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PREMESSA 

 
Intraprendere un lavoro di studio sulla musica nel mondo antico Greco 

comporta sempre una consapevolezza dei limiti della ricerca che si andrà a 

compiere. È palese l’impossibilità di ricostruire a pieno una performance musicale 

antica: se da un lato possiamo disporre di testi della lirica e del teatro greco, 

dall’altro abbiamo pochissime annotazioni musicali per poter ricomporre le 

melodie che accompagnavano il testo, perché difficilmente sono giunte sino a 

noi1. Poter riflettere sulla musica in un qualsiasi autore greco sembra quasi una 

sorta di lotta contro i mulini a vento, alla ricerca di ricostituire qualcosa che 

potremmo conoscere in minima parte. Causa di questo fenomeno, può essere 

riconosciuta anche nella vita effimera della musica stessa, sempre legata 

all’esecuzione, all’interpretazione e quindi all’attimo intenso e vitale, che la fa 

propriamente vivere ma anche la rende evanescente2.  

Nella Grecia antica, tuttavia, con il termine mousike, ovvero arte delle Muse, 

non si intende solamente l’arte dei suoni, nel senso più tecnico e moderno della 

parola, ma significa l’insieme di poesia, musica e danza. Non siamo a conoscenza 

di come concretamente questi tre fattori andassero a integrarsi in una qualsiasi 

esibizione musicale, quali ritmi o modulazioni potessero accompagnare la 

declamazione di un testo poetico, è possibile comunque ricostruire un’immagine 

della pratica musicale grazie ad apporti di elementi contestuali. Tutte le notizie e 

testimonianze degli autori antichi, teorici della musica, filosofi o semplici eruditi, 

e lo studio degli aspetti sociologici e antropologici della musica stessa, che svolse 

un ruolo fondamentale nella paideia che i maestri trasmettevano ai giovani, ci 

possono aiutare in questo processo di recupero. Già la tradizione mitica, infatti, 

                                                
1 Gentili 1988, p. III. 
2 Fubini 1993, p. 38. Lo studioso sottolinea che nonostante la notazione scritta possa aiutare una 
preservazione dell’atto musicale, siamo a conoscenza di civiltà musicali, come quella ebrea, che 
fino ai nostri giorni non si sono preoccupate di una corretta notazione musicale e si sono affidate 
completamente ad una trasmissione orale del loro patrimonio musicale. Questa scelta non indica 
una presunta inferiorità della musica rispetto alle altre arti, ma una valutazione in base alla 
funzione della musica in quella data società. Vd. Kivy 2007, p. 19. 
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riconosce alcune figure paradigmatiche di maestri che utilizzano la pratica 

musicale all’interno dei loro insegnamenti, si pensi a Chirone, maestro di musica 

giustizia, e medicina3, o a Orfeo, portatore di nuove conoscenze musicali e 

religiose4.  

Questo lavoro parte da simili considerazioni legate all’universo della musica in 

Luciano di Samosata: il rapporto maestro-allievo rintracciabile in un breve testo 

ha permesso di sviluppare i molteplici temi e motivi legati al mondo dei suoni 

nello scrittore di epoca imperiale. 

Egli fu autore di II sec. d.C. molto prolifico, da un lato appartenente alla 

corrente della Seconda Sofistica, dall’altro autore satirico con influenze della 

filosofia cinica. All’interno dell’ampio corpo delle sue opere è possibile 

identificare un solo testo a carattere prettamente musicale, l’Armonide, una 

prolalia, ovvero  un breve prologo che i sofisti erano soliti declamare prima del 

loro intervento principale5.  

Il testo, ancora poco studiato dagli specialisti, consiste di tre parti: nella prima 

sezione il giovane suonatore di aulos Armonide espone una lunga domanda in cui 

chiede a Timoteo di Tebe, suo maestro, quale sia la via corretta per raggiungere la 

fama; il suo didaskalos, infatti, gli ha già trasmesso tutti gli insegnamenti possibili 

legati alla tecnica e alla teoria musicale. Armonide non desidera diventare 

solamente un virtuoso dell’aulos, egli brama di essere conosciuto e noto in tutto il 

mondo greco6. 

La risposta di Timoteo occupa la seconda sezione della prolalia e indirizza il 

giovane verso il procedimento da attuare per ottenere la dovxa, quella gloria e quel 

successo al centro di molti scritti lucianei7. Armonide dovrà esibire tutta la propria 

arte auletica non al cospetto del maggior numero di persone, ma di fronte a chi 

possiede una paideia superiore e conseguentemente un potere di influenzare la 

                                                
3 Ps-Plut. De Mus. 40. 
4 Ps-Plut. De Mus. 5. 
5 Vd. Villani 2000, p. 217s. 
6 Harm. 1. 
7 Harm. 2. Cf. ad esempio i testi del Rhetorum Praeceptor, del De morte Peregrini o dell’Adversus 
Indoctum. La tematica della fama è stata recentemente al centro di un convegno internazionale 
organizzato a dicembre 2014 dall’Università Cà Foscari di Venezia dal titolo La Satira del 
Successo. 
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totalità del volgo, che a sua volta riconosce questi pepaideumenoi come guide e 

riferimenti nel giudizio delle capacità tecniche di un musicista come di un atleta. 

Nell’ultima parte, che poco ha a vedere con la musica, Luciano esce dalla 

finzione del racconto per rivolgersi direttamente a una di queste persone 

estremamente influenti, chiamate pepaideumenoi, per ingraziarsi il suo giudizio 

prima della propria performance retorica8. 

Prendendo come riferimento l’Armonide e i motivi presenti al suo interno si è 

ritenuto opportuno, per poter avviare una conoscenza del mondo musicale 

all’interno delle opere di Luciano, sviluppare in primis una ricerca sui protagonisti 

della prolalia per capire i motivi per cui il Samosatense abbia deciso di inserirli in 

uno dei propri scritti. Una seconda sezione del primo capitolo verterà sui 

significati del termine Armonia in Luciano, sfruttato in numerose opere con 

accezioni semantiche molteplici. 

Il tema principale del testo dell’Armonide, insieme alla musica, è 

evidentemente la ricerca della fama, la doxokopiva, motivo molto caro all’autore. 

Grazie ad alcuni confronti, in particolare con due racconti esemplari narrati 

all’interno dell’Adversus Indoctum, si tenterà nel secondo capitolo di riconoscere i 

legami tra mousikvh e dovxa per comprendere se l’attività e la pratica musicale 

possano essere per Luciano una possibile via per il successo. Una seconda sezione 

del capitolo, dedicata sempre al racconto dell’Armonide, cercherà di chiarire la 

scelta lucianea di far morire il giovane auleta durante la sua prima esibizione a 

causa dell’eccessivo sforzo nel suonare l’aulos per impressionare il pubblico. 

Nel terzo capitolo, alla luce delle osservazioni ricavate dalle figure di 

Armonide e Timoteo, si procederà a una galleria di tutti i musici e cantori 

menzionati nel corpus lucianeo. Questi personaggi saranno raggruppati in base 

alle loro caratteristiche letterarie: prima verranno individuati i musici e cantori 

legati al mito, poi musici e cantori attestati storicamente, per chiudere con quei 

personaggi di finzione creati ad arte da Luciano per dare vita alle proprie 

composizioni. 

                                                
8 Harm. 3-4. 
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L’ultimo capitolo comprenderà tutte le rimanenti immagini musicali, ovvero 

quei motivi e quelle rappresentazioni legate alla musica. Luciano li inserisce nei 

suoi testi per offrire alle proprie narrazioni uno sfondo suggestivo, per dare lo 

spunto per un intervento satirico o semplicemente per dare prova delle proprie 

abilità e conoscenze con metafore appartenenti all’universo musicale. Saranno 

presenti locuzioni e modi proverbiali musicali a carattere prettamente tecnico, 

immagini musicali legate al mondo della natura e degli animali, immagini 

musicali di mondi ultraterreni, e infine alcune particolari relazioni che vengono a 

combinarsi nelle narrazioni lucianee: attraverso la relazione tra musica ed 

ebbrezza, tra musica e guerra, tra musica e danza, sarà evidenziata l’incapacità 

legata agli strumenti musicali, concludendo con i legami tra musica e  riti sacri. 
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I. 

 

I PROTAGONISTI DELL’ARMONIDE E IL 

SIGNIFICATO DI ARMONIA IN LUCIANO 

 
 
    Luciano ci porta immediatamente all’interno della vicenda presentando i due 

protagonisti e il rapporto che intercorre tra di loro:  

 
Harm. 1.1  JArmonivdh" oJ aujlhth;" h[retov pote Timovqeon didavskalon aujtou' o[nta. 
 
Armonide il flautista domandò una volta a Timoteo che era suo maestro9. 
 

Leggendo questo primo breve periodo, esce spontaneo interrogarsi se i due 

protagonisti, secondo il procedimento nodale della mixis adottato da Luciano di 

Samosata in tutte le sue opere10, siano personaggi appartenenti alla tradizione 

mitica e storiografica  oppure inventati ad hoc dall’autore. 

 

1.1 Armonide 
 

 Il nome patronimico Armonide non trova altra testimonianza nella letteratura 

greca se non nella figura di Tettone, padre di Fereclo, uno degli eroi troiani che 

vengono uccisi in battaglia mentre Omero racconta le eroiche gesta del guerriero 

acheo Diomede nel quinto canto dell’Iliade11. Tettone Armonide è menzionato 

                                                
9  La traduzione dell’Armonide presa a riferimento è di V. Longo, Torino, 1976-1993. E’ 
interessante ricordare che dopo le guerre Persiane l’apprendimento dell’aulos entra per qualche 
tempo all’interno delle dinamiche della paideia ateniese, tuttavia scomparve alla metà del V 
secolo, come testimonia Aristotele nella Politica (8,6,5) perché viene dichiarato contrario agli 
ideali educativi ateniesi. L’insegnamento dell’aulos non era inteso solo come l’acquisizione di una 
tevcnh ma come un processo formativo molto importante dell’e[qo~. Vd. Beschi 1996, pp. 39-40. 
Per la paideia musicale nella Grecia di epoca classica e il rapporto tra didavskalo~ e allievo vd. 
Beschi 2003. 
10 Vd. Camerotto 1998, cap. 2.  
11 Hom. Il. 5.59-64. Mhriovnh" de; Fevreklon ejnhvrato, tevktono" uiJo;n / Armonivdew, o}" cersi;n 
ejpivstato daivdala pavnta / teuvcein: e[xoca gavr min ejfivlato Palla;" ˘Aqhvnh: / o}" kai; ˘Alexavndrw/ 
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come abile costruttore di navi, in particolare fu il carpentiere delle imbarcazioni 

che portarono Paride a Sparta e che furono disgrazia per tutti i Troiani. 

Verosimilmente non sembra ci possa essere alcun tipo di collegamento tra i due 

omonimi. 

Probabilmente Luciano decise di chiamare uno dei due protagonisti Armonide 

per le relazioni semantiche che tale nome poteva far risuonare nell’ascoltatore e 

nel lettore: chiara è la connessione al mito di Armonia e Cadmo e alla festa 

celebrata a Tebe per il loro matrimonio, prima unione di mortali alla quale 

assistettero anche gli dei olimpi. Alcuni autori antichi tramandano particolari 

suggestivi legati all’ambito musicale: Diodoro Siculo racconta che la dea Atena 

portò vari doni per gli sposi tra cui una serie di auloi e che le Muse per allietare 

l’evento suonarono melodie servendosi degli auloi12. Questo dettaglio delle Muse 

auletai è sottolineato anche dal poeta beota Pindaro 13 ; risulta importante 

accentuare come queste nozze siano legate alle vicende della città di Tebe, luogo 

che ricorre alcune volte nel tessuto del testo lucianeo.  

Nel nome Armonide è innegabile inoltre un collegamento al sostantivo greco 

aJrmoniva (dal verbo ajrmovzw), che significa letteralmente «giuntura, connessione, 

adattamento» e in senso traslato «patto e convenzione»14. In un contesto musicale 

il suo primo valore fu quello di “accordatura di uno strumento” e 

                                                                                                                                 
tekthvnato nh'a" eji?sa" / ajrcekavkou", ai} pa'si kako;n Trwvessi gevnonto / oi| tΔ∆aujtw'/, ejpei; ou[ ti 
qew'n ejk qevsfata h[/dh (Merione uccise Fèreclo, il figliuolo di Tèttone Armonide, il quale tutte 
sapeva l’opere belle fabbricare; che senza misura Pallade Atena lo amava; egli per Alessandro 
fece le navi perfette, principio dei mali, che furono malanni per tutti i Troiani, e anche per lui, 
perché non sapeva i decreti dei numi). Trad it. di R. Calzecchi Onesti.  
12 Diod. Sic 5.49 Δ∆Aqhna'n de; to;n diabebohmevnon o{rmon kai; pevplon kai; aujlouv", JHlevktran de; ta; 
th'"  megavlh" kaloumevnh" mhtro;" tw'n qew'n iJera; meta;  kumbavlwn kai; tumpavnwn kai; tw'n 
ojrgiazovntwn: kai; Apovllwna me;n kiqarivsai, ta;" de; Mouvsa" aujlh'sai (Atena portò in dono una 
famosa collana, una veste e degli auloi, Elettra chiamata grande madre degli dei, portò doni sacri, 
con cembali e timpani con cui si celebrano i riti orgiastici, e Apollo suonò la kitharis e le Muse 
suonarono gli auloi). Trad. it.  a c. di G. Cordiano e M. Zorat. 
13 Pind. Pyht. 3.86-95 Δ∆Aijw;n d˘ ajsfalhv" oujk e[gentΔ∆ ou[tΔ∆ Aijakivda/ para; Phlei' ou[te parΔ∆ ajntiqevw/ 
Kavdmw/: levgontai ge ma;n brotw'n o[lbon uJpevrtaton oi} scei'n, oi{te kai; crusampuvkwn 
melpomena'n ejn o[rei Moisa'n kai; ejn eJptapuvloi" a[i>on Qhvbai", oJpovq˘ Δ∆Armonivan ga'men bow'pin, oJ 
de; Nhrevo" eujbouvlou Qevtin pai'da klutavn, kai; qeoi; daivsanto par˘ ajmfotevroi", kai; Krovnou 
pai'da" basilh'a" i[don cru"evai" ejn e{drai", e{dna te devxanto (Vita libera dal male non toccò né a 
Peleo figlio d’Eaco, né a Cadmo pari agli dei. Certo, si dice ebbero somma fortuna tra i mortali, 
ed essi udirono cantare le Muse cinte di aurei diademi sul monte Pelio in Tebe dalle sette porte, 
quando uno sposò Armonia grandi occhi e l’altro Teti nobile figlia di Nereo campione di 
saggezza. E gli dei furono a convito dall’uno e dall’altro, e costoro videro i figli regali di Crono 
sedere in troni d’oro ed ebbero doni nuziali). Trad. it. a c. di F. Ferrari. 
14 LSJ s.v.  aJrmoniva. 
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conseguentemente anche disposizione degli intervalli, ossia la distanza tra una 

nota e l’altra all’interno di una scala musicale15. La parola ‘armonia’ nelle opere 

degli scrittori di VI-V secolo a.C. ebbe tuttavia uno spazio semantico molto più 

esteso: indicava, infatti, un insieme di caratteri che contribuivano a individuare un 

certo tipo di ‘discorso’ musicale: non solo una specifica disposizione degli 

intervalli, ma anche una determinata altezza dei suoni, un certo andamento 

melodico, il colore, l’intensità, il timbro: questi erano gli elementi distintivi della 

produzione musicale di uno stesso ambito geografico e culturale16. Gli autori 

antichi designavano le armonie con aggettivi e avverbi (ad esempio aijoliv" o 

aijolisthv) che facevano esplicito riferimento a tradizioni musicali regionali come 

quella eolica, dorica, lidia, frigia o ionica. Non esistono purtroppo elementi che 

consentono di chiarire con esattezza i caratteri specifici di ogni singola armonia, 

ma Platone definisce come lamentose due varietà dell’armonia lidia, come molli e 

conviviali la ionica e la lidia, come virile e risoluta la dorica e come pacifica e 

adatta a persuadere la frigia17, mentre Eraclide Pontico (citato da Ateneo) attesta 

con indicazioni più precise che l’armonia dorica si distingueva dalla ionica e dalla 

eolica per il carattere virile ed austero in contrapposizione alla solennità e 

all’imponenza dell’eolica18.  

                                                
15 Comotti 1996, p. 26. 
16 Comotti 1996, p. 27. 
17 Plat. Resp. 3.398e Tivne" ou\n qrhnwvdei" aJrmonivai… levge moi: su; ga;r mousikov". Meixoludistiv, 
e[fh, kai; suntonoludisti; kai; toiau'taiv tine". Oujkou'n au|tai, h\n d j ejgwv, ajfairetevai… a[crhstoi 
ga;r kai; gunaixi;n a}" dei' ejpieikei'" ei\nai, mh; o{ti ajndravsi. Pavnu ge. JAlla; mh;n mevqh ge fuvlaxin 
ajprepevstaton kai; malakiva kai; ajrgiva. Pw'" ga;r ou[… Tivne" ou\n malakaiv te kai; sumpotikai; tw'n 
aJrmoniw'n… Iastiv, h\ d˘ o{", kai; ludisti; au\ tine" calarai; kalou'ntai. Tauvtai" ou\n, w\ fivle, ejpi; 
polemikw'n ajndrw'n e[sq˘ o{ti crhvsh/… Oujdamw'", e[fh: ajlla; kinduneuvei soi dwristi; leivpesqai  
kai; frugistiv («Quali sono dunque le armonie lamentose? Dimmelo tu, che sei esperto di 
musica». «La mixolidia, la sintonolidia e altre simili». «Queste allora», chiesi, «si devono 
escludere? Sono inutili anche per le donne che devono essere oneste, figurarsi per gli uomini!». 
«Giusto». «Ma per i guardiani l'ubriachezza, la mollezza e la pigrizia sono più che mai 
disdicevoli». «Come no?» «E quali sono le armonie molli e adatte ai simposi?» «Certe armonie 
ioniche e lidie», rispose, «che si chiamano appunto rilassate». «E tu, caro amico, potrai mai 
usarle con i guerrieri?» «Nient'affatto», rispose; «ma forse ti rimangono soltanto la dorica e la 
frigia»). Trad. it. a c. di M. Veggetti. 
18 Athen. Deipn. 14.624c  JHrakleivdh" d˘Δ∆ oJ Pontiko;" ejn trivtw/ peri; Mousikh'" oujd j aJrmonivan 
fhsi; dei'n kalei'sqai th;n Fruvgion, kaqavper oujde; th;n Luvdion. aJrmoniva" ga;r ei\nai trei'": triva 
ga;r kai; genevsqai Ellhvnwn gevnh, Dwriei'", Aijolei'", “Iwna". ouj mikra'" ou\n ou[sh" diafora'" ejn 
toi'" touvtwn h[qesin, Lakedaimovnioi me;n mavlista tw'n a[llwn Dwrievwn ta; pavtria 
diafulavttousin, Qessaloi; de; (ou|toi gavr eijsin oiJ th;n ajrch;n tou' gevnou" Aijoleu'sin 
metadovnte") paraplhvsion aijei; poiou'ntai tou' bivou th;n ajgwghvn: ˘Iwvnwn de; to; polu; plh'qo" 
hjlloivwtai dia; to; sumperifevresqai toi'" aijei; dunasteuvousin aujtoi'" tw'n barbavrwn. th;n ou\n 
ajgwgh;n th'" melw/diva" h}n oiJ Dwriei'" ejpoiou'nto Dwvrion ejkavloun aJrmonivan: ejkavloun de; kai; 
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Questi richiami musicali al nome del protagonista sono chiariti nel testo, 

qualche passo dopo la breve introduzione, nella domanda che il giovane auleta 

pone al maestro ricordando che tra le molteplici conoscenze musicali tecniche e 

teoriche, che il maestro gli ha trasmesso, c’è anche la capacità di: 

 
Harm. 1.10-14 Th'" aJrmoniva" eJkavsth" diafulavttein to; i[dion, th'" Frugivou to; 

e[nqeon, th'" Ludivou to; Bakcikovn, th'" Dwrivou to; semnovn,  th'"   JIwnikh'" to; glafurovn. 
 

Conservare il carattere di ciascuna armonia, l’invasamento della frigia, la frenesia 
bacchica della lidia, la gravità della dorica, la grazia della ionica. 

 
 

1.2 Timoteo di Tebe 
 

Per il nome del maestro Timoteo è necessario affrontare una riflessione più 

approfondita e saranno ripresi alcuni ragionamenti presenti in un articolo di Annie 

Belis incentrato sul riconoscimento della figura di questo auleta19.  

Il lessico della Suda sotto la voce Timovqeo" riporta quattro personaggi storici 20, 

un Timoteo poeta comico della Commedia di mezzo, un Timoteo di Gaza 

grammatico che visse sotto l’imperatore Anastasio, Timoteo lo stratego figlio di 

                                                                                                                                 
Aijolivda aJrmonivan h}n Aijolei'" h\/don: jIasti; de; th;n trivthn e[faskon h}n h[kouon aj/dovntwn 
tw'n ˘Iwvnwn. hJ me;n ou\n Dwvrio" aJrmoniva to; ajndrw'de" ejmfaivnei kai; to; megaloprepe;" kai; ouj 
diakecumevnon oujd˘ iJlarovn, ajlla; skuqrwpo;n kai; sfodrovn, ou[te de; poikivlon ou[te poluvtropon. 
to; de; tw'n Aijolevwn h\qo" e[cei to; gau'ron kai; ojgkw'de", e[ti de; uJpovcaunon: oJmologei' de; tau'ta 
tai'" iJppotrofivai" aujtw'n kai; xenodocivai": ouj panou'rgon dev, ajlla; ejxhrmevnon kai; teqarrhkov". 
dio; kai; oijkei'ovn ejst˘ aujtoi'" hJ filoposiva kai; ta; ejrwtika; kai; pa'sa hJ peri; th;n divaitan a[nesi 
(Eraclide Pontico nel terzo libro del suo trattato La Musica scrive che il frigio non deve essere 
nemmeno chiamato un “modo” e neanche il Lidio: infatti «i modi sono tre, come sono tre anche le 
stirpi degli Elleni: Dori, Eoli, Ioni. E ci sono non poche differenze nelle consuetudini di queste 
popolazioni: rispetto agli altri Dori gli Spartani sono quelli che più conservano le loro tradizioni; 
i Tessali (sono loro che hanno dato origine alla stirpe degli Eoli) mantengono sempre pressoché 
uguale il loro sistema di vita; invece la maggior parte degli Ioni sono cambiati, perché si adattano 
ai barbari che di volta in volta li dominano. Dunque lo stile melodico proprio dei Dori si 
chiamava modo dorico; modo eolio era detto quello usato nei canti degli Eoli, e infine iastio il 
terzo, che si sentiva nei canti degli Ioni. Il modo dorico esprime coraggio e generosità, non 
licenza o allegria, ma serietà ed energia, e non presenta variazioni né complicazioni. Il carattere 
deli Eoli è invece altezzoso, tronfio e anche vanitoso: lo dimostrano la loro passione per 
l’allevamento dei cavalli e il modo in cui accolgono gli ospiti; non si tratta di un carattere cattivo, 
ma orgoglioso e sicuro di sé. Ecco perché da loro sono così comuni le passioni per il bere, quella 
per le avventure amorose e ogni forma di licenza nella condotta di vita). Trad. it a c. di L. 
Canfora. 
19 Belis 2002. 
20 Suda, t 620, a 1121, o 573, s.v. Timovqho~. 
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Conone che si sforzò per ampliare la lega delio-attica, l’ultima figura risulta 

essere quella di un musicista:  il famoso citarodo e compositore di inni Timoteo di 

Mileto, vissuto tra il V e il IV sec. a.C. Le fonti riportano diverse notizie sulle sue 

opere e soprattutto sulle innovazioni che ha apportato alla teoria musicale e al 

genere del ditirambo21. All’interno del lemma della Suda sembra tuttavia venir 

citato un secondo musicista di nome Timoteo, di cui l’esistenza è passata 

inosservata secondo Belis22, perché spesso confusa con quella più gloriosa di 

Timoteo di Mileto: 

 
Suda, t 620 Timovqeo", Qersavndrou h] Neomouvsou h] Filopovlido", Milhvsio", 

lurikov": o}" th;n iV kai; iaV cordh;n prosevqhke kai; th;n ajrcaivan mousikh;n ejpi; to; 
malakwvteron methvgagen. h\n de; ejpi; tw'n Eujripivdou crovnwn tou' tragikou', kaq˘ ou}" kai; 
Fivlippo" oJ Makedw;n ejbasivleuen: kai; ejteleuvthsen ejtw'n ϟzV, gravya" di˘ ejpw'n novmou" 
mousikou;" iqV, prooivmia lıV,  JArtemin, diaskeua;" hV, ejgkwvmia, Pevrsa" h] Nauvplion, 
Fineivda", Laevrthn, diquravmbou" ihV, u{mnou" kaV, kai; a[lla tinav. o{ti jAlevxandro" 
filhvkoo" h\n ei[per ti" a[llo" tw'n mousikw'n: Timovqeo" ga;r oJ aujlhth;" e[ti provsqen, o{n 
pote  aujlou'nta levgousi th'" Aqhna'" to;n o[rqion novmon ejpikalouvmenon, ej"  tosovnde 
ejkplh'xa Alevxandron toi'" mevlesin, w{ste metaxu; ajkouvsanta  ajnai?xai ejpi; ta; o{pla: 
to;n de; favnai, o{ti toiau'ta crh; ei\nai ta; basilika; aujlhvmata. ou|tov" te dh; oJ Timovqeo" 
ajnelhluvqei pro;" aujto;n spoudh'/ metavpempto" genovmeno".   

 

Timoteo, (figlio) di Tersandro, o di Neomuso, o di Filopolide, Milesio, poeta lirico. 
Aggiunse la decima e l’undicesima corda (alla lyra) e cambiò la musica arcaica in una 
più dolce. Visse al tempo di Euripide il poeta tragico, nello stesso periodo in cui regnò 
anche Filippo di Macedonia, e visse per 97 anni. Scrisse, in versi, 19 nomoi musicali, 36 
proemi, l’Artemis, 8 ‘performance’, encomia, i Persiani, Nauplion, le Figlie di Fineo, il 
Laerte, 12 ditirambi, 21 inni e altre opere. Alessandro era appassionato di musica come 
altri. Timoteo, l’auleta, del quale dicono abbia suonato il cosiddetto orthios-nomos di 
Atena, entusiasmò così tanto Alessandro con le sue melodie che mentre lo ascoltava 
incitò il suo esercito; e disse che quello era il modo regale in cui doveva essere suonato 
l’aulos. Questo Timoteo quando chiamato, andò da lui in fretta. 

 

Sappiamo per certo che il Timoteo milesio fu un suonatore di kitharis mentre 

questo secondo Timoteo viene definito come auletes, ovvero suonatore di aulos. 

La differenza tra i due musicisti appare tuttavia poco chiara per gli studiosi, che 

                                                
21 Comotti, 1996, pp. 37-42. 
22 Belis 2002, p. 107. «Il y a eu cependant un deuxième musicien du nom de Timothée, dont 
l'existence est passée relativement inaperçue, éclipsée qu'elle a été par la gloire deTimothée de 
Milet. C'est à ce musicien méconnu et qui a été plus d'une foisconfondu avec le célèbre 
dithyrambographe milésien qu'est consacré le présent article. Je dis bien «méconnu», parce que sa 
carrière, loin d'avoir été insignifiante, a été au contraire des plus brillantes».	  
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spesso identificarono il secondo con il primo e più famoso citaredo giustificandosi 

con il fatto che il milesio fosse anche un suonatore di aulos23.  

Oltre al lessico Suda ci sono circa una dozzina di fonti che parlano di un 

Timoteo musicista e suonatore di aulos. 

La prima attestazione risale al IV sec. a.C e precisamente in un passo dello 

storico macedone, contemporaneo di Alessandro Magno, Marsia di Pella, citato 

dal grammatico greco del I sec. d.C. Didimo di Alessandria: 

 
Did. In Demosth. 12.55-62 Ta; me;n ga;r peri; tw'n aujlhtw'n oJmologei'tai kai; para; 

Marsuvai, diovti suntelou'nti mousikou;" ajgw'na" aujtw'i mikro;n ejpavnw th'" sumfora'" 
kata; daivmona sunevbh to;n Kuvklwpa pavnta" aujlh'sai, Antigeneivdhn me;n to;n 
Filoxevnou, Crusovgonon de; to;n Sthsicovrou, Timovqeon de; to;n Oijniavdou. 

 
Infatti, riguardo a ciò che viene raccontato sugli auleti concorda anche Marsia. Egli 

racconta che mentre Filippo stava celebrando degli agoni musicali un poco prima del 
suo incidente (la perdita di un occhio), accadde che casualmente tutti gli auleti 
suonassero un ditirambo intitolato Ciclope, Antigenide suonò quello di Filosseno, 
Crisogono quello di Stesicoro, e Timoteo quello di Eniade24. 
 

Risalenti ai secoli IV e il III a.C. troviamo tre autori che ricordano un Timoteo 

auleta; sono tutti citati nell’opera I Deipnosofisti di Ateneo: il primo è lo storico 

greco, contemporaneo di Alessandro Magno, Carete di Mitilene, autore di una 

Storia di Alessandro. Nel libro decimo raccontando delle nozze tra Alessandro e 

Statira, figlia del re Dario, a Susa riferisce che presero parte alla festa citaredi e 

citarodi, auleti e aulodi. Vengono nominati cinque auleti  ed il primo di questi è 

un certo Timoteo: 

 
Ath. Deipn. 12.538 f Parh'lqon de; kai; aujlhtaiv, oi} prw'ton to; Puqiko;n hu[lhsan, 

ei\qΔ∆ eJxh'" meta; tw'n corw'n, Timovqeo", Fruvnico", Kafisiva", Diovfanto", e[ti de; Eu[io" oJ 
Calkideuv". 

 
Giunsero gli auleti, che dapprima suonarono al ritmo dell’esametro, e in seguito con 

il coro, Timoteo, Frinico, Cafisia, Diofanto e Evio il Calcideo. 
                                                

23 Vd. Belis 2002, p. 108 e note. La studiosa rileva che già nella Realencyclopädie tra le 77 
citazioni sotto la voce Timotheus non viene citato un auleta con questo nome e riporta due esempi 
più moderni di confusione-sovrapposizione delle due figure: Jean Cousin, critico dell’Institutio 
oratoria di Quintiliano riferisce a Timoteo di Mileto l’affermazione Timotheum clarum in arte 
tibiarum (la tibia è il corrispettivo latino dell’aulos greco) mentre  secondo David Campbell nelle 
Orationes di Temistio ci si riferisce sempre al milesio nel passaggio in cui ci si domanda se «nulla 
ha apportato Apelle alla pittura, nulla Terpandro alla kitharis e nulla Timoteo agli auloi?». 
24 Trad. di P. Harding. 
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Non sono riportate le provenienze dei musici, a parte Evio di Calcide, tuttavia 

sappiamo da altre fonti che Frinico e Cafisia appartenevano alla famosa scuola 

Tebana di auletica, come verosimilmente il Timoteo citato prima di loro25.  

Il poeta della commedia nea greca Difilo menziona Timoteo in un verso di una 

sua opera intitolata hJ Sunwriv~, dove si afferma che gli allievi del maestro auleta 

adottassero una pratica musicale che permettesse loro di produrre dal flauto un 

suono simile a quello del verso dell’oca: 

 
Ath. Deipn. 14.657e Chnivzein de; ei[rhtai ejpi; tw'n aujlouvntwn. Divfilo" Sunwrivdi:   

ejchnivasa": poiou'si tou'to pavnte" oiJ para; Timoqevw. 
 
Il verbo chenizein (starnazzare come un’oca) si dice di chi suona l’aulos; Difilo nella 

Sinoride: hai starnazzato come un’oca, lo fanno tutti i compagni di Timoteo 
 

Nel III sec. a.C. il filosofo stoico Crisippo nel quarto libro di un suo trattato 

intitolato peri; tou' Kalou' kai; th'" Hdonh'" racconta come ai tempi di Alessandro 

Magno ritornò in voga l’abitudine di radersi la barba, ma molti personaggi famosi 

continuavano a mantenere una barba folta, come Timoteo l’auleta. Era noto come 

fossero di solito i citaredi a portare una barba lunga e folta mentre gli auleti per 

motivi pratici erano spesso rasati:  

 
Ath. Deipn.  13.565a  JUmei'" de; xuroumevnou" ta; gevneia perifevrete tou;" ejrwmevnou": 

tou' xuvresqai to;n pwvgwna katΔ∆  Δ∆Alevxandron euJrhmevnou, w{" fhsin uJmw'n oJ Cruvsippo" 
ejn tw'/ tetavrtw/ peri; tou' Kalou' kai; th'" Hdonh'". oujk ajkaivrw" dΔ∆ wJ" ejmauto;n peivqw, 
memnhvsomai th'" levxew": caivrw ga;r pavnu tw'/ ajndri; diav te th;n polumaqivan kai; th;n tou' 
h[qou" ejpieivkeian. levgei de; ou{tw" oJ filovsofo": to; xuvresqai to;n pwvgwna katΔ∆   
Δ∆Alevxandron proh'ktai, tw'n protevrwn ouj crwmevnwn aujtw'/. kai; ga;r Timovqeo" oJ aujlhth;" 
pwvgwna mevgan e[cwn hu[lei, kai; ejn Δ∆Aqhvnai" diathrou'sin ouj sfovdra ajrcai'on to;n 
prw'ton perikeiravmenon parwnuvmion e[cein Kovrshn. 

