dev eijsin oiJ seirai; leptai; crusou' kai; 
hjlevktrou eijrgasmevnai o{rmoi" ejoikui'ai toi'" kallivstoi". kai; o{mw" uJf≠ 
ou{tw" ajsqenw'n ajgovmenoi ou[te drasmo;n bouleuvousi, dunavmenoi a]n eujmarw'", 
ou[te o{lw" ajntiteivnousin h] toi'" posi;n ajntereivdousi pro;" to; ejnantivon th'" 
ajgwgh'" ejxuptiavzonte", ajlla; faidroi; e{pontai kai; geghqovte" kai; to;n 
a[gonta ejpainou'nte", ejpeigovmenoi a{pante" kai; tw'/ fqavnein ejqevlein to;n 
desmo;n ejpicalw'nte", ejoikovte" ajcqesqhsomevnoi" eij luqhvsontai.  

Ma non ho ancora detto ciò che il ritratto ha di più straordinario: quel vecchio 
Eracle tira, legati tutti per le orecchie, numerosissimi uomini. Li legano a lui catene 
sottili, fatte di oro e di ambra, simili alle più belle collane. E tuttavia, benché 
condotti con così deboli mezzi, né meditano di fuggire, pur potendolo con facilità, 
né assolutamente resistono o puntano i piedi piegandosi all’indietro nel senso 
contrario a quello in cui sono tirati, ma seguono raggianti e gioiosi lodando colui 
che li conduce e allentando la catena perché lo vogliono prevenire: sembra che, se 
mai fossero disciolti, se ne dorrebbero. 

La curiosità spinge l’osservatore a dire di più e a rendere partecipi gli 

ascoltatori del suo resoconto. 

Luc. Herc. 3 o} de; pavntwn ajtopwvtaton ei\naiv moi e[doxen, oujk ojknhvsw kai; 
tou'to eijpei'n: ouj ga;r e[cwn oJ zwgravfo" o{qen ejxavyeie tai'" seirai'" ta;" 
ajrcav", a{te th'" dexia'" me;n h[dh to; rJovpalon, th'" laia'" de; to; tovxon 
ejcouvsh", truphvsa" tou' qeou' th;n glw'ttan a[kran ejx ejkeivnh" eJlkomevnou" 
aujtou;" ejpoivhsen, kai; ejpevstraptaiv ge eij" tou;" ajgomevnou" meidiw'n. 

Ma non esiterò a dire anche la cosa che mi è parsa la più stravagante di tutte: il 
pittore, non sapendo dove allacciare i capi delle catene, dal momento che la destra 
aveva già la clava, la sinistra l’arco, ha forato la punta della lingua e ha fatto che gli 
uomini siano tirati da questa; ed egli è anche voltato, sorridente, verso coloro che si 
lasciano condurre. 

                                                                                                                                                               
attraverso l’akribeia, osservare attentamente l’opera, ma non si deve accontentare e accettare 
quello che vede, anzi il suo ruolo è quello di comprenderne il significato e farsene portavoce. 
222 Maffei 1994, p. XLII.  
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Luciano molto probabilmente conosce le funzioni psicopompe che vengono 

attribuite ad Eracle in Gallia223. Ma il suo intento va oltre, egli ha bisogno di 

ricorrere al mito e porre a confronto le due interpretazioni culturali-religiose 

dell’eroe per sfruttare di entrambe le caratteristiche. Luciano infatti inserendo 

nella narrazione la figura dell’anonimo celta224, pone quasi una frattura all’interno 

del racconto: l’interpretazione del dipinto da parte del pepaideumenos celta è 

inaspettata, ma funzionale al racconto lucianeo. Eracle sebbene sembri quasi un 

vecchio consunto dagli anni e dalla fatica, mantiene viva la sua eloquenza. Egli 

ammalia gli uomini legandoli a sé attraverso catene magiche, sottilissime di oro e 

di ambra225. Così anche Luciano vecchio, canuto, retore affaticato, ha bisogno di 

rinsaldare il suo ruolo, di esaltare le sue capacità oratorie che ancora non sono 

invecchiate. Quella stravagante (pavnu ajllovkoton) immagine di Eracle Ogmio, 

gli dà la forza di ritornare sulla scena e di dimostrare a tutti che dell’aspetto non se 

ne devono curare226, la sua lingua forata è ancora capace di legare a sé tramite 

salde catene di oro e di ambra il suo pubblico227. 

Luc. Herc. 7-8 ajll≠ o{tan ajnamnhsqw' tou' gevronto" ejkeivnou ïHraklevou", 
pavnta poiei'n proavgomai kai; oujk aijdou'mai toiau'ta tolmw'n hJlikiwvth" w]n 
th'" eijkovno". […]  tw'/ lovgw/ de; nu'n a]n mavlista ajnhba'n kai; ajnqei'n kai; 
ajkmavzein kaq≠ w{ran ei[h kai; e{lkein tw'n w[twn o{sou" a]n pleivstou" duvnhtai, 
kai; toxeuvein pollavki", wJ" oujdevn ge devo" mh; kenwqei;" lavqoi oJ gwruto;" 
aujtw'/. ïOra'/" o{pw" paramuqou'mai th;n hJlikivan kai; to; gh'ra" to; ejmautou'. 

                                                           
223 In Gallia Eracle era identificato come Smertrius e Sucellus, ma anche come Ogmios e cioè 
come divinità della fecondità della terra ma anche dell’oltretomba e «in questa duplice sfera 
d’azione – che unisce esuberanza, gioia e morte – richiama temi del folclore come la ‘danza 
macabra’, in cui il motivo della folla in festa che segue il diavolo o la morte, in preda a una sorta 
di incantesimo, è stato più volte associato alla descrizione di Luciano», vd. Maffei 1994, p. 
LXVIII. Quindi molto probabilmente quelle catene di cui Luciano parla alludono proprio al 
viaggio delle anime nell’aldilà. 
224 Sull’identificazione dell’anonimo celta con la figura di Favorino di Arles vd. Amato 2004. 
225 L’ambra era un materiale particolarmente pregiato – come si legge anche nella prolalia 
omonima, vd. Luc. Electr. 6 –, che viene utilizzato qui come metafora poetica della raffinata 
eloquenza dell’eroe. Luciano utilizza l’immagine della seduzione retorica come delle catene che 
legano gli uomini per le orecchie anche in J. Tr. 45, in cui viene esaltata la capacita retorica di 
Damis; e anche in Scyth. 11. 
226 Nemmeno Luciano se ne deve più curare di tutti i doni della gioventù. La forza, la bellezza, la 
velocità, le doti fisiche, l’amore, tutte possono volarsene via: Luc. Herc. 8 w{ste ijscu;" me;n kai; 
tavco" kai; kavllo" kai; o{sa swvmato" ajgaqa; cairevtw, kai; oJ fiErw" oJ sov", w\ Thvi>e poihtav, 
ejsidwvn me uJpopovlion to; gevneion crusofaevnnwn eij bouvletai pteruvgwn tarsoi'" 
parapetevsqw, kai; oJ ïIppokleivdh" ouj frontiei'. 
227 Luciano paragona inoltre le sue parole alle frecce, proprio come già aveva fatto nel Nigrino. 
Infatti le parole del filosofo, intrise di pharmakon, colpiscono l’anima del nostro retore, vd. Luc. 
Nigr. 35-37. 
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Quando però ricordo quel vecchio Eracle, mi sento spinto a fare qualunque cosa e 
non mi vergogno essendo coetaneo dell’immagine, di osare tanto. […] E adesso 
soprattutto sarebbe per la parola il tempo di ringiovanire, di fiorire, di apparire nel 
pieno vigore, di trascinare per le orecchie quanti più possa e di scoccare spesso le 
sue frecce non essendovi da temere che non si accorga che la faretra le si svuota. 
Vedi come io mi consolo della mia età di vecchio. 
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CAPITOLO IV 
GLI STRUMENTI DEL VIAGGIATORE 

 
 

 
 

Il racconto, abbiamo detto, è funzionale al viaggio228. Senza di esso, senza 

la condivisione con gli altri e senza la narrazione che permette di riviverlo e di 

ritornare sulle tappe percorse, alcune sue funzioni non troverebbero compimento e 

il processo di mutamento non avrebbe utilità. Ma il viaggio prima di essere 

raccontato, deve essere affrontato con mezzi adeguati. Il rapporto del viaggiatore 

con la novità, con l’altro e con l’esterno genera un sistema linguistico particolare: 

il viaggiatore necessita quindi di strumenti adatti all’impresa. 

Quando viaggiamo, in valigia poniamo tutto quello che può essere utile al 

fine di ‘registrare’ quello che troveremo nell’altra realtà: una macchina fotografica 

(se è possibile con una buona capacità di ingrandimento), un diario dove annotare 

le situazioni più ‘dense di vita’ e che dunque meritano di essere ricordate, un 

album da disegno, una guida che ci introduca alle cose notevoli del luogo, delle 

tradizioni e del popolo, e per i più ambiziosi, addirittura un dizionario, per 

favorire lo scambio linguistico con l’altro. 

4.1 La vista e l’udito 

Allo stesso modo gli antichi avevano bisogno di un equipaggiamento non 

così tecnologico come il nostro, ma sicuramente preciso quanto quello di cui noi 

disponiamo. Tutto quello che garantiva la scientificità, e quindi la veridicità, di un 

resoconto di viaggio era solo la visione diretta degli eventi. L’autopsia, la 

                                                           
228 Il racconto diventa una necessità anche per il viaggiatore che desidera farsi portavoce della 
propria esperienza. Egli riflette il desiderio dell’ascolto negli astanti che gli chiedono di 
continuare, di non fermarsi, ammaliati dalle sue parole. Una scena simile avviene nell’undicesimo 
libro dell’Odissea in cui Alcinoo, convinto della veridicità del racconto di Odisseo (363-364 w\ 
≠Oduseu', to; me;n ou[ tiv s≠ eji?skomen eijsorovwnte" / hjperoph'av t≠ e[men kai; ejpivklopon), prega 
il suo ospite di continuare il racconto, paragonandolo ad un aedo (368 mu'qon d≠ wJ" o{t≠ ajoido;" 
ejpistamevnw" katevlexa"). Alcinoo chiede ad Odisseo di raccontargli tutte le imprese 
meravigliose e le sventure che egli ha vissuto, disposto ad ascoltarlo fino all’alba (374-376 su; dev 
moi levge qevskela e[rga. / kaiv ken ej" hjw' di'an ajnascoivmhn, o{te moi su; / tlaivh" ejn megavrw/ 
ta; sa; khvdea muqhvsasqai). Hom. Od. 11-362-376. 



116 
 

testimonianza visiva diretta è fattore indissolubilmente collegato all’osservazione 

dell’oggetto. Questo non toglie però che successivamente la versione che lo 

storico, il viaggiatore, il narratore, elabora e di cui si fa portavoce sia 

necessariamente obiettiva, vera. Potrebbe essere verosimile229. 

Essa non è altro che l’esigenza dell’uomo di vedere con i propri occhi. La 

visione diretta dà la garanzia della realtà che lo circonda e conferisce all’evento 

validità storica. Nenci nel suo saggio sull’autopsia greca afferma che essa è «il 

bisogno eterno di vedere e conoscere insieme»230. E questa è la caratteristica 

prima dell’uomo curioso. 

In Omero troviamo che la necessità di vedere con i propri occhi, prevale 

rispetto al sentire con le proprie orecchie, notizie riferite da altri. Il rapporto udito-

vista era qualcosa di problematico, e ha continuato a manifestare la sua precarietà 

nei secoli successivi. 

L’espressione omerica ci fornisce lo spunto per analizzare un argomento che 

svolge un ruolo particolarmente importante nell’ambito del viaggio: la meraviglia 

dello spettatore. Infatti l’espressione omerica ojfqalmoi'sin oJra'n, ovvero ‘vedere 

con i propri occhi’, e che per altro ritroviamo in Luciano231, viene utilizzata 

nell’Odissea e nell’Iliade per introdurre scene in cui il personaggio vive momenti 

di stupore e di meraviglia destati dalla visione di un fatto o di qualcosa di 

incredibile. 

Quando, infatti, si deve utilizzare l’autopsia, quando bisogna prendere 

visione diretta di quello che sta accadendo, se non nel momento in cui avvengono 

eventi incredibili (a[pista)? Si sgranano gli occhi quando di fronte a sé ci si 
                                                           
229 Per la distinzione tra racconto fattuale e di finzione, Vd. infra 5.2, pp. 169-192. O. Longo 
(1989), definisce bene nel suo studio ciò che è ‘verosimile’, cercando di ricondurre questa 
categoria alla più concepibile categoria del ‘simile’. L’uomo ricerca nell’oggetto che non conosce, 
dei «tratti visibili iconografici, inscritti in un codice culturale, e insieme letterario, del tutto 
convenzionale, che consentono il ‘riconoscimento’» (p. 11) di ciò che si presenta come nuovo. 
Prende così avvio il processo di riconoscimento di somiglianza (o di non somiglianza), che è il 
«meccanismo che sta alla base di processi comportamentali universalizzati, e che, prima ancora 
che un fatto culturale, esso costituisce un dato etologico» (Longo 1989, p. 12). 
230 Nenci 1953, p. 16. Lo stesso termine aujtoyiva è costituito da aujtov" che è affermazione 
energica di personalità e ijdei'n, che esprime sia il desiderio di vedere ma anche la sete di 
conoscenza. Interessante la storia del termine che lo studioso analizza, partendo dalla formula 
omerica ojfqalmoi'sin ijdevsqai, proseguendo poi fino alla storiografia romana con Polibio. 
231 L’espressione si ritrova solo in due opere lucianee: nel Falaride I 5 (kai; ta; fivltata ejn 
ojfqalmoi'" oJra'n ajpolluvmena), nei Fuggitivi 10 (ou[te hJma'" ajtenevsi toi'" ojfqalmoi'" 
kaqora'n dunavmenon). 
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ritrova qualcosa di inaspettato; allora si osserva meglio, ci si ferma e si analizza 

un’altra volta ancora, e se la visione non cambia, forse bisogna iniziare ad 

interrogarsi. 

Lo stupore, la meraviglia, è efficace anche attraverso il senso uditivo, ma il 

qau'ma per eccellenza predilige il canale della vista. La parola è collegata al verbo 

qeavomai, ovvero volgere lo sguardo a qualcosa che esercita un fascino particolare, 

una qualche attrazione nei confronti dello spettatore, ma che allo stesso tempo, lo 

tiene a debita distanza. Ciò che è qau'ma è anche qualcosa di qei'o", cioè qualcosa 

di incredibile che desta uno stupore reverenziale, al di fuori delle nostre capacità 

di controllo. 

La meraviglia fa paura ma ammalia. È forse lo stesso senso di paura che è 

racchiuso nella radice indoeuropea *Per- della parola viaggio. Ciò che non si 

conosce provoca curiosità e la visione di ciò che non si conosce desta meraviglia, 

che non necessariamente è una sensazione piacevole232. 

Attraverso la vista, dunque, l’uomo riesce ad immagazzinare l’immagine 

che gli si presenta davanti agli occhi e a ricordarla, eventualmente a riconoscerla 

nella possibilità futura che si ripresenti. La vista conferisce concretezza, e quindi 

verità ad un evento, ad un’immagine, allontanandola dal campo di ciò che non è 

classificabile come storico, il mito. Il possesso visivo permette all’uomo di non 

tralasciare quello che sta vedendo nello spazio del qau'ma, di ciò che provoca solo 

stupore perché non lo si conosce, e gli permette di conoscere concretamente ciò 

che ha di fronte a sé. Solo così ciò che inizialmente è solo qaumavsion non rimarrà 

tale, rientrando nella categoria del mito (muqw'de"), ma diventa conoscenza, 

verità. 

Mito è tutto ciò che non ha una spiegazione scientificamente provata. Gli 

antichi tentavano di dare una spiegazione ad alcuni fenomeni, per esempio, 

                                                           
232 Il mevga qau'ma di cui Omero parla in Il . 13.99-101 non è sicuramente una visione piacevole: w] 
povpoi h\ mevga qau'ma tovd≠ ojfqalmoi'sin oJrw'mai / deinovn, o} ou[ pot≠ e[gwge teleuthvsesqai 
e[faskon, / Trw'a" ejf≠ hJmetevra" ijevnai neva". cf. anche Il . 15.286 ss., 20.344 ss., 21.54 ss. Al 
contrario grande meraviglia ‘positiva’ proverà Telemaco, vedendo il percorso illuminato dalla dea 
Atena. E rivolgendosi al padre gli confiderà il suo stato d’animo, Od. 19.35-40: dh; tovte 
Thlevmaco" prosefwvneen o}n patevr≠ ai\ya: / ®w\ pavter, h\ mevga qau'ma tovd≠ ojfqalmoi'sin 
oJrw'mai: / e[mph" moi toi'coi megavrwn kalaiv te mesovdmai / eijlavtinaiv te dokoi; kai; kivone" 
uJyovs≠ e[conte" / faivnont≠ ojfqalmoi's≠ wJ" eij puro;" aijqomevnoio. / h\ mavla ti" qeo;" e[ndon, oi} 
oujrano;n eujru;n e[cousi.® 
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semplicemente servendosi di racconti ‘fantastici’, per rendere credibile ciò che è 

incredibile e che rimane senza una spiegazione logica233. 

La società ellenica è fondata sul mito. Il mito è il racconto attraverso cui 

dare lustro e radici antiche alla propria società e fondatezza ai propri valori 

culturali. Purtroppo però, molto spesso, il mito produce delle aspettative. Come 

tutti i racconti privi di una testimonianza tangibile, materiale, visiva e comprovata, 

lasciano all’uomo la possibilità di spaziare con la mente oltre i limiti del reale. Le 

aspettative che il racconto produce in un soggetto sono il più delle volte tradite 

dalla realtà. 

A ciò che è incredibile si crede solo se lo si vede con i propri occhi. Vederlo 

non significa conoscerlo, ma fornisce la possibilità che ciò possa essere 

conosciuto in qualche maniera234. Omero stesso è già a conoscenza dei limiti che 

possiede comunque la testimonianza visiva, sia pur essa autoptica. C’è la 

possibilità che chi ha visto non abbia potuto, non abbia saputo o, peggio ancora, 

non abbia voluto saper vedere veramente. 

La vista dunque ha una grandissima potenza, che è quella di osservare 

(consciamente o meno) tutto ciò che ci circonda, ma allo stesso tempo questo 

senso è peculiarità umana e quindi ne dimostra i difetti. La vista è potente, ma è 

strettamente legata agli altri ‘strumenti’ dell’uomo: alla parola, ma soprattutto alla 

memoria. Ne è testimonianza il verso dell’Inno omerico a Mercurio: 

Hy. hom. Merc. 202-203 w\ fivlo" ajrgalevon me;n o{s≠ ojfqalmoi'sin i[doito  
                                  pavnta levgein: 

     Amico, è difficile dire tutto ciò che si vede 
                con gli occhi. 

                                                           
233 Bettini nell’introduzione al saggio di Paul Veyne, I Greci hanno creduto ai loro miti?, afferma 
infatti che anche noi, come i Greci, siamo portati a crearci delle molteplici verità, dei sistemi 
costruiti in cui credere, in cui poter trovare la risposta ai nostri quesiti, che altrimenti non 
avrebbero risposta. Uno di questi sistemi costruiti è l’astrologia. La parola mythos è comunque 
semanticamente soggetta a cambiamento nel corso dei secoli. Resta comunque il fatto che il mito 
veicolava un determinato programma di verità, che esercitava più o meno la sua credibilità 
nell’uomo. 
234 Sia la testimonianza oculare diretta (aujtoyiva) che quella ‘auricolare’ diretta (aujthkoi?a) sono 
necessarie al fine di valutare coscientemente la storicità di un evento, ma entrambe variano a 
seconda delle condizioni in cui vengono effettuate. La forma aujthkoi?a, compare piuttosto tardi 
nel mondo greco, e conferma che inizialmente la parola utilizzata per entrambe le testimonianze 
dirette era aujtoyiva. Le forme a noi note sono aujthvkoo" (cioè testimone auricolare) in Thuc. 
1.133 e in Plat. Leg. 658c. 
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«La sopravvivenza nella memoria dipende dall’udito; ma nell’epica, come 

nella tragedia, è la vista che permette la rappresentazione più vigorosa ed 

articolata delle emozioni»235. La cultura greca trasmessa oralmente quindi, 

nonostante avesse le basi nell’esperienza uditiva e nella memoria, prediligeva la 

visione come mezzo primario della conoscenza. Le parole spesso, non erano in 

grado di rendere pienamente tutto quello che si era visto. L’esperienza visiva 

rimane comunque la più potente delle azioni conoscitive che l’uomo può 

sperimentare. 

Quello che noi percepiamo attraverso la vista e l’udito produce nella mente 

un sapere che viene registrato e archiviato. Quella conoscenza servirà 

successivamente da termine di paragone per analizzare ciò che non si conosce. La 

conoscenza di ciò che non si conosce avviene tramite il confronto con quello di 

cui si è già a conoscenza. 

La mente registra al suo interno attraverso le sensazioni quello che succede 

all’esterno. Prende così avvio il processo conoscitivo. Se leggiamo uno dei primi 

passi dell’Iliade, ci accorgiamo come attraverso la ‘retorica della percezione’, se 

così si può definire, l’autore riesca a creare un’immagine viva nella mente del 

lettore. 

Hom. Il . 2.455-479 Tw'n d≠ w{" t≠ ojrnivqwn petehnw'n e[qnea polla; 
chnw'n h] geravnwn h] kuvknwn doulicodeivrwn 
≠Asivw ejn leimw'ni Kau>strivou ajmfi; rJeveqra 
e[nqa kai; e[nqa potw'ntai ajgallovmena pteruvgessi 
klagghdo;n prokaqizovntwn, smaragei' dev te leimwvn, 
w}" tw'n e[qnea polla; new'n a[po kai; klisiavwn 
ej" pedivon procevonto Skamavndrion: aujta;r uJpo; cqw;n 
smerdalevon konavbize podw'n aujtw'n te kai; i{ppwn. 
e[stan d≠ ejn leimw'ni Skamandrivw/ ajnqemoventi 
murivoi, o{ssav te fuvlla kai; a[nqea givgnetai w{rh/. 
≠Hu?te muiavwn aJdinavwn e[qnea polla; 
ai{ te kata; staqmo;n poimnhvi>on hjlavskousin 
w{rh/ ejn eijarinh'/ o{te te glavgo" a[ggea deuvei, 
tovssoi ejpi; Trwvessi kavrh komovwnte" ≠Acaioi; 
ejn pedivw/ i{stanto diarrai'sai memaw'te". 
Tou;" d≠ w{" t≠ aijpovlia platev≠ aijgw'n aijpovloi a[ndre" 
rJei'a diakrivnwsin ejpeiv ke nomw'/ migevwsin, 
w}" tou;" hJgemovne" diekovsmeon e[nqa kai; e[nqa 
uJsmivnhn d≠ ijevnai, meta; de; kreivwn ≠Agamevmnwn 
o[mmata kai; kefalh;n i[kelo" Dii; terpikerauvnw/, 
fiArei> de; zwvnhn, stevrnon de; Poseidavwni. 

                                                           
235 Segal 1997, p. 189. 



120 
 

Come fuoco rovinoso incendia una selva immensa 
sulle cime di un monte, e da lontano si vede il bagliore, 
così mentre quelli marciavano, dalle armi di splendido bronzo, 
uno scintillio sterminato si levava al cielo per l’aria. 
Come innumerevoli stormi di uccelli alati, 
d’oche e di gru e di cigni dal collo lunghissimo, 
sulla pianura Asia, lungo le acque del Caistro, 
di qua, di là vanno volando, superbi, nel loro piumaggio, 
schiamazzando calano a terra, e ne riecheggia la piana, 
così di loro le genti molteplici, dalle navi e dalle tende, 
si riversano sulla pianura dello Scamandro; ed il terreno 
risonava cupamente sotto i piedi di loro e dei cavalli. 
E si fermarono sull’erba fiorita lungo lo Scamandro 
a migliaia, quante sono le foglie ed i fiori in primavera. 
Come innumerevoli sciami di mosche fittissime, 
che nello stazzo di un gregge imperversano 
nella stagione primaverile, quando i secchi son colmi di latte, 
altrettanti, contro i Troiani, gli Achei dalle chiome fluenti 
si disponevano nella pianura bramosi di fare una strage. 
E come vasti branchi di capre i pastori 
Facilmente distinguono, dopo che al pascolo si sono mischiati, 
così, di qua o di là, si schieravano i comandanti 
per andare a battaglia, e nel mezzo il potente Agamennone 
somigliante nella testa e nello sguardo a Zeus fulminatore, 
ad Ares nella cintura e nel petto a Posidone. 

Dal passo si percepisce immediatamente come la vista, soprattutto, ma 

anche l’udito, sono i sensi più impressionabili. La vista, la moltitudine, il tintinnio 

e il brillare delle armi al sole sono i termini che spiccano all’interno del passo 

omerico. La vista e l’udito sono dunque gli strumenti più consoni a stimolare e a 

suscitare impressione nella mente dello spettatore. L’autore tenta quasi di filmare 

la scena, ricreando suoni e immagini, attraverso termini onomatopeici e attraverso 

un’attenta descrizione dei particolari, che richiamano elementi facilmente 

individuabili nella realtà da parte dello spettatore. 

Vista e udito, strumenti attivamente coinvolti nel processo di conoscenza, 

stimolano la curiosità e la meraviglia dell’uomo, ma sono al contempo risentono 

di quella caratteristica tipicamente umana, la credulità. 

Infatti come afferma Nenci236, un verso dell’Inno omerico ad Ermes, illustra 

in poche parole, anche se non in maniera così evidente, quello che anche Eraclito 

sostenne poi qualche tempo dopo: la volontà presiede e garantisce il vedere e 

                                                           
236 Vd. Nenci 1953, p. 20. 
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l’udire. La volontà, la scelta che deriva dalla ragione esercita il potere sugli altri 

distretti, sulla vista e sull’udito. 

h. Hom. Merc. 92 kaiv te ijdw;n mh; ijdw;n ei\nai kai; kwfo;" ajkouvsa". 

Ma sii cieco e sordo, anche se vedi e ascolti. 

La volontà permette di avere occhi per vedere e orecchi per sentire, e la 

ragione permette al vero significato del messaggio di cui si fanno portavoce i due 

sensi, che venga compreso. Il problema maggiore da risolvere era comunque 

quello che attraverso gli occhi si poteva garantire un grado di credibilità a quello 

che si sarebbe raccontato poi. Ciò che è degno di menzione, perché è incredibile o 

perché semplicemente suscita interesse e stupore nello spettatore, verrà poi 

narrato. 

Lo storico dunque narra quello che vede e quello che sente dire da altri. Ma 

narra tutto ciò che vede e sente? O narra forse anche cose che egli effettivamente 

non ha sentito né visto? Lo storico, ma anche il viaggiatore, l’esploratore, 

nell’antichità sono spesso accusati di mentire. La soggettività che riflettono nelle 

scelte delle loro narrazioni e la persuasione che tentano di esercitare nello 

spettatore non sono criteri contemplati come scientifici. Oggettività, prove e 

dimostrazioni, ovvero autopsia, verità e quindi credibilità, sono gli elementi 

necessari per lo storico e per l’uomo comune che voglia stabilire la vera versione 

dei fatti, che voglia cercare la verità. 

Tra gli storici, Erodoto è il primo ad avvertire il problema dell’ ‘esigenza di 

verità’ all’interno del racconto storico. La narrazione deve essere fondata sulla 

dimostrazione e sulla presentazione di fonti e di testimonianze per essere 

considerata vera. In lui ritroviamo i cosiddetti ‘criteri storiografici’ di cui abbiamo 

già parlato, l’autopsia e l’udito: 

Hdt. 2.99 Mevcri me;n touvtou o[yi" te ejmh; kai; gnwvmh kai; iJstorivh tau'ta 
levgousav ejsti, to; de; ajpo; tou'de aijguptivou" e[rcomai lovgou" ejrevwn kata; 
∫ta;˜ h[kouon: prosevstai dev ti aujtoi'si kai; th'" ejmh'" o[yio". 

Fino a questo punto ciò che ho detto deriva dalla mia personale osservazione, dal 
mio ragionamento e dalle mie ricerche; da questo punto invece vengo a riferire i 
racconti degli Egizi secondo come li udii; ma si aggiungerà ad essi anche qualcosa 
che io stesso ho veduto. 
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Erodoto è particolarmente influenzato da Ecateo (e da tutta la tradizione 

ionica di cui lui stesso era figlio), il quale utilizza l’autopsia per descrivere 

località, regioni, popoli che egli vede durante la sua perihvghsi". Il racconto di 

Erodoto diventa una narrazione basata sulla descrizione geografica grazie anche e 

soprattutto alla possibilità fornitagli dalla visione diretta. 

Così anche il racconto di Erodoto diviene descrizione geografica e 

narrazione storica allo stesso tempo. Storia e geografia (o se si preferisce etno-

topografia) si fondono e i fatti narrati devono avere come fondamento le 

testimonianze: la visione diretta da parte dell’autore, e le testimonianze indirette 

derivanti dall’ascolto di notizie riferite da altre persone. 

Erodoto però distingue nettamente tra ciò che è visto e ciò che è udito. Egli 

fu il primo a curare nel dettaglio l’importanza della ‘testimonianza’, e molto 

spesso sembra anch’egli preferire come Luciano, la vista all’udito. Lo storico 

narrando la storia di Gige, di Candaule e di sua moglie, mette in bocca al re di 

Sardi, all’inizio delle sue Storie, delle parole significative che avranno eco 

successivamente in tutta la sua opera: 

Hdt. 1.8 Ou|to" dh; w\n oJ Kandauvlh" hjravsqh th'" eJwutou' gunaikov", ejrasqei;" 
de; ejnovmizev oiJ ei\nai gunai'ka pollo;n pasevwn kallivsthn. ‹Wste de; tau'ta 
nomivzwn, h\n gavr oiJ tw'n aijcmofovrwn Guvgh" oJ Daskuvlou ajreskovmeno" 
mavlista, touvtw/ tw'/ Guvgh/ kai; ta; spoudaievstera tw'n prhgmavtwn 
uJperetivqeto oJ Kandauvlh" kai; dh; kai; to; ei\do" th'" gunaiko;" uJperepainevwn. 
Crovnou de; ouj pollou' dielqovnto", crh'n ga;r Kandauvlh/ genevsqai kakw'", 
e[lege pro;" to;n Guvghn toiavde: ÃÃGuvgh, ouj gavr se dokevw peivqesqaiv moi 
levgonti peri; tou' ei[deo" th'" gunaikov" (w\ta ga;r tugcavnei ajnqrwvpoisi 
ejovnta ajpistovtera ojfqalmw'n), poivee o{kw" ejkeivnhn qehvseai gumnhvn.ÃÃ 

Orbene, questo Candaule era innamorato della sua sposa e, innamorato com’era, 
riteneva di possedere la donna di molto più bella di tutte. Poiché aveva questa 
opinione e fra le guardie del corpo Gige figlio di Daskylos era a lui particolarmente 
caro, Candaule gli confidava anche i più importanti dei suoi affari, e gli parlò 
perfino della bellezza della moglie, lodandola oltre misura. Trascorso non molto 
tempo, poiché era destino che a Candaule capitasse qualche sciagura, fece a Gige 
questo discorso: «Gige, io penso che tu non mi presti fede quando ti parlo delle 
bellezze della mia sposa, ché per gli uomini è più facile credere agli occhi che agli 
orecchi. Fa dunque modo di vederla nuda». 

L’uomo dunque è portato naturalmente a credere più a quello che vede che a 

quello che sente. Dopotutto, vale anche per noi, il ‘vedere per credere’ lo si 

impara fin da bambini alle lezioni di catechismo, quando nel Vangelo di Giovanni 

si narra che per vincere l’incredulità di Tommaso, Gesù risorto, apparso di fronte 
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ai discepoli, dice di guardare le sue mani con i segni della crocefissione. Ma il 

passo dice anche qualcosa in più: l’uomo ha bisogno anche di sapere che quello 

che vede è vero, per questo Tommaso deve mettere il dito nella piaga237. 

Gv. 20.25-27  e[legon ou\n aujtw'/ oiJ a[lloi maqhtaiv, ïEwravkamen to;n kuvrion. oJ 
de; ei\pen aujtoi'", ≠Ea;n mh; i[dw ejn tai'" cersi;n aujtou' to;n tuvpon tw'n h{lwn kai; 
bavlw to;n davktulovn mou eij" to;n tuvpon tw'n h{lwn kai; bavlw mou th;n cei'ra 
eij" th;n pleura;n aujtou', ouj mh; pisteuvsw. […]  ei\ta levgei tw'/ Qwma'/, Fevre 
to;n davktulovn sou w|de kai; i[de ta;" cei'rav" mou, kai; fevre th;n cei'rav sou kai; 
bavle eij" th;n pleuravn mou, kai; mh; givnou a[pisto" ajlla; pistov". 

Gli dissero allora gli altri discepoli: Abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: 
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». […] Poi disse a 
Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila 
nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!» 

Come Tommaso, e come la natura degli uomini è portata a credere, anche 

Erodoto, che ha chiara in mente una vera e propria ‘scala’ gerarchica ideale delle 

testimonianze, pone al primo posto le cose viste (4.47, 8.109). Poi egli distingue 

tra ciò che si dice (1.5, 4.195, 5.10) e ciò che si dice e gli pare vero (2.15, 6.64), e 

infine tra ciò che si dice ed egli ha potuto controllare de visu (2.102). 

Dopo Erodoto, anche Tucidide utilizza questi stessi strumenti, ma specifica 

quali possono essere le cause di deformazione metodologica nell’operare dello 

storico. Tra queste vi è l’eu[noia: lo storico (che non è altro che un esploratore 

itinerante) ha il compito di riferire ciò che accade senza l’influenza della propria 

soggettività, senza deformare il corso degli eventi. Questa tendenza nasce dal 

desiderio da parte dello storico di ingrandire i propri meriti, di farsi gloria di 

essere stato testimone di eventi eccezionali, o di aver visto cose meravigliose, solo 

per eunoia, cioè per benevolenza verso se stesso (ciò ricorda un po’ la kenodoxiva 

biasimata dai filosofi cinici). Causa di deformazione nella metodologia storica di 

Tucidide è anche la mnhvmh. La memoria riesce ad immagazzinare i fatti degni di 

nota, ma con il passare del tempo essa deforma le cose. L’unico sistema in grado 

di evitare l’oblio è la scrittura238. 

                                                           
237 Molto spesso, anche nel racconto storiografico, all’incredibile (a[piston), che caratterizza il 
qau`ma, si associa l’intervento dell’ aujtoyiva. L’autopsia unita all’apiston del thauma dunque 
rende ciò che è incredibile, oggettivamente credibile. Vd. Nenci 1953. 
238 La scrittura è la forma più consona al genere storiografico, in quanto garantisce che l’opera non 
venga persa nel tempo – proprio quale era l’intento di Tucidide, kth'ma ej" ajei; –, vd. Brandão 
1998, p. 122: «Mais il y ad avantage puisque l’établissement de la forme écrite comme forme 
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Thuc. 1.22.3 Kai; o{sa me;n lovgw/ ei\pon e{kastoi h] mevllonte" polemhvsein h] 
ejn aujtw'/ h[dh o[nte", calepo;n th;n ajkrivbeian aujth;n tw'n lecqevntwn 
diamnhmoneu'sai h\n ejmoiv te w|n aujto;" h[kousa kai; toi'" a[lloqevn poqen ejmoi; 
ajpaggevllousin: wJ" d≠ a]n ejdovkoun ejmoi; e{kastoi peri; tw'n aijei; parovntwn ta; 
devonta mavlist≠ eijpei'n, ejcomevnw/ o{ti ejgguvtata th'" xumpavsh" gnwvmh" tw'n 
ajlhqw'" lecqevntwn, ou{tw" ei[rhtai. ta; d≠ e[rga tw'n pracqevntwn ejn tw'/ 
polevmw/ oujk ejk tou' paratucovnto" punqanovmeno" hjxivwsa gravfein, oujd≠ wJ" 
ejmoi; ejdovkei, ajll≠ oi|" te aujto;" parh'n kai; para; tw'n a[llwn o{son dunato;n 
ajkribeiva/ peri; eJkavstou ejpexelqwvn. ejpipovnw" de; huJrivsketo, diovti oiJ 
parovnte" toi'" e[rgoi" eJkavstoi" ouj taujta; peri; tw'n aujtw'n e[legon, ajll≠ wJ" 
eJkatevrwn ti" eujnoiva" h] mnhvmh" e[coi. kai; ej" me;n ajkrovasin i[sw" to; mh; 
muqw'de" aujtw'n ajterpevsteron fanei'tai: o{soi de; boulhvsontai tw'n te 
genomevnwn to; safe;" skopei'n kai; tw'n mellovntwn pote; au\qi" kata; to; 
ajnqrwvpinon toiouvtwn kai; paraplhsivwn e[sesqai, wjfevlima krivnein aujta; 
ajrkouvntw" e{xei. kth'mav te ej" aijei; ma'llon h] ajgwvnisma ej" to; paracrh'ma 
ajkouvein xuvgkeitai. 

E quanto ai discorsi che ciascuno pronunciò o nella fase che immediatamente 
precedette la guerra o durante il suo svolgimento, era difficile ricordare 
puntualmente alla lettera le parole dette: sia per me, relativamente ai discorsi che io 
stesso udii, sia per coloro che me li riferivano attingendo alle varie fonti. I discorsi 
li ho perciò scritti – attenendomi beninteso al senso generale di ciò che fu 
effettivamente detto – come a me pareva che ciascuno avrebbe appropriatamente 
parlato nelle varie circostanze. Quanto invece ai fatti – i quali costituiscono l’altra 
categoria di eventi relativi alla guerra – non ritenni di doverli scrivere attingendo al 
primo capitato, né «come a me pareva» ma vagliando il più possibile 
scrupolosamente sia gli eventi di cui ero stato direttamente testimone sia quelli di 
cui apprendevo da altri. «Trovare» i fatti è stato faticoso, dal momento che coloro i 
quali erano stati testimoni di ciascun avvenimento non davano la stessa versione 
degli stessi eventi, ma in ognuno interferivano il favore per una delle due parti 
nonché la difficoltà di ricordare a distanza di tempo. Probabilmente il mio racconto 
risulterà poco dilettevole in una pubblica lettura proprio perché privo di finalità 
artistiche. A me però basterà il fatto che lo ritengano utile quanti vorranno vedere 
con precisione i fatti passati e orientarsi un domani di fronte agli eventi, quando 
stiano per verificarsi, uguali e simili, in ragione della natura umana. Ciò che ho 
composto è una acquisizione perenne, non un pezzo di bravura mirante al successo 
immediato. 

Anche Polibio, che è stato spesso associato a Luciano, per le sue scelte 

metodologiche in campo storico-geografico239, afferma: 

Pol. 12.27 duei'n ga;r o[ntwn kata; fuvsin wJ" a]n ei[ tinwn ojrgavnwn hJmi'n, oi|" 
pavnta punqanovmeqa kai; polupragmonou'men ∫ajkoh'" kai; oJravsew"˜, 
ajlhqinwtevra" d≠ ou[sh" ouj mikrw'/ th'" oJravsew" kata; to;n ïHravkleiton < 
ojfqalmoi; ga;r tw'n w[twn ajkribevsteroi mavrture"<. 

                                                                                                                                                               
propre à l’histoire a deux conséquences principales: d’une part, garantir que l’œuvre de l’historien 
soit vraiment un patrimoine pour toujours (ktêma es aei); de l’autre, garantir aussi la liberté de 
l’historien, sans laquelle celui-ci ne pourrait pas faire œuvre de vrai historien». 
239 Cf. il trattato lucianeo Come si deve scrivere la storia. Per il programma metodologico storico-
geografico idealizzato da Polibio vd. Zecchini 1991, pp. 111-141. 
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Disponiamo per natura di due strumenti, per così dire, con i quali apprendiamo e 
indaghiamo ogni cosa, e di questi, secondo Eraclito, la vista è di gran lunga più 
attendibile – gli occhi, infatti, sono testimoni più accurati delle orecchie –. 

Ma come possediamo occhi ed orecchi che vedono e ascoltano, allo stesso 

modo «l’occhio senza le parole sarebbe troppo spesso cieco»240, l’occhio diviene 

principio di classificazione e di selezione delle parole. Ma il principio stesso che 

permette la comprensione di ciò che vediamo, sentiamo e che produce la parola è 

la ragione241. 

La ragione filtra ciò che viene percepito dalla vista e dall’udito, trattenendo 

tutto ciò che è ‘degno di nota’, ovvero tutto ciò che merita di essere ricordato e 

che provoca stupore nello spettatore242. 

L’autopsia per lo storico ha valore solo nel presente: cioè la visione di 

quello che accade ha valore solo se contemporanea allo svolgersi di un evento. Il 

racconto di eventi passati è soggetto alla deformazione da parte dello storico. La 

sua memoria, la sua capacità critica e la soggettività contribuiscono a rendere il 

racconto poco genuino e vero243. 

Ovviamente l’indagine, e quindi l’osservazione, va effettuata nel presente, 

ma questo non significa che lo storico non debba guardare al futuro. Anzi, 

Luciano stesso afferma che il vero storico non deve lasciarsi ammaliare dal 

desiderio della fama nel presente, mirando a soddisfare solamente i bisogni dei 

                                                           
240 Hartog 2002, p. 187, l’occhio diviene cieco «rischiando di passare a fianco di ciò che va visto e 
addirittura di non sapere ciò che sta vedendo». 
241 Canfora citando Plauto (Truculentus 487-489 Non laudandust cui plus credit qui audit quam 
qui videt). / Non placet quem illi plus laudant qui audiunt quam qui vident; / Pluris est oculatus 
testis unus quam auriti decem), afferma che l’autopsia è lo strumento primo degli storici (in 
particolare di quelli militari): «tutti elogiano dunque l’autopsia, ma pochi ne riconoscono i limiti 
effettivi. Spicca però lo sforzo di uno storico come Tucidide, il quale ha introdotto per primo la 
novità di tentare di raccontare minuziosamente, e con pretesa di verità riferita all’intero suo 
racconto, eventi in gran parte non visti da lui ma da altri. […] E ha preteso perciò di offrire un 
racconto […] “vero” in ogni sua parte», (Canfora 2000, p. 5-6). Ma una cosa importante, anche per 
le prospettive della Seconda Sofistica che a noi interessano, che dice Canfora è che «Si produce 
però, nello svolgersi degli eventi, guerreschi e politici, un fatto per conoscere il quale “vista” e 
“udito” coincidono: è la parola. Di fronte alla parola l’“udito” prevale come organo di senso anche 
se la “vista” non manca di avere la sua importanza, giacchè l’oratoria non solo la si ascolta ma la si 
vede», (Canfora 2000, p. 6). 
242 Erodoto non a caso, utilizza il racconto di Gige e di Candaule, al fine di esaltare il principio 
autoptico. Come riferisce Canfora, Erodoto «quando ha soltanto udito, ma non visto, si affretta a 
prendere lui stesso le distanze dal proprio racconto: “Ho il dovere di dire ciò che mi è stato detto – 
scrive –, non di crederci” (Hdt. 7.152)», (Canfora 2000, p. 4). 
243 Infatti «è il presente che crea l’orizzonte dell’esperienza possibile sul quale misuriamo i testi 
ricevuti», Leed 1992, p. 34. 
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suoi contemporanei. Egli dovrebbe piuttosto preferire una fama imperitura, che 

vada oltre i limiti imposti dal presente. 

Luc. Hist. conscr. 61 To; d≠ o{lon ejkeivnou moi mevmnhso < pollavki" ga;r tou'to 
ejrw'<kai; mh; pro;" to; paro;n movnon oJrw'n gravfe wJ" oiJ nu'n ejpainevsontaiv se 
kai; timhvsousin, ajlla; tou' suvmpanto" aijw'no" ejstocasmevno" pro;" tou;" 
e[peita ma'llon suvggrafe kai; par≠ ejkeivnwn ajpaivtei to;n misqo;n th'" 
grafh'", wJ" levghtai peri; sou', ®ejkei'no" mevntoi ejleuvqero" ajnh;r h\n kai; 
parrhsiva" mestov", oujde;n ou[te kolakeutiko;n ou[te douloprepe;" ajll≠ 
ajlhvqeia ejpi; pa'si.® tou't≠, eij swfronoivh ti", uJpe;r pavsa" ta;" nu'n ejlpivda" 
qei'to a[n, ou{tw" ojligocronivou" ou[sa". 

Ma, in generale, ricordati di una cosa – ed è una cosa che ripeterò –: non scrivere 
guardando solo al momento presente, con l’intento che ti lodino e ti onorino i 
contemporanei, ma, rivolta la tua mira all’eternità, fa la storia piuttosto per i posteri 
e chiedi a loro il compenso dell’opera, perché si dica di te: «quello sì che era un 
uomo libero, pieno di franchezza: nessuna adulazione e nessun servilismo, ma 
verità in tutto». Questo chi avesse giudizio metterebbe al di sopra di tutte le 
speranze dell’oggi, che durano così poco. 

Lo storico dovrebbe avere come intenzione prima la stessa che Tucidide 

dimostra all’inizio delle sue Storie, «kth'mav te ej" aijei;», ovvero un’acquisizione 

perenne, non una semplice dimostrazione di abilità retorica e narrativa nella 

brevità del presente. 

Thuc. 1.22 kth'mav te ej" aijei; ma'llon h] ajgwvnisma ej" to; paracrh'ma ajkouvein 
xuvgkeitai. 

Ciò che ho composto è un’acquisizione perenne, non un pezzo di bravura mirante 
al successo immediato. 

Ecco dunque che «fare storia, come viaggiare, è un tipo di alienazione 

salutare che forma gli osservatori, intensifica la coscienza delle persistenze e delle 

differenze e permette a chi ritorna di rientrare in un presente prima opprimente per 

la sua familiarità con lo sguardo di un estraneo»244. 

4.2 Il mutamento di prospettiva 

In poche parole, il viaggio permette allo sguardo di modificare la propria 

prospettiva. Il vivere costantemente nel medesimo luogo rilassa i sensi, in qualche 

modo questi si adattano al torpore quotidiano, all’abitudine, togliendo così 

all’uomo la volontà di vedere e, molto più spesso, rendendolo addirittura incapace 

                                                           
244 Leed 1992, p. 35. 
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di distinguere e capire quello che gli si presenta dinnanzi. Gli viene impedito il 

vaglio critico della realtà. 

Luciano pertanto capisce che il viaggio concentra su di sé una grande 

valenza di significati ed è un’esperienza che permette all’uomo di cambiare. Il 

viaggio infatti ci libera dai pregiudizi, dalle false credenze e dalla rigidità di 

pensiero. Rigidità che deriva dalla mancanza di mutamento, dalla consuetudine e 

dall’abitudine245. 

Il cambiamento di prospettiva non è solo un mutamento di approccio alla 

materia analizzata, è anche e soprattutto un cambiamento nell’osservazione. Lo 

sguardo cambia. È come se i nostri occhi acquisissero una potenza mai avuta 

prima, la potenza della critica e dello smascheramento. 

Così gli occhi del viaggiatore, che osservano e indagano le diverse realtà in 

cui egli si sposta, sono l’esempio lampante e che più concretamente esprime il 

cambio di prospettiva. L’opera lucianea che meglio dà l’idea dell’importanza 

della vista nel processo conoscitivo e critico della realtà risulta essere 

l’ Icaromenippo. L’opera narra l’incredibile viaggio del filosofo Menippo di 

Gadara in cielo, verso la dimora degli dei. L’opera stessa è identificata infatti da 

un duplice titolo,  jIkaromevnippou" h] uJpernevfelo". 

L’opera mette in scena il dialogo – forma prediletta da Luciano per le opere 

critiche, come abbiamo detto precedentemente – tra Menippo, il protagonista, e un 

amico anonimo. Menippo è appena tornato da un viaggio incredibile, tanto che il 

suo stesso interlocutore è portato a mettere in dubbio continuamente quello che 
                                                           
245 Lo stesso Erodoto affermava, considerando Cambise un folle (ejmavnh megavlw" oJ Kambuvsh") 
perché prendeva in giro religioni e costumi, che la consuetudine è regina di tutte le cose, 
riprendendo un verso di Pindaro. Hdt. 3.38 Eij gavr ti" proqeivh pa'si ajnqrwvpoisi ejklevxasqai 
keleuvwn novmou" tou;" kallivstou" ejk tw'n pavntwn novmwn, diaskeyavmenoi a]n eJloivato 
e{kastoi tou;" eJwutw'n: ou{tw nomivzousi pollovn ti kallivstou" tou;" eJwutw'n novmou" 
e{kastoi ei\nai. […] kai; ojrqw'" moi dokevei Pivndaro" poih'sai, ÃÃnovmon pavntwn basilevaÃÃ 
fhvsa" ei\nai. Effettivamente quanti di noi si troverebbero in difficoltà a cambiare corsia di 
marcia viaggiando in macchina? Eppure basta spostarsi in molti paesi anglosassoni per ritrovarsi 
in questa situazione. Ecco dunque che Erodoto ci presenta delle prove (a[lloisi tekmhrivoisi) 
molto eloquenti e piuttosto macabre di questa affermazione Erodoto racconta infatti che Dario 
chiese ai Greci chi di loro avrebbe mangiato i propri padri morti. Nessuno ovviamente avrebbe mai 
osato fare una cosa così abominevole. Allo stesso modo, chiese agli Indiani, che invece si cibano 
dei genitori defunti, se mai avrebbero bruciato su di una pira i loro genitori defunti. Anche quelli 
dissero che nessuno di loro avrebbe compiuto tali empietà. Ecco che ciascuno è convinto che le 
proprie usanze siano le migliori. Nessuno le metterebbe in dubbio. Solo un pazzo (mainovmenon 
a[ndra), come dice Erodoto, o uno straniero, come dice Luciano, metterebbe alla berlina la propria 
identità. Vd. infra 6.4, pp. 263-274, l’incontro tra Solone ed Anacarsi. 
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dice, spesso anche deridendolo. Ma al protagonista non interessa quello che pensa 

il suo amico, egli sa di aver sentito e visto cose meravigliose, al di là dei confini 

della credibilità. 

Luc. Icar. 2 MENIPPOS Kai; mh;n ejgwv soi par≠ aujtou' ejkeivnou tou' pavnu 
Dio;" h{kw thvmeron qaumavsia kai; ajkouvsa" kai; ijdwvn: eij de; ajpistei'", kai; 
aujto; tou'to uJpereufraivnomai to; pevra pivstew" eujtucei'n. 

Menippo: Per l’appunto, io sono arrivato adesso dritto dritto dal cospetto proprio di 
Zeus, testimone tanto con gli occhi che con gli orecchi di cose meravigliose. Se poi 
non ci credi, proprio questo mi fa felicissimo, di avere una fortuna che supera ogni 
credibilità. 

Bene, quanti di noi di fronte ad un amico che dice: ‘ho vissuto 

un’esperienza incredibile, straordinaria, meravigliosa; non ci crederesti mai se te 

lo raccontassi’, non sentirebbero il desiderio inestinguibile di sapere davvero cosa 

sia successo? Luciano lo sa bene quali sono i tasti deboli dell’uomo. La curiosità 

fa l’uomo intelligente, ma può diventare un’arma a doppio taglio portando a 

effetti deludenti e a volte spiacevoli.  

Cosa fa Luciano-Menippo per saziare questa sua profonda curiosità? Decide 

di guardare tutto da un’altra prospettiva, e cioè di non guardare alle cose che 

riguardano la terra dalla terra, ma dedicarsi alle cose del cielo dalla terra. Ma 

quella prospettiva non lo aiuta, anzi più egli indaga più i dubbi e le difficoltà 

aumentano. 

Luc. Icar. 4 katafronhvsa" aujtw'n kai; th;n peri; tau'ta spoudh;n ajscolivan 
tw'n ajlhqw'" spoudaivwn uJpolabw;n ajnakuvptein te kai; pro;" to; pa'n 
ajpoblevpein ejpeirwvmhn: kaiv moi ejntau'qa pollhvn tina parei'ce th;n ajporivan 
prw'ton me;n aujto;" ou|to" oJ uJpo; tw'n sofw'n kalouvmeno" kovsmo": 

Sentii disprezzo di queste cose e capii che l’ambizione che ci spinge a inseguirle 
non significa altro che trascurare le cose veramente importanti. Provai allora a 
levare gli occhi verso l’alto e a contemplare l’intero universo. Mi mise, a questo 
punto, in gran imbarazzo prima di tutto quello che i sapienti chiamano cosmo. 

E l’indagine, di che strumenti si avvale? Della vista. Lo dimostra il fatto 

stesso che il verbo in greco utilizzato per indagare, ovvero ejpiskopeuvw, è 

connesso proprio all’osservazione e all’analisi visiva (skophv)246. 

                                                           
246 Interessante il fatto che l’osservazione, l’indagine (skophv) predilige luoghi posti ad una certa 
altezza. Skopiav infatti significa altura – oltre che vedetta – o anche torre di osservazione. 
L’osservazione è più efficace se effettuata da un punto di vista posto ‘in alto’. E proprio l’avverbio 
a[nwqen è assai frequente nelle opere di Luciano, ad indicare proprio un punto di osservazione in 
alto. 
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Luc. Icar. 4 e[peita de; kata; mevro" ejpiskopw'n polu; ma'llon ajporei'n 
hjnagkazovmhn: 

Poi, osservandolo nelle singole parti, fui stretto da difficoltà ancora più grandi. 

Menippo deve cambiare totalmente la sua prospettiva. Cambiare prospettiva 

non vuol dire cambiare l’argomento della propria indagine, alzando la testa al 

cielo. Bisogna spostarsi fisicamente in un altro luogo. Menippo vuole indagare le 

cose del cielo, vuole avere una risposta alle domande cosiddette esistenziali: da 

dove veniamo, perché, chi e come ha creato il cosmo. E quale è il luogo migliore 

dove spostarsi per indagare le cose del cielo, se non proprio rivolgendosi agli dei? 

La prospettiva dall’alto, gli consentirà però anche l’osservazione delle cose sulla 

terra. Il confronto con gli dei, e poi l’osservazione della terra, gli permetteranno 

una visione critica della realtà e una nuova conoscenza. 

Menippo, non crede a nessuno sulla terra. Niente di quello che gli viene 

detto gli sembra credibile e l’unico modo per trovare la riposta alla sua aporia è 

andare in cielo: 

Luc. Icar. 10 ≠Ef≠ oi|" a{pasin ajmhcanw'n ejpi; gh'" me;n ajkouvsesqaiv ti peri; 
touvtwn ajlhqe;" ajpegivnwskon, mivan de; th'" sumpavsh" ajporiva" ajpallagh;n 
w[/mhn e[sesqai, eij aujto;" pterwqeiv" pw" ajnevlqoimi eij" to;n oujranovn.  

Di fronte a tutto questo non sapevo che fare e disperavo di sentire sulla terra 
qualcosa di vero su ciò che volevo conoscere. Allora pensai che l’unica via per 
liberarmi da ogni dubbio sarebbe stata quella di mettere in qualche modo le ali e di 
salire io stesso in cielo. 

Sarà la sua forza di volontà, il suo desiderio di conoscenza a permettergli di 

mettere le ali e volare tra le nuvole. 

Luc. Icar. 10 touvtou dev moi parei'ce th;n ejlpivda mavlista me;n hJ ejpiqumiva. 

Mi incoraggiava all’impresa soprattutto il desiderio di sapere. 

Menippo dunque riesce a librarsi nel cielo e a giungere alle varie tappe del 

suo viaggio, prima fra tutte la Luna, dalla quale riesce ad avere una spettacolare 

visione panoramica della terra, dall’alto verso il basso. Menippo rimane senza 

fiato. 

Luc. Icar. 11 proselavsa" ou\n kai; kaqezovmeno" ejp≠ aujth'" dianepauovmhn ej" 
th;n gh'n a[nwqen ajpoblevpwn kai; w{sper oJ tou' ïOmhvrou Zeu;" ejkei'no" a[rti 
me;n th;n tw'n iJppopovlwn Qrh/kw'n kaqorwvmeno", a[rti de; th;n Musw'n, met≠ 
ojlivgon dev, eij dovxeiev moi, th;n ïEllavda, th;n Persivda kai; th;n ≠Indikhvn. ejx w|n 
aJpavntwn poikivlh" tino;" hJdonh'" ejnepimplavmhn. 
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Mi avvicinai (alla luna) e mi sedetti lì a riposarmi, guardando dall’alto la terra: 
giusto come il famoso Zeus di Omero, ora volgevo lo sguardo alla terra dei Traci 
domatori di cavalli, ora a quella dei Misi, un momento dopo, se mi andava a genio, 
all’Ellade, alla Persia e all’India. E la visione di tutti questi paesi mi riempiva di un 
piacere sempre nuovo. 

Sappiamo bene quanto la visione dall’alto sia l’esemplificazione in Luciano 

per definire un punto di vista sostanzialmente diverso da quello che si ha 

canonicamente. Se si ricerca quante volte compare l’avverbio a[nwqen in Luciano, 

si rimane stupiti. Ma particolarmente interessante è il fatto che questo avverbio 

nella maggior parte dei casi si accompagna a verbi che riguardano la vista, o 

l’impressione che qualcosa suscita nell’osservatore247. 

L’amico del protagonista è anch’esso curioso e vuole sapere cosa ha visto 

Menippo, e la sua richiesta di informazioni conferma l’importanza che assume la 

vista come strumento primo di conoscenza. Menippo ovviamente è felice di avere 

qualcuno che lo ascolti, perché, come già è stato detto, il racconto (o il resoconto) 

che deriva dal viaggio è essenziale al fine di confermare l’esperienza vissuta. È 

una forma attraverso cui l’individuo conferma la sua esperienza e trova la propria 

identità. Menippo dunque, non aspetta altro che accompagnare per mano l’amico 

nel suo racconto e renderlo partecipe dell’osservazione. 

Luc. Icar. 11-12 ETAIROS Oujkou'n kai; tau'ta levgoi" a[n, w\ Mevnippe, i{na 
mhde; kaq≠ e}n ajpoleipwvmeqa th'" ajpodhmiva", ajll≠ ei[ tiv soi kai; oJdou' 
pavrergon iJstovrhtai, kai; tou'to eijdw'men: wJ" e[gwge oujk ojlivga prosdokw' 
ajkouvsesqai schvmatov" te pevri gh'" kai; tw'n ejp≠ aujth'" aJpavntwn, oi|av soi 
a[nwqen ejpiskopou'nti katefaivneto. 
MENIPPOS Kai; ojrqw'" ge, w\ eJtai're, eijkavzei": diovper wJ" oi|ovn te ajnaba;" 
ejpi; th;n selhvnhn tw'/ lovgw/ sunapodhvmei te kai; sunepiskovpei th;n o{lhn tw'n 
ejpi; gh'" diavqesin. kai; prw'tovn gev moi pavnu mikra;n dovkei tina; th;n gh'n oJra'n, 

                                                           
247 Come nel caso dell’Ambra, in cui Luciano avverte i lettori di non farsi ingannare dalle false 
apparenze e dalle aspettative. Egli paragona la disillusione in cui incorrono coloro che osservano 
gli oggetti immersi nell’acqua, credendo siano di grandi dimensioni. Invece, quando li traggono 
fuori dall’acqua, rimangono delusi perché l’oggetto non è come se lo immaginavano. Electr. 6  oiJ 
ta; ejn tw'/ u{dati oJrw'nte": oijovmenoi ga;r thlikau'ta ei\nai aujta; oi|a diefaivneto aujtoi'" 
a[nwqen. Di osservazione dall’alto si parla anche nel De domo in cui, descrivendo il dipinto che 
raffigura la lotta di Perseo contro Medusa, si sofferma su un particolare: dall’alto della rupe, 
Andromeda pudica e timorosa osserva la scena della lotta (22 ejpiskopei' ga;r mavchn a[nwqen ejk 
th'" pevtra"). Anche nell’Icaromenippo il protagonista vola in cielo raggiungendo la luna, dalla 
quale osserva la terra (11 kaqezovmeno" ejp≠ aujth'" dianepauovmhn ej" th;n gh'n a[nwqen 
ajpoblevpwn), in particolare si sofferma sulla Grecia, che gli sembra grande quattro dita (18 th'" 
gou'n ïEllavdo" o{lh" wJ" tovte moi a[nwqen ejfaivneto daktuvlwn ou[sh" to; mevgeqo" 
tettavrwn),  L’amico è curioso e vuole sapere come gli apparissero gli uomini e le loro città 
dall’alto (19 kai; oiJ a[ndre" aujtoi; phlivkoi diefaivnonto a[nwqenÉ). Menippo paragonerà allora 
gli abitanti della terra a minuscole formiche, e le loro città, a formicai in costante movimento 
(Icar. 20). 
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polu; levgw th'" selhvnh" bracutevran, w{ste ejgw; a[fnw katakuvya" ejpi; polu; 
hjpovroun pou' ei[h ta; thlikau'ta o[rh kai; hJ tosauvth qavlatta: kai; ei[ ge mh; 
to;n ïRodivwn kolosso;n ejqeasavmhn kai; to;n ejpi; th'/ Favrw/ puvrgon, eu\ i[sqi, 
pantelw'" a[n me hJ gh' dievlaqe. nu'n de; tau'ta uJyhla; o[nta kai; 
uJperanesthkovta kai; oJ ≠Wkeano;" hjrevma pro;" to;n h{lion uJpostivlbwn 
dieshvmainev moi gh'n ei\nai to; oJrwvmenon. 

Amico: Potresti raccontarci anche queste cose, Menippo! Non vogliamo perderci 
nemmeno un particolare del tuo viaggio: se anche hai osservato qualcosa di poco 
conto per strada, pure di questo devi farci sapere! Un bel po’ di cose io mi aspetto 
di sentire sulla forma della terra e su tutto ciò che vi sta sopra, così come 
apparivano dall’alto al tuo occhio osservatore. 
Menippo: È proprio giusto, amico, quel che ti immagini. Perciò, salendo come ti è 
possibile sulla luna con l’immaginazione, compi questo viaggio insieme a me e con 
me osserva da cima a fondo come stanno le cose sulla terra. E in primo luogo 
immaginati di vedere una terra davvero piccola, molto più piccola – ti dico – della 
luna: a tal punto che, sporgendo subito in giù la testa, per un bel pezzo non riuscivo 
a trovare dove fossero queste montagne così alte e questo mare così grande. Se poi 
non avessi visto il colosso di Rodi e la torre di Faro, la terra, stai certo non l’avrei 
assolutamente riconosciuta. Ora invece queste meraviglie, altissime e sopraelevate 
su tutto il resto, e in più l’Oceano, che brillava pallido sotto la luce del sole, mi 
fecero capire che ciò che vedevo era la nostra terra. 

La visione diretta, in prima persona, preferibilmente da una specola diversa 

da quella quotidiana, e l’ascolto del racconto divengono i vettori attraverso cui 

Luciano mette in atto parte della sua azione satirica. Ma è proprio il confronto 

delle diverse testimonianze, quella diretta, attraverso la visione in prima persona 

(o[yi" e aujtoyiva), e quella indiretta, attraverso ciò che ci viene riferito da altri 

(ajkohv), operato da colui che intraprende l’esperienza del viaggio a permettergli 

l’operazione critica della realtà. 

Luciano costantemente mette in allerta il suo pubblico, accusandolo troppo 

spesso di credere a tutto quello che gli viene detto. Molto spesso la visione diretta 

e il contatto con ‘l’altro’ gli permette di scoprire che la verità, che fino a poco 

prima riteneva l’unica e inalterabile, è solo una sua convinzione. La società, le 

tradizioni, gli stessi promotori della cultura, ci tramandano non la verità, bensì 

una delle tante verità esistenti. 

Solamente attraverso il cambio di prospettiva (ma anche il confronto 

dialogico, e che quindi presuppone anche l’ajkohv) e il confronto con il diverso, 

l’uomo riesce a mettere in gioco i valori in cui crede e ad aprire gli occhi, 

permettendo a se stesso di vedere una grande molteplicità di mondi, di realtà e di 

saperi. 
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Luciano in qualche modo chiede ai suoi lettori di mettere in discussione le 

proprie aspettative attraverso il confronto con gli altri. Egli sa benissimo che 

l’uomo è un animale impulsivo, e con i suoi racconti, di sicuro non chiede di 

fantasticare su cose che non esistono. Egli suggerisce al suo pubblico di ascoltare 

quanto viene riferito, ma di non lasciarsi passivamente convincere da valori 

preconfezionati e da racconti il più delle volte inventati da poeti e rapsodi. 

L’uomo deve aprire gli occhi, osservare criticamente e mettere in dubbio. Questo 

non significa non credere in niente. Luciano non crede nella verità come unica e 

universale. La verità non si vede e non si conosce. Ognuno si crea la propria 

verità, sta all’uomo non divenire succube delle verità imposte dagli altri, o 

divenire schiavo della propria per essere liberi. 

4.3 Il racconto e la memoria 

Il viaggio mette in contatto con ciò che è altro: una società, una lingua, un 

popolo, tradizioni, religioni, ovvero mondi diversi dal nostro. 

Come Hartog giustamente intitola uno dei suoi capitoli, esiste una ‘retorica 

dell’alterità’. Esiste un sistema linguistico con il quale identifichiamo il diverso, 

l’altro e attraverso cui il narratore cerca di renderlo comprensibile al suo uditorio. 

I racconti che utilizzano questo tipo di retorica sono proprio i racconti di 

viaggio, che tentano di riassumere il mondo vissuto con l’esperienza del viaggio, 

trasferendolo al mondo in cui si racconta. Il viaggio senza narrazione non ha senso 

di essere, abbiamo detto più volte, e la dimostrazione per eccellenza la ritroviamo 

nell’Odissea, dove la fama di Odisseo è commisurata alla diffusione del racconto 

del suo Nostos248. Nessuno viaggia per il solo piacere di vedere249. Si sente poi 

                                                           
248 Nel caso dell’Odissea, poiché di ‘ritorni’ si narra, si sviluppa una teoria piuttosto paradossale: 
più il viaggio di ritorno risulta essere lungo e tormentato, o comunque infelice, più lungo sarà il 
racconto che ne deriverà. Ecco perché sul racconto del viaggio di ritorno di Nestore, da Troia a 
Pilo, l’eroe che per primo torna a casa sano e salvo, non c’è niente da raccontare. Sicuramente 
quello di Nestore è il viaggio di ritorno meglio riuscito: l’eroe non ha patito niente, non ha visto 
quasi nulla e non ha sperimentato nulla, non si è, o meglio, non è stato messo alla prova (Hom. Od. 
3. 155-187). È stato fortunato (lo stima così anche Menelao in Hom. Od. 4. 207-211), il viaggio è 
stato breve e non ha perso nemmeno uno dei suoi compagni. «Non c’è pertanto nulla da dire, se 
non che la sua pietas minuziosa e perfetta lo riconduce a casa senza ritardi» in Hartog 2002, p. 22. 
Ciò nonostante, anche se il suo nome è Nestor, la sua fama non deriva dal suo ritorno ‘felice’, 
bensì dalle sue capacità oratorie, dalla sua bocca, si diceva che la voce scorresse come il miele 
(Hom. Il . 1. 247-249 cf. Il. 4. 221-222, la voce possente di Odisseo, le cui parole sono dense come 
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l’esigenza di raccontare. Ogni volta che ci allontaniamo dalla realtà di ogni 

giorno, non lo facciamo per il puro piacere di allontanarci, ma sentiamo che 

l’esperienza non è conclusa finché al nostro ritorno non facciamo il resoconto del 

viaggio e delle nuove esperienze vissute. È connaturato nell’istinto umano. È un 

modo per eternarsi e rivivere l’esperienza, a prescindere dal fatto che sia stata 

positiva o negativa, anzi molto spesso proviamo più piacere a raccontare le 

disavventure piuttosto che i momenti felici. Forse perché le disavventure danno 

modo di misurarsi con l’altro, di far capire all’uomo che le aspettative molto 

spesso vengono tradite e, proprio per questo, divengono momenti ‘più densi di 

vita’ (come avrebbe detto Erodoto, ‘degni di essere ricordati’). In breve: più il 

viaggio è infelice, più materiale c’è per il racconto. 

Qui si inserisce un fattore importantissimo nella narrazione del viaggio: la 

memoria. Ciò che confluisce nel racconto non è tutto ciò che si è sperimentato 

durante il viaggio. Il racconto è costituito per lo più da episodi o elementi 

memorabili, momenti impressi in una mente umana particolarmente ricettiva250. 

Sono i già citati momenti ‘densi di vita’, utili e rilevanti per la costruzione stessa 

del racconto e portatori di significato. La memoria serba il ricordo delle immagini, 

di ciò che l’uomo ha vissuto attraverso gli occhi e le orecchie. Il ricordo di ciò che 

è stato viene eternato dal racconto, che sopravvive grazie all’udito, ma è la vista 

che permette la rappresentazione più efficace e vivida delle esperienze vissute che 

vengono trasferite nell’articolato linguaggio delle emozioni251. 

                                                                                                                                                               
fiocchi di neve). La fama deriva dunque da un viaggio sofferto. Dopotutto il paradigma eroico 
presuppone che esso debba sopportare numerosi patimenti (a[lgea) o numerose prove (a\qloi). 
249 Il viaggio, il confronto con cose nuove e il vedere nuove realtà ha sempre come motore primo 
la curiosità, il fine ultimo sembra essere sempre lo stesso: il racconto che si farà al ritorno. Esso è 
parte strutturale dell’esperienza del viaggiatore: «Nessuno viaggia per il solo piacere di vedere. 
Superato l’istante iniziale, il viaggio tende ad un futuro che permette al viaggiatore di guardare se 
stesso mentre vede, di memorizzare quello che c’è da vedere e di gustare il piacere di vedere» 
(Hartog 2002, p. 21). 
250 Interessante è, anche in riferimento al discorso sul racconto che serve a dare fama a chi viaggia, 
la definizione che dà Segal di memorabile: «ciò che è ‘memorabile’ diviene kleos, in grado cioè di 
resistere al tempo, dopo che è stato ‘udito’. La peggior sciagura per un uomo è in Omero il morire 
aklees, senza lasciare una storia che possa eternare la sua memoria in una comunità». (Segal 1997, 
p. 189). 
251 Lo sguardo diviene più volte veicolo di sentimenti nei poemi omerici, per esempio: Hom. Il . 
24.629-634, in cui inizialmente Priamo e Achille si scambiano sguardi di stupore e di 
ammirazione, ma poi Priamo rivolge all’eroe acheo sguardi di commiserazione per poter riscattare 
e vedere il corpo del figlio; Hom. Od. 23.11, in cui Odisseo e Penelope si riconoscono in un gioco 
di sguardi, uno di fronte all’altra, vd. Segal 1997, pp. 189-190. 
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Divenire memorabile è in qualche modo divenire più visibile nella società, 

lo spiccare nella moltitudine. 

Memoria e fama vengono spesso associate. Entrare nella memoria vuol dire 

che qualcosa resta particolarmente visibile, capace di catturare l’attenzione dello 

spettatore. Ecco che Luciano sfrutta il motivo dello ‘spiccare tra la massa’ di un 

individuo, il ruolo della fama pubblica e quindi l’entrare a far parte della memoria 

collettiva di un popolo, di un luogo, di una città, in molte delle sue opere, dove il 

viaggio diviene metafora per il percorso verso il successo di retori e filosofi (come 

appare chiaro nel suo Somnium). 

La memoria diviene dunque il luogo in cui il viaggiatore conserva la sua 

esperienza. La memoria diventa come un cassetto, in cui lo storico, l’esploratore, 

Luciano stesso, ripongono (anche inconsciamente) i ricordi della propria 

esperienza, che andranno a costituire anche l’identità del protagonista che vede, 

che sente, che sperimenta. Il viaggiatore attraverso di essa avrà memoria del 

viaggio, ma avrà anche memoria di sé. 

Memoria è conoscenza e identità252, e come afferma Aristotele nella 

Poetica, questa è uno degli strumenti più importanti attraverso cui avviene il 

riconoscimento (in cui il ricordo corrisponde proprio all’immagine che viene 

posta davanti agli occhi), la riappropriazione della nostra identità253. 

Arist. Poet. 55a hJ trivth dia; mnhvmh", tw'/ aijsqevsqai ti ijdovnta, w{sper hJ ejn 
Kuprivoi" toi'" Dikaiogevnou", ijdw;n ga;r th;n grafh;n e[klausen, kai; hJ ejn 
≠Alkivnou ajpolovgw/, ajkouvwn ga;r tou' kiqaristou' kai; mnhsqei;" ejdavkrusen, 
o{qen ajnegnwrivsqhsan. 

                                                           
252 Kapuściński nel suo libro In viaggio con Erodoto fa alcuni buoni ragionamenti sulla memoria: 
«Erodoto ammette di essere ossessionato dalla memoria. Sa che la memoria è qualcosa di 
imperfetto, di fragile, di instabile, addirittura di illusorio. Che i dati in essa contenuti possono 
svanire, sparire senza lasciare traccia. Tutta la sua generazione, tutti gli uomini di quel mondo 
sono ossessionati dalla stessa paura. Senza memoria non si vive: ma la memoria, pur innalzando 
l’uomo al di sopra dell’animale e determinando la conformazione della sua anima, è fallace, 
inafferrabile e traditrice. È questo a rendere l’uomo così insicuro di sé. “Aspetta un momento: era 
il…” “Ma sì! È stato nel… Lasciami pensare: quando è stato?” Non ricordiamo più e dietro a 
questo non ricordare si spalanca la zona dell’ignoranza, ossia della non esistenza.», vd. 
Kapuściński 2013, pp. 76-77. 
253 Aristotele afferma che il riconoscimento è il volgere dall’ignoranza alla conoscenza (Poet. 52a 
29-31), e a lungo abbiamo sottolineato quanto nel processo conoscitivo sia importante il ruolo 
dell’o[yi". Aristotele inoltre elegge la tragedia genere per eccellenza, dove i due elementi 
costitutivi del racconto (il rovesciamento e il riconoscimento) agiscono simultaneamente e 
sinergicamente al fine di creare la potenza dell’azione drammatica. 
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Il terzo (tipo di riconoscimento, avviene) grazie alla memoria, per il rendersi conto 
alla vista di qualcosa, come nei Ciprii  di Diceogene, vedendo il disegno scoppia in 
pianto, e, nella Narrazione di Alcinoo, udendo il citaredo e ricordandosi, rompe in 
lacrime, venendo così riconosciuti. 

Ma dell’identità parleremo più approfonditamente in uno dei prossimi 

capitoli. 

4.3.1 Memoria difettosa o puro escamotage narrativo? 

Questa è una domanda che ci si pone spesso leggendo le opere di Luciano. 

Risulta infatti che il nostro autore utilizzi all’interno delle opere 

l’espressione ‘non mi ricordo più’, introdotto dalla particella ‘ma’. Infatti Luciano 

prima ammalia il lettore/ascoltatore introducendo e descrivendo luoghi, usi, 

tradizioni particolarmente strani (paradoxovtaton)254, ma poi, quando bisogna 

riferirli nel dettaglio, utilizza l’espressione, ‘ma non mi ricordo’ ajll≠ oujkevti 

mevmnhmai255. 

Luciano molto spesso non ricorda o interrompe la narrazione con false 

promesse. Ma perché lo fa? Ci verrebbe da pensare che sia normale per un 

viaggiatore non ricordare alcuni dettagli. La memoria è labile. Ma Luciano è un 

autore accorto, e niente di quello che scrive o dice è semplice e privo di 

significato come può apparire. 
                                                           
254 L’espressione paradoxovtaton si ritrova in Bacch. 7 to; mevntoi paradoxovtaton oujdevpw 
ei\pon: h]n ga;r ajtelh' oJ gevrwn metaxu; katalivph/ o}n diexhv/ei to;n lovgon, Herc. 3 kaivtoi to; 
paradoxovtaton oujdevpw e[fhn th'" eijkovno": oJ ga;r dh; gevrwn ïHraklh'" ejkei'no" ajnqrwvpwn 
pavmpoluv ti plh'qo" e{lkei ejk tw'n w[twn, VH 1.18 qevama paradoxovtaton, VH 1.40 stavnte" 
ejndotevrw tw'n ojdovntwn kaqewrw'men aJpavntwn w|n ejgw; ei\don qeamavtwn paradoxovtaton, VH 
2.41 kai; oJ kubernhvth" oJ Skivnqaro" falakro;" h[dh w]n ajnekovmhsen, kai; to; pavntwn dh; 
paradoxovtaton, oJ ga;r iJsto;" th'" new;" ejxeblavsthsen kai; klavdou" ajnevfusen, Cont. 23 
ajpoqnhvskousi gavr, w\ porqmeu', kai; povlei" w{sper a[nqrwpoi, kai; to; paradoxovtaton, kai; 
potamoi; o{loi, Dips. 4 diyw'si ga;r eij" uJperbolhvn, kai; to; paradoxovtaton, o{sw/per a]n 
pivnwsi, tosouvtw/ ma'llon ojrevgontai tou' potou'. 
255 Nella Storia Vera, ad esempio, Luciano afferma di non ricordare il vincitore della corsa VH 
2.22 to;n mevntoi drovmon oujkevti mevmnhmai o{sti" ejnivkhsen. Anche nelle Dipsadi, ricordando 
l’epigramma, che l’amico gli aveva riferito di aver letto su una stele, in cui si era imbattuto durante 
un viaggio, afferma di non ricordare più gli ultimi quattro versi (6 e[ti kai; a[lla e[ph tevttarav 
ejsti peri; tw'n wj/w'n, kai; wJ" ajnairouvmeno" aujta; ejdhvcqh, ajll≠ oujkevti mevmnhmai ejkeivnwn). 
Ma è soprattutto nel Sogno che egli non ricorda, quasi a rincarare la dimensione sfumata della 
visione notturna. Non ricorda le parole di Techne, (forse anche perché poco incisive e 
sgrammaticate), Somn. 8 ajll≠ oujkevti mevmnhmai: ta; plei'sta ga;r h[dh mou th;n mnhvmhn 
dievfugen. Anche quando Luciano salirà sul carro alato di Paideia, egli si sentirà come un nuovo 
Trittolemo, che non feconderà la terra con i semi, dono di Demetra. Seminerà – sì – qualcosa, ma 
proprio non riesce a ricordare cosa (15 kaqavper oJ Triptovlemo" ajpospeivrwn ti eij" th;n gh'n. 
oujkevti mevntoi mevmnhmai o{ ti to; speirovmenon ejkei'no h\n, plh;n tou'to movnon o{ti kavtwqen 
ajforw'nte" a[nqrwpoi ejphv/noun). 
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L’eventualità di non ricordare compare anche nelle Storie di Erodoto, ma 

mai in prima persona. Erodoto non dice mai di ‘non ricordare’. La mente non è in 

grado di ricordare solo quando Erodoto fa riferimento a ciò che egli ha sentito dire 

da terzi o dai racconti che riporta all’interno della narrazione come testimonianza 

storica (oujk ejmevmnhto). Ovvero, egli riferisce che un tale, per esempio, non 

ricordava determinate cose che gli erano state dette, perché non le aveva 

comprese, o che un altro non si ricordò di quanto gli era stato predetto 

dall’oracolo. 

Insomma, l’incapacità di ricordare che ci presenta Erodoto nelle Storie 

sembra essere un problema dei personaggi coinvolti in prima persona negli eventi 

che lui descrive e narra, non è affatto collegata invece ad un suo difetto. Erodoto 

ricorda e se non ricorda bada bene di non riferirlo direttamente a noi che lo 

ascoltiamo. 

Hdt. 3.51 ≠Exelavsa" de; tou'ton iJstovree to;n presbuvteron tav sfi oJ 
mhtropavtwr dielevcqh. ïO dev oiJ ajphgeveto w{" sfea" filofrovnw" ejdevxato, 
ejkeivnou de; tou' e[peo" tov sfi oJ Proklevh" ajpostevllwn ei\pe, a{te ouj novw/ 
labwvn, oujk ejmevmnhto. 

Dopo averlo scacciato chiese al figlio maggiore cosa avesse loro detto il nonno, e 
quello gli raccontò che li aveva accolti affettuosamente, ma le parole che Procle 
aveva loro dette congedandoli, poiché non le aveva comprese, non le ricordava. 

Hdt. 4.164 Tau'ta hJ Puqivh ≠Arkesivlew/ cra'/. ïO de; paralabw;n tou;" ejk th'" 
Savmou kath'lqe ej" th;n Kurhvnhn kai; ejpikrathvsa" tw'n prhgmavtwn tou' 
manthivou oujk ejmevmnhto, ajlla; divka" tou;" ajntistasiwvta" ai[tee th'" eJwutou' 
fugh'". 

Questo la Pizia rispose ad Arcesilao. Ed egli presi con sé quelli di Samo rientrò in 
Cirene e riconquistato il potere non si ricordò più dell’oracolo, ma cercava di far 
vendetta del suo esilio sugli avversari. 

Luciano invece si fa ben pochi scrupoli nel dichiararsi colpevole di amnesia. 

Si capisce bene dunque che egli lo fa di proposito utilizzando la formula ‘non mi 

ricordo’ per vari motivi: 

- Per evitare di addentrarsi in discorsi troppo oscuri, anzi lo avrebbero solo 

messo in difficoltà; 
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- Per catturare l’attenzione dello spettatore, e sappiamo bene quanto Luciano 

ci tenesse ad avere degli ascoltatori attenti256. Inoltre riferire sensazioni, opinioni, 

esperienze in prima persona serve a conferire vivacità alla narrazione. Questo 

serve anche a garantire la verosimiglianza dei particolari descritti, sollecitando 

l’attenzione del destinatario; 

- Perché il suo intento non è fare un resoconto storiografico, bensì portare 

avanti la sua azione satirica di critica contro i molti bersagli delle sue opere. 

Luciano afferma in prima persona di non riuscire a ricordare dettagli che 

molto spesso sono ovvi e determinanti nella narrazione. Il nostro autore dunque 

usa per un fine mirato questa espressione. Vediamo alcuni casi. 

Iniziamo da quello narrato nella prolalia Il Sogno o la vita di Luciano. Si 

tratta di un caso particolare perché la dimensione onirica è per natura 

approssimativa, priva di connotazioni definite, gli aspetti che caratterizzano un 

personaggio, o un oggetto, nel sogno possono anche essere precisi e ben 

definiti257, ma quando il sogno finisce, e il sognatore si ritrova a dover ripensare a 

quello che ha sognato, si accorge presto di come tutto diventi approssimativo. La 

                                                           
256 Nel Sogno Luciano afferma che il resoconto del suo ‘viaggio onirico’ necessita di ascoltatori 
attenti: Somn. 5 ta; meta; tau'ta de; oujkevti eujkatafrovnhta, w\ a[ndre", ajkouvsesqe, ajlla; kai; 
pavnu filhkovwn ajkroatw'n deovmena. L’attenzione del pubblico è essenziale affinché l’azione 
satirica possa avere successo. Nelle opere lucianee si trova però un’altra espressione, filoqeavmwn. 
Con questo termine Luciano connota l’eroe satrico il quale desidera vedere tutto. L’eroe satirico è 
filomaqhv" e proprio per questo deve essere anche filoqeavmwn. Per l’uso del termine vd. anche 
Camerotto 2014a pp. 192-195. Il termine viene utilizzato nel Caronte. Il nocchiero dell’Ade infatti 
desidera vedere e conoscere tutto quello che avviene sulla terra (Cont. 5 ER. Ei[ ge kai; ijdei'n 
ejqevlei", w\ Cavrwn, a{panta: oujk e[ni de; a[mfw kai; ajsfalh' kai; filoqeavmona ei\nai) Lo stesso 
avviene nella Nave, dove Licino critica l’amico per la sua curiosità che lo porta a fare qualsiasi 
cosa pur di vedere (Navig. 1 ou{tw filoqeavmwn suv ge kai; a[okno" ta; toiau'ta). Il rapporto tra 
autore e destinatario è uno elemento molto importante nello studio dell’opera lucianea nell’ambito 
della Seconda Sofistica. Luciano si rivolge principalmente ad un uditorio di pepaideumenoi. Luc. 
Somn. 4-5 ejpei; nu;x ejph'lqen katevdarqon e[ti e[ndakru" kai; th;n skutavlhn ejnnow'n. Mevcri 
me;n dh; touvtwn gelavsima kai; meirakiwvdh ta; eijrhmevna: ta; meta; tau'ta de; oujkevti 
eujkatafrovnhta, w\ a[ndre", ajkouvsesqe, ajlla; kai; pavnu filhkovwn ajkroatw'n deovmena: Mi 
limito qui a rimandare ad uno studio esaustivo di Anderson, il quale analizza il termine e il ruolo 
di questo pubblico ‘selezionato’, non solo in Luciano ma in vari autori del II sec. d.C., vd. 
Anderson 1989. Vd. anche per una valutazione sulle strategie della comunicazione letteraria 
Camerotto 1998, pp. 270-274. 
257 Luciano definisce ciò che gli appare in sogno con il termine ejnuvpnion e cioè ‘visione notturna’. 
Il termine utilizzato ha un significato particolare, perché anche qui l’autore dimostra che nel sogno 
la vista è essenziale (come anche l’udito), ma a funzionare qui sono gli occhi dell’immaginazione, 
dell’inconscio. Luc. Somn. 5 i{na ga;r kaq≠ ‹Omhron ei[pw, qei'ov" moi ejnuvpnion h\lqen o[neiro" / 
ajmbrosivhn dia; nuvkta, ejnargh;" ou{tw" w{ste mhde;n ajpoleivpesqai th'" ajlhqeiva". e[ti gou'n 
kai; meta; tosou'ton crovnon tav te schvmatav moi tw'n fanevntwn ejn toi'" ojfqalmoi'" 
paramevnei kai; hJ fwnh; tw'n ajkousqevntwn e[naulo": ou{tw safh' pavnta h\n. 
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mente non ricorda più i particolari che prima nel dormiente erano chiari, tutto 

diviene impreciso258. 

Luc. Somn. 8 Tau'ta kai; e[ti touvtwn pleivona diaptaivousa kai; 
barbarivzousa pavmpolla ei\pen hJ Tevcnh, mavla dh; spoudh'/ suneivrousa kai; 
peivqein me peirwmevnh: ajll≠ oujkevti mevmnhmai: ta; plei'sta ga;r h[dh mou th;n 
mnhvmhn dievfugen. 

Queste ed altre cose disse l’Arte, inciampando nella pronuncia ed offendendo di 
continuo la grammatica; parlava tuttavia con molta passione e cercava di 
persuadermi. Ma non ricordo più: le cose che ho udito mi sono uscite ormai quasi 
tutte di memoria. 

Luc. Somn. 15 ejpei; de; ajnh'lqon, hJ me;n h[laune kai; uJfhniovcei, ajrqei;" de; eij" 
u{yo" ejgw; ejpeskovpoun ajpo; th'" e{w ajrxavmeno" a[cri pro;" ta; eJspevria povlei" 
kai; e[qnh kai; dhvmou", kaqavper oJ Triptovlemo" ajpospeivrwn ti eij" th;n gh'n. 
oujkevti mevntoi mevmnhmai o{ ti to; speirovmenon ejkei'no h\n, plh;n tou'to movnon 
o{ti kavtwqen ajforw'nte" a[nqrwpoi ejphv/noun kai; met≠ eujfhmiva" kaq≠ ou}" 
genoivmhn th'/ pthvsei parevpempon. 

Quando fui salito, ella, fatti partire i cavalli, ne teneva le briglie ed io, levato in 
alto, guardavo giù da oriente ad occidente città, nazioni, provincie, seminando, 
come Trittolemo, qualcosa a terra. Sennonché non ricordo più che cosa fosse ciò 
che seminavo, ma solo questo, che guardando dal basso la gente mi applaudiva e 
quelli sui quali passavo nel mio volo mi seguivano coi loro auguri. 

Un altro caso simile a quelli già citati qui sopra, ripresi dal Somnium, è 

quello tratto dalle Dipsadi. 

Luc. Dips. 6 gegravfqai de; pro;" toujpivgramma<ouj cei'ron de; kai; aujto; 
eijpei'n, 

Toi'a paqovnt≠ oi\mai kai; Tavntalon ai[qopo" ijou' 
mhdama; koimh'sai diyalevhn ojduvnhn. 

kai; Danaoi'o kovra" toi'on pivqon oujk ajnaplh'sai 
aije;n ejpantlouvsa" uJdrofovrw/ kamavtw/. 

                                                           
258 Sembra che tutto sia connotato da una certa astrattezza. E a conferma di ciò, nel Somnium 
lucianeo sono anche le stesse personificazioni che l’autore porta in scena. Tutto è molto vago e 
Luciano intelligentemente colloca tutta questa scarsa precisione nell’ambito che per eccellenza è 
impreciso, il sogno. Iannucci afferma infatti che tutta la prolalia è basata su un criterio di non-
definizione, definendola una ‘messinscena’. L’astrazione e l’indefinitezza dalla dimensione del 
sogno si ripercuotono anche nella dimensione del ‘reale’ in cui avviene la narrazione: «Tutti i 
personaggi al centro del racconto sono anonimi: l’io narrante indefinito al punto che lo stesso 
pronome ejgwv è usato con insolita parsimonia […], sfuggenti i contorni dello zio materno […] e 
ancora dei due interlocutori che da un altrettanto imprecisato pubblico intervengono alla fine della 
descrizione del sogno. Del resto non è definito nemmeno il luogo della performance rappresentata: 
l’espressione conclusiva pro;" ujma'" ejpanelhvluqa (§ 18) non dà alcun riferimento a una specifica 
città, originaria o no dell’autore, ma si limita a far coincidere il luogo di origine del fittizio 
conferenziere con quello in cui si esplica la prolalia narrata, e gli stessi personaggi al centro della 
narrazione sono personificazione di concetti astratti, Paideia e ‘Scultura’.» vd. Iannucci 2009, p. 
103. Per l’interpretazione della prolalia come una messinscena vd. Iannucci 2009, p. 104. Per 
Luciano come artista plastico – egli infatti afferma nel Sogno di essere abile nel modellare la cera 
– della parola, vd. Romm 1990, Schouler 1994. Questo gli deriverebbe anche da una certa 
predisposizione naturale e dalla tradizione familiare. 
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e[ti kai; a[lla e[ph tevttarav ejsti peri; tw'n wj/w'n, kai; wJ" ajnairouvmeno" aujta; 
ejdhvcqh, ajll≠ oujkevti mevmnhmai ejkeivnwn. 

Sulla lapide, inoltre, era inciso l’epigramma, che non è male riferire letteralmente: 
Anche Tantalo penso non abbia, così tormentato, 

mai del fosco veleno sopita la sete 
dolorosa, e di Danao le figlie tal orcio riempito 
con eterna fatica l’acqua attingendo e portando. 

Ci sono ancora altri quattro versi che dicono delle uova e che quello fu morsicato 
per prenderle, ma non me li ricordo più. 

Luciano utilizza qui un artificio particolare. Egli, dopo aver elencato gli 

effetti mortali che il morso della dipsade causa in chiunque venga morso da 

questo serpente, utilizzando anche il sussidio della medicina259, afferma di non 

avere mai visto effettivamente con i propri occhi (autopsia) alcuna persona affetta 

da tale sofferenza. Ma non basta, l’autore afferma chiaramente che egli non solo 

non ha mai visto di persona una cosa del genere, ma che non ha mai messo piede 

in Libia. 

Si pensava di essere di fronte ad un viaggio vero, e invece Luciano ci 

afferma il contrario. A cosa dobbiamo credere dunque? 

Luciano sta semplicemente utilizzando un tema che gli viene fornito da un 

evento, da una notizia che gli è giunta, da qualcosa che ha letto e la sfrutta a suo 

piacimento per compiere la sua azione satirica. 

Luc. Dips. 6  ≠Egw; me;n ou\n oujdevna tou'to peponqovta ei\don, mhdev, w\ qeoiv, 
i[doimi ou{tw kolazovmenon a[nqrwpon, ajll≠ oujde; ejpevbhn th'" Libuvh" to; 
paravpan eu\ poiw'n. ejpivgramma dev ti h[kousa, o{ moi tw'n eJtaivrwn ti" e[legen 
aujto;" ejpi; sthvlh" ajnegnwkevnai ajndro;" ou{tw" ajpoqanovnto". ejk Libuvh" e[fh 
ajpiw;n ej" Ai[gupton para; th;n megavlhn Suvrtin poiei'sqai th;n poreivan: ouj 
ga;r ei\nai a[llw". 

Io non vidi nessuno affetto da questa sofferenza, né possa mai vedere un uomo, o 
dei, subire una simile pena, ma nemmeno, e davvero saggiamente, misi mai piede 
in Libia. Sentii però di un epigramma, che un amico mi diceva di aver letto sulla 
lapide di un uomo morto così. Raccontava che, andando dalla Libia in Egitto, 
faceva il suo cammino lungo la Grande Sirti, giacché non era possibile altrimenti. 

                                                           
259 Luciano riferisce – a rendere più verosimile e allo stesso tempo spaventoso, il rettile che vive in 
Libia – che secondo i medici il morso della dipsade causa, come è attestato dal nome stesso del 
serpente (dal verbo diyavw che significa ‘aver sete’), una sete insaziabile. Inoltre il veleno che 
viene iniettato, inizialmente è denso, ma tanto più la vittima che è stata morsa beve, più 
velocemente il veleno si diffonde nel sangue, accelerando la morte dello sfortunato, vd. Luc. Dips. 
5 levgousin ijatrw'n pai'de" ejkeivnhn th;n aijtivan ei\nai, pacu;n to;n ijo;n o[nta e[peita 
deuovmenon tw'/ potw'/ ojxukivnhton givgnesqai, uJgrovteron wJ" to; eijko;" kaqistavmenon kai; ejpi; 
plei'ston diaceovmenon. 
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L’autore pertanto non essendo mai stato spettatore di ciò, ci propone 

un’alternativa: egli ha sentito dire da un amico, che pare aver transitato durante un 

viaggio proprio in quella zona della Libia, dell’esistenza di una stele260. L’amico, 

riferisce Luciano, vide questa stele su cui era raffigurata una scena particolare, 

affine alla modalità in cui i Greci raffigurano Tantalo nel suo eterno supplizio261. 

Luc. Dips. 6 e[nqa dh; tavfw/ ejntucei'n para; th;n hji>ovna ejp≠ aujtw'/ tw'/ kluvsmati, 
kai; sthvlhn ejfestavnai dhlou'san tou' ojlevqrou to;n trovpon: kekolavfqai ga;r 
ejp≠ aujth'/ a[nqrwpon mevn tina oi|on to;n Tavntalon gravfousin ejn livmnh/ 
eJstw'ta kai; ajruovmenon tou' u{dato", wJ" pivoi dh'qen, to; qhrivon de;<th;n 
diyavda<ejmpefuko;" aujtw'/ periespeira'sqai tw'/ podiv, kaiv tina" gunai'ka" 
uJdroforouvsa" a{ma polla;" katacei'n to; u{dwr aujtou': plhsivon de; wj/a; kei'sqai 
oi|a tw'n strouqw'n ejkeivnwn ou}" e[fhn qhra'n tou;" Garavmanta": gegravfqai de; 
pro;" toujpivgramma< […] . 

Ebbene lì, sulla spiaggia e proprio sulla battigia, s’imbatté in una tomba, sulla 
quale era eretta una lapide che illustrava il modo della morte: in essa, infatti, era 
scolpito un uomo nello stesso atteggiamento in cui si dipinge Tantalo, mentre 
cerca, stando in piedi nello stagno, di portarsi dell’acqua alla bocca, evidentemente 
per bere; l’animale, la dipsade, è avvolto strettamente intorno al suo piede e molte 
donne, che insieme portano dell’acqua, la versano su di lui. Vicino ci sono delle 
uova, del tipo di quelle degli struzzi, dei quali dicevo che vanno a caccia i 
Garamanti. Sulla lapide, inoltre, era inciso l’epigramma […]. 

L’immagine raffigurata sulla stele che l’amico descrive a Luciano aiuta alla 

comprensione e alla collocazione dei fatti262. Infatti il popolo nomade dei 

                                                           
260 Qui è molto importante la contrapposizione che Luciano ci presenta tra autopsia (testimonianza 
diretta) e l’akoe (testimonianza indiretta) e studia bene la costruzione delle sue proposizioni: 
all’inizio del paragrafo 6, l’autore pone in prima posizione il pronome ejgwv, seguito dalla particella 
mevn e seguito poi dal verbo ei\don, nella frase successiva invece pone in prima posizione l’oggetto 
di cui è venuto a conoscenza da un amico, ejpivgramma, seguito dalla particella dev e dal verbo 
dell’ascolto h[kousa. Il problema qui è capire se Luciano stia dicendo la verità o stia inventando 
tutto (cosa molto probabile) solo per avere una valida testimonianza, utile allo svolgimento della 
narrazione. O forse sta criticando il metodo storiografico utilizzato da alcuni storici? 
261 Luciano fa largo uso dell’arte, in particolare quella pittorica. La descrizione (e[kfrasi") è una 
dei campi in cui il retore riesce ad esercitare meglio le sue capacità nell’arte della parola e 
nell’ammaliamento dello spettatore. La parola diviene vero e proprio spettacolo della vista. 
Superfluo è se l’opera d’arte descritta sia vera o inventata. È l’abilità del retore a fare da 
protagonista. vd. Anderson 1976a, p. 51: «Ficticious paintings were a recognised rethorical frame 
work for literary fiction». Per il ruolo dell’arte e della pittura in Luciano vd. Maffei 1994. L’arte 
diviene, come la poesia, imitazione del reale, ed è proprio questo nesso che interessa Luciano ed 
egli lo sfrutta a suo favore nel manipolare la realtà. Allo stesso modo il mythos serve all’autore per 
creare un punto di riferimento al suo uditorio, per poi ricreare un’immagine se non affine, nuova, 
come poteva essere quella di un Eracle Ogmio. 
262 La stele è un elemento ricorrente nelle opere lucianee. La testimonianza scritta diventa l’unico 
elemento che fornisce informazioni esatte. Come riferisce Canfora 2000, pp. 18-19, la 
documentazione epigrafica  è considerata un tipo di trasmissione  “senza intermediari”. «Il 
documento epigrafico – che è di norma un pezzo “originale” – giunge di norma senza 
“intermediari”». Luciano inoltre, tenendo conto del fatto che la storia deve guardare ai posteri e 
non al momento (vd. Hist. conscr. 5, 9, 13, 40-42, 61-63), inserisce tale elemento anche nella 
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Garamanti, che si addentra in questa regione per la caccia, come già l’autore 

aveva riferito all’inizio della prolalia tra gli elementi ejpicwvria degni di nota, 

sono soliti cacciare asini selvatici, struzzi, scimmie e talvolta elefanti263. 

La raffigurazione delle uova «simili a quelle degli struzzi, dei quali vanno a 

caccia i Garamanti» (plhsivon de; wj/a; kei'sqai oi|a tw'n strouqw'n ejkeivnwn ou}" 

e[fhn qhra'n tou;" Garavmanta"), spinge Luciano a ricreare una corrispondenza 

tra l’apparato iconografico della stele e le usanze che egli ha riscontrato (se di 

persona o meno è relativamente poco importante), riportando così al suo pubblico 

una testimonianza verosimile e dunque credibile. 

Luc. Dips. 7-8 Sullevgousi de; a[ra ta; wj/a; kai; ejspoudavkasi peri; aujta; oiJ 
perivoikoi, oujc wJ" fagei'n movnon, ajlla; kai; skeuvesi crw'ntai kenwvsante" kai; 
ejkpwvmata poiou'ntai ajp≠ aujtw'n: ouj ga;r e[cousi kerameuvein dia; to; yavmmon 
ei\nai th;n gh'n. eij de; kai; megavla euJreqeivh, kai; pi'loi givgnontai duvo ejk tou' 
wj/ou' eJkavstou: to; ga;r hJmivtomon eJkavteron ajpocrw'n th'/ kefalh'/ pi'lov" ejstin. 
ejkei' toivnun locw'sin aiJ diyavde" para; ta; wj/av, kai; ejpeida;n prosevlqh/ oJ 
a[nqrwpo", ejk th'" yavmmou ejxerpuvsasai davknousi to;n kakodaivmona: oJ de; 
pavscei ejkei'na ta; mikro;n e[mprosqen eijrhmevna pivnwn ajei; kai; ma'llon diyw'n 
kai; pimplavmeno" oujdevpote. 

Gli abitanti dei dintorni raccolgono, appunto, le uova e hanno molto interesse per 
esse, non solo pensando di mangiarle; le svuotano, invece, e le usano come utensili 
facendone delle tazze. Non possono, infatti, lavorare l’argilla perché la terra da loro 
è sabbia. Se poi ne trovano delle grandi, ricavano da ciascun uovo due berretti, 

                                                                                                                                                               
Storia Vera, nell’Isola dei Beati. Egli innalzerà una stele nel porto (sthvlhn bhruvllou livqou 
ajnasthvsa" […] pro;" tw'/ limevni) e scolpirà su di essa i versi che Omero (‹Omhron to;n 
poihth;n […] divsticon ejpivgramma) comporrà per lui (VH 2.28 to; de; ejpivgramma h\n toiovnde: 
Loukiano;" tavde pavnta fivlo" makavressi qeoi'sin / ei\dev te kai; pavlin h\lqe fivlhn ej" 
patrivda gai'an). In altri casi le stele vengono poste da Luciano, a fianco di alcune immagini (a 
dipinti o ad apparati iconografici di monumenti litici) al fine di garantire la veridicità. Maffei 
1994, p. XLIV: «Così nelle tre descrizioni dove con più evidenza si sono accentrati dubbi sulla 
veridicità delle opere d’arte trattate (De Syria dea, Toxaris, Dipsades), l’abile finzione di Luciano 
affida alle iscrizioni poste accanto alle immagini il compito di soccorrere l’osservatore ignaro del 
significato delle inusuali immagini rappresentate». 
263 Luc. Dips. 2 Dei Garamanti Erodoto ne parla nel quarto libro delle sue Storie, abitanti di oasi 
nel deserto ricche di palme, dove praticano anche l’allevamento. La particolarità del loro bestiame 
è che pascola a ritroso: ≠En toi'si kai; oiJ ojpisqonovmoi bove" givnontai. ≠Opisqonovmoi de; dia; 
tovde eijsiv: ta; kevrea e[cousi kekufovta ej" to; e[mprosqe: dia; tou'to ojpivsw ajnacwrevonte" 
nevmontai: ej" ga;r to; e[mprosqe oujk oi|oiv tev eijsi proemballovntwn ej" th;n gh'n tw'n kerevwn: 
a[llo de; oujde;n diafevrousi tw'n a[llwn bow'n o{ti mh; tou'to kai; to; devrma ej" pacuvthtav te 
kai; tri'yin, Hdt. 4.183. Inoltre Erodoto ci informa che i Garamanti praticano sì la caccia, ma non 
di asini selvatici, di struzzi, di scimmie né tantomeno di elefanti, come riferisce invece Luciano. I 
Garamanti di Erodoto praticano una caccia del tutto particolare, la caccia agli Etiopi trogloditi. 
Questi sono infatti velocissimi nella corsa, si cibano di lucertole e di rettili simili a queste e 
parlano una lingua priva di affinità con le altre, Hdt. 183: OiJ Garavmante" dh; ou|toi tou;" 
Trwgloduvta" Aijqivopa" qhreuvousi toi'si teqrivppoisi: oiJ ga;r Trwgloduvtai Aijqivope" 
povda" tavcistoi ajnqrwvpwn pavntwn eijsi; tw'n hJmei'" pevri lovgou" ajpoferomevnou" ajkouvomen. 
Sitevontai de; oiJ Trwgloduvtai o[fi" kai; sauvra" kai; ta; toiau'ta tw'n eJrpetw'n: glw'ssan de; 
oujdemih'/ a[llh/ paromoivhn nenomivkasi, ajlla; tetrivgasi katav per aiJ nukterivde". 
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giacché l’una e l’altra delle due metà forma un berretto grande abbastanza per la 
testa di un uomo. Lì, dunque, accanto alle uova si appostano le dipsadi e, quando 
l’uomo si avvicina, sgusciando dalla sabbia mordono il malcapitato; e costui soffre 
quello che abbiamo detto pocanzi, bevendo sempre, ma avendo sempre più sete e 
non riempiendosi mai. 

Luciano dunque afferma di ‘non ricordare’, ma allo stesso tempo tenta di 

colmare questa lacuna con altre informazioni utili alla narrazione etnografica, 

struttura indispensabile nel racconto di viaggio. 

Il non ricordare gli permetterà di mettere da parte il resoconto del viaggio, 

interessante e ammaliante per il pubblico (anche per il largo uso del thaumaston 

che l’autore vi fa), e di concentrarsi sul fine primo della sua opera: rendersi 

benevolo il pubblico di ascoltatori. Luciano infatti parlando in prima persona e 

rivolgendosi in modo diretto al suo uditorio, afferma di essersi servito del 

racconto delle dipsadi libiche perché il veleno di queste serpi produce gli stessi 

effetti che le declamazioni pubbliche producono nell’autore stesso. 

La ‘sete di successo’ (espressione in questo caso molto calzante) che 

Luciano definisce insaziabile, è presente tante volte quanto più numerose sono le 

sue declamazioni di fronte ad un pubblico così stimolante264. 

Luciano vuole l’attenzione del pubblico su di sé. Egli ha bisogno di attenti 

uditori, non tanto perché quello che racconta sia qualcosa di memorabile, ma 

perché quello che Luciano dice è difficile da capire, e molto spesso può essere 

frainteso. 

Luciano chiede al suo pubblico di stare attento perché tra di loro, potrebbero 

esserci quei retori o filosofi o uomini di cultura che la Seconda Sofistica ha 

generato su modelli difettosi e malsani. I pepaideumenoi sono quelli a cui Luciano 

si rivolge. 

Con il termine pepaideumenos si intende solitamente persona istruita e 

colta, colui che ha intrapreso la strada della paideia. Tutto propenderebbe per una 

connotazione positiva di un soggetto definito pepaideumenos, ma non è sempre 

                                                           
264 Per la relazione tra Luciano e il pubblico, e le aspettative di quest’ultimo vd. le due prolaliai 
Eracle e l’Ambra. 
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così per Luciano, e questo è strettamente connesso al modo di relazionarsi del 

nostro retore con il suo pubblico, con l’epoca e con i suoi valori265. 

A questa categoria appartengono moltissimi individui contemporanei del 

nostro autore, retori, filosofi e storici, ma nella caratterizzazione dei tipi lucianei 

essi rimandano a pochi tipi di base. Luciano, come afferma Anderson, utilizza 

quasi sempre lo stesso personaggio, nascondendolo però sotto nomi diversi266. 

Ma torniamo alla memoria ‘difettosa’ di Luciano. Un altro passo in cui 

l’autore ci propone un caso di smemoratezza è nella Storia Vera. Luciano, come 

vedremo in seguito, tra le tante tappe del suo viaggio – che è davvero tutto falso –, 

giunge anche nell’Elisio, dove ha modo di incontrare molti personaggi celebri, 

semidei, eroi, poeti e filosofi. 

Tra le cose che ha l’opportunità di vedere nell’Ade, Luciano assiste anche alle 

feste sul modello delle Panelleniche, i Thanatousia. Sembra esserne molto 

interessato, e ne descrive lo svolgimento. Egli vuole ricordare solo ciò che è 

degno di essere ricordato, salvo però, elencando i vincitori delle varie discipline 

(cosa non da poco), non ricordarsi più il nome dei più fortunati. 

Luc. VH. 2.22 Proi>ovnto" de; tou' crovnou ejnevsth oJ ajgw;n oJ par≠ aujtoi'", ta; 
Qanatouvsia. hjgwnoqevtei de; ≠Acilleu;" to; pevmpton kai; Qhseu;" to; e{bdomon. 
ta; me;n ou\n a[lla makro;n a]n ei[h levgein: ta; de; kefavlaia tw'n pracqevntwn 
dihghvsomai. pavlhn me;n ejnivkhsen Kavrano" oJ ajf≠ ïHraklevou" ≠Odusseva peri; 
tou' stefavnou katagwnisavmeno": pugmh; de; i[sh ejgevneto ≠Areivou tou' 
Aijguptivou, o}" ejn Korivnqw/ tevqaptai, kai; ≠Epeiou' ajllhvloi" sunelqovntwn. 
pagkrativou de; ouj tivqetai a\qla par≠ aujtoi'". to;n mevntoi drovmon oujkevti 
mevmnhmai o{sti" ejnivkhsen. poihtw'n de; th'/ me;n ajlhqeiva/ para; polu; ejkravtei 
‹Omhro", ejnivkhsen de; o{mw" ïHsivodo". ta; de; a\qla h\n a{pasi stevfano" 
plakei;" ejk pterw'n tawneivwn. 

Passò del tempo ed ebbero inizio i giochi che celebrano col nome di Tanatusie. 
Achille arbitrò la quinta gara, Teseo la settima. Sarebbe lungo parlare di tutto il 
resto: riferirò sommariamente l’esito delle competizioni. Vinse la lotta Carano, il 
pronipote di Eracle, che batté Odisseo conquistando la corona. Nel pugilato scesero 
in lizza l’Egizio Areo, che è sepolto a Corinto, ed Epeo chiudendo l’incontro in 
parità. Per il pancrazio non mettono premi in palio. La corsa non mi ricordo più chi 
la vinse. Fra i poeti in realtà il migliore di gran lunga era Omero, tuttavia vinse 
Esiodo. In tutte le gare il premio era una corona intrecciata di penne di pavone. 

                                                           
265 Vd. Camerotto 2013a. 
266 Anderson 1993, pp. 67-77. Anderson afferma infatti che c’è poca differenza tra i personaggi 
che fanno da bersaglio alla critica di Luciano. Anche lo storico e il personaggio religioso 
divengono obiettivo dell’attacco lucianeo, come anche il tipo letterario del qei'o" ajnhvr, ma il 
retore e il filosofo rimangono i soggetti preferiti da Luciano. Il filosofo, il retore e lo storico 
condividono le stesse caratteristiche: barba, sillogismo e dialettica. E la rappresentazione che 
Luciano dà di questi elementi diviene naturalmente caricaturale. 
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Luciano utilizza qui il ‘non mi ricordo’, come abbiamo già detto sopra, per 

vari motivi: in parte per interrompere la narrazione troppo ricca di particolari, in 

parte per lasciare nell’anonimato il presunto vincitore, ma anche per dare enfasi 

alla frase successiva in cui l’autore proclama i vincitori dell’agone poetico, 

parodiando nuovamente le gare poetiche reali e i loro premi e ripresentando sulla 

scena personaggi di spicco della cultura greca che si contendevano il primato tra 

loro. 

Il suo interesse qui non è quello di compiere una scelta critica del materiale. 

Forse voleva essere una critica all’operato stesso degli storici che molto spesso 

non selezionano con metodo le testimonianze che raccolgono. 

Sappiamo bene come Luciano avesse infierito sul ruolo dello storico e del 

suo operato in Come si deve scrivere la storia. Egli infatti, in una parte del suo 

trattato, biasima chiunque nell’opera storica inserisca elogi ed esagerazioni, che 

spesso vanno contro la verità e che mirano soltanto alla benevolenza delle persone 

altolocate, e che quindi hanno come fine non quello di scrivere un’opera per i 

posteri, ma l’affermazione di se stessi, per ottenere il successo. Luciano inoltre li 

biasima perché tentano di rendere la loro ‘narrazione storica’ più piacevole – 

anche se neanche lontanamente le loro opere, come i loro stessi autori si 

avvicinano al vero lavoro dello storico –, e quindi inseriscono al suo interno 

elementi che non appartengono alla disciplina della storia, bensì alla poesia. 

Questi falsi storici hanno la bocca piena di parole inutili di elogio, di epiteti 

altisonanti, di esagerazioni che mirano solo all’adulazione e all’encomio. 

Questi storici sono come le donne brutte che si imbellettano pur di sembrare 

più belle e piacevoli agli occhi altrui267. 

Dunque Luciano afferma che lo storico deve riferire solo ciò che è vero, e 

non aggiungere menzogne ed esagerazioni solo per il gusto di rendere più 

piacevole il racconto. È preferibile dire ciò che si ricorda. E così farà anche 

                                                           
267 Luciano utilizza un’immagine forte e che dà bene l’idea di cosa facessero gli ‘storici’ della sua 
epoca con le loro ‘opere storiche’. L’autore ricorre nuovamente all’arte e al paragone con l’arte 
della pittura, vd. Luc. Hist. conscr. 13 w{sper oiJ a[morfoi tw'n ajnqrwvpwn, kai; mavlistav ge ta; 
guvnaia toi'" grafeu'si parakeleuovmena wJ" kallivsta" aujta;" gravfein. oi[ontai ga;r 
a[meinon e{xein th;n o[yin, h]n oJ grafeu;" aujtai'" ejruvqhmav te plei'on ejpanqivsh/ kai; to; leuko;n 
ejgkatamivxh/ polu; tw'/ farmavkw/. Toiou'toi tw'n suggrafovntwn oiJ polloiv eijsi to; thvmeron 
kai; to; i[dion kai; to; creiw'de" o{ ti a]n ejk th'" iJstoriva" ejlpivswsi qerapeuvonte". 
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Luciano: ‘io dirò quello che mi ricordo’, e pregherà il suo pubblico di prestare 

fede alle sue parole. 

Luc. Hist. conscr. 14 ≠Egw; d≠ ou\n kai; dihghvsomai oJpovsa mevmnhmai e[nagco" 
ejn ≠Iwniva/ suggrafevwn tinw'n, kai; nh; Diva ejn ≠Acai?a/ prwv/hn ajkouvsa" to;n 
aujto;n tou'ton povlemon dihgoumevnwn. kai; pro;" Carivtwn mhdei;" ajpisthvsh/ 
toi'" lecqhsomevnoi": o{ti ga;r ajlhqh' ejstin ka]n ejpwmosavmhn, eij ajstei'on h\n 
o{rkon ejntiqevnai suggravmmati. 

E adesso, avendo ascoltato or non è molto in Ionia e l’altro giorno, per Zeus, in 
Acaia alcuni storici che raccontavano quest’ultima guerra, riferirò quanto ricordo; e 
nessuno, in nome delle Cariti, dubiti di quello che dirò: che è vero lo giurerei 
anche, se fosse di buon gusto mettere un giuramento in uno scritto. 

4.4 Il viaggiatore come mediatore dell’alterità 

Il viaggiatore ha un duplice grande compito: quello di sperimentare la nuova 

realtà, e poi di rendersi portavoce della sua esperienza rendendola nel modo più 

comprensibile al suo pubblico268. 

Come il narratore si fa traduttore di questa diversità? 

                                                           
268 Il viaggiatore assume quasi il ruolo dell’ aedo epico. Secondo lo schema dei cantori itineranti. 
Nel suo studio sulla ‘mobilità’ nella Grecia antica, la Montiglio analizza anche la figura degli aedi 
e dei poeti che viaggiavano non solo per guadagnarsi di che vivere, ma perché la poesia ha una 
natura dinamica. La fama di un viaggiatore è determinata dalla diffusione del racconto delle sue 
esperienze. Il viaggiatore e il poeta viaggiano, come devono viaggiare i loro resoconti, le loro 
storie, i loro canti affinché abbiano fama imperitura. «The poet’s mobility does not just allow him 
to make a living, but it also may be a mark of prestige in a society in which strangers normally did 
not meet with favor. […] The very Greek notion of poetry as the voice for the diffusion of kleos 
favors the mobile over the sedentary model of poet. Poetry is dynamic because its aspiration to 
make its object, and itself, heard everywhere. […] Because he moves from place to place, the 
itinerant poet is like poetry itself. By his own wanderings, he fulfills poetry’s aspiration to wander 
and to make its subject matter wander» (Montiglio 2005, p. 98-99). Il racconto (o il canto, nel caso 
degli aedi) si fonda sulla conoscenza, sul sapere, che viene poi custodito nella memoria del 
narratore, e deriva dalla visione diretta degli elementi del reale. C’è da dire però che i cantori a noi 
noti, come nel caso di Demodoco, può essere privo della vista. Non si tratta di un controsenso: il 
cantore sa perché le Muse gli infondono l’ispirazione e la conoscenza visiva che loro manca. Vd. 
Buxton 1980 pp. 27-35. L’autopsia abbiamo già detto essere strumento fondamentale per la 
storiografia, vd. Nenci 1953. La cecità invece è connessa al canto degli aedi e alla tradizione del 
canto: l’aedo è cieco e questa mancanza viene compensata da una delle Muse attraverso il dono del 
canto, vd. Hom. Od. 8. 62-64 kh'rux d≠ ejgguvqen h\lqen a[gwn ejrivhron ajoidovn, / to;n peri; Mou's≠ 
ejfivlhse, divdou d≠ ajgaqovn te kakovn te: / ojfqalmw'n me;n a[merse, divdou d≠ hJdei'an ajoidhvn. 
Riporto anche due passi interessanti di Luciano. Il primo in cui l’autore, per evitare che gli uomini 
continuino ad inventarsi sciocchezze sugli autori del passato come Omero – perché non hanno 
potuti essere testimoni dell’esistenza di questo personaggio così autorevole – lo interroga 
direttamente sfatando così tutte le credenze che si erano create e diffuse sulla sua persona. Luc. VH 
2. 20 o{ti me;n ga;r oujde; tuflo;" h\n, o} kai; aujto; peri; aujtou' levgousin, aujtivka hjpistavmhn: 
eJwvra gavr, w{ste oujde; punqavnesqai ejdeovmhn. L’altro passo invece, in Icar. 27, descrivendo il 
simposio divino che ha luogo in cielo, in un breve inciso afferma: oiJ de; qeoiv, wJ" ‹Omhrov" pou 
levgei (kai; aujtov", oi\mai, kaqavper ejgw; tajkei' teqeamevno"), ou[te si'ton e[dousin, ®ouj 
pivnous≠ ai[qopa oi\non,® ajlla; th;n ajmbrosivan parativqentai kai; tou' nevktaro" 
mequvskontai. 
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Hartog ha sapientemente stilato una lista di quelle che sono considerate le 

tecniche maggiormente impiegate da Erodoto nella categoria dei racconti di 

viaggio, per rendere ciò che è diverso, comprensibile ad un pubblico. Si farà qui 

brevemente riferimento ad esse, perché utili anche per la lettura delle opere 

lucianee. 

4.4.1 L’alterità come inversione 

Erodoto, ovvero il viaggiatore tipo, può rendere facilmente comprensibile al 

suo pubblico la diversità attraverso una figura retorica molto efficace e 

immediata: l’inversione. 

Questa è una figura ampiamente utilizzata nella letteratura d’utopia. Il 

mondo utopico è necessariamente inversione del mondo reale nel quale il lettore o 

l’ascoltatore vive269. Hartog giustamente afferma, utilizzando due termini generici 

a e b: «non ci sono più a e b, ma semplicemente a e l’inverso di a»270. 

Le Storie di Erodoto ricorrono spesso a questa figura retorica, soprattutto 

per due zone popolate per eccellenza da uomini altri: l’Egitto e la Scizia271. 

                                                           
269 Foucault definisce ‘utopia’ ciò che veramente non ha luogo, ma esiste anche un altro spazio, 
quello dell’‘eterotopia’ e cioè uno spazio che è assolutamente altro. Lo studioso afferma che 
l’essenza delle eterotopie è data dall’essere: «contestazione di tutti gli altri spazi, e questa 
contestazione si può esercitare in due modi: o creando un’illusione che denuncia tutto il resto della 
realtà come un’illusione, oppure creando realmente un altro spazio reale tanto perfetto, meticoloso 
e ordinato, quanto il nostro è disordinato, mal organizzato e caotico» (Foucault 2011, p. 25). 
Interessante è inoltre la definizione che l’autore dà di eterotopia nelle pagine precedenti, 
confrontandosi con l’immagine del teatro: esso diverrebbe infatti la realizzazione di un’eterotopia. 
Una serie di spazi altri che sembrano trovare traduzione e realizzazione nel reale sarebbero dunque 
il teatro, il cinema e il giardino (quest’ultimo spazio viene spesso utilizzato nelle raffigurazioni 
persiane nei tappeti). In generale l’eterotopia ha come regola quella di giustapporre in un luogo 
reale più spazi che normalmente sarebbero, o dovrebbero essere incompatibili. «Nel teatro, che è 
un’eterotopia, si susseguono sul rettangolo della scena tutta una serie di luoghi estranei. Il cinema 
è una grande sala rettangolare, in fondo alla quale, su uno schermo che è uno spazio a due 
dimensioni, viene proiettato uno spazio che è nuovamente a tre dimensioni. Ecco l’intrico degli 
spazi che si può creare in qualcosa come una sala di cinema. Ma forse il più antico esempio di 
eterotopia è il giardino, creazione millenaria che in Oriente aveva certamente un significato 
magico», (Foucault 2011, pp. 18-19). 
270 Hartog 1992, p. 185. 
271 Erodoto utilizzerà lo schema dell’inversione anche per il popolo delle Amazzoni. Esse infatti 
incarnano il modello contrario all’etica ellenica in quanto sono donne guerriere. Per i Greci il 
confine tra mondo maschile e mondo femminile era ben distinto e definito da veri e propri limiti 
sociali e culturali. Per la società delle Amazzoni come modello di inversione nel testo di Erodoto 
(4.110-117), ma anche in quello di Diodoro Siculo (3.53) vd. Hartog 1992, pp. 188-189. Hartog 
inoltre afferma che «il testo di Erodoto sulle Amazzoni, da parte sua, presenta una complessità 
nettamente superiore, giacché se la polarità guerra/nozze vi è operante, il suo gioco, tuttavia, è ben 
differente: non o guerra o nozze, ma guerra e nozze». 
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Erodoto ad esempio, nel quarto libro delle Storie (Hdt. 4.22-25), descrive 

una popolazione particolare, abitante la regione della Scizia. Si tratta di una 

popolazione, che dicono essere costituita da donne e uomini ‘calvi’ (legovmenoi 

ei\nai pavnte" falakroi;) che parlano una lingua particolare. 

Fin qui non c’è nulla di particolarmente sorprendente, ma all’inizio del 

paragrafo Erodoto utilizza un’espressione che compare spesso nelle sue Storie ma 

che viene resa in vari modi. Egli sottolinea che ci troviamo in un mondo diverso 

per usi, costumi e lingua da quello greco, usando la contrapposizione di due 

espressioni che collocano il mondo scita, e il mondo greco – termine di paragone 

fisso nelle Storie, in quanto il pubblico a cui Erodoto si rivolge è quello greco – in 

due realtà poste esattamente agli antipodi. Le due formule utilizzate 

corrispondono nella traduzione a ‘al di qua’ e ‘al di là’272. 

L’inversione traduce dunque casi di straordinarietà e di eccezione e quindi 

molto spesso ciò che appare meraviglioso. Proprio come risultano essere l’Egitto e 

la Scizia in Erodoto. 

L’Egitto è il paese che offre più thaumaston, e questo carattere meraviglioso 

viene reso dall’autore tramite l’inversione273. L’Egitto esercita fascino, sorpresa e 

meraviglia. L’unico modo per non farsi sopraffare da ciò che è strano e oscuro è 

renderlo chiaramente visibile e quindi comprensibile. 

Erodoto dunque studia gli usi e i costumi egizi e constata che essi sono 

contrari (e[mpalin) a quelli degli altri uomini, dove l’espressione ‘altri uomini’, 

corrisponde a Greci274. 

                                                           
272 Le espressioni utilizzate dall’autore nel testo greco sono rese rispettivamente e[mprosqe (al di 
qua): Hdt. 4.24 Mevcri mevn nun tw'n falakrw'n touvtwn pollh; perifaneivh th'" cwvrh" ejsti; 
kai; tw'n e[mprosqe ejqnevwn; e katuvperqe (al di là): Hdt. 4.25 Mevcri me;n dh; touvtwn 
ginwvsketai, to; de; tw'n falakrw'n katuvperqe oujdei;" ajtrekevw" oi\de fravsai. 
273 Come afferma Hartog, l’inversione è uno degli strumenti attraverso cui il narratore rende ciò 
che è thaumaston, accessibile e ‘conoscibile’ al suo uditorio, vd. Hartog 1992, p. 201: 
«l’inversione appare come trascrizione possibile del thoma». Per i viaggi impossibili e le terre 
‘agli antipodi’ (ajntivcqwn). vd. Moretti 1991. La studiosa parla anche della teoria delle zone 
climatiche (Platone, Parmenide e Aristotele). 
274 Erodoto anche qui, come nel caso delle Amazzoni, presenta un’inversione nei ruoli della 
società tra il genere maschile e quello femminile. Tra le inversioni più degne di nota vi è quella 
secondo cui le donne vanno al mercato e commerciano, mentre gli uomini stanno a casa a tessere, 
o quella secondo cui le donne orinerebbero stando in piedi e gli uomini al contrario, accoccolati, 
vd. Hdt. 2.35-36. 
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Hdt. 2.35-36 fiErcomai de; peri; Aijguvptou mhkunevwn to;n lovgon, o{ti plei'sta 
qwmavsia e[cei ∫h] hJ a[llh pa'sa cwvrh˜ kai; e[rga lovgou mevzw parevcetai pro;" 
pa'san Ãa[llhn¤ cwvrhn: touvtwn ei{neka plevw peri; aujth'" eijrhvsetai. 
Aijguvptioi a{ma tw'/ oujranw'/ tw'/ kata; sfeva" ejovnti eJteroivw/ kai; tw'/ potamw'/ 
fuvsin ajlloivhn parecomevnw/ h] oiJ a[lloi potamoiv, ta; polla; pavnta e[mpalin 
toi'si a[lloisi ajnqrwvpoisi ejsthvsanto h[qeav te kai; novmou". 

Vengo ora ad ampliare il mio discorso intorno all’Egitto, poiché molte cose 
meravigliose esso possiede e offre opere superiori per ogni descrizione, in 
confronto a ogni altro paese; per questo se ne parlerà più a lungo. Gli Egiziani, 
oltre al clima particolare e al fiume che presenta una natura differente dagli altri 
fiumi, in molte cose hanno costumi e leggi contrarie a quelle degli altri uomini. 

Altrettanto fa Luciano, in quello che è considerato il suo capolavoro, la 

Storia Vera. Già dal titolo, l’opera si presenta come la parodia delle Storie di 

Erodoto e di Tucidide. 

Analizziamo ora come Luciano rende l’alterità attraverso l’inversione. 

Nel proemio dell’opera Luciano dichiara il suo intento, parodiando 

esplicitamente quello erodoteo. Esso contiene importanti dichiarazioni di poetica 

ma anche la chiave di lettura di tutta l’opera. Analizzando il lessico del solo 

proemio, vediamo infatti che gli strumenti utilizzati appartengono ai più disparati 

campi di studio e cultura ellenici: dalla letteratura, alla filosofia, alla retorica, 

all’etnografia, alla storiografia e alla medicina. 

Luciano sa bene, e già lo aveva affermato nel suo trattato Come si deve 

scrivere la storia, che solo uno è il fine della storia: narrare le cose come davvero 

sono avvenute e divenire modello per coloro che verranno275. 

Luc. Hist. conscr. 39-40 Tou' dh; suggrafevw" e[rgon e{n<wJ" ejpravcqh eijpei'n. 
[…] øEn gavr, wJ" e[fhn, tou'to i[dion iJstoriva", kai; movnh/ qutevon th'/ ajlhqeiva/, 
ei[ ti" iJstorivan gravywn i[oi, tw'n de; a[llwn aJpavntwn ajmelhtevon aujtw'/, kai; 
o{lw" ph'cu" ei|" kai; mevtron ajkribev", ajpoblevpein mh; eij" tou;" nu'n 
ajkouvonta" ajll≠ eij" tou;" meta; tau'ta sunesomevnou" toi'" suggravmmasin. 

Resta dunque unico il compito dello storico: raccontare i fatti come sono accaduti. 
[…] Questo, infatti, è il solo carattere proprio della storia, e se qualcuno si accinge 
a scriverla, deve sacrificare alla sola Verità e disinteressarsi di ogni altra cosa: 

                                                           
275 Lo storico deve essere giudice imparziale e non deve preoccuparsi del presente, altrimenti egli 
mirerebbe solo al proprio profitto, alla gloria effimera. Lo stesso proclamava Tucidide nel suo 
proemio, come abbiamo detto più volte, vd. Thuc. 1.22 kth'mav te ej" aijei; ma'llon h] ajgwvnisma 
ej" to; paracrh'ma ajkouvein xuvgkeitai. Luciano paragona quindi la ricerca da parte delle storico, 
di fama e di lode nel plauso del pubblico contemporaneo, alla vanità dell’atleta che si imbelletta 
per risultare più bello per il pubblico. Il desiderio di lode e l’amore di sé diventano patina esteriore 
superflua. Luc. Hist. conscr. 40 eij de; to; parautivka ti" qerapeuvoi, th'" tw'n kolakeuovntwn 
merivdo" eijkovtw" a]n nomisqeivh, ou}" pavlai hJ iJstoriva kai; ejx ajrch'" eujqu;" ajpevstrapto, ouj 
mei'on h] kommwtikh;n hJ gumnastikhv. 
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insomma la norma e il metro consistono precisamente nel non badare agli 
ascoltatori di oggi, ma a coloro che si intratterranno con l’opera in futuro. 

Ebbene, nonostante le direttive precedenti da lui date nel suo trattato di 

storia, egli costruisce il prototipo di storia che non andrebbe mai scritta, che 

proprio per provocazione verrà chiamata  Storia Vera. Gli elementi che vengono 

accostati nel proemio stridono tra loro, catalizzando però l’attenzione del lettore. 

Ci soffermeremo dunque, sul proemio della Storia Vera (VH 1.1-4) come 

forma di inversione, non solo per la collocazione geografica delle varie tappe del 

viaggio, per gli usi e i costumi dei popoli che Luciano e i suoi compagni 

incontrano, ma anche per osservare più da vicino come l’autore crea l’inversione 

di quella che noi chiamiamo verità, creando così un mondo al contrario. Tutto 

diviene falsità. 

Luciano inserendo il paragone dell’attività degli studiosi a quella degli atleti 

(VH 1.1), i quali necessitano di pause, i primi dallo studio, i secondi dall’esercizio, 

giustifica in qualche modo l’intenzione buona che lo ha spinto a scrivere l’opera. 

Il modo migliore che gli studiosi hanno per riposarsi e per far sì che essi 

siano più produttivi, è quello di leggere opere che suscitino un certa distensione 

mentale e dia la possibilità di vedere cose nuove e stimolanti. È interessante che 

Luciano utilizzi il termine qewriva per sottolineare l’azione satirica nell’esperienza 

del viaggio. 

Luciano dichiara che il pubblico starà per sentire un’opera stimolante non 

solo per la trama, ma anche, parodiando il proemio di Erodoto e il suo metodo 

storiografico276, per la varietà e il numero di menzogne che contiene (yeuvsmata 

poikivla): 

Luc. VH 1.2 ouj ga;r movnon to; xevnon th'" uJpoqevsew" oujde; to; cariven th'" 
proairevsew" ejpagwgo;n e[stai aujtoi'" oujd≠ o{ti yeuvsmata poikivla piqanw'" 
te kai; ejnalhvqw" ejxenhnovcamen, ajll≠ o{ti kai; tw'n iJstoroumevnwn e{kaston 
oujk ajkwmw/dhvtw" h[/niktai prov" tina" tw'n palaiw'n poihtw'n te kai; 
suggrafevwn kai; filosovfwn polla; teravstia kai; muqwvdh suggegrafovtwn. 

Ed effettivamente li alletterà non solo la stranezza dell’argomento o la lepidezza 
del proposito o il fatto che io ho tirato fuori menzogne di vario tipo coi modi 
persuasivi di chi non mente, ma il fatto che ciascuna delle cose narrate allude non 
senza forza comica a qualcuno di quegli antichi poeti, storici e filosofi, che hanno 
raccontato miracoli e favole in quantità. 

                                                           
276 Per la parodia lucianea del metodo storiografico ed etnografico di Erodoto vd. Saïd 1994, pp. 
153-155. 
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Hdt. 1.1 ïHrodovtou Qourivou iJstorivh" ajpovdexi" h{de, wJ" mhvte ta; genovmena 
ejx ajnqrwvpwn tw'/ crovnw/ ejxivthla gevnhtai, mhvte e[rga megavla te kai; 
qwmastav, ta; me;n ‹Ellhsi, ta; de; barbavroisi ajpodecqevnta, ajkleva gevnhtai, 
tav te a[lla kai; di≠ h}n aijtivhn ejpolevmhsan ajllhvloisi. 

Questa è l’esposizione delle ricerche di Erodoto di Alicarnasso perché le imprese 
degli uomini col tempo non siano dimenticate, né le gesta grandi e meravigliose 
così dei Greci come dei Barbari rimangano senza gloria, e, inoltre per mostrare per 
qual motivo vennero a guerra fra loro. 

L’autore sfruttando i molteplici significati che il termine erga nel proemio 

di Erodoto può assumere277, ed essendogli capitate tra le mani numerose opere di 

poeti, storici e filosofi del passato e del presente, che si sono spacciati come 

portavoce di verità, si sente autorizzato a lasciare anche lui qualcosa ai posteri. 

Utilizzerà una formula che dimostra la sua aspra critica contro storici, filosofi e 

tutti coloro che affermando di ricercare e dire il vero, professano il falso. Luciano 

pertanto sarà onesto fin dall’inizio dichiarando che quello che lui sta raccontando 

è assolutamente non vero. Chi ascoltandolo presterà fede a quanto narra, non potrà 

poi accanirsi contro di lui scoprendo che è tutto falso, è tutto un’enorme 

menzogna. Il pubblico è stato avvertito. 

Luc. VH 1.4 diovper kai; aujto;" uJpo; kenodoxiva" ajpolipei'n ti spoudavsa" 
toi'" meq≠ hJma'", i{na mh; movno" a[moiro" w\ th'" ejn tw'/ muqologei'n ejleuqeriva", 
ejpei; mhde;n ajlhqe;" iJstorei'n ei\con<oujde;n ga;r ejpepovnqein ajxiovlogon<ejpi; to; 
yeu'do" ejtrapovmhn polu; tw'n a[llwn eujgnwmonevsteron: ka]n e}n ga;r dh; tou'to 
ajlhqeuvsw levgwn o{ti yeuvdomai. ou{tw d≠ a[n moi dokw' kai; th;n para; tw'n 
a[llwn kathgorivan ejkfugei'n aujto;" oJmologw'n mhde;n ajlhqe;" levgein. gravfw 
toivnun peri; w|n mhvte ei\don mhvte e[paqon mhvte par≠ a[llwn ejpuqovmhn, e[ti de; 
mhvte o{lw" o[ntwn mhvte th;n ajrch;n genevsqai dunamevnwn. dio; dei' tou;" 
ejntugcavnonta" mhdamw'" pisteuvein aujtoi'". 

Per questo, studiandomi anch’io, mosso da vanità, di lasciare qualcosa ai posteri e 
mirando a non restare io solo privo della libertà intrinseca al favoleggiare, non 
avendo d’altra parte nulla di vero da raccontare – nulla infatti mi era capitato degno 
di nota –, presi la via della menzogna, ma con molto più giudizio degli altri, 
giacché in una cosa almeno sarò veritiero, nella dichiarazione che mento. E così, 
ammettendo io stesso di non dire nulla di vero, penso di sfuggire all’accusa degli 
altri. Scrivo dunque di cose che non vidi, che non mi accaddero, che non seppi da 
altri e che, inoltre, non esistono affatto e non possono in nessun modo esistere. 
Perciò i lettori non devono crederci assolutamente. 

                                                           
277 Luciano sfrutta a suo favore l’ambiguità del termine. Nel Prologo delle Storie Erodoto 
stabilisce quali sono i suoi obiettivi, e tra questi figura il ‘far vedere gli e[rga megavla te kai; 
qaumastav’ dei Greci e dei Barbari. L’espressione erga megala qui, come afferma anche Hartog, 
può essere intesa come ‘monumenti più notevoli’ o anche ‘grandi gesta’ o più semplicemente delle 
‘opere’, vd. Hartog 1992, p. 199. 
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Egli dunque, come nessun autore avrebbe mai fatto, come nessun manuale 

avrebbe prescritto, chiede al suo pubblico di non credere ad alcuna parola che 

uscirà dalla sua bocca. 

Il viaggio che Luciano compirà con la sua ciurma nella Storia Vera, nella 

sua ambientazione spaziale, avrà luogo inizialmente all’interno di uno spazio 

‘conosciuto’, posto al di qua delle Colonne d’Ercole278, poi si addentrerà in uno 

spazio in continuo mutamento, altro, situato all’opposto dell’ecumene conosciuta. 

Luciano utilizza proprio il termine ajntipevra": 

Luc. VH 2.47 Tacevw" ou\n ejpi; nau'n katelqovnte" ajpepleuvsamen. kai; ejpei; 
hJmevra uJphuvgazen, h[dh th;n h[peiron ajpeblevpomen eijkavzomevn te ei\nai th;n 
ajntipevra" th'/ uJf≠ hJmw'n oijkoumevnh/ keimevnhn. 

Discendemmo, così, velocemente alla nave e salpammo. Quando cominciò ad 
albeggiare, avvistammo il continente e immaginammo che fosse quello dirimpetto 
al continente abitato da noi. 

4.4.2 L’alterità attraverso la comparazione e l’analogia 

Un altro artificio retorico utilizzato è quello della comparazione e 

dell’analogia. Esso è un metodo che si ritrova spesso nel racconto di viaggio 

perché in qualche modo pone il mondo altro, che non conosciamo, a fianco di 

quello che noi già conosciamo. Diciamo che è un metodo, quello 

dell’accostamento dei due mondi, più rassicurante per l’uditorio. Il confronto 

diviene motivo chiave di questa forma retorica, ma non è un confronto privo di 

spiegazione, anzi il viaggiatore tenta, attraverso la comparazione, di tradurre degli 

schemi diversi, che altrimenti rimarrebbero sconosciuti e privi di significato per 

chi ascolta. Vengono dunque accostati i tratti caratteristici del mondo conosciuto e 

del mondo sconosciuto e si confrontano. Dall’analisi si evidenziano i tratti in 

comune e le differenze. Ovviamente la caratteristica del mondo altro, deve trovare 

come termine di paragone, un elemento che faccia parte del ‘sapere condiviso’ di 

coloro che stanno ascoltando il resoconto del viaggiatore. 
                                                           
278 Interessante è l’articolo di Nesselrath 2011, in cui lo studioso, critica l’opera di un altro 
studioso italiano, Frau, il quale collocherebbe le Colonne d’Ercole non nello stretto di Gibilterra, 
bensì nel Canale di Sicilia. Nesselrath analizza le fonti, sia greche che latine, in cui esse vengono 
citate, da Esiodo (700 a. C. circa) fino al commentatore di Virgilio, Servio (400 d.C. circa). È 
interessante vedere come lo studioso cerchi di trovare non solo una collocazione geografica ben 
definita per queste sth̀lai, ma anche tenti di capire quando ebbe luogo quel passaggio da un 
significato prettamente geografico ad uno ‘metaforico’, secondo il quale le Colonne d’Ercole 
corrispondevano ad un punto oltre il quale l’uomo non poteva andare e non doveva andare. 
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Questo tipo di forma retorica è assai utile, non tanto per rendere dei quadri 

geografici (è utile infatti durante la narrazione del viaggio poter dare 

all’ascoltatore – attraverso l’utilizzo della comparazione e dell’analogia – 

l’impressione di conoscere il luogo altro, anche se questo non lo ha mai visitato 

realmente) quanto per l’analisi degli usi e costumi dei popoli, delle abitudini e dei 

nomoi279. 

Degli strumenti dell’‘etnografia reale’, se così può essere definita, fa uso 

anche l’etnografia della finzione280. Il nostro autore, infatti, nonostante nel suo 

trattato Come si deve scrivere la storia, critichi aspramente tutti coloro che pur 

viaggiando ingannano il loro pubblico con menzogne e rendono credibile anche 

ciò che non lo è, fa lui stesso largo uso dell’etnografia della finzione. 

Troviamo così la critica al sistema storico di Erodoto, che viene messo alla 

gogna nella Storia Vera e nell’Amante delle Menzogne o l’incredulo. Nella stessa 

Storia Vera l’autore parodia il modello erodoteo, utilizzandolo in modo 

esasperato. 

Erodoto però compare in un’altra opera lucianea, che prende il nome dello 

storico stesso, Erodoto o Aezione, nella quale egli viene presentato come un 

modello da imitare. Luciano effettivamente, pur criticando lo storico di 

Alicarnasso, in qualche modo lo “ammira” per le sue letture pubbliche281 – letture 

che dopotutto, anche egli stesso era solito fare come sofista – e per le sue capacità 

retoriche e per l’armonia della parola, che dovevano affascinare chi lo ascoltava, 

                                                           
279 Hartog utilizzando i due generici termini a e b, afferma che per l’analogia e la comparazione 
essi funzionano in questo modo: a è come b. Eppure, esistono delle comparazioni che non sono 
così facilmente gestibili nell’ambito del racconto di viaggio, sono quelle che «si basano su di un 
cambiamento di registro. Infatti, quando il primo termine non possiede alcun equivalente diretto 
nel mondo in cui si racconta, oppure il mondo in cui si racconta non può funzionare direttamente 
come riferimento, la traduzione, allora, deve diventare transposizione», Hartog 1992, p. 195. 
Viene dunque utilizzato il termine ‘come’ (kataper), con il significato di ‘in qualche modo simile 
ma non uguale’ a quello che noi conosciamo. vd. Hdt. 8.98 in cui Erodoto mette a confronto in una 
transposizione, la staffetta dei messaggeri persiani con le lampadoforie in Grecia. 
280 Di ‘ethnographie fiction’, in riferimento alle opere lucianee quali la Negromanzia, 
l’ Icaromenippo e il Caronte parla anche Saïd 1994, p. 149. 
281 Luciano ammira Erodoto, ma mantiene sempre un certo livore nei suoi confronti, affermando 
che tutti sono in grado di imitarlo: Herod. 1 a} de; ejpoivhsen ejpi; toi'" suggravmmasin kai; wJ" 
pollou' a[xio" toi'" ‹Ellhsin a{pasin ejn bracei' katevsth, kai; ejgw; kai; su; kai; a[llo" a]n 
mimhsaivmeqa. Chiunque al tempo di Luciano avrebbe fatto di tutto pur di essere noto e famoso 
agli occhi della massa. Per la selezione del pubblico in Luciano abbiamo già detto 
precedentemente, vd. Anderson 1989 e Camerotto 2013a. 