 
E voi, al contrario vi circondate di amanti che hanno le guance rasate: ma l’uso di 

radersi la barba fu inventato al tempo di Alessandro, come attesta il vostro Crisippo nel 
quarto libro dell’opera Il bene e il piacere. E non sarà fuori luogo, me ne persuado, che 
io riporti il passo alla lettera, giacché si tratta di un autore che mi è molto caro sia per la 
molteplice erudizione, si per il carattere equilibrato. Ecco dunque le parole del filosofo: 
«L’uso di radersi la barba si è affermato ai tempi di Alessandro, ma gli uomini più 
eminenti non vi si adattavano, come per esempio l’auleta Timoteo, che suonava l’aulos 
anche se portava un gran barba e ad Atene si ricorda tuttora, ma non è tradizione così 
antica che il primo a radersi la barba fino al mento ebbe il soprannome di “sbarbatello». 

                                                
25 Belis 2002, p. 115. 
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Nel I sec. d. C. troviamo testimonianze nell’opera più importante del retore 

latino Marco Fabio Quintiliano che racconta come il famoso maestro di flauto 

ricevesse un pagamento doppio per gli allievi che avevano già cominciato a 

suonare l’aulos presso un altro insegnante: 

 
Quint. Inst. Or. 2.3.3 Propter quod Timotheum clarum in arte tibiarum ferunt duplices 

ab iis quos alius instituisset solitum exigere mercedes quam si rudes traderentur. 
 
Per questo, a quanto si dice, Timoteo, insigne maestro di flauto, soleva chiedere agli 

allievi che avessero cominciato gli studi con un altro una parcella doppia di quella che 
chiedeva a quanti cominciavano con lui26. 

 

Un altro riferimento del I sec. d.C. proviene da un’opera dello scrittore, oratore 

e filosofo greco Dione di Prusa, detto Crisostomo. Nell’incipit del Periv 

basileiva, componimento indirizzato quasi sicuramente a Traiano in cui vengono 

presentati molti spunti per la definizione di un'etica del governante a 

testimonianza dell'accettazione e della crescente partecipazione dei Greci nei 

confronti dei principi e della vita amministrativa dell'Impero Romano, troviamo 

un aneddoto riguardante Timoteo auleta che di fronte al sovrano di Macedonia 

Alessandro seppe dimostrare tutta la bravura della sua arte musicale grazie anche 

all’intervento della dea Atena: 

 
Dio. Chr. 1.1 Fasiv pote ˘Alexavndrw/ tw'/ basilei' to;n aujlhth;n Timovqeon to; prw'ton 

ejpideiknuvmenon aujlh'sai kata; to;n ejkeivnou trovpon mavla ejmpeivrw" kai; mousikw'", ouj 
malako;n au[lhma oujde; ajnabeblhmevnon oujde; tw'n pro;" a[nesin kai; rJa/qumivan ajgovntwn, 
ajll aujto;n oi\mai to;n o[rqion to;n th'" Aqhna'" ejpikalouvmenon novmon. kai; to;n 
Alevxandron eujqu;" ajnaphdh'sai pro;" ta; o{pla toi'" ejnqevoi" oJmoivw": ou{tw sfovdra 
ejparqh'nai aujto;n uJpo; tou' mevlou" th'" mousikh'" kai; tou' rJuqmou' th'" aujlhvsew". to; de; 
touvtou ai[tion oujc ou{tw" hJ th'" mousikh'" duvnami" wJ" hJ tou' basilevw" diavnoia suvntono" 
ou\sa kai; qumoeidhv": ejpei; Sardanavpallon oujk  a[n pote h[geiren ejk tou' qalavmou kai; 
para; tw'n gunaikw'n oujc o{pw" Timovqeo" h] a[llo" ti" tw'n newtevrwn, ajllΔ∆ oujde; Marsuva" 
aujto;" h]  “Olumpo". 

 
Dicono che quando l’auleta Timoteo fece la sua prima esibizione davanti al re 

Alessandro, diede prova di una grande abilità musicale nell’adattare la sua performance 
al personaggio del re selezionando una melodia che non fosse languida o lenta ne del 
tipo che potesse causare rilassamento o stanchezza, ma credo piuttosto la tensione 
squillante che circonda il nome di Atena e di nessun altro. Dicono inoltre che Alessandro 

                                                
26 Trad. it. a c. di A. Pennacini. 
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saltò sui piedi e muovesse le sue braccia come fosse posseduto, tanta era l’esaltazione 
prodotta in lui dalla melodia e dal ritmo della performance. Il motivo per cui fosse così 
influenzato non era il potere della musica nei confronti del carattere del sovrano, che era 
nervoso e ardente. Sardanapalo per esempio non sarebbe mai stato invogliato a lasciare 
le sue camere e la compagnia di sua moglie neanche dallo stesso Marsia o da Olimpo, 
tanto più che da Timoteo o da un altro artista; cos’ io credo che Atena stessa abbia 
suonato al suo posto, in modo che il re non avrebbe potuto tenere ferme le sue braccia e 
saltato e danzato volando sui talloni; questo lo portò a una condizione di potere 
illimitato e di indulgenza27. 
 

Del IV sec. d.C. è la testimonianza di Temistio, filosofo greco e maestro di 

filosofia in una scuola di Costantinopoli, nella sua opera Upe;r tou' levgein h] pw'" 

tw'/ filosovfw/ lektevon: 

 
Them. 316c Δ∆AllΔ∆ aiJ me;n bavnausoi tevcnai i[sw" kai; ajnagkai'ai dia; th;n creivan th'" 

kainourgiva" hjnevsconto, aiJ de; komyovterai kai; ejpi; rJa/stwvnh/ oJlovklhroi ajnefavnhsan 
kai; ajrtimelei'" ajqrovw"; kai; th'/ grafikh'/ oujde;n eijshvnegken ˘Apellh'" oujde; Tevrpandro" 
th'/ kiqavra/ oujde; Timovqeo" toi'"  aujloi'" ajlla; kai; hJ semnh; tragw/diva meta; pavsh" oJmou' 
th'"  skeuh'" kai; tou' corou' kai; tw'n uJpokritw'n parelhvluqen eij" to; qevatron…  

 
E come si può dire che, mentre le attività artigianali indispensabili accolsero per 

ragioni pratiche le innovazioni, le arti più nobili e destinate alla ricreazione sarebbero 
apparse mature e perfette fin dal principio! Nessun contributo diede Apelle all’arte della 
pittura, Terpandro a quella della cetra e Timoteo a quella dell’aulos28? 

 

Per ritrovare tracce di Timoteo bisogna andar al IV sec. d. C. e precisamente in 

due Orationes di Imerio, retore anch’egli di Prusa in Bitinia, citato nella 

Bibliotheca di Fozio. Sono due episodi sulla falsa riga di quello narrato da Dione 

in cui viene messa in evidenza la grande stima che il sovrano Alessandro riponeva 

nelle grandi doti del maestro auleta e di come quest’ultimo sapesse modificare la 

propria musica e melodia a vantaggio del re: 

 

Phot. Bibl. 369b  Δ∆Asivan ejstevlleto, sunavyai ta;" hjpeivrou" tw'/ kaqΔ∆ eJauto;n ejqevlwn 
qauvmati, to;n Timoqevou parakalevsa" aujlovn (ou|to" ga;r h[cei mevga kai; tosouvtou 
basilevw" a[xion) uJpo; toi'" ejkeivnou mevlesin e[lue tou' stovlou ta; peivsmata. 
 

 Al momento di partire per una spedizione in Asia per realizzare il suo destino di 
unire i continenti, per l’ammirazione che gli ha ispirato, fece venire l’auleta Timoteo, 
poiché aveva un modo di suonare molto efficace e degno anche di un grande re e fece 
sganciare gli ormeggi della sua flotta al ritmo della sua musica. 

                                                
27 Trad. di J. W.Cohoon e H. Lamar Crosby. 
28 Trad. it a c. di R. Maisano. 
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Phot. Bibl. 372a  Oujk ei[a tou'to Timovqeo", ajlla; kai; eij" oujrano;n aujto;n ajnh'ge th;n 

gnwvmhn tou' basilevw" toi'" mevlesi. Qumo;" ejpevzei tou' metrivou plevon Afhv/rei parw;n 
ejkei'no" to; pleonavzon toi'" krouvsmasin. “Aqumo" h\n… Meidiw'nta eujqu;" ejdeivknu. 
Δ∆Hdonai'" ejnedivdou… Ei\de" a]n eujqu;" semno;n meta; th;n mousikh;n  jAlevxandron. Kai; to; 
suvmpan eijpei'n, toiou'ton ejxh'n oJra'n ejkei'non, oJpoi'on aujto;n ejpoivei dia; tw'n aujlhmavtwn 
Timovqeo". 

 
Timoteo non si stancò e elevò lo spirito del re al cielo, sempre con le sue melodie. Si 

arrabbiò immoderatamente? Timoteo fu la e fece cessare gli eccessi di collera attraverso 
la sua musica. Si demoralizzò? Lo fece subito sorridere. Si diede al piacere? Si poteva 
vedere Alessandro ridiventare pensoso non appena riascoltò la musica. E in una parola, 
si poteva vedere il re nell’umore dove lo mettevano le melodie del flauto di Timoteo.29 

 

Riassumendo è possibile identificare un primo nucleo di fonti indirette più 

vicine all’epoca in cui visse l’auleta auleta,  Marsia di Pella citato da Didimo, e 

tutti gli autori citati da Ateneo: Difilo il commediografo, lo stoico Crisippo e 

Catere di Mitilene, il quale era vissuto alla corte di Alessandro. Un secondo 

nucleo di fonti appartiene a circa tre secoli più tardi e comprende le testimonianze 

di Quintiliano, di Dione Crisostomo, di Luciano di Samosata ovviamente, per 

finire con le presenze più tarde di Imerio e della Suda; le citazioni all’interno dei 

testi più recenti appaiono senza riferimenti ad autori più antichi e sono sospette di 

essere poco attendibili se non per gran parte inventate.  

Uno dei motivi principali della poca fama che ebbe Timoteo auleta è 

sicuramente dovuta alla sovrapposizione delle due figure di musicisti chiamati 

Timoteo, a vantaggio del citaredo. Non è un caso se l’unica fonte che evidenzia la 

provenienza dell’auleta è proprio quella lucianea, in cui il giovane Armonide 

ricorda la provenienza del maestro: 

 
Harm. 1.21-25  {Wsper o{te kai; suv, w\ Timovqee, τὸ pρῶτον ἐλθὼν οἴκοθεν ἐκ Βοιωτίας 

ὑpηύλησας τῇ Πανδιονίδι καὶ ἐνίκησας ἐν τῷ Αἴαντι τῷ ἐmmανεῖ, τοῦ ὁmωνύmου σοι 
pοιήσαντος τὸ mέλος, οὐδεὶς ἦν ὃς ἠγνόει τοὔνοmα, Τιmόθεον ἐκ Θηβῶν. Δ∆AllΔ∆ e[nqa a]n 
kai; nu'n fanh'/", sunqevousin ejpi; se; pavnte" w{sper ejpi; th;n glau'ka ta; o[rnea. 

 
Come quando proprio tu, o Timoteo, uscito la prima volta dalla tua Beozia, 

accompagnasti col flauto la Pandionide; e vincesti nell’Aiace furioso, di cui fece la 
musica il tuo omonimo. Non c’era nessuno che ignorasse il tuo nome Timoteo di Tebe; e 
ancora adesso dovunque tu compaia, tuti corrono verso di te, come gli uccelli verso la 
civetta. 

                                                
29 Phot. Bibl. 369 b. Trad. di R. Henry 
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Risulta difficile affermare se questa precisazione sia vera o meno, vista 

l’assenza della provenienza di Timoteo nelle altre fonti, tuttavia è possibile 

immaginare che Timoteo sia stato uno di quei musicisti che portarono alla gloria 

la scuola tebana di auletica nel corso del IV sec. a.C., come è stato identificato dal 

Roesch30. Se una sola attestazione all’interno delle fonti non giustifica la natalità 

di Tebe, probabilmente Luciano decise di far provenire dalla Beozia il maestro 

Timoteo perché tale regione era ritenuta sede della scuola di auletica più 

prestigiosa dell’antichità, legittimando in questo modo la figura, le parole e i 

consigli del maestro.  

Secondo Belis questo particolare non è un’invenzione lucianea, ma un fatto 

autentico, come il resto delle informazioni presenti in tutto l’Armonide, «tutte 

coerenti e rintracciabili in altre fonti e prive di errori cronologici»31. Poichè 

l’Armonide rimane l’unico testimone giunto fino a noi, persiste comunque 

qualche dubbio per presenza, più o meno nascosta nel tessuto del testo, di alcuni 

richiami alla città di Tebe32, segno di come l’autore volesse in qualche modo 

portare l’attenzione su questa particolare città.  

Vale la pena comunque porre l’accento su alcuni passaggi presenti nel testo 

lucianeo e nelle fonti citate sulla vita di Timoteo di Tebe per provare a conoscere 

un po’ più approfonditamente il maestro auleta. 

 Com’è raccontato da Armonide, la carriera di Timoteo sembrerebbe essere 

cominciata con una prima performance ad Atene ove riscosse grande successo: 

secondo l’interpretazione del testo di Belis,  Timoteo avrebbe accompagnato 

all’aulos il coro della tribù Pandionis, un coro di uomini a cui sono state attribuite 

importanti vittorie in alcuni agoni ditirambici33, e Timoteo  inoltre avrebbe vinto 

un agone musicale con l’interpretazione dell’Aiace furioso composto dal suo 

omonimo. In questo omonimo sia Longo che Belis hanno voluto chiaramente 

riconoscere Timoteo milesio, suggerendo una probabile collaborazione tra i due 

musicisti, cosa che avrebbe aiutato a sviluppare la successiva confusione e 

sovrapposizione. Seguendo questo ragionamento è possibile ipotizzare che 
                                                

30 Vd. Roesch 1995. 
31 Belis 2002, p. 111. 
32 Cf. mito di Armonia e Cadmo. 
33 Belis 2002, note 15 e 26. 
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l’evento sia riconducibile a un periodo precedente la morte di Timoteo milesio, 

avvenuta all’incirca nel 360-357 a.C.  

Settembrini nelle note dello stesso passo sottolinea la difficoltà della 

traduzione, ipotizzando che la Pandionide fosse «un dramma nel quale si 

rappresentava il caso di Filomela e di Progne figliuole di Pandione», mentre per 

l’affermazione successiva propende per una diversa lezione «ὀµωνὐµον σοῦ 

ποιήσαντος τό µέλος, avendo tu fatta la melodia omonima, la melodia dello stesso 

nome, cioè anche furiosa, come il titolo dell’Aiace». Settembrini propone questa 

lezione, perchè a lui pare che la più comune non abbia senso: Avendo il tuo 

omonimo fatta la melodia, cioè un uomo del tuo nome fece la musica, e tu 

vincesti. Il traduttore riferisce di aver trovato in due codici della Laurenziana 

scritto così: τοῦ οµωνὺµον σοι ποιήσαντος τὸ µέλος, e afferma «Questa lezione è 

più oscura: onde io sto saldo alla mia proposta, che spero parrà ragionevole e sarà 

accettata»34.   

Belis, pur riconoscendo plausibili entrambe le traduzioni, ha cercato nelle fonti 

indicazioni per confermare l’esistenza del Timoteo auleta nel periodo storico 

suggerito dalle informazioni della Suda: il primo dato cronologico risale alla 

primavera del 354 a.C. nel già citato passo dello storico Marsia di Pella, Didimo 

racconta che Filippo, prima di perdere un occhio durante l’assedio di Metone del 

355-354 a.C., organizzò un agone musicale nel quale per coincidenza 

parteciparono tre auleti che scelsero di interpretare tutti un’opera intitolata 

Ciclope. I tre musicisti furono Antigenide che interpretò il Ciclope di Filosseno, 

Crisogono quello di Stesicoro e Timoteo quello di Eniade35. Il secondo evento è il 

passo in cui Imerio attesta che Timoteo fu l’auleta chiamato da Alessandro in 

persona nel momento in cui il sovrano macedone volle far attraversare 

l’Ellesponto al suo esercito36. Infine Carete di Mitilene riferisce che nel febbraio 

del 324 a.C. Alessandro indisse un agone musicale per le sue nozze con Statira, 

figlia del re Dario, a Susa. Presero parte a questa sfida il fior fiore dei musicisti 

greci del tempo, citaristi e citarodi, aulodi e auleti tra cui cinque auleti: Cafisia, 

                                                
34 Settembrini 1861, vol. 2, p. 33 note 14-15. 
35 In Demosthenem commenta, L. Pearson et S. Stephens (ed.), Teubner 1983, p. 45-46. 
36 Phot. Bibl. 369 b. 
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Diofante e Timoteo provenienti dalla città di Tebe, Evios di Calcide e Frinico. 

Timoteo viene menzionato come primo dell’elenco, mentre gli altri due auleti 

sono conosciuti grazie ad altre fonti come membri della scuola auletica tebana, 

allora nel periodo di maggior fama nel mondo ellenico. Rifacendosi a queste fonti 

Belis ricostruisce un’ipotetica datazione della nascita di Timoteo di Tebe verso il 

380 a.C mentre la morte potrebbe essere avvenuta dopo il 324 a.C. anche se non è 

possibile  stabilire una data precisa37.  

Un’ultima interessante precisazione riguarda ciò che possiamo ricavare sulla 

figura di Timoteo di Tebe (continuando ad ammettere come certa la sua esistenza) 

come maestro di aulos visto che lo stesso Luciano lo identifica immediatamente 

come tale. Solo due testi raccontano della sua attività d’insegnamento dell’aulos: 

Quintiliano riporta come Timoteo avesse l’abitudine di esigere il doppio del 

prezzo dagli allievi che giungevano da lui dopo aver ricevuto lezioni da un altro 

auleta con la motivazione che era molto più difficile far perdere le cattive 

abitudini che insegnarne di buone38. Da questo passo traspare come il nostro 

maestro fosse ben conscio del proprio valore e delle proprie conoscenze e 

sappiamo per certo che altri auleti della scuola di Tebe, come Ismenia e 

Antigenide39, richiedevano simili parcelle se il loro allievo aveva già frequentato 

qualche altro didaskalos. 

La seconda testimonianza ha a che fare con lo stile musicale insegnato da 

Timoteo e narrato nell’opera di Difilo citata da Ateneo: viene attribuito al maestro 

e ai suoi allievi il verbo chnivzw  inteso nel significato di stridere, fare il verso 

dell’oca. Probabilmente il verbo chnivzein non viene inteso come emettere note 

stonate, ma è una similitudine al modo innovativo utilizzato da Timoteo e dai suoi 

                                                
37 Belis, 2002, p. 115. 
38 Quint. Inst. Or. 2.3.3   
39 Plut. Demet. 1.6 Δ∆All Δ∆ w{sper ˘Ismhniva" oJ Qhbai'o" ejpideiknuvmeno" toi'" maqhtai'" kai; tou;" eu\ 
kai; tou;" kakw'" aujlou'nta" eijwvqei levgein ou{tw" aujlei'n dei' kai; pavlin ou{tw" aujlei'n ouj dei', oJ 
dΔ∆ Δ∆Antigeneivda" kai; h{dion w[/eto tw'n ajgaqw'n ajkroa'sqai tou;" nevou" aujlhtw'n, h[n tina kai; tw'n 
fauvlwn pei'ran lambavnwsin, ou{tw" moi dokou'men hJmei'"  proqumovteroi tw'n beltiovnwn e[sesqai 
kai; qeatai; kai; mimhtai; bivwn, eij mhde; tw'n fauvlwn kai; yegomevnwn ajnistorhvtw" e[coimen (Ma 
come Ismenia tebano faceva ascoltare ai suoi allievi sia quelli che suonavano bene il flauto, sia 
quelli che lo suonavano male e soleva dire: «Così si deve suonare» oppure «così non si deve 
suonare» ed Antigenide riteneva che i giovani ascoltino con maggior diletto i buoni flautisti, se 
hanno esperienza anche di quelli cattivi, così io ritengo noi saremo maggiormente disposti ad 
esaminare le vite degli uomini migliori se conosceremo anche quelle dei personaggi cattivi e 
degni di riprovazione). 
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allievi di suonare l’aulos, forse con uno stile fluido e morbido ma al contempo 

espellendo molto fiato. Da questo breve particolare si rafforza un’immagine di 

quale notorietà e fama fosse intorno a Timoteo e alla tradizione auletica tebana. 

Vale la pena riferire qualche notizia anche di Timoteo di Mileto, per poter 

meglio comparare i due professionisti della musica. 

A questo nome corrisponde secondo lo Pseudo Plutarco40, il quale cita a sua 

volta Aristosseno, uno tra i più importanti innovatori dell’universo musicale greco 

tanto che gli venne attribuita una importante riforma che porta il suo nome. Egli 

visse all’incirca tra il 450 e il 360 a. C. e condusse a compimento un processo di 

rinnovamento iniziato già qualche decennio prima della sua epoca. Era un famoso 

citarodo allievo di Frinide, e viene ricordato per aver aumentato ad undici il 

numero delle corde della kivqari~41, ma soprattutto per aver messo in atto una 

nuova concezione musicale. Come spiega Comotti «iniziò a utilizzare la più 

ampia libertà nei ritmi oltre che nelle melodie per evocare con più efficacia la 

varietà delle situazioni descritte nelle sue narrazioni. La sua originalità e la 

molteplicità degli schemi metrici del lessico e delle strutture linguistiche 

testimoniano la ricerca di un’espressività mimetica: nel ditirambo introdusse parti 

solistiche, passò da un’armonia all’altra in continue modulazioni mentre fino ad 

allora vigeva un rigoroso rapporto tra contesto musicale e tipologia armonica da 

eseguire»42. 

Nonostante le indubbie differenze tra il Timoteo tebano lucianeo, e lo storico 

riformatore milesio della musica43 non è avventato avvicinare le due figure in 

quanto molto probabilmente Luciano sceglie come maestro per Armonide una 

nome che potesse richiamare nell’ascoltatore non solo uno ma più riferimenti 

musicali. Inoltre un altro punto di contatto tra il Timoteo lucianeo e quello milesio 

della tradizione può esprimersi nell’innovazione nel messaggio che portano, uno 

nella ricerca della fama e l’altro nella ricerca musicale: due figure che recano un 

insegnamento nuovo rispetto alle norme rigorose stabilite precedentemente e 
                                                

40 Ps-Plut. De Mus. 4.21. 
41 Tim. Pers. 241-243. 
42 Dion. Hal. De comp. Verb. 19.131 
43 Timoteo di Tebe è un auleta, un suonatore di aulos, mentre Timoteo milesio è un famoso 
citarodo (anche nel suo percorso d’innovazione cerca di ricreare con la kitharis le melodie 
dell’aulos). 
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aprono forse un nuovo scenario verso cui Armonide e le armonie musicali 

possono rivolgersi. Non da meno, ammettendo che sia esistito davvero Timoteo di 

Tebe maestro auleta, si può pensare che Luciano, cosciente della sua fama 

spezzata e dimenticata dalla tradizione forse già dal II sec. d. C., lo abbia inserito 

nel suo dialogo per accentuare il valore satirico della vicenda di Armonide. 

 

 
 

1.2 Significati di armonia in Luciano di Samosata 
 

Sono riscontrabili in Luciano molti dei significati già illustrati in precedenza 

per il termine armonia44. La prima accezione del termine richiama l’ambito 

musicale, ovvero quello in cui anche oggi viene utilizzato in percentuale più 

rilevante. In alcuni passi l’autore si serve del termine per indicare sia un insieme 

di conoscenze teoriche quanto le caratteristiche tipicamente regionali di un certo 

tipo di melodia. 

Nell’Hippias Luciano vuole tessere le lodi di un edificio termale costruito 

dall’architetto-ingegnere di nome Ippia. Prima di raccontare le caratteristiche della 

costruzione, lo scrittore si sofferma a esaltare quei personaggi che seppero dare 

alle loro teorie, oltre che abili esposizioni, un’applicazione pratica anche 

metodica, affiancando dunque al sapere scientifico quella che noi chiameremmo 

arte, sapere o capacità professionale. Nell’elenco che segue Luciano mette in 

risalto alcune figure paradigmatiche della sua epoca tra cui quella del musicista, 

che risulta migliore se riesce ad essere un bravo suonatore  di lira e di cetra  (oJ 

kai; ya'lai kai; kiqarivsai aujto;" dunavmeno"), più del musico che sa classificare 

ritmo e armonia (tou' diakrivnein rJuqmou;" kai; aJrmoniva" ejpistamevnou)45. 

Nel secondo passo dell’Ippia in cui troviamo il sostantivo armonia, l’autore 

mette in luce alcuni uomini distintisi per qualità eccelse come Talete di Mileto, o 

Epeo il costruttore del cavallo di Troia. Entrambi questi uomini riuscirono ad 
                                                

44 Per una rassegna del termine armonia dalle origini con un approfondimento sui poeti ellenistici 
vd. Massimilla 2011.  
45 Hipp. 1. 
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applicare alle proprie conoscenze teoriche anche una capacità realizzativa unica. 

Fra questi personaggi viene ricordato anche Ippia, posizionato al primo posto tra i 

contemporanei di Luciano per le sue eccelse capacità non solo nell’ingegneria e 

nella geometria (oJ de; mhcanikw'n te w]n ta; prw'ta kai; gewmetrikw'n) ma anche 

nell’armonia, qui intesa verosimilmente come conoscenza musicale teorica, e 

nella musica (e[ti de; aJrmonikw'n kai; mousikw'n faivnetai)46. 

E’ riscontrabile un simile utilizzo del termine anche in un brano delle 

Imagines. Questo scritto è un encomio della bellissima Pantea, concubina 

dell’imperatore Lucio Vero. Il testo è stato redatto sotto forma di dialogo tra 

Licino, alter ego letterario di Luciano, e un certo Polistrato. I due protagonisti 

descrivono le varie caratteristiche della donna: mentre Licino fa un ritratto fisico, 

richiamando alla mente i capolavori della scultura e della pittura greca, Polistrato 

si dedica al ritratto morale e sceglie il modello di ogni virtù tra i personaggi più 

famosi della storiografia e del mito. La bellissima Pantea sa anche cantare in 

modo davvero virtuoso tanto che l’autore crea alcuni confronti con personaggi 

mitici dalle ricononsciute capacità canore e musicali: una delle figlie di Pandione 

trasformata in usignolo, Orfeo, Anfione, le Muse e addirittura le Sirene. La donna, 

infatti, quando canta e suona, osserva scrupolosamente le regole dell’armonia (to; 

ga;r th'" te aJrmoniva") in modo da non violare minimamente il ritmo del canto (to; 

ajkribevstaton diafulavttein wJ" mh; parabaivnein ti tou' rJuqmou')47. 

In un altro passo Luciano, sempre in riferimento al canto, fa menzione della 

parola armonia. Il contesto è molto differente rispetto alle Imagines, siamo infatti 

alle prese con un giovane sofista a cui viene consigliato di cantare per poter 

sorprendere il proprio pubblico. Nel Rhetorum Praeceptor Luciano immagina che 

un giovane si rivolga a lui per essere consigliato sulle modalità per diventare un 

oratore alla moda: con grande ironia e satira nei confronti de sofisti 

contemporanei Luciano suggerisce al fanciullo una via facile che lo porterà in 

breve tempo alla sua meta senza comportare le fatiche di chi, secondo l’antico 

uso, ritiene che per raggiungere la retorica sia richiesta fatica durissima e tempi 

lunghi. Tra i consigli del maestro trova spazio la capacità di cantare qualora ce ne 

                                                
46 Hipp. 3. 
47 Im. 13. 
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fosse bisogno, di saper modulare la voce in modo armonico soprattutto nel 

momento di rivolgersi ai giudici, ma anche saper urlare e muovere il 

‘bassoventre’: 

  

 Rh. Pr. 19.1-8 “Hn dev pote kai; a\/sai kairo;" ei\nai dokh'/, pavnta soi aj/devsqw kai; 
mevlo" gignevsqw. ka[n pote ajporhvsh/" pravgmato" wj/dikou', tou;" a[ndra" tou;" dikasta;" 
ojnomavsa" ejmmelw'" peplhrwkevnai oi[ou th;n aJrmonivan. to; de; oi[moi tw'n kakw'n 
pollavki", kai; oJ mhro;" patassevsqw, kai; laruvggize kai; ejpicrevmptou toi'" legomevnoi" 
kai; bavdize metafevrwn th;n pughvn. 

 
E se una volta o l’altra ti sembrerà che sia il momento di metterti a cantare, trasforma 

in canzone e canta qualsiasi cosa. Se poi ti capitasse di avere incertezze in materia di 
canto, devi pensare, una volta chiamati i giudici con intonazione corretta, di aver 
soddisfatto le regole dell’armonia. Frequente sia l”Ahime sventurato!”, battiti la coscia, 
urla a squarciagola, sputa sulle parole che dici, passeggia scrollando il deretano. 
 

Nel Prometeus es in verbis troviamo il sostantivo armonia immesso sempre in 

un contesto musicale, con un’ accezione tuttavia più tecnica. Luciano replica 

all’avvocato, che l’ha tacciato di essere un ‘Prometeo’ della parola, rilevando tutti 

i possibili significati che quest’affermazione sottende. Inoltre egli approfitta di 

questa occasione per illustrare l’originalità della sua opera letteraria, che è 

rischiosa, ma anche innovativa perché fonda il dialogo filosofico con la 

commedia. Ripensando alla storia dei due generi letterari riconosce una distanza 

tale tra di loro, ritenendoli non molto amici e familiari tra loro.  Erano così distanti 

in tematiche, contesto, e destinatari che Luciano li paragona a due ottave in 

musica, uno stava al tono più alto l’altra a quello più basso: 

 
Prom. Es. 6.15-19 JO diavlogo" de; semnotavta" ejpoiei'to ta;" sunousiva" fuvsewv" te 

pevrikai; ajreth'" filosofw'n. w{ste, to; tw'n mousikw'n tou'to, di;" dia; pasw'n ei\nai th;n 
aJrmonivan, ajpo; tou' ojxutavtou ej" to; baruvtaton.  

 

Il dialogo dal canto suo teneva con grande serietà le sue riunioni filosofiche attorno 
alla natura e alle virtù, cosicché avviene come in musica che si ha l’armonia di ottava 
passando due volte attraverso tutte le note, dalla più alta alla più bassa. 

 

Un altro valore tecnico-musicale di armonia si può riconoscere nell’Abdicatus, 

in cui viene narrata la vicenda di un medico diseredato dal padre. In un primo 

momento il medico è reintegrato dei diritti perché guarisce la pazzia dello stesso 

padre, mentre viene rifiutato una seconda volta in quanto non riesce a guarire 
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anche la matrigna colpita dalla medesime malattia. In un passo del testo Luciano 

porta il lettore a riflettere sull’etica professionale del medico, facendo in questo 

modo eco a discussioni e polemiche che molto interessarono l’epoca di Galeno. 

Parlando del rapporto padri-figli che praticano la stessa professione, è 

immancabile un riferimento all’attività del musicista che insegna al figlio musica 

e armonia, termine tradotto da Longo come “accordo”, mentre il Settembrini 

ricorre a “modo”, che abbiamo già visto essere un riferimento al carattere tipico di 

una tradizione musicale regionale. Ambedue queste traduzioni riconoscono una 

valenza tecnico-teorico musicale al sostantivo armonia: 

   
Abd. 22.17-25 Ta; de; a[lla ejf˘ hJmi'n ejstin toi'" paisivn, o[nta tw'n tecnw'n kai; th'" 

touvtwn crhvsew", kai; mavlista eij mhde;n oJ path;r aujto;" ajdikoi'to. ejpeiv toi a]n tw'/ grafei'  
path;r prostavtth/, tau'ta mevn, tevknon, gravfe,  tauti; de; mhv, kai; tw'/ mousikw'/, thvnde me;n 
th;n aJrmonivan krou'e, tauvthn de; mhv, kai; tw'/ calkeuvonti, toiau'ta me;n cavlkeue, toiau'ta 
de; mhv,  a\rΔ∆ a[n ti" ajnavscoito ajpokhruvttonta, o{ti mh; kata; ta; ejkeivnw/ dokou'nta oJ pai'" 
crh'tai th'/ tevcnh/ oujde; ei|", oi\mai.   
 

Ma quelle che riguardano le arti e il loro uso dipendono da noi figli, soprattutto se il 
padre non viene danneggiato nella sua persona. Nel caso, infatti, che un padre dicesse al 
figlio pittore: «Dipingi questo, non questo», e al figlio musico:«Esegui quest’accordo, 
non quest’altro», e al figlio fabbro:« Batti oggetti come questi, non come questi altri», 
potrebbe qualcuno sopportare che lo diseredasse, perché il figlio non adopera la sua arte 
come pare a lui? Nessuno credo. 