153 
 

«come un aedo, che con le sue storie incanta il suo pubblico»282. Queste forme 

retoriche, utilizzate anche nel racconto etnografico, servono a ‘mettere davanti 

agli occhi’ dello spettatore ciò che il viaggiatore ha visto ‘realmente’ davanti a sè. 

Molto spesso il resoconto veniva amplificato, cioè per attirare l’attenzione 

dell’ascoltatore, il viaggiatore doveva rendere intellegibile ciò che era 

sconosciuto, ma doveva al contempo rendere partecipe, come fosse stato suo 

compagno di viaggio, l’ascoltatore. Il metodo più efficace per fare ciò era rendere 

viva l’immagine conservata nella memoria. L’analogia, la comparazione, la 

transposizione e il parallelismo danno la possibilità al narratore di viaggi di vagare 

anche con la mente e di far vedere ai suoi ascoltatori, con i suoi occhi la realtà 

altra283. 

Il viaggiatore si serve inoltre, per rendere vivo il suo racconto, di elementi 

che appartengono alla categoria del thaumaston. 

4.5 Il thauma, il viaggio e l’etnografia 

Il thauma è una categoria particolarmente importante per lo studio del 

viaggio. Esso infatti sembrerebbe parte costituente del racconto fantastico, al 

contrario esso è requisito indispensabile del resoconto di viaggio. 

Ciò che è meraviglioso viene necessariamente classificato come 

appartenente alla sfera dell’irrealtà, della finzione e della menzogna. Invece il 

racconto di viaggio fonda parte della sua credibilità proprio nella presenza del 

thaumaston. Il thauma è essenziale nella narrazione, infatti il racconto è 

comunque manipolazione degli eventi accaduti: il narratore si fa portavoce e 

modella sulla sua personalità e con i propri strumenti gli eventi, creandone una 

                                                           
282 Erodoto approfitta dell’occasione dei giochi panellenici per poter ammaliare il suo pubblico ed 
essere additato da tutti per la sua opera (vd. Herod. 1). Luciano è convinto che Erodoto sia stato 
molto astuto ad organizzare la lettura pubblica delle sue Storie ad Olimpia. Egli diverrà così 
famoso più degli stessi atleti che vinsero le Olimpiadi e ovunque andrà lo seguirà la fama, vd. 
Herod. 2. 
283 Attraverso le forme retoriche dell’alterità il viaggiatore fa sfoggio del proprio sapere. Chi 
viaggia, conosce. Chi viaggia molto conosce più di altri e ha la possibilità di rendere partecipi gli 
altri della sua conoscenza attraverso il racconto. Hartog confermando ciò, stabilisce che il 
viaggiatore ha disposizione di un vasto materiale su cui costruire i suoi parallelismi: «E se i suoi 
ascoltatori o lettori non vedono sufficientemente bene, egli offre loro la licenza di costruirne altri 
ancor più soddisfacenti», Hartog 1992, p. 197. 
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propria versione284. L’abilità del narratore consiste nel rendere ciò che racconta, 

vero o falso, reale o immaginario, secondo il principio del verosimile. 

Il verosimile diviene lo strumento attraverso cui il narratore, sia esso poeta o 

storico, rende credibile e comprensibile il suo racconto. Entrambi, il poeta e lo 

storico, nell’esercizio della loro arte praticano l’imitazione del reale, che non è 

necessariamente una pratica ingannevole, ma diviene metodo di conoscenza. Per il 

poeta dovrebbe trattarsi di conoscenza parziale e limitata, in quanto il suo 

obiettivo non è quello di narrare il vero, mentre per lo storico l’attaccamento ai 

fatti reali e concreti è necessario allo svolgimento del suo ruolo285. E il retore? Il 

retore esercita come il poeta una seduzione sull’anima nell’ascoltatore 

(yucagwghv). Anche Luciano afferma quanto possa essere efficace la parola di un 

retore286. 

La potenza del meraviglioso, che prende forma sul modello della realtà, e 

che quindi necessariamente mantiene delle caratteristiche verosimili, è la potenza 

della conoscenza. La conoscenza si esprime attraverso la meraviglia, lo stupore. 

Lo stesso Aristotele ricollegava il processo razionale filosofico all’effetto 

che il meraviglioso esercitava nell’uomo. Lo stupore accende nell’uomo il 

desiderio di liberarsi dall’ignoranza. 

Arist. Metaph. 982 b12 dia; ga;r to; qaumavzein oiJ a[nqrwpoi kai; nu'n kai; to; 
prw'ton h[rxanto filosofei'n, ejx ajrch'" me;n ta; provceira tw'n ajtovpwn 
qaumavsante", ei\ta kata; mikro;n ou{tw proi>ovnte" kai; peri; tw'n meizovnwn 
diaporhvsante", oi|on periv te tw'n th'" selhvnh" paqhmavtwn kai; tw'n peri; 
to;n h{lion kai; a[stra kai; peri; th'" tou' panto;" genevsew". oJ d≠ ajporw'n kai; 
qaumavzwn oi[etai ajgnoei'n (dio; kai; oJ filovmuqo" filovsofov" pwv" ejstin: oJ ga;r 
mu'qo" suvgkeitai ejk qaumasivwn): w{st≠ ei[per dia; to; feuvgein th;n a[gnoian 
ejfilosovfhsan, fanero;n o{ti dia; to; eijdevnai to; ejpivstasqai ejdivwkon kai; ouj 
crhvsewv" tino" e{neken. marturei' de; aujto; to; sumbebhkov": 

Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della 
meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più 
semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre 
maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole 

                                                           
284 Luciano è un autore sempre critico e profondamente ostile verso ogni tipo di dogmatismo. 
Quello che traspare dalle sue opere è una profonda critica alle diverse scuole filosofiche, tutte 
accomunate da un'unica vana pretesa, quella di aver raggiunto la verità. Per Luciano la verità non è 
una. Il nomos non può essere universale. L’abitudine, la consuetudine, la credulità vanno 
smascherate attraverso la ricerca e la critica costante. 
285 Vd. Foucault 1998. Dire la verità molto spesso va contro le aspettative della gente. Lo storico 
deve, come l’eroe satirico in Luciano, non temere il giudizio degli altri, ma avere come fine ultimo 
la narrazione della verità. 
286 Vd. il ‘proemio’ della Storia Vera (1.1-2.) 
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e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi 
prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo 
che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito infatti è 
costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini 
hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercarono il 
conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. 

La sapienza dell’uomo deriva dalla meraviglia. È la meraviglia che spinge 

l’uomo a cercare la risposta all’aporia che deriva dalla visione. L’uomo, non 

potendo superare da solo l’ignoranza, si rivolge ad altri. Una volta conosciuta la 

causa ultima delle cose, ne comprende anche la ‘necessità’. Egli così, non potrà 

più concepire le cose diverse da come gli appaiono. Infatti se gli apparisse una 

visione diversa da quella che conosce, non potrebbe fare altro che meravigliarsi. 

Con la capacità di stupirsi, l’uomo sfugge al rischio di rimanere vuoto. 

Forse lo stesso mito aveva generato quell’aporia conoscitiva in Luciano 

quando si trovava in viaggio lungo il fiume Eridano, quando, preso dalla curiosità, 

interroga i barcaioli che lo stanno traghettando, per sapere se si trovassero 

davvero in quella zona le sorelle piangenti di Fetonte che invece di lacrime 

stillano ambra, o se è vero che si trovano lungo le sponde del fiume i compagni di 

Apollo trasformati in cigni dal canto melodioso287. 

La meraviglia implica in ogni caso il desiderio di apprendere288. E la 

meraviglia nasce dal confronto con una realtà diversa da quella solita in cui siamo 

abituati a vivere. Luciano lo sa e utilizza con maestria, nei suoi racconti e nei suoi 

viaggi, questo potente strumento che è la meraviglia. Il thauma dopotutto è 

naturalmente presente nel racconto etnografico, nel resoconto del viaggio. Il 

viaggiatore che narra la sua esperienza itinerante deve adottare i criteri d’analisi 

                                                           
287 Luc. Electr. 2-5.  
288 Aristotele afferma che meravigliarsi è necessario per poter conoscere. Conoscere e 
meravigliarsi, sono entrambi considerate cose desiderabili. La vera conoscenza, che si raggiunge 
attraverso la filosofia, consiste proprio nel sapersi meravigliare e ricercare. Nel momento in cui 
l’uomo raggiunge la conoscenza di quanto prima gli aveva destato meraviglia, ritorna ad uno stato 
‘naturale’ (eij" to; kata; fuvsin kaqivstasqai). L’uomo, in pratica, nel momento in cui si 
meraviglia vive un periodo di ‘disturbo’, di ‘confusione’ (positivo ovviamente), ma solo 
raggiungendo la conoscenza, raggiungerà lo stato naturale che è proprio dell’anima. Arist. Rhet. 
1371 a21-22 kai; to; manqavnein kai; to; qaumavzein hJdu; wJ" ejpi; to; poluv: ejn me;n ga;r tw'/ 
qaumavzein to; ejpiqumei'n maqei'n ejstin, w{ste to; qaumasto;n ejpiqumhtovn, ejn de; tw'/ 
manqavnein Ãto;¤ eij" to; kata; fuvsin kaqivstasqai. 
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dell’etnografia e farsi lui stesso etnografo. L’etnografo è colui che narra ciò che è 

estraneo (o strano), cioè che si colloca al di fuori dell’ordinario289. 

I logoi etnografici infatti avevano una struttura canonica: si aprivano con la 

descrizione della regione interessata, come essa si presentava al viaggiatore che vi 

arrivava per la prima volta. È come se il viaggiatore vedesse davanti a sé 

un’enorme panoramica del paesaggio: colline, alberi, mari, monti, strade. 

Dobbiamo immaginarci che il viaggiatore che narra il suo resoconto, abbia 

conservato nella memoria una vera e propria fotografia panoramica che ritrae tutto 

ciò che si era presentato davanti a lui. Egli ha il compito di trasmettere allo 

spettatore la stessa meraviglia che egli ha provato al momento della visione 

autoptica e di rendere vivi tutti quegli elementi del luogo che lo caratterizzano e 

che definiscono la sua essenza. 

Luciano sembra essere un abilissimo etnografo. Egli descrive in una delle 

sue prolaliai il paesaggio desertico della Libia. E riesce, come un artista con la 

sua tela290, a rendere vivida non solo l’immagine del paesaggio sabbioso, color 

ocra, ma anche la sensazione del clima insopportabile, dell’arsura e delle difficili 

condizioni di vita (ai limiti della sopravvivenza) di quel luogo.  

Luc. Dips. 1 Th'" Libuvh" ta; novtia yavmmo" ejsti;n baqei'a kai; gh' 
diakekaumevnh, e[rhmo" ejpi; poluv, ajkribw'" a[karpo", pedinh; a{pasa, ouj clovhn 
ouj povan ouj futo;n oujc u{dwr e[cousa, h] ei[ pou a[ra ejn koivloi" sunesthko;" 
uJetou' ojlivgou leivyanon, pacu; kai; tou'to kai; dusw'de", oujde; pavnu diyw'nti 
ajnqrwvpw/ povtimon. ajoivkhto" gou'n ejsti dia; tau'ta: h] pw'" ga;r a]n oijkoi'to 
ajnhvmero" ou{tw kai; xhra; kai; a[foro" ou\sa kai; pollw'/ tw'/ aujcmw'/ piezomevnhÉ 
kai; to; qavlpo" de; aujto; kai; oJ ajh;r komidh'/ purwvdh" kai; flogero;" w]n kai; hJ 
yavmmo" uJperzevousa pantelw'" a[baton th;n cwvran tivqhsi. 

La parte meridionale della Libia è coperta da uno strato profondo di sabbia ed è 
terra bruciata, per ampio tratto deserta, affatto sterile, tutta piana, priva di 
vegetazione, d’erba, di piante, d’acqua, o, se in qualche cavità si è raccolto un 
residuo di pioggia, questo è denso e fetido, e nemmeno chi fosse molto assetato 
potrebbe berlo. E infatti è disabitata per tali ragioni: sarebbe mai possibile abitarla, 
se è così inospitale, arida, infruttifera e oppressa da tanta siccità? Il caldo stesso, 
l’aria che è letteralmente infuocata, la sabbia che ribolle rendendo la regione del 
tutto inaccessibile. 

                                                           
289 Saïd 1993, p. 153: «Par définition l’ethnographe raconte ce qui est étrange et échappe à 
l’expérience commune». 
290 Per il ruolo del nostro autore e le sue abilità come artista della parola vd. Andò 1975, Cistaro 
2009, e Maffei 1994. 
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Se confrontiamo il passo iniziale tratto dalle Dipsadi con quello di Erodoto, 

ci accorgiamo che il nostro autore si rifà chiaramente al modello erodoteo. Anche 

Erodoto descrive la regione sottolineandone le condizioni climatiche poco 

ospitali. La Libia è divisa in tre zone distinte: una abitata, quella a nord, che si 

affaccia sul Mediterraneo; quella un po’ più a sud, posta nella fascia mediana, 

abitata invece da fiere, e infine dopo una lunga zona desertica e disabitata, una 

pianeggiante, verde, con paludi e un grande fiume che l’attraversa. Il fiume è 

pieno di coccodrilli291. Luciano sembra aver riassunto le caratteristiche più 

impressionanti di questa regione, per poi utilizzarle come retroscena in cui 

ambientare la prolalia le Dipsadi. 

Hdt. 2.32 ta; de; uJpe;r qalavssh" te kai; tw'n ejpi; qavlassan kathkovntwn 
ajnqrwvpwn, ∫ta; katuvperqe˜ qhriwvdh" ejsti; hJ Libuvh: ta; de; katuvperqe th'" 
qhriwvdeo" yavmmo" tev ejsti kai; a[nudro" deinw'" kai; e[rhmo" pavntwn. 
≠Ekeivnou" w\n tou;" nehniva" ajpopempomevnou" uJpo; tw'n hJlivkwn, u{dativ te kai; 
sitivoisi eu\ ejxhrtumevnou", ijevnai ta; prw'ta me;n dia; th'" oijkeomevnh", tauvthn 
de; diexelqovnta" ej" th;n qhriwvdea ajpikevsqai, ejk de; tauvth" th;n e[rhmon 
diexievnai th;n oJdo;n poieumevnou" pro;" zevfuron a[nemon. Diexelqovnta" de; 
cw'ron pollo;n yammwvdea kai; ejn pollh'/si hJmevrh/si ijdei'n dhv kote devndrea ejn 
pedivw/ pefukovta, kaiv sfea" proselqovnta" a{ptesqai tou' ejpeovnto" ejpi; tw'n 
dendrevwn karpou', aJptomevnoisi dev sfi ejpelqei'n a[ndra" mikrouv", metrivwn 
ejlavssona" ajndrw'n, labovnta" de; a[gein sfeva": fwnh'" de; ou[te ti th'" 
ejkeivnwn tou;" Nasamw'na" ginwvskein ou[te tou;" a[gonta" tw'n Nasamwvnwn. 
fiAgein te dh; aujtou;" di≠ eJlevwn megivstwn, kai; diexelqovnta" tau'ta 
ajpikevsqai ej" povlin ejn th'/ pavnta" ei\nai toi'si a[gousi to; mevgaqo" i[sou", 
crw'ma de; mevlana". Para; de; th;n povlin rJevein potamo;n mevgan, rJevein de; ajpo; 
eJspevrh" aujto;n pro;" h{lion ajnatevllonta, faivnesqai de; ejn aujtw'/ 
krokodeivlou". 

Invece nelle regioni a sud del mare e dei popoli che abitano la costa la Libia è 
popolata da fiere. Ancora più a sud poi c’è sabbia e la regione è terribilmente priva 
d’acqua e completamente deserta. Dunque i giovani mandati dai coetanei, ben 
provvisti d’acqua e di vettovaglie, andarono dapprima attraverso la regione abitata; 
poi, attraversata questa, giunsero a quella popolata da fiere, e dopo questa andarono 
attraverso il deserto camminando verso il vento zefiro; e dopo aver attraversato un 
ampio territorio sabbioso, in capo a molti giorni videro infine alberi che si levavano 

                                                           
291 Erodoto cerca l’origine del Nilo, ma non riesce a dare risposta a questa sua curiosità. Nessuno 
sa dirgli con certezza dove inizi il fiume, poiché nessuno sembra mai essersi addentrato in quella 
regione desertica, pericolosa dove il calore è bruciante (Hdt. 2.31). La tradizione vuole che 
nessuno sappia dove siano le sorgenti del Nilo. Erodoto però, riferisce di essere stato messo al 
corrente di un racconto da alcuni abitanti di Cirene, a cui fa riferimento il passo sopra riportato 
(Hdt. 2.32). Gli riferirono di aver parlato con Etearco, re degli Ammonii, che raccontò che un 
tempo erano giunti presso di lui dei Nasamoni (popolazione libica che abitava la regione sud-
orientale della grande Sirte). Questi affermavano che presso di loro erano vissuti dei giovani 
temerari (pai'da" uJbristav"), che avevano compiuto imprese meravigliose (mhcana'sqai 
ajndrwqevnta" perissa;), tra le quali quella di aver esplorato i deserti della Libia (ojyomevnou" ta; 
e[rhma th'" Libuvh" kai; ei[ ti plevon i[doien tw'n ta; makrovtata ijdomevnwn). Erodoto approfitta 
dunque, per inserire il loro racconto, per descrivere questa regione desertica e poco ospitale. 
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in una pianura, e accostatisi colsero i frutti che erano sugli alberi, più bassi di 
uomini normali, e questi, presili, li condussero via; e né i Nasamoni 
comprendevano la lingua di quelli, né coloro che li conducevano quella dei 
Nasamoni. Li condussero attraverso amplissime paludi e, attraversate queste, 
giunsero ad una città nella quale tutti erano uguali per altezza a quelli che li 
conducevano, e neri di colore. Lungo la città scorreva un gran fiume, andando da 
ovest verso est e in esso apparivano coccodrilli. 

Luciano sicuramente, dopo aver estremizzato le condizioni climatiche, 

riferisce il particolare che più impressionava il suo pubblico: la presenza di 

coccodrilli. Ecco dunque che Luciano sfrutta il particolare thaumasion-

paradoxon, rendendolo ancora più strano e meraviglioso, aggiungendo una 

quantità e una diversità di specie animali292 che sapeva bene avrebbero 

impressionato il suo pubblico. Egli parla addirittura di scorpioni volanti. 

Luc. Dips. 3 Kaivtoi tau'ta pavnta oJpovsa ei\pon<to; qavlpo", to; divyo", hJ 
ejrhmiva, to; mhde;n e[cein ejk th'" gh'" labei'n<h|tton uJmi'n duscerh' ei\nai dovxei 
tou' lecqhsomevnou, kai; di≠ o} feukteva pavntw" hJ cwvra ejkeivnh. eJrpeta; ga;r 
poikivla megevqei te mevgista kai; plhvqei pavmpolla kai; ta;" morfa;" 
ajllovkota kai; to;n ijo;n a[maca ejpinevmetai th;n gh'n, ta; me;n uJpobruvcia, 
fwleuvonta ejn mucw'/ th'" yavmmou, ta; de; a[nw ejpipolavzonta<fuvsaloi kai; 
ajspivde" kai; e[cidnai kai; keravstai kai; bouprhvstei" kai; ajkontivai kai; 
ajmfivsbainai kai; dravkonte" kai; skorpivwn gevno" dittovn, to; me;n e{teron 
ejpivgeiovn ti kai; pezovn, uJpevrmega kai; polusfovndulon, qavteron de; ejnaevrion 
kai; pthnovn, uJmenovpteron de; oi|a tai'" ajkrivsi kai; tevttixi kai; nukterivsi ta; 
pterav. toiau'ta o[rnea polla; ejpipetovmena oujk eujprovsiton ajpergavzetai 
th;n Libuvhn ejkeivnhn. 

Eppure tutte queste cose che ho detto, il calore, la sete, il deserto, il non poter 
ricavare nulla dalla terra, vi sembreranno meno difficili ad affrontarsi di ciò che sto 
per dire, ed è per questo che la regione è assolutamente da evitare. Rettili, infatti, di 
varie specie, grandissimi nelle dimensioni e moltissimi nel numero, mostruosi nelle 
forme e micidiali nel veleno, popolano il suolo, alcuni sottoterra, rintanati nella 
sabbia, altri sopra in superficie, fisali, aspidi, ceraste, bupresti, aconzie, anfesibene, 
pitoni e due specie di scorpioni, una che si muove a terra, enorme e multi vertebra, 
l’altra in aria ed è alata, ma ha le ali membranose come quelle delle locuste, delle 
cicale, delle nottole. Tali esseri alati scendendo in volo numerosi rendono non 
facile l’accesso a quella parte della Libia. 

Egli infatti dimostra di essere più interessato all’aspetto faunistico piuttosto 

che alla descrizione paesaggistica. 

                                                           
292 Per Luciano e l’esagerazione nell’uso dei numeri che indicano quantità, vd. l’articolo di 
Scarcella 1985, il quale definisce il metodo di Luciano dettato quasi da un furor mathematicus per 
l’appunto. 
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Ma sarà proprio questa particolarità della presenza nella regione di così tanti 

rettili293, ma soprattutto della dipsade, che gli offrirà l’occasione di inserire poi, in 

modo originale, un aneddoto per presentarsi al suo pubblico: la sete che la dipsade 

provoca nello sfortunato che viene morso da questa, è uguale a quella che Luciano 

stesso sta provando di fronte ad un pubblico instancabile. Egli desidera continuare 

a comporre e a declamare pubblicamente i suoi discorsi. La sua ‘sete’ di 

declamazioni e di pubblico che lo ascolti è inestinguibile.  

Luc. Dips. 4 To; de; dh; pavntwn eJrpetw'n deinovtaton w|n hJ yavmmo" trevfei hJ 
diyav" ejstin, o[fi" ouj pavnu mevga", ejcivdnh/ o{moio", to; dh'gma bivaio", to;n ijo;n 
pacuv", ojduvna" me;n ajlhvktou" ejpavgwn eujquv": ejkkaivei te ga;r kai; shvpei kai; 
pivmprasqai poiei', kai; bow'sin w{sper ejn pura'/ keivmenoi. to; de; mavlista 
kataponou'n kai; katatru'con aujtou;" ejkei'nov ejstin, oJmwvnumon pavqo" tw'/ 
eJrpetw'/. diyw'si ga;r eij" uJperbolhvn, kai; to; paradoxovtaton, o{sw/per a]n 
pivnwsi, tosouvtw/ ma'llon ojrevgontai tou' potou': kai; hJ ejpiqumiva polu; plevon 
ejpiteivnetai aujtoi'". 

Ma il più temibile in senso assoluto dei rettili che la sabbia nutre è la dipsade, una 
serpe non molto grande, simile a una vipera, dal morso violento, dal veleno denso, 
che procura subito dolori incessanti: infiamma, infatti, fa marcire e bruciare e i 
morsicati gridano come se giacessero su una pira. Ma ciò che più li opprime e li 
sfinisce è la sofferenza che ha lo stesso nome del rettile: bevono, infatti, 
esageratamente e, cosa che è la più paradossale, quanto più bevono tanto più 
bramano bere e la voglia cresce in essi sempre più. 

Luciano dunque, dimostra la sua grande abilità non solo retorica, nella 

descrizione di realtà che egli ha vissuto, ma si dimostra soprattutto un grandissimo 

osservatore e conoscitore del suo pubblico. Egli assistendo alle numerose letture 

pubbliche del suo tempo deve aver sentito la necessità di fare critica sfruttando i 

lati deboli degli altri oratori e migliorando i propri. Possiamo dire che Luciano 

fosse davvero un sofista eccellente. Lo dimostrano anche le sue Imagines. 

I logoi etnografici dopo la descrizione del paesaggio del luogo visitato, 

passano all’analisi delle leggi, dei nomoi che vigono in quel paese, le tradizioni e i 

culti. E lo stesso procedimento sembra seguire Luciano nelle Dipsadi. 

Successivamente abbiamo i thaumasia, caratteristiche degne di nota, perché 

suscitano meraviglia e dunque la riflessione del viaggiatore-spettatore. La visione 

                                                           
293 Luciano definisce gli animali che popolano questa parte della Libia con il generico termine 
eJrpetav (Dips. 3), ovvero ‘rettili’, anche se in realtà non sono tutti tali.  JErpetovn qui è da 
intendere in generale come ‘animale terrestre’. 



160 
 

diretta pertanto è quella che permette al viaggiatore di mettersi in contatto con 

l’elemento ‘serio’, con il thauma294. 

Numerosissimi sono i casi in Erodoto, nei quali vediamo chiaramente come 

autopsia e thauma siano elementi inscindibili l’uno dall’altro. La vista prevale 

sull’udito e necessariamente le formule che servono a rafforzare la credibilità di 

una testimonianza, all’interno del racconto di viaggio, riguardano proprio la vista: 

‘io ho visto’ oppure ‘l’ho visto con i miei occhi’. Luciano lo sa bene, e utilizza ad 

arte gli insegnamenti degli storici del passato, e in particolare di Erodoto295. 

Ciò che è thauma, quindi fa parte della retorica dell’alterità producendo un 

effetto di interesse. Esso è un elemento che il pubblico si aspetta di ritrovare nel 

resoconto storiografico: il viaggiatore attraversa mondi lontani e diversi dalla 

realtà dalla quale lui proviene e utilizza l’elemento meraviglioso per tradurre le 

differenze tra il mondo conosciuto al suo uditorio e il mondo nuovo, sconosciuto, 

altro. 

Il thauma è caratterizzato dall’eccesso, dall’extra-ordinarietà, da fattori che 

colpiscono e impressionano l’uomo296. Per queste caratteristiche fuori 

dall’ordinario, rare e che destano particolarmente la curiosità dell’uomo, i luoghi 

altri sono collocati solitamente ai confini del mondo. Tutto ciò che desta stupore e 

meraviglia deve necessariamente essere collocato in un luogo altro, quasi 

irraggiungibile. 

 

 

 

                                                           
294 Abbiamo già riferito precedentemente come il thauma vada a costituire l’elemento essenziale 
per il racconto di viaggio ed è considerato un elemento ‘serio’ in quanto permette all’ascoltatore 
della narrazione di confrontarsi con qualcosa che desta meraviglia. È la meraviglia, lo stupore a 
generare nell’uomo il processo di conoscenza. L’uomo cerca delle risposte, si interroga e confronta 
ciò che non conosce con ciò che fa già parte del suo bagaglio culturale e dei suoi valori. 
295 Abbiamo visto come anche in Erodoto egli desse particolare importanza alla vista, 
considerando la visione autoptica la vera testimonianza su cui formulare poi un giudizio critico, 
vd. Hdt, 1.8 la vicenda di Gige e Canaule. 
296 Hartog ritiene che grande bellezza ed eccessiva rarità siano i costituenti del thauma, vd. Hartog 
1992, p. 200. Interessante è l’analisi che Nenci fa nelle opere di Esiodo sul thauma come fattore 
che desta stupore e che viene accostato all’elemento miracoloso, vd. Nenci 1962. In Esiodo come 
nell’epica compare la sfera del divino, che viene man mano sostituita da un unico elemento 
«apparentemente semplice»: il thauma diviene qualitativamente straordinario o quantitativamente 
notevole, vd. Hartog 1992, p. 200. 
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CAPITOLO V 
LUCIANO E IL VIAGGIO 

TRA STORIA, ETNOGRAFIA E FINZIONE 
 
 
 

5.1 Problemi di interpretazione: viaggio fattuale o viaggio di finzione? 

In questa sede analizziamo le diverse tipologie di viaggio nell’opera di 

Luciano. La prima distinzione che dobbiamo operare è quella tra viaggio fattuale 

(o reale) e viaggio di finzione (immaginario o anche letterario). Questa 

distinzione, affatto semplice, costituisce il problema comune a tutta la storiografia 

dell’ antichità: ovvero la veridicità di quanto viene a noi tramandato dai testi, dai 

reperti, dalle fonti297. Il ruolo fondamentale dello storico è quello di vettore e 

diffusore della narrazione ‘fattuale’ (e cioè di fatti realmente accaduti), e pertanto 

deve essere impavido, imparziale nel giudicare il vero e il falso, chiaro, franco, 

indipendente e autonomo. Queste qualità derivano tutte da una condizione 

indispensabile per lo storico: essere libero. L’estratto qui sotto infatti lo dice 

chiaramente, e la funzione dell’alpha privativo in alcuni aggettivi è utilizzata in 

modo significativo298. 

Luc. Hist. conscr. 41 Toiou'to" ou\n moi oJ suggrafeu;" e[stw<a[fobo", 
ajdevkasto", ejleuvqero", parrhsiva" kai; ajlhqeiva" fivlo", wJ" oJ kwmikov" fhsi, 
ta; su'ka su'ka, th;n skavfhn de; skavfhn ojnomavswn, ouj mivsei oujde; filiva/ ti 
nevmwn oujde; feidovmeno" h] ejlew'n h] aijscunovmeno" h] duswpouvmeno", i[so" 
dikasthv", eu[nou" a{pasin a[cri tou' mh; qatevrw/ ti ajponei'mai plei'on tou' 
devonto", xevno" ejn toi'" biblivoi" kai; a[poli", aujtovnomo", ajbasivleuto", ouj tiv 
tw'/de h] tw'/de dovxei logizovmeno", ajlla; tiv pevpraktai levgwn. 

Così, dunque, deve essere il mio storico: impavido, incorruttibile, libero, amico 
della franchezza e della verità, pronto a chiamare, come dice il poeta comico, fico 
il fico e barca la barca, deciso a non dare per amicizia né a togliere per odio 
alcunché, a non avere compassione, vergogna o rispetto, giudice imparziale, 

                                                           
297 Uno studio interessante è quello di Butti de Lima 1996, il quale  paragona il lavoro dello storico 
a quello del giudice. Gli strumenti e le strategie che queste due figure utilizzano nel loro operato 
sono le stesse: l’inchiesta e la prova.  
298 La privazione, l’assenza di paura (a[fobo"), la mancanza di parzialità (ajdevkasto"), senza città 
(a[poli"), senza re (ajbasivleuto") sono chiaramente elementi che rendono l’uomo libero e a 
maggior ragione lo storico, privandosi di questi legami può esercitare in modo imparziale la sua 
attività di storico appunto. Solo così egli avrà a cuore la verità, perché è la verità stessa che rende 
liberi gli uomini. 
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benevolo con tutti, ma non fino al punto da concedere ad una delle due parti più di 
quanto le sia dovuto, straniero nei suoi libri e senza patria, indipendente, a nessun 
potere soggetto e, senza la preoccupazione di ciò che ne pensi questo o quello, 
espositore dei fatti accaduti. 

Ma la libertà dello storico però non è mai una libertà pura (Hist. conscr. 8 

a[krato" ejleuqeriva), essa è sempre sottomessa ad un’ ‘esigenza di verità’. Gli 

storici il cui metodo Luciano critica, infatti, non comprendono la differenza 

sostanziale tra poeta e storico299. Quello dello storico deve essere un ruolo 

ancorato saldamente alla realtà, alla verità, alla ricerca della cause prime degli 

eventi. Il poeta invece ha libertà d’inventiva e l’unico limite se lo pone lui stesso. 

Egli può dire qualsiasi cosa, vera o falsa, può con le parole elogiare, adulare, dare 

piacere (terpnon). 

Luc. Hist. conscr. 8 fiEti ajgnoei'n ejoivkasin oiJ toiou'toi wJ" poihtikh'" me;n 
kai; poihmavtwn a[llai uJposcevsei" kai; kanovne" i[dioi, iJstoriva" de; a[lloi. 
ejkei' me;n ga;r a[krato" hJ ejleuqeriva kai; novmo" ei|"<to; dovxan tw'/ poihth'/. 
e[nqeo" ga;r kai; kavtoco" ejk Mousw'n, ka]n i{ppwn uJpoptevrwn a{rma zeuvxasqai 
ejqevlh/, ka]n ejf≠ u{dato" a[llou" h] ejp≠ ajnqerivkwn a[krwn qeusomevnou" 
ajnabibavshtai, fqovno" oujdeiv": 

Storici come questi sembrano ancora ignorare che altre sono le promesse dell’arte 
poetica e delle poesie, e particolari le regole, altre quelle della storia; là infatti la 
libertà è senza limiti e l’unica legge è l’arbitrio del poeta e se anche, invasato e 
posseduto dalle Muse, volesse aggiogare un carro di cavalli alati e altri spronasse a 
correre sull’acqua o sulle punte delle spighe, nessuno se ne adonterà. 

Così come lo storico deve essere un buon giudice delle sue fonti, anche gli 

studiosi di oggi devono attentamente analizzare le opere del passato per tentare 

per quanto possibile, la distinzione tra racconti di fatti realmente accaduti o meno. 

Ma nel caso di Luciano ci troviamo di fronte ad un problema di tipo metodologico 

che consiste nel rapporto tra racconto fattuale, – che presume la narrazione di 

qualcosa di vero e di attuale – e il racconto di finzione. 

                                                           
299 Luciano, utilizzando il suo alter-ego Licino, immagina di avere una discussione dai toni 
piuttosto accesi, con Esiodo. Luciano critica Esiodo – ma anche tutti poeti – non solo di vantarsi di 
predire il futuro grazie al dono delle Muse, ma di non aver mai dimostrato questa qualità divina 
nelle sue opere (quelle che sono state pubblicate perlomeno, Hes. 2). Esiodo viene pertanto 
accusato sin dall’inizio del breve dialogo di essere un bugiardo, di custodire solo per sé il dono 
delle Muse (Hes. 2). Esiodo tenta di giustificarsi, ma Luciano conclude la sua critica deridendo 
pubblicamente il poeta, le cui opere non sono utili nemmeno ai contadini. Questi infatti non hanno 
bisogno di finte divinazioni che non sono altro che consigli ovvi e prevedibili (Hes. 7-8). Luc. Hes. 
9: ‹Wste ta;" me;n toiauvta" ajpologiva" kai; manteiva" a[fe". ejkei'no de; o} ei[rhka" ejn ajrch'/, 
i[sw" paradevcesqai a[xion, wJ" oujde;n h[/deisqa tw'n legomevnwn. 
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Molti studiosi hanno assai discusso sulla definizione di finzione (fiction), e 

già in latino il verbo fingere sembra essere portatore di due significati ben distinti 

tra loro. La prima definizione che troviamo nel vocabolario è proprio quella di 

raffigurare o di rappresentare, mentre la seconda possibilità prevede il significato 

di inventare, ma anche quello di mentire. Eppure siamo noi moderni che sentiamo 

la necessità di distinguere ciò che è vero da ciò che è pura invenzione (e quindi 

connotato negativamente con la definizione di ‘falso’) in due categorie distinte e 

ben definite. Ma in Luciano molto spesso questa distinzione è impossibile da 

operare. 

Una separazione netta tra queste due categorie di racconto, che costituisce il 

principio attraverso cui la storia e la storiografia dovrebbero filtrare il loro 

materiale di studio, non era nemmeno possibile nell’antichità. I testi nella loro 

struttura sono ‘difettosi’, come anche questa distinzione, e riconoscere un testo 

fattuale da un testo di finzione non è poi così facile. Luciano ne è un chiarissimo 

esempio. 

Alcuni elementi però ci permettono, almeno in parte, di individuare un testo 

‘storico’ (o quello che dovrebbe essere un testo plausibilmente accettabile come 

testimonianza storica). Tra questi spicca l’autopsia e quindi il coinvolgimento in 

prima persona dello storico negli eventi stessi che va narrando. Infatti «nel mondo 

antico lo storico ideale non è ancora lo scopritore di documenti, ma il testimone 

oculare»300, che operava in modo oggettivo, e quindi permetteva l’accesso agli 

eventi senza la mediazione di alcun personaggio secondario o di un punto di vista 

che deformava la verità. 

5.1.1 Narrazione omodiegetica ed eterodiegetica 

Lo storico, a prescindere dall’oggettività del suo racconto, per essere 

genuino e coerente avrebbe dovuto essere partecipe in prima persona degli eventi 

                                                           
300 vd. Dorati 2008, p. 136. ll fatto stesso che lo storico sia prima di tutto testimone attivo degli 
eventi, come continua poi Dorati, «ci porta proprio a ridosso di quell’area di scrittura 
autobiografica/autofinzionale che costituisce il terreno comune tra scrittura di finzione e fattuale. 
Se nell’opera di uno storico moderno eventuali notazioni autobiografiche restano di norma un 
fenomeno circoscritto e marginale, la scrittura storica antica è in larga misura fondata sul 
presupposto che lo storico sia, dove possibile, presente nel testo come personaggio – come 
‘testimone’, implicito o esplicito, se non come ‘protagonista’», (p. 136). 
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stessi che raccontava, sarebbe cioè dovuto essere testimone oculare dei fatti. 

Secondo la distinzione operata da Genette tra narrazione omodiegetica ed 

eterodiegetica301, che prevedono l’una la narrazione di un racconto in cui il 

narratore è presente come personaggio nella storia narrata, l’altra la narrazione di 

un racconto in cui il narratore è assente e non è partecipe degli eventi narrati, 

sarebbe possibile in qualche modo identificare ed isolare quello che è il racconto 

reale, storico (o fattuale) facendolo ricadere sotto la categoria narratologica 

dell’omodiegesi, secondo il criterio, che abbiamo già detto essere particolarmente 

importante, dell’autopsia e della testimonianza in prima persona. 

Questa distinzione applicabile al racconto storico risulta comunque 

insufficiente perché lo storico, il narratore oggettivo di eventi reali, si contrappone 

qualitativamente al narratore di fatti meravigliosi e di finzione. Infatti 

quest’ultimo ha la possibilità e la capacità attraverso i suoi strumenti poetici e le 

sue abilità retoriche di immedesimarsi in uno dei personaggi della sua storia. 

Riesce ad entrare nella testa dei soggetti che descrive, riesce a provare gli stessi 

sentimenti che questi hanno, e quindi crea un mondo soggettivo. Il poeta ricrea 

nelle sue narrazioni un mondo che è specchio della sua mente creativa e diviene 

lui stesso protagonista delle sue opere302. 

Far rientrare quindi il racconto storico nella categoria dell’omodiegesi 

risulta limitante perché è vero che lo storico deve essere presente e vedere con i 

propri occhi quello che egli descriverà e narrerà nelle sue ‘storie’, ma la categoria 

da sola non garantisce che ciò che narra lo storico sia realmente accaduto. 

Quello che possiamo fare è semplicemente affidarci alla bontà dell’attività 

storica dell’autore. Ma come possiamo capire se quello che leggiamo è davvero 

accaduto? Come facciamo a sapere che una descrizione doviziosamente ricca di 

particolari di un paesaggio, o di una battaglia, non sia solo frutto della sua fervida 

fantasia e della sua inequivocabile abilità scrittoria? 

                                                           
301 Per tipo di classificazioni vd. G. Genette 1972, p. 292 e 1983, p. 82. 
302 M. Dorati 2008, p. 138: «oltre a poter parlare come voce autoriale e come ‘cronista’, lo storico 
può infatti anche, in certe condizioni – nell’ambito di una storia che tratti (anche) eventi 
contemporanei -, presentare se stesso come personaggio della propria narrazione, protagonista o 
semplice spettatore a seconda dei casi, laddove l’autore di un testo di finzione non può entrare nel 
proprio racconto senza subire un’immediata metamorfosi in personaggio di finzione». 
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Ecco che Luciano, approfittando di questo difetto congenito del racconto 

fattuale – e cioè di raccontare qualcosa di non necessariamente reale e di trasporre 

una parte della soggettività del narratore nel testo –, crea il suo modo 

personalissimo di scrivere, sfruttando quelli che sono i canoni storici. Nei suoi 

racconti di viaggio Luciano, infatti, utilizza gli schemi tipici della narrazione 

storica ed etnografica: fa uso della prima persona, facendosi attore protagonista 

degli eventi narrati, ma allo stesso tempo utilizza la terza persona tipica della 

tradizione etnografica303. 

5.1.2 Narrazioni retrospettive e coeve 

Esiste un altro aspetto apparentemente importante per la distinzione tra le 

narrazioni fattuali e quelle fantastiche: esse possono essere narrazioni 

retrospettive o narrazioni coeve304. Molto spesso i racconti storici sono di tipo 

coevo, infatti la testimonianza diretta degli eventi è fattore indispensabile per la 

storia. Ma anche questa distinzione cronologica sembra poco utile per il racconto 

storico. Nel racconto di finzione invece tutto è possibile. La collocazione nella 

dimensione tempo di ciò che un autore va narrando non ha senso di esistere. 

L’autore può essere o non essere presente ai fatti e gli eventi narrati possono 

essere coevi, passati, o addirittura futuri. 

Nella letteratura greca invece vediamo che la narrazione di fatti storici può 

essere eterodiegetica coeva305, eterodiegetica retrospettiva306, poi anche 

                                                           
303 Vd. infra 4, pp. 115-160. Per il racconto etnografico in Luciano vd. Saïd 1994. 
304 Con il termine retrospettivo si intende una storia ambientata in un’epoca anteriore a quella nella 
quale vive l’autore del testo. Lo storico solitamente narra fatti a lui contemporanei. Sarebbe perciò 
impossibile per lui raccontare in maniera oggettiva o scevra da errori o da mal interpretazioni 
(perché si deve basare sulla testimonianza altrui) l’evoluzione degli eventi passati. 
305 Come le Elleniche di Senofonte che narrano gli eventi dal 411 fino al 362 a.C. circa, 
riprendendo gli eventi della guerra del Peloponneso da dove li aveva lasciati Tucidide nelle sue 
Storie, proseguendo poi con la narrazione della guerra di Sparta contro la Persia, fino alla pace di 
Antalcida e poi il breve periodo della supremazia tebana. Dorati afferma che le Elleniche e 
l’ Anabasi di Senofonte sono «opere formalmente eterodiegetiche, ma di fatto omodiegetiche. 
Senofonte giunge tuttavia a questo risultato per vie diverse: nel primo caso lo storico, sulla scorta 
di Tucidide, si cancella dal testo come personaggio, continuando tuttavia (a differenza del suo 
modello) a privilegiare tacitamente il proprio punto di vista; nel secondo, scrivendo un’opera che 
realizza l’esatto contrario dei presupposti tucididei – la costante presenza in scena di uno storico-
personaggio –, ma riconducendo l’enunciazione a un narratore la cui identità, per quanto 
problematica, è in ogni caso dissociata da ‘Senofonte’ personaggio», vd. Dorati 2008, p. 140. 
306 Per maggiori esemplificazioni vd. Dorati 2008, pp. 140-142. 
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omodiegetica coeva307, ma non può mai essere omodiegetica retrospettiva. 

Sarebbe in quest’ultimo caso un racconto di finzione. Pertanto la distinzione tra 

opere antiche di tipo storico e opere di finzione è particolarmente difficile, a meno 

che non vi siano elementi palesemente fantasiosi e stravaganti. 

5.1.3 Punto di vista intellettuale e punto di vista sensoriale 

Giungiamo ora all’ultima caratteristica utile per l’analisi del racconto, per 

capire sotto quali aspetti Luciano agisca nella creazione di queste sue storie, 

ovvero la focalizzazione all’interno di una narrazione308. Il termine focalizzazione, 

abbastanza generico, lo possiamo definire come ‘punto di vista’ o ‘prospettiva’. 

Essa può essere intellettuale o sensoriale. 

Siamo portati a collegare automaticamente il punto di vista sensoriale in 

primo luogo ad un ente antropomorfico (che implica quindi un criterio 

sicuramente non oggettivo). Una seconda considerazione da fare è che il senso 

percettivo per eccellenza che ci mette in contatto con la realtà è la vista. Questa ci 

permette di orientarci, di identificare l’ambiente, i soggetti e di distinguere ciò che 

conosciamo da ciò che non conosciamo. Essa quindi è lo strumento che produce 

lo stimolo primo di conoscenza nell’uomo. 

Attraverso la vista egli s’impossessa di quello che lo circonda e ricostruisce 

una sua realtà personale di cui diviene protagonista, capace di decidere se essere 

testimone attivo degli eventi o ‘testimone invisibile’309, creando così un punto di 

vista esterno alla narrazione. La posizione privilegiata del narratore di osservatore 

dall’interno darà sicurezza al lettore, il quale si affiderà a lui, nella convinzione 

                                                           
307 Cassio Dione, soprattutto negli ultimi libri, dichiara di essere stato spettatore degli eventi che 
presenta nella sua opera, Dio Cass. 73.4.2 (cf. anche 73.18.3-4): levgw de; taut̀av te kai; ta; loipa; 
oujk ejx ajllotriva" e[ti paradovsew" ajll≠ ejx oijkeiva" h[dh thrhvsew". 
308 Per ulteriori chiarimenti sul termine focalizzazione e sulla creazione di questa categoria di 
analisi della narrazione vd. M. Dorati, 2008, p 142 e ss.; G. Genette 1983, p. 62 e ss., 1972 p. 236 
e ss. 
309 Notevole è l’immagine omerica dell’uomo condotto per mano da Atena sul campo di battaglia 
ad assistere alla strage di uomini, immune, senza poter essere colpito da alcuna lancia o dardo, 
divenendo così intoccabile spettatore dello scontro, vd. Il . 4.539-544: fiEnqa ken oujkevti e[rgon 
ajnh;r ojnovsaito metelqwvn, / o{" ti" e[t≠ a[blhto" kai; ajnouvtato" ojxevi> calkw'/ / dineuvoi kata; 
mevsson, a[goi dev eJ Palla;" ≠Aqhvnh / ceiro;" eJlou's≠, aujta;r belevwn ajperuvkoi ejrwhvn: / 
polloi; ga;r Trwvwn kai; ≠Acaiw'n h[mati keivnw/ / prhneve" ejn konivh/si par≠ ajllhvloisi 
tevtanto. 
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che ciò che gli viene narrato è passato sotto il vaglio del narratore stesso. Tutto 

quello che sta leggendo diviene perciò certezza e unità. 

Lo storico come abbiamo detto precedentemente deve aspirare ad essere 

libero, privo di legami con la città, giudice imparziale, incorruttibile, franco, 

autonomo, ma la sua libertà di ‘fare storia’ è comunque dipendente a quella che 

Brandão chiama «une exigence de cohérence entre ses paroles et ses actions»310, a 

cui devono sottostare non solo gli storici, ma anche i filosofi e i retori (quelli veri 

almeno). Questa esigenza viene soddisfatta nel momento in cui lo storico opera 

una valutazione critica (gnwvmh), analizzando le fonti, leggendo tra le righe e 

proponendo una lettura oggettiva e credibile dell’evento (ti" kai; sunqetiko;" 

tou' piqanwtevrou). Nel passo infatti Luciano sottolinea nuovamente 

l’imparzialità (ajdekastovteron) che deve connotare lo storico nella selezione 

critica delle fonti (ajnakrivnanta). 

Luc. Hist. conscr. 47 Ta; de; pravgmata aujta; oujc wJ" e[tuce sunaktevon, ajlla; 
filopovnw" kai; talaipwvrw" pollavki" peri; tw'n aujtw'n ajnakrivnanta, kai; 
mavlista me;n parovnta kai; ejforw'nta, eij de; mhv, toi'" ajdekastovteron 
ejxhgoumevnoi" prosevconta kai; ou}" eijkavseien a[n ti" h{kista pro;" cavrin h] 
ajpevcqeian ajfairhvsein h] prosqhvsein toi'" gegonovsin. kajntau'qa h[dh kai; 
stocastikov" ti" kai; sunqetiko;" tou' piqanwtevrou e[stw. 

Ma anche i fatti non bisogna raccoglierli come capita, bensì dopo avere esaminato 
più volte i medesimi con faticoso sforzo, preferibilmente di persona e con i propri 
occhi; se no, rivolgendo l’attenzione a coloro che raccontano con maggiore 
imparzialità e che si può immaginare tolgano o aggiungano il minimo agli 
avvenimenti in favore o a dispetto di qualcuno. E qui lo storico sappia cogliere e 
mettere assieme ciò che è più credibile. 

Secondo Luciano la gnome, la capacità di osservare criticamente la realtà, 

assomiglia a uno specchio limpido, brillante e preciso che mostra chiaramente la 

forma delle cose così come sono, in modo reale, privo di deformazione soggettiva. 

Lo storico deve guardare alle fonti, alle testimonianze e alla realtà in modo 

oggettivo grazie proprio a questo specchio. 

Luc. Hist. conscr. 51 Mavlista de; katovptrw/ ejoikui'an parascevsqw th;n 
gnwvmhn ajqovlw/ kai; stilpnw'/ kai; ajkribei' to; kevntron kai; oJpoiva" a]n devxhtai 
ta;" morfa;" tw'n e[rgwn toiau'ta kai; deiknuvtw aujtav, diavstrofon de; h] 
paravcroun h] eJterovschmon mhdevn. ouj ga;r w{sper oiJ rJhvtore" gravfousin, 
ajlla; ta; me;n lecqhsovmena e[stin kai; eijrhvsetai: pevpraktai ga;r h[dh: dei' de; 
tavxai kai; eijpei'n aujtav. 

                                                           
310 vd. Brandão 1998, p. 123. 
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E soprattutto renda la sua mente simile ad uno specchio limpido, lucido e 
perfettamente centrato, che mostri le immagini dei fatti quali le ha ricevute, non 
stravolte o falsamente colorate o deformate. Le cose infatti che saranno dette, non 
lo saranno come dagli oratori, che le scrivono, ma sono realtà e saranno dette, 
perché già sono avvenute, e bisogna solo disporle in ordine e poi dirle: cosicché gli 
storici devono cercare non che cosa dire, ma come dirlo. 

L’osservazione avviene come dall’alto: si guarda tutto ciò che concorre a costruire 

il resoconto storico. Questo si costruisce sulla base di testimonianze molteplici e 

differenti, e lo storico deve avere una visione panoramica, complessiva, 

d’insieme, proprio come quando si guarda dall’alto in basso. 

Luc. Hist. conscr. 49 kata; taujta; ga;r kai; aujto;" a[rti me;n ta; ïRwmaivwn i[dia/ 
oJravtw kai; dhlouvtw hJmi'n oi|a ejfaivneto aujtw'/ ajf≠ uJyhlou' oJrw'nti. 

Così infatti anche lui deve guardare ora il campo dei Romani separatamente, e 
spiegarci come gli appariva dall’alto. 

Il punto d’osservazione dall’alto bisogna crearselo con la mente, è qualcosa 

di ideale. Non si può volare sopra il campo di battaglia per poter essere più 

oggettivi e più precisi nella narrazione dei fatti storici311. Non si può volare nel 

cielo e arrivare fino alla luna e guardare in basso gli uomini come vivono. O forse 

si può? Luciano quando afferma che bisogna guardare le cose da un punto di vista 

altro, specie dall’alto, si sposta fisicamente (o fa spostare i suoi protagonisti) in 

cielo, e quello che vede non lo vede opaco o sfocato; la sua vista non ha nessun 

problema, lui vede chiaramente le cose come stanno (akribeia). Egli non si 

accontenta di raccontare, come nell’Icaromenippo, un viaggio nel cielo oltre le 

nuvole, o come nella Negromanzia la discesa dell’eroe nell’Ade. Egli narra anche 

nel Caronte come il traghettatore degli Inferi sia giunto sulla terra degli uomini, e 

nella Storia Vera il viaggio di una nave al di là della Colonne d’Eracle, 

                                                           
311 Gli stessi eroi che combattono hanno una visione limitata e soggettiva della battaglia che stanno 
affrontando. Nelle Storie (7.44), Tucidide afferma che gli Ateniesi non riescono più a vedere 
chiaramente lo svolgimento degli eventi, sono confusi (ejn pollh'/ tarach'/ kai; ajporiva/ 
ejgivgnonto oiJ ≠Aqhnai'oi, h}n oujde; puqevsqai rJav/dion h\n oujd≠ ajf≠ eJtevrwn o{tw/ trovpw/ e{kasta 
xunhnevcqh). Di giorno le cose si vedono chiaramente (ejn me;n ga;r hJmevra/ safevstera), ma la 
luce a volte non aiuta, e ognuno vede solo ciò che gli succede accanto (o{mw" de; oujde; tau'ta oiJ 
paragenovmenoi pavnta plh;n to; kaq≠ eJauto;n e{kasto" movli" oi\den). Nel caso di questo 
scontro (il sesto e il settimo libro parlano della spedizione in Sicilia) in cui gli avvenimenti 
accaddero di notte, la confusione fu ancora maggiore (ejn de; nuktomaciva/, h} movnh dh; 
stratopevdwn megavlwn e[n ge tw'/de tw'/ polevmw/ ejgevneto, pw'" a[n ti" safw'" ti h[/deiÉ). Tutto 
ciò che è intorno a loro lo percepiscono a malapena, ma non capiscono e non percepiscono la 
portata dell’evento nella sua totalità. 
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nell’Oceano312, in cielo e nei paesi più incredibili che si possano immaginare. Il 

nostro autore è in grado di creare un nuovo punto di vista ideale, frutto di un reale 

spostamento fisico in terre differenti e anche oltre i confini della propria patria, 

ma è in grado anche di costruire un punto di vista totalmente nuovo, fuori dalla 

realtà tangibile, un punto di vista che non può esistere nella realtà se non nella 

narrazione di finzione. 

Il fine ma anche il limite dello storico è la verità, egli deve attenersi ad essa 

e, per quanto debba essere libero da legami politici, sociali e morali, è comunque 

limitato dall’exigence de vérité313. La poesia ha invece  come attributo lo pseudos. 

Lo pseudos, come vedremo in seguito, «ne doit pas être entendu comme un 

propos contraire à la vérité, mais comme un genre de discours qui a sa propre 

nature face aux discours vrais»314. 

5.2 Luciano, prodotto letterario del suo tempo (mixis) 

Il problema è capire se Luciano ha realmente compiuto quei viaggi di cui 

parla in maniera verosimile e nei quali egli stesso si presenta in prima persona 

come testimone protagonista. Si tratta di una questione davvero difficile da 

dirimere, ma che per l’intento dell’autore stesso non ha senso di trovare soluzione. 

Luciano è un abilissimo scrittore – è anche un attento conoscitore dei 

metodi storiografici utilizzati da Erodoto e Tucidide315 –, in grado di costruire un 

punto di vista ‘virtuale’ come se egli fosse stato protagonista e diretto testimone 
                                                           
312 L’Oceano ha sempre costituito per i Greci il confine della terra. Questo forse perché l’Oceano 
era un elemento la cui estensione era senza limiti, imperturbabile, in qualche modo disordinato e 
dal movimento costante non causato da enti tangibili. Ciò lo rendeva qualcosa di non governabile. 
Quello che Anassimandro avrebbe considerato apeiron, cioè un elemento caotico. Per i limiti del 
mondo abitato e conosciuto nell’antichità e l’elemento dell’acqua, vd. Romm 2001, pp. 19-56. «In 
Omero il termine ‘oceano’ denota la massa d’acqua che circonda la terra abitata dagli uomini (vd. 
Hdt. 2.23). Successivamente i Greci chiamano ‘oceano’ i mari al di fuori dei continenti noti, mai 
però parti del Mediterraneo. Questo è evidente in Diodoro, ad esempio. […] Quando Eracle deve 
navigare sull’oceano per ottenere i buoi di Gerione, già in Pisandro (di Camiro, dell’inizio del VI 
sec. a.C.) egli si spinge oltre il Mediterraneo. Egli oltrepassa così in realtà una sorta di confine e 
Pisandro potrebbe averlo espressamente sottolineato nella sua opera (come fanno successivamente 
anche Apollodoro II.107 e Diodoro IV.18,2, 4s.)», (Nesselrath 2011, p. 138). 
313 Come la definisce Brandão 1998, p. 123. 
314 vd. Brandão 1998, p. 124. Sull’aletheia e sul concetto di terpnon vd. anche Starr 1968. 
315 Tucidide in particolare si dimostra un ottimo narratore invisibile. Egli costruisce un racconto di 
eventi a cui egli non era presente, sulla base delle testimonianze autoptiche degli altri, talmente 
vivido da sembrare sua diretta esperienza personale. Ma non è così. vd. Thuc. 2.48 la descrizione 
degli effetti della peste e Thuc. 6.30 e ss. la descrizione della partenza della navi ateniesi verso la 
Sicilia. Per Tucidide e la costruzione di un punto di vista virtuale vd. Dorati 2008, p. 150 n. 60. 
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(autoptes) degli eventi che narra. Le sue descrizioni sono vivide (enargeia), ricche 

di particolari, e la scena che ci viene presentata sembra proprio prendere forma di 

fronte ai nostri occhi, e a nostra volta diveniamo partecipi dell’azione narrata. Egli 

inoltre ci dà la possibilità di entrare nella mente del personaggio. Ci permette di 

conoscere l’interiorità di chi parla, di chi agisce. Questo avviene soprattutto nei 

racconti che definiamo ‘fantastici’ o ‘meravigliosi’. Dopotutto egli sa bene che nel 

racconto fattuale (reale o storico che dir si voglia) le concessioni di questo tipo 

non devono esserci316. 

Ma una linea di demarcazione netta tra vero e falso, tra racconto di finzione 

e racconto storico/fattuale – sebbene Luciano fosse stato abbastanza chiaro su 

come dovesse essere costruito un racconto storico – non è possibile tracciarla. 

Luciano sa bene cosa è vero e cosa è falso, ma i suoi prodotti letterari (come già 

abbiamo visto nel capitolo sul lessico di viaggio) sono degli ibridi mostruosi, sono 

delle figure ambigue, rientrano nella categoria più indeterminata dello 

spoudaiogeloion317. Le sue opere si collocano nell’ambito del geloion, ma 

impegnate, il messaggio è serio: al tevrpnon è congiunto il crhvsimon318. 

                                                           
316 L’autore che si fa interprete dei sentimenti dei personaggi che agiscono nel racconto è uno dei 
problemi tipici che noi mettiamo in evidenza nella storiografia antica. Molto spesso anche nelle 
narrazioni di tipo biografico, vediamo come gli storici cadano in errore esprimendo anche un 
giudizio sui personaggi che vanno illustrando, vd. per esempio le stesse Vite di Plutarco. Lo 
storico, utilizzando la terminologia erodotea, dovrebbe agire nei confronti delle informazioni di cui 
dispone attraverso i criteri della iJstorivh e della gnwvmh. Cf. Thuc. 8.87 in cui Tucidide a lungo si 
interroga sulle intenzioni di Tissaferne di recarsi ad Aspendo con la flotta. Tucidide ricerca dunque 
le motivazioni, analizza poi le ipotesi altrui, per poi contrapporre la propria opinione. 
317 Gli stessi protagonisti delle sue opere sono personaggi ambigui, soprattutto  se analizziamo le 
opere che sono state classificate nella categoria della ‘satira menippea’. Per la satira menippea vd. 
Roca Ferrer 1974, pp. 173-186. Tra gli abitanti illustri di Gadara, Strabone annovera Menippo, che 
viene definito spoudogeloios: 16.2.29 ejk de; tw'n Gadavrwn […]  Mevnippo" oJ spoudogevloio". 
Menippo era considerato uno degli scrittori cinici che possedeva una delle qualità che «ha sido el 
rasgo definidor del kynikòs trópos: la utilización conjuncta de lo serio y lo ridículo», Roca Ferrer 
1974, p.158. Lo spoudaiogeloion pertanto era una delle armi attraverso cui i filosofi cinici 
operavano la loro critica impudente alla società e che lo stesso Luciano utilizza per fare la parodia 
di tutto ciò che la gente ritiene serio e degno di fede, egli mette in dubbio tutto, in maniera ridicola, 
ma con un intento serio. Per lo spoudaiogeloion come operazione cinica vd. Roca Ferrer 1974, pp. 
158-162; nella letteratura greca e imperiale invece vd. L. Giangrande, The Use of Spoudaiogeloion 
in the Greek and Roman Literature, Paris 1972. Bompaire definisce Menippo «type passe-partout 
du Cynique» (Bompaire 2000, p. 180). 
318 Nelle opere lucianee si congiungono questi elementi e alla stessa maniera si ‘congiungono’ 
prosa e verso. Il loro più che un congiungimento è una contrapposizione, infatti essi adoperano 
ritmi, figure retoriche, strutture, e basi lessicali diverse. Per la contrapposizione tra prosa e verso, 
tra spoudaion e geloion e quindi tra alto e basso vd. Camerotto 1998, pp. 133-140. «Il fatto che 
nelle opere lucianee siano mescolati prosa e verso appare come un’incongruenza, una cosa 
davvero strana e che disorienta il pubblico: il testo procede con un’andatura anomala, oscillando 
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L’opera che per eccellenza rispecchia il programma lucianeo basato sullo 

spoudaiogeloion è la Storia Vera319. Nel suo ‘proemio’, utile e dilettevole si 

congiungono in maniera paradossale perché l’autore afferma che tutto ciò che sta 

per raccontare, pur se con una narrazione storicamente verosimile e credibile, è 

del tutto falso, frutto della sua fervida immaginazione. Egli dunque si giustifica, fa 

un’apologia del suo operato, affermando che contrariamente a quanto fanno la 

maggior parte degli ‘storici’, o di quelli che si definiscono tali, egli dirà il vero, e 

cioè che tutto quello che racconta è falso. 

Luc. VH 1.4 diovper kai; aujto;" uJpo; kenodoxiva" ajpolipei'n ti spoudavsa" 
toi'" meq≠ hJma'", i{na mh; movno" a[moiro" w\ th'" ejn tw'/ muqologei'n ejleuqeriva", 
ejpei; mhde;n ajlhqe;" iJstorei'n ei\con<oujde;n ga;r ejpepovnqein ajxiovlogon<ejpi; to; 
yeu'do" ejtrapovmhn polu; tw'n a[llwn eujgnwmonevsteron: ka]n e}n ga;r dh; tou'to 
ajlhqeuvsw levgwn o{ti yeuvdomai. ou{tw d≠ a[n moi dokw' kai; th;n para; tw'n 
a[llwn kathgorivan ejkfugei'n aujto;" oJmologw'n mhde;n ajlhqe;" levgein. gravfw 
toivnun peri; w|n mhvte ei\don mhvte e[paqon mhvte par≠ a[llwn ejpuqovmhn, e[ti de; 
mhvte o{lw" o[ntwn mhvte th;n ajrch;n genevsqai dunamevnwn. dio; dei' tou;" 
ejntugcavnonta" mhdamw'" pisteuvein aujtoi'". 

Per questo, studiandomi anch’io, mosso da vanità, di lasciare qualcosa ai posteri e 
mirando a non restare io solo privo della libertà intrinseca al favoleggiare, non 
avendo d’altra parte nulla di vero da raccontare – nulla infatti mi era capitato degno 
di nota –, presi la via della menzogna, ma con molto più giudizio degli altri, 
giacché in una cosa almeno sarò veritiero, nella dichiarazione che mento. E così, 
ammettendo io stesso di non dire nulla di vero, penso di sfuggire all’accusa degli 
altri. Scrivo dunque di cose che non vidi, che non mi accaddero, che non seppi da 
altri e che, inoltre, non esistono affatto e non possono in nessun modo esistere. 
Perciò i lettori non devono crederci assolutamente. 

Inoltre ci presenta il contenuto dell’opera indirizzandolo a tutti coloro che 

necessitano una pausa dallo studio, un momento di relax volto ad una lettura 

piacevole (terpnon). Tutti infatti hanno bisogno di una pausa dalla loro attività, gli 

atleti ma anche i cultori delle lettere. Il momento della pausa è infatti il momento 

in cui bisogna allentare la tensione accumulata dallo studio e dall’esercizio per 

prepararsi a quello successivo. 

Luc. VH 1.1-2 ‹Wsper toi'" ajqlhtikoi'" kai; peri; th;n tw'n swmavtwn 
ejpimevleian ajscoloumevnoi" ouj th'" eujexiva" movnon oujde; tw'n gumnasivwn 
frontiv" ejstin, ajlla; kai; th'" kata; kairo;n ginomevnh" ajnevsew"<mevro" gou'n 
th'" ajskhvsew" to; mevgiston aujth;n uJpolambavnousin<ou{tw dh; kai; toi'" peri; 
tou;" lovgou" ejspoudakovsin hJgou'mai proshvkein meta; th;n pollh;n tw'n 
spoudaiotevrwn ajnavgnwsin ajnievnai te th;n diavnoian kai; pro;" to;n e[peita 

                                                                                                                                                               
ora in alto or in basso, in maniera paragonabile a quella dell’attore di Hist. conscr. 22 che indossa 
un alto coturno tragico e un basso sandalo comico», Camerotto 1998, p. 135. 
319 Di questo ne parlano anche Bernardini 1994, p. 286-295 e Camerotto 1998, p. 137. 
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kavmaton ajkmaiotevran paraskeuavzein. gevnoito d≠ a]n ejmmelh;" hJ ajnavpausi" 
aujtoi'", eij toi'" toiouvtoi" tw'n ajnagnwsmavtwn oJmiloi'en, a} mh; movnon ejk tou' 
ajsteivou te kai; carivento" yilh;n parevxei th;n yucagwgivan, ajllav tina kai; 
qewrivan oujk a[mouson ejpideivxetai, oi|ovn ti kai; peri; tw'nde tw'n 
suggrammavtwn fronhvsein uJpolambavnw. 

Come coloro che fanno vita sportiva e si dedicano alla cura del proprio corpo non 
hanno a cuore soltanto il benessere fisico o l’allenamento, ma anche la distensione 
creata al momento giusto – la ritengono infatti la parte più importante dell’esercizio 
–, così penso che anche a coloro che sono votati allo studio convenga, dopo la 
prolungata lettura di opere serie, distendere la mente e prepararla ad affrontare con 
più fresco vigore la fatica di poi. Ma ad essi confacente diverrebbe il riposo, se lo 
occupasse la compagnia di letture, che non solo procurassero il puro e semplice 
diletto derivante dall’arguzia e dallo spirito, ma anche esibissero non volgari 
riflessioni, il che è press’a poco quanto immagino che penseranno di questo scritto. 

Ma l’opera è un’arma a doppio taglio, il suo scopo è chresimon. E qui sta il 

paradosso: non tanto il fatto che un’opera dilettevole possa trasmettere un 

messaggio serio e valido, quanto la narrazione costituita da immagini filtrate 

attraverso l’immaginazione dell’autore. La Storia Vera è vera solamente negli 

strumenti che utilizza, che sono quelli dello storico, ma per il resto è solo 

un’enorme varietà di menzogne e illusioni yeuvsmata poikivla. 

Luc. VH 1.2 ouj ga;r movnon to; xevnon th'" uJpoqevsew" oujde; to; cariven th'" 
proairevsew" ejpagwgo;n e[stai aujtoi'" oujd≠ o{ti yeuvsmata poikivla piqanw'" 
te kai; ejnalhvqw" ejxenhnovcamen, ajll≠ o{ti kai; tw'n iJstoroumevnwn e{kaston 
oujk ajkwmw/dhvtw" h[/niktai prov" tina" tw'n palaiw'n poihtw'n te kai; 
suggrafevwn kai; filosovfwn polla; teravstia kai; muqwvdh suggegrafovtwn 
[…]. 

Ed effettivamente li alletterà non solo la stranezza dell’argomento o la lepidezza 
del proposito o il fatto che io ho tirato fuori menzogne di vario tipo coi modi 
persuasivi di chi non mente, ma il fatto che ciascuna delle cose narrate allude non 
senza forza comica a qualcuno di quegli antichi poeti, storici e filosofi, che hanno 
raccontato miracoli e favole in quantità […]. 

5.2.1 Aletheia e pseudos 

«In una cosa almeno sarò veritiero, nella dichiarazione che mento». 

Così esordisce Luciano nella Storia Vera, lo pseudos è un elemento 

costantemente presente nelle opere di Luciano, se non in maniera esplicita, esso 

compare comunque sotto celate vesti320. 

                                                           
320 Un esempio è nel Sogno. Anche se il sogno è una dimensione di per sé irreale,  in esso il 
dormiente riversa parte della propria esistenza, e l’inconscio manipola i momenti più densi di vita 
in una dimensione immaginifica. Nella prolalia, in cui si cercano di intravvedere elementi 
autobiografici che però a noi momentaneamente non interessano, il contrasto tra verità e finzione, 
tra aletheia e pseudos percorre tutta la narrazione. 
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Nella Storia Vera il contrasto tra le due sfere è esplicito sin dal principio. 

Luciano sente la necessità di adattarsi alla moda del suo tempo, che è proprio 

quella di raccontare bugie, avvenimenti fantastici senza capo né coda. Più che una 

moda l’autore definisce la tendenza che dilaga al suo tempo una vera e propria 

malattia endemica, per cui tutti desiderano scrivere di storia321. 

Luc. Hist. conscr. 2 ïW" ou\n e{n, fasivn, eJni; parabalei'n, to; ≠Abdhritiko;n 
ejkei'no pavqo" kai; nu'n tou;" pollou;" tw'n pepaideumevnwn perielhvluqen, oujc 
w{ste tragw/dei'n […]  ajll≠ ajf≠ ou| dh; ta; ejn posi; tau'ta kekivnhtai<oJ povlemo" 
oJ pro;" tou;" barbavrou" kai; to; ejn ≠Armeniva/ trau'ma kai; aiJ sunecei'" 
ni'kai<oujdei;" o{sti" oujc iJstorivan suggravfei: ma'llon de; Qoukudivdai kai; 
ïHrovdotoi kai; Xenofw'nte" hJmi'n a{pante", kaiv, wJ" e[oiken, ajlhqe;" a[r≠ h\n 
ejkei'no tov ®Povlemo" aJpavntwn pathvr®, ei[ ge kai; suggrafeva" tosouvtou" 
ajnevfusen uJpo; mia'/ th'/ oJrmh'/. 

Orbene, per paragonare – come si dice – cosa a cosa, la malattia di Abdera ha 
colpito oggi la maggior parte delle persone colte, solo che queste non recitano 
tragedie […], ma da quando si sono messi in moto gli avvenimenti, cui assistiamo, 
la guerra contro i barbari, lo scacco in Armenia, poi le continue vittorie, non c’è più 
nessuno che non scriva di storia o, meglio, sono diventati tutti Tucididi, Erodoti, 
Senofonti e, a quanto pare, era vera la famosa sentenza, «la Guerra è madre di tutte 
le cose»322, se generò d’un sol colpo tanti storici. 

Sembra quasi che l’unico vero modo di avere successo consista nello 

spacciare come avvenimenti storicamente avvenuti, e quindi degni di fede, 

narrazioni totalmente false e fantasiose. Luciano è consapevole di non aver nulla 

di vero da raccontare, di non aver vissuto, né visto in prima persona alcunché 

degno di essere raccontato, ma non vuole restarsene con le mani in mano e decide 

anch’egli, prendendo spunto da un aneddoto allora diffuso sulla vita di Diogene di 

Sinope, di ‘far rotolare la sua piccola botte su e giù per il Craneo’. 

Luc. Hist. conscr. 3 Tau'ta toivnun, w\ filovth", oJrw'nta kai; ajkouvontav me to; 
tou' Sinwpevw" ejkei'no eijsh'lqen: oJpovte ga;r oJ Fivlippo" ejlevgeto h[dh 
ejpelauvnein, oiJ Korivnqioi pavnte" ejtaravttonto kai; ejn e[rgw/ h\san, […]  oJ de; 
a[llo" a[llo ti tw'n crhsivmwn uJpourgw'n. oJ dh; Diogevnh" oJrw'n tau'ta, ejpei; 
mhde;n ei\cen o{ ti kai; pravttoi<oujdei;" ga;r aujtw'/ ej" oujde;n ejcrh'to< 
diazwsavmeno" to; tribwvnion spoudh'/ mavla kai; aujto;" ejkuvlie to;n pivqon, ejn w|/ 
ejtuvgcanen oijkw'n, a[nw kai; kavtw tou' Kraneivou. kaiv tino" tw'n sunhvqwn 

                                                           
321 La storiografia praticata all’epoca di Luciano è una sorta di poesia in prosa (Hist. conscr. 8: hJ 
iJstoriva […] tiv a[llo h] pezhv ti" poihtikh; givgnetai […] É), un’immagine comica e ridicola. 
«L’histoire à l’époque de Lucien, est devenue une sorte de rhétorique appliquée, dont les desseins 
se mêlaient lecteur vise à dissiper cette confusion: les historiens que Lucien critique présentent 
leurs discours dans les salons d’Achaïe comme spectacle, ce qui était une pratique commune au 
sein de la Seconde Sophistique», vd. Brandão 1998, p 122. 
322 Si tratta di una massima tratta da Eraclito fr. 53 D.K.²:  Povlemo" pavntwn me;n pathvr ejsti, 
pavntwn de; / basileuv", kai; tou;" me;n qeou;" e[deixe tou;" de; ajnqrwvpou", / tou;" me;n douvlou" 
ejpoivhse tou;" de; ejleuqevrou". 
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ejromevnou, Tiv tau'ta poiei'", w\ Diovgene"É Kulivw, e[fh, kajgw; to;n pivqon, wJ" mh; 
movno" ajrgei'n dokoivhn ejn tosouvtoi" ejrgazomevnoi". 

Tutto ciò dunque vedendo e ascoltando, amico mio, mi è venuto in mente il famoso 
aneddoto su Diogene di Sinope: quando s’era sparsa la voce che Filippo ormai 
stava per attaccare, tutti gli abitanti di Corinto erano in agitazione e si davano da 
fare, […] e ognuno in un modo o nell’altro faceva qualcosa di utile. Diogene, 
vedendo questo, siccome non aveva niente da fare perché nessuno si rivolgeva a lui 
per nulla, legatosi alla cintola il mantello, si dava anch’egli con gran zelo a far 
rotolare su e giù per il Craneo la botte in cui abitava. Un amico allora gli chiese: 
«Diogene, ma perché fai questo lavoro?», ed egli rispose: «Faccio qualcosa 
anch’io, faccio rotolare la botte per non sembrare l’unico che non fa niente in 
mezzo a tanti che lavorano». 

Il nostro autore ha ben altro in mente: non vuole la fama, non vuole evitare 

di restarsene senza nulla da fare, non vuole scrivere anch’egli un’opera storica, 

verosimile, ma decide di prendersi gioco di tutti coloro che si professano storici, 

filosofi, i pepaideumenoi323, utilizzando lo pseudos e raccontando avvenimenti 

mai accaduti e mai visti. La sua opera ha l’intento di criticare la credulità della 

gente, che si accontenta di quello che gli viene detto, che non indaga, che non si 

spinge oltre. Pertanto «lo pseudos diventa programmatico e parodico assumendo 

paradossalmente una funzione satirica di smascheramento degli pseude altrui»324. 

La contrapposizione aletheia-pseudos corrisponde allo stesso effetto 

paradossale che producono insieme lo spoudaion e il geloion. Questi sono 

strumenti utilizzati al fine di trasmettere un messaggio serio, di verità, di critica, 

prodotti dall’operazione letteraria della mixis che Luciano impiega nelle sue 

                                                           
323 Luciano lo afferma in modo esplicito in Hist. conscr. 4. Egli non vuole essere l’unico che se ne 
sta in silenzio in disparte (mh; movno" a[fwno" ei[hn), quando tutti parlano e scrivono opere 
‘storiche’ (ejn ou{tw polufwvnw/ tw'/ kairw)'. Anch’egli farà rotolare la sua botte, come Diogene 
(kalw'" e[cein uJpevlabon wJ" dunatovn moi kuli'sai to;n pivqon), e con una falsa modestia afferma 
di non averne però le capacità (oi\da gavr, hJlivko" oJ kivnduno", eij kata; tw'n petrw'n kulivoi ti", 
kai; mavlista oi|on toujmo;n tou'to piqavknion oujde; pavnu karterw'" kekerameumevnon). La botte 
infatti urtando anche solo contro un minuscolo sassolino potrebbe rompersi in mille pezzi (dehvsei 
ga;r aujtivka mavla pro;" mikrovn ti liqivdion prosptaivsanta sullevgein ta; o[straka). Il 
mestiere dello storico è pieno di insidie e di pericoli e probabilmente i presunti ‘storici’ del suo 
tempo questo non lo sanno. Pertanto Luciano decide di partecipare sì alla guerra, però senza 
correre pericoli, ‘standosene fuori dal tiro delle frecce’, criticando il loro metodo, e consigliando 
invece ai veri storici cosa fare. 
324 Vd. Camerotto 1998, pp. 41-42 n. 86. 
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opere325. Tutte le opere lucianee sono strutture a più livelli, ognuno dei quali 

portatore di un messaggio più o meno avvolto da una certa cripticità326. 

5.2.2 Il mito diventa fatto storico: lo straniamento del Dioniso 

Il procedimento letterario della mixis e del suo relativo prodotto, lo 

spoudaiogeloion, ci permette di introdurre la breve prolalia Dioniso. Le prolaliai, 

e in particolare quella di Dioniso, offrono a Luciano lo strumento di mediazione 

tra l’autore e il pubblico, nel quale l’autore stesso chiarisce le caratteristiche 

distintive della sua performance, difendendosi così da accuse e da possibili 

incomprensioni del testo327. 

Il Dioniso riflette l’ambiguità che deriva dal congiungimento dello 

spoudaion e del geloion nella figura stessa della divinità da cui il prologo prende 

il titolo. Luciano inserisce un elemento tratto dalla tradizione (la spedizione in 

India di Dioniso) per riflettere sulle proprie operazioni letterarie, trasformando 

così il mito in un avvenimento storico328. Realtà (fattualità) e finzione di nuovo si 

mescolano. Lo straniamento, uno degli effetti primi che il viaggiatore sperimenta, 

è il risultato che deriva da questa mixis di elementi incompatibili tra loro, ed è qui 

esemplificata nell’immagine del corteo, strano e paradossale, incomprensibile; lo 

stesso effetto provocano i testi lucianei, disorientamento e incomprensione329. 

                                                           
325 «La mixis è un’operazione ardita (ejtolmhvsamen), che però ha un risultato notevole e inedito: 
lo spoudaiogeloion», (vd. Camerotto 1998, p. 120). 
326 Nel caso della Storia Vera si parla di pastiche meta-letterario, vd. Fusillo 1999, pp. 351-354. Lo 
studioso afferma che il bersaglio della satira di Luciano non è la fantasia, la finzione, ma il suo 
travestimento sotto l’apparenza della vera esperienza. Quell’atteggiamento che avevano gli storici 
e gli etnografi a lui contemporanei che riportano resoconti con descrizioni assurde su società, 
costumi, codici, affermando di aver potuto vedere tutto ciò in prima persona. «The vast spectrum 
of texts referred to in A True Story makes the definition of pastiche seem particularly appropriate 
for this work», vd Fusillo 1999, p. 353. Il pastiche deriva dalla parodia (che utilizza imitazione e 
trasformazione) e quello che Luciano presenta nella sua opera è una deformazione satirica del 
viaggio e degli strumenti tipici del viaggiatore. 
327 Per le opere apologetiche in cui Luciano difende il suo programma e tenta di dare voce alle sue 
opere vd. Branham 1989, pp. 42-43. Come afferma anche Santini 2001, p. 74, Luciano, nel 
Dioniso, ma anche nel Sei il Prometeo della parola e nella Duplice Accusa (in particolare dal 
paragrafo 33), difende l’originalità (kainovth") della sua creazione letteraria. Lo studio della 
Santini è molto esaustivo per quanto riguarda la struttura narrativa della nostra prolalia. Inoltre la 
studiosa analizza punto per punto le caratteristiche del testo, che sono le chiavi di lettura della 
maggior parte delle opere di Luciano. 
328 Per la mixis e lo spoudaiogeloion nella prolalia vd. Camerotto 1998, pp. 122-123. 
329 Branham 1989, pp. 44-45, riprendendo le parole di Tolstoj (che già Victor Shklovskij aveva 
citato nel suo studio sui metodi dello straniamento) definisce lo straniamento quel metodo 
attraverso cui «familiar objects and events are “made strange”, or “defamiliarized”, by being 
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Luciano sfrutta il mito (Bacch. 1 mu`qon Bakcikovn) e lo rimodella come se 

stesse raccontando un fatto storico realmente accaduto e dichiara fin da subito 

quale è stato il motivo che lo ha spinto a parlare di ciò: il fatto che gli uomini 

siano portati a giudicare, deridendo e disprezzando tutto ciò che non conoscono, 

sulla base dell’apparenza330. 

Luc. Bacch. 1 ‹Ote oJ Diovnuso" ejp≠ ≠Indou;" stratia;n h[lase <kwluvei ga;r 
oujdevn, oi\mai, kai; mu'qon uJmi'n dihghvsasqai Bakcikovn<fasi;n ou{tw 
katafronh'sai aujtou' ta; prw'ta tou;" ajnqrwvpou" tou;" ejkei', w{ste katagela'n 
ejpiovnto", ma'llon de; ejleei'n th;n tovlman aujtivka mavla sumpathqhsomevnou 
uJpo; tw'n ejlefavntwn, eij ajntitavxaito: h[kouon gavr, oi\mai, tw'n skopw'n 
ajllovkota uJpe;r th'" stratia'" aujtou' ajggellovntwn. 

Dicono che, quando Dioniso condusse il suo esercito contro gli Indi – nulla 
impedisce, io penso, che vi racconti anche una storia dionisiaca –, gli uomini di là 
in principio lo disprezzassero a tal punto da deridere la sua invasione, o, meglio, da 
compassionare la sua audacia, considerato che, se fosse venuto a battaglia contro di 
loro, in men che non si dica sarebbe finito sotto le zampe degli elefanti. Sentivano 
infatti – credo – le notizie mirabolanti che portavano riguardo al suo esercito gli 
esploratori. 

Insiste molto sul fatto che gli Indiani si fidino ciecamente di quanto viene 

loro riferito da terzi. Gli Indiani non si meravigliano ascoltando tali stranezze, ma 

le deridono sopravvalutando la pericolosità dell’esercito bacchico. Il verbo 

dell’ascolto (ajkouvw), compare molte volte all’interno di questa prolalia (Bacch. 1 

h[kouon ajllovkota, 3 Tau'ta oiJ ≠Indoi; kai; oJ basileu'" aujtw'n ajkouvonte" 

ejgevlwn, 5 oijovmenoi ga;r saturika; kai; geloi'av tina kai; komidh'/ kwmika; par≠ 

hJmw'n ajkouvsesqai<toiau'ta ga;r pepisteuvkasin). 

Luc. Bacch. 3 Tau'ta oiJ ≠Indoi; kai; oJ basileu'" aujtw'n ajkouvonte" ejgevlwn, wJ" 
to; eijkov", kai; oujd≠ ajntepexavgein h] paratavttesqai hjxivoun, ajll≠ ei[per a[ra, 
ta;" gunai'ka" ejpafhvsein aujtoi'", eij plhsivon gevnointo, sfivsi de; kai; nika'n 
aijscro;n ejdovkei kai; foneuvein guvnaia memhnovta kai; qhlumivtrhn a[rconta 
kai; mequvon smikro;n gerovntion kai; hJmivtragon stratiwvthn a[llon kai; 

                                                                                                                                                               
decribed as if they had just been seen for the first time. The author “refuses to recognized” what 
everyone knows». 
330 Luciano afferma inoltre che nulla gli impedirà di parlare anche di una storia dionisiaca. 
Quell’anche è significativo perché l’invasione dell’India da parte di Dioniso sembra aver lasciato 
dei segni tangibili sul territorio. Questi sono le fonti di cui Luciano parla in Bacch. 6: ou|toi me;n 
ou\n<ejleuvqeron ga;r ajkohv<poiouvntwn o{ ti kai; fivlon. ≠Egw; dev, ejpeidhvper e[ti ejn ≠Indoi'" 
ejsmevn, ejqevlw kai; a[llo uJmi'n dihghvsasqaiv ti tw'n ejkei'qen, oujk ajprosdiovnuson oujd≠ aujtov, 
oujd≠ w|n poiou'men ajllovtrion. ejn ≠Indoi'" toi'" Maclaivoi", […]  para; touvtoi" a[lso" ejsti;n 
ejn perifravktw/, […] ejntau'qa phgaiv eijsi trei'" kallivstou kai; dieidestavtou u{dato", hJ me;n 
Satuvrwn, hJ de; Panov", hJ de; Silhnou'. Luciano inserisce spesso all’interno delle sue opere degli 
‘elementi tangibili’ al fine di rendere i suoi resoconti più credibili. Si tratta nel caso di Dioniso di 
tre fonti di acqua, ma molto più spesso di stele (Dips. Scyth. VH) o di dipinti, come nel caso di 
Eracle. 
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gumnhvta" ojrchstav", pavnta" geloivou". ejpei; de; h[ggelto purpolw'n oJ qeo;" 
h[dh th;n cwvran […]  katafronou'nte" me;n kai; tovte, ojrgizovmenoi de; o{mw" 
kai; suntri'yai speuvdonte" aujtw'/ stratopevdw/ to;n ajgevneion ejkei'non 
strathlavthn. 

Udendo queste cose gli Indi e il loro re ridevano e pensavano che non fosse 
nemmeno il caso di uscir loro incontro o di schierarsi in ordine di battaglia, ma, se 
mai, di mandare ad affrontarli le donne, qualora si avvicinassero, giacché per sé 
medesimi ritenevano vergognoso vincere e uccidere donne impazzite, un capo con 
una fascia muliebre introno ai capelli, un vecchietto ubriaco, un soldato per metà di 
un’altra natura e degli armati alla leggera ballerini, tutti ridicoli. Ma quando fu 
annunciato che il dio già stava mettendo a fuoco il paese, […] si mossero contro i 
nemici, disprezzandoli ancora ma tuttavia sdegnati e bramosi di fare a pezzi 
quell’imberbe condottiero con tutto il suo esercito. 

Luciano sembra sottolineare quello che già Erodoto aveva affermato – 

utilizzando peraltro anch’egli una storia, quella di Candaule, re di Sardi, di sua 

moglie e della sua guardia personale Gige – e cioè che l’udito è un senso meno 

affidabile della vista331: 

Hdt. 1.8 w\ta ga;r tugcavnei ajnqrwvpoisi ejovnta ajpistovtera ojfqalmw'n. 

Infatti per gli uomini è più facile credere agli occhi che agli orecchi. 

Gli abitanti dell’India troveranno conferma alle dicerie che correvano sul 

conto di Dioniso solo nel momento in cui avranno davanti agli occhi il suo 

esercito, non basterà loro sapere che il dio sta ormai mettendo a ferro e fuoco la 

loro terra, hanno bisogno di vedere. Ma ovviamente è troppo tardi, non c’è 

scampo. Solo così l’uomo apprende la lezione. 

Luc. Bacch. 4-5 oiJ ≠Indoi; de; kai; oiJ ejlevfante" aujtw'n aujtivka ejgklivnante" 
su;n oujdeni; kovsmw/ e[feugon oujd≠ ejnto;" bevlou" genevsqai uJpomeivnante", kai; 
tevlo" kata; kravto" eJalwvkesan kai; aijcmavlwtoi ajphvgonto uJpo; tw'n tevw" 
katagelwmevnwn, e[rgw/ maqovnte" wJ" oujk ejcrh'n ajpo; th'" prwvth" ajkoh'" 
katafronei'n xevnwn stratopevdwn. 

Gli Indi e i loro elefanti ripiegarono subito fuggendo in disordine senza aver 
nemmeno il coraggio di restare sotto tiro e alla fine, catturati a viva forza, furono 
condotti via prigionieri da quelli che prima avevano deriso; e appresero così dai 

                                                           
331 Luciano è consapevole di ciò, ma solo in un’opera chiede al suo pubblico di essere vigile a tutto 
quello che andrà raccontando, e paradossalmente ciò avviene nel Sogno, una dimensione di per sé 
incredibile: Luc. Somn. 5 pavnu filhkovwn ajkroatw'n deovmena. Segal 1997, afferma che i Greci 
sono un popolo di spettatori, curiosi per natura, che hanno bisogno di confrontarsi con l’Altro per 
specchiare se stessi. Nel suo studio Segal approfondisce la questione della fama come una 
questione di visibilità. Essere visibili significa essere famosi, ed essere famosi significa non cadere 
nell’oblio. Poiché il soggetto conoscente è strutturato come un osservatore ciò che è ignoto è anche 
invisibile. L’occhio diventa quindi lo strumento attraverso cui si vede e si conosce, ma anche lo 
strumento che rende visibili. 
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fatti che non si sarebbe dovuto giudicare indegno di considerazione un esercito 
straniero alla prima notizia udita. 

Ancora una volta Luciano si oppone all’apparenza delle cose, e questa è 

l’occasione perfetta per paragonare la credulità e il disprezzo degli Indiani nei 

confronti di Dioniso e il suo esercito alle reazioni che il pubblico ha nei confronti 

della sua opera. L’autore mettendosi nei panni dello spettatore, inserisce una 

formula divenuta proverbiale per indicare che una cosa era estranea all’argomento 

di discussione332. Egli utilizza la formula per giustificare quanto dirà in seguito. 

Luc. Bacch. 5 ≠Alla; tiv pro;" to;n Diovnuson oJ Diovnuso" ou|to"É ei[poi ti" a[n. 
o{ti moi dokou'si<kai; pro;" Carivtwn mhv me korubantia'n h] televw" mequvein 
uJpolavbhte, eij tajma; eijkavzw toi'" qeoi'"<o{moiovn ti pavscein oiJ polloi; pro;" 
tou;" kainou;" tw'n lovgwn toi'" ≠Indoi'" ejkeivnoi", oi|on kai; pro;" tou;" ejmouv"-. 

«Ma che ha da fare codesto Dioniso con Dioniso?» Potrebbe dire qualcuno. 
Questo, che a me sembra – e, per le Cariti, non pensate che io sia fuori di me o 
completamente ubriaco, se paragono i fatti miei a quelli degli dei – che la massa 
del pubblico reagisca alle nuove forme della prosa, e così anche alle mie nello 
stesso modo di quegli Indi. 

Il pubblico di Luciano si è fatta un’opinione falsata della realtà – proprio 

come gli Indiani del Dioniso – alcuni, infatti, lo deridono perché considerano la 

sua produzione ridicola e di basso intrattenimento, altri invece, decifrato 

l’ enigma333, e cioè che l’ironia lucianea (geloion) non è altro che una patina creata 

ad arte dall’autore, si rifiutano di pronunciarsi a suo favore perché la novità e la 

stranezza (tẁó paradovxwó) dell’ibrido li spaventa. 

Luc. Bacch. 5 oijovmenoi ga;r saturika; kai; geloi'av tina kai; komidh'/ kwmika; 
par≠ hJmw'n ajkouvsesqai<toiau'ta ga;r pepisteuvkasin, oujk oi\d≠ o{ ti dovxan 
aujtoi'" uJpe;r ejmou' <oiJ me;n oujde; th;n ajrch;n ajfiknou'ntai, wJ" oujde;n devon 
parevcein ta; w\ta kwvmoi" gunaikeivoi" kai; skirthvmasi saturikoi'" 
katabavnta" ajpo; tw'n ejlefavntwn, oiJ de; wJ" ejpi; toiou'tov ti h{konte" ajnti; tou' 
kittou' sivdhron euJrovnte" oujd≠ ou{tw" ejpainei'n tolmw'si tw'/ paradovxw/ tou' 
pravgmato" teqorubhmevnoi. 

Immaginando, infatti, di udire da me cose del tipo satiresco, un certo che di 
ridicolo e un po’ di vera e propria commedia – si sono persuasi di questo non so 
quale opinione essendosi fatta di me –, alcuni non vengono per niente, nella 

                                                           
332 «Oujde;n pro;" to;n Diovnuson» era un’esclamazione di protesta che secondo la tradizione 
veniva utilizzata dai devoti di Dioniso, quando durante le prime esibizioni tragiche, venivano 
presentati miti non conformi alla tradizione del dio o comunque delle alternative non previste. 
Luciano utilizza l’espressione anche in Hermot. 55 oujde;n ga;r pro;" to;n Diovnuson w\ptai 
levgwn. 
333 Luciano utilizza una metafora bacchica per  indicare lo scioglimento dell’enigma da parte del 
pubblico: Bacch. 5 ajnti; tou' kittou' sivdhron euJrovnte". 
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presunzione che non si debba affatto scendere dagli elefanti per prestare ascolto a 
baldorie di femmine e a saltelli di Satiri, altri, che erano venuti con l’idea di trovare 
qualcosa di simile, scoperto il ferro al posto dell’edera, neppure in questo caso 
ardiscono approvare, perché sono frastornati dalla novità della cosa. 

Già abbiamo visto come l’opera lucianea sia formata da un ipotesto e da un 

ipertesto, due registri, due messaggi. Pertanto l’ascoltatore deve stare attento, deve 

saper distinguere sempre il vero messaggio sottostante il testo. E Luciano 

nemmeno in quest’opera rinuncia ad inserire un ulteriore messaggio. 

La parte finale del testo della prolalia infatti (Bacch. 6-8) farà un breve 

excursus di tipo quasi etnografico, «non estraneo a Dioniso» e alla sua narrazione 

(oujk ajprosdiovnuson oujd≠ aujtov, oujd≠ w|n poiou`men ajllovtrion) dato che si 

tratta di una particolarità che riguarda il popolo degli Indiani (≠Egw; dev, 

ejpeidhvper e[ti ejn ≠Indoi'" ejsmevn, ejqevlw kai; a[llo uJmi'n dihghvsasqai). Infatti 

presso gli Indiani Maclei, vi è un bosco cintato e proprio qui sono presenti tre 

fonti di acqua pura e trasparente, ognuna delle quali è dedicata ad una figura 

diversa: una dei Satiri, una di Pan e la terza di Sileno (para; touvtoi" a[lso" 

ejsti;n ejn perifravktw […] ejntau'qa phgaiv eijsi trei'" kallivstou kai;  

dieidestavtou u{dato", hJ me;n Satuvrwn, hJ de; Panov", hJ de; Silhnou'). Luciano 

sembra essere a conoscenza però anche di un rito tradizionale che gli abitanti di 

questo luogo praticano regolarmente ogni anno. Gli Indiani infatti durante la 

festività del dio, sono soliti accedere al bosco e dissetarsi a quelle fonti. La 

particolarità di queste fonti è che a ciascuna si devono abbeverare distinti gruppi 

di persone in base all’età: alla fonte dei Satiri si possono abbeverare i giovani, a 

quella di Pan gli uomini e a quella di Sileno invece le persone anziane. E Luciano 

fa rientrare se stesso in quest’ultima categoria (th'" de; tou' Silhnou' oiJ kat≠ 

ejmev)334. 

Luc. Bacch. 6 ejntau'qa phgaiv eijsi trei'" kallivstou kai; dieidestavtou 
u{dato", hJ me;n Satuvrwn, hJ de; Panov", hJ de; Silhnou'. kai; eijsevrcontai eij" 
aujto; oiJ ≠Indoi; a{pax tou' e[tou" eJortavzonte" tw'/ qew'/, kai; pivnousi tw'n 
phgw'n, oujc aJpasw'n a{pante", ajlla; kaq≠ hJlikivan, ta; me;n meiravkia th'" tw'n 
Satuvrwn, oiJ a[ndre" de; th'" Panikh'", th'" de; tou' Silhnou' oiJ kat≠ ejmev. 

                                                           
334 Elemento che fa porre la composizione della prolalia attorno al 180 d.C., e da cui si deduce che 
Luciano avesse ancora un rapporto piuttosto difficile con il suo pubblico, che da una parte lo 
ammirava, ma in larga parte ancora non comprendeva i suoi dialoghi ibridi satirici. 
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Qui ci sono tre fonti di acqua ottima e trasparentissima, l’una dei Satiri, l’altra di 
Pan, l’altra di Sileno. Gli Indi accedono al bosco una volta all’anno per celebrare la 
festa del dio e bevono alle fonti, non però tutti a tutte ma, secondo l’età, i ragazzi a 
quella dei Satiri, gli uomini a quella di Pan, a quella di Sileno quanti sono della mia 
età. 

Il secondo messaggio della prolalia dunque è simile a quello contenuto 

nell’Eracle. Luciano utilizza qui, inserendo una narrazione etnografica, 

l’elemento della fonte, come già aveva fatto nell’Eracle con il dipinto. Infatti 

come egli descrive, i vecchi Indiani che si abbeverano alla fonte di Sileno, presi 

dall’ebbrezza bacchica restano senza voce, in un angolo, come storditi dalla 

potenza di quella bevanda, ma all’improvviso la situazione cambia: il vecchio 

riacquista una voce squillante, come fosse nel fiore della giovinezza, quello che 

dice è armonioso, limpido e non riesce più a fermare quel flusso di parole. Ma 

ecco che quando l’effetto dell’acqua finisce, questi ammutolisce e ritorna ad 

essere il vecchio di sempre. 

Luciano dichiara esplicitamente che quello che ha fatto in quest’ultima parte 

del racconto non è altro che una derisione di sé, della sua figura, che invecchiata è 

presa da un fervore bacchico, desidera ancora parlare, nonostante la sua età, come 

se si fosse anch’egli abbeverato a quella fonte. 

Luc. Bacch. 8 Tau'tav moi kata; to;n Mw'mon eij" ejmauto;n ajpeskwvfqw, kai; ma; 
to;n Div≠ oujk a]n e[ti ejpagavgoimi to; ejpimuvqion: oJra'te ga;r h[dh kaq≠ o{ ti tw'/ 
muvqw/ e[oika. w{ste h]n mevn ti parapaivwmen, hJ mevqh aijtiva: eij de; pinuta; 
dovxeie ta; legovmena, oJ Silhno;" a[ra h\n i{lew". 

Questa sia, nei modi di Momo, la mia canzonatura di me stesso, alla quale non 
potrei certo aggiungere la morale, giacché voi vedete subito in che cosa io sono 
confrontabile col mito. Di conseguenza, se cadrò in fallo, la colpa è dell’ebbrezza; 
se invece potrà sembrare che dica cose assennate, allora mi è stato propizio Sileno. 

Luciano dunque attraverso la narrazione di un ‘mito bacchico’ – nel quale 

descrive minuziosamente i particolari della spedizione dionisiaca, del dio, dei suoi 

luogotenenti, del suo esercito, appositamente per esaltarne ancora di più la loro 

stranezza e paradossalità – e attraverso la descrizione di tipo etnografico di una 

tradizione tutta particolare presso gli Indiani, affronta uno dei grandi problemi che 

affligge il suo tempo (e non solo), la credulità. Al contempo sfrutta il mito, la 

tradizione, per trasmettere un messaggio a suo favore, per autocelebrarsi, per 

rendersi benevolo il pubblico, ma anche per denunciare che la credulità, la 
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tradizione ha a tal punto reso incapaci di distinguere ciò che vero da ciò che è 

falso, ciò che è apparenza da ciò che è essenza, che nemmeno il suo pubblico è 

più in grado di apprezzare un’opera, che pur divertente, reca con sé un messaggio 

serio. 

Non si è più in grado di esprimere un giudizio e pertanto Luciano parla della 

sua eloquenza, del suo desiderio di parlare e di portare avanti la sua azione satirica 

attraverso la tradizione, inventando un racconto etnografico sulle tre fonti degli 

Indiani Maclei. Branham, a ragione, afferma che «classical traditions have for us 

become covered with the glassy armour of familiarity, we remember them too 

well, we have heard them from childhood, we have read them in books, thrown 

out quotations from them in conversation, and now we have callouses on our soul 

– we no longer sense them»335. La tradizione diviene un punto fermo, qualcosa 

che dà sicurezza, ma che allo stesso tempo, se non analizzata grazie al buon senso, 

può incatenare l’uomo, portarlo a credere cose non vere, ottenebrargli così la vista 

e la capacità di giudizio. 

Come afferma Tichiade, un altro dei personaggi alter-ego dell’autore, 

bisogna che ciascuno non si affidi completamente alla tradizione, alle narrazioni 

mitiche, ma che passi ogni cosa al vaglio del buon senso (ejmfrovnw" ejxetavzwn), 

anche se verrà tacciato dagli altri di essere un empio. 

Luc. Philops. 3 o}" d≠ a]n ou\n tau'ta katagevlasta o[nta mh; oi[htai ajlhqh' 
ei\nai, ajll≠ ejmfrovnw" ejxetavzwn aujta; Koroivbou tino;" h] Margivtou nomivzh/ 
to; peivqesqai h] Triptovlemon ejlavsai dia; tou' ajevro" ejpi; drakovntwn 
uJpoptevrwn h] Pa'na h{kein ejx ≠Arkadiva" suvmmacon eij" Maraqw'na h] 
≠Wreivquian uJpo; tou' Borevou aJrpasqh'nai, ajsebh;" ou|tov" ge kai; ajnovhto" 
aujtoi'" e[doxen ou{tw prodhvloi" kai; ajlhqevsi pravgmasin ajpistw'n: eij" 
tosou'ton ejpikratei' to; yeu'do". 

Ebbene, chi pensi che queste storie ridicole non sono vere, ma passandole al vaglio 
del buon senso ritenga che sia cosa degna di un Corebo o di un Margite lasciarsi 
convincere che Trittolemo guidasse per il cielo il suo carro tirato da serpenti alati o 
che Pan fosse andato in veste di alleato dall’Arcadia a Maratona o che Oritia fosse 
rapita da Borea, costui è considerato da tutti quelli empio e stolto, perché non crede 
a cose così evidenti e vere: fino a tanto estende il suo potere la menzogna. 

 

 

                                                           
335 Vd. Branham 1989, p. 45. 
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5.2.3 Finzione e verità: L’amante delle menzogne o l’incredulo 

La tradizione, il mito, la credulità degli uomini sono tutti aspetti che 

compaiono, come vediamo dal passo appena citato, anche in quest’opera 

particolarmente ben riuscita di Luciano, nella quale il mito viene utilizzato in 

chiave ironica, a derisione dei resoconti meravigliosi che i vari protagonisti fanno 

nella casa di Eucrate. Il problema dello pseudos interessa particolarmente Luciano 

come abbiamo visto, non solo in maniera teorica nel trattato Come si deve scrivere 

la storia, e in maniera applicata nella Storia Vera, ma anche nell’Amante delle 

menzogne o l’incredulo, nel quale si interroga sul motivo che spinge la maggior 

parte degli uomini ad amare la menzogna, lo pseudos per l’appunto. 

L’argomento dello pseudos si ricollega, soprattutto nella prima parte, alla 

questione teorica della scrittura poetica e della scrittura storica, dove Luciano si 

dedica nuovamente alla questione dell’utile (chresimon) e del dilettevole 

(terpnon). L’autore pertanto procede all’analisi approfondita dello pseudos 

individuando tre categorie: la prima è quella che vede il ricorrere allo pseudos per 

necessità (chreia), per cui gli uomini mentono per loro stesso interesse. Luciano 

cita ad esempio il caso di Odisseo, che nelle sue opere compare sempre nelle vesti 

del più grande mentitore di tutte le epoche. L’eroe è definito maestro capostipite 

di tutte le menzogne umane (ajrchgo;" kai; didavskalo" bwmolociva"). 

Luc. VH 1.3 polloi; de; kai; a[lloi ta; aujta; touvtoi" proelovmenoi sunevgrayan 
wJ" dhv tina" eJautw'n plavna" te kai; ajpodhmiva", qhrivwn te megevqh 
iJstorou'nte" kai; ajnqrwvpwn wjmovthta" kai; bivwn kainovthta": ajrchgo;" de; 
aujtoi'" kai; didavskalo" th'" toiauvth" bwmolociva" oJ tou' ïOmhvrou 
≠Odusseuv", toi'" peri; to;n ≠Alkivnoun dihgouvmeno" ajnevmwn te douleivan kai; 
monofqavlmou" kai; wjmofavgou" kai; ajgrivou" tina;" ajnqrwvpou", e[ti de; 
polukevfala zw'/a kai; ta;" uJpo; farmavkwn tw'n eJtaivrwn metabolav", oi|" polla; 
ejkei'no" pro;" ijdiwvta" ajnqrwvpou" tou;" Faivaka" ejterateuvsato. 

Molti altri che si erano proposti lo stesso fine di costoro narrarono certi viaggi 
avventurosi come loro proprii e descrissero fiere enormi, uomini crudeli, modi di 
vivere mai uditi; capostipite ad essi e maestro di simile ciarlataneria fu l’Odisseo di 
Omero, che raccontò ai dignitarii di Alcinoo di una prigionia dei venti, di uomini 
con un occhio solo, antropofagi e selvaggi, e ancora di animali con molte teste e 
delle trasformazioni dei compagni procurate da certe pozioni, tutte mostruosità che, 
come molte altre, rifilò a quei semplicioni che erano i Feaci.  
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Dal testo si deduce che «vérité et mensonge ne sont point des catégories qui 

s’excluent l’une l’autre, mais elles dépendent de contextes complexes où ce qui 

compte ce sont l’intention, la situation et le destinataire»336. 

La seconda categoria di pseudos è quella degli uomini, che a prescindere 

dall’utile, provano piacere nel dire il falso, senza motivo, senza alcuna necessità. 

Per Luciano è difficile capire, in questo caso, il motivo che spinge gli uomini a 

dire menzogne; forse si tratta di stoltezza (anoia), ma non tutti quelli che mentono 

sono stupidi, anzi, Tichiade (/Luciano) afferma che sono molti gli uomini di 

cultura e di estrazione nobile ad essere innamorati della menzogna. Questi non si 

vergognano di ingannare il prossimo né tantomeno si accorgono di ingannare loro 

stessi ricoprendosi di ridicolo. 

Luc. Philops. 2 TUCIADHS Oujde;n oujde; tou'to, w\ Filovklei": ejpei; pollou;" 
a]n ejgwv soi deivxaimi sunetou;" ta[lla kai; th;n gnwvmhn qaumastou;" oujk oi\d≠ 
o{pw" eJalwkovta" touvtw/ tw'/ kakw'/ kai; filoyeudei'" o[nta", wJ" ajnia'sqaiv me, eij 
toiou'toi a[ndre" a[ristoi ta; pavnta o{mw" caivrousin auJtouv" te kai; tou;" 
ejntugcavnonta" ejxapatw'nte". 

Tichiade: Neppure questo c’entra, o Filocle, giacché potrei mostrarti molte persone 
assennate e per il resto d’intelligenza ammirevole che, non so come, sono stati 
presi da questa malattia e sono innamorati della menzogna, al punto che mi 
addolora il fatto che uomini tali, primi in tutto, godano tuttavia di ingannare se 
stessi e quelli che incontrano. 

E proprio in questo contesto che Luciano denuncia quanti si sono fatti 

portavoce, anche per iscritto (Philops. 2 ejggravfw/ tw'/ yeuvsmati kecrhmevnou", 

wJ" mh; movnou" ejxapata'n tou;" tovte ajkouvonta" sfw'n, ajlla; kai; mevcri" 

hJmw'n diiknei'sqai to; yeu'do" ejk diadoch'"), di falsità, di favole e di invenzione 

tramandando il falso di generazione in generazione fino ai nostri giorni. Egli 

critica soprattutto l’uso di miti e narrazioni appartenenti alla tradizione culturale 

greca, giustifica i poeti per questo loro ‘abuso’ dello pseudos, trovandoli allo 

stesso tempo ridicoli. 

Il terzo tipo di pseudos è quello che viene utilizzato da poeti, storici, persone 

di cultura per ufficializzare le proprie origini. Tutti costoro mentono 

unanimemente al fine di dare un’origine ‘nobile’ alla propria patria, al proprio 

popolo, alla propria tradizione. Il mito impregna tutti gli aspetti della società 

                                                           
336 Vd. Brandão 1998, p. 125. 
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greca337 e Luciano lo sa bene e «reconnaînt donc que la substance de la Grèce se 

trouve dans les muthôde, qui correspondent à des mensonges, et non pas à la 

vérité»338. 

Luc. Philops. 4 FILOKLHS ≠All≠ oiJ me;n poihtaiv, w\ Tuciavdh, kai; aiJ povlei" 
de; suggnwvmh" eijkovtw" tugcavnoien a[n, oiJ me;n to; ejk tou' muvqou terpno;n 
ejpagwgovtaton o]n ejgkatamignuvnte" th'/ grafh'/, ou|per mavlista devontai  
pro;" tou;" ajkroatav", ≠Aqhnai'oi de; kai; Qhbai'oi kai; ei[ tine" a[lloi 
semnotevra" ajpofaivnonte" ta;" patrivda" ejk tw'n toiouvtwn. 

Filocle: I poeti però, e le città potrebbero avere una giustificazione: gli uni 
infondono nei loro scritti, col suo grande potere di attrazione, quel diletto derivante 
dal mito di cui hanno molto bisogno per i loro ascoltatori; gli Ateniesi, i Tebani e 
quanti altri ce ne sono nobilitano la loro patria con tali mezzi. 

Lo scopo di Luciano non è quello di trovare soluzione al problema, quanto 

piuttosto criticare e denunciare pubblicamente come lo pseudos sia diventata una 

delle categorie più utilizzate in tutti i campi della cultura. Quello che però 

infastidisce particolarmente l’autore è che se ci sono ancora uomini di cultura che 

si fanno portavoce di menzogne, è perché ci sono ancora uomini disposti ad 

ascoltarli, privi di spirito critico e intimoriti dinnanzi alla tanta (falsa) sapienza 

che questi dimostrano solo a parole. Questo è il problema, che vi siano tanti 

uomini pronti ad ascoltarli. 

Luc. Philops. 4 eij gou'n ti" ajfevloi ta; muqwvdh tau'ta ejk th'" ïEllavdo", 
oujde;n a]n kwluvseie limw'/ tou;" perihghta;" aujtw'n diafqarh'nai mhde; ajmisqi; 
tw'n xevnwn tajlhqe;" ajkouvein ejqelhsavntwn. oiJ de; mhdemia'" e{neka aijtiva" 
toiauvth" o{mw" caivronte" tw'/ yeuvsmati paggevloioi eijkovtw" dokoi'en a[n. 

E infatti se alla Grecia si togliessero queste storie mitiche, nulla impedirebbe che le 
guide che le espongono morissero di fame, dato che i forestieri non sono disposti 
ad ascoltare la verità nemmeno se è detta gratuitamente. Coloro invece che senza 
alcuna ragione di questo genere si compiacciono, tuttavia della menzogna, possono 
giustamente apparire ridicoli. 

Tra quegli uomini di cultura diffusori di falsità e che raccontano fatti a cui 

mai hanno preso veramente parte, compare anche uno degli interlocutori 

                                                           
337 Ginzburg definisce il mito come menzogne volte al bene comune. Platone nella Repubblica 
infatti analizza l’uso politico del mito. La menzogna è per gli dei inutile, mentre per gli uomini è 
utile solo sottoforma di farmaco (389b). Nella Repubblica pertanto vengono condannati i cittadini 
che mentono, ma viene giustificata la menzogna dei capi delle città a vantaggio della città stessa. 
Plat. Resp. 389b Toi'" a[rcousin dh; th'" povlew", ei[per tisi;n a[lloi", proshvkei yeuvdesqai h] 
polemivwn h] politw'n e{neka ejp≠ wjfeliva/ th'" povlew", toi'" de; a[lloi" pa'sin oujc aJptevon tou' 
toiouvtou. Per il mito come pseudos e per un’analisi filosofica del termine in Platone e Aristotele 
vd. Ginzburg 1997, p. 217. 
338 Vd. Brandão 1998, p. 126. 
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principali di questo dialogo: il filosofo Eucrate – a casa del quale avviene gran 

parte della narrazione – insieme ad alcuni suoi ospiti, quasi tutti filosofi, 

sapientissimi e virtuosissimi, di aspetto rispettabile, quasi temibile (Philops. 6 

a[ndra" pansovfou" kai; panarevtou" […]  aijdesivmou" a{panta" kai; 

mononouci; foberou;" th;n provsoyin), tranne il suo medico Antigono e il nostro 

Tichiade, che si ritrova per caso nella dimora del filosofo, alla ricerca dell’amico 

Leontico. 

Non a caso Luciano presenta in scena i filosofi, coloro che dovrebbero avere 

la verità, ma che si fanno portavoce di falsità e di superstizione inutile. Eucrate 

padrone di casa, anziano, dalla lunga barba, amante della filosofia e ritenuto dai 

più uomo degno di fede, nasconde invece ‘sotto la pelle di leone, una ridicola 

scimmia’. Egli è un impostore, bugiardo che sa raccontare solo il falso e giura sui 

figli di aver assistito e aver preso parte ad avvenimenti del tutto irreali. 

Quest’uomo è talmente bravo a fingere che fin da subito simula di essere 

ammalato. 

Per dimostrare l’inconsistenza delle teorie ‘filosofiche’ di ciascuno di questi 

sapienti, ‘pilastri della sapienza’ (o{ ti per to; kefavlaion aujto; ejx eJkavsth" 

proairevsew"), Luciano presenta sulla scena lo scontro dialettico tra questi in 

merito alla cura da preferire per il padrone di casa. Vengono proposte le soluzioni 

più disparate, più assurde. Ciascun filosofo propone la propria cura, senza trovare 

un accordo di fronte all’incredulo Tichiade (l’alias di Luciano). 

L’autore ripropone una scena canonica, che si ripete molto spesso nelle sue 

opere: lo scontro tra i dogmatismi delle scuole filosofiche339. Sembra quasi che 

l’eroe satirico, in questo caso Tichiade, assista muto ad una sceneggiata teatrale 

dove ciascuno propone, convinto dell’efficacia della propria soluzione, opinioni 

prive di senso. 

Tichiade è consapevole che quello che gli si presenta è tutta un’enorme 

sceneggiata senza capo né coda. Ciascun filosofo si affida ciecamente all’occulto, 

a strane formule orientali e a rimedi privi di alcuna scientificità. Prende forma 

dunque una vera e propria ‘gara a chi la dice più grossa’. Il vincitore sulla scena 

                                                           
339 La stessa scena infatti compare anche in Icar. 5-8. 
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sarà non colui che troverà la cura più adatta alla (falsa) malattia di Eucrate, ma 

colui che riuscirà ad impressionare maggiormente il padrone di casa e gli altri 

filosofi con la soluzione più assurda, priva di alcun criterio di verità, strampalata e 

frutto di fantasia, e che non è altro che un’enorme bugia340. 

Tichiade non è impassibile di fronte all’atteggiamento di quei filosofi, ma si 

oppone attivamente, criticando apertamente le banalità in cui loro credono 

ciecamente. Come è possibile curare una malattia attraverso formule e 

incantesimi? 

Luc. Philops. 8 ejgw; dev, ®Oi[esqe gavr,® e[fhn, ®ejpw/dai'" tisin ta; toiau'ta 
pauvesqai h] toi'" e[xwqen pararthvmasin tou' kakou' e[ndon diatrivbonto"É® 

Ma io dissi: «Voi pensate dunque che malanni come questi cessino grazie a 
qualche formula magica o agli amuleti, che sono fuori, mentre il male si trova 
dentro?». 

Quest’opera è particolarmente importante non solo per il costante contrasto 

tra pseudos e aletheia che pervade tutta l’opera e che anzi ne fa il motivo portante, 

ma anche perché in essa è racchiuso l’atteggiamento che deve assumere l’eroe 

satirico. Questo deve essere sempre attivamente coinvolto negli avvenimenti che 

vede, deve accertarsi personalmente di ciò che è vero e di ciò che è falso e per fare 

questo deve mettere sempre in dubbio tutto ciò che gli si presenta. Il principio del 

‘non credere’ (mh; pisteuvein) è il messaggio di quest’opera. L’eroe satirico deve 

dubitare, deve essere un a[pisto". Non deve temere le opinioni degli altri, e come 

lo storico deve essere a[fobo", perché spesso il non credere produce negli altri 

una reazione che potrebbe ferirlo. L’eroe satirico non deve temere di essere 

deriso, di essere accusato di essere un ijdiwvth", o addirittura un empio, come 

succede anche a Tichiade nel corso della lunga discussione in casa di Eucrate 

(Philops. 8 ejgevlasan ejpi; tw'/ lovgw/ […]  kategnwkovte" mou pollh;n th;n 

a[noian; 9 ®Pavnu ga;r ijdiwvth",® e[fh oJ Deinovmaco"; 10 oujde; qeou;" ei\nai 

pisteuvein). 
                                                           
340 L’esagerazione fa da protagonista nell’opera. L’iperbole, l’incredibile, il paradossale, il 
thaumasion e i mythode sono costantemente chiamati in gioco dai filosofi protagonisti dell’opera, 
come fa Ione Philops. 11 ejgw; de; uJmi'n qaumavsiovn ti dihghvsomai. Luciano/Tichiade all’inizio 
del dialogo afferma di essere scappato dalla casa di Eucrate non sopportando più l’esagerazione 
per cui tutti i presenti sembravano dimostrare una grande passione: Philops. 5 ejgwv gev toi para; 
Eujkravtou" h{kw soi tou' pavnu, polla; ta; a[pista kai; muqwvdh ajkouvsa": ma'llon de; metaxu; 
legomevnwn ajpiw;n wj/covmhn ouj fevrwn tou' pravgmato" th;n uJperbolhvn, ajllav me w{sper aiJ 
≠Erinuve" ejxhvlasan polla; teravstia kai; ajllovkota diexiovnte". 
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E Tichiade incarna alla perfezione l’eroe satirico341. Egli non si lascia 

intimorire e ribatte con coraggio alle accuse altrui, vuole una dimostrazione logica 

comprovata che la magia possa guarire i malati, possa risanare i folli e che vi 

siano addirittura persone in grado di incantare serpenti e scacciare gli spiriti. 

Luc. Philops. 9 h]n gou'n mh; peivsh/" provteron ejpavgwn tw'/ lovgw/ diovti fuvsin 
e[cei ou{tw givgnesqai, tou' te puretou' kai; tou' oijdhvmato" dediovto" h] o[noma 
qespevsion h] rJh'sin barbarikh;n kai; dia; tou'to ejk tou' boubw'no" 
drapeteuvonto", e[ti soi graw'n mu'qoi ta; legovmenav ejsti. 

Se tu prima non mi convincerai inducendomi col ragionamento a credere che è 
secondo natura che questo si verifichi, in quanto la febbre e il gonfiore temono un 
nome divino o una formula incomprensibile, e per questo scappano dal bubbone, i 
tuoi discorsi sono ancora favole di vecchiette. 

Tichiade critica la mancanza di strumenti efficaci che permettono di 

conoscere la realtà e di affermare ciò che realmente esiste. Egli è l’eroe 

dell’azione satirica e deve affidarsi a quelli che sono gli strumenti della vista e 

dell’udito. Ora ha bisogno di vedere di persona e di avere la dimostrazione 

tangibile che quello che dicono Dinomaco, Eucrate e tutti i filosofi della casa, è 

vero342. Ma Tichiade avrà l’ulteriore conferma, attraverso il susseguirsi dei 

racconti dei filosofi presenti, che tutto quello che raccontano è falso, e si servirà di 

una sottile ironia per deriderli e ribaltare tutto a suo favore. 

Luc. Philops. 15 eij tau'ta ei\de", w\ Tuciavdh, oujk a]n e[ti hjpivsthsa" ei\nai 
polla; ejn tai'" ejpw/dai'" crhvsima.® ®Eu\ levgei",® h\n d≠ ejgwv: ®ejpivsteuon ga;r 
a[n, ei[ ge ei\don aujtav, nu'n de; suggnwvmh, oi\mai, eij mh; ta; o{moia uJmi'n 
ojxudorkei'n e[cw. 

Se avessi veduto queste cose, o Tichiade, saresti giunto ormai a credere che molta è 
l’utilità della pratiche magiche. «Hai ragione – io dissi –: lo crederei, se veramente 
le avessi vedute, ma non è così e voi mi giustificherete, penso, se non ho la vista 
acuta come la vostra». 

Ma quei filosofi sono incurabili. Non possono essere guariti dalla malattia 

della menzogna, perché sono a tal punto convinti di quello che dicono che non 

sono nemmeno in grado di capire l’ironia lucianea. Tutti loro si appellano 
                                                           
341 Per la figura di Tichiade vd. Camerotto 2014a, pp. 60-63. 
342 Con queste parole Tichiade viene accusato di empietà. Ma la satira mette in dubbio tutto, e si 
addentra in territori molto pericolosi, come quello della religione. Come avviene per esempio nei 
Sacrifici o nel Lutto. Per Luciano i riti religiosi, come anche la morte vengono affrontati dagli 
uomini in maniera ridicola. Sono convinti attraverso il sacrificio di poter ‘comperare’ i favori della 
divinità e che la morte sia il peggiore dei mali che possa accadere all’uomo. L’autore pertanto 
irride la tradizione, le credenze degli uomini, i riti, la religione, e tutto ciò che l’uomo si inventa 
rendendosi ridicolo. 
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all’autopsia, tutti dichiarano inizialmente di essere stati increduli anche loro, poi 

di aver visto, e infine di aver creduto. 

Luc. Philops. 13 ®Su; me;n paivzei",® e[fh oJ Kleovdhmo", ®ejgw; de; kai; aujto;" 
ajpistovtero" w[n sou pavlai ta; toiau'ta<w[/mhn ga;r oujdeni; lovgw/ dunato;n 
givgnesqai a]n aujta;<o{mw" o{te to; prw'ton ei\don […]  ejpivsteusa kai; ejnikhvqhn 
ejpi; polu; ajntiscwvn®. 

«Tu scherzi – disse Cleodemo – ma io stesso una volta ero più incredulo di te 
riguardo a tali fenomeni (pensavo infatti non potessero verificarsi per nessuna 
ragione al mondo); tuttavia, non appena vidi […], credetti e, dopo aver resistito a 
lungo, mi diedi per vinto». 

Tutti i filosofi presenti nella casa di Eucrate dunque si appellano a criteri e 

strumenti d’analisi tipici della figura dello storico, e Luciano non manca di 

sottolineare, deridendoli, quanto ridicoli siano questi loro appelli alla veridicità. 

Cleodemo afferma che anch’egli un tempo era incredulo, ma poi  vedendo, 

cambiò idea. Ione invece afferma di aver visto uno spirito coi propri occhi. 

L’autopsia è garanzia di verità, pertanto non si può far altro che credere. 

Luc. Philops. 16 ejgw; gou'n kai; ei\don ejxiovnta mevlana kai; kapnwvdh th;n 
crovan. 

Uno – è la verità – lo vidi io uscire, nero come il fumo. 

Nella narrazione vi è un vero e proprio crescendo nell’uso 

dell’esagerazione da parte dei protagonisti. Eucrate infatti, sentendosi derubato 

della scena, afferma di aver visto mille volte spiriti, maghi e prodigi, e di avere lui 

stesso in casa delle statue che di notte si aggirano per le stanze, ma di non essere 

solo lui a vederle, bensì tutti quelli che dimorano con lui343. Eucrate nuovamente 

mette in gioco il ruolo importantissimo del testimone autoptico: dimostrerà che 

egli non è il solo ad aver visto. 

Luc. Philops. 17-18 ®Movno" ga;r fiIwn,® e[fh oJ Eujkravth", ®ta; toiau'ta ei\den, 
oujci; de; kai; a[lloi polloi; daivmosin ejntetuchvkasin oiJ me;n nuvktwr, oiJ de; 
meq≠ hJmevranÉ ejgw; de; oujc a{pax ajlla; muriavki" h[dh scevdon ta; toiau'ta 
teqevamai: kai; to; me;n prw'ton ejtarattovmhn pro;" aujtav, nu'n de; dh; uJpo; tou' 
e[qou" oujdevn ti paravlogon oJra'n moi dokw' […]. ®To; gou'n peri; tou' 
ajndriavnto",® h\ d≠ o}" oJ Eujkravth", ®a{pasi toi'" ejpi; th'" oijkiva" o{sai nuvkte" 

                                                           
343 Interessante è qui che Eucrate affermi di essersi ormai abituato alla visione di tali prodigi: 
Philops. 17 nu'n de; dh; uJpo; tou' e[qou" oujdevn ti paravlogon oJra'n moi dokw'. Tra le righe quello 
che di legge è che l’abitudine rende ciechi. Il pubblico doveva sentire forte questo rincalzo da parte 
dell’autore, il quale non chiedeva di crearsi un mondo di menzogna per poter opporsi alla 
quotidianità, alla consuetudine, ma chiedeva di porsi sempre in gioco in modo critico a ciò che ci 
circonda. 



189 
 

fainovmenon kai; paisi; kai; neanivai" kai; gevrousi, tou'to ouj par≠ ejmou' movnon 
ajkouvseia" a]n ajlla; kai; para; tw'n hJmetevrwn aJpavntwn.® 

«Vorresti dire – intervenne Eucrate – che il solo Ione ha veduto cose del genere e 
che non è vero che molti altri abbiano incontrato degli spiriti, alcuni di giorno, altri 
di notte? Davanti ai miei occhi, non una, ma mille volte si sono svolte scene come 
queste, e in un primo tempo mi lasciavano turbato, ma adesso, con l’abitudine, non 
mi sembra di vedere alcunché di anormale […]». «Il fatto della statua – riprese 
Eucrate – che fu ogni notte sotto gli occhi di tutti in casa, bambini, giovani e 
vecchi, puoi sentirlo non da me soltanto, ma da tutti i miei». 

Ci soffermiamo solo brevemente sul racconto di Eucrate perché contiene 

degli elementi particolarmente importanti per la nostra analisi. Le testimonianze 

oculari da parte di terzi servono allo storico, quanto in questo caso ad Eucrate per 

garantire la veridicità del racconto. 

Luc. Philops. 22 ®fiAkoue toivnun,® e[fh oJ Eujkravth", ® <tou'to me;n kai; ejpi; 
martuvrwn<o} pro; ejtw'n pevnte ei\don: 

«Ebbene – ricominciò Eucrate – ascolta ciò che vidi – ci sono pure i testimoni – 
cinque anni or sono». 

Ecco che il padrone di casa racconta un prodigio che gli capitò. Sembra 

una scena apocalittica: all’improvviso mentre Eucrate cammina per il bosco, si 

sente un latrare di cani (uJlagmo;" kunw'n), la terra inizia a tremare e 

contemporaneamente un fragore assordante rimbomba nell’aria (ajlla; met≠ 

ojlivgon seismou' tino" a{ma genomevnou kai; boh'" oi|on ejk bronth'") e appare 

una donna terrificante, gigantesca, spaventosa (gunai'ka oJrw' prosiou'san 

foberavn, hJmistadiaivan scedo;n to; u{yo"). Si tratta di Ecate344. 

Tichiade non sembra essere particolarmente colpito dal racconto di 

Eucrate, anzi, si guarda attorno e vede che tutti i filosofi ascoltano a bocca aperta, 

incapaci di ribattere. Tutti sono affascinati dall’enorme bugia di Eucrate. 

Luc. Philops. 23 OiJ me;n ou\n ajmfi; to;n fiIwna kai; to;n Deinovmacon kai; to;n 
Kleovdhmon kechnovte" ajtene;" prosei'con aujtw'/, gevronte" a[ndre" eJlkovmenoi 
th'" rJinov", hjrevma proskunou'nte" ou{tw" ajpivqanon kolossovn, hJmistadiaivan 
gunai'ka, gigavnteiovn ti mormoluvkeion. ejgw; de; ejnenovoun metaxu; oi|oi o[nte" 
aujtoi; nevoi" te oJmilou'sin ejpi; sofiva/ kai; uJpo; pollw'n qaumavzontai, movnh/ th'/ 
polia'/ kai; tw'/ pwvgwni diafevronte" tw'n brefw'n, ta; d≠ a[lla kai; aujtw'n 
ejkeivnwn eujagwgovteroi pro;" to; yeu'do". 

Quelli che erano con Ione, Dinomaco e Cleodemo, presi per il naso, poveri vecchi, 
lo seguivano a bocca aperta con la massima attenzione, adorando in silenzio un 
così incredibile colosso, donna di mezzo stadio e gigantesco spauracchio. Io 

                                                           
344 Per la figura di Ecate nella mitologia greca vd. Gantz 1993, pp. 26-27. 
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pensavo frattanto che razza di uomini sono per sé medesimi costoro che trattano 
con i giovani come maestri di sapienza e sono ammirati da molti, mentre 
differiscono dai neonati per la sola canizie e per la barba, lasciandosi trascinare in 
tutto il resto dalla menzogna più facilmente persino di quelli. 

Tichiade in maniera estemporanea al racconto esprime un giudizio, e il 

pensiero che traspare è quello di Luciano critico: ciò che fanno i filosofi è 

solamente incantare i giovani con vuote storie fantasiose, prive di significato e 

lontane dalla realtà. Scoppierà allora in una rumorosa risata. 

Luc. Philops. 24 kajgw; ejgevlasa ejpimetrhvsanto" tou' mavrturo" th;n uJlakh;n 
kai; to; pu'r. 

Ed io scoppiai a ridere per la misura abbondante fatta dal testimone con l’aggiunta 
del latrato e del fuoco. 

Si susseguono interventi da parte di ciascun filosofo su statue che 

camminano, su anelli magici, persone che resuscitano, perfino il medico 

Antigono, colui che dovrebbe essere garante della verità (il medico infatti 

analizzando i resoconti del paziente, che devono essere veri, redigerà un’anamnesi 

– grazie anche all’analisi autoptica – e si adopererà per trovare la cura)345, e in cui 

Tichiade aveva riposto qualche speranza, afferma di avere una statua di Ippocrate 

che di notte, quando non gli vengono resi i debiti sacrifici, gira per casa 

disturbandone i proprietari. Cleodemo afferma che durante la sua malattia ebbe 

una visione, un vero e proprio viaggio immaginario che lo condusse all’Ade, dove 

aveva avuto modo di rivedere i suoi cari, ma anche Caronte, Eaco, Plutone. 

Sembra davvero una gara al racconto più fantasioso, alcuni di questi somigliano 

molto alle scene di alcuni film moderni: esorcismi, case stregate, apprendisti 

stregoni. 

                                                           
345 Numerosi sono i punti di contatto tra la disciplina storica e la medicina. Interessante è lo studio 
di Momigliano 1985. Lo studioso sottolinea come autopsia e historia siano due parole chiave sia 
nell’attività dello storico, ma anche in quella del medico. Momigliano 1985, p. 767: «Autopsia and 
historia were two key-words doctors and historians had in common. Part of the differentiation in 
methods between the two disciplines was directly conditioned by the difference of the respective 
fields of research. The historians seem to have recognized form the start that they could not expect 
regular and recurrent sequences of events such as doctors observed so frequently in the study of 
diseases. While doctors derived their reputation from their prognoses, historians seldom claimed 
the ability to prognosticate» (cf. Pol. 12.25b). 
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L’incredulo Tichiade non riesce a zittire tutti quei falsi filosofi nemmeno 

quando ricorda loro quale è il loro vero compito: istruire i giovani e indirizzarli 

alla verità. 

Luc. Philops. 37 ®Ouj pauvsesqe,® h\n d≠ ejgwv, ®ta; toiau'ta teratologou'nte" 
gevronte" a[ndre"É eij de; mhv, ajlla; ka]n touvtwn ge tw'n meirakivwn e{neka eij" 
a[llon tina; kairo;n uJperbavllesqe ta;" paradovxou" tauvta" kai; fobera;" 
dihghvsei", mhv pw" lavqwsin hJmi'n ejmplhsqevnte" deimavtwn kai; ajllokovtwn 
muqologhmavtwn. feivdesqai ou\n crh; aujtw'n mhde; toiau'ta ejqivzein ajkouvein, a} 
dia; panto;" tou' bivou sunovnta ejnoclhvsei kai; yofodeei'" poihvsei poikivlh" 
th'" deisidaimoniva" ejmpiplavnta.® 

«Quando la smetterete – intervenni io – di raccontare stravaganze simili alla vostra 
rispettabile età? Se non lo farete, per il bene, almeno, di questi ragazzi, perché non 
si riempiano senza avvedersene di terrori e di favole strampalate, differite ad altra 
occasione queste storie paurose e strabilianti. Bisogna avere dei riguardi per loro e 
non abituarli ad ascoltare cose di tal genere, capaci, accompagnandoli per tutta la 
vita, di angustiarli e di renderli timorosi di un soffio riempiendoli delle molte 
varietà di superstizione». 

Nemmeno questa ammonizione intimorisce Eucrate e la sua cerchia di amici 

dallo pseudos. L’eroe satirico a questo punto sceglie di andarsene, il suo ruolo di 

‘demolitore di menzogne’ non aveva sortito altro effetto che infastidirli. 

Luc. Philops. 39 Tau'ta e[ti tou' Eujkravtou" levgonto" ijdw;n oi| to; pra'gma 
procwrhvsein e[melle […]  ouj dokimavsa" movno" ajntilevgein a{pasin, 
ajpolipw;n aujto;n […]  kai; ga;r sunivein o{ti moi a[cqontai parovnti kaqavper 
ajntisofisth'/ tw'n yeusmavtwn<®≠All≠ ejgw; a[peimi,® e[fhn, ®Leovnticon 
ajnazhthvswn. 

Mentre Eucrate stava ancora pronunciando queste parole, visto dove sarebbe 
arrivata la cosa […] respinsi l’idea di contraddire tutti io solo e, lasciato lui […] 
capivo infatti che la mia presenza di demolitore delle loro menzogne li infastidiva – 
annunciai: «Io vado via a cercare Leontico: devo incontrarmi con lui per una 
faccenda». 

L’antidoto alla malattia dilagante, che ha colpito non solo i filosofi, ma gran 

parte dei pepaideumenoi, è la verità. Chi abbraccia la verità e la persegue a costo 

di andare contro tutto e tutti sarà immune per sempre al morso di questi ciarlatani. 

Luc. Philops. 40 mevga tw'n toiouvtwn ajlexifavrmakon e[conte" th;n ajlhvqeian 
kai; to;n ejpi; pa'si lovgon ojrqovn, w|/ crwmevnou" hJma'" mhde;n mh; taravxh/ tw'n 
kenw'n kai; mataivwn touvtwn yeusmavtwn. 

Per malanni simili abbiamo un efficace contravveleno nella verità e nella corretta 
spiegazione razionale di qualunque fatto: se ce ne varremo, non c’è pericolo che ci 
turbi nessuna di queste menzogne vane e stolte. 

L’attacco alla falsa semnotes e alla falsa pretesa di verità a cui i filosofi si 

appellano, l’avevamo già vista nell’Icaromenippo, in cui l’eroe satirico 
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protagonista, stanco dei filosofi e delle loro risposte che lo facevano cadere in 

dubbi ancora più profondi, decide di volare in cielo e accertarsi di persona dei 

fenomeni e degli eventi celesti. 

I filosofi nel dialogo menippeo, infatti, sono in contrasto tra loro, e il loro 

unico fine è di prevalere l’uno sull’altro. Vince colui che la dice più grossa, chi 

racconta la storia più prodigiosa e incredibile (Icar. 6 gelavsh/ ajkouvsa" thvn te 

ajlazoneivan aujtw'n kai; th;n ejn toi'" lovgoi" teratourgivan). Tutti infatti 

affermano di avere la capacità di vedere tutto, addirittura oltre i confini del cielo 

(oujranou' te pevrata diora'n e[faskon)346. 

Sono persone false, prive di qualsiasi amore per la verità, sfrontate e che 

costruiscono le storie più prodigiose e inverosimili (Icar. 8 tolmhta;" kai; 

qaumatopoiou;" a[ndra" levgei"). 

5.3 Mito e tradizione 

Verità e menzogna sono aspetti particolarmente importanti nell’opera di 

Luciano. L’obiettivo dell’eroe satirico è quello di smascherare lo pseudos, non 

solo di tutti coloro che vestono i panni dei pepaideumenoi, filosofi, storici e retori, 

ma anche lo pseudos che viene tramandato dalla tradizione, dalla paideia, dalla 

religione, da quei valori in cui ciascun uomo si identifica. 

Lo pseudos epico e della tradizione mitica è il primo bersaglio della satira 

lucianea e della parodia. La figura del poeta ha una libertà illimitata, come già si 

era visto, la sua inventiva e la sua fantasia non trovano ostacoli. Solo l’uomo può 

fars interprete di quello che la letteratura, la poesia, l’epica e il mito tramandano 

attraverso la ragione e il buon senso. Ma Luciano non si accontenta di dire questo, 

egli ribadisce più volte all’interno delle sue opere che Omero è stato il più grande 

adulatore e maestro di menzogna. «Luciano si diverte a riprendere il motivo della 

cecità del poeta per applicarlo, in combinazione con il principio erodoteo 

                                                           
346 L’oxyderkia, la capacità di osservare attentamente le cose, è qualità che lo storico e il filosofo 
dovrebbero avere innata. Nel caso della satira lucianea, questa caratteristica invece sarà tipica 
dell’eroe satirico cf. Icar. 11-15. Come già si è detto, la vista è lo strumento primo di conoscenza e 
di analisi. Per la vista come strumento primo di conoscenza e la sua funzione per gli eroi lucianei 
vd. Gassino 2002. 
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dell’opsis, nello smascheramento dello pseudos»347. Omero il cieco, si occupa di 

cose concretamente visibili e percepibili, e perfino di quelle che stanno in cielo348. 

Luc. Bis acc. 1 ZEUS ≠All≠ ejpitribei'en oJpovsoi tw'n filosovfwn para; movnoi" 
th;n eujdaimonivan fasi;n ei\nai toi'" qeoi'". eij gou'n h[/desan oJpovsa tw'n 
ajnqrwvpwn e{neka pavscomen, oujk a]n hJma'" tou' nevktaro" h] th'" ajmbrosiva" 
ejmakavrizon ïOmhvrw/ pisteuvsante" ajndri; tuflw'/ kai; govhti, mavkara" hJma'" 
kalou'nti kai; ta; ejn oujranw'/ dihgoumevnw/, o}" oujde; ta; ejn th'/ gh'/ kaqora'n 
ejduvnato. 

Zeus: Schiattassero tutti quei filosofi che dicono che la felicità è soltanto a casa 
degli dei! È un fatto che, se sapessero quel che sopportiamo per causa degli uomini, 
non ci riterrebbero beati per via del nettare e dell’ambrosia credendo a quel cieco 
imbroglione di Omero che ci chiama beati e, lui che non poteva vedere le cose che 
sono sulla terra, descrive le cose che sono in cielo. 

Omero, e con lui tutti coloro che praticano l’arte poetica, si sono fatti 

veicolo di numerose menzogne, e questo Luciano, ma anche gli eroi satirici che 

egli mette in scena nelle sue opere, non mancano di ribadirlo. Omero è colui che 

ha dato inizio e ha ‘insegnato a tutti a dire il falso come si deve’349. Egli narra le 

avventure di Odisseo e le spaccia a tutti per vere. L’eroe omerico, portavoce dello 

pseudos dell’autore diverrà, come viene definito nel proemio della Storia vera, 

ajrchgov" kai; didavskalo" bwmolociva", il primo grande ciarlatano della 

storia350: 

Luc. VH 1.3 polloi; de; kai; a[lloi ta; aujta; touvtoi" proelovmenoi 
sunevgrayan wJ" dhv tina" eJautw'n plavna" te kai; ajpodhmiva", qhrivwn te 
megevqh iJstorou'nte" kai; ajnqrwvpwn wjmovthta" kai; bivwn kainovthta": 
ajrchgo;" de; aujtoi'" kai; didavskalo" th'" toiauvth" bwmolociva" oJ tou' 
ïOmhvrou ≠Odusseuv", toi'" peri; to;n ≠Alkivnoun dihgouvmeno" ajnevmwn te 
douleivan kai; monofqavlmou" kai; wjmofavgou" kai; ajgrivou" tina;" ajnqrwvpou", 
e[ti de; polukevfala zw'/a kai; ta;" uJpo; farmavkwn tw'n eJtaivrwn metabolav", oi|" 
polla; ejkei'no" pro;" ijdiwvta" ajnqrwvpou" tou;" Faivaka" ejterateuvsato. 

Molti altri che si erano proposti lo stesso fine di costoro narrarono certi viaggi 
avventurosi come loro proprii e descrissero fiere enormi, uomini crudeli, modi di 

                                                           
347 Camerotto 1998, p. 179. 
348 Accusa simile la troviamo anche nell’Icaromenippo, in cui i filosofi si occupano delle cose 
celesti, e misurano stelle e pianeti come se li avessero sotto gli occhi, Icar. 6 ejpi; gh'" bebhkovte" 
kai; mhde;n tw'n camai; ejrcomevnwn hJmw'n uJperevconte", ajll≠ oujde; ojxuvteron tou' plhsivon 
dedorkovte", e[nioi de; kai; uJpo; ghvrw" h] ajrgiva" ajmbluwvttonte", o{mw" oujranou' te pevrata 
diora'n e[fasto. Analizzano eventi e fenomeni che sono per natura oscuri e inspiegabili Icar. 5 
tau'ta duseivkasta pavnta kai; ajtevkmarta h\n. E che lasciano spesso spazio al dubbio (Icar. 7 
to; peri; tw'n ou{tw" ajdhvlwn levgonta" mhde;n wJ" eijkavzonta" ajpofaivnesqai). 
349 Arist. Poet. 1460a 18-19 dedivdacen de; mavlista ‹Omhro" kai; tou;" a[llou" yeudh' levgein 
wJ" dei'. 
350 Cf. il passo in cui viene introdotto anche il mito di Er in Plat. Resp. 10.614b: ≠All≠ ouj mevntoi 
soi, h\n d≠ ejgwv, ≠Alkivnou ge ajpovlogon ejrw', ajll≠ ajlkivmou me;n ajndrov", ≠Hro;" tou' ≠Armenivou, 
to; gevno" Pamfuvlou. 
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vivere mai uditi; capostipite ad essi e maestro di simile ciarlataneria fu l’Odisseo di 
Omero, che raccontò ai dignitarii di Alcinoo di una prigionia di venti, di uomini 
con un occhio solo, antropofagi e selvaggi, e ancora di animali con molte teste e 
delle trasformazioni dei compagni procurate da certe pozioni, tutte mostruosità che, 
come molte altre, rifilò a quei semplicioni che erano i Feaci. 