 
Un secondo ambito di utilizzo del termine, derivato dal significato originario di 

connessione, giuntura, è quello di giusta corrispondenza delle parti con il tutto dal 

punto di vista filosofico, spesso con sviluppi nel campo dell’astronomia e 

dell’astrologia. 

Il primo testo in cui si riconosce questo significato è il Vitarum Auctio, ovvero 

la vendita all’asta delle vite di filosofi famosi. Luciano racconta che Hermes, 

banditore su volere di Zeus, presenta in un’ipotetica asta all’incanto una a una le 

vite dei maestri di tutte le scuole della filosofia greca. Tutte queste vite sono mute, 

ma non appena Hermes o un compratore pone loro una domanda si animano con 

aspetto, carattere, qualità e dialetto del filosofo che ne ha fondato la scuola.  

La prima vita in offerta è quella  della scuola di Pitagora di Samo, considerata 

da Hermes la più austera, ma anche quella che conosce l’armonia del tutto, dal 

punto di vista matematico, geometrico, astronomico e musicale. In questo caso il 
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termine esaminato è inteso come congiunzione, legame di tutti le nozioni di un 

particolare sapere elevato alla sua massima possibilità nel campo matematico-

geometrico astronomico e dunque non solo musicale. 

 

Vit. Auct. 2.6-12 ERMHS. To;n a[riston bivon pwlw', to;n semnovtaton. tiv"  wjnhvsetai;  
tiv" uJpe;r a[nqrwpon ei\nai bouvletai; tiv"  eijdevnai th;n tou' panto;" aJrmonivan kai; 
ajnabiw'nai  pavlin;  

AGORASTHS. To; me;n ei\do" oujk ajgennhv". tiv de; mavlista oi\den;   
ERMHS. Ariqmhtikhvn, ajstronomivan, terateivan, gewmetrivan, mousikhvn, gohteivan. 

mavntin a[kron blevpei". 
 
HERM. Vendo la vita migliore, la più austera. Chi la comprerà? Chi vuol essere più 

che un uomo? Chi vuol conoscere l’armonia del tutto e risuscitare. 
COMPRATORE. E’ nobile nell’aspetto. Ma che cosa conosce soprattutto? 
HERM. L’aritmetica, l’astronomia, la ciurmeria, la geometria, la musica, la 

stregoneria. Vedi un perfetto indovino. 
 

 Nel dialogo tra la vita pitagorica e il compratore quest’ultimo è ansioso di 

chiedere alla vita cosa essa potrà insegnargli. La vita illustra rapidamente alcuni 

processi e conoscenze della dottrina pitagorica tra cui i movimenti della terra, 

dell’aria, del fuoco, la forma di questi elementi e come si muovono. Il compratore 

allora chiede se queste sostanze abbiano una qualche forma: Pitagora risponde che 

ciò chè è senza forma o deforme non ha la qualità del movimento, grazei a ciò è 

possibile capire che la divinità è numero e armonia (gnwvseai to;n qeo;n ajriqmo;n 

ejovnta kai; novon kai; aJrmonivhn)48. 

All’ambito astronomico e astrologico possiamo riferire due citazioni: la prima 

è presente del De Saltatione, dove Luciano espone in forma dialogica tutti gli 

aspetti positivi della danza. Scritto come fosse una sorta di trattato con prove e 

dimostrazioni fondate, il testo finisce per essere quasi un elogio della danza e 

della pantomima, dovuto forse al grande apprezzamento dell’imperatore Lucio 

Vero per questo tipo di spettacolo. 

Il termine armonia viene inserito in un immagine del movimento perfetto degli 

astri come archetipo della danza e del movimento armonico: 

 
 

                                                
48Vit. Auct. 4. 
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De Salt. 7.10-14 JH gou'n coreiva tw'n ajstevrwn kai; hJ pro;" tou;" ajplanei'" tw'n 
planhvtwn sumplokh; kai; eu[ruqmo" aujtw'n koinwniva kai; eu[takto" aJrmoniva th'" 
prwtogovnou ojrchvsew" deivgmatav ejstin. 

 
E in realtà il movimento circolare degli astri, l’intrico dei pianeti e delle stelle fisse, i 

ben ritmati rapporti che li legano, la loro ben regolata armonia dimostrano l’esistenza 
primordiale della danza. 

 

Il secondo riferimento si trova nell’Astrologia, un elogio e un’apologia 

dell’arte della divinazione in cui Luciano illustra la storia di questa pratica ed 

esamina alcuni personaggi ed episodi mitologici in chiave astrologica. In 

particolare racconta le vicende di Orfeo che per primo portò questa scienza in 

Grecia e la diffuse in tutto il territorio con i suoi riti. Anche in questo passo la 

connessione tra l’armonia degli astri e l’armonia della musica è molto forte, con 

un paragone tra il movimento dei sette pianeti con le sette corde della lira del 

mitico cantore. Orfeo, infatti, celebrava riti misterici e cantava le sacre formule, e 

la sua lira, che aveva sette corde, interpretava l’armonia degli astri in movimento 

(o[rgiav te ejpoieveto kai; ta; iJera; h[eiden: hJ de; luvrh eJptavmito" ejou'sa th;n tw'n 

kineomevnwn  ajstevrwn aJrmonivhn sunebavlleto)49. 

E’ possibile osservare un’ultima interessante sfumatura di significato in uno 

dei campi d’indagine prediletti da Luciano e di tutta la Seconda Sofistica: quello 

dell’arte della retorica e dell’eloquenza.  

Il primo esempio si trova nel trattato in forma letteraria Quomodo Historia 

conscribenda sit, testo incentrato sulle regole di scrittura di un testo storico. 

L’opera, indirizzato a un certo Filone, è una critica alla proliferazione di testi 

storici o pseudo tali avvenuta quando Lucio Vero, fratello dell’imperatore Marco 

Aurelio assunse il comando della guerra partica. Luciano tra i principali errori di 

cui non vuole trattare, per motivi di lunghezza della discussione, elenca anche 

quelli di stile, utilizzando il termine armonia per riferirsi alla capacità dello 

scrittore di collegare ed equilibrare le parti del testo storico. 

 
Hist. Conscr. 6.13-17  }A me;n ou\n koina;  pavntwn lovgwn ejsti;n aJmarthvmata e[n te 

fwnh'/ kai;  aJrmoniva/ kai; dianoiva/ kai; th'/ a[llh/ ajtecniva/, makrovn  te a]n ei[h ejpelqei'n kai; 
th'" parouvsh" uJpoqevsew"  oujk i[dion. 

  
                                                

49 Astr. 10 
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Gli errori di lingua, di stile, di pensiero, o dovuti ad altra carenza tecnica, sarebbe 

troppo lungo trattarli ed esorbiterebbe dal nostro proposito. 
 
In termini analoghi il sostantivo armonia ricorre nel testo intitolato Erodotus: 

un breve prologo che Luciano presentò a un pubblico scelto in Macedonia. Questa 

prolalia è una descrizione del quadro Le nozze di Rossane e Alessandro, 

realizzato dal pittore Aezione, che, sulla scorta di Erodoto, si era recato a Olimpia 

per mostrare l’opera a tutti i greci ivi giunti per i giochi olimpici. L’incipit dello 

scritto è un omaggio allo storiografo di Alicarnasso, e Luciano sottolinea la 

superba capacità di concatenare i vocaboli nella sua produzione letteraria 

sfruttando il concetto di armonia: 
 
Herod. 1.1-8  JHrodovtou ei[qe me;n kai; ta; a[lla mimhvsasqai dunato;n h\n. ouj pavnta 

fhmi; o{sa prosh'n aujtw'/ (mei'zon ga;r eujch'" tou'tov ge) ajlla; ka]n e}n ejk tw'n aJpavntwnoi|on 
h] kavllo" tw'n lovgwn h] aJrmonivan  aujtw'n h] to; oijkei'on th'/  jIwniva/ kai; prosfue;" h] th'" 
gnwvmh" to; peritto;n h] o{sa muriva kala; ejkei'no" a{ma pavnta sullabw;n e[cei pevra th'" eij" 
mivmhsin ejlpivdo". 

 
Di Erodoto magari si potessero imitare anche le altre qualità, e non dico tutte quelle 

che aveva - perché ciò avanzerebbe ogni desiderio - ma di tutte anche una sola, come lo 
splendore dei vocaboli o la loro concatenazione, o la nativa proprietà del dialetto ionico 
o l’eccellenza del suo giudizio o un’altra fra le innumerevoli bellezze, che ha radunato 
insieme scoraggiando ogni speranza di imitazione. 

 

Gli ultimi due casi che chiudono questa breve sezione sono rintracciabili nello 

Zeuxis.  In quest’opera Luciano cerca di ingraziarsi il suo pubblico con un prologo 

ove attribuisce al suo uditorio la capacità di apprezzare nei suoi scritti la nota 

stilistica, e non soltanto i nuovi caratteri del dialogo. Egli si sente offeso se le lodi 

trascurano questo aspetto, come si sentì offeso il pittore Zeusi sentendo gli elogi 

del suo Ippocentauro per la stranezza della composizione più che per la perfezione 

delle linee rette, l’uso ragionato dei colori, la corretta distribuzione delle ombre, il 

calcolo della scala di grandezza, e l’armonica rispondenza di ogni parte al tutto 

(tw'n merw'n pro;" to; o{lon ijsovthta kai; aJrmonivan)50. Con questa similitudine 

Luciano si procura così l’occasione per parlare del quadro ed esibirsi in un’altra 

prova della grande consapevolezza della propria abilità retorica e descrittiva, 

riconoscendo anche quali caratteristiche non appartengono al suo stile letterario: 
                                                

50 Zeux. 5 
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Zeux. 2.3-9 Oujkou'n tou'to movnon cavrien toi'" ejmoi'" e[nestin, o{ti mh; sunhvqh mhde; 

kata; to; koino;n badivzei toi'" a[lloi", ojnomavtwn de; a[ra kalw'n ejn aujtoi'" kai; pro;" to;n 
ajrcai'on kanovna sugkeimevnwn h] nou' ojxevo" h] perinoiva" tino;" h] cavrito" Attikh'" h] 
aJrmoniva" h] tevcnh" th'" ejf a{pasi, touvtwn de; povrrw i[sw" toujmovn. 

 
I miei lavori sono attraenti soltanto perché insoliti e non camminano in gruppo con 

gli altri, mentre l’eleganza dei vocaboli e la loro collocazione secondo la norma antica o 
l’acutezza di pensiero o una certa accortezza intelligente o la grazia attica o l’armonia o 
la perizia tecnica sempre vigile sono qualità forse estranee alle mie opere. 
 

In conclusione è possibile affermare che Luciano fa uso del termine preso in 

esame in tutti le situazioni ritenute idonee, inserendolo di volta in volta in modo 

appropriato in relazione al contesto. Sono riscontrabili esempi con un significato 

più generale di collegamento, connessione di parti soprattutto in testi a carattere 

filosofico e astronomico mentre le accezioni più tecniche sono state scelte in 

argomentazioni di tipo musicale e retorico51.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Anche Massimilla (2011, p. 170) riscontra alcuni degli usi lucianei del termine armonia 
all’interno dei testi di poeti di epoca ellenistica: «Talvolta la parola ha un significato alquanto 
generico e diventa di fatto un sinonimo di ‘musica’. In altri casi essa viene impiegata con 
maggiore aderenza alla sua effettiva etimologia, perché indica l’ordinata connessione reciproca dei 
suoni, o l’accordo fra la musica e il canto, o anche l’accordo fra la linea melodica e il metro del 
testo poetico. Si riscontrano inoltre usi più tecnici, allorché il termine designa una specifica scala 
modale, o anche il genere musicale enarmonico. Una volta, infine, la valenza musicale della parola 
è sottesa al suo impiego in un contesto astronomico, con riferimento all’armonia delle sfere 
celesti».  
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II.       

Mousike e doxa in Luciano 

 

 
2.1 La musica può essere un percorso per il successo?  
 

Nell’Armonide, dopo una rapida presentazione dei personaggi, Luciano riporta 

la lunga domanda, cui segue un’esaustiva risposta, che il giovane musico pone al 

suo maestro. In essa l’allievo chiede a Timoteo che gli venga indicata la via per 

conquistare la fama personale come suonatore di aulos: 
 

Harm. 1.2-4 Eijpev moi, e[fh, w\ Timovqee, pw'" a]n e[ndoxo" genoivmhn ejpi; th'/ tevcnh/ kai; tiv 
poiou'nta ei[sontaiv me oiJ Ellhne" a{pante"…  

 
Dimmi, o Timoteo, per qual modo io potrei diventare glorioso nell’arte e che cosa 

dovrei fare perché tutti i Greci mi possano conoscere? 
 

Armonide chiede senza paura al maestro qual è secondo lui il metodo più 

efficace per poter arrivare al successo, per poter essere conosciuto e riconosciuto 

addirittura in tutto il mondo ellenico. Dopo poche righe Luciano ci fa già 

intendere qual è il tema che vuole affrontare in questo testo: la ricerca della fama 

e del successo per chi opera nel mondo della musica. Di primo acchito questa 

circostanza può apparire un po’ distante da quello che era il mondo più familiare 

all’autore, ovvero quello della sofistica, tuttavia è possibile riconoscere nel testo 

le connessioni tra l’attività retorica e quella musicale: entrambe infatti sono 

condizionate dal giudizio del pubblico e necessitano di strategie. 

La prima domanda da porsi è che cosa intenda Luciano per fama (dovxa), che 

valore attribuisca a questa parola e come se ne serva nelle sue opere. 

In Luciano vi sono molte espressioni per indicare che una persona è 

conosciuta, che gode di notorietà: possiamo pensare a tutti quei nomi, aggettivi, 

verbi avverbi che derivano dai sostantivi axiwvma, klevo~, ku`do~, timhv, fhvmh. 
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Tuttavia il termine, con tutti i suoi derivati, che ritorna più di duecento volte 

all’interno delle opere lucianee è dovxa52. Nel passo citato troviamo il termine 

e[ndoxo" che si riferisce a una persona letteralmente tenuta «in gloria». All’interno 

del testo preso in esame troviamo altre due volte menzionato il termine e[ndoxo~53, 

quattro volte il termine dovxa54 e una il termine ajmfivdoxo~55. Data l’enorme mole 

di attestazioni, non è possibile richiamare un significato unico per  questo termine, 

ma, come ha scritto Giampiera Raina in un saggio sulla fama in Luciano, «esso 

sussume sotto di sé le diverse valenze di rinomanza, reputazione, buona o cattiva 

che sia, successo momentaneo o celebrità nel tempo o, per contro, con 

un’accentuazione delle note più esteriori implicite nell’etimo, fama più di 

apparenza che di sostanza»56.  

Quello che a noi preme evidenziare in questo capitolo è però la connessione tra 

la cosiddetta doxokopiva57, ovvero la ricerca della fama, e le strategie da adottare 

per raggiungerla nel contesto delle performances musicali.  

Immediato è allora il confronto con due episodi narrati da Luciano all’interno 

dell’Adversus Indoctum58, un’invettiva contro un collezionista di libri che tuttavia 

non possiede la paideia necessaria per godere a pieno della sua biblioteca. 

Entrambi i racconti riflettono la situazione dell’indoctus che pensa di poter 

diventare saggio e famoso solo perché continua ad acquistare libri ritenuti preziosi 

perché in apparenza antiche edizioni59 o autografi60, ma di cui non si preoccupa di 

                                                
52 Raina, 2008, p. 85 e nota 4 in cui vengono menzionati numerosi esempi di termini derivanti da 
dovxa presenti nelle opere di Luciano come a[doxo~ (Macr. 23, 15) o anche ajdoxovtero~ (Somn. 18, 
9), ajmfivdoxo~ (Harm. 4, 5), ajntivdoxo~ (Herm. 17, 4), e[ndoxo~ (Peregr. 22, 3; 41, 7; 44, 10) o 
anche ejndoxovtato~ (Asin. 49, 10 s.), ejpivdoxo~ (Dem. Enc. 3, 4), eJterovdoxo~ (Eun. 2, 5), eujdoxiva 
(Bis acc. 28, 2), oJmovdoxo~ (Eun. 2, 6), paravdoxon (Bis acc. 19, 1) con le forme di comparativo 
paradoxovteron (Salt. 19, 9; Dom. 17, 11) e superlativo paradoxovtaton (V. H. 1, 18, 6; 1, 40, 8; 
Gall. 3, 6), cui si aggiungono i vari kenovdoxo~ (Peregr. 4, 1; 25, 7), filovdoxo~ (Peregr. 38, 2; 
Herm. 16, 16), doxokopiva (Peregr. 2, 3; 12, 3), paradoxologiva (Zeux. 1, 11) il denominale 
doxavzein (Pro Im. 23, 11), e il diminutivo doxavrion (Peregr. 8, 3 e D. Mort. 26, 2, 3). 
53 Harm. 1 e 4. 
54 Harm. 1, 2, 3, 4. 
55 Harm. 4. 
56 Raina, 2008, p. 86. 
57 Vd. Camerotto 2014, p. 24.  
58 Trad. it. di M. R. Pierro. 
59 Luciano racconta che il compratore seriale di libri usa come criterio di valutazione per l’acquisto 
dei volumi la presenza dei tarli, segno per lui infallibile di provata antichità. Ind. 1. 11-14 Eij mh; tw'/ 
diabebrw'sqai kai; katakekovfqai aujta; tekmaivroio kai; sumbouvlou" tou;" seva" ejpi; th;n 
ejxevtasin paralambavnoi"…  
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conoscerne nemmeno il contenuto. Di grande interesse per la nostra breve ricerca 

è lo sfondo musicale di questi due exempla61. 

La prima vicenda racconta di un uomo chiamato Evangelo, di una nobile 

famiglia di Taranto, il quale tanto desiderava ottenere una vittoria ai giochi Pitici. 

Evangelo, non essendo prestante fisicamente, né forte né veloce, decise di 

partecipare all’agone musicale suonando la cetra e cantando (kiqavra/ de; kai; 

wj/dh'/)62. Luciano sottolinea come la sua decisione nasca dal fatto che alcuni tra i 

suoi ‘amici’ (kataravtwn ajnqrwvpwn, uomini sciagurati) lo lodavano e lo 

acclamavano63 (ejpainouvntwn kai; bowvntwn) spesso quando dava prova delle sue 

ridotte capacità musicali (letteralmente quando intonava ajnakrouvsaito il più 

piccolo suono to; smikrovtaton) tanto che il tarantino fu convinto che avrebbe 

vinto facilmente la gara musicale (kiqavra/ de; kai; wj/dh'/ rJa/divw" krathvsein 

ejpeivsqh). Si recò a Delfi vestito di tutto punto con una veste ricamata in oro, una 

corona di alloro anch’essa di oro e al posto dei frutti della pianta erano stati 

incastonati degli smeraldi rossi. Volle rendere anche la propria cetra meravigliosa 

e unica: ne fece fabbricare un esemplare di straordinaria bellezza e valore (th;n 

mevn ge kiqavran aujthvn, uJperfuev" ti crh'ma eij" kavllo" kai; polutevleian) tutta in 

oro puro (crusou' me;n tou' ajkhravtou pa'san), decorata con gemme intagliate e 

pietre multicolore (sfragi'si de; kai; livqoi" poikivloi"), cesellata con immagini 

                                                                                                                                 
60 Vd. Pierro 1994, p. 80, n. 12. Nell’antichità era raro che un autore scrivesse di propria mano, era 
d’uso comune ricorrere alla dettatura, per questo i libri autografi acquistavano un valore 
particolare. Bisogna ricordare anche che circolavano una numerosa serie di falsificazione redatte 
appositamente per imbrogliare figure come l’indoctus, che sosteneva di possedere copie autografe 
di Demostene e Tucidide. Ind 4.3-4 Kata; dh; tau'ta, ejkei'na e[ce sullabw;n ta; tou' Dhmosqevnou" 
o{sa th'/ ceiri; th'/ auJtou' oJ rJhvtwr e[graye, kai; ta; tou'  Qoukudivdou. 
61 Sull’uso di aneddoti e favole in Luciano vd. Bompaire 1958, pp.443-468.  
62 Ind. 9. 
63 Pierro 1994, p.85, n. 40. La polemica contro gli adulatori, gli stessi che convincono l’indoctus 
della bontà del suo operato musicale mentre lo deridono alle spalle (Ind. 7.27-30  JUpo; me;n tw'n 
pepaideumevnwn katagelwvmeno", uJpo; de; tw'n sunovntwn soi kolavkwn ejpainouvmeno", oi} kai; 
aujtoi; pro;" ajllhvlou" ejpistrefovmenoi gelw'si ta; pollav), è un tema molto caro a Luciano e alla 
filosofia cinica. E’ presente anche nel Nigrino, quando Luciano ritiene che gli adulatori siano 
molto più pericolosi degli adulati e che l’arroganza di persone come l’indoctus o Evangelo, sia 
causata quasi interamente da loro. Nigr. 23.1-3 jEgw; mevntoi ge polu; tw'n kolakeuomevnwn 
ejxwlestevrou" tou;" kovlaka" uJpeivlhfa, kai; scedo;n aujtou;" ejkeivnoi" kaqivstasqai th'" 
uJperhfaniva" aijtivou"… lo stesso sentimento viene espresso nel Timone: 36.3-7 ”Oti kai; pavlai 
murivwn moi kakw'n ai[tio" ou|to" katevsth kovlaxiv te paradou;" kai; ejpibouvlou" ejpagagw;n kai; 
mi'so" ejpegeivra" kai; hJdupaqeiva/ diafqeivra" kai; ejpivfqonon ajpofhvna", tevlo" de; a[fnw  
katalipw;n ou{tw" ajpivstw" kai; prodotikw'". Timone propone di scacciare gli adulatori, e la rovina 
che portano con sè, con delle pietre Tim. 45.5-6 Povteron ou\n ejpi; to;n pavgon tou'ton ajnaba;" 
ajpelauvnw aujtou;" toi'" livqoi" ejx uJperdexivwn ajkrobolizovmeno". 
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delle Muse, di Apollo e di Orfeo (Mousw'n metaxu; kai;  Δ∆Apovllwno" kai;  jOrfevw" 

ejntetorneumevnwn), le tre divinità maggiormente legate alla musica. Luciano 

infine sottolinea come questo strumento fosse davvero una grande meraviglia per 

chi la vedeva (qau'ma mevga toi'" oJrw'sin)64. 

Presentatosi con questa foggia eccezionale, riteneva di poter vincere con 

certezza il concorso musicale. Tre erano i concorrenti ed Evangelo si esibì per 

secondo, dopo il tebano Tespi. Uscì di fronte al pubblico scintillante, tutto 

agghindato con oro e pietre preziose, e avvolto in una veste di porpora. Tutto il 

teatro e gli spettatori rimasero colpiti dal suo aspetto e in trepidante attesa di quale 

meravigliosa melodia potesse eseguire un tale musicista. Quando tuttavia 

cominciò la sua performance, il ‘povero’ Evangelo emise dal suo strumento un 

suono stonato (ajnakrouvetai me;n ti ajnavrmostovn) e scomposto (kai; ajsuvntakton), 

e ruppe non una ma addirittura tre corde della cetra nello stesso tempo 

(ajporrhvgnusi de; trei'" a{ma corda;") perché picchiava con troppa veemenza sullo 

strumento (sfodrovteron tou' devonto" ejmpesw;n th'/ kiqavra)/. Nello stesso tempo 

cantò una melodia così stonata (a[/dein de; a[rcetai ajpovmousovn ti) e flebile (kai; 

leptovn) che tutti i presenti scoppiarono e ridere. I giudici indispettiti 

dall’esibizione e dall’arroganza dimostrata da Evangelo lo fecero cacciare dal 

teatro e pure frustare. La scena assume un carattere ancora più ridicolo perché 

mentre il protagonista veniva trascinato in lacrime fuori dal teatro cercò di 

raccogliere le pietre preziose cadute dalla cetra. Il racconto prosegue con l’entrata 

in scena dell’ultimo concorrente della gara, un certo Eumelo di Elea, che si era 

presentato in abiti cenciosi (ejsqh'ta de; movgi" su;n tw'/ stefavnw/ devka dracmw'n 

ajxivan) con in mano una vecchia cetra (kiqavran me;n palaia;n e[cwn). Eumelo 
                                                

64 Sempre nel Nigrino troviamo la descrizione di un uomo molto ricco che recatosi ad Atene si 
riteneva più felice degli altri perché indossava una veste ricamata d’oro ed era accompagnato da 
un nugolo di adulatori. Nigr. 13.1-4  jEmevmnhto gou'n tino" tw'n polucruvswn, o}" ejlqw;n  jAqhvnaze  
mavl j ejpivshmo" kai; fortiko;" ajkolouvqwn o[clw/ kai; poikivlh/ ejsqh'ti kai; crusw'/ aujto;" me;n w[/eto 
zhlwto;" ei\nai pa'si toi'"   jAqhnaivoi" kai;  wJ" a]n eujdaivmwn ajpoblevpesqai. La figura di 
Evangelo, musico dall’aspetto estetico che desta meraviglia, può essere messa in relazione con 
quella del citaredo esposto nella Rhetorica ad Herennium in cui lo scrittore, secondo alcuni 
Cicerone o  Cornificio (Cancelli 1992, pp. VIII), elenca quattro differenti tipologie di similitudine 
tra cui quella per conlationem; come esempio riporta l’episodio di un citaredo vestito di tutto 
punto: Rhet. Her. 4.60 Uti citharoedus cum prodierit optime vestitus, palla inaurata inductus, cum 
clamyde purpurea variis coloribus intexta, et cum corona aurea, magnis fulgentibus gemmis 
inluminata, citharam tenens exornatissimam auro et ebore distinctam, ipse praterea forma et specie 
sit et statura adposita ad dignitatem. 
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sorprese la folla e i giudici con la sua abilità nel canto (a[/sa" dexiw'"),  e con la sua 

capacità di suonare la cetra secondo le regole dell’arte (kiqarivsa" kata; to;n 

novmon th'" tevcnh"): venne proclamato vincitore e si prese il privilegio di 

sbeffeggiare Evangelo per l’eccessiva cura dell’aspetto esteriore in una gara 

musicale, rimarcando come non potesse neanche essere commiserato per la 

cocente sconfitta dal pubblico che anzi lo aveva deriso per tutto lo sfarzo esibito 

(kategevla mavthn ejmpompeuvsanto" th'/ kiqavra/ kai; tai'" sfragi'sin ejkeivnai"). 

Prima di soffermarci su alcuni punti focali del brano è opportuno raccontare, 

come fa lo stesso Luciano nell’Adversus Indoctum, il secondo aneddoto che 

ricorda un fatto avvenuto a Lesbo molto tempo prima. 

Dopo che le donne di Tracia fecero a pezzi il corpo di Orfeo, la sua testa, 

caduta nel fiume Ebro, venne trasportata dalla corrente nel golfo Nero insieme 

alla sua cetra. Durante il viaggio in mare si diceva che la testa cantasse un 

lamento funebre sulla vita di Orfeo (th;n me;n a[/dousan qrh'novn tina ejpi; tw'/  

Δ∆Orfei') mentre le corde della cetra venivano suonate dai venti (th;n luvran de; 

aujth;n uJphcei'n tw'n ajnevmwn ejmpiptovntwn tai'" cordai'")65. Una volta giunta a 

Lesbo la testa fu seppellita dalla gente del posto mentre la cetra venne appesa nel 

tempio di Apollo.  

Neanto, figlio del tiranno Pittaco, desiderava la cetra perché credeva che 

potesse incantare animali, piante e anche pietre (ejkhvlei me;n qhriva kai; futa; kai; 

livqou"), suonando anche se nessuno la toccava (ejmelwv/dei de; kai; meta; th;n tou' 

Δ∆Orfevw" sumfora;n mhdeno;" aJptomevnou)66. Dopo aver corrotto il sacerdote, lo 

persuase a scambiarla con un’altra cetra rubando quella originale appartenuta a 

Orfeo. Neanto pensò che non fosse prudente suonarla in città, ma di notte se la 

mise sotto il mantello e andò solo verso la campagna. Essendo giovane e inesperto 

(a[tecnon kai; a[mouson neanivskon), prese lo strumento in mano e si mise a 

percuotere (proceirisavmenon krouvein) e strappare le corde (suntaravttein ta;" 

corda;"), ritenendo che dalla cetra sarebbero uscite melodie divine (mevlh tina; 

qespevsia uJphchvsein th;n luvran) capaci di ammaliare ed incantare tutti (pavnta" 

kataqevlxein kai; khlhvsein), diventando in questo modo il degno erede della 

                                                
65 Ind. 11. 
66 Ind. 12. 
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musica di Orfeo (o{lw" makavrion e[sesqai klhronomhvsanta th'" jOrfevw" 

mousikh'"). Poco tempo dopo giunsero dei cani, accorsi per i suoni sgradevoli 

(pro;" to;n h\con) che Neanto produceva, e lo fecero a pezzi. Sembrò evidente 

allora che a incantare non era la cetra (oujc hJ luvra hJ  qevlgousa h\n), ma solo 

l’arte e il canto che Orfeo aveva ereditato dalla madre Calliope (ajlla; hJ tevcnh kai; 

hJ wj/dhv, a} movna  ejxaivreta tw'/  jOrfei' para; th'" mhtro;" uJph'rcen), e la lira era uno 

strumento uguale a qualsiasi altro (hJ luvra de; a[llw" kth'ma h\n, oujde;n a[meinon 

tw'n a[llwn barbivtwn)67.   

A prima vista non sembrano esserci molte congruenze nel tema affrontato negli 

aneddoti dell’Adversus Indoctum e ciò che viene narrato nell’Armonide. Come 

afferma prima l’allievo e successivamente anche il maestro Timoteo, per ottenere 

la fama non è necessario solamente saper suonare in modo esemplare il proprio 

strumento, infatti il giovane auleta conferma di possedere tutte le capacità 

tecniche68: Timoteo gli ha già insegnato bene ad accordare il flauto alla perfezione 

(aJrmovsasqai to;n aujlo;n ej" to; ajkribe;"),  a soffiare nell’ancia in modo leggero e 

musicale (ejmpnei'n ej" th;n glwssivda leptovn ti kai; ejmmele;"), a premere le dita 

con delicatezza (uJpobavllein tou;" daktuvlou" eujafw'") al frequente innalzarsi ed 

abbassarsi del tono (uJpo; puknh'/ th'/ a[rsei kai; qevsei), muovere i passi secondo il 

ritmo (baivnein ejn rJuqmw'/) e fare in modo che la musica sia in accordo con il canto 

del coro (suvmfwna ei|nai ta; mevlh pro;" to;n coro;n). 

Ci troviamo di fronte a due situazioni molto differenti, Neanto ed Evangelo da 

una parte e Armonide dall’altra. Le diversità presenti tra questi testi ci potrebbero 

tuttavia aiutare nella ricostruzione del percorso verso la fama che Luciano ha forse 

tracciato in alcune delle sue opere.  

Gli exempla di Evangelo e di Neanto sono probabilmente l’indicazione di un 

primo passo imprescindibile che qualsiasi musicista deve compiere: non è 

possibile improvvisarsi auleti o citarodi, ritenendo di poter colmare lacune di 

                                                
67Vd. Andrisano 2009, p.56, n. 76 La studiosa ritiene interessante il fatto che nel racconto si 
utilizzi barbivtwn, termine presente una sola altra volta in Luciano, in Lex. 14. 9-10 Kai; clianqei;" 
h{dion a]n ajkouvoimi tw'n ceiresovfwn touvtwn, tou' te aujlhtou' kai; th'" barbitw/dou'. Risulta 
evidente la connessione con la tradizione alcaica di Lesbo, numerose sono infatti le raffigurazione 
del poeta con questo strumento simile alla lira ma dal suono più grave. Per la presenza del barbitos 
nelle fonti e nella pittura vascolare arcaica vd. Maas 1989, p. 24-52 e Tonon 2009, p. 60. 
68 Harm. 1. 
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carattere tecnico e teorico grazie a miseri stratagemmi69.   

Evangelo, ritenendosi già un buon musicista solo a causa delle lusinghe 

ricevute dagli amici, si preoccupa enormemente della cura dell’aspetto esteriore 

non solo personale: egli indossa una veste ricamata in oro e una corona d’alloro 

con smeraldi incastonati, ma pensa sia opportuno che anche lo stesso strumento 

dovesse essere costruito in un materiale prezioso come l’oro, forse poco adatto 

alla realizzazione di uno strumento musicale70, e decorato con gemme e pietre 

preziose. Dalla reazione della folla sembrano comunque particolari che potevano 

dare qualche motivo di successo in più alla performance del musicista tarantino. 

Al momento dell’esibizione tuttavia questi accorgimenti non permettono al 

musicista di produrre un’esibizione memorabile, anzi si ritorcono contro il ricco 

tarentino e rendono la sua cacciata dal teatro ancora più ridicola in quanto cerca di 

raccogliere le gemme che cadono dalla cetra. Egli rende ben evidente a tutti quali 

fossero le sue reali preoccupazioni, non sentiva certo il dovere di essere in grado 

di sapere suonare melodie armoniose e seducenti. 