Omero, infatti, nell’Odissea fornisce un chiaro esempio di narrazione 

fantastica, soprattutto nei libri in cui Odisseo presso i Feaci, al cospetto di 

Alcinoo, narra le sue incredibili avventure (Od. 9-12). È proprio qui che vanno 

delineandosi quelli che sono i criteri che stanno alla base del racconto del viaggio 

fantastico: la poesia diviene l’ambito privilegiato per le composizioni 

fantastiche351. 

Luciano consapevole della libertà illimitata della poesia, critica gli effetti 

negativi che alcuni autori (tra i quali rientra anche Omero) hanno prodotto nel 

panorama intellettuale della sua epoca. Egli, come già si è visto nel suo ‘trattato di 

storia’352 (ma anche nelle altre opere in maniera più o meno indiretta), critica 

aspramente tutti quei principi divenuti ormai luoghi comune nell’educazione 

retorica. L’opera storica sembra essere diventata lo strumento principe per 

elogiare i potenti e per autoelogiarsi, per fare sfoggio della propria eloquenza, un 

mero artificio retorico. 

Luciano quindi porta avanti quella critica che già Aristotele353 cinquecento 

anni prima aveva intrapreso: la contrapposizione e la distinzione dell’opera storica 

dall’opera poetica. Luciano non voleva criticare la figura dei poeti quanto 

piuttosto il sistema attraverso cui gli antichi avevano giustificato alcune realtà 

                                                           
351 La prosa invece meglio si adattava ai racconti di esperienze concrete e reali. Luciano nell’opera 
Come si deve scrivere la storia, a lungo tratta della distinzione tra prosa e poesia e di come gli 
storici molto spesso tralasciando le fonti attendibili, si lasciano andare alle divagazioni ma nel 
peggiore dei casi ad invenzioni e fantasticherie, falsando la realtà e quindi la trasmissione del reale 
corso degli eventi passati. Per la distinzione tra narrazione ‘fattuale’ e di finzione vd. Dorati 2008 
e 2011. 
352 Finley 1981, p. 7, lo definisce «l’unica opera antica a noi pervenuta, che intenda essere uno 
studio sistematico della storiografia». 
353 Aristotele aveva contrapposto i due generi ampliamente nel nono capitolo della Poetica. Infatti 
secondo lui i due generi non si distinguono tanto per il ‘dire in versi o senza versi’, quanto per 
l’argomento: la poesia narra cose verosimili ma fittizie, la storia invece cose che sono realmente 
accadute. Arist. Poet. 51a-51b: Fanero;n de; ejk tw'n eijrhmevnwn kai; o{ti ouj to; ta; genovmena 
levgein, tou'to poihtou' e[rgon ejstivn, ajll≠ oi|a a]n gevnoito kai; ta; dunata; kata; to; eijko;" h] 
to; ajnagkai'on. oJ ga;r iJstoriko;" kai; oJ poihth;" ouj tw'/ h] e[mmetra levgein h] a[metra 
diafevrousin (ei[h ga;r a]n ta; ïHrodovtou eij" mevtra teqh'nai kai; oujde;n h|tton a]n ei[h 
iJstoriva ti" meta; mevtrou h] a[neu mevtrwn): ajlla; touvtw/ diafevrei, tw'/ to;n me;n ta; genovmena 
levgein, to;n de; oi|a a]n gevnoito. 
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mediante l’uso di racconti inventati, falsi, frutto della fantasia e privi di un metodo 

d’indagine delle fonti354. 

Il mito e la tradizione avevano dato spiegazione a fenomeni, ad avvenimenti 

a cui l’uomo non trovava risposta. «L’atmosfera in cui i padri della storia si 

misero all’opera era impregnata di mito, anzi, senza mito essi non avrebbero 

potuto nemmeno cominciare il loro lavoro. Il passato non è che una massa 

inestricabile e incomprensibile di dati che non sono stati e non possono essere 

contati»355, pertanto la missione dello storico consisteva proprio nell’operare 

quella scelta, quella distinzione tra le fonti e capire se quello che il mito 

raccontava fosse vero o meno. Il mito dava l’enorme sollievo di una risposta, a 

tutti quegli eventi così lontani, come la creazione dell’universo, il sole, le stelle, 

che non si era in grado di spiegare356. Il mito, l’epica (anche la tragedia) non 

giustificavano eventi accaduti, non erano storia. La poesia e la storia erano due 

modi diversi di analizzare e rievocare il passato, ma mentre la storia faceva 

riferimento a testimonianze tangibili, a coordinate di spazio e di tempo ben 

precise, la poesia si colloca in una dimensione fuori dallo spazio e dal tempo357. 

Deve essere il buon senso che deve guidare il lettore nell’opera: solo questo può 

permettergli di interpretare e distinguere una vicenda storica da un evento mitico. 

                                                           
354 Vista e udito non vengono più utilizzati come strumenti complementari e funzionali 
all’indagine e alla ricerca storica. Se anche gli storici affermano di aver assistito personalmente 
agli eventi di cui si fanno portavoce, in realtà sono solo vettori di menzogna. Il principio della 
gnome, del giudizio critico, non interviene più nell’analisi, nell’historia. Lo storico ora punta solo 
al terpnon e al profitto personale (fama), vd. Ligota 1982, i particolare pp. 4-5.  
355 Vd. Finley 1981, p. 8. 
356 L’aporia che Menippo si pone nell’Icaromenippo è proprio questa: egli non trova risposta alle 
domande universali che l’uomo prima o poi sempre si pone. Le risposte che gli danno i miti, la 
tradizione e i filosofi – coloro che meglio dovrebbero sfatare i suoi dubbi – non lo soddisfano. Non 
sono credibili. 
357 Finley 1981, pp. 11-12, colloca anche il personaggio di Odisseo nella dimensione mitica. 
Secondo lo studioso infatti, Odisseo giunge ad Itaca da Penelope, dopo vent’anni, ed entrambi 
sono esattamente come erano al tempo della partenza dell’eroe, non sono maturati, né mostrano 
segni di decadimento. Riteniamo però, contrariamente allo studioso, che Odisseo abbia invece 
subito un cambiamento: al momento della narrazione da parte di Demodoco dei fatti di Troia, egli 
infatti prende coscienza di sé, e gli svariati travestimenti che l’eroe assume (polimorfia che gli 
deriva dal molto errare) sono un altro elemento che ci dimostrano le trasformazioni non solo 
fisiche dell’eroe, ma anche i passaggi della costruzione della figura dell’eroe. Anche Esiodo nelle 
Opere e i Giorni (vv. 165-171) colloca alcuni avvenimenti ‘lontano dagli uomini’, ai confini della 
terra, nelle isole dei Beati, nell’Oceano. Questi sono tutti elementi che denotano una dimensione 
altra, priva di coordinate spazio-temporali. 
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Luciano dunque conosce bene tutti questi elementi, tutte le norme e i criteri 

secondo cui scrivere un racconto fattuale, o almeno storicamente credibile, e al 

contrario un racconto di finzione. Si dimostra abile in entrambi i generi e diviene 

un autore paradossale, nel senso che egli si fa portavoce di falsità al fine di 

denunciare le menzogne degli altri. Crea un metodo storico-etnografico di 

finzione sulla base di quello reale, sovvertendone l’obiettivo e rendendo ciò che è 

strano/estraneo una semplice nozione relativa358. Il rovesciamento di ruolo ribalta 

a sua volta la prospettiva di chi osserva e di ciò o di chi viene osservato. 

Attraverso questo metodo egli renderà possibile la scoperta e la conoscenza di 

universi differenti e la relatività dei valori sociali condivisi dalla tradizione. 

Riesce così a rendere credibile ciò che è incredibile.  

5.3.1 Il confronto con la realtà: l’Ambra o i cigni 

Proprio questo succede nell’Ambra o i cigni359, in cui Luciano ha 

l’opportunità di verificare e accertarsi concretamente se quello che la tradizione 

gli ha insegnato (il mito) è vero. 

Questo breve testo rientra tra i prodotti della Neosofistica che vanno 

ricondotti al genere della diavlexi"360, la quale si evolve diventando una forma 

indipendente di oratoria adatta alla performance pubblica. L’Ambra rientra 

dunque insieme all’Eracle e al Dioniso in quei racconti percorsi da una sottile 

carica ironica, dove l’elemento autobiografico affiora grazie anche all’utilizzo 

della prima persona nel corso della narrazione. Il tono è colloquiale e questa 

                                                           
358 Sul metodo storico-etnografico parleremo più approfonditamente in seguito, grazie anche agli 
spunti forniti da Saïd 1994, pp. 153-163. 
359 Anche l’Ambra rientra tra i cosiddetti ‘prologhi’ lucianei (prolaliai). Si tratta di una delle 
prolaliai più antiche scritte dall’autore, datata 155 d.C. circa. Il racconto del suo soggiorno nelle 
terre in prossimità del fiume Eridano, sembra verosimile. Il viaggio serve al confronto con gli 
abitanti di questa regione. Permette a Luciano di verificare che i miti di cui è impregnata la cultura 
ellenica, non sono altro che invenzione e fantasia. Ciascun popolo si fa portavoce di propri ideali, 
di propri valori, che vengono percepiti dagli altri in una maniera completamente diversa. I Greci 
tentavano di dare una spiegazione alla presenza dell’ambra nelle terre della Gallia e del nord, 
collegandola a eventi passati mitici, appartenenti alla tradizione e mai messi in discussione. 
Luciano non accetta l’indiscutibilità della tradizione, non si accontenta di demistificarla a parole, 
ma attivamente si sposta per verificarne l’inconsistenza e la falsità. 
360 Sulla diavlexi" e sui generi più diffusi durante la Seconda Sofistica o deutevra sofistikhv 
come la definisce Flavio Filostrato, vd. Nicosia 1994. Per i problemi relativi al concetto di 
‘Seconda Sofistica’, vd. Anderson 1990. Per queste introduzioni narrative lucianee (prolaliai) vd. 
Nesselrath 1990. 
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forma narrativa si avvicina molto alla diatriba, la forma tipica della predicazione 

dei filosofi itineranti. 

Si tratta di un viaggio che l’autore ha verosimilmente compiuto nelle terre a 

ridosso del fiume Eridano361, nella Pianura Padana, ma quello che scoprirà 

deluderà le sue aspettative. Ed è proprio questo che fanno il mito e la tradizione, 

ingannano i giovani, i quali dopo essersi scontrati con la realtà ne restano delusi. 

L’autore infatti inizia da subito la sua breve prolalia362 con toni accesi e 

critici, scagliandosi contro la falsità di cui si fa propulsore il mito. La tradizione 

mitica ha ingannato tutti, e qui Luciano si rivolge direttamente al suo pubblico 

(kai; uJma'"), connotando già in senso negativo le storie che narrano i poeti in 

Grecia. La sua strategia narrativa serve a far sorgere istintivamente nel pubblico il 

dubbio che anche altri popoli abbiano creato a loro volta versioni deformate e 

talvolta esagerate da parte dei poeti363. Luciano vuole che il pubblico sia attento e 

si senta partecipe dell’azione dello smascheramento. 

Luc. Electr. 1 ≠Hlevktrou pevri kai; uJma'" dhladh; oJ mu'qo" pevpeiken, 
aijgeivrou" ejpi; tw'/ ≠Hridanw'/ potamw'/ dakruvein aujto; qrhnouvsa" to;n 
Faevqonta, kai; ajdelfav" ge ei\nai ta;" aijgeivrou" ejkeivna" tou' Faevqonto", 
ei\ta ojduromevna" to; meiravkion ajllagh'nai ej" ta; devndra, kai; ajpostavzein 
e[ti aujtw'n davkruon dh'qen to; h[lektron. toiau'ta ga;r ajmevlei kai; aujto;" 
ajkouvwn tw'n poihtw'n aj/dovntwn h[lpizon, ei[ pote genoivmhn ejpi; tw'/ ≠Hridanw'/, 
uJpelqw;n mivan tw'n aijgeivrwn ejkpetavsa" to; prokovlpion uJpodevxesqai tw'n 
dakruvwn ojlivga, wJ" h[lektron e[coimi. 

Riguardo all’ambra il mito ha fatto credere certamente anche a voi che sul fiume 
Eridano dei pioppi versano lacrime di essa piangendo Fetonte, che quelle piante 
sono sorelle di Fetonte, poi che, desolate a causa del giovinetto, si mutarono nei 
pioppi e le loro lacrime, l’ambra intendo dire, stillano tuttora. Anch’io 
naturalmente, quando udivo i poeti cantare una simile storia, speravo che, se un 

                                                           
361 Il fiume Eridano corrisponde all’attuale Po (identificazione questa attribuibile a Ferecide di 

Atene probabilmente), perché molto si è discusso sulla collocazione del fiume e delle isole 
Elettridi. Molte e svariate sono comunque le testimonianze che riportano il nome di questo fiume. 
Lo studio di Grilli 1975, è dedicato alla ricerca di una possibile collocazione geografica del fiume 
sulla base delle fonti letterarie a noi pervenute. Valido è anche lo studio molto approfondito di 
Mastrocinque 1991, nel quale lo studioso analizza il mito dell’ambra, per poi dedicarsi alle 
testimonianze archeologiche. Per il mito di Eracle associato all’ambra vd. in particolare 
Mastrocinque 1991, pp. 45-49, per le leggende dell’ambra galliche vd. pp. 144-149. 
362 Luciano agisce come protagonista dell’impresa, ma anche come voce narrante. Il risultato è un 
resoconto di viaggio verosimile, in cui l’attore protagonista agisce anche come un etnografo che 
interroga, e si interessa delle tradizioni locali e dei culti epicorici della regione che sta 
attraversando. Luciano, interroga, conosce, e coingolge direttamente il pubblico degli ascoltatori. 
363 Luc. Electr. 6 Polla; toiau'ta ejxapathqh'nai e[sti pisteuvonta" toi'" pro;" to; mei'zon 
e{kasta ejxhgoumevnoi". 
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giorno mi fossi trovato sull’Eridano, sarei andato sotto uno dei pioppi e, aperta la 
veste, avrei accolto in grembo poche lacrime, per avere un po’ d’ambra. 

Luciano non dichiara in modo esplicito il motivo che lo ha spinto in quelle 

terre. Possiamo supporre che si stesse recando in Gallia364 – in quella regione 

dove ebbe modo di vedere lo strano dipinto di Eracle Ogmio, e di cui parla nella 

prolalia Eracle – dopo il breve soggiorno a Roma, dove aveva ‘riacquisito la 

vista’ grazie al pharmakon filosofico di Nigrino. Afferma che egli si trovò 

casualmente in quelle zone per una certa faccenda (Electr. 2 kat≠ a[llo mevn ti 

crevo", h|kon de; o{mw" ej" ta; cwriva ejkei'na). Egli doveva solo risalire il fiume, 

ma non poteva perdere l’occasione di verificare, grazie al confronto con gli 

abitanti locali, se era vero quello che dicevano i poeti di quella regione365. Lì 

infatti è ambientato il mito di Fetonte e delle sue sorelle piangenti. 

Il mito racconta che Fetonte, uno dei figli di Helios e di Climene (secondo 

un’altra tradizione meno diffusa figlio di Eos e di Cefalo) fu allevato dalla madre 

che non gli svelò chi fosse il padre se non quando raggiunse l’età matura366. 

Fetonte volle dunque poter guidare anche lui il carro alato del padre, segno 

tangibile della sua appartenenza alla stirpe divina, e persuaso il padre, salì sul 

carro, percorse la rotta celeste, ma giunto ad una certa altezza alla vista degli 

animali dello zodiaco si spaventò, dirottando il carro alato prima verso terra e poi 

di nuovo in cielo perdendone così il controllo. Zeus lo colpì con una delle sue 

saette e lo fece precipitare alle foci del fiume Eridano, dove le sorelle Eliadi lo 

piansero a tal punto da essere trasformate in pioppi, da cui stilla l’ambra, 

considerata presso i popoli che vivono attorno a quel fiume materia preziosa367. 

                                                           
364 L’espressione utilizzata infatti è ajnapleiǹ kata; to;n ≠Hridanovn (Electr. 2), e cioè ‘risalire 
navigando l’Eridano’. Luciano si stava recando dunque verso nord. 
365 Luciano è curioso. Nuovamente riscontriamo il motivo del desiderio di conoscere: Electr. 2 
ajnazhtou'nto" gou'n ejmou' kai; diapunqanomevnou. Sebbene in questo caso, il motivo primo del 
viaggio che lo ha portato nelle terre lungo l’Eridano, non sia quello di conoscere (egli sta solo 
transitando in quella zona), le sue aspettative vengono deluse. Pertanto sente la necessità, il 
desiderio di domandare, di conoscere, di colmare le proprie aporie. 
366 Per la tradizione sul mito di Fetonte vd. Hes. Teog. 986 ss.; Paus. 1.4.1 e 2.3.2; Apollod. 3.14.4. 
Ma anche Gantz 1993, pp. 31-34. 
367 L’ambra, molto diffusa nel Mediterraneo a partire dal VI sec. a.C., proveniva dalle regioni del 
mar Baltico e veniva distribuita per quanto possibile, sfruttando i corsi fluviali. Due erano le vie 
principali: quella che dalla Germania (e quindi dal Baltico) arrivava a Bratislava sfruttando il corso 
del Danubio, per poi continuare il suo viaggio verso il Mar Nero e poi verso l’Asia, e quella 
terrestre che giungeva in Italia settentrionale e aveva come sbocco naturale Aquileia. Plinio nella 
sua Naturalis Historia (33.11.43-44) ci dà un itinerario dell’ambra percorso in età neroniana da un 
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Luciano dunque attraversando il fiume, accompagnato dai traghettatori 

locali, ha finalmente l’occasione di poter verificare se effettivamente è vero quello 

che raccontano i poeti. Attraverso il primo atto dell’azione satirica, 

l’osservazione, analizza attentamente tutto ciò che lo circonda, ma non trova 

riscontro di quello che cerca. 

Luc. Electr. 2 kai; dh; ouj pro; pollou' kat≠ a[llo mevn ti crevo", h|kon de; o{mw" 
ej" ta; cwriva ejkei'na, kai;<e[dei ga;r ajnaplei'n kata; to;n ≠Hridanovn<ou[t≠ 
aijgeivrou" ei\don pavnu periskopw'n ou[te to; h[lektron, ajll≠ oujde; tou[noma 
tou' Faevqonto" h[/desan oiJ ejpicwvrioi. 

E infatti, or non è molto, anche se per un’altra ragione, mi recai in quei luoghi e, 
giacché dovevo risalire l’Eridano, guardai molto intorno, ma non vidi né pioppi né 
ambra, e la gente del posto non conosceva nemmeno il nome di Fetonte. 

L’autore enfatizza l’importanza della vista perché è lo strumento primo di 

analisi e di percezione sensoriale della realtà nuova, e lo fa utilizzando oJravw, il 

verbo della vista, degli occhi, e periskopevw, che invece sottolinea il ruolo critico 

della vista, una vista che cerca il particolare per l’analisi critica368. L’avverbio 

associato al verbo periskopevw è pavnu, anch’esso posto in posizione enfatica per 

sottolineare l’attenzione che l’autore sta prestando all’ambiente che lo circonda. 

Tutto è importante ai suoi occhi, ogni dettaglio, ogni novità, ogni elemento che 

possa confermare la parola dei poeti. 

Luciano, spinto dalla curiositas di sapere che fine hanno fatto i pioppi che 

stillano ambra e di scoprire perché questi traghettatori non sappiano nulla né di 

Fetonte né tantomeno abbiano visto o raccolto ambra in quelle zone, comincia a 

porre delle domande ai suoi compagni di viaggio utilizzando i verbi tipici della 

ricerca e dell’indagine: ajnazhtevw e ajnapunqavnomai. Agisce come un vero e 

proprio etnografo. 

                                                                                                                                                               
cavaliere romano. Secondo Erodoto (3.115) l’ambra proveniva da una delle regioni estreme 
dell’Europa. Si narra che l’ambra provenga da un certo fiume Eridano (≠Hridanovn […] potamo;n 
ejkdidovnta ej" qavlassan th;n pro;" borevhn a[nemon, ajp≠ o{teo to; h[lektron foita'n lovgo" 
ejstiv), nome inventato certamente da qualche poeta (Tou'to me;n ga;r oJ ≠Hridano;" aujto; 
kathgorevei to; ou[noma wJ"  e[sti ïEllhniko;n kai; ouj bavrbaron, uJpo; poihtevw dev tino" 
poihqevn). 
368 L’osservazione da un punto di vista privilegiato è elemento fondante della satira. L’eroe satirico 
desidera osservare (e sentire) tutto senza tralasciare alcun dettaglio. Tutto quello che accade 
attorno a lui diventa essenziale per compiere l’azione satirica. Egli è prima di tutto mavrtu" (egli 
vede e sente tutto personalmente, è aujtovpth" e aujthvkoo"). Per poter testimoniare deve osservare 
attentamente, raggiungendo alcuni punti di vista ‘privilegiati’ trasformandolo in katavskopo" e in 
ejpivskopo". Per le virtù e la potenza della vista nella satira vd. Camerotto 2014a, pp. 191-223. 
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Luc. Electr. 2 ajnazhtou'nto" gou'n ejmou' kai; diapunqanomevnou, povte dh; ejpi; 
ta;" aijgeivrou" ajfixovmeqa ta;" to; h[lektron, ejgevlwn oiJ nau'tai kai; hjxivoun 
safevsteron levgein o{ ti kai; qevloimi: kajgw; to;n mu'qon dihgouvmhn aujtoi'" 
[…] . 

Fatto sta che, mentre io domandando cercavo di sapere quando finalmente 
avremmo raggiunto i pioppi, quelli dell’ambra, i battellieri ridevano e mi 
pregavano di dire più chiaramente ciò che volessi; ed io raccontai loro il mito […]. 

I traghettatori affermano che se avessero potuto arricchirsi con l’ambra 

naturalmente prodotta da quegli alberi, di certo non avrebbero trascorso le 

giornate a trasportare i viaggiatori da una riva all’altra del fiume per qualche 

misero obolo. Luciano rimane deluso dalla risposta che gli viene data, perché 

aveva già fatto conto di tanti usi e guadagni che avrebbe potuto trarre da quella 

preziosa resina (o{" ge h[dh ajnevplatton o{sa kai; oi|a crhvsomai aujtw'/). 

Allo stesso tempo però, svanita questa speranza in cui certo riponeva non 

poche aspettative (mia'" me;n dh; tauvth" ejlpivdo" ouj mikra'" ejyeusmevno"), 

Luciano è convinto di poter trovare sulle rive del fiume, come dice il titolo stesso 

dell’opera, i cigni famosi per il loro dolce e melodioso canto. Pertanto domanda 

nuovamente a quegli uomini (hjrwvtwn) se li abbiano mai visti o uditi cantare. 

Luc. Electr. 4 ejkei'no de; kai; pavnu ajlhqe;" w[/mhn euJrhvsein par≠ aujtoi'", 
kuvknou" pollou;" a[/donta" ejpi; tai'" o[cqai" tou' potamou'. 

E ancora un’altra cosa pensavo che avrei trovato presso di loro assolutamente vera, 
che molti cigni cantassero sulle sponde del fiume. 

Anche qui si tratta di curiositas, ma la necessità di Luciano non è solo 

quella di conoscere, ma anche quella di smascherare ciò che non è vero, di portare 

a compimento l’azione satirica. 

Luc. Electr. 4 kai; au\qi" hjrwvtwn tou;" nauvta"<ajneplevomen ga;r e[ti<≠All≠ oi{ 
ge kuvknoi phnivka uJmi'n to; liguro;n ejkei'no a[/dousin ejfestw'te" tw'/ potamw'/ 
e[nqen kai; e[nqenÉ fasi; gou'n ≠Apovllwno" parevdrou" aujtou;" o[nta", wj/dikou;" 
ajnqrwvpou", ejntau'qav pou ej" ta; o[rnea metapesei'n kai; dia; tou'to a[/dein e[ti 
oujk ejklaqomevnou" th'" mousikh'". 

Feci, così, un’altra domanda ai battellieri – continuavamo infatti a risalire la 
corrente –: «Quando, ditemi, i cigni, venuti a posarsi su una riva e sull’altra del 
fiume, vi cantano quel loro melodioso canto? In realtà si dice che essi siano stati 
degli uomini, musici al fianco di Apollo, che qui in qualche posto si trasformarono 
in quegli uccelli, e per questo cantano ancora non avendo dimenticato la musica». 
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La reazione e la risposta da parte dei traghettatori non sono certo quelle che 

l’autore si aspetta369. Ma Luciano non deve temere. Come già si è detto per il caso 

dell’Amante delle menzogne, l’eroe satirico deve saper sostenere la situazione e 

porsi al di sopra di essa. 

Luc. Electr. 5 oiJ de; su;n gevlwti, Suv, e[fhsan, w\ a[nqrwpe, ouj pauvsh/ thvmeron 
katayeudovmeno" th'" cwvra" hJmw'n kai; tou' potamou'É hJmei'" de; ajei; plevonte" 
kai; ejk paivdwn scedo;n ejrgazovmenoi ejn tw'/ ≠Hridanw'/ ojlivgou" me;n kuvknou" 
ejnivote oJrw'men ejn toi'" e{lesi tou' potamou', kai; krwvzousin ou|toi pavnu 
a[mouson kai; ajsqenev", wJ" tou;" kovraka" h] tou;" koloiou;" Seirh'na" ei\nai 
pro;" aujtouv", aj/dovntwn de; hJdu; kai; oi|on su; fh;" oujde; o[nar ajkhkovamen: w{ste 
qaumavzomen povqen tau'ta eij" uJma'" ajfivketo peri; hJmw'n. 

Ma quelli ridendo dissero: «non la smetterai oggi, amico, di raccontare fandonie sul 
nostro paese e sul nostro fiume? Noi che sempre navighiamo e che da bambini, si 
può dire, lavoriamo sull’Eridano vediamo qualche volta dei cigni nelle paludi del 
fiume, ma pochi, e questi gracchiano molto sgradevolmente e debolmente, al punto 
che in confronto i corvi e le cornacchie sono Sirene, e neppure per sogno li 
abbiamo sentiti cantare soavemente come dici tu. E così ci chiediamo stupiti da 
dove sono arrivate a voi queste favole sul nostro conto». 

Luciano dunque non ha trovato quello che ‘veramente’ desiderava (pavnu 

ajlhqe;" w[/mhn euJrhvsein), ma ha scoperto qualcosa di inestimabile: la verità. Ciò 

che i poeti raccontano su Fetonte, sulle sue sorelle e sul fiume Eridano, sui cigni è 

pura invenzione370. 

Luc. Electr. 3 tou'to lecqe;n ouj metrivw" mou kaqivketo, kai; ejsiwvphsa 
aijscunqeiv", o{ti paidivou tino" wJ" ajlhqw'" e[rgon ejpepovnqein pisteuvsa" 
toi'" poihtai'" ajpivqana ou{tw" yeudomevnoi", wJ" mhde;n uJgie;" ajrevskesqai 
aujtoi'". Mia'" me;n dh; tauvth" ejlpivdo" ouj mikra'" ejyeusmevno" hjniwvmhn 
kaqavper ejk tw'n ceirw'n to; h[lektron ajpolwlekwv". 

Queste parole mi ferirono non leggermente e tacqui, perché mi vergognai di 
essermi comportato veramente come un bambino credendo ai poeti, i quali dicono 
menzogne così incredibili, che certo non piace loro nulla di sensato. Deluso in 
questa speranza unica ma di non poco conto, ero contrariato, come se l’ambra mi 
fosse sfuggita dalle mani. 

Infine l’autore, come aveva già fatto nell’Eracle, nel Dioniso, ma anche 

nelle Dipsadi, presenta se stesso al suo pubblico. Egli fa un’apologia del proprio 

operato e si difende anche contro le accuse dei nemici: egli ha viaggiato (col 

                                                           
369 Per ben due volte Luciano viene deriso dai traghettatori: Electr. 3 Tiv" tau'tav soi, e[faskon, 
dihghvsato ajpatew;n kai; yeudolovgo" a[nqrwpo"É E anche nel passo Electr. 5 che riportiamo di 
seguito. Questo è il meccanismo che poi è affidato al bersaglio della satira. 
370 Luciano continua poi la critica alle modalità attraverso cui avviene la trasmissione del sapere. 
Gli autori del passato hanno trasmesso ai posteri una lettura falsata, esagerata, non equlibrata: 
Electr. 6 Polla; toiau'ta ejxapathqh'nai e[sti pisteuvonta" toi'" pro;" to; mei'zon e{kasta 
ejxhgoumevnoi". Chi presta fede ai poeti, cade in inganno. 
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corpo e con la mente), e dichiara come in un proemio, solo posto alla fine (sembra 

quasi un sovvertimento della struttura canonica), di non fare resoconti, come 

invece erano soliti fare Omero e gli altri prima di lui, secondo il criterio 

dell’esagerazione (pro;" to; mei'zon ejxhgevomai)371. Preferisce dunque fare una 

promessa al suo pubblico: dire le cose come stanno, senza troppi artifici e senza il 

pretesto di voler ammaliare il suo pubblico con le parole. 

Luc. Electr. 6 w{ste kajgw; nu'n devdia uJpe;r ejmautou' mh; uJmei'" a[rti 
ajfigmevnoi, kai; tou'to prw'ton ajkroasovmenoi hJmw'n, h[lektrav tina kai; 
kuvknou" ejlpivsante" euJrhvsein par≠ hJmi'n, e[peita met≠ ojlivgon ajpevlqhte 
katagelw'nte" tw'n uJposcomevnwn uJmi'n toiau'ta polla; keimhvlia ejnei'nai 
toi'" lovgoi". […] to; de; ejmo;n oJra'te h[dh oJpoi'on aJploi>ko;n kai; a[muqon, oujdev 
ti" wj/dh; provsestin. 

Di conseguenza anch’io ora temo per me medesimo che voi, che siete appena 
arrivati e per di più mi ascoltate per la prima volta, ve ne andiate poco dopo aver 
concepito la speranza di trovare presso di me gocce d’ambra e cigni, ridendovi di 
coloro che vi hanno garantito che nei miei discorsi ci sono molte squisitezze di quel 
genere. […] Il mio dire, invece, voi vedete subito come è semplice e sgombro di 
miti, e non ha canto alcuno. 

Ma sono le ultime righe dell’opera che contengono la parola chiave della 

questione che vuole qui affrontare Luciano: la ejlpiv" degli uomini. Il termine qui 

assume il significato non tanto di speranza quanto di credulità. La credulità, 

debolezza per gli uomini, è arma pericolosissima che poeti, filosofi e retori 

sfruttano a loro favore. Bersaglio dell’azione satirica sono dunque gli uomini, la 

cui credulità li mette costantemente in una situazione pericolosa e ridicola. 

Luciano ammette di aver creduto anch’egli a quelle ‘favole’ che gli 

raccontavano quando era ancora fanciullo. Ma ha avuto l’occasione di verificare 

personalmente la verità, rimanerne deluso, ma allo stesso tempo di trarne forza. 

Ora conosce la verità. 

Luc. Electr. 6 w{ste o{ra mh; toiou'tov ti pavqh/" meivzw peri; hJmw'n ejlpivsa", 
oi|ovn ti pavscousin oiJ ta; ejn tw'/ u{dati oJrw'nte": oijovmenoi ga;r thlikau'ta 
ei\nai aujta; oi|a diefaivneto aujtoi'" a[nwqen, eujrunomevnh" th'" skia'" pro;" 
th;n aujghvn, ejpeida;n ajnaspavswsi, pollw'/ mikrovtera euJrivskonte" ajniw'ntai. 
h[dh ou\n soi prolevgw, ejkceva" to; u{dwr kai; ajpokaluvya" tajma; mhde;n mevga 
prosdokhvsh/" ajnimhvsesqai, h] sauto;n aijtiavsh/ th'" ejlpivdo". 

Badi, dunque, chi concepisse su di me speranze eccessive, che non gli capiti 
qualcosa di simile a ciò che capita a quanti vedono gli oggetti immersi nell’acqua: 

                                                           
371 Luciano si fa testimone del fatto che nessuno mai lo vedrà né lo sentirà vantarsi delle proprie 
abilità o di fare il superbo, Electr. 6 ajlla; martuvromai, wJ" ejmou' toiau'ta megalaucoumevnou 
peri; tw'n ejmw'n ou[te uJmei'" ou[te a[llo" pw ajkhvkoen, oujd≠ a]n ajkouvseievn pote. 
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credendo che essi siano tali e quali li percepiscono dall’alto attraverso il liquido, 
dove il loro profilo si ingrandisce a raggio della luce, li trovano invece, quando li 
tirano su, molto più piccoli, e restano contrariati. Concludendo, versata l’acqua e 
svelate le mie confidenze, avverto subito ciascuno di voi di non attendersi di 
sollevare con la corda alcunché di grande o, altrimenti, di attribuire a se stesso la 
colpa della sua speranza vana. 

Lo scopo principale dell’azione satirica quindi è quello di mettere in 

discussione tutto ciò che ci circonda: le tradizioni, la religione, la paideia, il reale. 

Quale può essere il miglior modo di fare satira se non quello di porsi in un mondo 

altro, al di fuori delle convenzioni, della quotidianità e del conosciuto? 

Luciano si sposta fisicamente in una realtà sconosciuta perché in questo 

modo l’eroe satirico compie la sua missione primaria: mettere in discussione le 

proprie abitudini, la consuetudine, il nomos372. Nella dimensione del viaggio è 

consentito a chiunque di cambiare, fisicamente e anche mentalmente la realtà in 

cui vive e di trarne il grande beneficio di metterla in discussione. 

Attraverso questo rovesciamento, questa alterità geografica, fisica e 

mentale, si possono sfatare le credenze a cui ognuno di noi si era conformato, che 

ci hanno convinto per sentito dire, per l’autorevolezza di chi lo aveva detto, o 

perché sembravano talmente verosimili da non poter essere messe in discussione. 

Il più delle volte questa credulità è dovuta all’ignoranza dell’uomo stesso, ma 

molto spesso anche all’indiscussa affidabilità che viene data per convenzione a 

determinati autori. 

Luciano scredita, come fa in gran parte delle sue opere più o meno 

esplicitamente, i poeti che hanno il potere di ammaliare con le parole e con i 

mu'qoi appartenenti alla tradizione gli uomini, che come ingenui fanciulli credono 

a tutto ciò che viene loro detto373. Ma se venisse offerta loro la possibilità di 

                                                           
372 Il nomos, entro cui rientra anche la tradizione e il mythos. La filosofia cinica aveva già coniato 
la formula del paracaravttein to; novmisma, del sovvertimento dell’ordine generale, comune 
della legge di una società. 
373 Il Mu'qo" inteso sia nella sua accezione più positiva di racconto tràdito e consolidato nel tempo 
dalla ripetizione e divenuto patrimonio comune, che nella sua accezione più negativa, come favola, 
storia inventata e priva di qualsiasi fondamento storico. Il mito fornisce dunque uno schema di 
lettura del reale, creando una forma di verità e narrandola in modo persuasivo con validità 
atemporale. Il  mito stesso si colloca infatti in una dimensione eterna, che crea senz’altro 
moltissime aporie nell’uomo, ma che perdono di valenza perché accettate supinamente in quanto si 
collocano in un passato lontanissimo, appunto ‘mitico’. Luciano intende il mito come uno di 
quegli artifici ornamentali tipici della poesia che va tenuto a debita distanza dalla storia, vd. Hist. 
conscr. 8. 



204 
 

affrontare la verità? Ecco che l’uomo si accorgerebbe di quali menzogne ha 

creduto, si accorgerebbe di quanto gli altri deridono la sua falsata visione del 

mondo, scoprirebbe che niente è davvero come crede e gli appare. 

Luciano mostra come riscattarsi dall’ignoranza e come divenire osservatori 

critici della realtà in cui si vive e quindi come essere uomini liberi attraverso 

l’esperienza viaggio. 

Il viaggio reale nonostante sia la categoria più tangibile e prossima a noi, si 

rivela in realtà una delle categorie più difficilmente ‘identificabili’ nell’opera di 

Luciano, dove elemento fantastico e reale corrono su binari paralleli, e molte volte 

si sovrappongono. È il reale il modello su cui si costruisce il fantastico; è da ciò 

che si conosce, dall’esperienza del reale che si crea un mondo deformato. Non si 

potrà parlare pertanto di viaggio ‘reale’, quanto piuttosto di viaggio ‘verosimile’. 

Per quanto Luciano utilizzi la prima persona e faccia ricorso ad espressioni che 

sottolinenano la veridicità di quanto sta raccontando, non abbiamo alcuna certezza 

che quello che sta raccontando sia davvero accaduto. Quello che ci interessa però 

è che l’azione satirica, per produrre degli effetti, necessita di un pubblico attento e 

partecipe dell’azione stessa. L’autore pertanto, attraverso l’arte retorica e grazie 

alle strategie della narrazione dell’alterità, conferisce al racconto una patina di 

verosimiglianza. L’utilizzo di lessici specializzati (come quello storico ed 

etnografico) fanno parte di quelle strategie. Tutto quello che Luciano narra, o di 

cui Luciano si fa testimone (mavrtu"), è vero (o almeno ha la parvenza del 

vero)374. 

I viaggi irreali o impossibili che presenta in scena Luciano sono, nonostante 

tutto caratterizzati da elementi fondamentalmente estrapolati dalla realtà. 

L’ambientazione avviene in contesti di evidente alterità, ma in cui vengono 

presentati e uniti insieme, creando degli ibridi mostruosi, elementi che 

appartengono alla quotidianità, che l’uomo conosce. Il viaggio in un mondo 
                                                           
374 L’importanza di essere testimone, di assistere personalmente a ciò che succede, è un motivo 
onnipresente nelle opere di Luciano. La visione oculare in prima persona consente infatti la 
verifica e l’autentificazione dell’esperienza conoscitiva. L’autopsia, lo strumento di cui si serve (o 
dovrebbe servirsi) lo storico (Luc. Hist. conscr. 29), in Luciano diventa strumento satirico che 
conferisce autorevolezza e quindi permette all’autore di parlare (Luc. Luct. 21 levgw de; ijdwvn). La 
testimonianza però in Luciano per essere attendibile non deve essere solamente diretta (attraverso 
l’uso della vista), ma necessita di caratteristiche particolari. L’eroe satirico deve innanzitutto saper 
osservare, e deve vedere anche quello che all’apparenza non si vede o non è. 
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dell’alterità, e quindi il viaggio estremizzato, «è la condizione che permette di 

uscire dalle prospettive consuete e di vedere ciò che di regola non si vede, o di 

vedere in maniera diversa, secondo i principi dello straniamento, ciò che ci 

circonda e che l’abitudine ci impedisce di osservare e di comprendere»375, e che 

Luciano presenterà nella maggior parte delle sue opere. 

5.4 Luciano, i mirabilia e i viaggi impossibili 

Eratostene aveva evidenziato la grande potenzialità dell’utilizzo della forma 

narrativa del viaggio in terre lontane e sconosciute già a partire da Omero. 

L’autore dell’Odissea infatti aveva ambientato gran parte dei viaggi di Odisseo in 

queste zone remote e meravigliose, proprio perché era facile costruire su di esse 

ambientazioni particolari, incredibili e fantastiche376. 

Il viaggio fantastico narrato in prima persona in mondi irraggiungibili trova 

grande successo nella produzione letteraria greca; si ricordano la figura 

leggendaria di Aristea di Proconneso con il suo viaggio nel Mar Nero377, abbiamo 

poi gli storici di V e IV secolo, Luciano stesso ci indica il nome di Ctesia e di 

Giambulo378, ai quali bisogna aggiungere Erodoto, Teopompo di Chio con la sua 

Meropide379, Ecateo di Abdera380, Evemero e Pitea di Marsiglia381. Ma già Platone 

nel Crizia descriveva l’utopica isola di Atlantide. 

                                                           
375 Camerotto 2014a, p. 16.  
376 Eratosth. ap. Strab. 1.2.19  ≠Eratosqevnh" […] fhsiv, to;n poihth;n bouvlesqai me;n ejn toi'" 
prosesperivoi" tovpoi" th;n plavnhn tw'/ ≠Odussei' poiei'n […]  divkaiov" ejstin uJpevcein lovgon 
kai; peri; touvtou kai; diovti fhsi; ta; povrrw teratologei'sqai ma'llon dia; to; 
eujkatavyeuston. 
377 La figura di Aristea viene collocata dal lessico della Suda nel VI sec. a.C., ed è tra i numerosi 
autori che parlano del mitico popolo degli Iperborei. 
378 Luc. VH 1.3 Ãw|n¤ Kthsiva" oJ Kthsiovcou oJ Knivdio", o}" sunevgrayen peri; th'" ≠Indw'n 
cwvra" kai; tw'n  par≠ aujtoi'" a} mhvte aujto;" ei\den mhvte a[llou ajlhqeuvonto" h[kousen. 
e[graye de; kai; ≠Iambou'lo" peri; tw'n ejn th'/ megavlh/ qalavtth/ polla; paravdoxa, gnwvrimon 
me;n a{pasi to; yeu'do" plasavmeno", oujk ajterph' de; o{mw" sunqei;" th;n uJpovqesin. Ed è 
proprio nella Storia Vera che Luciano viene influenzato particolarmente dalla finzione, da Omero 
in primis, ma anche dai mirabilia ellenistici. «The True Stories is probably Lucian’s best-known 
and most influential work, important as an example of the interest among Imperial authors in self-
conscious experiments with ficitional creation and as the forerunner of classical satirical fantasies 
like Swift’s Gulliver’s Travels or the Adventures of Baron Münchausen». Per le influenze 
fantastiche nell’opera lucianea vd. Kim 2010. 
379 Teopompo vive in un periodo storico di profondo cambiamento: le conquiste progettate da 
Filippo e portate avanti dal figlio Alessandro conducono ad una apertura totale del mondo greco 
nei confronti degli altri popoli. «Si affermò l’interesse per l’esplorazione di mondi lontani, non 
solo per fini commerciali, ma anche politico-culturali. Le accresciute conoscenze geografiche 
stimolarono la curiosità e l’immaginazione su terre esotiche. Per tale ragione l’Ellenismo, fin dalle 
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La maggior parte di questi autori si colloca nel periodo ellenistico, infatti la 

letteratura ‘di viaggio’, soprattutto sotto forma di romanzo, trova vastissima 

fortuna e diffusione subito dopo la morte di Alessandro Magno382. Le conquiste e 

l’espansione verso mondi fino ad allora sconosciuti avevano prodotto una vera e 

propria apertura degli orizzonti geografici e soprattutto spalancato le porte verso 

altri mondi e che quindi «facilitaron la irrupción de nuevos espacios dentro del 

immaginario griego y proporcionaron los estímulos consiguientes para encauzar a 

través de los caminos insondables y siempre activos de la ficción y la fantasía 

humanas»383. 

                                                                                                                                                               
sue avvisaglie, fu un periodo fecondo di elaborazioni utopiche», Schettino 2008, p. 186. L’opera di 
Teopompo, pertanto, ne riflette questa apertura culturale. Egli descrive un mondo parallelo al 
nostro, un mondo utopico. Per la struttura dell’opera vd. Schettino 2008, pp. 188-190. 
380 Anche Ecateo parla degli Iperborei, e lo stesso farà Erodoto più tardi. Gli Iperborei, connotati 
da un’aura leggendaria, sono considerati il popolo che abita più a nord di tutti, il popolo fantastico 
per eccellenza. Di loro non si sa nulla con precisione se non che abitano i confini della terra, che 
vivono in un paese utopico, sia per questa loro dislocazione geografica, ma anche per la mancanza 
di conoscenze certe sui loro usi e costumi. «La loro menzione in opere geografiche non ne ha 
chiarito i contorni reali […], ma ha favorito nell’immaginario antico l’elaborazione di una società 
utopica», Cioccolo 2008, p. 163. 
381 Pitea di Marsiglia nella seconda metà del IV secolo a.C., fu inviato, dalla sua città, a capo di 
una spedizione verso nord alla ricerca di giacimenti di stagno. Pitea non solo scoprì l’arcipelago 
britannico, ma oltrepassate le isole Shetland, giunse in una terra all’estremo nord, che egli chiamò 
l’ ‘Ultima Thule’. Dall’esperienza di Pitea (il quale sembra avesse redatto un diario di viaggio 
intitolato l’Oceano e giunto a noi in frammenti) ha tratto ispirazione Antonio Diogene, autore del 
periodo ellenistico romano, per la sua opera. Il suo viaggio di Pitea veniva considerato già dai 
contemporanei una pura invenzione, un’utopia. Dal racconto così considerato di Pitea di Marsiglia 
si diffuse un’espressione proverbiale ‘l’ultima Thule’ (Tibi serviat ultima Thyle, «Ti sia schiava 
l’ultima Thule», questo era l’augurio che Virgilio faceva ad Augusto nelle Georgiche (1.1) per la 
sua campagna imperialistica. Il titolo che Antonio Diogene diede all’opera era Ta; uJpe;r Qouvlhn 
a[pista. Fusillo 1990, p. 11, giustamente afferma che dare un titolo simile ad una narrazione 
«significava perciò esprimere un preciso programma poetico, […] il programma cioè di narrare 
una storia che superasse ogni limite realistico». L’opera di Antonio Diogene è andata perduta, e 
quello che noi possediamo è solo un breve riassunto redatto ad opera del patriarca bizantino Fozio, 
conservato nella sua Biblioteca. Ciò che però vale la pena di notare è che il protagonista della 
storia, un arcade di nome Deinias, viaggiò kata; zhvthsin iJstoriva" (Phot. Bibl. 109a 13). 
L’espressione è notevole in quanto sottolinea nuovamente il desiderio, la curiosità intellettuale 
(ejpiqumiva), che è il motivo e la causa prima del viaggio, come già abbiamo visto 
precedentemente. Per le connessioni tra Storia Vera e l’opera di Antonio Diogene vd. anche 
Anderson 1976b. 
382 Il viaggio diventa nucleo fondamentale della letteratura prodotta in epoca ellenistica. Il 
romanzo costituito dall’elemento erotico e dall’elemento avventuroso del viaggio sono i due 
ingredienti fondamentali per il prodotto letterario ellenistico. Per il romanzo ellenistico e la 
funzione del viaggio in esso vd. Morgan 2007. Molto utile è lo studio di Fusillo sul romanzo come 
letteratura di consumo vd. Fusillo 1994. 
383 Vd. Gómez Espelosín 2006, p. 60. 
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Alessandro infatti, varcò i confini del mondo384 ed espanse a tal punto il suo 

potere che riuscì ad inglobare territori inesplorati (soprattutto territori del versante 

orientale come l’India) che facevano parte del mondo allora sconosciuto e che 

nell’immaginario culturale greco si ponevano al di fuori del confine del 

conoscibile. Di conseguenza queste terre suscitarono sempre grande interesse, 

poiché sembravano davvero terre favolose, ma allo stesso tempo suscitavano 

timore. Si trattava pur sempre di terre inesplorate, sconosciute, magiche. 

«L’interesse per il meraviglioso, quale segnale di tensione fra il noto e le 

stupefacenti possibilità dell’ignoto, è antico quanto la letteratura greca»385. Lo 

sguardo curioso sul mondo che i Greci dimostrano costantemente nelle loro opere 

nasce e si sviluppa proprio dalla notevole presenza dell’elemento meraviglioso 

(thaumasion). Ciò che è meraviglioso e incredibile colpisce perché in prima 

istanza mostra un elemento noto (a cui ci si avvicina per sympatheia). Per 

stimolare la curiosità e l’osservazione, c’è bisogno che l’oggetto in questione 

possieda delle caratteristiche note, conosciute e percepibili dall’uomo. Senza 

quegli elementi egli non può conoscere e quindi non sviluppa la curiositas 

positiva (conoscitiva) che è elemento essenziale anche nel viaggio di Luciano. 

Dall’esperienza del viaggio reale si passa dunque al mondo dell’altrove, ad 

un viaggio che nasce nella mente e che trae ispirazione dalla conoscenza del reale, 

dei concetti e degli oggetti concreti, e costruisce poi su di essi un’altra faccia, 

sostituendoli con qualcosa di irreale e immaginifico. Anche Luciano trae 

ispirazione dal reale in cui viaggia. La curiosità che lo spinge al confronto e alla 

conoscenza, motore primo delle sue esperienze, lo conduce a fare lo stesso nelle 

sue opere. Le avventure in cui si trova sembrano essere addirittura impossibili. Il 

mondo reale è solo in parte modello per i suoi mondi irraggiungibili; il 

rovesciamento della realtà gli permette di costruire mondi fantastici. Ma la sua 

                                                           
384 Sen. Suasoriae 1.10 Secundam quoque quaestionem aliter tractavit; divisit enim illam sic ut 
primum negaret ullas in Oceano aut trans Oceanum esse terras habitabiles. Deinde: si essent, 
perveniri tamen as illas non posse; hic difficultatem navigationis, ignoti maris naturam non 
patientem navigationis. Novissime: ut posset perveniri, tanti tamen non esse. 
385 Vd. Sassi 1993, p. 451. 
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abilità sta nel rendere sempre credibile ciò che invece non lo è. Egli apprende 

questa strategia proprio dalla tradizione, dal mito386. 

Il patriarca Fozio gli riconoscerà questa abilità e lo elogerà per questo387. 

Phot. Bibl. 109a 11 Tai'" de; dianoivai" plei'ston e[cei tou' hJdevo", a{te muvqwn 
ejggu;" kai; ajpivstwn ejn piqanwtavth/ plavsei kai; diaskeuh'/ u{lhn eJauth'/ 
dihghmavtwn poioumevnh. 

La tematica poi è piacevolissima, perché inventa una materia narrativa originale 
simile ai miti più incredibili, con una finzione e una strutturazione però 
assolutamente credibili. 

Come più volte si è detto precedentemente, l’azione satirica si compie 

attraverso la verifica, l’osservazione, il confronto. E questo avviene 

principalmente tramite gli strumenti del viaggiatore quali in primis la vista. 

Luciano e i suoi eroi satirici avranno pertanto bisogno di una specola particolare 

dalla quale poter osservare il mondo. L’alterità è un fattore essenziale per 

compiere l’azione satirica, pertanto bisogna uscire dalle prospettive canoniche, 

usuali per poter vedere in maniera diversa e del tutto nuova la realtà. Spesso il 

viaggio consentirà anche di riacquisire la vista, come nel caso del Nigrino388. 

Lo straniamento diventa il principio essenziale perché l’azione satirica possa 

avere luogo. Sarà compiendo non solo viaggi possibili (o verosimili), ma anche 

viaggi impossibili, che l’eroe satirico compirà la sua azione. Menippo in 

particolare diviene protagonista di queste imprese impossibili389: egli non solo 

                                                           
386 La società greca attraverso il mito creava una versione autorevole del passato, e garantiva allo 
stesso tempo la stabilità della società. Il processo della creazione e della manipolazione e 
riadattamento del mito era costante e costituiva la base della coscienza greca. Per il tema del mito 
come asse portante della cultura greca vd. Finley 1981 pp. 5-38 e lo studio di Veyne 1984, 
interamente dedicato alla tematica del mito. 
387 E proprio per i suoi racconti di viaggio in cui le cose impossibili divengono possibili, 
soprattutto per l’assai nota Storia Vera, che Luciano è stato spesso considerato successore di 
Antonio Diogene, prendendo a modello Le incredibili avventure al di là di Thule. Il patriarca 
bizantino Fozio, autore del riassunto dell’opera di Antonio Diogene, indeciso se collocare l’opera 
di questo nella letteratura storica (vd. Phot. Bibl. 111b 32-37), afferma che l’opera era da 
considerare alle origini del genere greco della finzione e inoltre che fosse il modello di Luciano: 
phgh; kai; rJivza (Bibl. 111b 36-37). 
388 Per il Nigrino vd. infra 5.4.5, pp. 238-243. 
389 I resoconti che Menippo fa al suo pubblico, sono spesso intercalati da espressioni che intendono 
enfatizzare l’incredibilità dell’impresa. Menippo chiede – come fa Luciano in prima persona o gli 
altri eroi satirici – di essere creduto, di non meravigliarsi, ma anzi sottolinea la veridicità 
dell’esperienza. Nell’Icaromenippo troviamo il protagonista che quasi si congratula con se stesso 
del fatto che la sua impresa appaia incredibile all’amico (Icar. 2 Kai; mh;n ejgwv soi par≠ aujtou' 
ejkeivnou tou' pavnu Dio;" h{kw thvmeron qaumavsia kai; ajkouvsa" kai; ijdwvn: eij de; ajpistei'", kai; 
aujto; tou'to uJpereufraivnomai to; pevra pivstew" eujtucei'n). Nella Negromanzia l’interlocutore 
di Menippo si meraviglia e vuole sapere il motivo che lo ha spinto ad un viaggio incredibile e 
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vola in cielo nelle case degli dei, ma scende nel sottosuolo come avevano già fatto 

altri eroi nel mito. 

5.4.1 Il volo 

Menippo diventa il protagonista di un viaggio aereo nell’Icaromenippo390, e 

anche Luciano con la sua nave sorvola dall’alto la terra nella Storia Vera per 

raggiungere mondi altri391. Ma quello che ancora non si è evidenziato sono le 

particolarità di questi viaggi. Essi forniscono una specola da cui osservare il 

mondo, ma allo stesso tempo mettono in gioco una vista tutta particolare392. Per 

poter osservare dall’alto l’eroe ha bisogno di una vista acuta, l’oxyderkia. 

Il viaggio che gli eroi satirici intraprendono nelle opere di Luciano si 

trasforma molto spesso in un’impresa, in un tolmema, non solo perché le 

coordinate spazio-tempo vengono annullate, ma anche perché vengono infranti 

quelli che sono i confini tra umano e divino. 

Luc. Icar. 23 a{panta dihgouvmhn safw'" a[nwqen ajrxavmeno", wJ" 
ejpiqumhvsaimi ta; metevwra ejkmaqei'n […]  ei\ta eJxh'" th;n ejpivnoian kai; ta; 
ptera; kai; ta; a[lla pavnta mevcri pro;" to;n oujranovn: […]  meidiavsa" d≠ ou\n oJ 
Zeu;" kai; mikro;n ejpanei;" tw'n ojfruvwn, ®Tiv a]n levgoi",® fhsivn, ®fiWtou pevri 
kai; ≠Efiavltou, o{pou kai; Mevnippo" ejtovlmhsen ej" to;n oujrano;n ajnelqei'nÉ 
ajlla; nu'n me;n ejpi; xevnia se kalou'men, au[rion dev,® e[fh, ®peri; w|n h{kei" 
crhmativsante" ajpopevmyomen.® 

Raccontai tutto per filo e per segno, cominciando dal principio: come mi avesse 

                                                                                                                                                               
paradossale (Nec. 1 Tiv" dh; aijtiva soi th'" kainh'" kai; paradovxou tauvth" ajpodhmiva"É). Nel 
Caronte invece il traghettatore infernale alla proposta di Hermes di imitare l’impresa di Oto ed 
Efialte, si ritira affermando che la loro fu un’impresa di un’incredibile grandiosità (Cont. 4 Ou[k, 
ajlla; to; pra'gma dokei' moi ajpivqanovn tina th;n megalourgivan e[cein). 
390 Per il volo di Menippo e i suoi modelli comici vd. Camerotto 2009a, pp. 1-47, ma anche 2014a, 
pp. 173-179. 
391 L’episodio della luna, che è solo una delle tante avventure all’interno della Storia Vera, diventa 
invece uno delle tappe essenziali dell’impresa satirica nell’Icaromenippo. La posizione della luna 
permette all’eroe di osservare le cose della terra da una prospettiva tutta nuova, straniante. 
L’osservazione dall’alto gli consente «de considérer avec una certaine distance ce qui se passe sur 
terre et de trouver bien des choses risibiles. Les luttes pour des possessions territoriales, rapportées 
a la proportion de l’ensamble, lui paraissent ridicole. […] Cette vue d’en haut lui permet encore 
d’observer la diversité des peuples, la variété des activités humaines. Les images qui lui viennent 
sont celles d’une immense comédie, pleine de confusion et de cacophonie, ou celle d’une 
fourmilière» (Roussel 2003, p. 104). 
392 Carsana 2008, p. 178 ha una visione del motivo del viaggio in Luciano in chiave morale: «Il 
motivo del viaggio in mondi altri rispetto a quello dell’Oikoumene conosciuta consente a Luciano 
di offrire una visione, da una prospettiva alternativa e privilegiata, di quelli che sono i mali che 
affliggono la società umana, in particolar modo la sete di espansione e di dominio e l’arbitrio della 
giustizia, che dominano tra gli strani popoli e le creature metamorfiche che vivono nel cielo come 
anche in fondo al mare». 
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preso il desiderio di conoscere le cose che stanno in cielo […]. Poi, nell’ordine, gli 
dissi del mio progetto, la storia delle ali e tutto il resto fino al mio arrivo in cielo. 
[…] Allora, Zeus, sorridendo e con uno sguardo un po’ meno accigliato, parlò così: 
«Che cosa si dovrebbe dire di Oto e di Efialte, quando anche Menippo ha avuto 
l’audacia di salire in cielo? Ma ora ti accogliamo come ospite, domani – disse – 
dopo aver trattato le questioni per le quali sei venuto, ti rimanderemo a casa». 

Menippo nell’Icaromenippo, volando in cielo, fino alle dimore degli dei, 

effettivamente compie qualcosa di straordinario, che va ‘oltre’ quello che è 

consentito fare agli uomini. Egli è ardito, non ha paura e non teme niente, e solo 

chi è curioso, chi mette in dubbio e desidera conoscere, chi vuole apprendere e 

confrontarsi, non ha paura di nulla, nemmeno di oltrepassare i limiti consentiti 

dalla natura e dettati dalla tradizione. 

Zeus paragona l’impresa di Menippo (kai; Mevnippo" ejtovlmhsen ej" to;n 

oujrano;n ajnelqei'n) a quella di Oto ed Efialte, che tentarono un vero ‘colpo di 

stato’, sovrapponendo i monti più alti del mondo greco l’Ossa e il Pelio al monte 

Olimpo, minacciando la scalata al cielo393. Menippo dunque in parte pecca di 

hybris – nonostate la sua impresa sia dettata dal desiderio di conoscenza (Icar. 10 

touvtou dev moi parei'ce th;n ejlpivda mavlista me;n hJ ejpiqumiva, 23 wJ" 

ejpiqumhvsaimi ta; metevwra ejkmaqei'n) – come già avevano fatto Oto ed Efialte, 

e per questo la sua impresa si concluderà almeno in parte con una punizione 

(immagine piuttosto ironica) da parte di Zeus. Il padre degli dei infatti ordinerà 

che gli siano tolte le ali e che Hermes lo riconduca sulla terra. Hermes 

                                                           
393 L’immagine della scala per salire in cielo non è presente solo nella parole dell’amico che deride 
l’impresa di Menippo (Icar. 2; Cont. 3), ma anche in Aristofane, nella Pace, modello primo per 
l’ Icaromenippo (Pax 69-71). Per la Pace di Aristofane come modello comico dell’Icaromenippo 
vd. Camerotto 2009a, pp. 14-24. Camerotto inoltre sottolinea un elemento molto importante 
riguardante l’obiettivo finale che satira e commedia non condividono. L’eroe satirico non vuole 
«creare una realtà nuova, ossia l’eroe satirico – diversamente dall’eroe comico – non cambia il 
mondo. La sua azione è se vogliamo più limitata, perché il fine è l’osservazione critica della realtà: 
cerca solamente di capire e di trovare una aletheia delle cose. In sostanza l’autore satirico e così i 
suoi eroi non mirano ad altro che alla descrizione straniante del mondo come funzione specifica 
della satira» (Camerotto 2009a, p. 15). La scala per raggiungere le altitudini del cielo, immagine 
comica dell’impresa dell’eroe, è presente anche nelle Cosmicomiche in ‘La distanza della Luna’ di 
Calvino 2012, p. 4: «C’erano delle notti di plenilunio basso basso e d’altamarea alta alta che se la 
Luna non si bagnava in mare ci mancava un pelo; diciamo: pochi metri. Se non abbiamo mai 
provato a salirci? E come no? Bastava andarci proprio sotto con la barca, appoggiarci una scala a 
pioli e montar su». La hybris di Oto ed Efialte assomiglia, almeno in parte, alla tracotanza di 
Bellerofonte che volle salire, con il suo cavallo alato, Pegaso, in cielo fino alla dimora degli dei. 
Per Oto ed Efialte vd. Gantz 1993, pp. 170-171, per Bellerofonte vd. ibid. pp. 312-316. 
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sollevandolo per un orecchio, come quando si sgrida un bambino, lo riconduce 

sulla terra, nel Ceramico394. 

Luc. Icar. 34 ®Peri; de; toutoui; Menivppou tau'ta,® e[fh, ®moi dokei': 
periaireqevnta aujto;n ta; pterav, i{na mh; kai; au\qi" e[lqh/ potev, uJpo; tou' 
ïErmou' ej" th;n gh'n katenecqh'nai thvmeron.® kai; oJ me;n tau'ta eijpw;n dievluse 
to;n suvllogon, ejme; de; oJ Kullhvnio" tou' dexiou' wjto;" ajpokremavsa" peri; 
eJspevran cqe;" katevqhke fevrwn ej" to;n Kerameikovn. 

Per quanto riguarda Menippo – aggiunse (Zeus) – questa è la mia decisione: gli 
siano sequestrate le ali, perché non possa più tornare qui, ed entro questo stesso 
giorno sia riportato giù sulla terra da Hermes. Dopo aver pronunciato queste parole 
sciolse l’assemblea. E il Cillenio, sollevandomi per un orecchio, ieri sera mi 
trasportò e mi depose nel Ceramico. 

La scena è divertente. L’autoironia attraverso cui Luciano presenta l’eroe 

satirico, fa parte delle qualità stesse dell’eroe: egli deve sapere anche mettersi in 

gioco e ridicolizzare se stesso. L’eroe è prodotto stesso dello spoudaiogeloion 

dell’autore. L’eroe è un essere ibrido, come ibrido era il ‘genere’ creato da 

Luciano dalla commistione di commedia e dialogo filosofico395. 

Ma torniamo a Menippo e al suo volo. Che l’uomo possa fluttuare nel cielo 

come un uccello è qualcosa di paradossale, che l’uomo poi possa giungere nelle 

dimore degli dei è qualcosa di ancora più irrealizzabile, se non oltraggioso. Ma 

Menippo non si lascia intimorire ed escogita un piano (ejpivnoia) ed elabora una 

mechane. Inizialmente il suo progetto sembra piuttosto banale, un sogno. La sua 

decisione di ‘mettere le ali’ diviene realtà. Menippo ha nella mente la favola di 

Esopo, come l’aveva in mente l’altro eroe della commedia, modello a cui Luciano 

si rifà, Trigeo nella Pace di Aristofane396. 

                                                           
394 Il Ceramico è una delle ‘porte preferenziali’ che danno accesso diretto alla Grecia. Nella 
Negromanzia (22) Mitrobarzane, la guida di Menippo, – deridendo il culto di Trofonio, eroe che 
secondo la tradizione venne inghiottito dalla terra, nei pressi della città di Lebadeia, in Beozia, 
dove sorse un oracolo ipogeo in suo onore – suggerisce di risalire sulla terra da una fessura, dove 
era collocato proprio il tempio di Trofonio, che lo avrebbe ricondotto direttamente in Beozia. 
Anche per il sottosuolo dunque, esistono delle vie preferenziali. 
395 Per il mostro letterario creato da Luciano, lo hippokentauros vd. Bis acc. 33, Prom. es 5-7. 
396 La figlia di Trigeo, meravigliata dalla stravagante, se non folle idea del padre di volare nelle 
dimore celesti con uno scarabeo, chiede da dove gli sia venuta in mente una tale impresa (Ar. Pax 
127-128 Tiv" d≠ hJpivnoiav soujsti;n w{ste kavnqaron / zeuvxant≠ ejlauvnein eij" qeouv", w\ 
pappivaÉ). Trigeo replicherà riportando l’esempio di Esopo: Ar. Pax 129-134 TR. ≠En toi'sin 
Aijswvpou lovgoi" ejxhurevqh / movno" pethnw'n eij" qeou;" ajfigmevno". / PA. fiApiston ei\pa" 
mu'qon, w\ pavter pavter, / o{pw" kavkosmon zw'/on h\lqen eij" qeouv". / TR. ÇHlqen kat≠ e[cqran 
aijetou' pavlai potev, / w[/≠ ejkkulivndwn kajntitimwrouvmeno". 
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Luc. Icar. 2-3; oujde;n ejdevhsev moi pro;" th;n a[nodon ou[te th'" klivmako" ou[te 
paidika; genevsqai tou' ajetou': oijkei'a ga;r h\n moi ta; pterav. […]  to; 
Daidavleion ga;r ejkei'no sovfisma tw'n pterw'n kai; aujto;" ejmhcanhsavmhn. […] 
◊Wdev pw": ajeto;n eujmegevqh sullabwvn, e[ti de; gu'pa tw'n karterw'n, ajpotemw;n 
aujtai'" wjlevnai" ta; ptera;<ma'llon de; kai; pa'san ejx ajrch'" th;n ejpivnoian, ei[ 
soi scolhv, diveimi. 

Per la mia ascesa non ho avuto bisogno né della scala né di diventare l’amante 
dell’aquila: avevo le mie ali. […] Il famoso marchingegno delle ali, l’invenzione di 
Dedalo, me lo sono fabbricato anch’io. […] Così sono andate le cose: dopo aver 
catturato una grande aquila e un avvoltoio di quelli grossi, tagliai ad essi le ali tutte 
intere…, anzi, se hai tempo, ti racconto dall’inizio la storia del mio progetto. 

Le ali che Menippo sceglie, come viene spiegato più avanti, rispecchiano la 

commistione di elementi antitetici che costituiscono l’opera di Luciano, ma anche 

che compongono la natura stessa dell’eroe satirico (l’ambiguità, la marginalità, la 

paradossalità). Menippo, uomo ‘comune’, che volge lo sguardo al cielo e al 

mondo degli dei, è composto dunque da due elementi: quello umano, e quello 

divino397. Due tratti apparentemente inconciliabili, ma Menippo è un eroe satirico, 

e può fare anche questo. 

Menippo sceglierà due ali secondo un criterio logico (apparentemente): l’ala 

dell’avvoltoio e l’ala dell’aquila sono le uniche abbastanza grandi da potersi 

adattare alle dimensioni del corpo umano. Ma in realtà i due volatili prescelti sono 

portatori di valori simbolici particolari e opposti: l’avvoltoio rispecchia l’elemento 

vile, umano, l’aquila invece, animale simbolo di Zeus, l’elemento divino, 

regale398. Le due ali rispettivamente recano con sé le caratteristiche dell’animale a 

cui appartengono. La vista dall’alto – perché dall’alto Menippo dovrà osservare le 

cose della terra – è propria dell’aquila (e quella divina di Zeus) ed è per eccellenza 

la migliore, acuta e attenta (ojxuderkhv"). Quella dell’avvoltoio invece è peggiore 

                                                           
397 Nei Dialoghi dei morti 10, Menippo accusa Trofonio di non essere un eroe – come invece egli 
va predicando (ejgw; de; h{rw" eijmi; kai; manteuvomai) –, ma solo un morto (oujk a]n hjdunavmhn 
eijdevnai, o{ti nekro;" ei\ w{sper hJmei'" movnh/ th'/ gohteiva/ diafevrwnÉ). Gli uomini, accecati 
dall’ignoranza, dalla superstizione e dalla credulità (uJpo; ajnoiva" ejkei'noi toiau'ta peri; nekrw'n 
doxavzousin), lo venerano (insieme all’eroe troiano Anfiloco), lo interrogano come fosse un 
indovino e gli tributano sacrifici. Menippo allora, deridendo queste sue fantomatiche abilità 
mantiche, gli chiede di definire cos’è l’eroe (ajlla; pro;" th'" mantikh'", tiv dai; oJ h{rw" ejstivnÉ 
ajgnow' gavr). Trofonio affermerà che l’eroe è sintesi di due elementi, quello divino e quello 
umano: ≠Ex ajnqrwvpou ti kai; qeou' suvnqeton. 
398 L’antitesi tra le due ali, ricorda molto l’opposizione tra il cavallo nero e il cavallo bianco nella 
biga alata presentata da Platone nel Fedro (253c-254e). I due cavalli, di natura opposta, tendono a 
direzioni opposte, sbilanciando così il carro. Sarà l’auriga, come anche nel nostro caso l’eroe, a 
gestire mantenendo l’equilibrio tra gli impulsi delle due metà. 
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(th̀" ceivrono"), similmente a quella umana399. Menippo pertanto, giunto alla 

prima tappa del suo viaggio, la luna, non riesce a vedere nulla. Intravede la terra, 

ma per quanto si sforzi, vede tutto sfocato (Icar. 14 th;n ajcluvn […] ajpo; tw'n 

ojmmavtwn) quasi fosse cieco (nu'n ga;r dh; lhma'n ouj metrivw" dokw'). 

Ma interverrà a suo favore Empedocle, che lo guiderà nei primi passi 

dell’osservazione satirica, consigliandolo sul da farsi. La metà umana (avvoltoio) 

limiterà Menippo, ma l’eroe riuscirà a farsi strada e ad apprendere il giusto 

metodo per osservare tutto (panoyiva) attentamente (ojxuderkiva). 

Luc. Icar. 13-15 ®ajta;r oi\sqa o{ ti dravsa" ojxuderkh;" genhvsh/É […] mh;n 
oujdevn se,® h\ d≠ o{", ®ejmou' dehvsei: to; ga;r ojxuderke;" aujto;" h[dh gh'qen h{kei" 
e[cwn. […]  Oujk oi\sqa,® h\ d≠ o{", ®ajetou' th;n ptevruga th;n dexia;n 
perikeivmeno"É […]  para; polu; tw'n a[llwn zwv/wn ajetov" ejstin ojxuwpevstato", 
w{ste movno" ajntivon devdorke tw'/ hJlivw/, kai; tou'tov ejstin oJ gnhvsio" kai; 
basileu;" ajetov", h]n ajskardamukti; pro;" ta;" ajkti'na" blevph/.[…] Kai; mh;n 
pavra soiv,® h\ d≠ o{", ®aujtivka mavla to;n e{teron ojfqalmo;n e[cein basilikovn: h]n 
ga;r ejqelhvsh/" mikro;n ajnasta;" ejpiscw;n tou' gupo;" th;n ptevruga qatevra/ 
movnh/ pteruvxasqai, kata; lovgon th'" ptevrugo" to;n dexio;n ojfqalmo;n 
ojxuderkh;" e[sh/: to;n de; e{teron oujdemiva mhcanh; mh; oujk ajmbluvteron 
dedorkevnai th'" merivdo" o[nta th'" ceivrono".®  […] kajpeidh; tavcista 
ejpteruxavmhn, aujtivka fw'" me pavmpolu perievlamye kai; ta; tevw" 
lanqavnonta pavnta diefaivneto. 

«Ebbene, sai che cosa devi fare per avere una vista acuta? […] Ma non avrai 
nessun bisogno di me – disse –: il rimedio per farti la vista acuta te lo sei portato tu 
stesso dalla terra […] Non lo sai che la tua ala destra è l’ala di un’aquila? […] 
L’aquila, tra tutti gli animali, è quello che può fissare dritto lo sguardo nel sole. Ed 
è la vera aquila reale quella che senza battere ciglio riesce a sostenere la vista dei 
raggi del sole. […] Eppure ti è possibile avere subito in un attimo un occhio reale: 
infatti, se ti alzi un poco e, tenendo l’ala dell’avvoltoio, ti rimetterai ad agitare 
l’altra ala da sola, in corrispondenza di quest’ala il tuo occhio destro acquisterà una 
vista acutissima. Per l’altro invece, visto che sta dalla parte sbagliata, non v’è 
rimedio e resterà orbo com’è». […] Non appena agitai l’ala, subito mi risplendette 
attorno una gran luce e mi apparvero tutte le cose che fino a quel momento mi 
erano rimaste nascoste. 

Allo spostamento fisico in un’altra realtà400, corrisponde pertanto un 

cambiamento anche degli strumenti, un miglioramento, si può dire. Menippo in 

cielo riesce dunque a fare tutto quello che gli uomini comuni non riescono a fare. 
                                                           
399 Menippo affermerà di essersi preparato per metà all’impresa celeste e si paragona a un figlio 
bastardo: Icar. 14 wJ" nu'n ge hJmitelh;" ajfi'gmai kai; ouj pavnta basilikw'" ejneskeuasmevno", 
ajll≠ e[oika toi'" novqoi" ejkeivnoi" kai; ajpokhruvktoi". 
400 Nelle opere lucianee è onnipresente questo contrasto tra alto e basso, non solo di generi, ma 
anche di prospettive. Nella Storia Vera infatti Luciano svolge una serie di peregrinazioni verso 
l’alto, verso il sole e la luna (che vengono presentati come isole, questo deriva dalla tradizione 
utopica), per poi ritornare verso il basso, nel mare, nel ventre della balena e poi nell’aldilà, nelle 
isole dei Beati, degli Empi e del Sogno. 
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La sua vista diventa eccezionale. Essa trascende tutti i limiti imposti per natura: è 

totale sia nello spazio, Menippo può vedere tutta la terra; ma anche nel tempo, è 

sincronica e multipla. Inoltre egli osserva senza essere visto. Queste sono le 

caratteristiche dell’eroe satirico, della sua molteplicità (poikiliva) – che è 

caratteristica anche di Odisseo – che concorrono a creare una figura spesso 

paradossale e incredibile. 

Infatti l’esperienza che affronta l’eroe è particolare, quanto particolari sono 

le qualità che lui deve possedere per compierla. Non tutti dunque possono 

compiere tali imprese. L’eroe satirico, come in questo caso Menippo, è un eroe 

paradossale – e tale è anche la sua impresa –, lo stesso titolo dell’opera, 

Icaromenippo, riassume le caratteristiche di due personaggi: un personaggio 

appartenente al mito, e la figura di un filosofo cinico. Ed è proprio dalla 

combinazione di questi elementi, che la sua impresa risulterà vincente. 

Menippo grazie a questa vista particolarmente potente dall’alto al basso, 

riesce a relativizzare i problemi degli uomini sulla terra e a ridicolizzare la loro 

esistenza, il loro modo di vivere sfrenato, i loro valori, che dall’alto sembrano 

cose talmente piccole, da non avere alcuna valenza. 

5.4.2 La katabasis, ovvero la discesa nell’Ade 

Il protagonista dell’Icaromenippo umano e divino insieme, «contamina la 

dimensione dell’uomo qualunque con la natura e le gesta eroiche, il suo 

programma è proprio la mixis, la molteplicità di componenti che gli garantisce il 

successo dell’impresa»401. E lo stesso avviene per il Menippo della Negromanzia, 

il quale riassume le caratteristiche dell’uomo qualunque con quelle di tre eroi, che 

già avevano percorso la strada verso l’Ade, ma che soprattutto erano riusciti a 

ritornare sulla terra: Eracle, Odisseo ed Orfeo402. Il Menippo che scende all’Ade 

riassumerà esteticamente quelli che sono i ‘segni particolari’, i tratti 

caratterizzanti di ciascuno di questi eroi. 

                                                           
401 Camerotto 2009a, pp. 28-29. 
402 Per il tema dell’Ade nell’opera lucianea vd. Bompaire 2000, pp. 365-378. Senza ritorno è 
invece il viaggio narrato nel Viaggio agli Inferi o il tiranno, il cui protagonista satirico, 
effettivamente muore per poter compiere il suo viaggio. Esistevano delle via d’accesso all’Ade 
preferenziali. 
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All’inizio dell’opera l’interlocutore di Menippo, fa fatica a riconoscerlo 

proprio per questi tratti con i quali l’eroe si è mascherato (tiv" hJ stolhvÉ).  

Luc. Nec. 1 Ouj Mevnippo" ou|tov" ejstin oJ kuvwnÉ ouj me;n ou\n a[llo", eij mh; ejgw; 
parablevpw: Mevnippo" o{lo". tiv ou\n aujtw'/ bouvletai to; ajllovkoton tou' 
schvmato", pi'lo" kai; luvra kai; leonth'É plh;n ajlla; prositevon ge aujtw'/. 
cai're, w\ Mevnippe. 

Non è costui Menippo il cane? Altri non è, se non sono guercio: è Menippo tutto 
intero. Ma che significa la stranezza del suo aspetto, il berretto di lana, la lira e la 
pelle di leone? Sarà bene, però, andargli vicino. Salve, o Menippo. 

Quello che avviene nella Negromanzia è esattamente l’opposto di quello che 

avviene nell’Icaromenippo: il viaggio prende una direzione diametralmente 

opposta, sottoterra, nell’Ade. Per poter osservare la realtà da una specola 

privilegiata, diversa da quella della quotidianità, ci si può allontanare a tal punto 

da rovesciare completamente i canoni del possibile e la visione sarà quella del 

post mortem. «Il viaggio nel regno dei morti ha degli elementi in comune con 

quello in paesi stranieri ed è propriamente un viaggio in un paese fantastico, 

marcato dal tratto utopico della condizione di isotimia»403. Menippo confronterà 

la propria esperienza vissuta nel mondo dei vivi con quella del regno dei morti. 

L’impresa che Menippo decide di intraprendere nella Negromanzia è 

qualcosa di estremamente pericoloso e agli occhi di tutti impossibile. Dalla morte 

non c’è ritorno, lo stesso prefisso kata- (indicante un movimento verso il basso), 

con cui si forma il termine katavbasi" e i verbi relativi, alla discesa nel mondo 

dei morti, katabaivnw, katevrcomai, katafevrw, kataduvw, significa proprio 

‘passare oltre’, a contrassegnare un passaggio non reversibile404. 

Luc. Nec. 1 MENIPPOS ÇW cai're mevlaqron provpulav q≠ eJstiva" ejmh'", wJ" 
a[smenov" s≠ ejsei'don ej" favo" molwvn.  
FILOS […] povqen hJmi'n ajfi'xaiÉ polu;" ga;r crovno" ouj pevfhna" ejn th'/ povlei. 

                                                           
403 Camerotto 1998, pp. 202-203. 
404 Baslez 2003, afferma che la morte è vista come un viaggio, appunto un ‘trapasso’. La studiosa 
si concentra sulle testimonianze fornite dall’Odissea, in particolare analizza come l’avverbio 
pevra, si rapporti specificatamente alla nozione dell’attraversamento dell’acqua. Il fiume è infatti 
elemento che delimita l’aldilà e che «apparaît comme une barrière difficilement franchissable, en 
particulier quand il s’agit de l’Océan “aux courants profonds”. Comme le rappelle la mère 
d’Ulysse, l’au-delà des morts est “difficile à voir pour les vivants”, car il y a entre eux “de grands 
fleuves et des courants terribles”», (Baslez 2003, p. 89). E riguardo ad Eracle, uno degli eroi che 
scese e risalì dall’Ade, afferma: «Quand Héraclès navigue vers l’île d’Érythie, c’est-à-dire vers 
l’au-delà des dieux, dans la coupe du Soleil, Océan apparaît comme le fleuve qui met à l’épreuve: 
il agite sur ses vagues le vaisseau de fortune et se manifeste dans une apparition», (Baslez 2003, p. 
89). 
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M. ‹Hkw nekrw'n keuqmw'na kai; skovtou puvla" lipwvn, i{n≠ ‹Aidh" cwri;" 
w[/kistai qew'n. […]  e[t≠ e[mpnoun ≠Ai?dh" m≠ ejdevxato. 

Menippo: «O tetto, o vestibolo della mia dimora, salve, come lieto vi vedo 
ritornando alla luce!» 
Amico: […] Da dove dei arrivato fra noi? È da molto tempo che non ti si vede in 
città. 
M. «Sono giunto dopo aver lasciato i recessi dei morti e le porte della tenebra, dove 
in disparte dagli dei abita Ade. […] Ade m’accolse vivente ancora». 

Solo alcuni eroi sono stati in grado di risalire dalle profondità della terra, e 

sono proprio quelli i modelli di cui Menippo deve tenere conto. Egli deve 

appropriarsi delle loro caratteristiche più facilmente riconoscibili, deve prendere 

in parte la loro identità in modo da avere il suo ‘lasciapassare’405. Mitrobarzane, la 

sua personale ‘guida al trapasso’, consiglierà a Menippo non solo di indossare il 

pil̀o", la luvra e la leonthv, ma di identificarsi con i nomi propri di Odisseo, di 

Orfeo o di Eracle. 

Luc. Nec. 8 MENIPPOS ejme; de; toutoisi; fevrwn ejneskeuvase, tw'/ pivlw/ kai; 
th'/ leonth'/ kai; prosevti th'/ luvra/, kai; parekeleuvsato, h[n ti" e[rhtaiv me 
tou[noma, Mevnippon mh; levgein, ïHrakleva de; h] ≠Odusseva h] ≠Orfeva. 
FILOS ïW" dh; tiv tou'to, w\ MevnippeÉ ouj ga;r sunivhmi th;n aijtivan ou[te tou' 
schvmato" ou[te tw'n ojnomavtwn. 
M. Kai; mh;n provdhlovn ge tou'to kai; ouj pantelw'" ajpovrrhton: ejpei; ga;r 
ou|toi pro; hJmw'n zw'nte" eij" ‹Aidou katelhluvqesan, hJgei'to, ei[ me 
ajpeikavseien aujtoi'", rJa/divw" a]n th;n tou' Aijakou' froura;n dialaqei'n kai; 
ajkwluvtw" a]n parelqei'n a{te sunhqevsteron, tragikw'" mavla 
parapempovmenon uJpo; tou' schvmato". 

Menippo: A me fornì questi oggetti che porto, il berretto di lana, la pelle di leone e 
la lira, consigliandomi, se qualcuno mi chiedesse il nome, di non dire Menippo, ma 
Eracle oppure Odisseo oppure Orfeo. 
Amico: E ciò per quale motivo, o Menippo? Non capisco la ragione né 
dell’abbigliamento né dei nomi. 
M. Eppure questo è chiaro e non è affatto un segreto: poiché costoro sono discesi 
vivi all’Ade prima di noi, egli pensava che, se mi avesse reso somigliante ad essi, 
avrei eluso facilmente la sorveglianza di Eaco e sarei passato senza intoppi in 
quanto protetto dal più abituale abbigliamento tragico. 

Odisseo è il modello più prossimo a Menippo che sicuramente ha più echi 

letterari406. Odisseo nell’undicesimo canto dell’Odissea scende nell’Ade a scopo 

                                                           
405 Menippo riuscirà con questi elementi a incantare il guardiano dell’Ade, Cerbero e il 
traghettatore delle anime Caronte. Questa maschera ibrida che Menippo indossa ricorda in parte 
quella di Dioniso delle Rane di Aristofane. 
406 L’ipotesto che giace sotto la narrazione dei viaggi ipogei nelle opere di Luciano rimanda spesso 
alla tradizione precedente. «L’ambientazione o il viaggio all’Ade, ad esempio, creano l’aspettativa 
nel pubblico di ritrovare nel testo inserimenti citazionali o rielaborazioni tratti da tutta una serie di 
opere, a partire dalla nekyia e dalla deuteronekyia di Omero», Camerotto 1998, p. 291. 
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conoscitivo: l’eroe vuole consultare Tiresia per conoscere il proprio destino407. 

Menippo alla domanda dell’amico sul motivo che lo ha spinto a tale impresa, 

utilizzerà le stesse parole che Odisseo nell’Ade rivolge alla madre (Hom. Od. 

11.164): 

Luc. Nec. 1 FILOS tiv soi th'" kavtw poreiva" ejdevhsenÉ a[llw" ga;r oujc hJdei'av 
ti" oujde; ajspavsio" hJ oJdov". 
MENIPPOS ÇW filovth", creiwv me kathvgagen eij" ≠Ai?dao 
yuch'/ crhsovmenon Qhbaivou Teiresivao. 

Amico: Qual è la necessità del viaggio sotto terra? Ché altrimenti il cammino non è 
piacevole né lieto. 
Menippo: O amico, all’Ade mi spinse il bisogno d’interrogar Tiresia tebano. 

Menippo però si reca all’Ade per interrogare Tiresia, non sul suo destino, 

quanto su quale sia la vita migliore. Menippo infatti è stato costretto a recarsi 

nell’Aldilà perché confuso da ciò che dicono le storie che ha appreso a scuola. 

Tutto è impregnato dal mito, dalla tradizione epica, la poesia afferma una cosa, la 

realtà, le leggi sostengono tutto il contrario. E nemmeno coloro che dovrebbero 

avere una risposta certa, perché amanti della sophia e quindi della verità, i filosofi, 

non sanno far altro che spingerlo verso un dubbio ancora maggiore. 

Luc. Nec. 3 ejgw; gavr, a[cri me;n ejn paisi;n h\n, ajkouvwn ïOmhvrou kai; ïHsiovdou 
polevmou" kai; stavsei" dihgoumevnwn ouj movnon tw'n hJmiqevwn, ajlla; kai; aujtw'n 
h[dh tw'n qew'n, e[ti de; kai; moiceiva" aujtw'n kai; biva" kai; aJrpaga;" kai; divka" 
kai; patevrwn ejxelavsei" kai; ajdelfw'n gavmou", pavnta tau'ta ejnovmizon ei\nai 
kala; kai; ouj parevrgw" ejkinouvmhn pro;" aujtav. ejpei; de; eij" a[ndra" telei'n 
hjrxavmhn, pavlin au\ ejntau'qa h[kouon tw'n novmwn tajnantiva toi'" poihtai'" 
keleuovntwn, mhvte moiceuvein mhvte stasiavzein mhvte aJrpavzein. 

Finchè ero ragazzo, sentendo raccontare da Omero e da Esiodo le guerre e le 
discordie non solo dei semidei, ma anche degli stessi dei, e poi i loro adulteri, le 
violenze, i rapimenti, le accuse, le cacciate dei padri, le nozze tra fratelli, credevo 
che tutte queste cose fossero cose oneste e mi sentivo solleticato non poco ad 
imitarle; viceversa, quando entrai a far parte della categoria degli uomini, fra questi 
sentivo che le leggi ordinano il contrario dei poeti, e cioè di non fare adulteri né 
guerre fratricide né rapimenti. 

                                                           
407 La nekyomanteia è un aspetto ben noto della cultura arcaica. Non solo Odisseo scende all’Ade a 
scopo conoscitivo, anche Orfeo compie una ‘proto-katabasis’ (DK A1), come la definisce Vegetti 
(1998), di dimensione conoscitiva: «disceso nell’Ade e visto come stavano le cose laggiù…», 
Kern 33 = Colli 4B2. Allo stesso modo anche Pitagora (Diog. Laert. 8.21) compì la discesa 
all’Ade e apprese la facoltà mantica da una sacerdotessa di nome Themistoclea. Ma ci sono 
differenti versioni sull’accaduto (cf. Diog. Laert. 8.41). Anche altri filosofi affrontano l’esperienza 
della katabasis: Parmenide, che si recherà alla porta che separa il giorno dalla notte, i vivi dai 
morti, ma anche Socrate. Quest’ultimo infatti compie la ‘discesa al Pireo’. Nella Repubblica 
platonica verrà narrata proprio questa esperienza, che pur avvenendo sulla terra, si configura come 
una vera e propria discesa in un luogo buio, notturno, infernale. Vd. infra 5.4.4, pp. 227-237. 
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Dunque il desiderio di apprendere e la ricerca di una riposta alle aporie del 

reale, costringono l’eroe satirico a volgere lo sguardo non solo verso l’alto, come 

nell’Icaromenippo, ma anche verso il basso, come nella Negromanzia. 

Nuovamente la visione straniante che l’eroe avrà degli uomini da morti 

suscita il riso. Gli uomini anche nell’Aldilà continuano ad affannarsi per i beni 

materiali, per i titoli che già possedevano sulla terra, di cui si sono dovuti 

spogliare al momento del trapasso. Non appena Menippo entra nel campo 

Acherusio la visione che gli si prospetta è terribile, non riesce a riconoscere 

nessuno di quegli scheletri privi d’identità. 

Luc. Nec. 15 to; mevntoi diagignwvskein e{kaston ouj pavnu ti h\n rJav/dion: 
a{pante" ga;r ajtecnw'" ajllhvloi" givgnontai o{moioi tw'n ojstw'n 
gegumnwmevnwn. plh;n ajlla; movgi" te kai; dia; pollou' ajnaqewrou'nte" aujtou;" 
ejgignwvskomen. e[keinto d≠ ejp≠ ajllhvloi" ajmauroi; kai; a[shmoi kai; oujde;n e[ti 
tw'n par≠ hJmi'n kalw'n fulavttonte". […]  oujde;n ga;r e[ti tw'n palaiw'n 
gnwrismavtwn aujtoi'" parevmenen, ajll≠ o{moia ta; ojsta' h\n, a[dhla kai; 
ajnepivgrafa kai; uJp≠ oujdeno;" e[ti diakrivnesqai dunavmena. 

Tuttavia riconoscerli ad uno ad uno non era molto facile, giacché, scarnite le ossa, 
diventano tutti perfettamente uguali gli uni agli altri; ciò non toglie che fissandoli a 
lungo e non senza pena, riuscissimo a riconoscerli. Giacevano gli uni sugli altri, si 
vedevano male e non si distinguevano fra di loro, né conservavano più alcuno dei 
particolari, che da noi li rendevano belli. […] Nessuno dei segni distintivi di un 
tempo restava loro, ma le ossa erano uguali e, prive di una scritta e di 
un’indicazione qualsiasi, non potevano essere riconosciute più da nessuno. 

Tutti quei morti sono identici. La livella della morte ha portato via tutto e li 

ha messi tutti sullo stesso piano, ricchi e poveri, belli e brutti, Greci e barbari, 

tiranni e subalterni. Quello spettacolo diverrà motivo di riso sinistro e Menippo 

riconoscerà quanto l’uomo sia ridicolo: egli si affanna inutilmente in vita per 

accumulare quanto più gli è possibile, quando poi la morte lo priverà di tutto, 

soprattutto di ciò che è superfluo. La vita umana sembra a Menippo un’enorme 

processione, un teatro non più della vita, come nell’Icaromenippo, ma un teatro 

della morte e della sofferenza. 

Luc. Nec. 16 Toigavrtoi ejkei'na oJrw'ntiv moi ejdovkei oJ tw'n ajnqrwvpwn bivo" 
pomph'/ tini makra'/ proseoikevnai, corhgei'n de; kai; diatavttein e{kasta hJ 
Tuvch, diavfora kai; poikivla toi'" pompeutai'" ta; schvmata prosavptousa: 
to;n me;n ga;r labou'sa, eij tuvcoi, basilikw'" dieskeuvasen, tiavran te 
ejpiqei'sa kai; dorufovrou" paradou'sa kai; th;n kefalh;n stevyasa tw'/ 
diadhvmati, tw'/ de; oijkevtou sch'ma perievqhken: to;n dev tina kalo;n ei\nai 
ejkovsmhsen, to;n de; a[morfon kai; geloi'on pareskeuvasen: pantodaph;n gavr, 
oi\mai, dei' genevsqai th;n qevan. 
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E così, mentre guardavo queste cose, mi parve che la vita degli uomini fosse simile 
ad una lunga processione e dirigesse e disponesse ogni cosa la Fortuna mettendo 
indosso ai partecipanti abbigliamenti diversi e di diversa foggia; prende uno a caso 
e lo acconcia regalmente imponendogli la tiara, dandogli le guardie del corpo e 
cingendogli il capo del diadema, un altro invece avvolge nella veste dello schiavo, 
a questo dà l’ornamento della bellezza, quello fa brutto e ridicolo: lo spettacolo 
infatti deve risultare, io penso, variatissimo. 

Menippo dunque, dopo aver aver assistito al decreto che gli dei hanno 

sancito contro i ricchi408 e dopo aver supplicato Tiresia di non lasciarlo vagare 

come un cieco, interroga l’indovino su quale sia la vita migliore. Tiresia gli 

rivelerà che la vita più saggia, e quindi la migliore, è quella che conduce la 

maggior parte delle persone, gli uomini comuni (ijdiẁtai), coloro che non 

mettono in dubbio alcunché, che non perdono le ore a rimuginare sui fenomeni 

celesti e a chiacchierare su principi universali. L’unica cosa di cui bisogna tenere 

conto è il momento, il presente. L’uomo deve saper trarre sempre vantaggio da 

quello che gli accade non prendendo tutto come vero. 

È giunto il momento per Menippo di tornare sulla terra (anabasis). Il ritorno 

alla vita gli garantirà il ruolo di eroe satirico e di farsi portavoce, attraverso il 

resoconto del suo viaggio incredibile, di tutto ciò che ha visto e sentito409. 

5.4.3 L’anabasis di Caronte 

Un viaggio altrettante incredibile è quello che Caronte compie risalendo 

dall’Ade, alla vita reale dei vivi. Nell’opera viene presentato lo stesso argomento 

che troviamo nell’Icaromenippo, ma in una prospettiva rovesciata: il viaggiatore 

non è più un uomo comune, ma il traghettatore infernale, e la sua guida 

all’osservazione sulla terra, non è più un semplice mago quale Mitrobarzane della 

                                                           
408 I ricchi sono accusati di violenza, arroganza, superbia e ingiustizia, pertanto la pena loro inflitta 
sarà altrettanto dura: il corpo di queste persone spregevoli una volta morte patirà le stesse pene 
degli altri malvagi, le loro anime invece ritorneranno sulla terra. Esse prenderanno possesso del 
corpo degli asini, entro i quali staranno per duecentocinquanta mila anni, portando pesi, picchiati, 
frustati dai più poveri. Solo dopo aver patito questo potranno morire in pace (Nec. 20). 
409 Menippo sembrerà quasi scordarsi del decreto, che nel resoconto del viaggio passa in 
sott’ordine (Nec. 19 M. Eu\ ge uJpevmnhsa": ouj ga;r oi\d≠ o{pw" peri; touvtou levgein 
proqevmeno" pavmpolu ajpeplanhvqhn tou' lovgou), ma è di essenziale importanza, anzi è 
l’obiettivo finale dell’azione satirica: la critica allo stile di vita esagerato e privo di qualsiasi valore 
dei ricchi. L’amico solo alla fine chiede a Menippo di parlargli di quel decreto a cui aveva fatto 
solo un riferimento all’inizio del dialogo (Nec. 2): Nec. 19 F. tiv de; to; yhvfisma h\n, o{per ejn 
ajrch'/ e[lege" kekurw'sqai kata; tw'n plousivwnÉ 



220 
 

Negromanzia, ma Hermes, il dio psicopompo, messaggero tra cielo e terra, e tra il 

mondo dei vivi e l’aldilà410. 

Caronte, non è in grado di compiere l’osservazione, inizialmente è accecato 

dalla luce che risplende sulla terra, ed egli, abituato com’è al buio, si sente quasi 

un orbo che va tentoni411. 

Luc. Cont. 1 CARWN mh; katalivph/" me, perihvghsai de; ta; ejn tw'/ bivw/ 
a{panta, w{" ti kai; ijdw;n ejpanevlqoimi: wJ" h[n me su; ajfh'/", oujde;n tw'n tuflw'n 
dioivsw: kaqavper ga;r ejkei'noi sfavllontai kai; diolisqavnousin ejn tw'/ skovtw/, 
ou{tw dh; kajgwv soi e[mpalin ajmbluwvttw pro;" to; fw'". 

Caronte: Non lasciarmi solo, ma guidami attraverso tutte le cose della vita, perché 
possa ritornate dopo aver visto. Se mi abbandonerai non sarò diverso da un cieco 
come questo cade scivolando nell’oscurità, così faccio anch’io per la ragione 
opposta, abbarbagliato dalla luce. 

Ma ci sarà Hermes a fargli da guida e a permettergli l’osservazione dal 

punto più alto sulla terra. Questa specola però non esiste: i due personaggi 

dovranno collaborare per intraprendere un’impresa da giganti, come già avevano 

fatto appunto gli Aloadi, Oto ed Efialte. Assemblando uno sull’altro i monti più 

alti della Grecia costruiranno una piramide, un non-luogo, da cui Caronte potrà 

osservare attentamente la realtà, la vita. Caronte, dunque, non può osservare la 

realtà degli uomini da una prospettiva allineata alla loro, necessita – nonostante la 

dimensione terrestre sia per lui già di per sé straniante (Cont. 2 ejgw; de; oujde;n 

oi\da tw'n uJpe;r gh'" xevno" w[n) – di spostarsi in un luogo posto ad una certa 

altezza dalla terra. Il cielo, come ricorda Hermes, offre una specola perfetta 

all’osservazione critica, ma la scalata al cielo è un atto di hybris, pertanto 

dovranno accontentarsi di un luogo alto posto sulla terra stessa (uJyhlou' cwrivou), 

solo così Caronte potrà avere uno sguardo d’insieme, acuto e allo stesso tempo 

distaccato412. 

Luc. Cont. 2 ERMHS Pavnta me;n ou\n se ijdei'n kaq≠ e{kaston ajkribw'" 
ajmhvcanovn ejstin, w\ porqmeu': pollw'n ga;r a]n ejtw'n hJ diatribh; gevnoito. […]  
wJ" de; ta; kefavlaia tw'n gignomevnwn i[doi", tou'to h[dh skeptevon. […] To; me;n 
o{lon, w\ Cavrwn, uJyhlou' tino" hJmi'n dei' cwrivou, wJ" ajp≠ ejkeivnou pavnta 

                                                           
410 Il tour di Caronte sulla terra è un rovesciamento della nekyia di Odisseo (Hom. Od. 11). 
Odisseo «‘goes down’ to tour the world of the dead», Caronte invece «comes up to tour the world 
of the living – reveals a world of blind hopes, frustrated expectations, stupidity, lies, wars, 
betrayal, turmoil, injustice, hatred, dire illness, bereavement», (Jacobson 1999, p. 222). 
411 Vd. infra 5.4.3, pp. 219-227. 
412 Vd. supra il caso dell’Icaromenippo. 
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kativdoi": soi; de; eij me;n ej" to;n oujrano;n ajnelqei'n dunato;n h\n, oujk a]n 
ejkavmnomen: ejk periwph'" ga;r a]n ajkribw'" a{panta kaqewvra". ejpei; de; ouj 
qevmi" eijdwvloi" ajei; sunovnta ejpibateuvein tw'n basileivwn tou' Diov", w{ra hJmi'n 
uJyhlovn ti o[ro" periskopei'n. 

Hermes: Però che tu veda ogni cosa e nei minimi particolari, o nocchiero, è 
impossibile: ci si impiegherebbero molti anni. […] Ma procuriamo subito che tu 
veda l’essenziale di quello che avviene. […] In poche parole, o Caronte, noi 
abbiamo bisogno di un qualsiasi luogo alto, dal quale tu possa vedere tutto; e se ti 
fosse possibile salire in cielo, non ci stancheremmo: vedresti tutti benissimo da un 
punto d’osservazione privilegiato. Ma poiché non è lecito metter piede nella reggia 
di Zeus stando sempre in compagnia delle ombre, è tempo per noi di guardare se 
c’è qui intorno un monte alto. 

Il punto d’osservazione viene dunque costruito con grandi fatiche dai due 

personaggi, è davvero un’impresa sfiancante sovrapporre uno sull’altro l’Ossa, il 

Pelio, l’Eta e il Parnaso, ma come dice Hermes, per vedere tutto attentamente 

(ojxuderkiva) dall’alto (a[nwqen) bisogna anche soffrire, bisogna sacrificare ciò che 

si ha di sicuro per vedere413. Ma ne varrà la pena. 

Luc. Cont. 5 ERMHS Qavrrei: ajsfalw'" ga;r e{xei a{panta. metativqei  
th;n Oi[thn: ejpikulindeivsqw oJ Parnassov". ijdou; dhv, ejpavneimi au\qi": eu\ e[cei: 
pavnta oJrw': ajnavbaine h[dh kai; suv. 
CARWN fiOrexon, w\ ïErmh', th;n cei'ra: ouj ga;r ejpi; mikravn me tauvthn 
mhcanh;n ajnabibavzei". 
E. Ei[ ge kai; ijdei'n ejqevlei", w\ Cavrwn, a{panta: oujk e[ni de; a[mfw kai; ajsfalh' 
kai; filoqeavmona ei\nai. […] eu\ ge, ajnelhvluqa" kai; suv: kai; ejpeivper 
dikovrumbo" oJ Parnassov" ejsti, mivan eJkavtero" a[kran ajpolabovmenoi 
kaqezwvmeqa: su; dev moi h[dh ejn kuvklw/ periblevpwn ejpiskovpei a{panta. 

Hermes: Coraggio! Andrà tutto per il meglio. Sposta l’Eta; si rotoli sopra il 
Parnaso. Ecco fatto: salgo di nuovo. Va bene: vedo tutto. Puoi salire anche tu. 
Caronte: Porgimi la mano Hermes: Non è piccolo questo congegno sul quale mi fai 
salire. 
H.: Ma non vuoi vedere tutto, o Caronte? Non sono possibili le due cose, da una 
parte stare al sicuro e dall’altra voler vedere. […] Bene! Sei salito anche tu, e 
giacché il Parnaso ha due cime, prendiamocene una per ciascuno e sediamo; ed ora 
finalmente gira intorno lo sguardo e osserva tutto. 

Caronte dunque osserva tutto intorno (periblevpwn ejpiskovpei a{panta), 

ma non riesce ancora a mettere a fuoco. L’altezza compromette l’acribia 

                                                           
413 I due personaggi però, nonostante la difficoltà dell’impresa, hanno a disposizione i validi 
progetti letterario-architettonici creati dai poeti (Omero in particolare) e dagli autori del passato, 
dal mito (Omero è definito proprio ajrcitevktwn), a cui ispirarsi. Questi narrano infatti come Oto 
ed Efialte scalarono il cielo, o come Atlante sostiene il peso dell’intero mondo sulle sue spalle. 
Hermes, ma in particolare l’eroe satirico Caronte non devono temere, anzi devono osare, devono 
mettersi in gioco. Per l’influenza omerica nell’opera che va a costituire, come dice la studiosa 
Gómez Cardó, il «permanente telón de fondo de toda la pieza», vd. Gómez Cardó 2012. L’opera 
rientra nel genere della satira menippea, per Luciano e il rapporto con la diatriba cinica e lo 
sviluppo della satira menippea vd. Camerotto 2013b. 
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dell’osservazione e ritiene inutile tutto lo sforzo fatto per la costruzione della 

specola (mavthn to;n Parnasso;n aujth'/ Kastaliva/ kai; th;n Oi[thn kai; ta; a[lla 

o[rh metekinhvsamen). Tutto ciò che egli è in grado di vedere è molta terra e un 

grande lago (Cont. 6 ïOrw' gh'n pollh;n kai; livmnhn tina; megavlhn), montagne e 

i fiumi più grandi (o[rh kai; potamou;" meivzona"), minuscoli uomini e alcuni dei 

loro ‘nidi’ (kai; ajnqrwvpou" pavnu smikrou;" kaiv tina" fwleou;" aujtw'n)414. 

Assomiglia tutto ad un dipinto (w{sper ejn grafaì" oJràn). 

Caronte invece vuole vedere da vicino, senza essere visto, come conducono 

la loro vita gli uomini, vedere cosa fanno e sentire cosa dicono. Il traghettatore 

infatti ricorda, appena salito sulla terra, di aver assistito ad una scena assai 

ridicola. 

Luc. Cont. 6 CARWN w{sper o{te me to; prw'ton ejntucw;n ei\de" gelw'nta kai; 
h[rou ge o{ ti gelwv/hn, ajkouvsa" tino;" h{sqhn eij" uJperbolhvn. 
ERMHS Tiv de; tou'to h\nÉ 
C. ≠Epi; dei'pnon, oi\mai, klhqeiv" ti" uJpov tino" tw'n fivlwn ej" th;n uJsteraivan, 
®Mavlista h{xw,® e[fh, kai; metaxu; levgonto" ajpo; tou' tevgou" kerami;" 
ejmpesou'sa oujk oi\d≠ o{tou kinhvsanto" ajpevkteinen aujtovn. ejgevlasa ou\n oujk 
ejpitelevsanto" th;n uJpovscesin. 

Caronte: Come quando mi incontrasti la prima volta e, vedendomi ridere, mi 
domandasti perché ridevo: e infatti mi divertii oltre misura a sentire un tale. 
Hermes: Qual’era mai il fatto? 
C.: Invitato, credo, a pranzo da un amico per il giorno dopo, «Verrò senz’altro», 
disse e, mentre ancora parlava, una tegola caduta dal tetto, smossa non so da chi, lo 
uccise. Risi dunque, perché non mantenne la promessa. 

Caronte vuole burlarsi degli uomini e minaccia Hermes di tornare sulla terra 

per poter vedere e sentire meglio (e[oika de; kai; nu'n uJpokatabhvsesqai, wJ" 

ma'llon blevpoimi kai; ajkouvoimi). Dopotutto l’esempio che egli riporta ad 

Hermes, lo ha particolarmente incuriosito ed ora desidera vedere e conoscere 

tutto. 

Il racconto di Caronte è esemplare per dimostrare come gli uomini si 

intrattengono come se nulla potesse accadere loro di inaspettato. L’accettare di 
                                                           
414 Anche nell’Icaromenippo gli uomini sono paragonati ad animali, a delle formiche, e le loro 
città a tanti formicai: Icar. 19 Oi\maiv se pollavki" h[dh murmhvkwn ajgora;n eJwrakevnai, tou;" 
me;n eijloumevnou" peri; to; stovma tou' fwleou' kajn tw'/ mevsw/ politeuomevnou", ejnivou" d≠ 
ejxiovnta", eJtevrou" de; ejpaniovnta" au\qi" eij" th;n povlin. Ma anche in Cont. 15  Caronte 
paragonerà gli uomini alle vespe, che vivono nei propri alveari, ma che si pungono l’una con 
l’altra per prevalere sui più deboli: ïOrw' poikivlhn tina; th;n diatribh;n kai; mesto;n tarach'" 
to;n bivon kai; ta;" povlei" ge aujtw'n ejoikuiva" toi'" smhvnesin, ejn oi|" a{pa" me;n i[diovn ti 
kevntron e[cei kai; to;n plhsivon kentei', ojlivgoi dev tine" w{sper sfh'ke" a[gousi kai; fevrousi 
to; uJpodeevsteron. 
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buon grado l’invito a cena da parte di un amico, come se nulla possa interporsi al 

corso delle cose, è dimostrazione che l’uomo è ridicolo. L’uomo non deve vivere 

nel dubbio, ma deve tenere conto degli accidenti che possono capitargli. La morte, 

uno di questi accidenti, se così si può dire, come sa bene Caronte, è inaspettata, 

ma naturale e ineluttabile. 

Hermes riesce a rimediare e – recitando una formula (sembrerebbe magica) 

tratta da Omero (Il . 5.127-128) – fornire Caronte di una vista speciale, migliore 

addirittura di quella di Linceo (tuflo;" oJ Lugkeu;" ejkei'no" wJ" pro;" ejmev)415.  

L’azione dell’intera opera dunque si svolge sulla terra, ma i due 

protagonisti, Caronte e Hermes non si rapportano direttamente con gli uomini, si 

limitano ad osservarli dall’alto, da un punto di osservazione che loro stessi si sono 

costruiti. Ed è proprio questa l’azione satirica, l’osservazione: i due protagonisti 

sono, come riferisce il titolo, gli ejpiskopoùnte". 

È come se esistessero dunque due piani d’azione416, quello dei due 

protagonisti che osservano e quello invece degli uomini, che presenta «diversos 

escenarios espaciales – griego y bárbaros – y temporales – nunca posteriores al 

siglio V a.C. –, cuya descripción constituye la parte esencial del diálogo mismo 

entre Caronte y Hermes». Caronte infatti, iniziato all’osservazione, vede una gran 

quantità di figure notevoli del V sec. a.C., ma ecco che lo sguardo si posa sulla 

figura di Creso417. 

Caronte non solo riesce a vedere Creso che sta conversando con il saggio 

Solone, ma riesce addirittura a sentire quello che stanno dicendo. Ovviamente 

quello che Luciano riporta è una parte del cosiddetto ‘dialogo sulla felicità’, 

durante il quale il re di Lidia interroga il saggio ateniese, mostando lui le sue 

                                                           
415 Linceo, figlio di Afareo appartiene alla stirpe dei Perseidi. Egli partecipò non solo alla caccia 
del cinghiale calidonio, ma anche alla spedizione degli Argonauti ed era noto per la sua vista 
particolarmente potente. Egli era in grado di vedere attraverso gli assi di una quercia. Vd. Gantz 
1993, p. 181. 
416 Per l’identificazione di due piani d’azione all’interno dell’opera lucianea Caronte, vd. Gómez 
Cardó 2012 p. 15. 
417 Creso risulta nel contesto un personaggio particolarmente significativo se pensiamo alla 
funzione della satira che Caronte fa nei confronti dei ricchi. Il fine di Caronte era quello di 
dimostrare la vanità degli uomini che si affannano tutta la vita per i beni materiali e associano ai 
beni materiali la vera felicità. Vd. anche il passo Erodoteo 3.39-43. 
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smisurate ricchezze e chiedendogli se egli abbia mai incontrato un uomo più felice 

di lui. Solone darà una risposta che farà gioire il traghettatore dell’Ade. 

Luc. Cont. 10 SOLWN Oujdevpw oi\da, w\ Kroi'se, h]n mh; pro;" to; tevlo" ajfivkh/ 
tou' bivou: oJ ga;r qavnato" ajkribh;" e[legco" tw'n toiouvtwn kai; to; a[cri pro;" 
to; tevrma eujdai-movnw" diabiw'nai. 

Solone: Non lo so, o Creso, finché non sia giunto alla fine della tua vita; la morte 
infatti e l’aver vissuto fino all’ultimo felicemente costituiscono la prova infallibile 
di una cosa come questa. 

Caronte ora posa lo sguardo su un particolare a lui sconosciuto. Gli 

appaiono degli uomini, che portano sulle spalle dei mattoni, del tutto particolari. 

Come uno straniero egli vede per la prima volta qualcosa di nuovo: l’oro, e non 

può far altro che meravigliarsi e interrogare Hermes. Ma non comprende perché 

gli uomini si affatichino tanto per esso. 

Luc. Cont. 11 CARWN ajlla; tivna" ejkeivnou" oJ Kroi'so" ejkpevmpei h] tiv ejpi; 
tw'n w[mwn fevrousiÉ 
ERMHS Plivnqou" tw'/ Puqivw/ crusa'" ajnativqhsi misqo;n tw'n crhsmw'n uJf≠ w|n 
kai; ajpolei'tai mikro;n u{steron: filovmanti" de; aJnh;r ejktovpw". 
C. ≠Ekei'no gavr ejstin oJ crusov", to; lampro;n o} ajpostivlbei, to; u{pwcron met≠ 
ejruqhvmato"É nu'n ga;r prw'ton ei\don, ajkouvwn ajeiv. 
E. ≠Ekei'no, w\ Cavrwn, to; ajoivdimon o[noma kai; perimavchton. 
C. Kai; mh;n oujc oJrw' o{ ti to; ajgaqo;n aujtw'/ provsestin, eij mh; a[ra e{n ti 
movnon, o{ti baruvnontai oiJ fevronte" aujtov. 

Caronte: Ma chi sono quelli, che Creso invia in missione e che cosa portano sulle 
spalle? 
Hermes: Offre ad Apollo Pizio dei mattoni d’oro in compenso dell’oracolo, per il 
quale poco dopo andrà in rovina: ha una singolare passione per gli indovini. 
C. Quello, dunque, è l’oro, quella cosa lucente, che brilla, pallidina con un po’ di 
rossore? Ne ho sentito sempre parlare, ma lo vedo ora per la prima volta. 
H. Quella, o Caronte, è la parola celebrata e contesa. 

Hermes avrà modo di elencare e di illustrare concretamente al compagno di 

viaggio, che spaesato non capisce, quanti sono i mali che quel tipo di metallo 

causa sulla terra: guerre (o{soi povlemoi dia; tou'to), furti (lh/sthvria), spergiuri 

(ejpiorkivai), omicidi (fovnoi), prigionie (desma;), lunghe navigazioni, traffici 

(ejmporivai) e servitù (doulei'ai). 

Ma ancora Caronte non capisce, egli conosce il bronzo (oi\da ga;r to;n 

calkovn), e anzi gli sembra che non vi sia molta differenza dall’obolo che egli 

stesso richiede al momento del transito nell’aldilà (to; mh; polu; tou' calkou' […] 

ojbolovn, wJ" oi\sqa, para; tw'n katapleovntwn eJkavstou ejklevgwn). Hermes però 



225 
 

lo guida nuovamente, egli conosce bene questa materia e sa bene, potendo volare, 

quanto gli uomini si affannino per essa. 

Luc. Cont. 11 CARWN Deinhvn tina levgei" tw'n ajnqrwvpwn th;n ajbelterivan, 
oi} tosou'ton e[rwta ejrw'sin wjcrou' kai; barevo" kthvmato". 

Caronte: Dici così che è enorme la stoltezza degli uomini, quali amano di tanto 
amore una materia pallida e pesante. 

Caronte però avrà la fortunata occasione di assistere personalmente alla 

discussione tra Solone e Creso e in questo modo otterrà la dimostrazione 

inconfutabile che gli uomini sono davvero ingenui e ridicoli. Essi non solo 

pensano che l’oro faccia la loro felicità, ma che faccia anche la felicità degli dei, 

offrendo grandi doni. E la dimostrazione di tale stoltezza (a[noia) sarà la 

punizione che Creso dovrà subire. Hermes infatti ha la capacità di vedere il futuro 

e di sentire le parole che Cloto, una delle Moire, ha appena ‘filato’ sul conto di 

Creso, ma anche sul conto di Policrate e sul conto di molti altri che come questi 

hanno basato la loro vita su un bene così vacuo come la ricchezza418. 

Luc. Cont. 13 ERMHS memnhvsetai d≠ ou\n mikro;n u{steron tou' Sovlwno", 
o{tan aujto;n devh/ aJlovnta ejpi; th;n pura;n uJpo; tou' Kuvrou ajnacqh'nai: h[kousa 
ga;r th'" Klwqou'" prwv/hn ajnaginwskouvsh" ta; eJkavstw/ ejpikeklwsmevna, ejn 
oi|" kai; tau'ta ejgevgrapto, Kroi'son me;n aJlw'nai uJpo; Kuvrou, Ku'ron de; aujto;n 
uJp≠ ejkeinhsi; th'" Massagevtido" ajpoqanei'n. […] Tovmuri" […]  kai; th;n 
kefalhvn ge ajpotemou'sa tou' Kuvrou au{th ej" ajsko;n ejmbalei' plhvrh ai{mato". 

Hermes: Ma si ricorderà di Solone fra poco, quando, caduto prigioniero, sarà fatto 
salire sul rogo da Ciro: ho udito or ora Cloto leggere il destino di ciascuno e fra 
l’altro era scritto che Creso deve essere catturato da Ciro e Ciro, a sua volta, ucciso 
da quella Massagetide là. […] Tomiri […] tagliata la testa di Ciro costei la getterà 
in un otre pieno di sangue. 

Nuovamente Luciano presenterà una scena teatrale: gli uomini vivono sulla 

terra inconsapevoli che sopra di loro stanno le Parche, che filano i loro destini, 

decidendone la sorte. Esse li muovono sulla scena come dei burattini. Le loro vite, 

le loro città sono piene di odio, di rancore, di liti, di timori, di piaceri, di ire, di 

passioni, e i loro destini si incrociano l’uno con l’altro come una matassa 

aggrovigliata. 

                                                           
418 Cloto, figlia della Notte era una delle Chere che avevano il compito di filare i destini degli 
uomini. Erano, oltre a Cloto (colei che fila) per l’appunto, Lachesis (colei che sancisce le parti) e 
Atropo (colei che è immutabile e inflessibie), cf. Hes. Th. 217-219 e 904-906, vd. Gantz 1993, p. 
532. 
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Ma i fili che li tengono legati alla vita sono sottili (lepto;n eJkavstw/ nh'ma), 

la morte è sempre vigile e pronta ad accoglierli e questi non fanno altro che 

sprecare le loro vite per beni futili e per stolte passioni. La stoltezza umana li 

condanna ad una vita breve ed effimera (touvtwn de; hJ a[gnoia me;n kavtw 

sunanamevmiktai aujtoi'" kai; sumpoliteuvetai). Se solo si ricordassero che 

sono mortali, forse rimedierebbero a tanta stupidità, ma non si fermano mai, 

stanno sempre ad affannarsi e quando improvvisamente giunge l’ora, si disperano 

e si strappano i capelli419. 

Luc. Cont. 17 eij de; eujqu;" ejx ajrch'" ejnenovoun o{ti qnhtoiv tev eijsin aujtoi; kai; 
ojlivgon tou'ton crovnon ejpidhmhvsante" tw'/ bivw/ ajpivasin w{sper ejx ojneivrato" 
pavnta uJpe;r gh'" ajfevnte", e[zwn te a]n swfronevsteron kai; h|tton hjniw'nto 
ajpoqanovnte": nu'n de; eij" ajei; ejlpivsante" crhvsesqai toi'" parou'sin, 
ejpeida;n ejpista;" oJ uJphrevth" kalh'/ kai; ajpavgh/ pedhvsa" tw'/ puretw'/ h] th'/ 
fqovh/, ajganaktou'si pro;" th;n ajgwgh;n ou[pote prosdokhvsante" 
ajpospasqhvsesqai aujtw'n. 

Se invece riflettessero subito fin da principio che la loro natura è di mortali e che, 
dopo aver soggiornato nella vita questo poco tempo, se ne allontaneranno come da 
un sogno lasciando ogni cosa sulla terra, vivrebbero più saggiamente e 
soffrirebbero meno quando muoiono; ma nella realtà, avendo confidato di avere per 
sempre quello che hanno, nel momento in cui l’inviato si presenta, li chiama e li 
conduce via incatenandoli con la febbre o la consunzione, protestano pieni di 
sdegno, poiché non si erano mai aspettati che un giorno sarebbero stati divisi dai 
loro averi. 

Finalmente Caronte giunge alla conoscenza del perché gli uomini tanto si 

disperano di morire e di lasciare ciò che avevano in vita sulla terra. Egli vorrebbe 

gridare a tutti loro quanto stolti sono, vorrebbe ricordare loro che tutto ciò di cui 

ora in vita vanno vantandosi, tutto ciò per cui vanno affannandosi, tutto ciò che è 

motivo di guerra di litigi e di soprusi, sarà loro tolto al momento del trapasso. Ma 

Hermes lo dissuaderà, la stoltezza regna sovrana, è una malattia incurabile e per 

usare una metafora che Caronte possa capire senza fraintendimenti, ‘l’ignoranza 

fa ai vivi, ciò che Lete fa ai morti’ (o{per ga;r par≠ uJmi'n hJ Lhvqh duvnatai, 

tou'to ejntau'qa hJ a[gnoia ejrgavzetai). 

                                                           
419 Come accade nel Lutto, nel quale Luciano critica l’atteggiamento dell’uomo nei confronti della 
morte. Caronte (Cont. 19) paragonerà la vita ad un soffio. Le vite degli uomini sono come bolle 
d’aria sotto l’acqua, che venendo a galla si gonfiano e poi scoppiano. Alcune durano più a lungo, 
altre in un attimo scoppiano, ma tutti gli uomini sono destinati a morire, tutte le bolle a scoppiare: 
pa'si d≠ ou\n ajporragh'nai ajnagkai'on. 
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Luc. Cont. 20 CARWN Kai; toiou'toi o[nte", w\ ïErmh', oJra'/" oi|a poiou'si  
kai; wJ" filotimou'ntai pro;" ajllhvlou" ajrcw'n pevri kai; timw'n kai; kthvsewn 
aJmillwvmenoi, a{per a{panta katalipovnta" aujtou;" dehvsei e{na ojbolo;n 
e[conta" h{kein par≠ hJma'". […]  ®ÇW mavtaioi, tiv ejspoudavkate peri; tau'taÉ 
pauvsasqe kavmnonte": ouj ga;r eij" ajei; biwvsesqe: oujde;n tw'n ejntau'qa semnw'n 
aji?diovn ejstin, oujd≠ a]n ajpagavgoi ti" aujtw'n ti su;n auJtw'/ ajpoqanwvn, ajll≠ 
ajnavgkh to;n me;n gumno;n oi[cesqai, th;n oijkivan de; kai; to;n ajgro;n kai; to; 
crusivon ajei; a[llwn ei\nai kai; metabavllein tou;" despovta".® […] 
ERMHS ÇW makavrie, oujk oi\sqa o{pw" aujtou;" hJ a[gnoia kai; hJ ajpavth 
diateqeivkasin. 

Caronte: E pur essendo tali, tu vedi, o Hermes, come si comportano e con quanta 
ambizione gareggiano fra di loro per ottenere cariche, onori, possedimenti, tutte 
cose che dovranno lasciare per venire da noi con un solo obolo. […] «O stolti, dirò, 
perché vi date pena per queste cose? Cessate i vostri affanni: non vivrete per 
sempre. Nessuna delle cose che qui sono importanti è eterna e nessuno, morendo, 
può portarsene alcuna con sé, perché è stabilito che se ne vada nudo e che la casa, 
il campo, l’oro siano di altri continuamente e cambino i padroni». 
Hermes: Ma tu non sai, mio caro, come li hanno ridotti l’ignoranza e l’inganno. 

Per gli uomini dunque non c’è nulla da fare. Come la ruota della vita e della 

fortuna continua a girare, togliendo e donando, anche loro continueranno a 

commettere errori, a farsi guerra, come appare a Caronte stiano facendo 

Lacedemoni e Argivi poco più in là (C. tivne" ejkei'noiv eijsin oiJ polemou'nte" h] 

uJpe;r tivno" ajllhvlou" foneuvousinÉ E. ≠Argeivou" oJra'/" kai; Lakedaimonivou"). 

Questo è il mondo (Ou{tw me;n tau'ta e[stai), ma ora è giunto il momento per i 

due protagonisti di ritornare ciascuno al proprio posto. 

5.4.4 La katabasis filosofica al Pireo 

Il dialogo la Nave o i desideri sebbene apparentemente non si presenti come 

un’opera filosofica, effettivamente essa, non solo è costruita sul repertorio della 

diatriba cinico-stoica, ma anche si rifà proprio al modello della Repubblica 

platonica. Quest’ultima si apre infatti con Socrate appena tornato in città, dopo 

essere disceso al porto. Nell’opera lucianea invece Licino e i suoi tre amici, sono 

scesi al porto del Pireo per vedere la grande nave oneraria romana che da poco è lì 

approdata (ejx a[steo" h{kein h] ojyomevnou" to; ploi'on). Le somiglianze tra il 

passo iniziale della Repubblica platonica e l’immagine generale che si trae 

dall’opera lucianea sono notevoli. 

Plat. Resp. 327a-c Katevbhn cqe;" eij" Peiraia' meta; Glauvkwno" tou' 
≠Arivstwno" proseuxovmenov" te th'/ qew'/ kai; a{ma th;n eJorth;n boulovmeno" 
qeavsasqai tivna trovpon poihvsousin a{te nu'n prw'ton a[gonte". kalh; me;n ou\n 
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moi kai; hJ tw'n ejpicwrivwn pomph; e[doxen ei\nai, ouj mevntoi h|tton ejfaivneto 
prevpein h}n oiJ Qra'/ke" e[pempon. proseuxavmenoi de; kai; qewrhvsante" 
ajph'/men pro;" to; a[stu. katidw;n ou\n povrrwqen hJma'" oi[kade wJrmhmevnou" 
Polevmarco" oJ Kefavlou ejkevleuse dramovnta to;n pai'da perimei'naiv eJ 
keleu'sai. kaiv mou o[pisqen oJ pai'" labovmeno" tou' iJmativou, Keleuvei uJma'", 
e[fh, Polevmarco" perimei'nai. Kai; ejgw; metestravfhn te kai; hjrovmhn o{pou 
aujto;" ei[h. Ou|to", e[fh, o[pisqen prosevrcetai: ajlla; perimevnete. ≠Alla; 
perimenou'men, h\ d≠ o}" oJ Glauvkwn. Kai; ojlivgw/ u{steron o{ te Polevmarco" h|ke 
kai; ≠Adeivmanto" oJ tou' Glauvkwno" ajdelfo;" kai; Nikhvrato" oJ Nikivou kai; 
a[lloi tine;" wJ" ajpo; th'" pomph'". 

Discesi ieri al Pireo con Glaucone figlio di Aristone per rivolgere la mia preghiera 
alla dea e nello stesso tempo perché volevo vedere in che modo si sarebbe celebrata 
la festa: la si faceva ieri appunto per la prima volta. Ebbene, proprio bella mi 
sembrò la processione degli abitanti del luogo e non meno decorosa mi parve 
quella condotta dai Traci. Facemmo le nostre preghiere e assistemmo alla 
cerimonia e stavamo poi tornando verso al città, quando da lontano Polemarco 
figlio di Cefalo ci vide incamminati alla volta di casa ed ordinò al ragazzo di 
correre a raggiungerci e di invitarci ad attenderlo. E il ragazzo, afferratomi di dietro 
per il mantello, disse: – Polemarco  vi prega di aspettarlo. – io mi voltai e gli chiesi 
dove egli fosse. – Eccolo, rispose, qui dietro, sta venendo. Su! Attendete. – 
Attenderemo, disse Glaucone. Poco dopo giunsero Polemarco, Adimanto fratello di 
Glaucone, Nicerato figlio di Nicia e alcuni altri, probabilmente di ritorno dalla 
processione. 

Socrate afferma di essere sceso (katevbhn) al porto per il desiderio di vedere 

la processione (th;n eJorth;n boulovmeno" qeavsasqai) e rivolgere la propria 

preghiera alla dea Bendis (proseuxovmenov" te th'/ qew'). Egli, dopo aver assistito 

e preso parte alla processione stessa insieme all’amico Glaucone, vorrebbe fare 

ritorno in città, ma viene trattenuto da Polemarco, Aristone e altri suoi discepoli, 

che lo convincono a fermarsi in casa di Cefalo (padre di Polemarco), dove 

discuteranno di ricchezza, di verità e di giustizia. 

Le somiglianze di cui abbiamo parlato divengono ora evidenti. Come 

Socrate era andato per pregare la divinità (proseuxovmeno"), così il titolo 

dell’opera lucianea riporta il termine eujchv (esso significa infatti sia ‘preghiera’, 

come nel caso platonico, ma anche ‘desiderio’, significato più consono all’opera 

lucianea), così anche il movimento verso il basso, inteso come discesa al porto, 

sebbene venga reso nei due casi da due verbi differenti (nella Repubblica: 

katabaivnw, nella Nave: ejx a[steo" h{kein) resta un fattore comune. In entrambi i 

casi, inoltre, il viaggio al porto è dettato dal desiderio di vedere da parte dei 

protagonisti. 
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Nel caso di Socrate vi è appunto il desiderio di prendere parte alla 

celebrazione dei riti della dea Bendis (Katevbhn cqe;" eij" Peiraia' […] 

proseuxovmenov" te th'/ qew'/ kai; a{ma th;n eJorth;n boulovmeno" qeavsasqai). 

Nel caso di Luciano, il desiderio è dettato dall’arrivo in città di una nave 

oneraria romana. Timolao, in particolare, si presenta fin da subito come il 

personaggio più interessato alle stranezze che si possono vedere in giro per la città 

(filoqeavmwn). Licino, alias Luciano, canzona l’amico paragonando il suo 

desiderio di assistere ad uno spettacolo fuori del comune ad un avvoltoio che vola 

a sentinella sopra il cadavere della preda. 

Luc. Navig. 1 LUKINOS Oujk ejgw; e[legon o{ti qa'tton tou;" gu'pa" e{wlo" 
nekro;" ejn fanerw'/ keivmeno" h] qevamav ti tw'n paradovxwn Timovlaon dialavqoi, 
ka]n eij" Kovrinqon devoi ajpneusti; qevonta ajpievnai dia; tou'toÉ ou{tw 
filoqeavmwn suv ge kai; a[okno" ta; toiau'ta. 

Licino: Non lo dicevo io che sfuggirebbe più facilmente agli avvoltoi un cadavere 
giacente da tempo all’aperto che uno spettacolo fuori del comune a Timolao, anche 
se per questo dovesse andare a Corinto di corsa senza prendere fiato? Così curioso 
tu sei di vedere e pronto in tal genere di cose. 

Timolao giustifica la sua curiosità in modo semplice, come farebbe un 

bambino, indicando col dito l’oggetto in questione. Egli afferma che un evento di 

quella portata non se lo sarebbe perso nessuno, nemmeno Licino stesso che ora lo 

stava criticando. 

Luc. Navig. 1 TIMOLAOS Tiv ga;r e[dei poiei'n, w\ Luki'ne, scolh;n a[gonta  
puqovmenon ou{tw" uJpermegevqh nau'n kai; pevra tou' mevtrou ej" to;n Peiraia' 
katapepleukevnai mivan tw'n ajp≠ Aijguvptou ej" ≠Italivan sitagwgw'nÉ oi\mai de; 
kai; sfwv, sev te kai; Savmippon toutoniv, mh; kat≠ a[llo ti ejx a[steo" h{kein h] 
ojyomevnou" to; ploi'on. 

Timolao: Che cosa dovevo fare, o Licino, avendo tempo, quando ho saputo che una 
nave di così smisurata grandezza è approdata al Pireo, una di quelle che trasportano 
il grano dall’Egitto in Italia? Penso che anche voi due, tu e Samippo che è con te, 
siate venuti dalla città per nessun’altra ragione che per vedere la nave. 

Timolao, infatti, non è l’unico che è andato fino al Pireo da Atene per 

vedere. Anche Licino e con lui, altri due compagni: Adimanto che però si è perso 

nella folla, e Samippo. 

Luc. Navig. 1 LUKINOS Nh; Diva, kai; ≠Adeivmanto" oJ Murrinouvsio" ei{peto 
meq≠ hJmw'n, ajll≠ oujk oi\d≠ o{pou nu'n ejkei'nov" ejstin ajpoplanhqei;" ejn tw'/ 
plhvqei tw'n qeatw'n. a[cri me;n ga;r th'" new;" a{ma h[lqomen kai; ajniovnte" ej" 
aujth;n, su; mevn, oi\mai, Savmippe, prohv/ei", meta; se; de; oJ ≠Adeivmanto" h\n, ei\t≠ 
ejgw; met≠ ejkei'non ejcovmeno" aujtou' ajmfotevrai", kaiv me dia; th'" ajpobavqra" 
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o{lh" parevpemye ceiragwgw'n uJpodedemevnon ajnupovdhto" aujto;" w[n, to; ajpo; 
touvtou de; oujkevti aujto;n ei\don ou[te e[ndon ou[te ejpei; katelhluvqamen. 

Licino: Certo, per Zeus; e veniva con noi anche Adimanto di Mirrinunte, ma si è 
smarrito tra la folla dei visitatori e non so dove ora sia. Fino alla nave siamo 
arrivati insieme e, mentre salivamo, tu, Samippo, andavi avanti – mi sembra – e 
dietro di te c’era Adimanto, poi, dopo di lui, io, aggrappato a lui con tutte e due le 
mani; mi ha sostenuto conducendomi per mano attraverso tutta la passerella, dato 
che lui era scalzo, mentre io avevo le scarpe, ma da quel momento non l’ho più 
veduto, né sulla nave né quando siamo scesi a terra. 

Adimanto molto probabilmente, come sospettano gli amici, deve essersi 

perso correndo dietro a qualche fanciullo egiziano, membro della ciurma. Fatto sta 

che gli amici non si preoccupano più di tanto. Adimanto conosce la strada del 

ritorno, se vuole, potrà tornarsene a casa solo. 

Tutti rimangono affascinati dal grande spettacolo di quella nave. Luciano la 

descrive attentamente. L’effetto che ne deriva è di averla davvero dinnanzi agli 

occhi. Samippo meravigliato (Navig. 5 qaumavsia pavnta moi e[doxen) ne esalta 

le dimensioni, utilizzando misure precise (Navig. 5 hJlivkh nau'", ei[kosi, eJkato;n 

phvcewn to; mh'ko", eu\ro" de; uJpe;r to; tevtarton mavlista touvtou,; h|/ 

baquvtaton ejnneva pro;" toi'" ei[kosi) ma a volte si lascia prendere un po’ la 

mano ed esagera (Navig. 6 kai; to; tw'n nautw'n plh'qo" stratopevdw/ a[n ti" 

eijkavseien. ejlevgeto de; kai; tosou'ton a[gein si'ton, wJ" iJkano;n ei\nai pa'si 

toi'" ejn th'/ ≠Attikh'/ ejniauvsion pro;" trofhvn)420. Egli riporta però un dato 

importante: il nome della nave, Iside421. 

Nel corso del dialogo, uno dei personaggi, Timolao, si fa portavoce di un 

resoconto del viaggio. Questi infatti riferisce agli amici di essere stato messo a 

                                                           
420 L’esagerazione viene utilizzata in Luciano appositamente in funzione derisoria. Scarcella 1985 
si occupa proprio dell’uso del numero in Luciano. Oltre all’uso dell’esagerazione, egli analizza 
anche come alcuni numeri siano piuttosto ricorrenti nell’opera dell’autore. 
421 È proprio grazie alla testimonianza di Luciano che noi sappiamo come erano fatte le navi 
onerarie romane che trasportavano il grano alla capitale, facendo spola tra la città e Alessandria 
d’Egitto. Vd. anche Casson 1978, pp. 127-128. «Lunga più di cinquantacinque metri, larga più di 
tredici, con una stiva profonda anch’essa tredici metri: era veramente una nave poderosa, 
probabilmente in grado di portare più di mille tonnellate di grano, circa il triplo carico trasportato 
dai mercantili che facevano la spola tra l’Europa e l’America prima del 1820. […] L’Isis stava al 
sommo della scala, era l’ammiraglia della flotta mercantile romana, la nave più grande e 
perfezionata sulla quale un passeggero potesse acquistare passaggio» (Casson 1978, p. 128). La 
navigazione era già di per sé qualcosa di pericoloso, possiamo solo immaginare cosa volesse dire 
navigare su quelle imbarcazioni piuttosto modeste che invece si occupavano del ‘servizio 
costiero’. Molto efficaci sono i racconti di Sinesio, intellettuale greco del V secolo d.C., in 
particolare una lettera indirizzata al fratello, nella quale narra la precarissima navigazione su una di 
queste piccole imbarcazioni che egli intraprese da Alessandria a Cirene (nel 404 d.C. circa). 
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conoscenza dal nocchiero stesso della nave, che l’Iside è giunta al porto del Pireo 

per un motivo preciso: una tempesta. Timolao narra dunque della difficile 

navigazione che il capitano ha dovuto affrontare – ricordando la propria 

esperienza personale e i propri viaggi per mare – della temerarietà che egli ha 

dimostrato affrontando il pericolo, permettendogli di ricondurre la nave, il suo 

carico e tutto il suo equipaggio sani e salvi a terra. La sua è stata una vera e 

propria ‘impresa’ degna di nota e per questo merita di essere raccontata. 

Timolao, come se facesse il resoconto di un proprio viaggio, cerca di 

richiamare l’attenzione degli amici, suscitando in essi la curiosità. Egli desidera 

che il suo pubblico lo acclami e gli chieda di continuare la narrazione. Licino non 

mancherà di assecondarlo (ironicamente). 

Luc. Navig. 7 TIMOLAOS hjkouvsate de; o{pw" deu'ro kathvgage to; ploi'on, 
oi|a e[paqon plevonte" h] wJ" oJ ajsth;r aujtou;" e[swsenÉ 
LUKINOS Ou[k, w\ Timovlae, ajlla; nu'n hJdevw" a]n ajkouvsaimen. 

Timolao: Ma avete sentito come ha condotto in porto la nave, quale avventura 
hanno vissuto durante la navigazione e come la stella li ha salvati? 
Licino: No Timolao, ma lo sentiremmo volentieri adesso. 

Timolao assicura che il capitano gli ha raccontato lui stesso la vicenda, e 

questo dovrebbe garantirne la veridicità; anche se però siamo già a conoscenza del 

fatto che i viaggiatori sono soliti aggiungere dettagli ai loro resoconti e alle 

esperienze vissute poco veridici. Il capitano, e a sua volta Timolao, riporta punti 

geografici ben precisi della rotta percorsa (e di questo non c’era da stupirsi visto 

che i nocchieri percorrevano abbastanza frequentemente quelle tratte, visto 

l’approvvigionamento di grano doveva essere frequente), sempre per dare una 

patina di veridicità a quello che sta raccontando. Inoltre Timolao afferma di 

sapere bene anche lui, dato che anch’egli in passato, navigando, ha visto con i 

propri occhi (Navig. 8 oi\da dev pote parapleuvsa" kai; aujto;" Celidoneva"), 

che vi è un punto tra Egitto e Grecia, dove il mare è particolarmente infido (le 

isole Chelidonie)422. 

                                                           
422 Le isole Chelidonie corrispondono all’attuale Capo Gelidonya, vicino Finike, in Turchia. In 
questo luogo è stato rinvenuto il relitto di una nave mercantile fenicia (1200 a.C.). Sembra infatti 
che questo punto fosse particolarmente pericoloso a causa del fondale roccioso piuttosto irregolare 
e che lì imperversassero forti venti. 
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Il capitano riferisce, per dare enfasi ancor più al suo racconto, che questo 

disastro li aveva colpiti di notte, quando tutto era coperto dall’oscurità (Navig. 9 

toiau'ta kai; sfa'" katalabei'n e[fasken oJ nauvklhro" e[ti kai; nukto;" ou[sh" 

kai; zovfou ajkribou'"). Ma questo non basta, il capitano infatti riferisce che gli 

dei, impietositi dai loro lamenti, accesero un fuoco in Licia, che al pari di un faro 

potesse guidarli nella navigazione, e anche che i Dioscuri in persona posero in 

cime all’albero della nave una stella luminosa (lampro;n ajstevra) che li salvò 

dalla sciagura e permise loro di continuare la navigazione, se pur deviando verso 

l’Egeo, fino a giungere al porto del Pireo. 

Luciano nuovamente crea un racconto verosimile che ha pretese di 

veridicità (viste le numerose rassicurazioni che Timolao fa in prima persona ‘io ho 

visto’, ‘lui stesso me lo ha riferito’, etc.), ma che diventa occasione per 

ridicolizzare nuovamente il mito e la tradizione. Egli infatti presenta l’intervento 

divino per giustificare la via di fuga dalla tempesta. Nuovamente l’uomo si 

discosta dalla realtà e tenta di dare spiegazione ai fenomeni attraverso l’intervento 

divino. 

Per quanto interessante possa essere lo spettacolo della nave e stupefacente 

l’azione del capitano, che è riuscito a trarre in salvo il suo equipaggio, grazie 

anche all’intervento divino, questa prima parte della narrazione è solo funzionale 

a quello che avverrà dopo. 

Ecco che però riappare in scena dal nulla Adimanto. Gli amici lo chiamano, 

ma egli è assorto completamente nei suoi pensieri. I compagni dovranno 

raggiungerlo e tirarlo per la veste per ricondurlo alla realtà423. Adimanto decide 

dunque, dopo numerose sollecitazioni, di rendere partecipi gli amici del suo 

fantasticare e propone un gioco che li possa intrattenere nel lungo cammino di 

ritorno che separa il porto dalla città. 

Luc. Navig. 16 TIMOLAOS Kai; ejpeivper e[ti polu; hJmi'n to; loipovn ejstin 
pro;" to; a[stu, dielovmenoi tetrach' th;n oJdo;n kata; tou;" ejpibavllonta" 
eJkavstw/ stadivou" aijtw'men a{per a]n dokh'/ para; tw'n qew'n. ou{tw ga;r a]n hJma'" 
o{ te kavmato" lavqoi kai; a{ma eujfranouvmeqa w{sper hJdivstw/ ojneivrati eJkousivw/ 
peripesovnte", ejf≠ o{son boulovmeqa, eu\ poihvsonti hJma'": par≠ aujtw'/ ga;r 

                                                           
423 Adimanto si comporta come un vero e proprio filosofo. Egli cammina e rimugina tra sé e sé, 
guardando verso l’alto pensieri lontani dalla realtà, talmente lontani, che chi tenta di comunicare 
con lui è costretto a tirarlo per la veste per attirarne l’attenzione. Il tirare per la veste il filosofo per 
far sì che ritorni con i piedi per terra è un tratto che compare anche nelle opere platoniche. 
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eJkavstw/ e[stw to; mevtron th'" eujch'", kai; oiJ qeoi; pavnta uJpokeivsqwsan 
parevxonte", eij kai; th'/ fuvsei ajpivqana e[stai. to; de; mevgiston, ejpivdeixi" 
e[stai to; pra'gma o{sti" a]n a[rista crhvsaito tw'/ plouvtw/ kai; th'/ eujch'/, 
dhlwvsei ga;r oi|o" a]n kai; plouthvsa" ejgevneto. 

Timolao: E poiché è ancora molto il cammino che ci resta per arrivare in città, 
dividiamo in quattro parti la strada e ciascuno di noi, nel corso degli stadii che gli 
toccano, domandi agli dei ciò che gli pare. Così non sentiremo la stanchezza e nello 
stesso tempo saremo felici, come se ci fosse capitato di fare un bellissimo sogno a 
nostro piacere, destinato a beneficarci per quanto tempo vogliamo. Sia a 
discrezione di ciascuno la misura del desiderio espresso con la preghiera e sia 
presupposto che gli dei concedano qualunque cosa, anche se per la natura di questa 
ne sarà incredibile la concessione. E – punto che è il più importante – ciò che 
faremo mostrerà chi meglio saprebbe valersi della ricchezza e della preghiera: 
rivelerà, infatti, qual genere di uomo sarebbe diventato, se si fosse arricchito. 

La tensione tra reale e immaginario, tra realtà e finzione è costante: alle 

diverse narrazioni in cui vengono presentati i desideri meno realizzabili dei 

protagonisti, viene contrapposta la cornice della realtà, a cui Licino, in particolare, 

rimane legato. I suoi tre interlocutori infatti – Adimanto, Samippo e Timolao –, 

rimangono legati alla dimensione del fantastico, del sogno (Navig. 46), mentre 

Licino, il vero attore-guida dell’intero dialogo, pilota come un capitano della 

nave, le narrazioni dei compagni, rovesciando la loro nave, le loro certezze 

illusorie, facendole affondare, richiamandoli così alla realtà, alla concretezza e 

alla gravità della vita reale. 