Il giovane Neanto prova invece un’altra strada: Luciano non specifica 

chiaramente il fine per cui il giovane decide di entrare in possesso dello 

strumento, probabilmente era alla ricerca di qualche cosa, qualsiasi cosa, che gli 

potesse conferire fama e notorietà pari a quella di un personaggio del mito come 

Orfeo. Corrompe il sacerdote del tempio, dove lo strumento è conservato, e decide 

di testare di nascosto la capacità di questo strumento ritenuto magico. E’ singolare 

la scelta del giovane Neanto, definito rozzo e inesperto, di provare lo strumento 

non di fronte ad una folla, come fa il noncurante Evangelo, ma di notte e in 

campagna. Presumibilmente egli stesso aveva qualche dubbio che lo strumento 

potesse suonare melodiose armonie a prescindere da chi lo avesse in mano. Anche 

in questa circostanza la scelta conduce a pessime conseguenze. Viene sottolineato 

                                                
69 West 1992, p. 36. L’autore sottolinea che poteva accadere che un persona potesse imparare una 
qualche tecnica musicale, avendo in casa uno strumento a disposizione, tuttavia risultava 
comunque necessaria qualche lezione. 
70 Cf. Vendries 1999, p. 51. Una prova della scarsa capacità suonora di una lira in metallo è il 
ritrovamento nella località di Kerč, nei pressi dell’antica Panticapeo, in Crimea, di un cordofono 
con una cassa di risonanza in bronzo, ritenuto dagli studiosi uno strumento con finalità puramente 
altre da quelle musicali, in questo caso funerarie. 
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in primis come l’incapacità di suonare abbia il risultato immediato di rompere e 

strappare le corde: ajporrhvgnusi de; trei'" a{ma corda;" sfodrovteron tou' devonto" 

ejmpesw;n th'/ kiqavra71 nel caso di Evangelo e krouvein kai; suntaravttein ta;" 

corda;"72 per Neanto. Purtroppo per il figlio di Pittaco, la sorte appare ancora più 

crudele in quanto alcuni cani sentendo gli orribili suoni prodotti non esitano a 

sbranarlo mettendo termine alla sua vita. Il paragone con Orfeo è davvero 

esilarante pensando a come il cantore mitico fosse famoso per saper ammansire 

gli animali mentre Neanto in una reazione opposta viene straziato proprio da 

animali come i cani. 

Questi brevi ainoi ci fanno capire che per Luciano nella mousikhv tevcnh, come 

nell’arte oratoria, disciplina a lui molto più affine e familiare, siano fondamentali 

e ricoprano una posizione imprescindibile le capacità acquisite tramite un lungo 

processo di studio e apprendimento. 

Si pensi ad esempio alla risposta che lo scrittore di Samosata fornisce nel 

Rhetorum Praeceptor al giovane che gli chiede come diventare un ottimo retore, 

l’autore gli mostra le due vie che portano al monte della Retorica73. Una è un 

sentiero stretto, coperto di rovi e aspro, che promette molto sudore e sete come già 

sottolineato anche dal poeta arcaico Esiodo74; l’altra invece, è pianeggiante, 

fiorita, e ricca di acque.  La via aspra e ripida non aveva molte orme di viandanti e 

quelle poche erano molto antiche. Il precettore confessa di averla seguita da 

giovane e di essersi stancato senza che ce ne fosse reale bisogno. L’altra strada 

appariva facile e pianeggiante già da lontano, ma non la percorse ugualmente; 

infatti, essendo giovane, non riusciva ancora a distinguere il meglio e pensava 

dicesse la verità quel poeta che affermava che le cose buone nascono dalle 

                                                
71 Ind. 9. 
72 Ind. 12. 
73 Rh. Pr. 7-8. 
74 Hes. Op. 287-292 Th;n mevn toi kakovthta kai; ijlado;n e[stin eJlevsqai / rJhidivw": leivh me;n oJdov", 
mavla d jejgguvqi naivei: / th'" d˘ ajreth'" iJdrw'ta qeoi; propavroiqen e[qhkan / ajqavnatoi: makro;" de; 
kai; o[rqio" oi\mo" ej" aujth;n / kai; trhcu;" to; prw'ton: ejph;n dΔ∆ eij" a[kron i{khtai, / rJhidivh dh; e[peita 
pevlei, calephv per ejou'sa. Esiodo afferma che per la strada della miseria è piana e molto vicina, 
come quella più facile per raggiungere la retorica, quella per raggiungere la virtù è lunga, erta e 
piena di sudore, messo dagli dei immortali (anche Luciano fa chiaro riferimento al sudore 
provocato dalla difficoltà della strada utilizzando l’aggettivo iJdrw'ta). Esiodo sembra però ben più 
fiducioso perché afferma che se la strada per la virtù può sembrare difficile e dura all’inizio, 
quando si arriva in vetta diventa all’improvviso facile. 
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fatiche75. Luciano si accorge però che la maggior parte dei retori sono degni, 

senza faticare, di fortune superiori al merito per la felicità della scelta della via più 

agevole. Così il maestro promette di spiegare al giovane tutto quello che bisogna 

fare per raggiungere subito con la massima facilità la vetta più alta, per essere 

felice, sposarti ed essere stimato da tutti e degno di ammirazione.  

Il maestro di retorica afferma come egli stesso tra le due strade per raggiungere 

l’eccellenza nella retorica abbia scelto quella più impegnativa e tortuosa seguendo 

il precetto di Esiodo per cui le cose buone nascono da grandi fatiche e tempi 

lunghi. Suggerisce tuttavia in tono sarcastico al suo allievo la strada più facile e 

breve perché quella più utilizzata dai suoi contemporanei, probabilmente con 

risultati opinabili76. 

 Questo brano, oltre a rimarcare come per Luciano sia fondamentale un lungo e 

gravoso periodo di studio per poter impiegare a dovere qualsiasi  tevcnh, retorica e 

anche musicale, pone l’accento sulla fondamentale presenza del maestro nello 

sviluppo delle proprie capacità. Questa differenza è ben visibile tra i due episodi 

dell’Adversus Indoctum e la situazione dell’Armonide.  

Evangelo e Neanto sono autodidatti dell’arte in cui vorrebbero eccellere, non si 

pongono il minimo dubbio di poter riuscire da soli a raggiungere l’obiettivo della 

fama, non contemplando il bisogno di essere ottimi musicisti per poter eseguire 

sublimi melodie. Non hanno minimamente pensato di rivolgersi a qualcuno per 

chiedere un aiuto o un consiglio su come attuare il proprio piano di ricerca della 

fama.  

In modo forse velato Luciano vuole affermare anche in questa occasione che la 

figura del didavskalo~ è fondamentale per qualsivoglia processo di 

apprendimento,  grazie agli effetti positivi derivanti dalla sua guida: imparare le 

tecniche corrette (sia Neanto che Evangelo rompono le corde perché 

verosimilmente non sanno come suonarle in modo appropriato) e affaticarsi 

nell’affinarle.  Essere seguiti nel proprio percorso può essere forse il secondo 

passo dell’ipotetico percorso verso la fama, non solo dal punto di vista 

                                                
75 Longo 1976, vol. 3, p. 196, n. 10. Secondo lo studioso Luciano si riferisce con queste parole a 
Epicarmo. Senofonte infatti attribuisce questi versi al poeta comico di Siracusa (Mem. 2.1.20). 
76 Vd. Bragato 2014. 
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prettamente tecnico: come vedremo nell’Armonide, il maestro può fornire 

preziosi consigli anche in altri ambiti77. 

Come è stato sottolineato in precedenza, Armonide è già in possesso delle 

prime due condizioni per ottenere l’agognata fama, infatti possiede ottime 

conoscenze tecniche e teoriche della musica proprio perché è seguito da uno dei 

migliori maestri auleti del tempo. Tuttavia il giovane non riconosce come da 

queste sole possa arrivare alla meta.  

Armonide ricorda al maestro come egli si appassionò all’arte flautistica non 

tanto per la passione per la musica quanto per voler raggiungere il successo, 

indicando anche quali sono esattamente i segni di una fama riconosciuta (hJ dovxa hJ 

para; tw'n  pollw'n kai; to; ejpivshmon ei\nai ejn plhvqesi): essere segnato a dito  

(deivknusqai tw'/ daktuvlw/)78, che il suo nome Armonide sia ricordato (eujqu;" 

ejpistrevfesqai pavnta" eij" ejme; kai; levgein tou[noma, ou|to"  JArmonivdh") come 

quello di uno straordinario flautista (ejkei'nov" ejstin oJ a[risto" aujlhthv") dalle 

persone che lo incontrano79.  

L’allievo non cita a caso questi atti di riconoscenza da parte del pubblico: sono 

esattamente le stessa attenzioni che ricevette il maestro Timoteo quando vinse 

alcune gare musicali, viene ricordato che dopo tali vittorie che non c’era nessuno 

che ignorasse il nome del maestro Timoteo di Tebe80 (oujdei;" h\n o}" hjgnovei 

tou[noma, Timovqeon ejk Qhbw'n) e tutti accorrevano verso di lui, dopo averlo 

riconosciuto (e[nqa a]n kai; nu'n fanh'/", sunqevousin ejpi; se; pavnte"), come gli 

uccelli verso la civetta  (w{sper ejpi; th;n glau'ka ta; o[rnea).  

Armonide continua nella sua preghiera al maestro affinché possa indicargli 

ulteriori strategie per raggiungere la fama 81 . Dopo un lungo periodo di 

apprendistato seguito da uno dei maestri di aulos della scuola più famosa della 

                                                
77 Sono numerosi anche nel mito e nell’epica gli esempi di maestri che hanno insegnato la propria 
tevcnh ad allievi famosi con il centauro Chirone e Achille (Ps.Plut. De mus. 40.1145e) o Lino ed 
Eracle. 
78  Tomassi 2011, p. 104. Questa espressione si ritrova anche in Anach. 36 
deivknusqai tw'/ daktuvlw/;; Somn. 11 deivxei se tw'/ daktuvlw/; Herod. 2 ejdeivknuto a]n tw'/ daktuvlw/; 
Rh. Pr. 25 deivknusqai tw'/ daktuvlw/; D. Meretr. 6.4 ejndeixavsa" se tw'/ daktuvlw/. Vd. Bompaire 
1958, p. 422. 
79 Harm. 1. 
80 Harm. 1. 
81 Harm. 1. 



 42 

Grecia, Armonide ha raggiunto un livello di conoscenze tecniche musicali che 

possono permettere il raggiungimento una certa notorietà, ma egli vuole diventare 

davvero famoso. A causa di questo il giovane ha intrapreso la carriera di auleta 

(tau't ejsti;n diΔ∆ a{per hujxavmhn aujlhth;" genevsqai) e ha sopportato per molto 

tempo varie fatiche (pepovnhka to;n povnon to;n poluvn). Armonide si rende conto 

tuttavia che anche se gli fosse data l’arte flautistica senza per questo essere 

famoso (ejpei; tov ge aujlei'n aujto; a[neu tou' e[ndoxon ei\nai), rimanendo quindi 

sconosciuto (dexaivmhn ajgnwvstw), non lo accetterebbe, neanche se avesse 

raggiunto la bravura di un  Marsia o di un Olimpo (oujdΔ∆ eij  Marsuva" h] “Olumpo" 

genhvsesqai mevlloimi), rimanendo comunque ignoto (lanqavnwn). Armonide 

conclude con una sorta di proverbio o frase paradigmatica che riassume in sé tutto 

il testo e il suo significato: non c’è nessuna utilità per una musica segreta e non 

conosciuta (oujde;n ga;r o[felo" ajporrhvtou, fasiv, kai;  ajfanou'" th'" mousikh'")82: 

questa sentenza proverbiale pesa come un macigno, non serve a niente una 

musica, per quanto bella e raffinata possa essere, se non è conosciuta dal 

pubblico. 

Qui si innesta il grande problema della relazione tra essere un ottimo musicista 

ed invece essere un musicista molto famoso. Raramente questi due aspetti 

riescono a coincidere nella stessa persona, a volte un ottimo musicista non riesce a 

raggiungere una notorietà adeguata alle sue capacità, spesso invece un musicista 

famoso non è un grande esecutore. Questo è ciò che chiede infine Armonide a 

Timoteo, di coniugare una grande perizia musicale a un grande successo, a far 

conoscere la propria arte al maggior numero di persone possibili: 
Harm. 1.34-38 Alla; suv, e[fh, kai; tau'ta paivdeusovn me, o{pw" moi crhstevon kajmautw'/ 

kai; th'/ tevcnh/, kaiv soi ditth;n ei[somai th;n cavrin, kai; ejpi; th'/ aujlhvsei kaiv, to; mevgiston, 
ejpi; th'/ dovxh/ aujth'".   

 
Insegnami, dunque, anche il modo di far valere me e la mia arte e ti sarò doppiamente 

grato, per la perizia nel suonare il flauto, e, soprattutto, per la fama di essa. 
 

Le parole di Armonide terminano dunque con l’ennesima dichiarazione di 

superiorità della fama rispetto alla capacità di suonare il flauto, in quanto il 

                                                
82 Tomassi 2011, p. 105. L’autore propone un confronto con un passo latino di Gellio 13.31.3: 
verbum illude Graecia vetus, musicam, quae sit abscondita, eam esse nulli rei. Cf. Bompaire 1958, 
p. 422.  
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giovane auleta promette di essere doppiamente grato al maestro, per i suoi 

insegnamenti musicali ma soprattutto se gli mostrerà la via per il successo. 

La risposta di Timoteo è immediata e pone subito l’attenzione sulla grande 

difficoltà di ciò che chiede Armonide: 

 

Harm. 2. 1-9 Δ∆Apokrivnetai ou\n aujtw'/ oJ Timovqeo", ˘AllΔ∆, w\  JArmonivdh, ejra'/" mevn, e[fh, 
eu\ i[sqi, ouj mikrou' pravgmato", ejpaivnou kai; dovxh" kai; ejpivshmo" ei\nai kai; 
gignwvskesqai pro;" tw'n pollw'n, tou'to de; eij me;n ouJtwsiv pw" ej" ta; plhvqh pariw;n 
ejpideiknuvmeno" ejqevloi" porivzesqai, makro;n a]n gevnoito, kai; oujde; ou{tw" a{pante" 
ei[sontaiv se. pou' ga;r a]n euJreqeivh h] qevatron h] stavdion ou{tw mevga, ejn w|/ pa'sin 
aujlhvsei" toi'" ”Ellhsin.  

 
Gli risponde allora Timoteo:«Tu desideri, o Armonide, sappilo bene, cose di non poco 

conto, la lode, la fama, la distinzione e la notorietà sancite dalla folla, e se tu intendessi 
procurartele così, presentandoti al pubblico ed esibendoti, richiederebbero molto tempo, 
e neppure in questo modo tutti ti conosceranno. Dove, infatti, si potrebbe trovare un 
teatro, o uno stadio così grande, dove suonare il flauto per tutti i Greci?  

  

Dopo aver sottolineato ancora che ciò che Armonide chiede non è cosa di tutti i 

giorni (ouj mikrou' pravgmato"), anzi l’inciso eu\ i[sqi, sappilo bene, vuole forse 

caricare di gravosità la richiesta, Timoteo riconosce che presentarsi al pubblico ed 

esibirsi, modalità che molti, anche ai nostri giorni, ritengono sufficienti per farsi 

conoscere, è una strategia che richiede una quantità infinita di tempo (makro;n a]n 

gevnoito);  inoltre non è detto che un musicista possa diventare famoso solo grazie 

a continue esibizioni. Quindi la prima difficoltà cui pensare è un problema di 

tempo, a lungo esaminato, come abbiamo visto, dallo stesso Luciano nel 

Rhetorum Praeceptor, in particolare nell’immagine delle due vie per raggiungere 

la retorica. 

Il secondo problema, o variabile di un’ipotetica equazione per ottenere la fama 

dopo aver a lungo studiato con un maestro, è lo spazio. Infatti il problema del 

tempo potrebbe diminuire se un musicista si esibisse molto spesso davanti a un 

numero altissimo di spettatori. Abbiamo capito che il desiderio di Armonide è 

quello di diventare famoso ed essere riconosciuto in tutto il mondo greco; il 

maestro allora pone una domanda retorica su dove sia possibile trovare un teatro, 

o uno stadio così grande da contenere moltissime persone se non addirittura tutte 

le genti greche (pou' ga;r a]n euJreqeivh h] qevatron h] stavdion ou{tw mevga, ejn w|/ 
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pa'sin aujlhvsei" toi'" ”Ellhsin)83. La risposta è evidentemente negativa in quanto 

tale struttura non esisteva, e anche quelle più grandi ove si tenevano agoni 

musicali potevano contenere solamente un numero limitato di persone. Il 

ragionamento, o l’equazione, sembra non aver nuove possibilità, la strada per il 

successo sembra essere ridotta a un misero rapporto fra spazio e tempo: la velocità 

con cui un musicista può diventare famoso dipenderà principalmente da quante 

occasioni avrà per esibirsi nella sua vita e da quante saranno le persone che 

assisteranno alle stesse. Sembra essere questo l’ultimo passo nell’ipotetica via per 

il successo.  

A questo punto Luciano inserisce una nuova variabile nella nostra equazione. Il 

maestro assicura al giovane allievo che gli mostrerà la strategia per essere 

conosciuto (wJ" de; poihvsa" gnwsqhvsh/) e raggiungere il compimento del proprio 

desiderio (ejpi; to; pevra" ajfivxh/ th'" eujch'"). Egli non preclude al giovane la 

possibilità di esibirsi, anzi, suggerisce di suonare qualche volta il flauto nei teatri 

(su; ga;r au[lei me;n kai; pro;" ta; qevatra ejnivote) senza preoccuparsi 

eccessivamente della folla, della sua quantità e del riscontro che potrà ottenere, 

quasi fosse una sorta di esercizio o allenamento per mantenere un ottimo livello 

delle sue performances.  

Il nuovo elemento che s’inserisce nel ragionamento è la grandissima capacità 

di influenzare le folle che hanno le persone già ammirate da tutti, in grado con il 

loro giudizio di cambiare la vita delle persone. La scorciatoia per condurre al più 

breve tempo alla fama è questa (hJ de; ejpivtomo" kai; rJa'/sta ejpi; th;n dovxan a[gousa 

h{de ejstivn): Timoteo consiglia di esibire le proprie abilita auletiche (ejpideivxaio 

ta; aujlhvmata) davanti a una platea scelta, formata dalle poche persone greche 

ritenute migliori (ejpilexavmeno" tw'n ejn th'/  JEllavdi tou;" ajrivstou" kai; ojlivgou"): 

essi sono unanimemente ammirati e capaci di accordare e meritare fiducia 

(korufai'oi kai; ajnamfilovgw" qaumastoi; kai; ejp j ajmfovtera pistoiv) ; la folla 

infatti ha stima assoluta in loro e nella loro capacità di critica. Il maestro assicura 

che qualora questi personaggi conoscerà le capacità musicali di Armonide (ou|toi 

ejpainevsontaiv se), in breve tempo, anzi immediatamente, egli diventerà un 

                                                
83 Harm. 2. 
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personaggio famoso in tutta la Grecia, (a{pasin ”Ellhsi novmize h[dh gegenh'sqai 

gnwvrimo" ejn ou{tw bracei`).  

Timoteo spiega il proprio ragionamento: se coloro che tutti conoscono (i[sasi) 

e ammirano (qaumavzousin), sapranno che Armonide è un flautista onorato (ou|toi 

de; ei[sontaiv aujlhth;n eujdovkimon o[nta), non c’è bisogno di un folto pubblico, 

perchè certamente quest’ultimo seguirà quelli che sono in grado di giudicare 

meglio di lui (oi{ ge pavntw" ajkolouqhvsousi toi'" a[meinon kri'nai dunamevnoi"). 

La folla, infatti, non sa chi valga di più (lewv", aujtoi; me;n ajgnoou'si ta; beltivw) 

perché è costituita in gran parte da gente che lavora con le mani e le braccia. 

Chiunque gli aristoi lodino e applaudano (oiJ prou[conte" ejpainevswsi), anche il 

popolo è convinto che ci siano i motivi per lodarlo e lo loda pure lui (pisteuvousi 

mh; a]n ajlovgw" ejpaineqh'nai tou'ton: w{ste ejpainevsousi kai; aujtoi). Anche nelle 

gare sportive la massa degli spettatori sa applaudire ogni tanto e fischiare (kai; 

ga;r ou\n kai; ejn toi'" ajgw'sin oiJ me;n polloi; qeatai; i[sasi kroth'saiv pote kai; 

surivsai), ma a giudicare son in sette o cinque (krivnousi de; eJpta; h] pevnte). 

Riprendendo alcune considerazioni del rapporto tra Luciano il suo pubblico 

presenti nel volume Le Metamorfosi della parola84, risulta chiara una divisione 

nel tipo di pubblico che poteva assistere ad una performance, musicale o retorica 

che fosse. Nonostante Timoteo non vieti ad Armonide di esibirsi nei teatri, in 

modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone, egli parla di grosso 

pubblico inteso come la maggioranza della massa presente ad agoni ed esibizioni, 

identificata precisamente da Timoteo come «gente che lavora con le braccia», 

persone che non si adoperano in un’attività che implichi prevalentemente 

l’utilizzo della ragione e del pensiero, carente di conoscenze e di una conseguente  

capacità di giudizio. Nella parte opposta dell’uditorio, non solo in senso figurato 

probabilmente, trovano spazio «coloro che tutti conoscono e che ammirano, i 

cittadini più autorevoli». La differenza principale, oltre che per la posizione 

sociale ricoperta, è data dalla diversa capacità di giudizio, dovuta alla proprie 

conoscenze ed educazione, alla loro paideia.  

Con il breve racconto della domanda di Armonide e la risposta del maestro 

Luciano vuole ancora una volta porre l’attenzione sulla propria condizione di 
                                                

84 Camerotto 1998, p. 266-269. 
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performer. Infatti egli stesso in conclusione si rivolge direttamente al pubblico 

della sua opera con il medesimo intento di ingraziarsi un personaggio di rilievo 

che possa appoggiare la sua carriera e illuminare la sua via per il successo con la 

propria influenza. 

Ritornando a queste figure di uomini influenti, che sappiamo essere chiamate 

pepaideumenoi85, risulta che essia siano dotati di un certo tipo di educazione che 

le folle riconoscono e accettano come superiore, tanto che non solo negli agoni 

musicale ma, come afferma Timoteo, anche nelle gare sportive guidano e 

influenzano il giudizio del popolo, il quale sa solo «applaudire e fischiare ogni 

tanto» mentre il giudizio positivo o negativo della performance spetta ad una 

stretta cerchia di pepaideumenoi.  

È quindi la qualità, o meglio la tipologia, delle persone a cui si deve rivolgere il 

giovane Armonide che farà la differenza nella sua strada verso il successo. Così 

come per Luciano stesso, la presenza di questi personaggi nella vita di un artista 

risulta fondamentale per la fama certamente, ma anche per tutto quello che segue 

al successo.  

 

2.2 La morte del giovane Armonide 
 

L’autore conclude la narrazione del testo con un finale che lascia a bocca 

aperta, infatti ci si aspetterebbe che il nostro buon Armonide, avuta la sua grande 

occasione, riesca ad ottenere le grazie di un pepaideumenos e, grazie a lui, la sua 

fama venga portata a tutte le genti greche. Invece ancora una volta Luciano ci 

sorprende: 

 
Harm. 3.1-6 Tau'ta oJ me;n  JArmonivdh" oujk e[fqh poih'sai. metaxu; ga;r aujlw'n, fasivn, 

o{te to; prw'ton hjgwnivzeto, filotimovteron ejmfusw'n ejnapevpneuse tw'/ aujlw'/ kai; 
ajstefavnwto" ejn th'/ skhnh'/ ajpevqane to; aujto; kai; prw'ton kai; u{staton aujlhvsa" ejn toi'" 
Dionusivoi".   

 
Ma Armonide non fece in tempo a mettere in pratica questi consigli: raccontano, 

infatti, che, mentre suonava durante la prima gara, soffiando con troppo zelo emise nel 
flauto il suo ultimo respiro e morì sulla scena senza corona, dopo avere suonato per la 
prima e ultima volta nelle Dionisie. 

                                                
85 Camerotto 1998, pp. 269-274. 
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Luciano fa terminare la vita di Armonide proprio nel giorno della sua prima ed 

unica esibizione alle feste Dionisie, a causa della sua stessa voglia di farsi 

conoscere, infatti suonò con talmente tanta foga nel suo aulos che dalla fatica 

morì sul palcoscenico che invece avrebbe dovuto portarlo ad una grandissima 

fama. Non sappiamo se ad assistere alla sua esibizione fossero presenti quelle 

persone a cui Timoteo aveva consigliato di rivolgersi, poco importa ora che 

l’ambizione del giovane auleta è stata spezzata in male modo dalle divine Parche.  

Non è stato possibile riscontrare situazioni analoghe a quelle di Armonide 

nell’opera di Luciano, e non è possibile capire dalle ultime parola che l’autore 

rivolge al pubblico quale insegnamento o messaggio volesse lanciare con una fine 

così tragica. E’ possibile fare solo alcuni raffronti con vicende in parte simili a 

quelle di Armonide per intuire il perché, se mai c’è un perché, alla morte del 

giovane. 

Il primo confronto viene fornito dal dialogo intitolato Cataplus ove Luciano 

riporta lo scambio di parole tra Caronte, il nocchiero degli inferi, Cloto, una delle 

tre Parche addetta a segnare il numero di morti di volta in volta affidati ad Ermes, 

a sua volta incaricato di recuperare le anime dei morti e condurle nell’Ade, e il 

tiranno Megapente, protagonista della vicenda insieme altre anime che stanno 

sopraggiungendo all’Ade. L’episodio narra tutti i tentativi del tiranno di 

corrompere gli ‘impiegati’ dell’Ade affinché lo facciano ritornare sulla terra 

ritenendo di avere ancora moltissime cose da fare. Megapente, non vuole 

assolutamente entrare nel regno dei morti perché non desidera abbandonare ciò 

che aveva in vita, non solo sotto l’aspetto materiale. Il primo motivo che il tiranno 

adduce per essere lasciato libero è il seguente: 
 
Cat. 8.6-8  KLWQW Tiv de; e[stin ou| cavrin ajfikevsqai qevlei"…  
MEGAPENQHS Th;n oijkivan ejktelevsai moi provteron ejpivtreyon:hJmitelh;" ga;r oJ 

dovmo" katalevleiptai.  
 
CLOTO. E per qual cagione vuoi tu risalire? 
MEGAP. Permettimi ch’io finisca prima il mio palazzo, che ho lasciato a mezzo.  
 

La sua prima scusa si riferisce ai lavori non terminati del suo palazzo. Non 

potremmo mai sapere se le parole di Megapente sono vere o false, tuttavia in 
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questo primo motivo, come negli altri che seguono, Luciano vuole mettere in luce 

la precarietà della vita umana: spesso infatti gli uomini si sentono profondamente 

legati alle loro ricchezze, siano palazzi, denaro o anche relazioni. Non a caso la 

seconda giustificazione riguarda alcune cose che il tiranno deve dire a sua moglie 

riguardo a un grande tesoro che ha lasciato nascosto: 

 

Cat. 8.10-13 MEGAPENQHS. Ouj polu;n crovnon, w\ Moi'ra, aijtw': mivan me e[ason 
mei'nai thvnde hJmevran, a[cri a[n ti ejpiskhvyw th'/ gunaiki; peri; tw'n crhmavtwn, e[nqa to;n 
mevgan ei\con qhsauro;n katorwrugmevnon.   

 
MEGAP. Non ti chiedo assai tempo, o Parca: un giorno solo per dir qualche cosa a 

mia moglie delle ricchezze mie, dove n’ho infossato un gran tesoro. 
 

Megapente accusa la Parca del fatto che togliendogli la vita dà tutte le sue 

ricchezze in mano ai nemici; Cloto risponde alla provocazione dicendo che ormai 

il tempo di goderne è terminato. E’ evidente ancora una volta come per Luciano la 

durata dei beni terreni cui gli uomini sono spesso attaccati, è appesa a un lieve 

filo: 

Cat. 8.24-30  MEGAP. Δ∆Adikei'", w\ Klwqoi', tajma; toi'" polemiwtavtoi" dianevmousa.   
KLWQW Su; ga;r oujci; Kudimavcou aujta; o[nta, w\ gennaiovtate, pareilhvfei" ajpokteivna" 
te aujto;n kai; ta; paidiva e[ti ejmpnevonti ejpisfavxa~…   
 MEGAP. Δ∆Alla; nu'n ejma; h\n.   
 KLWQW  Oujkou'n ejxhvkei soi oJ crovno" h[dh th'" kthvsew".   
 

MEGAP. O ingiusta Cloto, che dài le ricchezze mie ai più nemici miei.  
CLOTO. E tu non le togliesti a Cidimaco, tu, e l’uccidesti, dopo di avergli sgozzati i 
figliuoli innanzi agli occhi?  
MEGAP. Ma ora erano mie.  
CLOTO. Il tempo di goderne era passato per te. 

 

Le ultime due preghiere di Megapente riguardano alcune attività connesse al 

suo potere, egli desidera vivere ancora per soggiogare qualche popolazione, per 

tassarne altre e per erigere in suo onore anche un grande monumento a memoria 

della sua grande figura: 

 

Cat. 9.19-22 MEGAP.  Eij" tosou'ton ejpibiw'nai, mevcri a]n uJpagavgwmai Pisivda" kai; 
Ludoi'" ejpiqw' tou;" fovrou" kai; mnh'ma eJautw'/ pammevgeqe" ajnasthvsa" ejpigravyw oJpovsa  
e[praxa megavla kai; strathgika; para; to;n bivon.   

 
MEGAP. Rivivere quanto mi basti a soggiogare i Pisidi, imporre un tributo ai Lidii, e 

rizzarmi un gran monumento, sul quale scrivere le cose grandi e guerresche che io feci 
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mentre vissi. 
 

In questa climax di domande, preghiere, giustificazioni Megapente arriva 

perfino a chiedere alla parca che gli venga detto cosa accadrà dopo la sua morte. Il 

pensiero di non avere più legami con il mondo terreno lo atterrisce, la 

preoccupazione maggiore è sapere che fine faranno la sua fama e gloria e le sue 

ricchezze. 

 

Cat. 10.1-3  MEGAP.  Oujkou'n ajlla; tou'tov ge mh; ajnteivph/" w\ Moi'rav moi.  
KLWQW  To; poi'on; 
MEGAP. Eijdevnai bouvlomai ta; met˘ ejme; o{ntina e{xei to;n trovpon. 

 
MEGAP. Almeno una cosa sola non mi negare, o Parca. 

CLOTO. Quale?  
MEGAP. Vorrei sapere dopo di me che cosa succederà. 

 

Una prima considerazione sulla morte del giovane Armonide può essere fatta 

in relazione alla vicenda di Megapente. Il giovane auleta non ha potuto neanche 

raggiungere la fama e la ricchezza del tiranno, tuttavia è possibile ipotizzare che 

Luciano volesse dimostrare come, in fin dei conti, anche se Armonide avesse 

raggiunto una certa notorietà, questa condizione sarebbe stata comunque legata a 

circostanze fragili. L’ironia nella morte dell’auleta è innegabile quanto complessa. 

Egli muore perché ha voluto suonare ‘troppo bene’ (filotimovteron ejmfusw'n 

ejnapevpneuse tw'/ aujlw'/ kai; ajstefavnwto"). Di fatto non gli viene concessa 

neanche una possibilità, perché il suo destino è legato alla sua prima e ultima 

performance. É la più crudele dimostrazione della brevità della durata della fama. 

Il tiranno Megapente ha avuto modo di arricchirsi, di uccidere nemici; quando 

viene condotto alle porte dell’Ade la parca Cloto gli fa capire che per lui il tempo 

di godere di ricchezza e potere è finito. La situazione di Armonide estremizza 

questo concetto di breve durata, oligochronia, legato a fama, ricchezza e potere. 

Nei Dialogi Mortuorum, sono presenti alcune figure che possono mettere in 

luce un ulteriore aspetto della vicenda di Armonide. Prenderemo in esame alcuni 

brevi colloqui che coinvolgono i cacciatori di eredità, chiamati anche heredipetae, 

ovvero uomini e giovani che ‘corteggiano’ e circuiscono uomini più vecchi, 

affinché venga lasciata loro tutta la ricchezza che gli anziani possiedono: 
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D. Mort. 16.1-7 TERYIWN Tou'to, w\ Plouvtwn, divkaion, ejme; me;n teqnavnai 

triavkonta e[th gegonovta, to;n de; uJpe;r ta;    ejnenhvkonta gevronta Qouvkriton zh'n e[ti;  
PLOUTWN Dikaiovtaton me;n ou\n, w\ Teryivwn, ei[ ge oJ me;n zh'/ mhdevna eujcovmeno" 
ajpoqanei'n tw'n fivlwn, su; de; para; pavnta to;n crovnon ejpebouvleue" aujtw'/ perimevnwn to;n 
klh'ron.   

 
TERPS. E’ giusto questo, o Plutone, che io sia morto all’età i trent’anni, mentre 

Tucrito, vecchio più di novant’anni, vive ancora? 
PLUTONE. Giustissimo, o Terpsione, dal momento che egli vive senza pregare la 

morte a nessuno degli amici, mentre tu lo hai sempre insidiato aspettandone l’eredità. 
 