In quasi tutte le opere lucianee compaiono metafore tratte dal gergo nautico 

o comunque dall’ambito della navigazione e del viaggio in mare. Adimanto 

infatti, interrotto sul più bello del suo sogno (che egli definisce un ‘pensiero 

vuoto’, kenhv e[nnoia) dagli strattoni degli amici che lo richiamano alla realtà, 

paragona l’interruzione ad una nave che prima sospinta da venti favorevoli verso 

terra, improvvisamente, ora, viene sballottata dalle onde, capovolta e fatta 

affondare insieme a tutto il suo carico. 

Luc. Navig. 13 ADEIMANTOS nuni; de; h[dh kai; e[pleon uJf≠ aJpavntwn 
eujdaimonizovmeno" tw'n ejpibatw'n fobero;" toi'" nauvtai" kai; mononouci; 
basileu;" nomizovmeno". e[ti dev moi ta; kata; th;n nau'n eujqetivzonti kai; ej" 
limevna povrrwqen ajpoblevponti ejpistav", w\ Luki'ne, katevdusa" to;n plou'ton 
kai; ajnevtreya" eu\ ferovmenon to; skavfo" oujrivw/ th'" eujch'" pneuvmati. 
LUKINOS Oujkou'n, w\ gennai'e, labovmenov" mou a[page pro;" to;n strathgo;n 
w{" tina peirath;n h] katapontisthvn, o}" thlikou'ton nauavgion ei[rgasmai, 
kai; tau'ta ejn gh'/ kata; th;n ejk Peiraiw'" ej" to; a[stu. 

Adimanto: Ed ora io già navigavo, stimato felice da tutti i passeggeri, temuto 
dall’equipaggio e considerato quasi un re. Ma, mentre io stavo ancora sistemando 
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le cose sulla nave e da lontano puntavo gli occhi sul porto, tu, o Licino, venutomi 
accanto, hai affondato la ricchezza e capovolto l’imbarcazione che filava 
assecondata dal vento favorevole del mio desiderio. 
Licino: E allora, illustrissimo, prendimi e portami dal comandante del porto come 
un pirata o un affondatore, visto che ho provocato un tal naufragio, e per di più a 
terra, sulla strada che va dal Pireo alla città. 

Ma Licino non potrà fare altro che deriderlo: il suo è sicuramente un 

naufragio dei peggiori, tanto più che è avvenuto sulla terra, dato che si trovano 

sulla strada che li sta riportando a casa dal Pireo. Licino/Luciano incarna la realtà, 

i valori concreti e reali, mentre gli amici la fantasia, l’impossibile, la finzione, 

tutto ciò che è irrealizzabile e i falsi valori a cui gli uomini sono indissolubilmente 

legati.  

Licino agirà allo stesso modo anche con Samippo. Quest’ultimo infatti 

immaginandosi come un nuovo Alessandro conquistatore di popoli, nel bel mezzo 

di una battaglia, assegnando a ciascuno dei compagni un ruolo nella sua 

spedizione conquistatrice fantastica, chiede a Licino cosa fare, Licino risponde, 

staccandosi dalla narrazione e riappropriandosi della dimensione del reale, di 

fermarsi. 

Samippo replica e riprende Licino, ovviamente, ricordandogli di trovarsi 

ancora sul campo di battaglia a Babilonia, e non ad Atene di ritorno verso la città. 

Luc. Nav. 35 SAMIPPOS su; de; tiv, w\ Luki'ne, dokimavzei"É 
LUKINOS ≠Egwv soi fravsw. ejpeidh; kekmhvkamen suntovnw" oJdeuvonte", 
oJpovte kathv/eimen e{wqen ej" to;n Peiraia', kai; nu'n h[dh triavkontav pou 
stadivou" prokecwrhvkamen kai; oJ h{lio" poluv", kata; meshmbrivan ga;r h[dh 
mavlista, ejntau'qav pou ejpi; ta;" ejlaiva" ejpi; th'" ajnatetrammevnh" sthvlh" 
kaqivsanta" ajnapauvsasqai, ei\ta ou{tw" ajnastavnta" ajnuvein to; loipo;n ej" 
to; a[stu. 
S. fiEti ga;r ≠Aqhvnhsin, w\ makavrie, ei\nai dokei'", o}" ajmfi; Babulw'na ejn tw'/ 
pedivw/ pro; tw'n teicw'n ejn tosouvtoi" stratiwvtai" kavqhsai peri; tou' 
polevmou diaskopouvmeno"É 
L. Eu\ ge uJpevmnhsa". ejgw; de; nhvfein w[/mhn kai; u{par ajpofanei'sqai th;n 
gnwvmhn. 

Samippo: E tu, o Licino, che cosa concludi esaminando la situazione? 
Licino: Te lo dirò. Poiché ci siamo stancati camminando a passo sostenuto, quando 
all’alba scendevamo al Pireo, ed ora abbiamo già percorso circa trenta stadii e il 
sole picchia – siamo già verso mezzogiorno –, io dico di fare una sosta qui 
nell’oliveto sedendoci sulla stele abbattuta, poi di alzarci, dopo aver così riposato, e 
compiere quanto di strada fino alla città. 
S.: Ma allora tu, beato uomo, credi di essere ancora in Atene, mentre siedi nella 
pianura intorno a Babilonia, davanti alle mura e fra tanti soldati, a riflettere sulle 
operazioni di guerra? 
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L.: Hai fatto bene a ricordarmelo. Io credevo di essere sobrio e di dover 
manifestare realmente la mia opinione. 

E nuovamente farà lo stesso con il terzo amico, Timolao. L’obiettivo di 

Licino è quello di riportarli alla realtà senza alimentare la loro vanità. Egli svolge 

infatti un ruolo quasi di guida alla risalita alla città, verso la realtà. Conduce il 

gioco dialogico, stimolando e provocando i suoi interlocutori. 

Luciano però traspone il modello del dialogo socratico su temi ‘alti’, quali 

quello della ricchezza, del buon governo, delle leggi, in un’ambientazione 

quotidiana, dove l’uomo comune sogna ad occhi aperti e condivide con i suoi 

amici, quasi chiacchierando del più e del meno, i suoi desideri più reconditi e 

meno realizzabili (eij kai; th̀ó fuvsei ajpivqana e[stai)424. Il tema celato nella 

disputa tra amici, che si incontrano più o meno casualmente al porto del Pireo, è 

in realtà di tipo filosofico: la vanità del desiderio dell’uomo nei confronti della 

ricchezza. 

Luciano prende spunto dallo stereotipo del filosofo che cammina 

osservando il cielo, assorto completamente nei suoi pensieri, per presentare invece 

una passeggiata tra amici che camminano fantasticando425. La dimensione 

conoscitiva viene dunque conservata, e l’ambientazione al Pireo come mondo 

‘infernale’ e buio – associato alle attività tenute in minor considerazione 

nell’antichità, quale la pratica dell’emporion – rimane intatto. Socrate, nella 

Repubblica, scende al Pireo, come se scendesse all’Ade, e allo stesso modo, 

l’operazione inversa di Licino e dei suoi amici, la risalita, si configura come un 

ritorno alla luce, un percorso in salita, che permette lo smascheramento e il 

compimento dell’azione satirica. 

Si dovrebbe parlare di una anabasis più che di una katabasis, perché i 

quattro amici ritornano in città, compiendo effettivamente un percorso 

ascensionale. Inoltre la sensazione che si ricava dalla lettura del dialogo è proprio 

                                                           
424 Si generano così due piani narrativi: quello del reale, e quello dell’immaginazione, del 
desiderio fantastico. Sembra quasi che la passeggiata sia ambientata in un’Atene di V secolo. La 
passeggiata segue infatti il modello della ‘camminata platonica’, mentre l’ambientazione del 
mondo immaginato dai protagonisti è vario. In esso confluiscono elementi classici, particolari 
contemporanei a Luciano e riferimenti parodici al mito e alla storia, da Icaro, ad Alessandro 
Magno. Si tratta come sempre di un’illusione realistica. Vd. Anderson 1994, 1439-1440. 
425 Bremmer 1991, nel suo articolo si occupa proprio dell’interpretazione delle differenti posture e 
delle azioni che connotavano le attività di filosofi e delle persone più eminenti nel mondo greco. 
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quella di un crescendo. Stabilito l’ordine in cui le preghiere devono essere 

pronunciate, ciascuno degli amici rincalza e aumenta ed esagera la vanità che 

dimostra nei confronti della ricchezza: il primo, Adimanto immagina che la nave 

Iside sia sua, che essa trasporterà la stessa quantità non di grano bensì di oro, di 

possedere una grande casa con coppe d’oro e servi a sua disposizione, di 

possedere le terre di tutta la Grecia, che offrirà lauti banchetti agli amici e che 

disporrà per loro un compenso in oro; Samippo invece, uomo dell’entroterra 

(Arcadia), non è interessato a navi. Egli preferisce piuttosto diventare re e 

guadagnarsi la fama, la ricchezza e la stima degli altri combattendo, prima come 

predone (ajpo; lhósteiva" ajrxamevnwó) con pochi seguaci, poi aumentando il 

numero dei fedelissimi, fino ad avere un esercito di cinquantamila fanti e 

cinquemila cavalieri (Navig. 28 kai; to; pa'n eij" pevnte muriavda" oJplitikovn, 

iJppei'" de; ajmfi; tou;" pentakiscilivou"). 

Timolao, appellandosi giustamente ad Hermes, divinità protettrice dei 

viandanti, ma  soprattutto del commercio e del furto, chiede di poter avere in dono 

degli anelli, ciascuno dei quali gli conferirà dei poteri particolari: uno che gli 

conferisca forza e salute tali da diventare invulnerabile, un altro che lo renda 

invisibile, un terzo che gli permetta di essere l’uomo più forte sulla terra, un altro 

che gli permetta di volare, un altro per poter aprire le porte senza che nessuno se 

ne accorga, un altro che gli doni l’ubiquità, e numerosi altri poteri che si confanno 

ad un eroe dell’immaginario moderno, e che qualsiasi ladro, o predone accecato 

dal desiderio della ricchezza, vorrebbe avere. Insomma, egli vorrebbe dall’alto del 

cielo, paragonandosi quasi ad un dio, muovere egli stesso i fili che legano gli 

uomini ai loro destini, invertire il corso degli eventi, esercitare sugli altri la 

propria volontà426. 

Luc. Navig. 44-45 TIMOLAOS kai; to; o{lon, paidia;n ejpoiouvmhn a]n to;n tw'n 
ajnqrwvpwn bivon kai; pavnta ejma; h\n kai; qeo;" ejdovkoun toi'" a[lloi". tou'to hJ 
a[kra eujdaimoniva ejsti; mhvte ajpolevsqai mhvte ejpi-bouleuqh'nai dunamevnh, 
kai; mavlista meq≠ uJgieiva" ejn makrw'/ tw'/ bivw/. tiv a]n aijtiavsaio, w\ Luki'ne, th'" 
eujch'"É 

                                                           
426 Cf. Luc. Navig. 26 in cui Licino ricorda ad Adimanto quanto sottile sia il filo che tiene su il suo 
desiderio di ricchezza e anche di quanto sia sottile il filo che permette agli uomini di godere di tali 
ricchezze. 
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Timolao: Insomma io farei della vita degli uomini un trastullo, ogni cosa sarebbe 
mia e agli altri sembrerei un dio. Questa è la felicità suprema, che non può andare 
perduta né essere insidiata e, soprattutto, è accompagnata dalla salute per tutta una 
lunga vita. Che cosa potresti biasimare, o Licino, della mia preghiera? 

Licino, giunto il momento di raccontare il suo desiderio più grande, si rifiuta 

di partecipare, e fa ricadere il motivo di questa sua scelta sul fatto che ormai sono 

giunti al Dipylon, pertanto non c’è più bisogno di alcun intrattenimento. 

L’opera si concluderà con il biasimo da parte di Licino nei confronti delle 

richieste degli amici e li ammonirà, affermando che niente è più vacuo ed 

effimero della ricchezza. Licino riderà, per aver messo alla berlina i suoi amici ed 

essere stato in grado di gestire a suo piacimento questo enorme teatro del ridicolo. 

Egli è riuscito nella sua azione satirica smascherando la vanità umana e 

dimostrando che quelli sono coloro che si definiscono ‘gli amanti della filosofia’. 

Luc. Navig. 46 LUKINOS ≠All≠ ouj devomai eujch'" ejgwv. h{komen ga;r dh; pro;" 
to; Divpulon […]. a[llw" te oujk a]n dexaivmhn plouthvsa" ejp≠ ojlivgon 
uJphnevmiovn tina plou'ton ajnia'sqai met≠ ojlivgon yilh;n th;n ma'zan ejsqivwn, 
oi|a uJmei'" peivsesqe met≠ ojlivgon, ejpeida;n hJ eujdaimoniva me;n uJmi'n kai; oJ 
polu;" plou'to" oi[chtai ajpoptavmeno", aujtoi; de; katabavnte" ajpo; tw'n 
qhsaurw'n te kai; diadhmavtwn w{sper ejx hJdivstou ojneivrato" ajnegrovmenoi 
ajnovmoia ta; ejpi; th'" oijkiva" euJrivskhte w{sper oiJ tou;" basilei'" 
uJpokrinovmenoi tragw/doi; ejxelqovnte" ajpo; tou' qeavtrou limwvttonte" oiJ 
polloiv, kai; tau'ta pro; ojlivgou ≠Agamevmnone" o[nte" h] Krevonte". […]. ejmoi; 
de; kai; tou'to iJkano;n ajnti; pavntwn qhsaurw'n kai; Babulw'no" aujth'" to; 
gelavsai mavla hJdevw" ejf≠ oi|" uJmei'" hj/thvsate toiouvtoi" ou\si, kai; tau'ta 
filosofivan ejpainou'nte". 

Licino: Ma non ho bisogno di preghiere, io: siamo già arrivati al Dipilo, […]. A 
parte tutto non mi sarei rassegnato, dopo essermi arricchito di una ricchezza di 
breve durata, in corsa come il vento, a intristirmi poco dopo mangiando pane 
asciutto, un’esperienza, questa, che fra non molto farete anche voi, quando la 
felicità e le molte ricchezze, spiccato il volo, vi lasceranno e voi, discesi dall’alto 
dei vostri tesori e diademi, come se vi foste svegliati da un piacevolissimo sogno, 
troverete le condizioni di casa vostra, allo stesso modo degli attori tragici che 
impersonano i re, i quali escono dal teatro quasi tutti affamati, pur essendo stati 
poco prima Agamennoni o Creonti. […] A me, in luogo di tutti i tesori e della 
stessa Babilonia basta anche ridere con molto gusto di ciò che avete chiesto voi e 
che è quello che è; e dire che lodate la filosofia. 

Nuovamente il riso corrisponde all’atto conclusivo: l’azione satirica è stata 

portata a compimento, lo smascheramento è avvenuto427. 

 
                                                           
427 Per il riso come atto conclusivo della satira e a cui non si può replicare vd. Camerotto 2014a, 
pp. 285-323. 
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5.4.5 La katabasis catartica nella Città 

Un’esperienza di viaggio catabatico tocca anche Luciano in prima persona. 

Quello che viene presentato nel Nigrino infatti è il momento di svolta che egli ha 

vissuto in prima persona intorno ai quarant’anni, momento in cui decide di 

allontanarsi dalla performance pubblica oratoria, tipica della Seconda Sofistica, 

per dedicarsi invece a temi di tipo filosofico-morale. 

Come già abbiamo detto, infatti428, Luciano si reca sicuramente a Roma, ma 

del suo incontro con il filosofo neoplatonico non sappiamo molto429. Come al 

solito, dobbiamo accontentarci di quello che l’autore ci riferisce, e tentare di 

interpretare l’ipotesto che è nascosto sotto la semplice narrazione dell’uomo, che a 

causa di una malattia degli occhi, si reca a Roma, per trovare un buon medico. 

Il tema che pervade tutta l’opera è quello della paideia, dei falsi filosofi che 

operano per profitto, del dilagare dei vizi e delle peggiori abitudini. Roma, che fa 

da retroscena a tutto ciò, crea l’ambiente ‘ideale’ che Luciano vuole presentarci. 

Ma quello che vuole fare l’autore non è il biasimo della vita che i Romani sono 

soliti condurre nella capitale e di conseguenza, l’esaltazione della città di Atene, 

culla della cultura, della paideia e della filosofia. Anzi, le due città pullulano 

entrambe di falsi filosofi, di uomini vili mascherati da pepaideumenoi che vivono 

privandosi della loro libertà, assoggettandosi ai più potenti, per vanità e per mero 

guadagno430. 

L’opera si apre con una lettera, indirizzata a Nigrino da Luciano. Si tratta di 

una ‘lettera proemiale’ funzionale a creare suspense nella narrazione e a dare alla 

finzione una patina di autenticità431. La lettera432, che dal contenuto si presuppone 

                                                           
428 Vd. infra 2.4, pp. 56-59. 
429 Non siamo nemmeno sicuri che questo filosofo sia mai esistito, vd. Swain 1996, pp. 315-317. 
Per un’analisi del Nigrino e una possibile identificazione del filosofo, vd. Clay 1992, pp. 3420-
3425. «Karl Praechter interpreted the name Nigrinus as Lucian’s version of the name of the 
Platonist Albinus, but two observations make this suggestion difficult to accept. The first is that 
Lucian has no qualms in naming his contemporaries; the second is that the pseudonyms of his 
dialogues do not follow this pattern of reversal», (Clay 1992, p. 3420). 
430 Questo è quello che Luciano critica nell’opera Sui dotti che convivono per salario. Il Nigrino 
infatti, come afferma anche Nesselrath 2009, non deve essere letto soltanto come una critica alla 
città di Roma. Luciano non critica la città di per sé, ma gli uomini che in essa vivono, dedicandosi 
alle attività più meschine, pensando solo a loro stessi e al loro profitto. 
431 Si potrebbe presupporre che la funzione della lettera che apriva l’opera, servisse appunto a 
«dare alla finzione una veste di autenticità», (Fusillo 1990, p. 17). Infatti come afferma lo studioso 
per il caso di Antonio Diogene (le sue Incredibili avventure al di là di Tule, erano introdotte da 
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sia stata scritta subito dopo il ritorno di Luciano in patria, infatti, si apre con un 

proverbio (paroimiva)433: 

Luc. Nigr. PROS NIGRINON EPISTOLH Loukiano;" Nigrivnw/ eu\ pravttein. 
ïH me;n paroimiva fhsivn, Glau'ka eij" ≠Aqhvna", wJ" geloi'on o]n ei[ ti" ejkei' 
komivzoi glau'ka", o{ti pollai; par≠ aujtoi'" eijsin. ejgw; d≠ eij me;n duvnamin 
lovgwn ejpideivxasqai boulovmeno" e[peita Nigrivnw/ gravya" biblivon e[pempon, 
eijcovmhn a]n tw'/ geloivw/ glau'ka" wJ" ajlhqw'" ejmporeuovmeno": ejpei; de; movnhn 
soi dhlw'sai th;n ejmh;n gnwvmhn ejqevlw, o{pw" te nu'n e[cw kai; o{ti mh; 
parevrgw" ei[lhmmai pro;" tw'n sw'n lovgwn. 

Luciano saluta Nigrino. Il proverbio dice «Portar nottole ad Atene» presupponendo 
che sia ridicolo portar là delle nottole, dal momento che ve ne sono molte. Ed io se, 
volendo dare una dimostrazione della potenza della mia parola, scrivessi un libro e 
lo inviassi a Nigrino, incapperei nel ridicolo, giacché spedirei davvero delle 
nottole; ma desidero confessarti, dicendoti solo quello che sento, che sono 
conquistato completamente dalle tue parole. 

L’opera inizia in medias res, come avviene anche nell’Icaromenippo e nella 

Negromanzia. Qui però Luciano – che nella lettera, prima si era firmato 

Loukianov" – scompare. La struttura dell’opera-dialogo infatti, è piuttosto insolita: 

il dialogo avviene tra due personaggi non identificati e mai nominati. Tra i due si 

stabilisce una conversazione, che prende avvio, come già era capitato nel caso di 

Menippo nelle due opere sopra citate, dal motivo del viaggio che uno degli 

interlocutori (quello che si presume essere Luciano) ha appena concluso. 

Il suo interlocutore nota subito il suo cambiamento434: egli si è fatto più 

serio ed altero (semno;" kai; metevwro"), e anzi sembra guardare tutti dall’alto in 

basso, e non si degna nemmeno di partecipare alle loro discussioni. 

Luc. Nigr. 1 ïW" semno;" hJmi'n sfovdra kai; metevwro" ejpanelhvluqa". ouj 
toivnun prosblevpein hJma'" e[ti ajxioi'" ou[q≠ oJmiliva" metadivdw" ou[te 
koinwnei'" tw'n oJmoivwn lovgwn, ajll≠ a[fnw metabevblhsai kai; o{lw" 
uJperoptikw'/ tini e[oika". hJdevw" d≠ a]n para; sou' puqoivmhn, o{qen ou{tw" 
ajtovpw" e[cei" kai; tiv touvtwn ai[tion. 

Quanto serio ed altero ti sei fatto al tuo ritorno! Non ti degni più di guardarci, non 
ci concedi la tua compagnia, non partecipi alle nostre conversazioni: sei cambiato 

                                                                                                                                                               
un’epistola che l’autore indirizzava ad un certo Faustino), la tecnica dell’epistola proemiale, 
serviva a catalizzare l’attenzione del pubblico con un enigma, che veniva sciolto mano a mano 
nello svolgimento narrativo. E avviene probabilmente così anche nel Nigrino. Luciano infatti apre 
la sua lettera con un proverbio, che sarà sciolto soltanto leggendo l’opera che segue. 
432 L’epistola di Luciano si apriva, seguendo la moda platonica, con il saluto eu\ pravttein. Tutte 
le Lettere platoniche si aprono con questa formula di saluto. 
433 Per l’uso del proverbio nell’opera lucianea vd. Anderson 2009. 
434 Luc. Icar. 1 M. Mh; qaumavsh/", w\ eJtai're, eij metevwra kai; diaevria dokw' soi lalei'n: to; 
kefavlaion ga;r dh; pro;" ejmauto;n ajnalogivzomai th'" e[nagco" ajpodhmiva". cf. Nigr. 1 ou[te  
koinwnei'" tw'n oJmoivwn lovgwn 
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all’improvviso e assomigli proprio ad uno che guardi dall’alto in basso. Io amerei 
sapere da te come mai sei così strano e quale ne è la ragione. 

Ma anche il suo aspetto è cambiato. Egli porta infatti i capelli lunghi (ejf≠ 

o{tw/ kai; koma'/"), come un filosofo. Luciano stesso dirà di sentirsi cambiato 

profondamente, tanto da sentirsi all’opposto di come si sentiva prima (ajnti; me;n 

douvlou me ejleuvqeron, ajnti; de; pevnhto" wJ" ajlhqw'" plouvsion, ajnti; de; 

ajnohvtou te kai; tetufwmevnou metriwvteron). La sua diventa una 

trasformazione etico-morale435. 

Egli si reca a Roma per un motivo ben preciso, curare la sua malattia agli 

occhi (Nigr. 2 ≠Estavlhn me;n eujqu; th'" povlew" boulovmeno" ijatro;n ojfqalmw'n 

qeavsasqaiv tina). Ma ha la fortuna di poter esaudire anche un suo desiderio, e 

cioè quello di incontrare il filosofo Nigrino (Dovxan ou\n moi dia; pollou' 

proseipei'n Nigri'non to;n Platwniko;n filovsofon). Questi grazie alla potenza 

del pharmakon filosofico di cui sono intrise le sue parole che sono come frecce 

che colpiscono l’animo di Luciano gli apre gli occhi. 

Luciano dunque intraprende questo viaggio a causa di una ajporiva, di una 

mancanza, che è quella del non esser più in grado di vedere. Ma nel corso della 

narrazione il lettore – anche lo stesso Luciano che sperimenta la cura filosofica di 

Nigrino –, scopre che non è solo la vista degli occhi a mancargli, ma anche quella 

dell’anima. Nigrino soccorrerà Luciano come un medico-guida, e lo 

accompagnerà nell’osservazione, portandolo ad aprire anche gli occhi dello 

spirito. 

Nigrino diviene anch’egli lo straniero che si sposta, e anzi scende, quasi 

fosse una katabasis, in una realtà altra, a Roma – come nel caso di Demonatte, 

altro filosofo assai stimato da Luciano, che invece si sposta da Cipro ad Atene –, 

il luogo dove tutto è permesso, dove la depravazione e la corruzione regnano 

indisturbate. Ma è questa la scena ideale in cui il filosofo può portare avanti la sua 

satira dei costumi. 

                                                           
435 Luciano infatti afferma di provare una gran gioia a riuscire finalmente a vedere ciò che sono le 
cose inutili ed effimere della vita umana, tutti quei valori, quali la ricchezza, la veste, i nobili 
natali. Ma al contempo si dispiace e piange, non tanto perché deve lasciare questi beni, ma perché 
egli aveva sempre creduto che quelli fossero i veri pilastri di una buona vita, di un uomo saggio 
(Luc. Nigr. 4). 
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Infatti dopo aver illustrato i peggiori costumi di cui Roma è maestra (Nigr. 

15-16), Nigrino, spiega quale è il motivo che lo ha spinto a recarsi in quella città e 

a fermarvisi così a lungo. Roma diventa la città in cui ciascuno di noi può mettere 

alla prova la propria forza d’animo, la propria virtù morale. Nigrino è stato in 

grado, e ora Luciano deve fare altrettanto, di resistere a tante passioni solo grazie 

alla filosofia. 

Luc. Nigr. 18-19 to; loipo;n oijkourei'n eiJlovmhn kai; bivon tina; tou'ton 
gunaikwvdh kai; a[tolmon toi'" polloi'" dokou'nta protiqevmeno" aujth'/ 
filosofiva/ kai; Plavtwni kai; ajlhqeiva/ proslalw', kai; kaqivsa" ejmauto;n w{sper 
ejn qeavtrw/ muriavndrw/ sfovdra pou metevwro" ejpiskopw' ta; gignovmena, tou'to 
me;n pollh;n yucagwgivan kai; gevlwta parevcein dunavmena, tou'to de; kai; 
pei'ran ajndro;" wJ" ajlhqw'" bebaivou labei'n. Eij ga;r crh; kai; kakw'n e[painon 
eijpei'n, mh; uJpolavbh/" mei'zovn ti gumnavsion ajreth'" h] th'" yuch'" dokimasivan 
ajlhqestevran th'sde th'" povlew" kai; th'" ejntau'qa diatribh'": ouj ga;r mikro;n 
ajntiscei'n tosauvtai" me;n ejpiqumivai", tosouvtoi" de; qeavmasi te kai; 
ajkouvsmasi pavntoqen e{lkousi kai; ajntilambanomevnoi", ajlla; ajtecnw'" dei' 
to;n ≠Odusseva mimhsavmenon paraplei'n aujta; mh; dedemevnon tw; cei're 
<deilo;n gavr<mhde; ta; w\ta khrw'/ fraxavmenon, ajll≠ ajkouvonta kai; lelumevnon 
kai; ajlhqw'" uJperhvfanon. 

Decisi per il futuro di restare a casa e proponendomi di continuare questa vita, che 
ai più sembra donnesca e vile, mi intrattengo con la filosofia stessa, con Platone e 
la verità e, sedutomi come in un teatro affollatissimo, osservo molto dall’alto ciò 
che avviene, cose, da un lato, capaci di offrire riso e divertimento a iosa, dall’altro 
di mettere alla prova un uomo veramente forte. Infatti, se è il caso di far l’elogio 
anche del male, non credere che esista miglior palestra di virtù, o vaglio più 
veritiero dell’anima, di questa città o del soggiorno in essa: non è cosa da poco 
resistere a tanti desideri, a tanti spettacoli e musiche che da ogni parte attraggono e 
afferrano, ma bisogna proprio, imitando Odisseo, passare oltre, non però con le 
mani legate – che è cosa vile – né con la cera nelle orecchie, ma udendo, libero e 
giustamente altero. 

Nigrino decide di osservare dal di fuori, dall’alto, l’enorme spettacolo di 

Roma, che gli dà la possibilità di migliorare se stesso e al contempo di ridere della 

vanità degli uomini. Egli ha bisogno di vedere le cose come stanno da questo 

punto di vista. E così anche Luciano ha bisogno di divenire cieco e di essere 

guidato da un uomo che come lui, e prima di lui, era cieco, e che a Roma, 

praticando la filosofia, è riuscito a riacquisire la vera vista. 

Una vera e propria katabasis: Luciano dalla tenebra rivede la luce, w{sper 

ejk zoferou' tino" ajevro" tou' bivou tou' provsqen ej" aijqrivan te kai; mevga fw'" 

ajnablevpwn. 

Luc. Nigr. 4 a{per e[gwge ajtenei' kai; ajnapeptamevnh/ th'/ yuch'/ dexavmeno" 
aujtivka me;n oujde; ei\con eijkavsai o{per ejpepovnqein, ajlla; pantoi'o" 
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ejgignovmhn: kai; a[rti me;n ejlupouvmhn, ejlhlegmevnwn moi tw'n filtavtwn, 
plouvtou te kai; ajrgurivou kai; dovxh", kai; movnon oujk ejdavkruon ejp≠ aujtoi'" 
kaqh/rhmevnoi", a[rti de; aujta; me;n ejdovkei moi tapeina; kai; kata-gevlasta: 
e[cairon d≠ au\ w{sper ejk zoferou' tino" ajevro" tou' bivou tou' provsqen ej" 
aijqrivan te kai; mevga fw'" ajnablevpwn: w{ste dhv, to; kainovtaton, tou' 
ojfqalmou' me;n kai; th'" peri; aujto;n ajsqeneiva" ejpelanqanovmhn, th;n de; yuch;n 
ojxuderkevstero" kata; mikro;n ejgignovmhn: ejlelhvqein ga;r tevw" aujth;n 
tuflwvttousan perifevrwn. 

Queste cose avevo ascoltato con gli occhi fissi e l’anima aperta e lì per lì non avevo 
nemmeno coscienza di ciò che avevo provato, ma sperimentavo ogni possibile 
sensazione: ed ora ero dispiaciuto, perché erano state svilite le cose che mi erano 
più care, la ricchezza, il denaro, la fama e quasi piangevo per la loro sconfitta, ora 
mi sembravano proprio quelle insignificanti e ridicole, ora godevo come di rivedere 
il sereno e una grande luce dopo la tenebra della mia vita passata; cosicché – 
sorprendente davvero! – mi stavo dimenticando dell’occhio e della sua malattia e 
mi si faceva a poco a poco più acuta la vista dell’anima: non mi ero accorto infatti 
fino a quel momento di averla portata con me cieca. 

Se Nigrino non si fosse spostato dalla Grecia, e in particolare da Atene, 

centro di cultura, non sarebbe stato in grado di compiere nulla di significativo436. 

Quello che si intende dire è che gli stranieri ad Atene, come gli Sciti, Anacarsi o 

Tossari, o i Siri come Luciano riescono a fare molto di più degli stessi autoctoni, 

così anche Nigrino, filosofo neoplatonico greco, ha bisogno di spostarsi a Roma, e 

quindi farsi anch’esso straniero, per poter compiere la propria speculazione 

morale. 

La sua è proprio una critica alla vita dissoluta degli abitanti di Roma e di 

tutti quelli che sono i falsi valori professati, che implicano la spettacolarizzazione 

della vita: il lusso, la veste di porpora, le terme, i banchetti. La loro vita è condotta 

senza misura. 

Luc. Nigr. 15-16 o{sti" de; plouvtou ejra'/ kai; crusw'/ kekhvlhtai kai; porfuvra/ 
kai; dunasteiva/ metrei' to; eu[daimon, a[geusto" me;n ejleuqeriva", ajpeivrato" 
de; parrhsiva", ajqevato" de; ajlhqeiva", kolakeiva/ ta; pavnta kai; douleiva/ 
suvntrofo", h] o{sti" hJdonh'/ pa'san th;n yuch;n ejpitrevya" tauvth/ movnh/ 
latreuvein dievgnwke, fivlo" me;n perievrgwn trapezw'n, fivlo" de; povtwn kai; 
ajfrodisivwn, ajnavplew" gohteiva" kai; ajpavth" kai; yeudologiva", h] o{sti" 
ajkouvwn tevrpetai kroumavtwn te kai; teretismavtwn kai; diefqorovtwn 

                                                           
436 Nesselrath 2009, p. 133-134: «The figure of the outsider is present in a considerable number of 
those of Lucian’s writings […] Nigrinus, by refusing to condone and accept Roman behavior and 
Roman customs he remains the sober and morally superior Greek, but confronted with the huge 
Roman metropolis he can only withdraw into his own private sphere and is not able to do anything 
meaningful to change his surroundings. Within the much smaller confines of Athens, outsiders can 
apparently do more: Toxaris successfully defends the notion of Scythian friendship; Anacharsis 
remains undaunted in the presence of great Solon and steadfast in his criticism of Greek Athletics 
and manages to make it look almost pointless and ridiculous as Nigrinus does with certain Roman 
customs».  
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aj/smavtwn, toi'" dh; toiouvtoi" prevpein th;n ejntau'qa diatribhvn: mestai; ga;r 
aujtoi'" tw'n filtavtwn pa'sai me;n ajguiaiv, pa'sai de; ajgoraiv. 

Per contro il soggiorno qui a Roma, diceva, s’addice a chiunque sia innamorato 
della ricchezza, affascinato dall’oro e misuri la felicità con la porpora e il potere, 
non abbia gustato la libertà, e sperimentato la parola libera, visto la verità, ma sia 
vissuto sempre in compagnia dell’adulazione e della servitù, o a chiunque affidata 
tutta l’anima al piacere, questo solo sia determinato a servire, essendo amico delle 
tavole sovraccariche, amico del vino e degli amori, pieno di impostura, di frode, di 
menzogna, o a chiunque si compiace di ascoltare suoni accompagnati da gorgheggi 
e canti smidollati; delle cose più care a questa gente «Sono piene», infatti, «tutte le 
strade e tutte le piazze». 

Luciano rimane affascinato dalle parole del filosofo e si paragona a uno dei 

Feaci, che, ascoltato il racconto di Odisseo, non è capace di replicare, la lingua gli 

viene meno. Le parole di Nigrino hanno trafitto l’anima di Luciano come farebbe 

un buon arciere scagliando una freccia contro il bersaglio (Nigr. 36). 

Ora che però Luciano è tornato in patria, e le parole di Nigrino hanno 

contaminato il suo animo come un pharmakon, egli si farà a sua volta arciere e 

colpirà tutti coloro che metteranno a nudo il loro bersaglio. Infatti la 

predisposizione naturale al pharmakon filosofico non è di tutti. L’anima di 

Luciano, come quella del suo interlocutore, ora, sono state colpite e sanguinano. 

L’unico modo per guarire, come confiderà Luciano al suo interlocutore, è tornare 

dall’arciere e chiedere di essere guariti, ≠Epi; to;n trwvsanta ejlqovnta" ija'sqai 

parakalei'n. Ma dalla filosofia non si può guarire. Il suo germe, una volta che 

abbia attecchito, prolifererà. 
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CAPITOLO VI 
IDENTITÀ, PAIDEIA E CONFRONTO CON L’ALTRO 

 

 

 

6.1 Il confronto 

Come già si è visto, almeno in parte, nei capitoli precedenti437, l’incontro 

con l’altro è la più grande e la più importante delle esperienze che deriva dal 

viaggio. Non tutti sono interessati al contatto con l’altro (il turista non 

necessariamente è portato al confronto), ma per Luciano, il confronto con l’altro è 

qualcosa di essenziale, frutto della curiosità che è la caratteristica comune ai suoi 

personaggi. Essa spinge alla ricerca della soluzione a un’aporia nel reale, porta 

l’eroe allo spostamento in una dimensione nella quale egli acquisisce una 

prospettiva straniante. In questo modo potrà osservare criticamente la realtà e 

compiere l’azione satirica. L’incontro con il diverso suscita nell’eroe meraviglia, 

sbigottimento, incomprensione, ma al contempo è proprio grazie a questo 

confronto che l’eroe riesce a portare a compimento la sua impresa. L’altro diventa 

lo specchio attraverso cui egli si riflette. L’eroe non deve solo osservare ciò che si 

colloca al di fuori della prospettiva quotidiana, ma deve fare proprio quello 

‘sguardo dell’altro’. Deve farsi straniero, anche in questo consiste la sua impresa. 

I viaggi che l’autore ci presenta sono viaggi di ricerca ed essa significa 

sfida, sforzo, fatica, ma anche e soprattutto conoscenza. Il confronto con il diverso 

non è una cosa facile e solo i sophoi sanno andare oltre i confini fisici e mentali 

imposti dalla società e sanno trarne un confronto positivo. L’epithymia della 

conoscenza, di cui già abbiamo parlato, è il motore primo che spinge questi 

uomini alla ricerca e all’indagine. Gli eroi lucianei, come quelli che vedremo qui 

di seguito, divengono protagonisti (in quanto devono creare un dialogo costruttivo 

e critico con la controparte) e spettatori (perché al contempo non conoscono 

quella realtà e hanno bisogno di osservarla). 

                                                           
437 Vd. infra 3.3, pp. 94-99. 
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Devono riuscire, per compiere l’azione satirica, a guadagnare una 

prospettiva straniante sul mondo, devono spostarsi in realtà nuove, esterne, in 

punti posti in alto, privilegiati, ma vi sono anche dei viaggi per converso. Con 

questo si intendono quelli che vengono intrapresi, se guardati dall’interno (cioè 

dalla prospettiva dell’uomo greco), da xenoi, da stranieri, da personaggi che 

muovono verso l’interno, guadagnando così la stessa prospettiva che un greco 

acquisirebbe spostandosi verso l’esterno. In poche parole, si tratta di punti di vista 

relativi. E questo non interessa solamente la polarità greco-barbaro, ma anche, 

come già si è visto quella della vita e della morte. Come Menippo ha bisogno di 

recarsi nell’Ade per poter osservare il mondo, così Caronte ha bisogno di recarsi 

sulla terra. Si tratta solamente di punti di vista. Pertanto quello che viene 

presentato nelle ‘opere scitiche’ è la medesima strategia che viene impiegata nelle 

altre opere lucianee, solo che qui viene compiuta da xenoi, cioè gli Sciti. 

6.2 Straniero nella lingua e nelle vesti 

Lo straniero assume un’importanza fondamentale per i meccanismi della 

satira di Luciano. Ciò significa che non è necessario essere dei non-Greci per 

divenire degli eroi satirici, ma provenire da un mondo, da una cultura che ha 

tradizioni, consuetudini, nomoi diversi dalla realtà nuova in cui si giunge. 

L’effetto dello straniamento è immediato. Infatti, nelle opere che sono state 

analizzate nel capitolo precedente, si è visto come al rovesciamento consegua 

l’inadeguatezza della vista: tutti gli eroi satirici che intraprendono il viaggio non 

riescono ad osservare in modo corretto la realtà senza la mediazione di una 

guida438. La percezione dell’inadeguatezza della vista è il primo effetto della 

prospettiva straniante. 

Ma lo straniero, xevno", in Luciano assume un significato più vasto. Nella 

cultura greca classica lo xenos era semplicemente colui che proveniva da un’altra 

polis, che si identificava in un corpo civico ben preciso, che rispondeva alle leggi 

della propria città, ai culti e alle tradizioni che essa impartiva. In Luciano invece, 

                                                           
438 Caronte rimane accecato dalla luce sulla terra, e tutto gli appare coperto di nebbia; Menippo 
giunto sulla Luna non riesce a mettere a fuoco, se non dopo il suggerimento di Empedocle, che gli 
consiglierà di agitare l’ala dell’aquila, l’animale con la vista più acuta di tutti, che riesce persino a 
fissare i raggi del sole. 
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il termine xenos mantiene solo la forma, ma non il significato originario. Il mondo 

cui si riferisce non è più quello delle poleis greche, ma quello del grande territorio 

dell’impero romano, e nella sua logica satirica, xenos è Caronte che risale 

dall’Ade, tanto quanto lo è Anacarsi che proviene dalle lontane terre della Scizia. 

Lo è Menippo che sale in cielo, Nigrino che da Atene si reca a Roma, ma lo è 

anche lui stesso, Luciano, uomo dei confini, Siro ellenizzato sotto il dominio 

dell’impero romano. Lo xenos è colui che ha una prospettiva diversa sulle cose, 

che deve varcare i confini spaziali, temporali e culturali, non solo quelli geografici 

della polis. L’unico tra gli uomini che riesce a vedere correttamente e chiaramente 

la realtà. 

6.2.1 Le vesti dello straniero 

«Nei gruppi etnici, la percezione della propria identità si accompagna per lo 

più alla delimitazione rispetto a un mondo esterno sentito come totalmente diverso 

da sé»439. Vedere la propria immagine riflessa nell’altro, sebbene sia qualcosa di 

naturale, non è immediato. Nella società greca, le realtà differenti da quella di 

origine erano percepite in maniera diversa, appartenevano al ‘mondo esterno’. In 

pratica la concezione era di tipo soggettivo e non oggettivo, i modelli d’analisi 

erano soggetti alla percezione e all’interpretazione personale (si tendeva spesso 

all’etnocentrismo e a creare stereotipi della diversità). Inoltre la società greca 

sentiva un profondo senso di coscienza comunitaria, quello che Erodoto chiama 

l’ Hellenikon. 

Hdt. 8. 144 to; ïEllhnikovn, ejo;n o{maimovn te kai; oJmovglwsson, kai; qew'n 
iJdruvmatav te koina; kai; qusivai h[qeav te oJmovtropa. 

La grecità, lo stesso sangue e la stessa lingua, e i comuni templi degli dei e i riti 
sacri e gli analoghi costumi. 

Sebbene l’univoco criterio, o almeno il migliore, per stabilire la diversità 

rispetto ai non-Greci rimanesse la lingua440, come vedremo nel prossimo 

                                                           
439 Vd. Nippel 1996, p. 165. 
440 A volte v’era connesso un certo senso di superiorità da parte dei parlanti greco. Platone parla di 
predisposizione naturale alla virtù e all’apprendimento e ne fa una questione di latitudine. Il clima 
temperato della Grecia ne influenzerebbe positivamente i comportamenti e i modi degli abitanti, 
vd. Plat. Epin. 987d Tovde ge mh;n dianohqh'nai crh; pavnt≠ a[ndra ‹Ellhna, wJ" tovpon e[comen 
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paragrafo, si preferisce iniziare l’analisi, da uno degli aspetti primari del confronto 

con l’altro: la diversità estetica. 

Nella prolalia dello Scita si racconta il primo incontro che avvenne (nel 

Ceramico) tra il nobile scita Anacarsi, appena giunto ad Atene, con il suo 

compagno Tossari, omonimo personaggio dell’opera Tossari o l’amicizia, che 

invece da tempo si trova in Grecia441. 

Come già abbiamo visto, lo spostamento in una realtà nuova, comporta 

spaesamento (e spesso l’inadeguatezza della vista) e incapacità di comprendere 

appieno ciò che avviene attorno. Lo stesso accade ad Anacarsi. 

Luc. Scyth. 3 ≠Alla; ga;r ou|per e{neka ejmnhvsqhn aujtou', e[zh me;n e[ti oJ 
Tovxari", oJ ≠Anavcarsi" de; a[rti katapepleukw;" ajnhv/ei ejk Peiraiw'", oi|a dh; 
xevno" kai; bavrbaro" ouj metrivw" tetaragmevno" e[ti th;n gnwvmhn, pavnta 
ajgnow'n, yofodeh;" pro;" ta; pollav, oujk e[cwn o{ ti crhvsaito eJautw'/: kai; ga;r 
sunivei katagelwvmeno" uJpo; tw'n oJrwvntwn ejpi; th'/ skeuh'/, kai; oJmovglwsson 
oujdevna eu{risken, kai; o{lw" metevmelen aujtw'/ h[dh th'" oJdou', kai; ejdevdokto 
ijdovnta movnon ta;" ≠Aqhvna" ejpi; povda eujqu;" ojpivsw cwrei'n kai; ploivw/ 
ejpibavnta plei'n au\qi" ejpi; Bospovrou, o{qen ouj pollh; e[mellen aujtw'/ oJdo;" 
e[sesqai oi[kade ej" Skuvqa". 

Tossari era ancora vivo, quando Anacarsi, appena sbarcato, saliva dal Pireo con la 
testa ancora molto confusa, come si conveniva ad uno straniero e barbaro, tutto 
ignorando, di quasi tutto temendo, non sapendo in che modo comportarsi; capiva 
infatti di essere deriso da chi lo vedeva per il suo abbigliamento, non trovava 
nessuno della sua lingua e insomma era già pentito del suo viaggio e aveva deciso 
di far subito marcia indietro, veduta appena la città, e, imbarcatosi, di tornare al 
Bosforo, da dove la navigazione alla volta della patria scitica non sarebbe stata 
lunga. 

Ma gli capiterà una grande fortuna: verrà accolto dallo scita Tossari, che 

casualmente di trovava nel Ceramico. Ciò che più di Anacarsi attira Tossari è la 

veste, tipica del suo paese. Tossari si avvicinerà a lui, intraprenderanno un 

dialogo, in lingua scitica, che mostrerà al pubblico le ‘fasi dell’integrazione’ dello 

                                                                                                                                                               
to;n tw'n ïEllhvnwn pro;" ajreth;n ejn toi'" scedo;n  a[riston: to; d≠ ejpaineto;n aujtou' crh; 
levgein o{ti mevso" a]n ei[h ceimwvnwn te kai; th'" qerinh'" fuvsew". cf. Hdt. 3.106 e 3.116. 
441 Secondo la narrazione lucianea, non fu Anacarsi il primo scita a giungere in Grecia col 
desiderio di osservare e di conoscere, ma Tossari, saggio scita, di origini non nobili come quelle di 
Anacarsi (Luc. Schyth. 4 ejkei'qevn eijmi par≠ uJmw'n, Tovxari" tou[noma, ouj tw'n ejpifanw'n, w{ste  
kai; ejgnw'sqai a[n soi kat≠ aujtov). La sua fama è talmente grande che nonostante siano passati 
anni dalla sua partenza, in patria si ricordano ancora di lui e fin lì è giunta la notizia del suo 
successo (Mw'n, e[fh, su; oJ Tovxari" ei\ peri; ou| ejgw; h[kousa w{" ti" Tovxari" e[rwti th'" 
ïEllavdo" ajpolipw;n kai; gunai'ka ejn Skuqiva/ kai; paidiva neogna; oi[coito ej" ≠Aqhvna" kai; nu'n 
diatrivboi kei'qi timwvmeno" uJpo; tw'n ajrivstwnÉ). L’esistenza di questo Tossari non è comprovata 
da nessuna testimonianza (sebbene esistano delle stele e monumenti litici che riportano 
l’immagine di personaggi sciti vd. Lissarrague 1996 e Anderson 1976a p. 33-36). 
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xenos. Egli è infatti straniero integrato a tal punto da parlare fluentemente la 

lingua greca e da indossare nemmeno più le tipiche vesti scitiche, bensì quelle 

greche442. 

Luc. Scyth. 3-4 tw'/ ≠Anacavrsidi ejntugcavnei daivmwn ti" ajgaqo;" wJ" ajlhqw'" 
oJ Tovxari" h[dh ejn tw'/ Kerameikw'/. kai; to; me;n prw'ton hJ stolh; aujto;n 
ejpespavsato patriw'ti" ou\sa, ei\ta mevntoi ouj calepw'" e[melle kai; aujto;n 
gnwvsesqai to;n ≠Anavcarsin a{te gevnou" tou' dokimwtavtou o[nta kai; ejn toi'" 
prwvtoi" Skuqw'n. oJ ≠Anavcarsi" de; povqen a]n ejkei'non e[gnw oJmoeqnh' o[nta, 
ïEllhnisti; ejstalmevnon, ejn crw'/ kekarmevnon to; gevneion, a[zwston, ajsivdhron, 
h[dh stwmuvlon, aujtw'n tw'n ≠Attikw'n e{na tw'n aujtocqovnwnÉ ou{tw 
metepepoivhto uJpo; tou' crovnou. ≠Alla; Tovxari" Skuqisti; proseipw;n aujtovn, 
Ouj suv, e[fh, ≠Anavcarsi" w]n tugcavnei" oJ DaukevtouÉ ejdavkrusen uJf≠ hJdonh'" oJ 
≠Anavcarsi", o{ti kai; oJmovfwnon euJrhvkei tinav, kai; tou'ton eijdovta o{sti" h\n 
ejn Skuvqai". 

Ad Anacarsi viene incontro già nel Ceramico, vero buon genio, Tossari: prima lo 
aveva attirato la veste, tipica del suo paese, poi del resto non gli sarebbe stato 
difficile riconoscere Anacarsi, che era di famiglia nobilissima e uno dei primi fra 
tutti gli Sciti. Ma da che cosa Anacarsi avrebbe potuto riconoscere lui, vestito come 
un greco, ben rasato, privo di cinturone e senza spada, sciolto nella parola, vero e 
proprio attico indigeno? A tal punto il tempo lo aveva cambiato. Ma Tossari, 
rivolgendogli la parola in lingua scitica: «Non sei tu per caso – disse – Anacarsi, 
figlio di Dauceto?». Anacarsi scoppiò in lacrime per la gioia di aver trovato uno 
che parlava la sua stessa lingua e che per di più sapeva chi egli fosse fra gli Sciti. 

Tossari lo introdurrà nella nuova realtà e lo affiderà alla migliore delle guide 

a cui qualunque straniero che fosse giunto in Grecia avrebbe potuto aspirare, 

Solone. Solone ricoprirà per Anacarsi il ruolo del prosseno, ovvero del protettore 

ufficiale dello straniero, lo guiderà e lo educherà443. 

Ma ciò che a noi interessa all’interno della prolalia è la stele di cui Luciano 

parla in Scyth. 2. In essa Luciano rappresenta per immagini le qualità dello 

straniero scita (Anacarsi e Tossari) in cui lui stesso si riflette, lo xenos 

pepaideumenos. 

                                                           
442 Tra gli elementi distintivi dello Scita è anche il cappello di feltro, il pivleo". Lo stesso che 
indossa Odisseo. Infatti il pileo è il berretto che canonicamente viene associato al viaggiatore, 
come anche il mantello, il trivbwn. Per l’aspetto del viaggiatore vd. André-Baslez 1993, pp. 477-
479. Anacarsi, nell’opera lucianea, non sopporta il calore sulla testa nuda, ma desidera integrarsi 
con il popolo greco e per questo non indossa il tipico cappello scita. Non vuole essere vittima del 
pregiudizio sulla base del suo aspetto fisico, il suo apparire, i suoi modi barbari (Anach. 16 oujde; 
to;n h{lion e[ti rJa/divw" ajnevcomai ojxu;n kai; flogmwvdh ejmpivptonta gumnh'/ th'/ kefalh'/. to;n 
ga;r pi'lovn  moi ajfelei'n oi[koqen e[doxen, wJ" mh; movno" ejn uJmi'n xenivzoimi tw'/ schvmati). 
Ovviamente Solone approfitterà di questo per sottolineare nuovamente il fatto che l’esercizio 
fisico che i giovani ateniesi praticano nel ginnasio, serve a sopportare anche i raggi del sole sulla 
testa scoperta, vd. Goldhill 2002, p. 87-88. 
443 Nell’Anacarsi invece Luciano ci presenta una delle discussioni nelle quali il saggio ateniese era 
solito intrattenersi con Anacarsi. 
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Luciano infatti, come è solito fare, parodiando il valore del racconto mitico 

– che in Grecia spesso veniva utilizzato per giustificare l’esistenza di un rito – 

narra di come questo saggio scita fosse stato assunto ad eroe da parte degli 

Ateniesi per aver debellato la peste nella città (a lui infatti sacrificano col nome di 

Xevnw/ ≠Iatrw'ó, Scyth 1)444. Luciano afferma che in onore di questo eroe scita venne 

innalzata una stele, fornendone addirittura le coordinate geografiche nella città: 

essa si trova nelle vicinanze del Dipilo (la zona del Ceramico), ‘a sinistra di chi va 

verso l’Accademia’ (Scyth. 2 e[stin de; ouj polu; ajpo; tou' Dipuvlou, ejn ajristera'/ 

eij" ≠Akadhmivan ajpiovntwn). Ma a noi interessa l’immagine dell’eroe scita che vi 

è raffigurata: 

Luc. Scyth. 2 kai; euJrevqh kei'qi oJ Tovxari" teqammevno" th'/ te ejpigrafh'/ 
gnwsqeiv", eij kai; mh; pa'sa e[ti ejfaivneto, kai; mavlista, o{ti ejpi; th'/ sthvlh/ 
Skuvqh" ajnh;r ejgkekovlapto, th'/ laia'/ me;n tovxon e[cwn ejntetamevnon, th'/ dexia'/ 
de; biblivon, wJ" ejdovkei. e[ti kai; nu'n i[doi" a]n aujtou' uJpe;r h{misu kai; to; tovxon 
o{lon kai; to; biblivon: ta; de; a[nw th'" sthvlh" kai; to; provswpon oJ crovno" h[dh 
ejlumhvnatov pou. 

E lì Tossari fu trovato sepolto e fu riconosciuto grazie all’iscrizione, anche se non 
si leggeva più per intero, ma soprattutto perché sulla stele era scolpito uno Scita, 
che aveva, o così sembrava, un arco teso nella mano sinistra e un libro nella destra. 
Oggi ancora si può vedere più di metà della figura con tutto l’arco e il libro; il 
tempo ha guastato, invece, la parte superiore della stele e il viso. 

Lissarrague, nel suo studio sulla rappresentazione dell’altro nelle ceramiche 

greche, afferma che alla fine del VI secolo sono numerose le immagini che 

raffigurano i diversi momenti dell’attività dei guerrieri. Il guerriero viene spesso 

rappresentato accompagnato da arcieri che indossano il costume scitico: «un abito 

cucito con maniche e calzoni e da un alto berretto, che contrastano con le forme 

drappeggiate degli abiti greci. Attraverso queste rappresentazioni si disegna una 

                                                           
444 Si racconta infatti che durante la peste che colpì Atene nel 430/429 a.C., la moglie di uno dei 
membri dell’Areopago, avesse sognato Tossari, il quale le ordinava, affinché la peste potesse 
cessare, di spruzzare tutte le strade della città di vino. Fatto sta che grazie alla visione notturna di 
Tossari, Atene debellò la peste e riprese a vivere come un tempo. L’elemento del vino, molto 
probabilmente viene ripreso da Luciano in maniera ironica. Esisteva un termine ‘skuqivzein’ (vd. 
Ateneo 11.499f), letteralmente ‘agire/parlare come uno Scita’, ma anche ‘bere alla maniera scita’, 
e cioè bere vino puro. Sappiamo bene che la consuetudine greca prevedeva che il vino venisse 
mesciuto con l’acqua, mentre il bere vino puro era considerato atto di hybris. Esistono infatti 
alcune ceramiche, che hanno come tema il simposio, in cui compaiono alcuni bevitori che 
indossano un copricapo scitico come segno distintivo. «Si può con ogni probabilità supporre che 
essi svolgano il ruolo di capi del simposio – simposiarchi – organizzando la miscela e la 
distribuzione del vino. Marcati come “Sciti”, sono posti sotto il segno del vino puro e dell’alterità, 
e controllano per la comunità dei bevitori l’uso del vino», (Lissarrague 1996, p. 946). 
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duplice opposizione tra Greco e non-Greco, ma anche tra oplita e arciere, vale a 

dire tra un guerriero corazzato, protetto per battersi faccia a faccia, corpo a corpo, 

e l’arciere che combatte a distanza e colpisce il bersaglio senza avvicinarsi»445. 

Per i Greci le due tecniche di combattimento erano ‘connotative’: una 

apparteneva ai barbari, l’altra ai Greci. L’uso dell’arco è sempre stato interpretato 

negativamente dai Greci446, e sarà soprattutto tra il VI e il V secolo (e soprattutto a 

seguito delle Guerre Persiane) che l’immagine dell’arciere vestito alla maniera 

scita che affianca l’oplita, viene sostituita da una figura assai simile esteticamente 

a quella dello scita, il Persiano, che non affianca l’oplita, ma lo affronta. Ecco 

dunque che questo guerriero diventa nemico, viene svalutato e viene reso oggetto 

di caricatura447. 

La veste e gli attributi dello Scita nella stele che Luciano descrive sono 

tradizionali: nella mano sinistra un arco, ma l’autore ne aggiunge uno tutto 

particolare448. Il guerriero porta nella mano destra un libro449. 

Luciano trae gli elementi di riconoscimento, gli attributi degli eroi e li 

trasferisce agli eroi della satira. Lo stesso Menippo nella Negromanzia diventa 

sintesi di tre eroi: Eracle, Odisseo e Orfeo; nell’Icaromenippo invece, riassume le 

                                                           
445 Lissarrague 1997, pp. 949-950. 
446 Nell’Eracle euripideo Lico definisce l’arco come la più vile della armi: Herc. 157-161 oJ d≠ 
e[sce dovxan oujde;n w]n eujyuciva" / qhrw'n ejn aijcmh'i, ta[lla d≠ oujde;n a[lkimo", / o}" ou[pot≠ 
ajspivd≠ e[sce pro;" laia'i ceri; / oujd≠ h\lqe lovgch" ejggu;" ajlla; tovx≠ e[cwn, / kavkiston o{plon, 
th'i fugh'i provceiro" h\n. 
447 A testimonianza di ciò vi sono una serie di ostraka che sono stati ritrovati nel Ceramico. Uno di 
questi riporta su una faccia l’immagine del guerriero scita: barba lunga, alto cappello scitico, 
scarpe a punta ricurva e l’arco in mano; l’altra faccia del coccio riporta un’iscrizione (KALLIAS 
KRATIO MEDOS), che però ci rivela che la persona raffigurata non è uno Scita, ma un Persiano 
(Mh̀do"). 
448 Non a caso il nome Tossari è un ‘nome parlante’. La radice del nome tox- è la stessa del 
termine tovxon, e cioè l’arco, arma distintiva degli Sciti. Ma la presenza del libro è davvero insolita 
e particolare: «Malgré cette minutie archéologique, on a douté de l’existance de la stèle du héros 
Toxaris, en particulier à la cause de la présence insolite du livre» (Bompaire 2000, p. 152). L’altra 
arma che compare spesso associata alla figura dello Scita è la sciabola, la scimitarra o comunque 
un’arma da taglio vd. supra Luc. Scyth. 3-4. Notevole è un passo del Tossari (38) in cui, quando lo 
Scita fa giuramento di dire la verità, giura su due divinità: il Vento (fiAnemo"), e la Scimitarra 
(≠Akinavkh"). Anacarsi invece si meraviglia che i Greci non girino armati, Anach. 34 
449 Luciano arricchisce spesso le narrazioni di particolari artistici come dipinti, sculture e steli. Una 
rappresentazione simile a quella dello Scita, compare anche nelle Dipsadi. L’apparato 
iconografico, piuttosto ambiguo, era accompagnato da un epigramma che illustrava la morte del 
Garamante (i Garamanti erano una popolazione del deserto libico) lì sepolto. Dips. 6, vd. infra 4.5, 
pp. 153-160. Luciano utilizzerà l’ekphrasis per inserire degli elementi che servono a rafforzare la 
veridicità di quello che va raccontando. L’ekphrasis diventa perfetta imitazione del reale, creando 
così una splendida illusione realistica. Sulla descrizione fantastica vd. Anderson 1976a pp. 23-40. 
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caratteristiche di due animali: quelle divine nell’aquila e quelle umane (vili), 

nell’avvoltoio. 

Molto probabilmente la rappresentazione figurativa della stele ricalca quello 

che è l’intento di Luciano. L’autore, attraverso la strategia della mixis450, mette in 

scena una rappresentazione iconografica che è frutto della combinazione di più 

elementi dissonanti tra loro: lo Scita munito di arco e l’uomo di cultura con il 

libro451. Anacarsi ripercorre le tracce del suo compatriota raffigurato nella stele, 

Tossari, ed entrambe queste figure diventano l’immagine riflessa che Luciano ha 

di sé: l’uomo barbaro educato secondo i valori della paideia greca. 

L’autore infatti, solo al termine della prolalia dichiarerà esplicitamente il 

motivo che lo ha spinto a narrare di Tossari e di Anacarsi, il paragonarsi ai due 

Sciti452: 

Luc. Scyth. 9-10 w{ra gou'n eijdevnai ou|tinov" moi ei{neka oJ ≠Anavcarsi" ejk 
Skuqiva" kai; Tovxari" ta; nu'n ej" Makedonivan h{keton e[ti kai; Sovlwna 
gevronta a[ndra ejpagomevnw ≠Aqhvnhqen. fhmi; dh; o{moiovn ti kai; aujto;" paqei'n 
tw'/ ≠Anacavrsidi<kai; pro;" Carivtwn mh; nemeshvshtev moi th'" eijkovno", eij 
basilikw'/ ajndri; ejmauto;n ei[kasa: bavrbaro" me;n ga;r kajkei'no" kai; oujdevn ti 
faivh" a]n tou;" Suvrou" hJma'" faulotevrou" ei\nai tw'n Skuqw'n. […]  o{te ga;r 
prw'ton ejpedhvmhsa uJmw'n th'/ povlei, ejxeplavghn me;n eujqu;" ijdw;n to; mevgeqo" 
kai; to; kavllo" kai; tw'n ejmpoliteuomevnwn to; plh'qo" kai; th;n a[llhn duvnamin 
kai; lamprovthta pa'san. w{ste ejpi; polu; ejteqhvpein pro;" tau'ta kai; oujk 
ejxhvrkoun tw'/ qauvmati. […]  Ou{tw dh; e[cwn ejskopouvmhn h[dh peri; tw'n 
praktevwn, kai; to; me;n dei'xai tw'n lovgwn uJmi'n pavlai ejdevdokto. tivsi ga;r a]n 
a[lloi" e[deixa siwph'/ parodeuvsa" thlikauvthn povlinÉ ejzhvtoun gavr, oujde; 
ajpokruvyomai tajlhqev", oi{tine" oiJ prou[conte" ei\en kai; oi|" a[n ti" 
proselqw;n kai; ejpigrayavmeno" prostavta" sunagwnistai'" crw'/to pro;" ta; 
o{la. ejntau'qav moi oujc ei|", w{sper tw'/ ≠Anacavrsidi, kai; ou|to" bavrbaro", oJ 
Tovxari", ajlla; polloiv, ma'llon de; pavnte". 

                                                           
450 L’immagine della stele, fa parte di quel genere di monstrum a cui Luciano associa spesso la sua 
opera. Lo stesso racconto (prolalia) che egli sta facendo di fronte al popolo macedone, giocando 
con la terminologia ‘capo’ e ‘coda’ viene presentato come un mostro. Luciano infatti dirà di voler 
concludere il racconto per evitare che se ne vada in giro senza testa, Scyth. 9: Bouvlesqe ou\n 
ejpagavgw h[dh tw'/ muvqw/ to; tevlo", wJ" mh; ajkevfalo" perinostoivhÉ 
451 Canonica è la rappresentazione di Ippocrate, allievo di Asclepio, che porta nelle mani un 
volume. 
452 «Nous trouverons ainsi dans ces représentations de Scythes que se plaît à élaborer Lucien, une 
mise en forme de son expérience personnelle, de sa vocation littéraire et des réflexions de l’auteur 
sur ses choix d’écriture», (Visa-Ondarçuhu 2008, p. 176). Effettivamente Luciano si paragonerà al 
solo Anacarsi, ma quest’ultimo non è altro che un duplicato della figura di Tossari. L’unica cosa 
che li distingue è l’origine: uno è nobile (appartenente ai ‘berretti di feltro’, Scyth. 1 
piloforikw'n), l’altro di famiglia umile (appartenente agli ‘ottopodi’ e cioè a coloro che 
possiedono solo due buoi e un carro, Scyth. 1 ojktavpode"). Entrambi sono giunti in Grecia per 
desiderio di conoscere: Tossari (Scyth. 1) ajfivketo ejk Skuqiva" ≠Aqhvnaze paideiva" ejpiqumiva/ 
th'" ïEllhnikh'", […]  sofo;" me;n kai; filovkalo" ajnh;r kai; ejpithdeumavtwn filomaqh;" tw'n 
ajrivstwn; Anacarsi (Scyth. 4 maqhthvn  sou i[sqi me gegenhmevnon kai; zhlwth;n tou' e[rwto" o}n 
hjravsqh", ijdei'n th;n ïEllavda). 
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E allora è tempo di sapere per quale mia ragione Anacarsi e Tossari siano venuti 
adesso in Macedonia portandosi in più da Atene il vecchio Solone. Io dico che mi è 
capitata la stessa cosa che ad Anacarsi e, in nome delle Cariti, non me ne vogliate 
per la similitudine, se è vero che mi sono paragonato ad un uomo di stirpe regale; 
barbaro infatti era anche lui e non si può dire che noi Siri siamo inferiori agli Sciti. 
[…] Non appena giunsi nella vostra città, restai subito colpito al vederne la 
grandezza e la bellezza, il gran numero degli abitanti e ogni altro segno di potenza 
e di splendore; e il mio stupore durò a lungo ed ero sopraffatto dall’ammirazione. 
[…] Mentre così mi sentivo, pensavo già al da farsi, ma già da tempo mi era 
sembrato opportuno presentare a voi qualcosa dei miei discorsi. A chi, se no, avrei 
potuto presentarli passando in silenzio per una città come questa? Cercavo infatti – 
e non nasconderò la verità – chi fossero i maggiorenti e coloro che avvicinando e 
nominando miei patroni avrei avuto come sostenitori in tutte le necessità. E allora 
non uno ne ebbi, come Anacarsi, e per di più barbaro, cioè Tossari, ma molti, anzi 
tutti. 

Luciano dunque, come si addice a un sofista quale lui è, cerca di 

guadagnarsi la fiducia del popolo e in particolare degli uomini più in vista della 

città. Egli, appena giunto in Macedonia, si trova spaesato come Tossari e poi 

Anacarsi quando giunsero per la prima volta in Grecia. Le sue armi, l’arco 

(l’elemento straniero) e il libro (la cultura) sono saldamente impugnate nelle sue 

mani, ora sta al pubblico dare a lui la fiducia che Tossari e Solone dettero anche 

ad Anacarsi, rendendolo lo xenos più famoso di tutta la Grecia. 

Luc. Scyth. 11 ®oujc e{dra" toivnun oujd≠ ajmbola'" e[rgon,® wJ" oJ Kei'ov" fhsin, 
ajlla; crh; pavnta me;n kavlwn kinei'n, pavnta de; pravttein kai; levgein, wJ" fivloi 
hJmi'n toiou'toi gevnointo: h]n ga;r tou'to uJpavrxh/, eu[dia pavnta kai; plou'" 
ou[rio" kai; leiokuvmwn hJ qavlatta kai; oJ limh;n plhsivon. 

«Sostar non occorre – dunque, né differire», come dice il poeta di Ceo, ma 
muovere ogni fune e ogni cosa fare e dire, perché simili personaggi mi diventino 
amici. Se questo si avvererà, tutto sarà sereno e favorevole la navigazione, liscio il 
mare, vicino il porto. 

6.2.2 La lingua dello straniero 

Parrhsiavdh" (colui che parla con parrhesia)453, il protagonista del dialogo 

il Pescatore o i redivivi, (alias Luciano) si presenta a Filosofia come un Siro, un 

                                                           
453 Egli infatti si presenterà come ‘Colui che parla con franchezza’, figlio di Veritiero, figlio di 
Confutatore. Luciano autore satirico non può far altro che presentarsi come tale. Pisc. 19 
≠EmoivÉ Parrhsiavdh" ≠Alhqivwno" tou' ≠Elegxiklevou". Parrhesia, elenchos, ironia e gelos sono 
le armi della satira. 
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barbaro, e afferma che ciò non dovrebbe essere – e lei che è la Filosofia dovrebbe 

saperlo bene – un fattore discriminante454. 

Luc. Pisc. 19 PARRHSIADHS Suvro", w\ Filosofiva, tw'n ≠Epeufratidivwn. 
ajlla; tiv tou'toÉ kai; ga;r touvtwn tina;" oi\da tw'n ajntidivkwn mou oujc h|tton 
ejmou' barbavrou" to; gevno": oJ trovpo" de; kai; hJ paideiva ouj kata; Soleva" h] 
Kuprivou" h] Babulwnivou" h] Stageirivta". kaivtoi prov" ge se; oujde;n a]n 
e[latton gevnoito oujd≠ eij th;n fwnh;n bavrbaro" ei[h ti", ei[per hJ gnwvmh ojrqh; 
kai; dikaiva faivnoito ou\sa. 

Parresiade: Sono siro, o Filosofia, della regione dell’Eufrate. Ma che vuol dire 
questo? Io so che alcuni degli avversari che mi stanno davanti sono di stirpe 
barbara non meno di me: la loro natura e la loro formazione non sono quelle degli 
abitanti di Soli o di Cipro o di Babilonia o di Stagira. D’altra parte ai tuoi occhi 
almeno, nessuno, se il suo pensiero fosse manifestamente vero e giusto, perderbbe 
stima per il solo fatto d’essere barbaro di lingua. 

Il dialogo del Pescatore, impregnato di filosofia cinica, ricorda molto da 

vicino una delle Lettere di Anacarsi455, anch’esse di taglio decisamente cinico456. 

La prima lettera indirizzata agli Ateniesi – che insieme alla nona, indirizzata a 

Creso, sono le epistole più lunghe e più significative – è una denuncia della 

derisione linguistica del barbaro. 

Anach. Epist. 1 Gela'te ejmh;n fwnhvn, diovti ouj tranw'" eJllhnika; gravmmata 
levgei. ≠Anavcarsi" par≠ ≠Aqhnaivoi" soloikivzei, ≠Aqhnai'oi de; para; Skuvqai". 
ouj fwnai'" dihvnegkan a[nqrwpoi ajnqrwvpwn eij" to; ei\nai ajxiovlogoi, ajlla; 
gnwvmai", w{sper kai; ‹Ellhne" ïEllhvnwn. […] legovntwn de; qewrei'te aujta; ta; 
legovmena: to; ga;r tevlo" touvtwn eij" o[nhsin. 