In questo primo brano il cacciatore di eredità, Terpsione, chiede a Plutone il 

motivo dell’ingiustizia subita, egli, infatti, a soli trent’anni è morto prima del 

vecchio riccone di cui agognava il patrimonio. La divinità degli inferi gli risponde 

in modo diretto mettendo in luce come vi sia una sorta di giustizia ultraterrena tra 

chi desidera la morte altrui e chi no. 

Un altro breve dialogo racconta di un heredipeta che muore al posto del ricco 

ereditiere cui era legato: 

 
D. Mort. 17.1-2.8 ZHNOFANTOS. Su; de;, w\ Kallidhmivdh, pw'" ajpevqane"… ejgw;    me;n 

ga;r o{ti paravsito" w]n Deinivou plevon tou' iJkanou' ejmfagw;n ajpepnivghn, oi\sqa: parh'" 
ga;r ajpoqnhvskontiv moi.   
KALLIDHMIDHS. Parh'n, w\ Zhnovfante: to; de; ejmo;n paravdoxovn ti ejgevneto. oi\sqa ga;r 
kai; suv pou Ptoiovdwron to;n gevronta…  
ZHNOFANTOS.  To;n a[teknon, to;n plouvsion, w|/ se ta; polla; h[/dein sunovnta. 
KALLIDHMIDHS. Ekei'non aujto;n ajei; ejqeravpeuon uJpiscnouvmenon ejp j ejmoi; 
teqnhvxesqai. ejpei; de; to; pra'gma eij" mhvkiston ejpegivneto kai; uJpe;r to;n Tiqwno;n oJ 
gevrwn e[zh, ejpivtomovn tina oJdo;n ejpi; to;n klh'ron ejxhu'ron: priavmeno" ga;r favrmakon 
ajnevpeisa to;n oijnocovon, ejpeida;n tavcista oJ Ptoiovdwro" aijthvsh/ piei'n, < pivnei de; 
ejpieikw'" zwrovteron < ejmbalovnta eij" kuvlika e{toimon e[cein aujto; kai; ejpidou'nai aujtw'/: 
eij de; tou'to poihvsei, ejleuvqeron ejpwmosavmhn ajfhvsein aujtovn.   
ZHNOFANTOS  Tiv ou\n ejgevneto… pavnu gavr ti paravdoxon ejrei'n e[oika".    
KALLIDHMIDHS  Epei; toivnun lousavmenoi h{komen, duvo dh; oJ meirakivsko" kuvlika" 
eJtoivmou" e[cwn th;n me;n tw'/  Ptoiodwvrw/ th;n e[cousan to; favrmakon, th;n de; eJtevran ejmoiv, 
sfalei;" oujk oi\dΔ∆ o{pw" ejmoi; me;n to; favrmakon, Ptoiodwvrw/ de; to; ajfavrmakton e[dwken:  
ei\ta oJ me;n e[pinen, ejgw; de; aujtivka mavla ejktavdhn ejkeivmhn uJpobolimai'o" ajnt˘ ejkeivnou 
nekrov. 

 

ZENOFANTE. E tu, o Callidemide, come sei morto? Io, che ero parassito alla tavola 
di Dinia, soffocai per aver mangiato più del necessario, lo sai, perché assistesti alla mia 
morte. 
CALLIDEMIDE. Vi assistei, o Zenofante. Ma quel che accadde a me è qualcosa 
d’incredibile. Anche tu conosci, mi sembra, il vecchio Pteodoro? 
ZENOFANTE. Si, quello ricco, senza figli, col quale sapevo che tu eri quasi sempre 
insieme? 
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CALLIDEMIDE. Proprio a lui facevo una corte assidua, mi prometteva che mi avrebbe 
lasciato suo erede. Ma poiché la cosa andava per le lunghe, e il vecchio stava superando 
l’età di Titone, trovai una scorciatoia per raggiungere l’eredità. Comprato un veleno, 
persuasi un suo coppiere a metterlo nel calice e, non appena Pteodoro chiedesse da bere 
– è bevitore discretamente robusto – , darglielo già pronto: se avesse fatto questo, giurai 
che lo avrei liberato. 

ZENOFANTE. E che avvenne dunque? Sembra che tu stia per dire qualcosa di 
incredibile. 

CALLIDEMIDE. Quando noi tornammo dal bagno, il giovinetto, che aveva pronti 
due calici uno per Pteodoro col veleno e l’altro per me, si sbagliò – non so come – e 
diede a me il veleno, a Pteodoro quello senza. Questi bevve ed io giacqui subito 
stecchito, cadavere sostituito al suo. 

 

Questi due brevi brani, a cui se ne possono aggiungere altri due86 mettono in 

luce un altro aspetto della vicenda di Armonide. Essi hanno in in comune un 

desiderio di ottenere la fama da una parte e la ricchezza dall’altra. In entrambi i 

casi, la morte giunge prima che essi possano raggiungere il loro obiettivo, 

togliendo ogni possibilità alla loro ambizione. Forse allora la morte di Armonide 

potrebbe rappresentare un esempio di un motivo che potremmo definire 

‘ambizione spezzata’.  

La vicenda di Armonide è basata interamente sulla grande aspirazione del 

giovane di raggiungere la fama. In un primo momento egli si applica nello studio 

del suo strumento, ma questo tuttavia non basta e si rivolge al suo maestro per 

ulteriori consigli. Timoteo gli illustra allora una via, che comporta non solo 

capacità tecniche ma anche socio-relazionali: il giovane deve saper rivolgere le 

proprie performances a un auditorio adeguato al suo scopo. Questa crescente 

ambizione, e anche fatica, viene distrutta improvvisamente dalla fragilità della 

nostra condizione umana. La morte di Armonide dunque non appare tanto una 

critica ad atteggiamenti che Luciano non approvava nei suoi contemporanei, come 

poteva trasparire da due racconti di contesto musicale di Evangelo e Neanto, 

quanto un ulteriore prova della sua adesione alla filosofia cinica. 

Una ultima considerazione sulla morte del giovane auleta può essere fatta in 

paragone alla vicenda storica testimoniata da Luciano del cinico Peregrino, che si 

faceva chiamare Proteo, desideroso a tutti i costi della fama e della gloria a tal 

punto che si diede fuoco a poco distanza da Olimpia subito dopo che la grande 

                                                
86 D.mort. 18, 19. 
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competizione sportiva era giunta al termine87. Peregrino ha voluto estremizzare 

uno stereotipo, ben noto anche ai nostri giorni: chi perde la vita giovane o in 

circostanze eclatanti sarà sempre ricordato dai posteri e la fama delle sue azioni in 

vita sarà accresciuta. Purtroppo per il giovane auleta neanche questo evento 

tragico ha potuto permettergli di raggiungere la meta agognata dopo anni di 

fatiche e studio. 
 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Vd. Peregr. e Fug. 1.1-4. 
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III.   

MUSICI E CANTORI IN LUCIANO 
 

 

I protagonisti dell’Armonide sono due musicisti con una caratteristica 

fondamentale che li distingue: Timoteo, come abbiamo potuto osservare88, è un 

auleta verosimilmente vissuto nel IV sec. a.C., mentre Armonide è un personaggio 

di finzione, creato da Luciano per dare vita alla sua prolalia. All’interno del testo 

troviamo menzionati altri due musici: Marsia e Olimpo. Prendendo spunto da 

queste personalità è sembrato interessante individuare tutti i musicisti e cantori 

nelle opere lucianee con la finalità di integrare le nostre conoscenze musicali sullo 

scrittore di Samosata. 

Nel tracciare una veloce panoramica sulle figure legate alla musica, si è 

pensato utile riconoscerle e dividerle secondo alcuni criteri utilizzati anche da 

Bompaire nella suddivisione della creazione retorica lucianea89: i personaggi 

musicali legati al mito, i personaggi musicali di cui abbiamo testimonianze 

storiche ed infine i personaggi letterari, costruiti da Luciano appositamente per i 

suoi componimenti. 

 

 

3.1 Musici e cantori mitici 

3.1.1 Orfeo 
 

Tra tutte le figure musicali legate al mito, un ruolo preponderante è riservato al 

cantore e musico trace Orfeo. Una sua menzione, anche breve, è riscontrabile in 

almeno una quindicina di opere di Luciano, a testimonianza della capacità di 

Orfeo di essere un soggetto non solo molto noto nella tradizione letteraria, ma 

anche in grado di adattarsi alle innumerevoli esigenze dell’autore.  

                                                
88 Per una breve analisi delle figure di Armonide e Timoteo si rimanda al primo capitolo. 
89 Bompaire 1958, pp.162-263. L’autore riconosce nella creazione retorica di Luciano personaggi 
storici, personaggi mitici, tipologie psicologiche e cornici geografiche. Per i musicisti vd. anche p. 
347 e n. 1. 



 54 

Possiamo individuare alcune aree di interesse nella variegata tradizione del 

mito di Orfeo utilizzati di volta in volta da Luciano90. 

Il primo campo può raccogliere le citazioni di sequenze di cantori e musici 

mitici in cui la presenza di Orfeo consacra quelle di altri suoi famosi colleghi. 

Nella prolalia De Domo Luciano descrive la bellezza della sala destinata alla 

sua esibizione. L’abile descrizione della stanza avviene per mezzo dei celebri 

dissoi; lovgoi (ragionamenti che vogliono dimostrare due tesi opposte)91: l’autore 

sostiene che la bellezza della sala da una parte favorisce l’ispirazione dell’oratore, 

dall’altra intimidisce e distrae il pubblico nuocendo a chi parla, in quanto il senso 

della vista risulta più forte di quello dell’udito92. Luciano afferma che anche se 

Demodoco, Femio, Tamiri, Orfeo o Anfione cantassero o suonassero, non 

riuscirebbero ad attirare l’attenzione del pubblico distratto dalle bellezze della 

sala93. 

Nel passo delle Imagines, già citato nel secondo capitolo, Orfeo, sempre in 

coppia con Anfione, diviene da attore della performance ad ascoltatore della bella 

Pantea, favorita dell’imperatore Lucio Vero, e di cui Polistrato loda le capacità 

canore.  

I due musici vengono menzionati come due tra i più grandi suonatori, in quanto 

la loro musica ha un enorme potere seduttivo sugli ascoltatori (ejpagwgovtatoi 

ejgevnonto tw'n ajkroatw'n), e grazie al loro canto sono capaci di richiamare anche 

la materia inanimata (ta; a[yuca ejpikalevsasqai pro;" to; mevlo")94. 

Nel secondo campo d’indagine, la figura di Orfeo viene spesso assimilata 

all’importazione e diffusione in Grecia dei riti misterici, alcuni dei quali chiamati 

orfici. Luciano cita tre situazioni in cui il cantore trace, da solo o in compagnia di 

qualche altro personaggio mitico, viene designato come principale attore nella 

                                                
90 Vd. Andrisano 2009. La presenza di Orfeo nell’opera di Luciano è già stata analizzata in un 
articolo di Andrisano, soprattuto in connessione al racconto dell’Adversus Indoctum e alla 
citazione nelle Imagines. 
91 Luciano utilizza lo stesso procedimento dei dissoi logoi nella difesa dell’Ubriachezza sostenuta 
dall’Accademia di fronte alla giuria degli dei in Bis acc. 16. 
92 Longo 1976, p. 391. 
93 Dom. 18. 5-6 Kai; oujc ou{tw Dhmovdoko" h] Fhvmio" h]  Qavmuri" h]  Δ∆Amfivwn h]  jOrfeuv" ti" levgwn 
ejstivn,  w{ste ajpospavsai th;n diavnoian aujtw'n ajpo; th'"  qeva". 
94 Im. 14. 
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propagazione di tali rituali, grazie soprattutto alla capacità ammaliante della sua 

musica.  

Nei Fugitivi si racconta di un dialogo tra Zeus ed Apollo riguardo l’ultimo 

discorso del cinico Peregrino, filosofo che si è dato alle fiamme ad Olimpia per 

ottenere una qualche fama tramite la spettacolarizzazione della sua morte. Mentre 

gli dei si scambiano qualche parola, sopraggiunge la personificazione di Filosofia, 

figlia dello stesso Zeus. Essa  lamenta al padre le ingiustizie di cui è stata vittima 

da parte di alcuni che si professano filosofi cinici. Filosofia riferisce che molti 

schiavi e braccianti, abbandonato il loro mestiere, vestono i panni del filosofo 

cinico e da un lato riversano accuse contro la ricchezza, l’ubriachezza, e 

l’adulterio dall’altro sono i primi a essere avidi e a eccedere nel vino e nella 

lussuria.  

Prima di raccontare nel dettaglio questa ‘piaga sociale’ del mondo greco, 

Filosofia traccia una sua breve storia, di come si sia introdotta nel mondo e grazie 

a quali personaggi si è potuta diffondere anche tra i Greci. Uno dei principali 

artefici di questo processo nel mondo greco fu proprio Orfeo insieme a Eumolpo: 

questi era stato inziato ai misteri e alle cose divine dalla stessa Filosofia mentre 

Orfeo convinceva le persone con il canto e con la musica (wJ" ejpav/dwn 

prosbibavzoi th'/ mousikh')95. 

Nel De Saltatione Licino, uno dei due protagonisti e alter ego letterario di 

Luciano in molte sue opere, desidera lodare la danza e ne fa un resoconto storico, 

sottolineando come nei tempi antichi essa fosse strettamente collegata anche ai riti 

misterici: essi furono istituiti da Orfeo e Museo, i migliori danzatori del tempo i 

quali decisero che l’iniziazione fosse accompagnata dal ritmo di una musica e 

dalla danza (su;n rJuqmw'/ kai; ojrchvsei muei'sqai)96. 

Nel De Astrologia Luciano racconta come Orfeo, figlio di Eagro e Calliope, 

abbia fatto conoscere per primo questo sapere ai Greci (ajlla; sfivsin jOrfeu;" oJ 

Oijavgrou kai; Kalliovph" prw'to" tavde ajphghvsato)97, insegnandolo non per 

mezzo di concetti chiari ed evidenti, ma attraverso la magia, e, costruitosi una lira 

                                                
95 Fug. 8. 
96 Salt. 15. 
97 Astr. 10. 



 56 

(phxavmeno" ga;r luvrhn), celebrava riti misterici cantando formule magiche 

accompagnandosi al suo strumento (o[rgiav te ejpoieveto kai; ta; iJera; h[eiden).  

Sono interessanti alcuni particolari nel proseguo del racconto: Orfeo possedeva 

una lira con sette corde (eJptavmito") che rappresentavano i sette pianeti, e 

suonando interpretava l’armonia degli astri in movimento (th;n tw'n kineomevnwn 

ajstevrwn aJrmonivhn)98. Viene rimarcata così la capacità di incantare e dominare 

ogni cosa con il canto e la musica (pavnta e[qelgen kai; pavntwn ejkravteen);. 

Interessante è il passaggio in cui viene evidenziato un rapporto diretto tra lo 

strumento suonato e la costellazione celeste della lira (ajll jau{th Δ∆Orfevo" hJ 

megavlh luvrh), come se le melodie prodotte da Orfeo potessero creare riverberi 

anche nel mondo celeste, o viceversa. I Greci inoltre onorarono le opere del 

musico trace riservandogli un gruppo di stelle che è chiamata lira di Orfeo 

(ajstevre" polloi; kalevontai luvrh  jOrfevo"). Nello stesso testo, infine, troviamo 

un affascinante riferimento all’arte figurativa in cui spesso il cantore trace è 

collocato tra alcune raffigurazioni delle costellazioni dello zodiaco. Infatti, se a 

qualcuno capiterà di scorgere una scultura in pietra raffigurante Orfeo, vedrà il 

cantore raffigurato simile a una persona che canta (i[kelo" ajeivdonti), tenendo fra 

le mani la lira (meta; cersi;n e[cwn th;n luvrhn)  mentre intorno a lui stanno molti 

esseri tra cui un uomo, un toro ed un leone, come nella successione delle 

costellazioni celesti. Osservando quest’opera scultoria sarà possibile ricordare 

com’era il suo canto, com’era la sua lira, (koivh ejkeivnou ajoidhv, koivh de; kai; hJ 

luvrh) e come il toro ed il leone ascoltavano la sua musica seduttiva (koi'o" de; kai; 

tau'ro" h] oJkoi'o" levwn  jOrfevo" ejpai?ousin). 

Due sono le citazioni legate al celeberrimo viaggio condotto agli inferi per 

tentare di riportare in vita la sua sposa Euridice. La prima appartiene a un breve 

passaggio del dialogo tra il defunto Protesilao e Plutone Dialogi Mortuorum: 

l’uomo mortale chiede insistentemente al dio di poter tornare sulla terra per 

rivedere la sua amata e condurla con sè all’Ade, in una inversione del racconto 

mitico di Orfeo, il quale viene citato come ‘precedente giudiziario’ per poter 

ritornare tra i vivi: Protesilao ricorda alla divinità cheEuridice, per lo stesso 

                                                
98 Sui contatti tra Orfeo e l’armonia cosmica vedi Tortorelli 2011. 
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motivo d’amore,  venne consegnata a Orfeo (  jOrfei' ga;r di˘  aujth;n tauvthn th;n 

aijtivan th;n Eujrudivkhn parevdote)99. 

La seconda riguarda il racconto della discesa agli inferi di Menippo. Il cinico 

vuole a tutti i costi incontrare Tiresia e si reca a Babilonia dove vi sono alcuni 

maghi che, tramite particolari rituali, possono aiutarlo al suo scopo. Nella città 

persiana conosce il caldeo Mitrobarzane, che diventa la sua guida nella 

preparazione alla discesa. Prima di inoltrarsi negli sconosciuti territori dell’Ade, il 

caldeo gli consegna tre oggetti: un berretto di lana (tw'/ pivlw/) come quello di 

Odisseo, una pelle di leone (th'/ leonth') come quella di Eracle ed una lira (th'/ 

luvra) come Orfeo: sono questi infatti gli unici eroi che sono scesi vivi nell’Ade. 

Mitrobarzane riteneva che in questo modo Menippo potesse essere confuso con 

uno di loro di fronte ad Eaco, custode delle porte dell’Ade (ei[ me ajpeikavseien 

aujtoi'", rJa/divw" a]n th;n tou' Aijakou' froura;n dialaqei'n)100. 

Un richiamo alla partecipazione di Orfeo alla spedizione degli Argonauti si 

trova nei Fugitivi. Dopo tutto il resoconto sul maltrattamento subito da Filosofia 

da parte dei cinici, Zeus decide di punire costoro inviando Hermes ed Eracle 

insieme alla stessa dea per riconoscere definitivamente gli impostori dai veri 

filosofi. I tre ‘giustizieri’ si dirigono in Tracia, dove ritengono di poter incontrare 

molti di questi furfanti. Nella loro ricerca s’imbattono in Orfeo: il cantore, dopo 

aver identificato il dio, l’eroe e Filosofia, afferma di conoscere uno di questi falsi 

filosofi e mostra ai tre dove abita, ma lo odia a tal punto da non volerli 

accompagnare e decide di allontanarsi dai tre. Questa vicenda non ci dice nulla di 

particolare sulla figura di Orfeo, è suggestivo tuttavia l’incontro tra Eracle e 

Orfeo, compagni di viaggio nell’avventura di Giasone e della nave Argo alla 

ricerca del vello d’oro101. Eracle, ricordando le vecchie imprese, saluta il vecchio 

compagno come il più grande dei musicisti (a[riste kai; mousikwvtate) e tesse le 

lodi del cantore, apostrofandolo come il più dolce dei vogatori (h{disto" 

keleustw'n aJpavntwn), e della capacità seduttiva del suo canto102, tale da non far 

                                                
99 D. Mort. 28(23).3. 
100 Nec. 8. 
101 Fug. 29. 
102 La potenza seduttrice del canto di Orfeo viene rimarcata anche in un frammento dell’Hypsipyle 
di Euripide (fr. 1.3.8-14) Mevsw/ de; parΔ∆ iJstw`/  Δ∆AsiavdΔ∆ e[legon ijhvion Qrh'/ss˘ ejbova kivqari"  
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percepire agli Argonauti la stanchezza mentre si trovavano a remare (pro;" gou'n 

th;n wj/dh;n aujtou' h{kista ejkavmnomen ejrevttonte"). 

Numerosi sono infine gli esempi connessi alle vicende della morte di Orfeo: in 

particolare al dilaniamento del corpo e alla testa staccata. Il primo è un breve 

passo del De Saltatione in cui Licino elenca le conoscenze e le capacità che un 

danzatore deve possedere: tra queste è inclusa l’abilità di ricordare miti e 

avvenimenti compresi tra l’inizio del Caos e il dominio di Cleopatra sull’Egitto. 

Nella lunga e minuziosa descrizione si susseguono moltissimi racconti legati a 

specifiche aree del mondo greco e mediterraneo. Quando è il momento delle 

vicende legate alla Tracia non si può non nominare Orfeo, la sua uccisione 

avvenuta per mano delle donne di Tracia (to;n Δ∆Orfeva, to;n ejkeivnou sparagmo;n) e 

il racconto della testa che, trasportata dalle onde assieme alla lira, intona un canto 

funebre in onore dello stesso cantore (th;n lavlon aujtou' kefalh;n th;n 

ejpiplevousan th'/ luvra )103. 

Un richiamo a questi particolari della morte di Orfeo è presente nel testo 

Saturnalia, una sorta di intervista tra Crono e un suo sacerdote sui tempi in cui il 

dio era il padrone del mondo durante l’età dell’oro, quando il pane era pronto 

senza dover coltivare il grano e il vino scorreva a fiumi. In questo periodo tutti gli 

uomini erano buoni e fatti d’oro. Il sacerdote ipotizza allora che se ai suoi giorni 

vi fosse un uomo tutto d’oro, farebbe la fine di tre personaggi del mito: Orfeo, 

straziato dalle donne di Tracia, Penteo, ucciso dalle menadi, e Atteone sbranato da 

alcune cagne (w{sper to;n Penqeva aiJ Mainavde" h] aiJ Qra'/ttai to;n  ˘Orfeva h] 

to;n ˘Aktaivwna aiJ kuvne")104. 

Il più esteso riferimento alla morte di Orfeo è l’exemplum indirizzato all’ 

ignorante compratore di libri narrato nell’Adversus Indoctum 105 : in questo 

frangente il racconto della testa e della lira trasportate sull’isola di Lesbo funge da 

                                                                                                                                 
Δ∆Orfevw" makropovlwn pituvlwn ejrevth/si keleuvsmata melpomevna, tovte me;n tacuvploun, tovte dΔ∆ 
eijlativna" ajnavpauma plavta". All’albero al centro della nave il canto tracio di Orfeo sulla sua lira 
intonava i comandi del nocchiero ai rematori dall’ampia vogata, ora perché affrettassero il loro 
movimento, ora perché riposassero i loro legni. 
103 Salt. 51. 
104 Sat. 8. Un simile accenno alle figure di Orfeo e Penteo sbranati dalle Baccanti viene riportato 
da Luciano in  Pisc. 2 in cui viene invocata una fine simile per Parresiade, difensore dalle accuse 
di diffamazione delle vita dei filosofi propinata nel Vitarum Auctio. 
105 Per un’analisi molto approfondita del brano si rimanda all’articolo di Andrisano già citato. 
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introduzione e sfondo per tutta la vicenda del giovane Neanto. 

Quasi tutti gli episodi non sembrano avere contatti con i due momenti fondanti 

del mito di Orfeo: la sua sfida nel canto con le Sirene e la sua discesa all’Ade per 

riportare alla vita la sua amata Euridice106. Anzi, come è solito fare, Luciano 

mette in evidenza e sviluppa alcuni motivi ‘laterali’ del mito di Orfeo (ad esempio 

come portatore di nuove conoscenze filosofiche ed astrologiche) o ne utilizza il 

paradigma per rafforzare le affermazioni dei protagonisti del testo. Una menzione 

a parte è riservata al brano di Neanto in cui Luciano, tramite il procedimento della 

mixis, innesta nel racconto tradizionale della morte del cantore nuove vicende per 

esplorare altre tematiche e modalità espressive. 

 

3.1.2 Anfione 
 

Un secondo musicista legato al mito e molto spesso citato assieme a Orfeo, è 

Anfione. Le sue vicende sono legate alla costruzione della mura della città di 

Tebe, erette grazie al potere persuasivo del suono della sua lira, come ricorda 

Euripide: 
 
Eur. Phoen. 823-824 Fovrmiggiv te teivcea Qhvba"  / ta'" Δ∆Amfioniva" te luvra" u{po puvrgo"  

ajnevsta.  
 
Al suono della lira e della cetra di Anfione sorsero le mura di Tebe. 
 

Troviamo il musico già nominato nel De domo, nella sequenza di oratori o 

suonatori dalle capacità seduttive paradigmatiche, e assieme a Orfeo nelle 

Imagines, in cui i due vengono rappresentati come le due figure «che  più di ogni 

altro ebbero il potere di sedurre gli ascoltatori, al punto che la loro melodia 

richiamava anche le cose inanimate»107. L’accostamento con il cantore tracico e ai 

poteri ammalianti della loro musica è osservabile anche in passo di Pausania: 

 
Paus. 6.20.18 Δ∆Hxivou de ou\to~ Δ∆Aiguvptio" ei\nai me;n Δ∆Amfivona, ei\nai de; 

kai; to;n Qra'/ka Δ∆Orfeva mageu'sai deinovn, kai; aujtoi'" ejpav/dousi qhriva te ajfiknei'sqai  
tw'/  jOrfei'kai; Δ∆Amfivoni ej" ta;" tou' teivcou" oijkodomiva" ta;" pevtra". 

                                                
106 Iannucci 2009, p. 12. 
107 Imag. 14. 
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Secondo questo egiziano, Anfione, e anche il tracio Orfeo erano dotati di straordinari 

poteri magici: ammaliati dalle loro note si avvicinavano a Orfeo animali selvatici e ad 
Anfione le pietre che servivano per la costruzione delle mura108. 

 

In un altro un passo lucianeo all’interno del De Saltatione viene ricordata la 

vicenda dell’auleta tebano, senza riportare il nome del musico probabilmente 

perché molto noto a tutti. Nelle nozioni del mito e della storia che un danzatore 

deve possedere, sono incluse anche quelle riguardo alla storia della città di Tebe 

tra cui il celeberrimo episodio della costruzione delle mura delle città, avvenuta 

mediante il suono della sua lira di Anfione109: 

 
Salt. 41. 7-9 Kai; pro;" luvran teivcisi" kai; maniva tou' teicopoiou' kai; th'" gunaiko;" 

aujtou' th'" Niovbh" hJ megalauciva kai; hJ ejpi; tw'/ pevnqei sigh;. 
 
La costruzione delle mura al suono della lira, la follia del costruttore, la vanteria di 

sua moglie Niobe e il di lei silenzio per il lutto. 
 

 

3.1.3 Arione 
 

Arione di Corinto era un maestro nell’arte di suonare la lira, e fu invitato a 

partecipare a una gara musicale a Tenaro in Sicilia110. Vinse l’agone e i suoi 

ammiratori lo colmarono di doni così ricchi che i marinai che dovevano riportarlo 

a Corinto ne erano molto invidiosi. I marinai della nave complottarono per 

ucciderlo e prendersi tutte le sue ricchezze. Allora il musico chiese di potersi 

almeno gettare in mare da solo e cantare il proprio compianto funebre111. Questo 

episodio viene rievocato da Luciano in uno dei Dialoghi marini112: Poseidone è 

compiaciuto con il delfino che ha salvato il citaredo. Infatti, dopo che Arione 

                                                
108 Trad. it. a c. di G. Maddoli e M. Nafissi . 
109 Per una rassegna completa del mito di Anfione e della costruzione delle mura al suono della lira 
vd. Hurst 1997. 
110 Hdt. 1.23s. 
111 Questo racconto leggendario viene narrato da Hdt. 1.24; Hyginus, Fab. 194; Paus. 3.25.5. Sia 
Longo (1976, p. 162, n.19) che Graves (2013, p. 263, n. 1) sostengono che Arione fosse un 
personaggio storico vissuto nel VII sec. a.C. sulla cui figura si sono sviluppate varie leggende. Per 
le citazioni a carattere mitologico del racconto è stato inserito tra i cantori mitici. 
112 D. mar. 8 (5). 
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eseguì un canto soavissimo (h\/se pavnu ligurovn) e si gettò in mare convinto di 

annegare, un delfino, che aveva ascoltato il canto del musico, lo raccolse sul dorso 

e lo portò fino a Tenaro. Poseidone elogia l’amore del delfino per la musica (th'" 

filomousiva") sostenedo che l’animale diede una giusta ricompensa ad Arione per 

la sua presunta ultima performance musicale. 

La figura del musico viene menzionata da Luciano anche nella Verae Historiae 

durante il banchetto del paese dei beati quando canta in un coro formato da 

Eunomo di Locri, lo stesso Arione di Lesbo, Anacreonte e Stesicoro113.  

 

 

3.1.4 Pan 
 

Luciano racconta di un dialogo tra Pan e Hermes in cui il satiro confessa al dio 

di essere suo figlio poiché la madre si unì al messaggero degli dei che si era 

tramutato in un becco, e per questo Pan ha le zampe come una capra. Il dio 

conferma questa versione ma ritiene che verrà preso deriso, lui così orgoglioso 

della sua bellezza, per avere un figlio di tali fattezze. Il satiro promette che non 

diverrà un disonore per il padre, infatti, egli è un musico (mousikov" te gavr eijmi), 

dalla zampogna riesce a produrre note acutissime (surivzw pavnu kapurovn) e 

Dioniso lo ha reso suo compagno e guida del suo coro (hJgou'mai aujtw'/ tou' 

coroù)114.  

Nel prologo Bacchus Luciano si lamenta dell’atteggiamento del suo pubblico 

perché non si reca ad ascoltarlo o ne resta deluso; allo stesso tempo promette che 

la sua parola renderà gli spettatori partecipi dell’ebbrezza dionisiaca. Questo 

sfogo viene concretizzato magistralmente raccontando la spedizione militare di 

Dioniso nella terra degli Indi e nella descrizione del suo esercito di cui i 

luogotenenti sono Sileno e Pan, musico pastorale del mito115. Pan viene descritto 

come un uomo mostruoso, con la parte inferiore del corpo simile ad una capra, 

con le gambe pelose, le corna e una lunga barba, irascibile ed impulsivo, porta in 
                                                

113 VH 1.15. 
114 D. Deor. 22 (2). 3. 
115 Pan viene assimilato alla musica perché riconosciuto come inventore di uno strumento a fiato, 
la syrinx. Vd. Ov. Met. 3.356-401, e Hyg.  Fab. 224. 
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mano una syrinx (suvrigga fevronta), tipico strumento del dio e si muove intorno 

all’esercito di Dioniso saltando116.  

Alcune caratteristiche musicali del satiro Pan vengono messe in luce nel Bis 

accusatus, opera in cui Luciano si difende dalle accuse per il successo dei suoi 

dialoghi di matrice menippea. L’autore racconta che Zeus ordina a Hermes di 

proclamare un bando per terminare tutti quei processi che da molto non sono stati 

risolti per mancanza di tempo degli dei, tutti presi nelle loro altre incombenze. 

Mentre Hermes dialoga con Giustizia compare davanti a loro Pan, che, non 

riconosciuto dalla stessa viene descritto come un essere che porta le corna 

(kerasfovro"), la syrinx (suvrigga) ed è peloso nelle gambe (lavsio" ejk toi'" 

skeloi'n)117. Hermes descrive brevemente alla sua interlocutrice le peripezie della 

vita del satiro e quando finalmente Pan si avvicina loro, lo saluta come il più 

musicale (mousikwvtate) e ballerino (phdhtikwvtate) di tutti i satiri. Giustizia 

chiede a Pan come se la passi ad Atene e come hanno progredito nel sapere i 

filosofi. Pan non si ricorda chi siano i filosofi ateniesi e le chiede se per caso siano 

quei «tipi tetri, che fanno gruppo che hanno la barba come lui e che parlano 

sempre». Pan ritiene di essere molto diverso da loro e di conoscerli poco perché il 

suo sapere arriva sino al «flauto obliquo» (mevcri tou' plagivou kalavmou)118 e alla 

syrinx (th'"  suvriggo"), per il resto è solamente un capraio, un coreuta (coreuth;")  

o al massimo un guerriero. Interessante è come l’universo di immagini, che il 

satiro utilizza per descrivere le attività dei filosofi ad Atene, sia composto per lo 

più da immagini musicali: Pan stesso afferma che i filosofi parlano tra di loro in 

modo pacifico mentre  in seguito alzano il tono della voce (ejpiteivnousi to; 

fqevgma) fino ad un tono acuto (mevcri pro;" to; o[rqion), diventano rossi in viso e si 

gonfia loro la gola, come agli auleti (w{sper tw'n aujlhtw'n oJpovtan) quando 

soffiano con forza (ejmpnei'n biavzwntai) in un flauto stretto (eij" steno;n to;n 

aujlo;n). Non appena Hermes recita il bando per chiamare tutti coloro che 

                                                
116 Bacch. 2. 
117 Bis acc. 9. Gli stessi identici attributi vengono assegnati alla divinita agreste nel dialogo tra 
Zeus e Ganimede (D. mort. 4[10].1): il giovane, rapito dal re degli dei trasformato in aquila, 
chiede allo stesso Zeus se per caso egli non sia Pan e non abbia la zampogna (suvrigga), le corna  
(kevrata) e le gambe villose (lavsio~ ei\ ta; skevlh). 
118 La traduzione del Longo non soddisfa, in quanto sarebbe più comprensibile utilizzare il termine 
più conosciuto di flauto traverso. Vd. West 1992, p. 93, 113. 
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volevano partecipare alla nuova sezione giudiziaria Pan si defila perché infastidito 

dall’accorrere di molta gente e se ne va dicendo di tornare alla sua grotta dove 

suonerà una canzone d’amore (surivxomaiv ti mevlo" tw'n ejrwtikw'n) con la quale è 

solito punzecchiare Eco ( jHcw; ei[wqa ejpikertomei'n)119: il satiro è davvero stufo 

delle controversie che si dibattono ogni giorno sull’Areopago. 