                                                           
454 Per la distinzione tra bavrbaro" e xevno" vd. Gauthier 1973, in particolare pp. 6-9. Il suo studio 
analizza a partire dai poemi omerici il lessico dell’alterità, e osserva come la lingua di un popolo 
fosse da sempre considerata elemento distintivo. Sebbene nei poemi omerici, come nell’epoca 
arcaica non esistesse l’opposizione netta tra Greci e non-Greci, così come nel VI sec. (vd. Ecateo), 
esisteva una barriera linguistica che distingueva coloro che parlavano greco e coloro invece che 
parlavano un’altra lingua, gli ajllovqrooi. Inoltre Gauthier analizza l’istituzione greca della xeniva. 
Questa diventa sin dai poemi omerici un altro elemento particolarmente importante per distinguere 
popoli civilizzati, soliti praticare la xeniva, e i popoli invece che non ne conoscevano l’esistenza, 
che vivevano privi di regole e ai confini del mondo, gli a[grioi (come i Ciclopi o i Lestrigoni). 
455 Si tratta di una piccola raccolta di lettere, indirizzate dal saggio scita Anacarsi ad alcuni 
rappresentanti della grecità e non. Canfora, in Cremonini 1991, p. 15 afferma: «Non sappiamo con 
precisione quando la raccolta di Anacarsi si sia formata. L’unico dato certo, nonché termine ante 
quem è il quinto libro delle Tusculane di Cicerone (45 a.C.) dove è tradotta la brevissima e 
insignificante lettera quinta, indirizzata al cartaginese Annone (V, 90)». La maggior parte degli 
studiosi, per la datazione della composizione delle Lettere, propende per il III sec. a.C., epoca in 
cui si diffuse il pensiero cinico, soprattutto grazie all’opera di Bione di Boristene, filosofo 
itinerante che fondò il genere della ‘diatriba cinico-stoica’.  
456 Come afferma Cremonini 1991, p. 22: «Le Lettere di Anacarsi […] hanno un contenuto 
ideologico spiccato, proprio nel contrasto costante tra vita dei Greci e vita dei barbari, che si 
traduce in quello tra vigore morale e mollezza, sostanza e forma, serenità ed ansia, semplicità e 
sofisticazione. Esse denunciano così, attraverso questa serie di opposizioni, l’influsso pervasivo di 
idee caratteristiche di un’antica filosofia, il Cinismo». 
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Mi deridete, perché non pronuncio bene il greco: ma ricordate, Anacarsi parla in 
modo scorretto presso gli Ateniesi, gli Ateniesi presso gli Sciti. Non è il suono 
delle parole che fa gli uomini più o meno importanti, ma il pensiero, per il quale 
anche i Greci si distinguono tra loro. […] Ma quando vi si parla, guardate piuttosto 
al significato di quello che viene detto! Se agirete così, ne trarrete vantaggio. 

Gli Ateniesi erano abitualmente dediti alla derisione dei Barbari, ritenuti 

incapaci di esprimersi in modo corretto in greco, ma Anacarsi, come è solito fare 

(lo si vedrà anche nelle opere lucianee), ribalterà la situazione e dirà in maniera 

chiara ed essenziale, come è solito fare anche nelle opere lucianee, che anche gli 

Ateniesi però sono incapaci di esprimersi correttamente nella lingua degli Sciti. 

Ma «la lingua barbara che nelle convenzioni crea imbarazzo e derisione è 

tra le raccomandazioni di Diogene per l’attacco satirico»457: 

Luc. Vit. Auct. 10 bavrbaro" de; hJ fwnh; e[stw kai; ajphce;" to; fqevgma  
kai; ajtecnw'" o{moion kuniv, kai; provswpon de; ejntetamevnon kai; bavdisma 
toiouvtw/ proswvpw/ prevpon, kai; o{lw" qhriwvdh ta; pavnta kai; a[gria. 

La lingua sia rozza, la voce sgraziata e in tutto simile a quella del cane, il volto 
severo e il passo adatto al volto, tutto, insomma, bestiale e selvaggio. 

Sicuramente la posizione stessa di Luciano come outsider e uomo dei 

confini deve averlo influenzato, egli infatti si concentra molto sull’aspetto della 

lingua. Per essere Greco bisogna saper parlare correttamente e fluentemente la 

lingua greca. E questo lo abbiamo già visto nella Duplice Accusa: Retorica educa 

Luciano prima di tutto insegnandogli a parlare greco e togliendogli quella sua 

veste assira (bavrbaron e[ti th;n fwnh;n kai; mononouci; kavndun ejndedukovta eij" 

to;n ≠Assuvrion trovpon […]  ejpaivdeusa). 

Luciano risente in parte di quell’ossessione che andava dilagando nei circoli 

culturali dell’Impero, per cui occorreva conoscere un certo tipo di greco, il greco 

attico del V sec. a.C. Infatti, il greco che veniva utilizzato nelle terre orientali 

dell’Impero, tra le quali anche la Siria, da cui lui proveniva, era la koine, il greco 

comune, una forma che derivava dal greco classico, ma che risentiva di alcune 

forme popolari e di provincialismi458. Il ‘Purismo’, e cioè quella corrente che 

cercava di filtrare la lingua greca classica da tutti quei neologismi e forme 

particolari che erano state inserite nel corso dei secoli, era una forma che di certo 

                                                           
457 Camerotto 2012, p. 221-222, n. 15. 
458 Per la lingua del II sec. d.C. con particolare riferimento a Luciano vd. Goldhill 2002, pp. 89-93. 
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Luciano non appoggiava. La dimostrazione è il Lessifane, che narra il dialogo 

avvenuto tra Licino e Lessifane, un ‘iper-atticista’. Quest’ultimo legge a Licino un 

estratto della sua nuova opera, che risulta stucchevole se non ridicola, ricca com’è 

di termini desueti. Luciano ovviamente concluderà la sua opera con un’immagine 

esilarante: Licino dovrà accompagnare Lessifane da un dottore per curare questa 

malattia che lo costringe a fare un uso improprio della parola. Licino sarà costretto 

a infilare in gola al nemico due dita, per indurlo a vomitare tutte quelle strane 

espressioni inutili. Solo ‘le pillole dei buoni autori’ potranno curare la sua 

infermità e ricondurlo alla retta paideia. 

Il modo in cui ciascuno parlava greco pertanto non era soltanto un problema 

che interessava gli stranieri, ma che interessava l’intera società in cui Luciano 

viveva. L’autore quindi sottolinea il sentimento di disagio – ma che al contempo 

garantiva loro di agire come eroi satirici – che i viaggiatori che si recavano in 

Grecia dovevano provare. 

Più volte gli Sciti descritti nelle tre ‘opere scitiche’ presentano un modo di 

parlare scarno, semplice, ma efficace. Questo è un altro dei vantaggi dello 

straniero. Lo straniero parla in maniera semplice, ma ciò non pregiudica il 

contenuto. Anche Tossari dirà del suo parlare, contrapponendolo all’eloquenza 

greca, che esso è privo di eleganza459. 

Luc. Tox. 35 plh;n a[rxomaiv ge h[dh, mhde;n w{sper su; kalliloghsavmeno": ouj 
ga;r Skuqiko;n tou'to, kai; mavlista ejpeida;n ta; e[rga uJperfqevgghtai tou;" 
lovgou". prosdokhvsh/" de; mhde;n toiou'to par≠ hJmw'n oi|a su; diexelhvluqa". 

                                                           
459 Per il parlare greco ricercato stilisticamente e lessicale vd. Anach. 21 ejn mevtroi" 
katakosmhvsante" e Tox. 10 tou;;" poihta;" […]  ejn kallivstoi" e[pesi. Tossari verrà deriso dal 
suo interlocutore, Mnesippo, il quale affermerà che, visto il discorso convincente che egli ha fatto 
sull’amicizia e sul ruolo che Oreste e Pilade giocano nella cultura scitica, gli Sciti non sono solo 
bravi a tirare con l’arco, ma anche nell’eloquenza: Tox. 8 ouj movnon a[ra toxeuvein ajgaqoi; h\san 
Skuvqai kai; ta; polemika; tw'n a[llwn ajmeivnou", ajlla; kai; rJh'sin eijpei'n aJpavntwn 
piqanwvtatoi. Anacarsi in particolare critica il modo di parlare greco, artefatto e troppo attento 
alla cura della forma. Egli è uno straniero, e ha bisogno di chiarezza. Anach. 36: Tauti; mevn, w\ 
Sovlwn, ouj pavnu sunivhmi: leptovtera ga;r h] kat≠ ejme; ei[rhka", ajkribou'" tino" frontivdo" 
kai; dianoiva" ojxu; dedorkuiva" deovmena. Inoltre, da quello che traspare dal dialogo con Solone, 
sembra che Anacarsi sia un uomo concreto, pratico. Egli apprezza più le azioni delle parole, e 
Solone alle volte, sembra perdersi in discorsi astrusi e privi di una corrispondenza pratica. Sarà 
anche per questo che Anacarsi diverrà uno degli eroi emblema della filosofia cinica. Vd. Branham 
1989, p. 88. Hartog definisce Anacarsi «un Diogene meno ruvido e meno provocatore. Diogene 
deve diventare Diogene, mentre ad Anacarsi basta rimanere se stesso, il primo deve ripudiare con 
l’ascesi la sua falsa civiltà, mentre l’altro deve solamente conservare il suo sguardo di outsider» 
(Hartog 2002, p. 151). 
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Solo che io comincerò ora subito escludendo tutte le eleganze di eloquio, che hai 
usato tu: non è questo, infatti, il costume scitico, soprattutto quando le azioni 
risuonano più delle parole. E non aspettarti da noi nulla di simile a quello che hai 
raccontato tu. 

In Grecia era diffuso però un detto secondo il quale parlare come uno Scita 

– e quindi in quel modo semplice e scarno che connota il parlare di Tossari, ma 

anche di Anacarsi, come si vede dalla prima delle sue epistole –, significava dire 

la verità con franchezza, senza filtri e belletti460.   

Diog. Laert. 1.101 parevsce de; kai; ajformh;n paroimiva" dia; to; 
parrhsiasth;" ei\nai, th;n ajpo; Skuqw'n rJh'sin. 

Per il suo libero e franco parlare, diede origine a quel detto proverbiale: 
‘espressione scitica’. 

Ma Tossari, sebbene parli greco e in maniera scarna, tuttavia si fa portavoce 

più o meno volontariamente dei valori scitici. I racconti che egli proporrà per la 

gara indetta insieme a Mnesippo, rifletteranno gli usi e i costumi della Scizia. E 

così ognuno, quando parla si fa più o meno inconsciamente portatore di valori 

identitari ben riconoscibili agli occhi di uno straniero. Luciano riesce dunque nei 

suoi racconti a prendere possesso di entrambe le prospettive, quella dell’uomo 

greco e quella dello straniero, lo scita in questo caso. 

Nel Tossari, in particolare, le due identità sono ben identificabili e 

contrapposte. Lo stesso Tossari dirà: «Noi siamo il vostro contrario» (Tox. 9 

hJmei'" de; e[mpalin). E così tutta l’opera è costruita sulla contrapposizione, sulla 

coppia antitetica Greco-Scita, i giuramenti, le pene, le divinità, le cinque storie 

che ciascuno narra sono impregnate dei valori greci e scitici. Le coppie di amici 

che il Greco presenta sono formate da protagonisti di poli opposti: ci sono il bello 

e il brutto, il ricco e il povero, e sono tutti ambientati in viaggio (si narra di un 

esilio, di un viaggio in nave, di un viaggio su un carro, di un viaggio in Egitto) e 

sembrano quasi racconti avventurosi; quelli dello Scita, invece, sono violenti, 

macabri e riflettono la dimensione in cui vive comunemente uno Scita: egli è un 

guerriero, e parla come tale, egli è un nomade e la sua vita è costantemente in 

                                                           
460 Le parole di Tossari sono come delle armi acuminate (vd. Tox. 11; Rh. Pr. 17 dove viene 
utilizzato proprio l’espressione rJhvmata […] ajpotovxeue e Nigr. 35-37 Dove l’anima di Luciano 
diventa il bersaglio delle parole simili a dardi del filosofo neoplatonico). Non a caso lui è uno Scita 
e la dimensione della guerra fa parte della vita quotidiana di quel popolo. 
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movimento e piena di pericoli, e tali sono i suoi racconti, cruenti e scarni, come il 

suo modo di parlare e di vivere. 

Tossari narrerà stragi, guerre, e morti, non favole da bambini, come invece 

fa Mnesippo: 

Luc. Tox. 35-36 prosdokhvsh/" de; mhde;n toiou'to par≠ hJmw'n oi|a su; 
diexelhvluqa", […]  pavnu ga;r eujtelh' tau'ta kai; megalourgo;n ejn aujtoi'" h] 
ajndrei'on e[ni oujdevn. ejgw; dev soi dihghvsomai fovnou" pollou;" kai; polevmou" 
kai; qanavtou" uJpe;r tw'n fivlwn, i{n≠ eijdh'/" wJ" paidia; ta; uJmevterav ejstin para; 
ta; Skuqika; ejxetavzesqai. 

E non aspettarti da noi nulla di simile a quello che hai raccontato tu. […] Cose 
comunissime, queste, nelle quali non si trova un minimo di grandezza o di 
coraggio. Io ti racconterò di molte stragi, guerre e morti avvenute per causa degli 
amici, affinché tu sappi che le vostre imprese, a confronto con le scitiche, sono un 
gioco. 

E questo è il riflesso della società in cui loro vivono: si combatte per vivere, 

per difendere il proprio territorio, per il proprio pascolo. Questi i beni che loro 

possiedono, insieme a quella che è l’arma più temibile, gli amici (ta;" filiva", 

movnon tou'to o{plon a[macon kai; duspolevmhton). 

Luc. Tox. 36 par≠ hJmi'n de; sunecei'" oiJ povlemoi, kai; h] ejpelauvnomen a[lloi" 
h] uJpocwrou'men ejpiovnta" h] sumpesovnte" uJpe;r nomh'" h] leiva" macovmeqa, 
e[nqa mavlista dei' fivlwn ajgaqw'n: kai; dia; tou'to wJ" bebaiovtata suntiqevmeqa 
ta;" filiva", movnon tou'to o{plon a[macon kai; duspolevmhton ei\nai 
nomivzonte". 

Da noi le guerre sono continue: o attacchiamo altri o ci ritiriamo quando ci 
attaccano o combattiamo essendoci scontrati per un pascolo o una preda, e in questi 
casi soprattutto occorrono veri amici; e noi stringiamo le nostre amicizie quanto più 
saldamente è possibile, proprio perché riteniamo che sia l’amico la sola arma 
invincibile e inattaccabile. 

In Luciano saper parlare correttamente greco era garanzia anche di una 

condizione familiare altolocata, elemento che egli non possedeva (Somn. 1-2, 11 

Kai; oJ nu'n pevnh" oJ tou' dei'no"). Come afferma Goldhill, «how you speak or 

write Greek is a fundamental cultural issue of the second-century elite, on which 

almost every author has something to say […]. The time and leisure to learn Attic 

required already a certain social and financial position, and, as with ‘courtly’ 

language, its correct usage […] acted as a badge of elite identity and 

exclusion»461. 

                                                           
461 Goldhill 2002, pp. 91-92. 
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Sebbene Luciano tenti di non sembrare preoccupato delle sue origini 

barbare (Pisc. 19 Suvro" […]. ajlla; tiv tou'toÉ), e anzi vada sottolineandole ed 

esaltandole in tutta la sua opera, in realtà dovrà affrontare anche dei momenti di 

difficoltà e di grandi polemiche. 

Il Falso critico o sul termine ‘infausto’, infatti si presenta come una lunga 

invettiva, in cui Luciano, quasi senza nemmeno prendere fiato, si scaglia contro 

un personaggio a lui contemporaneo che lo deride per aver utilizzato il termine 

greco ‘infausto’ (ajpofrav") per definirlo462. Luciano sembra sottolineare il fatto 

che il suo nemico lo accusi solamente perché le sue origini sono barbare, altre, 

non greche: «Speech and identity, as ever, are linked in the topographical 

discourse, and Lucian is acutely consciuous of the slur of being out of place»463. 

La lingua rimane un elemento particolarmente importante per Luciano, che 

fa parte della ‘sua’ identità. Anche nell’opera lo Pseudosofista o il solecista 

affronta una questione linguistica. In essa Luciano mette in scena una causa 

immaginaria tra la lettera sigma e la lettera tau, perché la diffusione del dialetto 

attico ha portato ad un’invasione nel territorio di sigma da parte del tau. Il fatto 

stesso che si parli di occupazione territoriale – e sappiamo bene quanto patria e 

identità siano connessi464 –, è  un altro chiaro riferimento all’identità. 

Ecco che la lingua è un fattore che denota subito l’identità di un individuo, e 

Luciano è cosciente di questo. Egli è fortemente attaccato a questo elemento, la 

lingua in cui si identifica è il greco, ma al contempo vuole mantenersi ad un certa 

                                                           
462 Per l’identificazione del solecista (Pseudol.) e del sofista invasato per la moda attica (Lex.), 
rispettivamente con Adriano di Tiro, e con Filagro di Cilicia, vd. Jones 2009. 
463 Goldhill 2002, p. 92. 
464 Luciano stesso nel breve Encomio della patria (1) afferma che nulla è più caro all’uomo della 
propria patria (ricalcando in parte le parole di Odisseo, Od. 9.34) oujde;n gluvkion h|" patrivdo". E 
probabilmente ricordando i numerosi viaggi che lo hanno portato tanto lontano da Samosata, 
afferma che nessuna città, per quanto bella sia, supererà mai la propria città (kai; tosou'ton 
oujdei;" ejxhpathvqh tw'n kai; pavnu kekrathmevnwn uJpo; th'" kata; th;n qevan hJdonh'", wJ" uJpo; 
th'" uJperbolh'" tw'n par≠ a[lloi" qaumavtwn lhvqhn poihvsasqai th'" patrivdo"). Luciano sa 
bene cosa vuol dire doversi allontanare dalla propria città natale per poter compiere il proprio 
percorso educativo, per diventare un greco. Ma l’uomo deve sempre tenere a mente la propria 
patria e renderle onore, e lo ricorderà nuovamente nel paragrafo 6 dell’encomio: eij dev ti" 
toiauvth" e[lace patrivdo", wJ" eJtevra" dehqh'nai pro;" th;n tw'n meizovnwn paideivan, ajll≠ 
ou\n ejcevtw kai; touvtwn tw'n paideumavtwn th'/ patrivdi th;n cavrin: ouj ga;r a]n ejgnwvrisen oujde; 
povlew" o[noma mh; dia; th;n patrivda povlin ei\nai maqwvn. 
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distanza dalla ‘grecità’, è un ‘Greco estraneo’465. Proprio per questa caratteristica 

egli riesce a svolgere due ruoli in modo intercambiabile: il ruolo dell’insider, e 

quello dell’outsider. Senza mai essere compiutamente né l’uno né l’altro. 

Essere Greco non significa solo saper parlare bene greco, ma anche essere 

portatori di quei valori tipici dell’educazione ellenica. Occorrerebbe troppo tempo 

per affrontare questo argomento, e sarebbe poco utile e insensato tentare di 

elencare quelli che sono considerati i prerequisiti e i segni distintivi dell’essere 

greco.  Possiamo dire però, come suggerisce Nippel, che sin dal primo momento 

in cui i Greci hanno iniziato a spostarsi per fondare colonie, e quindi a mettersi in 

contatto con l’altro, «vennero a formarsi delle istituzioni di carattere panellenico 

che implicavano, al contempo, una delimitazione rispetto ai non greci: si trattava 

in primo luogo dei giochi olimpici, pitici e istmici e nemei – aperti solo ai 

Greci»466. Ed è proprio questi due grandi valori identitari, la lingua e il ginnasio, 

che Luciano (e quelli che diventano i suoi portavoce Anacarsi e Tossari) criticano. 

Egli è uomo dei confini, educato secondo i valori della paideia ellenica, conosce 

quei valori e nel contempo, con gli occhi dello straniero, ne conosce i limiti. 

In Anacarsi, immedesimandosi nel protagonista scita, Luciano domanderà a 

se stesso «How did the archetypally Greek institution of the gymnasium show its 

Greekness?»467. Luciano mette in discussione il valore di una delle più importanti 

istituzioni greche, l’esercizio fisico che si svolgeva nei ginnasi, criticandone non 

solo i fondamenti, ma anche la sua degenerazione o esibizione: l’esercizio ginnico 

è diventato performance pubblica. La maggior parte degli uomini – tra i quali 

spicca anche Solone – ritiene che alla prestanza del fisico corrisponda la bontà e la 

virtù dell’animo. 

Luciano/Anacarsi riuscirà attraverso le sue parole a mettere in dubbio la sua 

stessa guida, Solone, portatore e rappresentante dei valori della grecità classica, 

legislatore stimato, il saggio. 
                                                           
465 Vd. Gassino 2009, pp. 553-554: «C’est en effet au moment où il se rapproche des Grecs qu’il 
semble pendre un rare plausi à s’en démarquer et à se définir non comme Grec, non comme non-
Grec, mais comme un Grec ètrange, pas tout à fait comme les autres, mettant ainsi en exergue cette 
“altérité incluse” dont il est porteur. […] Lucien semble donc se tenir à une certaine distance de la 
Grèce, même s’il est certain qu’il parfaitement hellénisé et très attaché au fait d’être un 
pepaideumenos». 
466 Vd. Nippel 1996, p. 168. 
467 Goldhill 2002, p. 87. 
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6.3 Lo straniero per eccellenza, lo Scita 

Luciano ha a cuore una figura particolare dello ‘straniero’, lo Scita. E porta 

in scena questo personaggio traendo ispirazione proprio dalla tradizione. 

Lo Scita nell’immaginario greco ha sempre rappresentato l’emblema della 

stranezza, dell’estraneo, del paradossale. In pratica lo Scita non solo rappresenta 

lo straniero come colui che viene dall’esterno, ma come colui che appartiene ad 

una cultura inconciliabile con quella greca e si colloca agli antipodi, ai limiti della 

ferinità. Gli Sciti sono selvaggi, nomadi, privi di leggi, dal punto di vista dei Greci 

sono il loro opposto, il caso limite, l’a-normale468. 

Tra i costumi scitici più particolari per i Greci, vi è quello che presso di loro 

le donne abbiano pari diritti (gli Issedoni vd. Hdt. 4.26), o che a volte possano 

addirittura combattere a fianco dei loro uomini (i Sauromati vd. Hdt. 4.116-117); 

disdicevole per i Greci è che alcuni di loro facciano sacrifici umani (Hdt. 4.103), 

se non peggio si cibino delle loro stesse carni (gli Androfagi vd. Hdt. 4.106). Ma 

le caratteristiche che più ricorrono a connotare la figura dello Scita sono il fatto 

che egli viva ai limiti del mondo abitato (ejscatiav) e che conduca una vita 

nomade469. 

Anacarsi infatti, afferma di essere estraneo alle pratiche agonistiche greche, 

di non capirne l’origine e la motivazione che spinge i Greci a combattere l’uno 

con l’altro (Anach. 11 oujde; ga;r ejkei'nov pw duvnamai katanoh'sai o{ ti to; 

                                                           
468 Anche per Erodoto, la Scizia è considerato un luogo altro, un luogo inaccessibile. Tra i Greci e 
gli Sciti si interpone una ‘frontiera culturale’, come la definisce Hartog 1992, p. 73. Gli Sciti 
diventeranno il prototipo dell’alterità. Nippel 1996, p. 171: «Al contempo, però, è evidente che 
anche per Erodoto la descrizione di culture straniere non può fare a meno di modelli interpretativi 
foggiati secondo i propri standard – il che richiama l’attenzione sul problema generale delle 
possibilità e dei limiti nella conoscenza delle culture straniere. La selezione di ciò che è degno di 
esser riferito rispecchia la propria idea di “caso normale”: quanto è atipico agli occhi 
dell’osservatore appare come tipico della società di cui egli riferisce, e questo tanto più se la 
descrizione cita solo uno o due tratti caratteristici di un popolo. Esiste inoltre il modello del 
“mondo al contrario”, come, per esempio, a proposito delle usanza egiziane, che compaiono in un 
catalogo di “versioni rovesciate” (Hdt. 2-35-36). Erodoto si serve anche di modelli di 
polarizzazione: Egizi e Sciti valgono come casi estremi, determinati dalle rispettive situazioni 
geografico-climatiche (Hdt. 4.28); gli Egizi ritengono di essere il popolo più antico (Hdt. 2.2), gli 
Sciti quello più giovane (Hdt. 4.5), ma entrambi hanno in comune il rifiuto di adottare usanze 
straniere (per gli Egizi vd. Hdt. 2.79, 2.91, per gli Sciti vd. Hdt. 4.76, 4.80)». 
469 Nell’Icaromenippo, l’eroe quando sposta lo sguardo verso la Scizia, vede i suoi abitanti vagare 
sopra carri, Icar. 16 o{te de; metabaivhn ejpi; tou;" Skuvqa", planwmevnou" ejpi; tw'n aJmaxw'n h\n 
ijdei'n. Una buona analisi sulla figura dello Scita nella letteratura greca e in Luciano è quella di 
Mestre 2003. Per Anacarsi e l’identificazione di Luciano con il personaggio vd. Konstan 2010. 
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terpno;n aujtoi'", oJra'n paiomevnou" te kai; diaplhktizomevnou" ajnqrwvpou" 

kai; pro;" th;n gh'n ajrattomevnou" kai; suntribomevnou" uJp≠ ajllhvlwn), ma 

Solone, la sua guida, è consapevole di ciò e rassicura il giovane Anacarsi ancora 

inesperto (Anach. 10 fiApeiro" ei\, fhmiv, tw'n hJmetevrwn e[ti). Nuovamente il 

saggio scita ribadirà le sue origini nobili e l’incapacità di comprendere cosa 

significhi polis e perché i Greci hanno bisogno di valori comunitari in cui 

identificarsi, quale quello del ginnasio. Egli dopotutto non conosce l’istituzione 

della polis, né tantomeno le sue leggi. Dovrà pertanto affidarsi a Solone. 

Luc. Anach. 18 ejpei; povqen a]n ejgw; noma;" kai; plavnh" a[nqrwpo", ejf≠ aJmavxh" 
bebiwkwv", a[llote a[llhn gh'n ajmeivbwn, povlin de; ou[te oijkhvsa" pwvpote ou[te 
a[llote h] nu'n eJwrakwv", peri; politeiva" diexivoimi kai; didavskoimi 
aujtovcqona" a[ndra" povlin tauvthn ajrcaiotavthn tosouvtoi" h[dh crovnoi" ejn 
eujnomiva/ katw/khkovta", kai; mavlista sev, w\ Sovlwn, w|/ tou'to ejx ajrch'" kai; 
mavqhma, wJ" fasivn, ejgevneto, ejpivstasqai o{pw" a]n a[rista povli" oijkoi'to kai; 
oi|stisin novmoi" crwmevnh eujdaimonhvseieÉ 

E infatti io nomade e vagabondo, che ho vissuto su un carro cambiando terra da 
una stagione all’altra e non ho mai abitato né veduto prima d’ora una città, come 
potrei disquisire di governo dello stato ed essere maestro a voi, che siete autoctoni 
e da tanto tempo abitate nell’ordine della legge questa città antichissima, e a te 
soprattutto, o Solone, che fin da principio hai anche atteso, come dicono, alla 
disciplina il cui fine è sapere come meglio potrebbe essere governato uno stato e di 
quali leggi servendosi potrebbe essere felice? 

Gli Sciti ricoprono un ruolo funzionale nella letteratura greca: rappresentano 

la loro controparte, lo specchio capovolto di loro stessi. Un’applicazione letteraria 

di questo specchio capovolto è il resoconto che appunto ci riferisce Erodoto, il 

quale secondo canoni etnografici ci presenta i diversi popoli della Scizia dal suo 

punto di vista greco, ribaltandolo470. Ma l’interesse che Erodoto nutriva per questo 

popolo è il motivo per il quale egli ha dedicato loro un intero libro delle Storie, e 

in questo Erodoto si dimostra un perfetto viaggiatore: la curiosità prevale sul 

                                                           
470 Mestre 2003, p. 306: «So what makes them (the Scythians) radically opposed to the Greeks in 
certain cases brings them very close to the Greeks in others. Nomadism symbolizes always 
difference and oppositeness, but at one point Herodotus’ account (Hdt. 4.46-47) it takes on a 
positive value and is regarded as an extremely effective strategy in the context of nothing to sack 
or occupy». Erodoto infatti sembra molto interessato alla strategia di Guerra scitica, che porta il 
suo popolo a numerosi successi. Egli afferma esplicitamente di non ammirare questo popolo se 
non per questa loro strategia (Hdt. 4.46 Tw'/ de; Skuqikw'/ gevnei> e}n me;n to; mevgiston tw'n 
ajnqrwphivwn prhgmavtwn sofwvtata pavntwn ejxeuvrhtai tw'n hJmei'" i[dmen, ta; mevntoi a[lla 
oujk a[gamai). Essi infatti non possedendo alcuna terra, alcun bene, il nemico non ha nulla da 
saccheggiare, nessuna terra da occupare. Questa fortunata strategia è quella che Erodoto chiama 
tw'n Skuqevwn th;n ajporivhn (Hdt. 4.83). Per l’aporia scitica vd. anche Hartog 1992, p.  
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senso di deprecazione che egli provava per questo popolo (4.46 ta; mevntoi a[lla 

oujk a[gamai) e lo spinge a parlarne per un intero libro. 

Come Erodoto era stato spinto a viaggiare dalla curiosità, così anche i 

protagonisti scitici (e non solo) di Luciano sono spinti da un profondo desiderio di 

conoscere, di confrontarsi. Questo il primo e vero motivo che li ha spinti a varcare 

la ‘frontiera culturale’ che li divide dal mondo greco. 

Luciano nello Scita afferma che Tossari fu il primo che arrivò ad Atene 

dalla Scizia per il desiderio di conoscere la cultura greca (Scyth. 1 paideiva" 

ejpiqumiva/ th'" ïEllhnikh'"). Questo era dovuto anche ad una predisposizione 

personale che egli dimostrava avere (filovkalo" ajnh;r kai; ejpithdeumavtwn 

filomaqh;" tw'n ajrivstwn). 

Per quanto riguarda il Tossari protagonista del dialogo sull’amicizia, invece, 

nella sua penultima narrazione471, egli narrerà proprio la sua storia, lo sbarco al 

porto in compagnia dell’amico e compatriota Sisinne, il furto dei loro bagagli e di 

tutti i loro averi, le loro disavventure in terra greca. Ma Tossari riferisce anche 

quali furono i motivi che lo spinsero a tale viaggio: 

Luc. Tox. 52 ma'llon de; a[kouson ejmoi; aujtw'/ oi|a fivlo", Sisivnnh" tou[noma, 
uJphrevthsen. ‹Ote ga;r ≠Aqhvnaze ajphv/ein oi[koqen ejpiqumiva/ paideiva" th'" 
ïEllhnikh'", katevpleusa ej" fiAmastrin th;n Pontikhvn: ejn prosbolh'/ dev 
ejstin toi'" ajpo; Skuqiva" prosplevousin, ouj polu; th'" Karavmbew" ajpevcousa, 
hJ povli". ei{peto de; oJ Sisivnnh" eJtai'ro" ejk paido;" w[n. 

Ma ora è meglio che senta quale servigio rese proprio a me un amico, di nome 
Sisinne. Quando me n’andavo dal mio paese ad Atene spinto dalla passione per la 
cultura greca, approdai ad Amastri Pontica – la città, non molto distante dalla punta 
di Carambi, è il luogo di sbarco per coloro che provengono dalla Scizia –; mi 
seguiva Sisinne, mio compagno sin dall’infanzia. 

6.4 Anacarsi e il confronto positivo 

Sarà soprattutto la figura di Anacarsi a suscitare in Luciano un certo senso 

di ammirazione e volontà di emulazione, al punto che egli si paragonerà ad esso 

nel ruolo di straniero ellenizzato, come avviene nello Scita. 

Anacarsi è quasi una figura paradossale, egli infatti proviene dalla Scizia, 

che come già si è detto è luogo estremo e lontano. Se prestiamo fede a quanto 

                                                           
471 Durante il dialogo infatti i due protagonisti, narrando cinque storie d’amicizia ciascuno, 
Mnesippo storie di amicizie greche e Tossari storie di amicizie scitiche, si contendono il primato di 
chi tra loro, Greci o Sciti, abbia il più elevato concetto dell’amicizia. 
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riferisce Erodoto in uno degli ultimi capitoli del logos scitico, quasi a rincarare la 

dose di stranezza e di paradossalità, presso questo popolo vige il rifiuto più totale 

di accogliere qualsiasi costume straniero (Hdt. 4.76 Xeinikoi'si de; nomaivoisi 

kai; ou|toi aijnw'" cra'sqai feuvgousi, mhvte tevwn a[llwn, ïEllhnikoi'si de; kai; 

h{kista). Giunse in Grecia come Scita, nella lingua, nelle vesti e nei costumi, ma 

si ellenizzò. 

Luc. Scyth. 4 Oujkou'n, h\ d≠ o}" oJ ≠Anavcarsi", maqhthvn  sou i[sqi me 
gegenhmevnon kai; zhlwth;n tou' e[rwto" o}n hjravsqh", ijdei'n th;n ïEllavda, kai; 
katav ge th;n ejmporivan tauvthn ajpodhmhvsa". h{kw soi muriva paqw;n ejn toi'" 
dia; mevsou e[qnesin, kai; ei[ ge mh; soi; ejnevtucon, e[gnwsto h[dh pri;n h{lion 
du'nai, ojpivsw au\qi" ejpi; nau'n katievnai: ou{tw" ejtetaravgmhn xevna kai; 
a[gnwsta pavnta oJrw'n. ajlla; pro;" ≠Akinavkou kai; Zamovlxido", tw'n patrwv/wn 
hJmi'n qew'n, suv me, w\ Tovxari, paralabw;n xenavghson kai; dei'xon ta; kavllista 
tw'n ≠Aqhvnhsin, ei\ta kai; ta; ejn th'/ a[llh/ ïEllavdi, novmwn te tou;" ajrivstou" 
kai; ajndrw'n tou;" beltivstou" kai; h[qh kai; panhguvrei" kai; bivon aujtw'n kai; 
politeivan, di≠ a{per suv te kajgw; meta; se; tosauvthn oJdo;n h{komen, kai; mh; 
periivdh/" ajqevaton aujtw'n ajnastrevyonta. 

«Ebbene – sappi riprese Anacarsi – che io sono divenuto tuo discepolo e ardo del 
tuo stesso desiderio di vedere la Grecia. Questo è il negozio, per il quale mi sono 
messo in viaggio e sono venuto da te dopo aver subito mille traversie fra i popoli 
che erano sul mio cammino e, se non ti avessi incontrato, avevo già deciso di 
tornare a imbarcarmi prima del tramonto del sole: a tal punto mi ero turbato 
vedendo tutto strano e tutto sconosciuto. Ma ora tu, o Tossari, in nome degli dei 
della nostra patria, di Acinace e di Zamolsi, prendimi in tua compagnia e 
guidandomi fammi vedere quanto c’è di meglio in Atene e poi anche nel resto della 
Grecia, le leggi più sagge, gli uomini più grandi, i costumi, le feste nazionali, il 
modo di vivere e di governarsi, le cose, insomma, per le quali tu, ed io dopo di te, 
abbiamo fatto tanta strada: non lasciare che io riparta senza averle viste». 

L’impatto oriente-occidente greco-barbaro che si ha nelle ‘opere scitiche’ di 

Luciano assomiglia molto a quello che Ryszard Kapuściński, reporter nato in 

Bielorussia472, dovette affrontare quando giunse in Italia, a Roma, per la prima 

volta negli anni sessanta. Egli ricorda, facendo sorridere il lettore, quello scontro 

culturale tra due mondi, quello occidentale, del boom economico, aperto alla 

novità, alle mode, all’emancipazione, e quello a est del muro di Berlino, facendosi 

così portavoce di una sensazione di forte disagio. Quel disagio che in parte ancora 

oggi si prova quando si giunge in luoghi diversi da quelli di appartenenza, che 

magari non sono stati toccati dalla ‘globalizzazione’ culturale moderna. 

Kapuściński dunque ricorda: «La mattina dopo udii chiacchierare nella camera 
                                                           
472 Ryszard Kapuściński, nasce a Pinsk, nella Polonia orientale, attuale Bielorussia, nel 1932. Ha 
lavorato a lungo, per circa trent’anni, come corrispondente estero per l’agenzia di stampa polacca 
PAP, pubblicando numerosi libri-reportage. 
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accanto. Riconobbi la voce di Mario. In seguito venni a sapere che c’era stata una 

discussione su come darmi un aspetto civile, visto il mio abbigliamento nel più 

puro stile Patto di Varsavia, anno 1956. […] In realtà lo scontro tra Oriente e 

Occidente non si svolgeva nei poligoni di tiro, ma in tutti i settori della vita. Se 

l’Occidente vestiva leggero, l’Oriente, per contrasto, vestiva pesante; se 

l’Occidente vestiva abiti attillati, l’Oriente adottava la linea a sacco. Chi arrivava 

da oltrecortina non aveva bisogno del passaporto, lo riconoscevano a distanza»473. 

Il giornalista però si accorgerà che nemmeno smettendo le vesti sullo stile 

che aveva imposto l’Unione Sovietica, egli potrà mai liberarsi del suo modo di 

essere. Atteggiamenti e abitudini che rimangono riconoscibili e distinguibili se 

inserite in un contesto diverso da quello di appartenenza. Infatti continua: «La 

sera mi azzardai ad uscire da solo. […] Adocchiato un tavolino libero in uno dei 

bar, mi sedetti e ordinai un caffè. Dopo qualche tempo mi accorsi che la gente mi 

sbirciava di sottecchi: indossavo un abito nuovo, con una candida camicia italiana 

e una cravatta a pois assolutamente alla moda, ma evidentemente il mio aspetto, i 

gesti, il modo di stare seduto e di muovermi bastavano da soli a tradire la 

provenienza da un altro mondo. Capii che mi consideravano un diverso e, 

malgrado la gioia di trovarmi sotto lo splendido cielo romano, mi sentii 

spiacevolmente a disagio. Il vestito nuovo non riusciva a nascondere la mia 

formazione e il mio marchio d’origine. Mi trovavo in un mondo stupendo ma, 

come mi faceva notare quella gente, là dentro ero un elemento estraneo»474. Lo 

stesso sentimento è quello che prova Anacarsi. Anche Luciano, facendo divenire 

l’eroe scita un riflesso di sé, del siro Luciano, prova lo stesso sentimento. 

Questo tipo di analisi potrebbe essere criticata perché considerata soggetta a 

canoni moderni, lontani dal contesto storico esaminato. Tuttavia, pur 

riconoscendo i limiti del confronto, l’attualizzazione nulla toglie alla valenza dei 

fenomeni stessi. Quindi se il giudizio può risentire della mentalità a noi 

                                                           
473 Kapuściński 2013, p. 18. 
474 Kapuściński 2013, pp. 19-20. Il libro di Kapuściński, In viaggio con Erodoto, è molto utile 
perché quelli che lui descrive, non sono viaggi turistici, sono viaggi che egli intraprende da 
reporter, per indagare, di ricerca. Assomigliano molto di più a questi i viaggi che intraprendono gli 
eroi satirici descritti da Luciano. Anacarsi viaggia in Grecia per curiosità, è vero, ma non è mai un 
turista. Egli si integra con la società e vuole capirne i meccanismi, pur mantenendo una propria 
linea di pensiero, una propria identità. 
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contemporanea, il valore dei fenomeni analizzati e del confronto resta 

estemporaneo. 

Luc. Anach. 14 Kai; mhvn, w\ Sovlwn, kat≠ oujde;n a[llo ajpo; th'" Skuqiva" h{kw 
par≠ uJma'" tosauvthn me;n gh'n diodeuvsa", mevgan de; to;n Eu[xeinon kai; 
dusceivmeron peraiwqeiv", h] o{pw" novmou" te tou;" ïEllhvnwn ejkmavqoimi kai; 
e[qh ta; par≠ uJmi'n katanohvsaimi kai; politeivan th;n ajrivsthn ejkmelethvsaimi. 
dio; kai; se; mavlista fivlon ejx aJpavntwn ≠Aqhnaivwn kai; xevnon proeilovmhn 
kata; klevo", ejpeivper h[kouon novmwn te suggrafeva tina; ei\nai se kai; ejqw'n 
tw'n ajrivstwn euJreth;n kai; ejpithdeumavtwn wjfelivmwn eijshghthvn, kai; o{lw" 
politeiva" tino;" sunarmosthvn. w{ste oujk  a]n fqavnoi" didavskwn me kai; 
maqhth;n poiouvmeno": wJ" e[gwge hJdevw" a]n a[sitov" soi kai; a[poto" 
parakaqezovmeno", eij" o{son a]n aujto;" diarkoivh" levgwn, kechnw;" 
ejpakouvoimi peri; politeiva" te kai; novmwn diexiovnto". 

Veramente, Solone, io sono venuto fra di voi dalla Scizia, dopo aver percorso tanta 
estensione di terra e attraversato il grande e tempestoso Eusino per nessun altro 
scopo che per imparare le leggi dei Greci, osservare i vostri costumi e studiare la 
forma migliore di governo. Perciò mi sono scelto te come amico ed ospite, 
preferendoti a tutti gli Ateniesi, per la tua fama, perché sentivo dire che sei l’autore 
di certe leggi, l’inventore dei migliori costumi, l’introduttore di utili occupazioni e, 
insomma, l’ideatore di una costituzione. Non tardare, dunque, a insegnarmi e a 
farmi tuo discepolo, giacché volentieri io, seduto accanto a te senza mangiare né 
bere, finché non t’interrompessi tu stesso, ti ascolterei a bocca aperta disquisire di 
costituzione e leggi. 

Anacarsi è dunque un tipo di Scita tutto particolare. Non solo si sposta dalla 

Scizia alla Grecia, per apprenderne i costumi, ma disubbidisce ai precetti della 

tradizione scitica, adottando anche in patria le vesti del greco. «Il suo personaggio 

è costruito sulla medesima associazione di theoria e sophia»475. Erodoto infatti 

riferisce la storia di Anacarsi (Hdt. 4.76-77), il quale viaggiò per molte terre, dove 

venne acclamato come sophos (gh'n pollh;n qewrhvsa" kai; ajpodexavmeno" kat≠ 

aujth;n sofivhn pollh;n), ma ritornando verso la Scizia, approdò a Cizico (plevwn 

di≠ ïEllhspovntou prosivscei ej" Kuvzikon), dove ebbe l’opportunità di assistere 

ad un rito epicorico che si stava celebrando in onore della Madre degli dei, Cibele 

(th'/ Mhtri; tw'n qew'n). Anacarsi prestò qui giuramento – sancendo al contempo 

la sua fine – che se fosse tornato a casa sano e salvo avrebbe sacrificato e, una 

volta in patria, avrebbe istituito un rito notturno in onore della dea (eu[xato th'/ 

Mhtri; oJ ≠Anavcarsi", h]n sw'" kai; uJgih;" ajponosthvsh/ ej" eJwutou', quvsein te 

kata; taujta; kata; w{ra […]  kai; pannucivda sthvsein). 

                                                           
475 Hartog 2002, p. 147. 
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Anacarsi preso dal desiderio di conoscere e dall’amore degli altri popoli 

sembra dimenticarsi del precetto scita e morirà per questo. Varie sono le versioni 

sulla morte di Anacarsi, ma Erodoto racconta che egli venne ucciso da una 

freccia, l’arma scita per eccellenza (toxeuvsa" ajpevkteine). E inoltre, lo storico 

riferisce che il saggio scita è stato colpito da una sorta di damnatio memoriae: a 

chiunque si chieda di Anacarsi in Scizia, nessuno dirà di conoscerlo né di averne 

mai sentito pronunciare il nome. “Dunque egli ebbe tale sorte per le sue usanze 

straniere e i rapporti con i Greci” (Hdt. 4.78 Ou|to" mevn nun ou{tw dh; ∫ti˜ 

e[prhxe dia; xeinikav te novmaia kai; ïEllhnika;" oJmiliva"). 

Hdt. 4.76 Kai; nu'n h[n ti" ei[rhtai peri; ≠Anacavrsio", ou[ fasiv min Skuvqai  
ginwvskein, dia; tou'to o{ti ejxedhvmhsev te ej" th;n ïEllavda kai; xeinikoi'si 
e[qesi diecrhvsato. 

Ed ora se uno chiede di Anacarsi, gli Sciti dicono di non conoscerlo perché egli 
viaggiò a lungo in Grecia ed adottò costumi stranieri. 

Anacarsi partendo per la Grecia, sancisce la sua morte: «il suo destino 

chiarisce il rischio mortale in cui incorre chi, andandosene in giro per il mondo, 

finisce per “dimenticare” le frontiere. Il nomos è precisamente il “despota” e 

Anacarsi ha trasgredito la legge. Deve dunque sparire: partire senza ritorno»476. 

Ma il desiderio di conoscere dell’uomo non potrà mai essere fermato, 

nemmeno in maniera così brutale. Tanti altri dopo di lui, Sciti, come Scile, di 

madre istriana (Hdt. 4.78-80), o provenienti da tutto il mondo, continueranno a 

provare il grande desiderio di conoscere, di confrontarsi e integrarsi, senza per 

questo dimenticare le proprie origini. Tra questi vi è anche Luciano. 

Anacarsi comunque non è da considerare «un martire dell’ellenismo, punito 

per aver seguito la scuola greca, né un modello, quello del saggio secondo natura 

o del buon selvaggio. Egli illustra tragicamente quella grande legge ricordata da 

Erodoto, che cita Pindaro, secondo la quale la consuetudine è regina del mondo 

(Hdt. 3.38)»477. 

Francesca Mestre afferma che l’interazione che si crea tra Anacarsi e il 

mondo greco con i suoi costumi, le sue tradizioni, il suo stato di civilizzazione e il 

suo sistema politico può essere dettata da due fattori: «he went to Greece as an 

                                                           
476 Hartog 2002, p. 148. 
477 Hartog 2002, p. 127. 
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admirer, in order to learn; or, alternatively he was the bearer of new knowledge, 

and acted as a master to the Greeks»478. Ma egli è portatore di entrambe queste 

caratteristiche: desidera conoscere, ed è questo che lo spinge ad integrarsi, a 

ricercare una guida che lo possa ‘introdurre alla grecità’, e al contempo diventa 

specchio dei Greci, attraverso lo sguardo straniante dello xenos, mette in luce le 

contraddizioni della società, della tradizione, e quanto gli uomini siano 

condizionati da essa. 

Anacarsi dalla sua prospettiva estranea sul mondo greco, di cui non conosce 

nulla, con le sue domande, apparentemente infantili – perché il suo sguardo è 

nuovo, come quello di un bambino che vede per la prima volte le cose – 

dimostrerà quanto ridicolo sia il nomos. Lo sguardo dello straniero (e in generale 

lo sguardo di tutti gli eroi lucianei), e quindi anche di Anacarsi, ha la capacità di 

ridimensionare l’oggetto dell’osservazione, di smascherarne il significato al di là 

delle false apparenze. Le cose umane si riveleranno così inconsistenti, di 

proporzioni ridicole, soggettive, legate a false convinzioni, alla consuetudine. 

L’eroe scita agisce da provocatore insomma. Si fa portavoce dei propri 

costumi479, tenta di associarli, ma anche di contrapporli a quelli altrui divenendo 

mediatore dell’alterità480. 

Anacarsi si scontrerà con il rappresentante per eccellenza della grecità, 

Solone. Il saggio scita, che invece è l’incarnazione del barbaro (sophos però), 

chiederà senza mezzi termini, come è solito fare, per quale motivo i giovani greci, 

cosparsi i corpi di olio, passino il loro tempo a rotolarsi nel fango e nella polvere. 

Tutto ciò gli sembra una follia. 

Luc. Anach. 5-6 ANACARSIS Tau'ta ou\n ejqevlw eijdevnai tivno" ajgaqou' a]n 
ei[h poiei'n: wJ" e[moige maniva/ ma'llon ejoikevnai dokei' to; pra'gma, kai; oujk 
e[stin o{sti" a]n rJa/divw" metapeivseiev me wJ" ouj parapaivousin oiJ tau'ta 
drw'nte". 
SOLWN Kai; eijkovtw", w\ ≠Anavcarsi, toiau'tav soi ta; gignovmena faivnetai, 
xevna ge o[nta kai; pavmpolu tw'n Skuqikw'n ejqw'n ajpav/donta, kaqavper kai; uJmi'n  
polla; eijko;" ei\nai maqhvmata kai; ejpithdeuvmata toi'" ‹Ellhsin hJmi'n 
ajllovkota ei\nai dovxanta a[n, ei[ ti" hJmw'n w{sper su; nu'n ejpistaivh aujtoi'". 
[…]  ouj ga;r maniva ta; gignovmenav ejstin […]  ajll≠ e[cei tina; creivan oujk 
ajterph' to; pra'gma kai; ajkmh;n ouj mikra;n ejpavgei toi'" swvmasin: 

                                                           
478 Mestre 2003, p. 304. 
479 Vd. Kapuściński 2004, p. 81: «L’uomo non solo crea una cultura e la abita, ma anche la porta 
con sé: l’uomo è cultura». 
480 Vd. infra 4.4 e 4.5, pp. 145-160. 
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Anacarsi: Ora vorrei sapere di quale utilità potrà essere fare questo, giacché a me la 
cosa sembra somigliare piuttosto a una follia e non c’è chi possa facilmente 
convincermi che coloro che fanno questo non sono matti. 
Solone: Ed è naturale, o Anacarsi, che di cose come quelle che qui hanno luogo tu 
abbia questa impressione, dal momento che sono estranee e molto dissonanti 
rispetto ai costumi scitici, come anche delle vostre discipline, teoriche e pratiche, è 
verosimile che non poche ce ne siano che a noi Greci sembrerebbero strane, se 
qualcuno di noi, come tu ora, vi si accostasse. […] Ciò che ora vedi fare non è 
follia, […] la cosa ha invece un’utilità non priva di diletto e procura al corpo non 
scarso vigore. 

Perché i Greci ritengono questa la retta educazione a cui indirizzare i loro 

giovani e perché invece non si intrattengono in altre attività? Anacarsi non capisce 

quell’azzuffarsi senza motivo, non capisce perché piuttosto i giovani armati non si 

battano contro dei veri nemici. Ciò che lo stupisce ancor di più è che questi 

esercizi diventino poi oggetto di spettacolo e di acclamazione da parte del 

pubblico. Esistono infatti i giochi panellenici (Anach. 10-11), durante i quali i 

giovani atleti si contendono la vittoria, che consiste in una semplice corona di 

ulivo (Anach. 9). 

Anacarsi continua a stupirsi e a non capire davvero quale utilità abbia una 

simile attività. Ne chiederà spiegazione al saggio legislatore ateniese: 

Luc. Anach. 18 levge ou\n to;n lovgon ejx ajrch'" kaq≠ o{ ti tou;" nevou" 
paralabovnte" ejk paivdwn eujqu;" diaponei'te, kai; o{pw" uJmi'n a[ristoi a[ndre" 
ajpobaivnousin ejk tou' phlou' kai; tw'n ajskhmavtwn touvtwn, kai; tiv hJ kovni" kai; 
ta; kubisthvmata suntelei' pro;" ajreth;n aujtoi'". tou'to ga;r dh; mavlista ejx 
ajrch'" eujqu;" ejpovqoun ajkou'sai: ta; d≠ a[lla eij" u{steron didavxh/ me kata; 
kairo;n e{kaston ejn tw'/ mevrei. 

Dimmi dunque, cominciando il discorso da principio, in virtù di quale 
ragionamento prendete i giovani con voi fin dall’infanzia e li sottopone subito alla 
fatica, come mai dal fango e da questi esercizi vi escono fuori uomini di 
prim’ordine e quale apporto danno al loro perfezionamento la polvere e i 
capitomboli. Questo soprattutto desideravo sentire subito da principio: il resto me 
lo insegnerai dopo al momento giusto, punto per punto e volta per volta. 

Ovviamente Solone, difensore della patria e dei valori panellenici, affermerà 

che l’esercizio a cui sono dediti i giovani non solo serve a garantire la prestanza 

fisica in guerra, ma al contempo che essa serve a forgiare, con la sua disciplina, 

l’anima virtuosa dei suoi cittadini. “Alla fatica è infatti mescolata molta utilità” 

(Anach. 14 polu; to; crhvsimon e[cousin ejgkatamemigmevnon toi'" povnoi"). 

Luc. Anach. 15 ta;" ajskhvsei" tauvta" proteqeivkamen aujtoi'" kai; diaponei'n 
to; sw'ma katanagkavzomen, ouj movnon e{neka tw'n ajgwvnwn, […]  ajlla; mei'zovn ti 
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aJpavsh/ th'/ povlei ajgaqo;n ejk touvtou kai; aujtoi'" ejkeivnoi" prosktwvmenoi. gavr 
ti" ajgw;n a[llo" […]  ajll≠ o}" ejn auJtw'/ sullabw;n e[cei th;n ajnqrwvpou 
eujdaimonivan, oi|on ejleuqerivan levgw aujtou' te eJkavstou ijdiva/ kai; koinh'/ th'" 
patrivdo" kai; plou'ton kai; dovxan kai; eJortw'n patrivwn ajpovlausin kai; 
oijkeivwn swthrivan, kai; sunovlw" ta; kavllista w|n a[n ti" eu[xaito genevsqai oiJ 
para; tw'n qew'n. 

Abbiamo imposto loro questi esercizi e li costringiamo a tenere il corpo sotto 
sforzo non solo in vista delle gare, […] ma cercando di conseguire con questo 
mezzo un bene maggiore per l’intero stato e per loro stessi. Un’altra gara, infatti è 
stata indetta […] che ha in sé raccolta la felicità degli uomini, intendo dire la libertà 
di ciascun individuo, nel privato, e della patria, nel pubblico, la ricchezza, la fama, 
il godimento delle feste tradizionali, la salvezza dei familiari e, insomma, i doni più 
belli che uno potrebbe pregare gli venissero dagli dei. 

La corona ‘di perfetta felicità’ (tou' stefavnou o}n katevlexa tou' 

paneudaivmono") diviene dunque il premio più bello perché intrecciata di tutte le 

virtù e delle belle cose che sono dono della città e dell’essere greco. 

Solone farà, come si addice ad un vero uomo di legge, una lunga arringa sui 

vantaggi e sulle grandi qualità della paideia greca, ma Anacarsi, riprendendolo e 

deridendolo più e più volte, giungerà a un’ammonizione finale, secca e decisa: 

Luc. Anach. 32 ≠All≠ o{ra mh; tau'ta me;n uJmi'n ta; komya; lh'ro" h\/ kai; paidia; 
a[llw" kai; diatribai; ajrgou'si kai; rJa/qumei'n ejqevlousi toi'" neanivskoi". eij de; 
bouvlesqe pavntw" ejleuvqeroi kai; eujdaivmone" ei\nai, a[llwn uJmi'n gumnasivwn 
dehvsei kai; ajskhvsew" ajlhqinh'" th'" ejn toi'" o{ploi", kai; hJ a{milla ouj pro;" 
ajllhvlou" meta; paidia'", ajlla; pro;" tou;" dusmenei'" e[stai meta; kinduvnwn 
meletw'si th;n ajrethvn. 

Ma bada bene che queste vostre accortezze non siano insulsaggini e, magari, gioco 
e passatempo per giovinetti oziosi e propensi a vivere senza pensieri. Se, invece, 
volete essere assolutamente liberi e felici, avrete bisogno allo scopo di altre 
palestre e di un vero addestramento, quello in armi, la gara non si svolgerà per 
gioco tra di voi, ma contro i nemici e farete esercizio di coraggio in mezzo a 
pericoli reali. 

L’opera si concluderà con la richiesta da parte di Solone che Anacarsi 

spieghi anche a lui in cosa consista l’educazione scita e quali siano per loro i 

valori più importanti (Anach. 40). Ovviamente Anacarsi, come Luciano è solito 

fare, non accontenterà il suo interlocutore e rimanderà la discussione al giorno 

successivo, che però non ci sarà (eij" au[rion mevntoi, eij dokei', uJperbalwvmeqa 

th;n sunousivan). 
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«Luciano non cerca di mettere a confronto due sistemi educativi, ma 

piuttosto di mettere in scena Anacarsi e Solone in un nuovo sketch di duettisti»481. 

Solone come un attore recita il copione del greco, Anacarsi, quello dello straniero 

che osserva criticamente, che si stupisce, ma che soprattutto ride. Il riso è lo 

strumento più potente della satira, che non può essere controllato e a cui nessuno 

può opporsi. Il riso corrisponde all’epilogo definitivo, irreversibile, 

incontrollabile. 

Come afferma Hartog482, Luciano costruisce due Anacarsi, quello descritto 

nello Scita, impaurito, incerto, spaesato, appena giunto ad Atene, che addirittura 

piange nel momento in cui trova un appiglio a cui appoggiarsi, il compatriota 

Tossari483; l’altro Anacarsi invece, quello del dialogo sull’atletica, è ardito, ride, 

discute, mette in dubbio. Si confronta attivamente con la controparte greca. 

Luciano non preferisce uno all’altro, bensì si identifica in entrambi. Essi fanno 

parte del percorso (educativo) di ellenizzazione dell’autore, in cui egli stesso si 

rispecchia. 

Anacarsi come Luciano, critica la tradizione, condanna i falsi sofisti, la loro 

falsa pretesa di educazione, il loro patetico desiderio di fama, di successo, il 

desiderio di stare al centro della scena. Perché è proprio la spettacolarizzazione 

della cultura che Luciano critica. 

Tra le opere in cui egli meglio ripercorre le tappe della propria esperienza 

educativa, confrontandola invece con il panorama degenerato della sua epoca è la 

prolalia Il Sogno o la vita di Luciano.  
                                                           
481 Hartog 2002, p. 153. L’intento di Luciano non è quello di far prevalere una delle due parti. La 
dimostrazione di questo è alla fine del Tossari, in cui la gara narrativa tra Mnesippo e Tossari 
finirà in parità. Essi infatti non avevano stabilito chi sarebbe stato giudice della loro disputa e 
questo li porterà a concludere la partita in parità e a fare giuramento di essere tra loro sempre 
amici. Il premio non sarà una corona come nelle gare atletiche dell’Anacarsi, ma essi 
guadagneranno ciò che avrebbero perduto mancando la vittoria, e cioè la lingua (il Greco) e la 
mano (lo Scita). Il giuramento prevedeva infatti che chi non avesse detto la verità, sarebbe stato 
punito, ciascuno con la pena vigente nel proprio paese d’origine: Tossari, il taglio della mano 
destra, Mnesippo, il taglio della lingua (rispettivamente Tox. 10 e Tox. 11). Ecco dunque che il 
loro patto di amicizia li ha trasformati in un monstrum a quattro occhi, quattro piedi, due lingue e 
due mani destre (Tox. 62 ajgapw'men a[mfw nikhvsante", ta; mevgista a\qla proslabovnte", 
ajnti; mia'" glwvtth" kai; mia'" dexia'" duvo eJkavtero" ejpikthsavmenoi kai; prosevti ge kai; 
ojfqalmou;" tevttara" kai; povda" tevttara" kai; o{lw" dipla' pavnta). 
482 Hartog 2002, p. 154-155. 
483 Il quale parla scita, ma ha «subito un processo di ellenizzazione così avanzato da perdere la sua 
identità di Scita» (Bernardini 1992b, p. 176). È anch’egli un barbaro illuminato, come lo diventerà 
Anacarsi. 
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La paura che deriva dal confronto con l’altro si maschera spesso con la 

diffidenza, e a volte peggio con l’arroganza. Quest’ultima è frutto dell’ignoranza; 

si crede (pisteuein) di essere migliori, di possedere già la verità484. L’uomo così si 

preclude qualsiasi tipo di scambio, di confronto e quindi di conoscenza485. 

Luciano riporta l’aneddoto emblematico di Pirro, sovrano dell’Epiro, che 

era convinto di essere un nuovo Alessandro. Ma un giorno un’anziana straniera 

(presbùti" xevnh) gli rivelerà la verità, e gli dimostrerà la sua stoltezza. 

Luc. Ind. 21 Puvrron fasi; to;n ≠Hpeirwvthn, ta; a[lla qaumasto;n a[ndra, 
ou{tw" uJpo; kolavkwn ejpi; tw'/ oJmoivw/ pote; diafqarh'nai wJ" pisteuvein o{ti 
o{moio" h\n ≠Alexavndrw/ ejkeivnw/ […]  kai; o{mw" ejpevpeisto ejkmemavcqai tou' 
≠Alexavndrou th;n morfhvn. […]  ejpei; ga;r ou{tw dievkeito oJ Puvrro" kai; tau'ta 
uJpe;r eJautou' ejpevpeisto, oujdei;" o{sti" ouj sunetivqeto kai; sunevpascen aujtw'/, 
a[cri dhv ti" ejn Larivsh/ presbu'ti" xevnh aujtw'/ tajlhqe;" eijpou'sa e[pausen 
aujto;n th'" koruvzh". oJ me;n ga;r Puvrro" ejpideivxa" aujth'/ eijkovna Filivppou 
kai; Perdivkkou kai; ≠Alexavndrou kai; Kassavndrou kai; a[llwn basilevwn h[reto 
tivni o{moio" ei[h, pavnu pepeismevno" ejpi; to;n ≠Alevxandron h{xein aujthvn, hJ de; 
polu;n crovnon ejpiscou'sa, ®Batracivwni,® e[fh, ®tw'/ mageivrw/:® kai; ga;r h\n ti" 
ejn th'/ Larivsh/ Batracivwn mavgeiro" tw'/ Puvrrw/ o{moio". 

Dicono che Pirro, il re dell’Epiro, uomo per il resto degno di ammirazione, una 
volta fu a tal punto accecato dagli adulatori in fatto di somiglianze, da credere di 
essere identico al grande Alessandro […] si era convinto di essere nella persona la 
copia di Alessandro. […] Da quando Pirro ebbe fissa quell’idea e conservò quella 
convinzione a suo riguardo, non ci fu nessuno che non fosse d’accordo con lui e 
non ne condividesse i sentimenti, finché una vecchia straniera a Larissa gli disse la 
verità e pose termine alla sua infatuazione. Pirro infatti, dopo averle mostrato i 
ritratti di Filippo, di Perdicca, di Alessandro, di Cassandro e di altri re, le chiese a 
chi assomigliasse lui, convintissimo che nel suo esame si sarebbe fermata ad 
Alessandro; ma quella rimase a lungo incerta, poi disse: «Al cuoco Batrachione», e 
difatti c’era a Larissa un certo Batrachione, cuoco, che somigliava a Pirro. 

Lo straniero dunque è in grado di mostrarci i nostri limiti, e di renderci 

partecipi del suo ‘particolare’ modo di vedere le cose. 

Nel Tossari, l’omonimo straniero viene trasformato in una sorta di 

etnografo, che parla dei propri usi e costumi, e che si confronta con quelli greci, di 

                                                           
484 Già si è parlato di quanto fosse importante il ‘non credere’. È dall’aporia, dal dubbio, dalla 
critica, dal non credere, che prende avvio l’azione satirica. Come nella prolalia Dioniso gli Indiani 
si credevano superiori all’esercito bacchico del dio, dovranno poi ricredersi, sconfitti e fatti 
prigionieri da quest’ultimo. 
485 Vd. Camerotto 2014a, p. 144-145. Utile è l’esempio che Camerotto utilizza (p. 145) e che si 
cita di seguito. 
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cui si fa portavoce Mnesippo. Il confine tra Greci e barbari viene annullato e 

Luciano dimostra così «la possibilité de l’acculturation»486. 

Luciano fa largo uso del racconto etnografico, esso è un valido strumento 

per mettere in contatto realtà e popoli diversi e per stimolare la curiosità 

dell’uditore. Pur criticando la figura dello storico Erodoto487, Luciano gli è 

debitore, infatti da lui ha appreso gran parte delle tecniche narrative etnografiche e 

molte delle notizie che caratterizzeranno le figure che presenta nelle ‘opere 

scitiche’. Luciano però non solo manipola l’etnografia, deridendola, rendendo 

credibile anche ciò che non lo è, ma ne sovverte l’essenza488. 

L’autore rovescia i ruoli dei personaggi coinvolti nella narrazione: lo 

spettatore diventa attore sulla scena dello spettacolo, lo straniero invece diventa 

l’etnografo che analizza i culti e le tradizioni, diventando il vero protagonista. Le 

convinzioni, le istituzioni, la verità e così anche il concetto di estraneo, di 

straniero diventa relativo. Ciò che appare strano presso i Greci può non esserlo 

                                                           
486 Saïd 1994, p. 166. La studiosa afferma che Luciano non solo trasforma lo straniero in un 
etnografo, ma cambia addirittura il rapporto da soggetto ad oggetto del discorso etnografico. Come 
abbiamo visto infatti Luciano si serve del racconto etnografico, descrivendo per esempio la 
raffigurazione che i Celti fanno di Eracle (vd. prolalia Eracle), per descrivere se stesso. Per 
l’elemento autobiografico in Luciano e la rappresentazione di sé nelle proprie opere vd. Saïd, 
1993. Lo stesso avviene nello Scita e nelle Dipsadi, che non sono altro che rappresentazioni 
simboliche del sofista. 
487 Erodoto viene criticato più volte all’interno dell’opera lucianea, e l’autore dedica allo storico un 
opuscolo, l’Erodoto appunto, in cui viene aspramente criticato per le letture pubbliche che egli 
fece ad Olimpia. Secondo Luciano infatti, Erodoto non solo non si accontentò di ingannare gli 
uomini con le sue storie, ma di raccogliere tutti i Greci in un unico luogo e di racimolare la fama 
non a poco a poco, ma tutta in una sola occasione. La sua strategia era stata una vera e propria 
scorciatoia al successo, come già erano soliti fare i Sofisti di quel tempo, Herod. 3: ‹Oper 
u{steron katanohvsante", ejpivtomovn tina tauvthn oJdo;n ej" gnw'sin. Il tema della scorciatoia 
alla virtù è presente anche nella filosofia cinica, vd. Emeljanow 1965. Luciano si dilunga molto 
sulla via facile al successo che la maggior parte dei pepaideumenoi suoi contemporanei erano soliti 
intraprendere. Vd. D’Agostino 1954, Cribiore 2007. L’autore ne parla in modo sottile nel Sogno, 
in modo più esplicito invece nel Maestro di retorica. 
488 Luciano agisce come fa Erodoto nel logos egizio: Saïd 1994, p. 163: «l’étonnement qui est à 
l’origine du discours ethnographque suppose en effet un auteur étranger qui découvre avec 
stupéfaction un univers différent du sien: c’est seulment pour le Grec Hérodote que l’Égypte peut 
representer un monde à l’envers». Luciano infatti nella Dea Siria, continua a meravigliarsi e a 
suscitare la meraviglia nello spettatore. L’autore descrive il pellegrinaggio al tempio della città di 
Hierapolis in Siria. Il racconto è denso di dettagli etnografici: riti, culti, sacrifici, e somiglia 
moltissimo a uno dei tanti racconti che Erodoto fa nel II libro delle sue Storie. Luciano si presenta 
come un etnografo che ha assistito personalmente agli eventi (autopsia) e che si fa mediatore per i 
Greci, in lingua greca, di un culto altrimenti a loro ignoto, che viene praticato in Oriente. Luciano 
riuscirà nei panni dell’etnografo a farsi portavoce di sé e della propria identità culturale: Syr. D. 1 
gravfw de; ≠Assuvrio" ejwvn, kai; tw'n ajphgevomai ta; me;n aujtoyivh/ maqwvn, ta; de; para; tw'n 
iJrevwn ejdavhn, oJkovsa ejovnta ejmeu' presbuvtera ejgw; iJstorevw. 
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presso gli Sciti, e viceversa. Le prospettive sono relative. Ed è quello che Luciano 

ci presenta nella prolalia lo Scita, in Anacarsi e nel Tossari. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Il viaggio non è solo l’elemento strutturale di numerose opere di Luciano, 

ma diventa il paradigma universale attraverso cui l’autore attua la sua esperienza 

satirica. Il viaggio è dunque la strategia attraverso cui l’eroe riesce a compiere la 

prima azione satirica: l’osservazione. Attraverso il viaggio, il protagonista si farà 

portavoce della propria esperienza. L’eroe viene in contatto con la nuova realtà 

grazie ad una serie di strumenti che condivide con altre figure particolarmente 

significative: lo storico e l’etnografo. Vista e udito sono i primi strumenti con i 

quali confrontarsi e mettersi in comunicazione con l’altro, la memoria è 

successivamente l’archivio entro il quale tutto ciò che è ‘degno di essere 

ricordato’ (e che suscita meraviglia) viene immagazzinato. 

La voce dell’eroe, ma anche dell’autore, interverranno sul ricordo e sulla 

narrazione che ne scaturisce, inserendo elementi non propriamente veridici, ma 

che sono utili per catalizzare l’attenzione del pubblico. Si tratta degli elementi 

‘meravigliosi’, che suscitano meraviglia e appunto curiosità nell’ascoltatore. Ed è 

proprio la meraviglia e la curiosità che spingono l’uomo alla ricerca, alla scoperta, 

alla conoscenza. 

Luciano sfrutta gli elementi che i grandi storici del V secolo, Erodoto e 

Tucidide, già usavano, per creare delle opere incredibilmente fantastiche, ma che 

avevano la pretesa di sembrare vere, delle illusioni realistiche. La verità per 

Luciano è uno degli elementi centrali della sua opera, e nel nostro caso, anche del 

resoconto di viaggio. Alcune delle opere affrontate in questo lavoro hanno solo la 

parvenza (eikos) di essere vere, gli elementi descrittivi, gli strumenti etnografici 

attraverso cui l’autore si rapporta con la realtà, sono verosimili, ma nessuno può 

dirci se le storie raccontate siano vere. 

Luciano sfruttando i grandi modelli dell’antichità, tra i quali spicca in primis 

l’ Odissea di Omero, ripropone l’esperienza del viaggio in chiave quasi moderna: 
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l’eroe protagonista intraprende il proprio viaggio per libera scelta. La condizione 

di insoddisfazione che deriva dal confronto con la realtà in cui vive, la mancanza 

(aporia) di una riposta alle domande che si pone, la curiosità, elemento che 

connota l’essere greco e l’uomo in generale, lo spinge a intraprendere una ricerca, 

che lo porterà in una realtà assai distante da quella della quotidianità. Lo 

spostamento non sarà solo logistico, ma valicherà anche i confini canonici spazio-

temporali, per diventare a volte un viaggio in cielo, un viaggio all’Ade, un viaggio 

nel passato. 

L’esperienza vissuta in prima persona porterà l’individuo che la intraprende 

– e che possiede già di per sé delle caratteristiche particolari, talvolta ambigue – a 

divenire un vero eroe satirico. Egli tornerà cambiato, critico nei confronti di se 

stesso, della società, dei valori, di tutti quei dogmatismi che religione, tradizione e 

cultura trasmettono puntualmente. 

Luciano non crede, e mette in dubbio sempre ogni cosa. Ed è forse questo 

l’atteggiamento che l’eroe satirico deve tenere presente, non assoggettarsi ai limiti 

che la società impone, deve porsi al di sopra o fuori di essi; deve saper osservare 

dall’esterno, come se volasse sopra la realtà. 

Questo tipo di ricerca richiede uno sforzo notevole perché la vista e l’udito 

sono solo i primi strumenti coinvolti nell’osservazione. Deve esserci poi il filtro 

critico dell’individuo che nel caso di Luciano si attua attraverso la satira tanto 

della società quanto di se stesso (autocritica). 

«Conoscere il mondo richiede uno sforzo che assorbe tutte le facoltà 

dell’uomo. La maggior parte della gente tende piuttosto a sviluppare le facoltà 

opposte: la capacità di guardare senza vedere e di sentire senza ascoltare»489. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
489 Kapuściński 2013, p. 256. 
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