 

3.1.5 Marsia 
 

Un altro personaggio della mitologia greca menzionato più volte da Luciano è 

Marsia, il sileno figlio di Eagro. Pindaro racconta che egli raccolse l’aulos che 

Atena aveva appena costruito e subito gettato via perché le gonfiava le gote 

quando vi soffiava dentro120. Marsia lo prese in mano, causando il disappunto di 

Atena, che percosse la divinità dei boschi. Non appena la dea si fu allontanata 

Marsia riprese lo strumento ed iniziò a suonarlo con una tale grazia che tutto il 

popolo ne fu ammaliato, affermando che avesse più talento anche di Apollo con la 

kitharis. L’orgoglioso Marsia decise allora di sfidare il dio in un agone musicale. 

Al vincitore, decretato dalle Muse giudici della tenzone, era concesso il diritto di 

far ciò che volesse del contendente. Dopo la prima prova, però, le Muse 

assegnarono un pareggio che Apollo rifiutò. Così, il dio invitò Marsia a ribaltare il 

suo strumento e a suonare: Apollo, riuscì a rovesciare la kitharis e a suonarla, ma 

Marsia non poté fare altrettanto con il suo aulos e riconobbe Apollo vincitore 

(secondo un'altra versione Apollo propose come sfida decisiva di cantare e 

suonare contemporaneamente, così che solo lui, che aveva uno strumento a corde, 

ci sarebbe riuscito). Il dio, allora, decise di punire Marsia per la sua superbia e, 

legatolo a un albero, lo scorticò vivo121.  

Due volte Luciano narra della sfida con Apollo: il primo cenno appartiene ad 

un dialogo tra Latona ed Era in cui le due dee, rivali in amore perché tutte e due 

                                                
119 Eco è una ninfa originaria della Beozia, trasformata in sola voce (diventando perdonificazione 
dell’omonimo fenomeno acustico) dal suo amore non corrisposto per Narciso. Pan si innamorò di 
lei senza successo, per questo ricorda che canterà una canzone d’amore per punzecchiare l’antico 
rifiuto. Ov. Met. 3. 356- 401, Hyg. Fab. 224. 
120 Pind. Pyth. 12. 
121 Diod. Sic. 3. 58-59, Hyg. Fab. 165, Apollod. 1.4.2. Vd. anche Giordano 2011, pp. 66-69. 
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hanno avuto figli da Zeus, cercano di offendersi reciprocamente disprezzando i 

figli l’una dell’altra. Era critica in particolare Apollo, supponendo che nella sfida 

con Marsia il giudizio delle Muse non sia stato imparziale e che Apollo avrebbe 

dovuto perdere e soccombere alla volontà di Marsia: 

 
D. Deor. 18(16).2.6-9 HRA Δ∆Egevlasa, w\ Lhtoi': ejkei'no" qaumastov", o}n oJ  Marsuva", 

eij ta; divkaia aiJ Mou'sai dikavsai h[qelon,  ajpevdeiren a]n aujto;" krathvsa" th'/ mousikh'/: 
nu'n de;  katasofisqei;" a[qlio" ajpovlwlen ajdivkw" aJlouv". 

 
ERA. Mi fai ridere, Latona! Ammirato quello, che, se le Muse avessero voluto dare un 

giudizio obiettivo, sarebbe stato vinto nella gara di musica e scorticato lui da Marsia! 
Invece il poveretto è stato imbrogliato, e ingiustamente soccombendo, ha dovuto morire. 

 

Il secondo estratto appartiene alla parodia di una tragedia in trimetri giambici, 

che Luciano ha composto per ridicolizzare una malattia: la Gotta. In essa un 

gottoso impreca contro quella divinità infernale che è la malattia stessa e ne 

descrive efficacemente i tormenti. Quando sopraggiunge il coro degli iniziati ai 

misteri della dea formati da uomini gottosi, il malato si unisce ai loro inni che 

vogliono celebrare la dea e chiedere dolori più miti. La dea-malattia sostiene di 

essere insensibile a qualsiasi farmaco, allora il coro termina la tragedia con 

un’invocazione a lenire ancora i loro dolori allontando sofferenze e mali quali 

subirono Salmoneo, Marsia e Niobe: 

 
Pod. 314-315 Oujk ejrivsa" ejcavrh Foivbw/ savturo" Marsuva",  ajlla; ligu; yaivrei 

keivnou peri; devrmati pivtu".   
 
Non si rallegrò Marsia il satiro di aver conteso con Febo, ma il pino fruscia sonoro 

per causa della sua pelle. 
 

Gli altri due episodi richiamano le proverbiali capacità del Sileno e di Olimpo, 

suo allievo, nell’arte di suonare l’aulos. Il primo è un passo dell’Armonide in cui 

il giovane auleta afferma che non varrebbe la pena di saper suonare come Marsia 

e Olimpo senza avere al contempo la fama122.  

Il secondo è una delle tante invettive contro il bibliomane dell’Adversus 

Indoctum che viene paragonato a una persona che pretende di riuscire a suonare in 

                                                
122 Harm. 1.28-30 Δ∆Epei; tov ge aujlei'n aujto; a[neu tou' e[ndoxon ei\nai diΔ∆ aujto; oujk a]n dexaivmhn 
ajgnwvstw/ moi prosgenovmenon oujd jeij Marsuva" h] Olumpo" genhvsesqai mevlloimi lanqavnwn. 
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modo eccellente solo perché ha acquistato l’aulos di uno dei due auleti mitici 

(Oujde;  ga;r tou;" Marsuvou h]  Δ∆Oluvmpou kthsavmeno" aujlhvseien a]n mh; maqwvn)123. 

 

 

3.1.6 Hermes  
    

Un’altra divinità fortemente connessa al mondo della musica è sicuramente 

Hermes. A lui è legato il mito della costruzione della lira impiegando il guscio 

cavo di una tartaruga. Nei Dialogi Deorum Efesto e Apollo si compiacciono della 

nascita del piccolo Hermes dalla madre Maia. Riconoscono come il bimbo sia 

vispo e intraprendente e dimostri di essere molto più scaltro della sua età. Egli sa 

già discorrere con arguzie e scioltezza, ha sfidato Eros e l’ha battutto nella lotta, e 

ha rubato la fascia di Afrodite che lo aveva stretto al petto per la vittoria. Il 

terribile infante dimostra già le sue potenzialità anche nell’arte musicale, infatti, 

Apollo racconta che: 

 

D. Deor.11(7).4.1-9 Celwvnhn pou nekra;n euJrw;n o[rganon ajp jaujth'" sunephvxato: 
phvcei" ga;r ejnarmovsa" kai; zugwvsa", e[peita kollavbou" ejmphvxa" kai; magavdion  
uJpoqei;" kai; ejnteinavmeno" eJpta; corda;" melw/dei' pavnu glafurovn, w\ ”Hfaiste, kai; 
ejnarmovnion, wJ" kajme; aujtw'/ fqonei'n pavlai kiqarivzein ajskou'nta.  

 
Avendo trovato in qualche posto una testuggine morta ne fece di essa uno strumento: 

vi applicò i bracci e li munì del giogo, poi vi piantò i bischeri, sistemò il ponticello, e 
stese sette corde, ne trasse una melodia delicatissima, o Efesto, secondo le buone regole 
dell’armonia, al punto da invidiargliela anch’io, che da molto tempo suono la cetra.  

 

 

La corrispondenza testuale con l’Inno omerico a Hermes è evidente soprattutto 

nei richiami alla costruzione della lyra e nei dispositivi che il dio applica allo 

strumento:  

 

h. Hom. 4. 47-54  
Ph'xe d j a[r j ejn mevtroisi tamw;n dovnaka" kalavmoio     
peirhvna" dia; nw'ta dia; rJinoi'o celwvnh".     
ajmfi; de; devrma tavnusse boo;" prapivdessin eJh'/si,  
kai; phvcei" ejnevqhk, ejpi; de; zugo;n h[raren ajmfoi'n,     
eJpta; de; sumfwvnou" oji?wn ejtanuvssato cordav".     

                                                
123 Ind. 5. 
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aujta;r ejpei; dh; teu'xe fevrwn ejrateino;n a[qurma     
plhvktrw/ ejpeirhvtize kata; mevlo", hJ dΔ∆ uJpo; ceiro;"     
smerdalevon konavbhse: qeov~ d j ujpo; kalo;n a[eiden. 
 
Tagliò in giusta misura steli di canna,  
li conficcò nel guscio della testuggine, trapassandone il dorso.  
Poi distese intorno con abilità una pelle di bue; 
vi collocò due bracci, li unì con una barra, 
quindi tese sette corde di budello di pecora, tra loro accordate.  
Quando l’ebbe costruito, portando l’amabile giocattolo,  
lo saggiava col plettro a ritmo,  
e quello sotto la sua mano risuonò in  modo formidabile,  
il dio cantava soavavemente al suo suono124. 
 

Vengono citati in entrambi i testi il guscio di tartaruga (celwvnh), i bracci 

(phvcei"), il giogo (zugwvsa" - zugo;n), e le sette corde (eJpta cordav"). Nei Dialogi 

Deorum viene fatta menzione anche di bischeri o piroli (kollavbe~) e di un 

ponticello (magavdion) mentre nell’Inno omerico si menziona il plettro con cui 

pizzicare le corde (plhvktron) 125. Per quel che riguarda la capacità del giovane 

Hermes di suonare, Apollo sostiene che, non appena ebbe finito la costruzione 

dello strumento, suonò una melodia con perizia e seguendo le regole dell’armonia 

(melw/dei' pavnu glafurovn kai; ejnarmovnion) mentre l’Inno riporta solo che provò 

le corde intonate in armonia tra di loro (plhvktrw/ ejpeirhvtize kata; mevlo"), che al 

tocco della sua mano lo strumento suonava in modo eccelso (hJ d juJpo; ceiro;" 

smerdalevon konavbhse) e che il dio-bimbo sapeva anche cantare soavemente 

(qeov~ d j ujpo; kalo;n a[eiden). 

In un dialogo successivo, Apollo e Hermes si lamentano della buona sorte di 

Efesto, a cui sono toccate in moglie Afrodite e Charis. I due dei protestano per la 

loro situazione, infatti pur sapendo suonare bene uno la lira e l’altro la cetra, 

difficilmente avranno una compagna con cui coricarsi della bellezza di Afrodite o 

Charis: 

 

D. Deor.17.1.10-14 ERMHS  Tou'to kai; aujto;" ajganaktw' kai; tw'/  JHfaivstw/ fqonw': 
su; de; kovma, w\ “Apollon, kai; kiqavrize kai; mevga ejpi; tw'/ kavllei frovnei, kajgw; ejpi; th'/  
eujexiva/, kai; th'/ luvra/: ei\ta, ejpeida;n koima'sqai devh/, movnoi kaqeudhvsomen.   

 

                                                
124 Trad. it. di S. Poli. 
125 Per un’analisi musicologica e organologica del testo dell’Inno omerico vd. Tonon 2009, p. 59 e 
Shelmerdine 1984. 
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HERMES. Questo fa rabbia anche a me e mi fa invidiare Efesto. Ma tu spiega pure la 
tua chioma, o Apollo, suona la tua cetra e va superbo della tua bellezza, come io vanto la 
mia corporatura e la mia lira; poi quando è il momento di dormire, dormiremo soli. 

 

Un ultimo veloce accenno alla componente musicale di Hermes viene ricordata 

da Caronte nel Cataplus. Il nocchiero infernale è adirato con il dio perché non è 

ancora giunto all’Ade con le anime dei defunti da trasportare oltre il fiume. 

Caronte si immagina che Hermes se la stia spassando a giocare con dei giovani o 

a suonare la kitharis  (kai; h[toi palaivei meta; tw'n ejfhvbwn h] kiqarivzei)126. 

  

3.1.7 Dioniso e Menadi  
 

Nella tradizione Dioniso viene sempre accompagnato da donne danzanti e 

impazzite, le Menadi o Baccanti. Il dio viene descritto da Era, in uno dei Dialogi 

Deorum, in questo modo: ha la chioma fasciata da una cuffia, è quasi sempre in 

compagnia di donne impazzite ed è più delicato di loro, danza al suono di 

tamburi, di auloi e di cembali (uJpo; tumpavnoi" kai; aujlw'/ kai; kumbavloi" 

coreuvwn) e non assomiglia per niente al padre Zeus127. 

Nella prolalia Bacchus Luciano descrive l’esercito che accompagno il dio alla 

conquista dell’India, tra le prime fila del suo esercito vi sono le Baccanti, donne 

vestite di pelli di capretto, munite di piccole lance e scudi che rimbombavano se 

qualcuno li toccava, i timpani infatti sembravano i loro scudi (ajspivsi ga;r 

ei[kazon, oi\mai, ta; tuvmpana)128 

Sempre nei Dialogi Deorum si trova un breve scambio di battute tra Zeus ed 

Eros, incatenato dallo stesso padre perché colpevole di non averlo mai aiutato a 

conquistare una fanciulla. Le giovani mortali infatti hanno paura del padre degli 

dei e lui è costretto a trasformarsi in cigno o in toro per poterle sedurre. Il 

consiglio di Eros allora è quello di atteggiarsi alla maniera di Dioniso ballando e 

cantando al ritmo di flauti e tamburi (uJpΔ∆ aujlw'/ kai; tumpavnoi" eu[ruqma bai'ne) in 

modo da avere al seguito numerose donne come le Baccanti per il dio 

                                                
126 Cat. 1. 
127 D. Deor. 5(22).1. 
128 Bacch. 1 
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dell’ebbrezza (o[yei o{ti pleivou" ajkolouqhvsousiv soi tw'n Dionuvsou  

 Mainavdwn)129. 

 

3.1.8 Apollo 
 

Negli Amores, un’opera attribuita a Luciano, vengono paragonati l’amore 

eterosessuale e quello omosessuale. Analizzando la seconda tipologia amorosa 

sono descritte le attività che fanno parte della paideia di un ragazzo. Terminato 

l’elenco, lo scrittore pone una sorta di domanda retorica in cui si interroga su 

come sia possibile non amare un ragazzo che segue tutti gli stilemi della paideia 

paragonandolo tra gli altri ad Apollo citaredo come esempio di maestria nell’arte 

musicale: 

 

Am. 46.4-5 Oujk a]n ajgaphvsai to;n ejn palaivstrai" me;n  JErmh'n,  jApovllwna de; ejn 
luvrai", iJppasth;n de; wJ" Kavstora. 

 
Come non amarlo se egli è Mercurio nella palestra, Apollo quando suono la lira, 

Castore quando cavalca130. 
 

Nel Deorum Concilium Luciano immagina un’assemblea degli dei dell’Olimpo 

nella quale Momo, dio del biasimo, si fa portavoce del malcontento di tutti gli 

immortali per l’eccessivo numero di divinità nel pantheon ellenico. Tra queste 

sono presenti infatti tutti i figli di Zeus avuti da donne mortali, divinità barbare di 

aspetto e abbigliamento inconsueto, persino divinità egizie zoomorfe. Zeus allora 

emana un decreto grazie al quale si censiranno tutti gli esseri superiori e verranno 

ammessi all’Olimpo solo quelli che potranno comprovare una ‘certificata’ origine 

divina. Al termine del decreto è fatto esplicitamente notare come ogni divinità sia 

tenuta a espletare solamente le proprie mansioni e non abbia molteplici ambiti di 

azione come Apollo, che è profeta (mavntin), citaredo (kiqarw/do;n) e medico 

(ijatro;n)131. 

                                                
129 D. Deor. 2(6).2 
130 Trad. it di Luigi Settembrini. 
131 Deor. Conc. 16. 
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Nei Dialogi marini due nereidi, Panope e Galene, si stanno raccontando 

l’ultimo fatto successo nell’Olimpo: la dea Eris al banchetto degli dei ha gettato 

sul tavolo la famosa mela che avrebbe dato poi inizio alla contesa per la bellezza 

tra le dee e successivamente alla guerra di Troia. Viene sottolineato che Eris è 

riuscita nel suo intento perché tutti i convitati al banchetto erano distratti dal 

suono di Apollo e della sua lira (ejnivwn de; krotouvntwn h] tw'/  jApovllwni  

 kiqarivzonti) 132. 

Mordace è il dialogo tra Era e Leto, in cui la moglie di Zeus in tono sarcastico 

si complimenta con la dea per la bellezza dei figli, avuti da un rapporto 

extraconiugale con Zeus, che tanto somigliano alla madre. Latona risponde che 

non tutte le dee possono partorire figli come Efesto, di cui è ben nota la poca 

bellezza e l’essere zoppo. Così Hera si lascia andare a un elogio dei propri figli e a 

una critica a quelli di Latona, ovvero Artemide ed Apollo. La prima viene additata 

come montanara, mascolina e cannibale mentre il secondo suppone di sapere fare 

tutto: di tirar con l’arco (toxeuvein), di suonare la kitharis (kiqarivzein), di essere 

medico (ijatro;") e predire il futuro (manteuvesqai)133. 

Un ultimo richiamo ad Apollo e alle sue peculiarità musicali si può osservare 

nella vicenda di Neanto quando la lira di Orfeo, insieme alla sua testa, giunge 

sull’isola di Lesbo. Gli abitanto del luogo non hanno dubbi a dedicare lo 

strumento a corde nel tempio del dio Apollo (th;n luvran de; ajnaqei'nai eij" tou'   

Δ∆Apovllwno" to; iJerovn)134, depositario per eccellenza delle arti musicali. 

 

3.1.9 Sileno 

 

Un personaggio di rilievo dell’esercito di Dioniso nella sua conquista 

dell’India è il secondo luogotenente menzionato assieme a Pan: Sileno, descritto 

da Luciano  nell’incipit del Bacchus come «basso, vecchio, un po’ pingue, con il 

ventre pronunciato, il naso camuso e grandi orecchie dritte, un po’ tremante, 

appoggiato a un bastoncello, per lo più in groppa ad un asino, in tunica color 

                                                
132 D. mar. 7.1. 
133 D. Deor. 18(16).1 
134 Ind. 11. 



 70 

zafferano».  Non vi sono precisi riferimenti a Sileno mentre suona un particolare 

strumento ma è spesso chiamato in causa quando la situazione descritta è di tipo 

musicale. Troviamo un esempio esilarante nella sequenza descrittiva del famoso 

esercito di Dioniso ove Sileno è a capo di una parte delle truppe mentre sta per 

cominciare la battaglia contro gli Indi: mentre vengono battuti i timpani e i 

cembali danno il segnale di guerra, egli è in groppa a un asino che emette un 

proprio raglio (oJ tou' Silhnou' o[no" ejnuavliovn ti wjgkhvsato) per dare inizio ai 

combattimenti135. 

Anche nel fantastico viaggio del filosofo cinico Menippo verso il cielo, viene 

narrato di un banchetto, a cui partecipa il novello Icaro, in cui sono presenti 

Apollo, le Muse e Sileno che balla il cordace mentre il dio suona la kitharis136. 

 

3.1.10 Filomela - Procne 
 

Un’altra figura della mitologia, già apparsa in alcuni passi riportati in 

precedenza, è quella di Pandionide, ovvero la figlia di Pandione. La tradizione 

riporta che Tereo avesse chiesto in sposa a Pandione, re di Atene, la figlia 

Procne137. Tuttavia Tereo si innamorò di Filomela, sorella di Procne, e riferì a 

Tereo che la moglie era morta chiedendogli di inviargli come sostituta la sorella. 

Filomela venne violentata da Tereo che le tagliò la lingua perché non riferisse 

l’accaduto. Ella riuscì comunque ad informare la sorella Procne dell’accaduto e 

uccise il figlio Iti nato dal rapporto con Tereo stesso. Questi, venuto a conscenza 

dell’infanticidio, decise di uccidere entrambe le sorelle, tuttavia gli dei, 

impietositisi, mutarono Procne in usignolo, Tereo in upupa e Filomela in 

rondine138. Alcune tradizioni, soprattutto romane, riportano che Procne fosse 

                                                
135 Bacch. 4. 
136 Icar. 27.21-24  jEn de; tw'/ deivpnw/ o{ te jApovllwn ejkiqavrise kai; oJ Silhno;" kovrdaka wjrchvsato 
kai; aiJ Mou'sai ajnasta'sai th'" te  JHsiovdou Qeogoniva" h\/san hJmi'n kai; th;n prwvthn wj/dh;n tw'n 
u{mnwn tw'n Pindavrou. 
137 Questa vicenda viene narrata da Apollodoro (3.14.8), Tucidide (2.29). Strabone (9.3.13) e 
Pausania (1.41.8). 
138 Vd. Cistaro 2009, pp. 122-124. L’autrice approfondisce la ricezione del mito di una donna 
trasformata in usignolo in Luciano, dando tuttavia per scontato che la sorella trasformata in 
usignolo sia Procne, mentre Settembrini nella sua traduzione associa sempre Filomela al volatile 
dal canto melodioso.  
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trasformata in rondine e Filomela in usignolo139. Per semplicità ci riferiremo 

sempre a questa figura come alla figlia di Pandione. Essa viene spesso associata 

ad immagini di bel canto perché trasformata in usignolo, uccello rinomato per le 

proprie capacità canore. Alcuni riferimenti sono indiretti come un’ipotetica opera 

composta dall’auleta Timoteo che cantava gli eventi della giovane donna figlia del 

re di Atene: 

 
Harm. 1 To; prw'ton ejlqw;n oi[koqen ejk Boiwtiva" uJphuvlhsa" th'/ Pandionivdi. 
 
Come quando proprio tu, o Timoteo, uscito la prima volta dalla tua Beozia, 

accompagnasti col flauto la Pandionide. 
 

Un’altra menzione rientra nella lunga sequenza delle conoscenze che deve 

possedere un danzatore nel De Saltatione: un buon ballerino deve ricordare gli 

eventi accaduti alle figlie di Eretteo, quelle di Pandione le cose che subirono e che 

fecero in Tracia (ta;"  jErecqevw" qugatevra" kai; ta;" Pandivono", a{ te ejn Qrav/kh/ 

e[paqon kai; e[praxan)140. 

Questa figura è infine citata nel passo delle Imagines in cui si parla della voce 

di Pantea, che è infinitamente più dolce e armoniosa: paragonata alla sua la voce 

della figlia di Pandione dalle molte modulazioni (poluhceva), è rozza e senza arte 

(ijdiw'ti" kai; a[tecno")141. 

 

 

3.1.11 Muse 
 

Le divinità che più di tutte sono depositarie delle attività artistiche umane, a cui 

fanno continuo riferimento non solo poeti ma anche musici e artisti di ogni genere 
                                                

139 Hyg. Fab. 45 Deorum misericordia factum est ut Progne in hirundinem commutaretur, 
Philomela in lusciniam, Tereum autem accipitrem factum dicunt. Ma per la pietà degli dei Procne 
fu trasformata in rondine e Filomela in usignolo; dicono che Tereo sia stato invece mutato in 
falco. Trad. it. a c. di G. Guidorizzi. 
140 Salt. 40 
141 Im. 13 Filomela e/o Procne vengono citate in altri due passi lucianei che non riportiamo perché 
non inerenti all’ambito musicale di nostro interesse, Pseudol. 25-26, in cui si fa riferimento al 
taglio della lingua, e in Syr. D. 40.4. ove nel tempio della dea siriana sono presenti i simulacri di 
Filomela, Procne e Tereo. 
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sono le Muse (Mouvsai), dal cui nome deriva il termine mousikhv tevcnh, ovvero 

l’arte delle muse, che col passare del tempo nel termine musica ha indicato tutta 

quella serie di conoscenze, tecniche e attività legate all’universo dei suoni.  

In Luciano la presenza di queste divinità è associata sia alla poesia sia 

all’ambito musicale, in particolare vengono citate come paradigma assoluto di 

canto dolce e melodioso. Nel Piscator viene raccontato sotto forma di dialogo la 

difesa di Parresiade (alter ego di Luciano) dalle accuse di diffamazione delle vite 

dei filosofi palesata nel Vitarum Auctio. Parresiade tuttavia replica alle 

imputazioni dimostrando che non è il peggior nemico dei filosofi, anzi, egli è il 

loro più valido alleato poiché attaccando senza pietà quelli che, pur reputandosi 

filosofi, disonorano la filosofia, difende e riscatta la fama di chi è davvero tale. 

Egli aggiunge che i motivi di disprezzo verso questi falsi filosofi scaturiscono 

dalle considerazioni e dalle idee dei grandi folosofi. Sarebbe dunque un pazzo se 

volesse oltraggiare coloro da cui prende ispirazione. Per rafforzare tale 

affermazione Parresiade cita la figura di Tamiri, poeta musico trace che osò 

considerare il suo canto all’altezza delle Muse, le quali per punizione lo 

accecarono: 

 
Pisc. 6.17-18   jAfΔ∆ w|n ei\naiv ti"  e[doxen ; ejkto;"  eij mh;  kata;  to;n  Qavmurin  h]  to;n 

Eu[ruton ei[h th;n  fuvsin, wJ" tai'"  Mouvsai" ajntav/dein, parΔ∆ w|n  ei[lhfe th;n wj/dhvn. 
 
A meno che non sia di indole tale da contendere come Tamiri il primato del canto alle 

Muse, dalle quali aveva imparato a cantare. 
 

 

Un altro passo dei Dialogi marini ricorda il banchetto in cui la dea Eris gettò la 

mela della discordia: i convitati non si accorsero subito del gesto perché erano 

prestavano attenzione ad Apollo che suonava la cetra e al canto melodioso delle 

Muse (tai'"  Mouvsai"  aj/douvsai")142.  

In un simile contesto simposiale ritroviamo anche il filosofo Menippo. Dopo la 

sua ascesa al cielo partecipa a un banchetto dove dopo la performance  

all’onnipresente Apollo citaredo (o{ te Δ∆Apovllwn ejkiqavrise), le Muse si alzano in 

piedi e cantano per i banchettanti un brano dalla Teogonia di Esiodo e il primo 
                                                

142 D. mar. 7. 
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degli Inni di Pindaro  (aiJ Mou'sai ajnsta'sai th'" te  JHsiovdou Qeogoniva" h\/san 

hJmi'n kai; th;n prwvthn wj/dh;n tw'n u{mnwn tw'n Pindavrou) 143. 

La bellezza e dolcezza del canto delle Muse riusciva ad ammaliare persino le 

divinità, come abbiamo visto nel banchetto in cui Eris getta la mela della 

discordia. Una simile ammissione è fatta da Eros che confida alla madre Afrodite 

di avere molta paura di Atena, mentre rispetta le Muse perché sono austere, hanno 

sempre qualche pensiero, si dedicano al canto (peri; wj/dh;n e[cousi) e spesso si 

ferma davanti a loro affascinato dalla melodia (khlouvmeno" uJpo; tou' mevlou")144.   

 

 

3.1.12 Tamiri 
 

Il poeta e cantore trace Tamiri rappresenta nella letteratura greca una di quelle 

figure archetipiche macchiatesi di hybris (tracotanza), sentimento che porta 

l’uomo a superare i limiti di ciò che è giusto e quindi ad offendere gli dei e 

provocarne la vendetta145. È noto infatti che Tamiri si vantava di superare  nel 

canto anche le Muse, figlie di Zeus. Queste, adiratesi contro di lui, lo resero cieco,  

gli tolsero il canto divino e gli fecero dimenticare la kitharis146. 

Luciano menziona il cantore trace, come musico dotato di una capacità 

musicale eccezionale nella sequenza del De Domo che abbiamo già osservato per 

Orfeo e Anfione 147, sia come esempio di tracotanza verso gli dei nel passo del 

Piscator già riportato analizzando la figura delle Muse148. 

 

 

 

                                                
143 Icar. 27. 
144 D. Deor. 19(23).2. 
145 Vd. Sarti 2011, p. 217. Lo studioso elenca tutte le citazioni nella letteratura greca del cantore 
trace e della sua sfida alle Muse. 
146 Hom. Il. 2.594-601 “Enqav te Mou'sai / ajntovmenai Qavmurin to;n Qrhvi>ka pau'san ajoidh'" /  
Oijcalivhqen ijovnta par˘ Eujruvtou Oijcalih'o": / steu'to ga;r eujcovmeno" nikhsevmen ei[ per a]n 
aujtai; / Mou'sai ajeivdoien kou'rai Dio;" aijgiovcoio: / ai} de; colwsavmenai phro;n qevsan, aujta;r 
ajoidh;n / qespesivhn ajfevlonto kai; ejklevlaqon kiqaristuvn:.  
147 Dom. 18. 
148 Pisc. 6. 
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3.1.13 Sirene 
 

Anche il mito delle Sirene, creature dotate di una voce e di un canto allo stesso 

tempo dolce e ammaliante, trova in Luciano numerosi riscontri. 

 Egli dedica uno dei suoi prologhi a screditare alcuni racconti mitici che non 

sembrano avere un fondamento di verità.  Nell’Electrum racconta che durante uno 

dei suoi viaggi egli si trova ad attraversare il fiume Eridano, l’odierno Po, e 

chiede ai marinai del luogo se davvero esistano lungo il fiume dei pioppi da cui 

stillerebbe l’ambra. Il mito racconta infatti che Fetonte, figlio di Helios, cadde nel 

fiume sbalzando fuori dal carro del padre; le sue  sorelle piansero per la morte del 

giovane e vennero trasformate in pioppi lungo il fiume dove egli morì. Si dice che 

piangano ancora oggi su di lui gocce d’ambra149. Un secondo mito che viene 

sfatato dagli abitanti del fiume riguarda il melodioso canto dei cigni, i quali un 

tempo erano uomini, musici che accompagnavano Apollo. Nei pressi del fiume 

Eridano essi si trasformarono in cigni e per questo cantano, non avendo 

dimenticato la musica. I navigatori locali, che lavorano sull’Eridano da quando 

sono bambini, smentiscono ancora una volta questa diceria affermando che i cigni 

cantano davvero in modo sgraziato e debole (krwvzousin ou|toi pavnu a[mouson 

kai; ajsqenev") tanto che a loro paragone i corvi e le cornacchie, non propriamente 

noti per i suoni dolci e melodiosi che emettono, sembrano le Sirene incantatrici 

(tou;" kovraka" h] tou;" koloiou;" Seirh'na" ei\nai pro;" aujtouv")150. 

Nell’esaltare il filosofo Nigrino Luciano loda la sua capacità di ammaliare con 

la parola, al paragone della quale il canto delle Sirene è qualcosa di vecchio e 

sorpassato151. 

Queste figure mitiche vengono chiamate in causa due volte da Luciano nella 

prolalia De Domo. Il primo è un veloce accenno di come lo scrittore sia stato 

                                                
149 Lo stesso mito viene raccontato da Luciano in Astr. 19. 
150 Electr. 5. 
151 Nigr. 3.5-9  JO de; ajpΔ∆ ajrch'" ajrxavmeno", w\ eJtai're, peri; touvtwn levgein kai; th;n eJautou' gnwvmhn 
dihgei'sqai tosauvthn tinav mou lovgwn ajmbrosivan kateskevdasen, w{ste kai; ta;" Seirh'na" 
ejkeivna", ei[ tine" a[ra ejgevnonto, kai; ta;" ajhdovna" kai; to;n  JOmhvrou lwto;n ajrcai'on ajpodei'xai: 
ou{tw qespevsia ejfqevgxato. 
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attratto a venire nella sala come ammaliato da una sirena (w{sper uJpo; i[uggo" h] 

Seirh'no" tw'/ kavllei eJlkovmeno")152. 

In un secondo passo, molto più lungo, Luciano si sofferma ancora sulle 

diferrenze tra gli effetti recati all’uomo da uno stimolo di tipo uditivo e da uno di 

tipo visivo: secondo il samosatense la forza della parola non è in grado di 

competere con quella della vista (oujk ajxiovmacon lovgwn ijscu;" o[yei 

ajntagwnivsasqai), come dimostra anche il mito delle Sirene se messo in rapporto 

cone quello delle Gorgoni (oJ Seirhvnwn mu'qo"  parateqei;" tw'/ peri; tw'n 

Gorgovnwn didavxeien a[n)153. 

L’autore è ben convinto che la sfera visiva ricopra un’importanza nettamente 

più rilevante e per questo propone un efficace ragionamento: egli compara le 

conseguenze cui sono sottoposti gli uomini all’udire il canto ammaliante delle 

Sirene. Esse, infatti, ammaliavano i naviganti di passaggio cantando e 

lusingandoli con i loro canti, poi, quando gli uomini erano sbarcati sugli scogli, li 

trattenevano a lungo, la loro opera richiedeva quindi un certo periodo di tempo e 

forse qualcuno passò oltre fingendo di non udire la loro melodia154. 

Luciano, volendo giustificare la propria tesi, ritiene che sia possibile sopportare 

il canto delle Sirene facendo addirittura finta di non sentirlo, rimanendo quindi 

indenni alla seduzione del canto, come fece Odisseo pur con grande difficoltà155. 

Le conseguenze dello sguardo delle Gorgoni risultano essere ben differenti, infatti 

la loro bellezza parla con le parti più sensibili dell’anima, stordisce 

immmediatamente chi le osserva e li rende muti e come racconta il mito gli 

uomini diventano di pietra per la meraviglia156, non solo quindi un effetto fisico 

ma, anche psicologico 

La contrapposizione Sirene-Gorgoni viene ripresa anche nelle Imagines: questo 

accostamento viene citato tuttavia in modo totalmente diverso per indicare il 

                                                
152 Dom. 13. 
153 Dom. 19. 
154 Dom. 19.4-8  jEkei'nai me;n ga;r ejkhvloun tou;" paraplevonta" melw/dou'sai kai; kolakeuvousai 
toi'" a[/smasin kai; katapleuvsanta" ejpi; polu; katei'con, kai; o{lw" to; e[rgon aujtw'n ejdei'tov tino" 
diatribh'", kaiv pouv ti" aujta;" kai; parevpleuse kai; tou' mevlou" parhvkouse. 
155 Hom. Il. 12.184-191. 
156 Dom. 19.9-13 To; de; tw'n Gorgovnwn kavllo", a{te biaiovtatovn te o]n kai; toi'" kairiwtavtoi" th'" 
yuch'" oJmilou'n, eujqu;" ejxivsth tou;" ijdovnta" kai; ajfwvnou" ejpoivei, wJ" de; oJ mu'qo" bouvletai kai; 
levgetai, livqinoi ejgivgnonto uJpo; qauvmato". 
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doppio effetto uditivo-visivo del canto sublime della bellissima Pantea: esso non 

solo ammalia come quello delle Sirene ma “pietrifica”, ovvero rende immobili, 

come lo sguardo delle Gorgoni157, e se per caso qualcuno proverà a tapparsi le 

orecchie con la cera, il canto giungerà  lo stesso all’udito158. 

Tra le diverse tipologie di componimento testuale scritte da Luciano, è stato 

tramandato sino a noi anche il Calumniae non temere credendum, una sorta di 

saggio psicologico sulla calunnia: dopo una disamina di alcuni esempi di 

maldicenza in cui sono incorsi numerosi personaggi storici, Luciano conclude 

domandando al lettore che cosa debba fare un uomo assennato che si batte per 

conquistare la virtù e la verità di fronte alle calunnie delle persone.  

Luciano ritiene che sia necessario adottare un atteggiamento simile a quello di 

Odisseo quando dovette affronatare il canto delle Sirene: ordinando di passare 

oltre il funesto piacere che proveniva dall’ascolto dei canti (paraplei'n keleuvsa" 

ta;" ojleqrivou" tauvta" tw'n ajkousmavtwn hJdona;") 159 , di turarsi le orecchie  

(ajpofravttein  ta; w\ta) e non lasciarle aperte a coloro che la passione ha già preso 

con sé (mh; ajnevdhn aujta; ajnapetannuvein toi'" pavqei proeilhmmevnoi"). 

Nel Charon sive Contemplantes, dando vita a tutta la sua capacità creativa, 

l’autore racconta di come Caronte, annoiato della sua vita nell’Ade, chieda a 

Hermes se possa fargli da guida per visitare il mondo dei vivi. Il dio lo porta così 

                                                
157 Im. 14.14-21 ‘Wste h[n pote, w\ Luki'ne, kai; aj/douvsh" ajkouvh/"aujth'", oujkevti to; tw'n Gorgovnwn 
ejkei'no e[sh/ movnon peponqwv", livqo" ejx ajnqrwvpou genovmeno", ajlla; kai; to; tw'n Seirhvnwn ei[sh/ 
oJpoi'ovn ti h\n: paresthvxh/ ga;r eu\ oi\da kekhlhmevno", patrivdo" kai; oijkeivwn ejpilaqovmeno". kai; 
h]n khrw'/ ejpifravxh/ ta; w\ta, kai; dia; tou' khrou' diaduvsetaiv soi to; mevlo" 
158 Il riferimento a tapparsi le orecchie con o senza la cera, azione che si compie quando non si 
vuole udire un suono ritenuto fastidioso o altamente persuasivo è ravvisabile anche in Nigr. 
19  JOdusseva mimhsavmenon paraplei'n aujta; mh; dedemevnon tw; cei're < deilo;n gavr < mhde; ta; w\ta 
khrw'/ fraxavmenon, ajll˘ ajkouvonta (ma bisogna proprio, imitando Odisseo, passare oltre, non 
però con le mani legate - chè è cosa vile – né con la cera nelle orecchie, ma udendo libero e 
giustamente altero); in D. Deor. 9(6).2 jEpifraxamevnh ta; w\ta, wJ" mhde; ajkouvsaimi aujtou' 
uJbristika; iJketeuvonto" in cui Era dice di di aver resistito ad un adulatore tappandomi le orecchie 
per non udire le sue suppliche oltraggiose; in Cal. 30  jApofravttein  ta; w\ta kai; mh; ajnevdhn aujta; 
ajnapetannuvein toi'" pavqei proeilhmmevnoi" (di turarsi le orecchie e di non lasciarle liberamente 
spalancate a coloro che la passione ha già fatti prigionieri); in Salt. 6 Su; de; eij bouvlei lh'rovn 
tina kataskedavsai mou, e{toimo" filikh;n tauvthn leitourgivan uJposth'nai kai; parascei'n ta; 
w\ta, kai; a[neu khrou' parakouvein tw'n fauvlwn dunavmeno" (ma se vuoi versarmi un po’ della tua 
chiacchiera, io sono pronto a sottopormi a questo tributo di amicizia e a prestarti ascolto potendo, 
senza cera, passarmi le tue sciocchezze da un orecchio all’altro); in Pro Im. 1  {Otan ti" ejpainh'/ 
me fortika;" kai; uJpermevtrou" poiouvmeno" ta;" uJperbolav", ejruqriw' te kai; ojlivgou dei'n 
ejpifravttomai ta; w\ta (quando qualcuno mi elogia esaltandomi in maniera grossolana ed 
eccessiva, arrossisco e quasi mi turo le orecchie). 
159Cal. 30   
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in superficie e gli permette di vedere dalla cima di un monte quello che accade 

sulla terra. Caronte rimane esterrefatto dai comportamenti degli uomini, in 

particolare lo colpisce come loro diano importanza e si affannino per cose che poi 

perderanno con la morte. Hermes risponde allora che l’ignoranza e l’inganno 

hanno ridotto così gli uomini in modo che le loro orecchie non possano più aprirsi 

neanche con l’uso di un trapano, tanta è la cera con cui le hanno tappate, proprio 

come fece Odisseo con i compagni per paura che ascoltassero le Sirene (oi|ovn per 

oJ Δ∆Odusseu;" tou;" eJtaivrou" e[drase devei th'" Seirhvnwn ajkroavsew")160. 

Nella disputa tra Licino e Cratone sulla pantomima, tema principale del 

dialogo De Saltatione, troviamo due immagini delle Sirene. All’inizio della 

conversazione Cratone si vergogna del fatto che Licino perda il tempo a guardare 

spettacoli di danzatori e spera vivamente che l’amico abbia una buona 

giustificazione per questo suo atteggiamento, ammonendolo di stare attento a non 

trasformarsi in futuro in una donna lidia o una baccante perché ha dimenticato e 

abbandonato ai suoi studi, quasi come Odisseo annebbiato dal loto e ammaliato 

dalle Sirene nel teatro (uJpo; tw'n ejn tw'/ qeavtrw/ Seirhvnwn kateschmevno")161. 

Anche qui Luciano richiama la dicotomia sensoriale uditiva e visiva asserendo 

che le divinità marine insidiavano soltanto le orecchie (toi'" wjsi;n movnoi" 

ejpebouvleuon) mentre Licino sembra essere stato reso schiavo non solo dai suoni 

ma anche dalla vista della danza (su; de; kai; diΔ∆ ojfqalmw'n e[oika" o{lo" 

dedoulw'sqai). 

La risposta di Licino non si fa attendere, egli ritiene infatti che l’esempio di 

Cratone non sia valido perché chi aveva gustato il fiore del loto e ascoltato le 

Sirene otteneva come punizione di tale assaporamento e ascolto la morte (tw'n 

Seirhvnwn ajkouvsasin o[leqro" h\n th'" te ejdwdh'" kai; th'" ajkroavsew" 

toujpitivmion), mentre egli trae sempre un qualche piacere dalla danza e spesso 

ritorna a casa ancora più saggio e lucido nel giudicare le esperienze della vita. 

 

 

 
                                                

160 Cont. 21 
161 Salt. 3. 
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3.2 Musici e cantori storici 
 

I musici e cantori di cui si hanno testimonianze certe non sono molti in 

Luciano. Si cercherà di ripercorrere brevemente le figure più o meno ricorrenti 

nelle opere del Samosatense cercando di soffermarsi su alcuni motivi che possono 

sembrare interessanti per il nostro lavoro162. 

 

 

 

 

3.2.1 Olimpo 
 

La seconda presenza musicale rilevante si riferisce a un musico la cui figura 

rimane tuttavia a cavallo tra il mito e la storia: l’auleta frigio Olimpo. La prima 

citazione lucianea che possiamo riportare proviene sempre dall’Armonide: il 

giovane auleta afferma di volere a tutti i costi essere conosciuto e affermato in 

tutta la Grecia, perché non gli servirebbe a niente eseere capace e virtuoso nel 

suonare il suo strumento come Marsia o Olimpo senza raggiungere la fama163. 

La figura di Olimpo nella tradizione è davvero complessa e ha un’ambiguità 

simile a quella del maestro Timoteo di Tebe. Sembra, infatti, che siano esistiti due 

auleti con questo nome.  Lo Pseudoplutarco cita il nome Olimpo numerose volte 

nel suo De Musica: 

 
Ps-Plut. De. Mus. 5, 1132 e-f Δ∆Alevxandro" dΔ∆ ejn th'/ Sunagwgh'/ tw'n peri; Frugiva"  

 (FGrH 273 F 77) krouvmata “Olumpon e[fh prw'ton eij" tou;" ”Ellhna" komivsai, e[ti de; 
kai; tou;" ˘Idaivou" Daktuvlou": ”Uagnin de; prw'ton aujlh'sai, ei\ta to;n touvtou uiJo;n    
Marsuvan, ei\t  v “Olumpon: 

 
Alessandro nella sua Raccolta di notizie sulla Frigia riferisce che Olimpo fu il primo a 

introdurre la musica strumentale e anche i Dattili Idei fecero ciò. Iagni fu il primo a 
suonare l’aulos, poi suo figlio Marsia, quindi Olimpo164. 

 
                                                

162 In questo capitolo non si parlerà della figura di Timoteo l’auleta, perchè già stata trattata nel 
primo capitolo della tesi. 
163 Harm. 1. 
164 Trad. it. di R. Ballerio. 
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Il secondo passo su Olimpo è davvero ambiguo: 

 

Plut. De. Mus. 7, 1133, d-e Levgetai ga;r to;n proeirhmevnon “Olumpon, aujlhth;n o[nta 
tw'n ejk Frugiva", poih'sai novmon aujlhtiko;n eij" Δ∆Apovllwna to;n kalouvmenon 
Polukevfalon: ei\nai de; to;n “Olumpon tou'tovn fasin e{na tw'n ajpo; tou' prwvtou Δ∆Oluvmpou 
tou' Marsuvou, maqhtou', pepoihkovto" eij" tou;" qeou;" tou;" novmou": ou|to" ga;r paidika; 
genovmeno" Marsuvou kai; th;n au[lhsin maqw;n parΔ∆ aujtou', tou;" novmou" tou;" 
aJrmonikou;" ejxhvnegken eij" th;n ”Ellavda oi|", e[ti kai; nu'n crw'ntai oiJ ”Ellhne" ejn tai'" 
eJortai'" tw'n qew'n. a[lloi de; Kravthto" ei\naiv fasi to;n Polukevfalon novmon, genomevnou 
maqhtou' Δ∆Oluvmpou: oJ de; Prativna". jOluvmpou fhsi;n ei\nai tou' newtevrou to;n novmon 
tou'ton. To;n de; kalouvmenon  JArmavteion novmon levgetai poih'sai oJ prw'to" “Olumpo", oJ 
Marsuvou maqhthv".  

 
Si dice che Olimpo, auleta frigio, che abbiamo menzionato precedentemente abbia 

composto un Apollo per un nomos auletico, il cosiddetto Policefalo; questo Olimpo era 
uno dei discendenti del primo Olimpo, discepolo di Marsia, autore di nomoi religiosi. 
Questi infatti, era il favorito di Marsia e aveva appreso da lui l’arte di suonare l’aulos, fu 
costui ad introdurre in Grecia i nomoi enarmonici che ancora oggi i Greci impiegano 
nelle feste religiose. Altri affermano che autore del nomos Policefalo fosse Cratete, un 
discepolo di Olimpo. Pratina, invece, attribuisce la paternità di questo nomos a Olimpo il 
giovane. Si dice che autore del cosiddetto nomos Harmatios fosse il primo Olimpo, 
discepolo di Marsia.  

 

 

In queste righe l’affermazione dell’autore appare un po’ confusa. L’Olimpo 

menzionato in precedenza è il primo Olimpo, mentre qui s’intende il secondo. 

Poche righe più avanti viene riferito che l’attribuzione del nomos Policefalo al 

secondo Olimpo è dovuta a Pratina. Anche la Suda e Clemente Alessandrino165 

distinguono due personaggi, entrambi auleti, di nome Olimpo. Il lessico bizantino 

di X sec. in particolare racconta che il primo Olimpo fosse un auleta e poeta 

melico ed elegiaco misio, e fosse innovatore della musica strumentale con l’ 

aulos, nonché allievo e discepolo di Marsia. Olimpo visse prima della guerra di 

Troia e la montagna in Misia si chiama così a causa sua166. Olimpo il giovane 

invece era frigio e divenne auleta al tempo di Mida di Gordio167. 

È probabile che il raddoppiamento della figura di Olimpo, presente nelle fonti 
                                                

165 Clem. Al. Strom. 1, 16. Olimpo viene anche menzionato da Platone (Symp. 215c, Ion 533b, 
Leg. 677b), da Aristofane (Eq. 8-10) e da Igino (Fab. 273). 
166 Suda, o 219 “Olumpo", Maivono", Musov", aujlhth;" kai; poihth;" melw'n kai; ejlegeivwn, hJgemwvn 
te genovmeno" th'" kroumatikh'" mousikh'" th'" dia; tw'n  aujlw'n: maqhth;" kai; ejrwvmeno" Marsuvou, 
to; gevno" o[nto" Satuvrou,  ajkoustou' de; kai; paido;"  JUavgnido". gevgone de; pro; tw'n Trwi>kw'n oJ  
“Olumpo", ejx ou| to; o[ro" to; ejn Musiva/ ojnomavzetai. 
167 Suda, o 221 “Olumpo", Fruvx, newvtero", aujlhth;" gegonw;" ejpi; Mivdou tou'  Gordivou. 
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tarde, derivi dall’asserzione di Pratina contenuta in Plutarco. Il drammaturgo di 

Fliunte avrebbe inventato l’attribuzione del nomos policefalo, uno dei nomoi più 

spettacolari, a un discendente di Olimpo, probabilmente per sminuirne il 

fascino168. Forse gli scrittori del periodo classico hanno capito che i miti incentrati 

su satiri e poteri sovrannaturali non potevano essere associati al compositore di 

melodie che loro stessi ancora ascoltavano. Presumibilmente Olimpo il giovane è 

semplicemente un mezzo attraverso il quale il vero compositore del nomos poteva 

essere riconosciuto e immesso a livello storico169. 

Luciano fa una sola altra menzione di Olimpo nell’Adversus Indoctum, quando 

fa capire allo stolto compratore di libri con una serie di paragoni la vacuità del 

patrimonio librario che possiede in quanto non è in grado di sfruttarlo 

minimamente, come farebbe una persona che avesse comprato il flauto di Marsia 

o di Olimpo non potrebbe suonarlo se non avesse imparato a farlo170. 

 
 

3.2.2 Pantea 
 

Un altro personaggio storico legato alla musica è Pantea, concubina favorita di 

Lucio Vero171 e protagonista di due testi lucianei, Imagines e Pro Imaginibus. La 

donna non è conosciuta come musicista professionista ma la descrizione 

dettagliata della sua voce e del suo cantare permette di includerla in questa 

sezione di musici e cantori storici. La voce umana è, infatti, il primo strumento 

produttore di suoni utilizzato in modo spontaneo e immediato dall’uomo.  

Abbiamo già menzionato alcune peculiarità del canto di Pantea, tuttavia 

Polistrato, uno dei due pesonaggi che si occupa di delineare le bellezze interiori 

della giovane, comincia col descriverne accuratamente la voce. 

Pantea è dotata di parola, ossia di una voce, armoniosa (aujdhvessa livgeia), 

che scorre dalla sua lingua più dolce del miele (to; glukivwn mevlito" ajpo; th'"  

                                                
168 Ballerio 2000, p. 52 n. 40. 
169 Barker 2011, p. 40 e West 1992, p. 330-331. 
170 Ind. 5.12-14 Oujde;  ga;r tou;" Marsuvou h]  jOluvmpou kthsavmeno" aujlhvseien a]n mh; maqwvn. 
171 Pantea viene nominata anche dall’imperatore Marco Aurelio nei suoi Colloqui con se stesso al 
capitolo 8. 
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glwvtth)172. Il tono della sua voce è sempre morbido quanto più è possibile  (oJ 

tovno" tou' fqevgmato" oi|o" aJpalwvtato"), né basso (baruv") così da accordarsi con 

quello maschile  (wJ" eij" to; ajndrei'on hJrmovsqai), né troppo alto (pavnu) in modo 

da essere tutto femminile e assolutamente privo di nerbo (ou[te lepto;" wJ" 

qhluvtatov" te ei\nai), ma quale potrebbe avere un fanciullo ancora inpubere, 

soave e accattivante (hJdu;" kai; proshnhv"), s’insinua con discrezione nell’udito 

(pravw" paraduovmeno" eij" th;n ajkohvn), cosicché, quando ha finito di parlare, la 

sua voce risuona ancora come un aulos (e[naulon ei\nai th;n boh;n) e un resto di 

essa indugia e ronza nelle orecchie  (leivyanon ejndiatrivbein kai; peribombei'n ta; 

w\ta) come un’eco che prolunga l’ascolto (kaqavper hjcwv tina parateivnousan th;n 

ajkrovasin) e lascia nell’anima tracce delle parole dette (i[cnh tw'n lovgwn), dolci 

come il miele e piene di persuasione (melicra; kai; peiqou'"). 

Questa descrizione è davvero eccezionale, Luciano sfrutta tutte le proprie 

capacità oratorie per far rivivere nelle orecchie dell’ascoltatore la bellezza della 

voce di Pantea. Chiama in gioco addirittura Omero (peri; tou' Pulivou gevronto" 

ejkeivnou oJ ”Omhro" ei[rhken pa'"), quando descrive Nestore sovrano di Pilo, la cui 

figura e le cuiparole sono paradigma di saggezza. Inoltre il tono di Pantea 

possiede un perfetto equilibrio tra una voce troppo baritonale o una troppa 

stridula, e quando smette di parlare la sua voce rimane ancora nelle mente 

dell’ascoltatore, una sorta di riverbero intellettuale che si crea quando si ode 

qualcose di sublime ed incantevole. E il riverbero non prende solo la mente ma 

anche lascia traccia nell’anima (ejpi; th'" yuch'") persuasa da un suono tanto 

meraviglioso.  

La natura della voce così equilibrata fa capire come la descrizione non sia 

verosimile ma soltanto una prova di abilità dello scrittore; immancabili sono le 

allusioni alla forte capacità di seduzione del suono provocato anche dalla voce173. 

Polistrato prosegue la sua immagine di Pantea con le caratteristiche del canto, 

utilizzando un lessico musicale alquanto tecnico. 

La donna esprime la propria superiorità anche nel modulare la propria voce 

mentre canta, soprattutto quando gode dell’accompagnamento della cetra (oJpovtan 

                                                
172 Im. 13. 
173 Cistaro 2009, p. 119-121. 
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de; kai; to; kalo;n ejkei'no a[/dh/, kai; mavlista pro;" th;n kiqavran)174. Anche animali 

rinomati per avere superbe capacità canore, come cicale, alcioni e cigni devono 

zittire di fronte alle melodie di Pantea. Rimanendo sempre nel regno animale 

anche la sfortunata Procne (o Filomela)175 tramutata in usignolo, volatile emblema 

di soave melodia, pur emettendo dalla sua voce molte modulazioni (poluhceva th;n 

fwnh;n ajfivhsin)176 appare inesperta e priva di tecnica a confronto della donna 

(ijdiw'ti" kai; a[tecno"). Nella descrizione segue l’immagine di Orfeo e Anfione, 

che ascoltando la bellezza del canto di Pantea, abbandonano le loro kithareis 

rimangono ammutoliti in ‘audiente’ silenzio (katalipovnte" a]n ta;" kiqavra" 

paresthvkesan siwph'/ ajkrowvmenoi). Polistrato continua a far ricorso a un lessico 

musicale altamente specializzato, con riferimenti alla capacità tecniche e teoriche 

del canto di Pantea: ella sapeva attenersi scrupolosamente alla perfezione 

dell’armonia (to; ga;r th'" te aJrmoniva" to; ajkribevstaton diafulavttein), in modo 

da non trasgredire minimamente il ritmo (wJ" mh; parabaivnein ti tou' rJuqmou'), ma 

misurare l’intero canto con l’opportuno alternarsi del levare e del battere 

(ajll jeujkaivrw/ th'/ a[rsei kai; qevsei diamemetrh'sqai to; a\/sma), accompagnando il 

canto con la kitharis (sunw/do;n ei\nai th;n kiqavran) e facendo sì che il plettro 

segua lo stesso tempo della lingua (oJmocronei'n th'/ glwvtth/ to; plh'ktron), 

mostrando l’abilità del tocco177 (to; eujafe;" tw'n daktuvlwn), e la flessibilità del 

canto (to; eujkampe;" tw'n melw'n).  

Vengono citati nuovamente il Trace, ovvero Orfeo, e Anfione, che insieme al 

fratello Zeto, fu abbandonato sul monte Citerone dove cominciò ad apprendere da 

autodidatta l’arte della musica178. L’elenco delle abilità canore di Pantea prosegue 

citando un altro paradigma mitologico già visto: qualora Licino avesse udito 

cantare la donna, avrebbe potutto dire di aver sperimentato, oltre all’effetto 

immobilizzante e pietrificante delle Gorgoni (livqo" ejx ajnqrwvpou genovmeno"), 

anche quello ammaliante delle Sirene che gli avrebbe fatto dimenticare la patria e 

i familiari. E se anche si fosse turato le orecchie con la cera (khrw'/ ejpifravxh/ ta; 

                                                
174 Im. 13. 
175 Vd. note 7-9. 
176 Im. 13. 
177 Cf. il passo già citato al cap. 2 Harm. 1.7 uJpobavllein tou;" daktuvlou" eujafw'". 
178 Cf. Dur. FGrHist 76 F 80. 
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w\ta) 179, il canto persuasivo e affascinante di Pantea avrebbe superato anche 

quella difesa. Il richiamo a Gorgoni e Sirene non è ancora sufficiente per 

Polistrato che nel suo crescendo letterario cita come ultimo termine di paragone 

per il canto di Pantea tre delle Muse: Tersicore, musa della danze, Melpomene, 

musa della tragedia, e Calliope, della poesia e del canto (toiou'tovn ti a[kousmav 

ejsti, Teryicovrh" tino;" h] Melpomevnh" h] Kalliovph" aujth'" paivdeuma) con un 

ulteriore riferimento alle capacità ammalianti (ta; qevlghtra) del canto e della 

musica in generale. Utilizzando un interessante schema proposto da Cistaro, 

Polistrato cita nell’ordine180: 

1. animali dal canto melodioso: alcioni, cicale e cigni; 

2. una donna: una delle figlie di Pandione tramutata in usignolo, animale    

canoro per eccellenza; 

3. due figure semidivine: Orfeo ed Anfione, contraddistinti da doti musicali 

soprannaturali; 

4. alcune divinità: Sirene e Gorgoni, che avevano il potere di incantare, 

ammaliare e immobilizzare chi le udiva o vedeva; 

5. altre divinità: le tre Muse Calliope, Tersicore e Melpomene. 

 

E’ evidente una sorta di climax ascendente dalle capacità canore animali a 

quelle divine attraverso immagini umane e semidivine. L’apice è identificato 

ovviamente nelle divinità che presiedono le arti del canto e della danza, le tre 

Muse appunto. 

Polistrato conclude la sua digressione sul canto di Pantea con un invito a 

Licino  a immaginare nella sua mente, per sinestesia, la voce di Pantea dedotta 

dalla descrizione del suo viso, delle sue labbra e dei suoi denti (toiauvth" moi th'" 

wj/dh'" ajkouvein novmize, oi{an eijko;" ei\nai th;n dia; toiouvtwn ceilw'n, diΔ∆ ejkeivnwn 

de; tw'n ojdovntwn ejxiou'san).  

La descrizione della voce e del canto di Pantea è il passo ad argomentazione 

musicale più sostanzioso, in quantità e qualità, di tutta l’opera di Luciano. Esso 

riassume gran parte delle conoscenze di Luciano riguardo alla musica: dal campo 

                                                
179 Vd. nota 158. 
180 Cistaro 2009, p. 130. 
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teorico a quello più tecnico, dalla natura sino al mito. 

 

3.2.3 Battalo 
 

Luciano menziona anche un flautista, di nome Battalo, additandolo come 

esempio di mollezza ed effeminatezza nella serie di immagini che utilizza per 

umiliare il bibliomane dell’Adversus Indoctum: infatti se l’auleta effeminato 

andasse in giro con la pelle di leone o una clava non potrebbe certamente 

assomigliare a Eracle181. 

Sembra che Battalo fosse un musicista ben conosciuto182, Plutarco nella vita di 

Demostene afferma che questo fosse il soprannome affibiato all’oratore dai suoi 

coetani che lo prendevano in giro per il suo aspetto debole e malaticcio. Plutarco 

apre una brevissima digressione sulla figura di questo auleta183: 

 

Plut. Dem. 6  \Hn dΔ∆ oJ Bavtalo", wJ" me;n e[nioiv fasin, aujlhth;" tw'n kateagovtwn, kai; 
dramavtion eij" tou'to kwmw/dw'n aujto; Δ∆Antifavnh" pepoivhken.  

 
Battalo, secondo alcuni, era un flautista di effeminati costumi contro il quale Antifane 

compose, per scherzo, un pezzo comico184.  
 

 

3.2.4 Ismenia 
 

Un'altra veloce apparizione di un musico nei testi Lucianei è quella citata 

nell’Adversus Indoctum in cui si fa menzione di flauti di Timoteo ed Ismenia: 

 
Ind. 5. 7-10 Ei[ ti" aujlei'n mh; ejpistavmeno" kthvsaito tou;" Timoqevou aujlou;" h] tou;" 

Δ∆Ismhnivou, ou}" eJpta; talavntwn oJ Δ∆Ismhniva" ejn Korivnqw/ ejprivato,  a\rΔ∆ a]n dia; tou'to kai; 

                                                
181 Ind. 23.13-21 Eijpe; gou'n moi kai; tovde, eij Bavsso" oJ uJmevtero" ejkei'no" sofisth;" h] Bavtalo" oJ 
aujlhth;" h] oJ kivnaido"  JHmiqevwn oJ Subarivth", o}" tou;" qaumastou;" uJmi'n novmou" sunevgrayen, wJ" 
crh; leaivnesqai kai; parativllesqai kai; pavscein kai; poiei'n ejkei'na, < eij touvtwn ti" nuni; 
leonth'n peribalovmeno" kai; rJovpalon e[cwn badivzoi, tiv oi[ei fanei'sqai toi'" oJrw'sin…  JHrakleva 
ei\nai aujtovn… ou[k, ei[ ge mh; cuvtrai" lhmw'nte" tugcavnoien. 
182 Pierro 1994, p. 92 nota 82. 
183 Sono presenti altre citazioni successive a Plutarco che riprendono questo episodio della vita di 
Demostene nel sofista siro Libanio (Arg. Orat. Dem. 5.4), in Phot. (Bibl. 495a) e negli Scholia in 
Aeschinem (1.126). 
184 Trad. it. a c. di D. Magnino. 
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aujlei'n duvnaito, 
 
Se qualcuno non sapendo suonare, comprasse il flauto di Timoteo o quello di Ismenia, 

che un altro Ismenia acquistò a Corinto per sette talenti, potrebbe essere forse in grado 
di suonarlo? 

  

Vista la corrispondenza del luogo d’origine e del secolo di appartenenza, i due 

musicisti sono verosimilmente citati in contesto come celeberrimi esponenti della 

famosa scuola di auletica aveva sede nella città di Tebe durante il IV sec185.  

 

 

 

3.2.5 Tespi 
 

Nell’agone musicale delfico cui partecipa Evangelo, viene ricordato un altro 

musicista: Tespi il tebano che non sfigurò affatto nella sua esibizione186. Non si 

trovano ulteriori riscontri in Luciano di questo musicista, verosimilmente un 

citaredo poiché gli stessi Evangelo ed Eumelo hanno utilizzato uno strumento a 

corde durante l’agone. Aristofane nelle Vespe 187  menziona lo stesso Tespi, 

ricordando i suoi canti tradizionali e forse un po’ sorpassati. Secondo lo scoliaste 

delle Vespe, al posto di far riferimento riferimento al più famoso Tespi autore di 

tragedie, il commediografo avrebbe alluso al citarodo tebano. Berlinzani deduce 

che, «quantomeno per lo scoliaste, il quale forse era al corrente di dati per noi 

perduti, così come per Luciano, Tespi di Tebe doveva essere il prototipo del 

musico “alla maniera antica”, che non si discostava dalle forme tradizionali»188. 

 

3.2.6 Menippo 
 

L’ultimo musicista che citiamo rappresenta un’altra figura che sta a cavallo tra 

la storia e il mito. Menippo, filosofo cinico e autore di satire, appartiene di fatto 

alla storia della letteratura greca, Luciano tuttavia ne utilizza la figura mordace e 
                                                

185 Berlinzani 2004, p. 138. 
186 Ind. 9.4 Kai; meta; Qevspin to;n Qhbai'on ouj fauvlw" ajgwnisavmenon. 
187 Ar. V. 1479. 
188 Berlinzani 2004, p. 147. 
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satirica come protagonista di alcuni racconti fantastici. Nella Necyomantia sive 

Menippus in particolare narra di come Menippo discenda nell’Ade guidato dal 

caldeo Mitrobarzane, e qui, incontrato il cane infernale Cerbero, utilizzi le 

capacità ammalianti della musica per placarlo. Mitrobarzane infatti aveva dotato il 

cinico di alcuni oggetti che avrebbero potuto aiutarlo nella discesa: il berretto di 

Odisseo, la pelle di leone di Eracle e la lira di Orfeo. Odisseo, Orfeo ed Eracle 

sono gli unici tre uomini a essere scesi nell’Ade da vivi. Non appena si presenta 

davanti a loro il cane Cerbero questi cominicia ad abbaiare e scatenarsi allora 

Menippo utilizza il primo dei suoi oggetti per placare l’animale: 

 
Nec. 10.11-12 Tacu; dev mou krouvsanto" th;n luvran paracrh'ma ejkhlhvqh uJpo; tou' 

mevlou". 
 
Ma poiché toccai subito le corde della lira, fu ammaliato all’istante dal suono. 

 

3.3 Musici e cantori letterari 
 

Diversa è la situazione per quel che riguarda le figure di suonatori o cantori 

inventati opportunamente da Luciano per arricchire le sue opere: sono numerosi i 

personaggi maschili e femminili che si cimentano nell’arte auletica, citaredica e in 

quella del canto. 

 

3.3.1 Evangelo e Neanto: un confronto  
 

 Abbiamo già incontrato Evangelo e Neanto, protagonisti di due ainoi 

all’interno dell’Adversus Indoctum, è sembrato dunque interessante osservare i 

due musici in parallelo per riconoscere analogie e differenze nella loro 

caratterizzazione musicale e satirica lucianea. 

Innanzitutto non sono esattamente dei musicisti, ma sono uomini in cerca di 

fama e successo e individuano nella performance musicale una strada sicura e 

veloce per ottenerle.  
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Sappiamo che solo Evangelo suona per diletto di fronte ad un pubblico di amici 

mentre Neanto non sembra avere alcun interesse per l’attività musicale, tuttavia 

possiamo vedere come sia possibile, confrontando le due vicende, proporre alcune 

riflessioni. 

È possibile confrontare i due personaggi analizzando in primis le cause che 

muovono le vicende dei nostri: Evangelo, uomo tarantino, desidera vincere i 

giochi pitici che si tengono presso il santuario di Apollo a Delfi, uno dei luoghi 

più importanti per i Greci fino ai primi secoli d.C. Vincere un agone in uno dei 

principali avvenimenti sportivo-artistici della Grecia, come i giochi di Olimpia, le 

feste Dionisie o i giochi a Delfi poteva essere una via immediata per la fama. A 

riprova della notorietà derivata da una vittoria, sia sportiva che musicale, è 

possibile raffrontare un passo dell’Anacharsis, opera in cui i protagonisti 

dialogano sull’importanza degli esercizi ginnici della gioventù greca, ateniese in 

particolare, ed esaltano l’atletica e le competizioni panelleniche. Solone, l’ateniese 

che vuole dimostrare il valore della ginnastica e dell’educazione degli antichi, 

elenca ad Anacarsi, un uomo scita meravigliato di come i giovani combattano e si 

sporchino nella lotta, i premi che vengono consegnati ai vincitori delle 

competizioni: 
Anach. 9.1-6 Δ∆Olumpivasi me;n stevfano" ejk kotivnou, Δ∆Isqmoi' de; ejk pivtuo", ejn Nemeva/ 

de; selivnwn peplegmevno", Puqoi' de; mh'la tw'n iJerw'n tou' qeou', parΔ∆ hJmi'n de; toi'" 
Panaqhnaivoi" to; e[laion to; ejk th'" moriva". tiv ejgevlasa", w\  jAnavcarsi h] diovti mikrav 
soi ei\nai tau'ta dokei'… 

 
Ad Olimpia una corona di oleastro, sull’Istmo una di pino, a Nemea una di 

prezzemolo, a Pito mele sacre al dio e da noi nele Panatenee l’olio dell’olivo sacro. 
Perché ridi, o Anacarsi? Forse perché questi premi ti sembrano di poco valore?  

 

Anacarsi se la ride sotto i baffi perché gli appare ridicolo esercitarsi e sforzarsi 

molto per ricevere in premio del prezzemolo o delle mele. Nel dialogo tuttavia, 

per mantenere una dose di contegno afferma in tono sarcastico che questi premi 

sono pieni di sacralità. Solone, resosi conto dell’ironia poco velata continua: 

 

Anach. 10.1-11 All j, w\ a[riste, oujk eij" yila; ta; didovmena hJmei'" ajpoblevpomen. 
tau'ta me;n gavr ejsti shmei'a th'" nivkh" kai; gnwrivsmata oi{tine" oiJ krathvsante". hJ de; 
parakolouqou'sa touvtoi" dovxa tou' panto;" ajxiva toi'" nenikhkovsin, uJpe;r h|" kai; 
laktivzesqai kalw'" e[cei toi'" qhrwmevnoi" th;n eu[kleian ejk tw'n povnwn. ouj ga;r ajponhti; 
prosgevnoito a]n au{th, ajlla; crh; to;n ojregovmenon aujth'" polla; ta; duscerh' 
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ajnascovmenon ejn th'/ ajrch'/ tovtΔ∆ h[dh to; lusitele;" kai; hJdu; tevlo" ejk tw'n kamavtwn 
perimevnein.   

 
Ma, ottimo amico, noi non guardiamo agli oggetti poveri che si danno. Questi, infatti, 

sono segni della vittoria e mezzi per riconoscere chi siano stati i vincitori, mentre è la 
fama che li accompagno il compenso di tutto, sicchè per essa a colroo che vanno in 
caccia della gloria che nasce dalle fatiche sta bene anche prendere dei calci: può 
arrivare, infatti, la gloria, ma non senza richiedere sacrifici, e bisogna che chi aspira ad 
essa, dopo aver sostenuto subito in principio molti disagi, aspetti dai suoi sforzi la 
conclusione utile e dilettevole. 

 

Sembra dunque non esserci posto migliore per essere ricordati che un’ 

esibizione, in uno degli eventi menzionati da Solone nel passo precedente, i giochi 

di Corinto, quelli di Nemea, quelli di Delfi o nei giochi panellenici di Atene. 

La vicenda di Neanto invece può rientrare tra quella delle figure che 

desiderano possedere un oggetto con particolari caratteristiche o poteri che 

permettono a chi ne fa uso di raggiungere un proprio scopo, sia esso la fama, la 

ricchezza o qualche particolare abilità189. In questo caso Neanto desidera ottenere 

rapidamente la capacità di suonare melodie divine grazie alle quali avrebbe 

affascinato e incantato tutti e sarebbe diventato felice avendo ereditato l’arte 

musicale di Orfeo190.  

La figura di Neanto viene menzionata, come paragone per l’ignorante 

bibliomane, all’interno di una lunghissima serie di significativi confronti con  

personaggi, anche appartenenti al mito, i quali, pur possedendo o desiderando 

possedere un oggetto, non godono della perizia necessaria per utilizzarlo al 

meglio e ricavarne un qualsivoglia guadagno di notorietà o di ricchezza. 

Luciano riconosce l’assurdità e l’inutilità di acquistare un oggetto, credendo di 

poterlo utilizzare facilmente solo perché di pregio e pagato a caro prezzo, o perché 

appartenuto a qualche personaggio famoso. 

 Nell’elenco lo scrittore propone una serie di immagini, alcune musicali, 

emblematiche attraverso le quali rimprovera l’ignorante bibliomane, biasimando 

in sequenza191: 

                                                
189 Cf. infra tutti gli esempi redatti da Luciano. 
190 Ind. 10  jHlpivzonta mevlh tina; qespevsia uJphchvsein th;n luvran uJf˘ w|n pavnta" kataqevlxein 
kai; khlhvsein, kai; o{lw" makavrion e[sesqai klhronomhvsanta th'"  Δ∆Orfevw" mousikh'". 
191 Vd. Bompaire 1958, p. 474. Lo studioso inserisce i numerosi esempi presenti nell’Adversus 
Indoctum nella categoria di aneddoti e favole di cui Luciano fa uso nella sua produzione letteraria. 



 89 

-chi compra un flauto, anche se fosse appartenuto a famosi auleti come 

Timoteo, Ismenia, Marsia o Olimpo, qualora non avesse imparato a suonarlo192; 

- chi acquista l’arco di Eracle senza essere un Filottete, famoso arciere tessalo 

amico di Eracle, o un abile arciere193; 

- chi acquista una nave costruita benissimo in ogni dettaglio e bellissima, non 

sapendo minimante reggere il timone194; 

- chi compra un cavallo Medo o Tessalico o un cavallo marchiato con un 

coppa, marchio con cui venivano contrassegnati i cavalli migliori195. 

Seguono alcuni racconti o immagini prese dal mito: 

- un uomo in Asia che aveva perso i piedi per il freddo, si era fatto costruire 

delle protesi di legno e comprava scarpe bellisime, sempre nuove e si preoccupava 

che i suoi piedi di legno calzassero sempre scarpe riccamente decorate196; 

- Tersite, uomo ridicolo e con il corpo rattrappito, menzionato nel secondo 

libro dell’Iliade197, sembrerebbe ridicolo se indossasse l’armatura di Achille e solo 

per questo pretendesse di diventare bello e forte198. 

Dopo gli excursus su Evangelo e Neanto, tuttavia la dose è rincarata ancora da 

altri exempla per umiliare l’indoctus e renderlo pienamente consapevole della 

propria misera situazione. Vengono ricordati: 

                                                
192 Ind. 5.7-14 Ei[ ti" aujlei'n mh; ejpistavmeno" kthvsaito tou;" Timoqevou aujlou;" h] tou;"˘Ismhnivou,  
ou}" eJpta; talavntwn oJ Δ∆Ismhniva" ejn Korivnqw/ ejprivato, a\rΔ∆ a]n dia; tou'to kai; aujlei'n duvnaito, h] 
oujde;n o[felo" aujtw'/ tou' kthvmato" oujk ejpistamevnw/ crhvsasqai kata; th;n tevcnhn; eu\ ge 
ajnevneusa": oujde; ga;r tou;" Marsuvou h]  Δ∆Oluvmpou kthsavmeno" aujlhvseien a]n mh; maqwvn. 
193 Ind. 5.14-18 Tiv dΔ∆ ei[ ti" tou'  JHraklevou" ta; tovxa kthvsaito mh; Filokthvth" w]n wJ" duvnasqai 
ejnteivnasqaiv te aujta; kai; ejpivskopa toxeu'sai; tiv soi kai; ou|to" dokei'; a\rΔ∆ a]n ejpideivxasqaiv ti 
e[rgon toxovtou a[xion; 
194 Ind. 518-22 Kata; taujta;  dh; kai; oJ kuberna'n oujk eijdw;" kai; iJppeuvein mh;  memelethkw;" eij oJ 
me;n nau'n kallivsthn paralavboi, toi'" pa'si kai; eij" kavllo" kai; eij" ajsfavleian kavllista 
ejxeirgasmevnhn. 
195 Ind. 5.22-23  JO de; i{ppon kthvsaito Mh'don h] kentaurivdhn h] koppafovron. Vd. Rabe 1971, p. 
152. 
196 Ind. 6.1-12 Kai; ejgevnetov ti" ouj pro; pollou' ejn Δ∆Asiva/ plouvsio" ajnh;r ejk sumfora'" ajpotmhqei;" 
tou;" povda"  ajmfotevrou", ajpo; kruvou", oi\mai, ajposapevnta" ejpeidhv pote dia; ciovno" oJdoiporh'sai 
sunevbh aujtw'/. ou|to" toivnun tou'to me;n ejleeino;n ejpepovnqei, kai; qerapeuvwn th;n dustucivan 
xulivnou" povda" pepoivhto, kai; touvtou" uJpodouvmeno" ejbavdizen ejpisthrizovmeno" a{ma toi'" 
oijkevtai". ejkei'no de; geloi'on ejpoivei, krhpi'da" ga;r kallivsta" ejwnei'to neotmhvtou" ajeiv, kai; th;n 
pleivsthn pragmateivan peri; tauvta" ei\cen, wJ" kallivstoi" uJpodhvmasi kekosmhmevna ei[h aujtw'/ ta; 
xuvla. 
197 Hom. Il. 2.212-216 Qersivth" d j e[ti mou'no" ajmetroeph;" ejkolwv/a, / o}" e[pea fresi;n h|/sin 
a[kosmav te pollav te h[/dh / mavy, ajta;r ouj kata; kovsmon, ejrizevmenai basileu'sin, / ajll˘ o{ ti oiJ 
ei[saito geloivi>on ˘Argeivoisin  / e[mmenai: 
198 Ind. 7.7-9  jEkei'no" toivnun oJ Qersivth" oJ toiou'to" eij lavboi th;n Δ∆Acillevw" panoplivan, oi[ei 
o{ti aujtivka dia; tou'to kai; kalo;" a{ma kai; ijscuro;" a]n gevnoito… 
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- un uomo che ha acquistato per tremila dracme una lucerna, creduta 

appartenuta a Epitteto, nella speranza di ottenere improvvisamente la sapienza del 

filosofo greco leggendo di notte con la sua lampada199; 

- un altro uomo ha acquistato il bastone del cinico Proteo, quando questi si 

gettò tra le fiamme e ora ne fa bella mostra come fosse la pelle del cinghiale 

calidonio, mitico animale ucciso da Eracle o come fanno i Tebani con le ossa di 

Gerione, gigante con tre teste200; 

- Dionisio, tiranno di Siracusa, compose una tragedia così sciocca e ridicola da 

suscitare il riso nei suoi sudditi, in particolare del poeta greco Filosseno, che fu 

rinchiuso nelle prigioni a causa di tale mancanza di rispetto;201 

- alcuni personaggi noti per la propria effeminatezza ed esperti nella 

depilazione, come Basso, o il flautista Batalo, o il cinedo Emiteo il Sibarita202,  

che pur indossando la pelle del leone nemeo o andando in giro con una clava, 

nessuno, anche con evidenti problemi di vista, scambierebbe per Eracle203. 

Un secondo momento rilevante nelle avventure dei due musicisti rappresenta la 

strategia che adottano per raggiungere il loro scopo.  

Evangelo, come abbiamo già potuto vedere, utilizza una strategia che 

potremmo definire ‘dell’apparire’, che in certi aspetti infatti richiama alcuni degli 

esempi riportati nell’Adversus Indoctum. Il musico tarantino si preoccupa di tutta 

una serie di accorgimenti estetici che a suo parere possono aiutarlo a vincere 

l’agone musicale. Egli non si cura assolutamente dell’aspetto musicale, poiché 

aveva ottenuto qualche consenso a riguardo da alcuni suoi meschini conoscenti, «i 

                                                
199 Ind. 13.1-8  {Opou kai; kaqΔ∆ hJma'" aujtou;" ejgevnetov ti" kai; e[ti ejstivn, oi\mai, o}" to;n Δ∆Epikthvtou 
luvcnon tou' Stwi>kou' kerameou'n o[nta triscilivwn dracmw'n ejprivato… h[lpizen ga;r oi\mai 
kajkei'no", eij tw'n nuktw'n uJp˘ ejkeivnw/ tw'/ luvcnw/ ajnagignwvskoi, aujtivka mavla kai; th;n Δ∆Epikthvtou 
sofivan o[nar ejpikthvsesqai kai; o{moio" e[sesqai tw'/ qaumastw'/ ejkeivnw/ gevronti. 
200  Ind. 14.1-6 Cqe;" de; kai; prwv/hn a[llo" ti" th;n Prwtevw" tou' Kunikou' bakthrivan, h}n 
kataqevmeno" h{lato eij" to; pu'r, talavntou kajkei'no" ejprivato, kai; e[cei me;n to; keimhvlion tou'to 
kai; deivknusin wJ" Tegea'tai tou' Kaludwnivou uJo;" to; devrma kai; Qhbai'oi ta; ojsta' tou' Ghruovnou. 
201 Ind. 15.1-4 Levgetai de; kai; Dionuvsion tragw/divan poiei'n fauvlw" pavnu kai; geloivw", w{ste to;n 
Filovxenon pollavki" di˘ aujth;n eij" ta;" latomiva" ejmpesei'n ouj  dunavmenon katevcein to;n gevlwta. 
202 Questi nomi appartengono a figure di dissoluti classici, Emiteo è citato anche in Pseudol. 3, 
insieme a un certo Bastas, mentre abbiamo già incontrato la figura di Batalo. Vd. Pierro 1994, note 
81-83. 
203 Ind. 23.13-21 Eijpe; gou'n moi kai; tovde, eij Bavsso" oJ uJmevtero" ejkei'no" sofisth;" h] Bavtalo" oJ 
aujlhth;" h] oJ kivnaido"  JHmiqevwn oJ Subarivth", o}" tou;" qaumastou;" uJmi'n novmou" sunevgrayen, wJ" 
crh; leaivnesqai kai; parativllesqai kai; pavscein kai; poiei'n ejkei'na, < eij touvtwn ti" nuni; 
leonth'n peribalovmeno" kai; rJovpalon e[cwn badivzoi, tiv oi[ei fanei'sqai toi'" oJrw'sin…  JHrakleva 
ei\nai aujtovn… ou[k, ei[ ge mh; cuvtrai" lhmw'nte" tugcavnoien. 
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quali lo elogiavano e lo acclamavano ogni volta che dalle corde traeva il più 

piccolo suono» (uJpo; kataravtwn ajnqrwvpwn ou}" ei\ce peri; auJto;n ejpainouvntwn 

kai; bowvntwn oJpovte kai; to; smikrovtaton ejkei'no" ajnakrouvsaito)204. Egli si 

dimostra così, oltre che un credulone, un uomo che trae piacere  dall’ adulazione e 

della piaggeria dimostrata dai suoi conoscenti, e non a caso è la fama, che non è 

altro che il desiderio di essere riconosciuti e ammirati da tutti, il motivo che lo 

spinge verso Delfi. Si presenta dunque nel teatro del santuario di Apollo con una 

veste ricamata d’oro, e una bellissima corona d’alloro tutta dorata con smeraldi 

rossi al posto delle bacche. Questo particolare è interessante e allo stesso tempo 

ironico in quanto è risaputo che il premio per i vincitori dei giochi delfici era una 

corona d’allora: Evangelo ostenta sicurezza di vittoria, ed estrema arroganza, 

mostrandosi al pubblico già ornato con il premio del vincitore, realizzato però in 

oro massiccio. In seguito questa accortezza gli si ritorce contro in quanto fa 

aumentare nel pubblico, e probabilmente nei giudici, il disprezzo per la sua 

tracotanza al momento della sua scadente esibizione in modo tale da suscitare una 

risata da parte di tutti gli spettatori (gevlwta me;n para; pavntwn genevsqai tw'n 

qeatw'n) e da farsi frustare e cacciare dal teatro da parte dei giudici di gara, 

sdegnati per la sua impudenza. 

Conseguenza simile ottiene la speciale cetra che si era procurato per la 

performance: era tutta di oro puro, adorna di gemme intagliate e di pietre 

multicolori, con un rilievo, in mezzo, delle Muse, di Apollo, di Orfeo, grande 

meraviglia insomma per chi la vedeva (qau'ma mevga toi'" oJrw'sin). Nonostante 

queste premesse anche lo strumento a corde diventa motivo per subire 

un’umiliazione maggiore nel momento della sconfitta: Evangelo ricoperto d’oro, 

piangente, apparve più ridicolo (geloiovtato"): i frustatori lo trascinavano 

attraverso tutta la scena e intanto, insanguinato nelle gambe a causa delle frustate, 

raccoglieva da terra le gemme della cetra, che erano cadute quando veniva frustata 

con lui. 
Neanto utilizza una strategia più semplice, diretta e meschina: avendo saputo 

che la lira di Orfeo era stata offerta nel tempio di Apollo, corrompe il sacerdote 

                                                
204 Ind. 8. 
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perché gliela consegni e la sostituisca con un’altra simile in modo che nessuno si 

accorga della sottrazione. La vicenda di Neanto, a dispetto del contesto pubblico 

del racconto di Evangelo, contiene determinate caratteristiche inerenti ad un 

ambito privato. Egli ricorre a miseri sotterfugi, ma intuisce anche il rischio di 

cimentarsi immediatamente in un’esibizione pubblica: pensa che non sia sicuro 

usarla in città di giorno (meq j hJmevran me;n ejn th'/ povlei), per cui se ne va di notte 

(nuvktwr) da solo (movnon) nei sobborghi tenendo il cordofono sotto le pieghe della 

veste (uJpo; kovlpou)205. Questa decisione al momento può sembrare più opportuna, 

in quanto non corre il pericolo di essere deriso e, qualora lo strumento non 

funzionasse a dovere, nessuno saprebbe nulla di tutto l’accaduto.  

Alcune congruenze, inevitabilmente, sono riscontrabili nelle incapacità 

tecniche nel momento decisivo di suonare lo strumento. Interessante è l’incipit 

della performance di Evangelo: egli avanza tutto risplendente di oro, di smeraldi, 

di berilli, di zaffiri, e spicca la porpora della veste, che spunta in mezzo all’oro. 

Dopo aver sbalordito in anticipo il teatro con tutto questo apparato e aver colmato 

gli spettatori di speranze mirabolanti, non può più fare a meno di cantare e di 

suonare. Il tarentino cerca in tutti i modi di ritardare l’inizio della sua prestazione, 

prendendo tempo e mostrandosi in tutto il suo splendore nella speranza che i 

giudici e il pubblico possano essere influenzati più dallo splendore del suo 

equipaggiamento che dalle sue melodie. La dicotomia sfera visiva – sfera uditiva 

che Luciano analizza nella prolalia De Domo, in cui viene affermata la 

supremazia della vista sull’udito206, non viene confermata in questa situazione, 

poiché la disparità dei due diversi ambiti è troppo chiara anche a un pubblico poco 

colto come poteva essere quello degli agoni delfici. Così Evangelo strimpella 

qualcosa di stonato e di scomposto (ajnakrouvetai me;n ajnavrmostovn ti kai; 

ajsuvntakton), spezza tre corde in una volta (ajporrhvgnusi de; trei'" a{ma corda;") 

avendo calato la mano sulla cetra con più forza del necessario (sfodrovteron tou' 

devonto" ejmpesw;n th'/ kiqavra/), poi comincia a cantare senza grazia e con voce 

debole (a[/dein de; a[rcetai ajpovmousovn ti kai; leptovn). In queste tre osservazioni 

Luciano mette in luce le carenze di Evangelo nei tre aspetti fondamentali e 

                                                
205 Ind. 13.  
206 Dom. 18-20. 
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imprescindibili che un musicista dovrebbe possedere per definirsi definirsi tale: la 

mancanza di conoscenza della teoria musicale e dell’armonia (ajnav + aJrmostovn), 

la totale incapacità tecnica iperbolizzata nella rottura di tre corde in un solo 

movimento della mano, indice di mancanza di sensibilità ed esercizio pratico, 

infine il canto risulta rozzo, perché distante dal canto delle Muse (ajpov + Moùsai), 

poco sicuro e debole. 

Neanto non fa sicuramente di meglio: era un giovane inesperto e rozzo 

(a[tecnon kai; a[mouson neanivskon), dopo aver preso fra le mani lo strumento, si 

mette a percuotere e strappare le corde (proceirisavmenon krouvein kai; 

suntaravttein ta;" corda;") nella speranza che la lira avrebbe suonato melodie 

divine (mevlh tina; qespevsia uJphchvsein th;n luvran). Luciano sottolinea come il 

giovane, presa la lira tra le mani, percuote (krouvein) e strappa (suntaravttein) le 

corde. Mentre krouvw è il verbo con cui di solito si indica l’azione di suonare le 

corde ma anche i cembali207, suntaravttw assume il significato di ‘sovraeccitare in 

modo confuso’, con l’effetto di rompere qualche corda. Neanto viene definito 

come giovinastro neanivskon, dispregiativo del termine giovane neov~208, senza 

alcuna capacità tecnica (aj + tevcnon) ed anche lui, come il canto di Evangelo è 

lontano e totalmente contrario alle soavi melodie associate alle Muse, ossia 
a[mouso~209.  

Originali e completamente opposti sono gli esiti delle performance: Evangelo 

viene umiliato e deriso pubblicamente dall’uditorio, infatti la sua esibizione è a tal 

punto ridicola da suscitare una risata da parte di tutti gli spettatori (gevlwta me;n 

para; pavntwn genevsqai tw'n qeatw'n)210, e dai giudici che decidono di farlo 

frustare e cacciare dal teatro (mastigwvsanta" aujto;n ejkbalei'n tou' qeavtrou) 

sdegnati per la sua audacia (ejpi; th'/ tovlmh) mentre quelli che lo frustano lo 

trascinavano attraverso tutta la scena (dia; mevsh" th'"  skhnh'"). La derisione 

pubblica culmina con Evangelo che, insanguinato nelle gambe a causa delle 

frustate, raccoglie da terra le gemme della cetra.  Allo scherno generale si 
                                                

207 LSJ, s.v krouvw. 
208Andrisano 2009, p. 55 e nota 72. 
209 Aristide Quintiliano nel secondo libro del De musica, in cui tratta del valore educativo della 
musica,  vuole rilevare la differenza tra l’attitudine musicale di tutti i Greci e la mancanza di tale 
predisposizione in alcni popoli barbari presi in considerazione. Tale 
210 Ind. 9. 
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aggiunge quello del suo avversario Eumelo, sobrio ma eccellente musicista, che 

dopo la sconfitta gli rivolge una mordace accusa: egli taccia Evangelo di essersi 

cinto di alloro dorato (su; me;n crush'n davfnhn perivkeisai) solo perché ricco 

(ploutei'" gavr), mentre Eumelo, ha vinto il ben più prestigioso alloro di Delfi. Il 

tarantino ottiene come ricompensa per il suo vistoso equipaggiamento non solo il 

fatto di andarsene senza essere commiserato per la sconfitta (mhde; ejleouvmeno" 

ejpi; th'// ajpevrch), ma risulta ancor più odiato a causa del lusso palesato senza 

possedere alcuna arte (misouvmeno" prosevti dia; th;n a[tecnovn sou tauvthn 

trufhvn). L’umiliazione è totale, l’atteggiamento di Evangelo gli si ritorce contro, 

tutti i suoi accorgimenti non servono ad altro se non a renderlo ancora più ridicolo 

e a suscitare la rabbia anche del discreto Eumelo, che infastidito dalla tracotanza 

del tarantino, sottolinea la differenza sostanziale tra le due corone che portano, 

una di oro ma priva di significato, l’altra di semplice alloro ma portatrice di fama, 

onore e rispetto. 

 Neanto al contrario non subisce alcun tipo di umiliazione pubblica, ma in 

accordo con l’atmosfera meschina e misera dell’exemplum viene fatto a pezzi da 

alcuni cani (tou;" kuvna" diaspavsasqai) che sono accorsi sentendo le melodie 

sgraziate (pro;" to;n h\con) prodotte dal giovane: la morte di Neanto non sembra 

tuttavia peggiore dell’umiliazione di Evangelo. Addirittura Luciano scorge un 

curioso parallelo tra la sorte del giovane, che con la sua ‘musica’ attira solo cani 

(movnou" ejf j eJauto;n sugkalevsai tou;" kuvna") che lo sbranano e la fine di Orfeo 

(o{moion tw'/  jOrfei`)  anch’egli dilaniato dalle donne trace, quasi a voler dare un 

minimo di valore all’impresa del figlio di Pittaco. Il finale richiama ancora il tema 

centrale dell’Adversus Indoctum sottolinenando pleonasticamente l’opposizione 

tra il possesso dello strumento (a questo punto privo di qualsiasi potere magico) e 

l’arte della musica e del canto (che richiede non solamente la capacità di modulare 

le note ma anche il fatto di possedere un certo tipo di inclinazione artistica)211. 
L’umiliazione di Evangelo viene posta a un livello più profondo, più 

consapevole e quindi più violento nelle reazioni di tutto l’auditorio: Luciano 

sembra quasi dirci come sia meno degradante perdere la vita in solitudine, 

                                                
211 Andrisano 2009, p.56. 
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sbranati da cani randagi che essere umiliati, derisi e percossi di fronte ad 

un’enorme folla di persone, pur mantenendo salva la vita. 

 

3.3.2 Eumelo 
 

Strettamente collegato a Evangelo incontriamo il musicista Eumelo, che appare 

subito in antitesi all’arrogante tarantino. 

L’aspetto di Eumelo è in esatta opposizione al musico tarantino: si presenta 

con una vecchia cetra (kiqavran me;n palaia;n e[cwn) 212, con una tecnologia di 

costruzione evidentemente antiquata o di poco valore in quanto utilizzava dei 

piroli in legno (xulivnoi kovllope") per bloccare ed intonare le corde. Viene 

descritto anche il tipo di abbigliamento, che evidentemente non passava 

inosservato per semplicità e frugalità: viene stimato infatti che il vestito con la 

corona che portava non valesse più di dieci dracme (ejsqh'ta de; movgi" su;n tw'/ 

stefavnw/ devka dracmw'n ajxivan), una quantità di denaro davvero misera per chi 

voleva partecipare agli agoni delfici. La pochezza dell’aspetto di Eumelo, non 

corrisponde alle sue capacità musicali, anzi, egli sa cantare abilmente e soprattutto 

conosce in profondità la teoria e la tecnica della musica in quanto canta 

amabilmente (a[/sa" dexiw'") e suona la cetra seguendo la regola dell’arte 

(kiqarivsa" kata; to;n novmon th'" tevcnh"). La sua perizia e le sue conoscenze 

musicali lo portano ad essere proclamato vincitore nell’agone musicale dei giochi 

delfici ed essere incoronato con l’alloro delfico. Luciano potrebbe fermare qui il 

suo racconto, ma utilizzando la stessa strategia ripetitiva della vicenda di Neanto, 

anche per Evangelo vuole chiudere l’exemplum facendo parlare Eumelo che, non 

contento della vittoria, desidera infliggere un’ulteriore dose di umiliazione ad 

Evangelo sottolineando l’arroganza del suo equipaggiamento che ha fatto solo in 

modo che la sconfitta fosse più cocente, tanto da attirare l’odio di tutti gli 

spettatori per lo sfarzo superfluo ostentato. 

 

 

                                                
212 Ind. 10. 
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3.3.3 Tespide 
 

Luciano riporta nel Prometheus es in verbis la figura di un auleta di nome 

Tespide (Qevspidi tw'/ aujlhth'/), a cui un certo Tolemeo figlio di Lago, regalò un 

uomo di due colori, ovvero con una metà del corpo di colore nero e con l’altra 

bianca perché aveva suonato bene durante il simposio (kalw'" aujlhvsanti para; 

to;n povton)213. Non si hanno notizie a riguardo di questo Tespide, il nome indica il 

fatto che fosse figlio di Tespi, che sappiamo essere stato un citaredo tebano214. 

 

 

3.3.4 L’auleta impazzito 
 

Altre singolari figure di musicisti compaiono nel tessuto dei testi lucianei, 

senza tuttavia lasciare un margine per considerazioni di valore. 

Nel Symposium lucianeo, una sorta di parodia dei più famosi simposi scritti da 

Platone e Senofonte, viene raccontata da Licino una cena a casa di un certo 

Aristeneto per il fidanzamento della figlia Cleantide con il giovane Cherea, figlio 

dell’usuraio Eucrito. Dopo la descrizione di tutti i convitati, tra cui alcuni 

esponenti di scuole filosofiche, giunge in ritardo al banchetto il medico Dionico 

scusandosi poichè era appena stato a curare il flautista Polipreponte: 

 
Symp. 20.1 Δ∆Entau'qa Diovniko" ejpeish'lqen oJ ijatro;" ouj polu; katovpin tou' ajgw'no": 

ejbebraduvkei dev, wJ" e[faske, frenivtidi eJalwkovta qerapeuvwn Poluprevponta to;n 
aujlhthvn. 

 
Fu allora, non molto dopo la gara, che entrò Dionico, il medico: aveva ritardato  

- dichiarò - per curare l’auleta Polipreponte, colto da un accesso di pazzia. 
 

Dopo le scuse per il ritardo, il medico racconta brevemente i sintomi della 

pazzia del flautista: entrato nella casa di Polipreponte si accorge immediatamente 

dello stato alterato del musico che con in mano un pugnale lo obbliga a suonare 

l’aulos (xifivdion spasavmenon ajnadovnta aujtw'/ tou;" aujlou;" keleuvein aujlei'n). Il 

                                                
213 Prom. es, 4. 
214 Berlinzani 2004, p. 147. 
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povero medico, non avendo alcuna abilità musicale non riesce a soddisfare 

Polipreponte, che lo colpisce con una cinghia sulle palme delle mani come si fa 

con uno studente indisciplinato. Allora il medico trova una strategia per sfuggire 

all’auleta sfidandolo in una gara di abilità musicale: colui che avesse perso 

avrebbe subito un numero stabilito di frustate. Dionico per primo si esibisce in 

una performance scadente (prw'ton me;n aujto;" aujlh'sai ponhrw'~), e finita la sua 

prova consegna subito a Polipreponte il flauto in cambio del pugnale e della 

cinghia. Con un veloce movimento getta gli strumenti di ‘tortura’ nel cortile, e 

chiama in soccorso i vicini per fermare l’auleta impazzito. 

 

 

 

3.3.5 Le etere 
 

Nei Dialogii meretricii Luciano descrive un quadro di vita di Atene in cui si 

intrecciano i bisogni e i sentimenti umani di ragazze che si offrono per denaro ma 

che allo stesso tempo soffrono per le loro pene d’amore, per gelosia soprattutto, 

perché spesso succede che l’amore non sia soltanto un affare o un gioco. Esse 

sognano di farsi amare di più da un innamorato che le ha ingelosite, o di 

respingere tutti i clienti in attesa del matrimonio con un giovane squattrinato che 

forse diventerà ricco. Spesso i dialoghi avvengono tra le ragazze e le madri che 

con spietata concretezza le fanno tornare alla realtà ricordando loro che se non 

saranno disponibili e compiacenti con il cliente che paga, sia esso bello o brutto, 

giovane o anziano, non avranno più un posto ove dormire e qualcosa da mangiare. 

Alcune di queste ragazze, come era usanza in Atene, allietano i loro ospiti non 

solo con attenzioni amorose ma anche musicali. Un esempio è il breve colloquio 

in cui l’etera Clonario è preoccupata per le sorti della collega Leena, di cui si 

vocifera che abbia relazioni omosessuali con Megilla, una ricca donna di Lesbo, 

che l’aveva assunta in casa sua per suonare la kitharis: 

 
D. meretr. 5.2.10-15 Povton tina; sugkrotou'sa aujthv te kai; Dhmwvnassa hJ Korinqiva, 

ploutou'sa de; kai; aujth; kai; oJmovtecno" ou\sa th'/ Megivllh/, pareilhvfei kajme; 
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kiqarivzein aujtai'": ejpei; de; ejkiqavrisa kai; ajwri; h\n kai; e[dei kaqeuvdein, kai; 
ejmevquon, jAge dhv, e[fh, w\ Levaina, hJ Mevgilla, koima'sqai ga;r h[dh kalovn, ejntau'qa    
kavqeude meq˘ hJmw'n mevsh ajmfotevrwn. 

 
Lei e Demonassa di Corinto, ricca come Megilla e della sua stessa professione, mi 

avevano assunta, preparando un ricevimento, perché suonassi la cetra per loro. Quando 
finii di suonare –  era già notte fonde e bisognava coricarsi – e, quelle erano ancora 
brille, Megilla mi disse: «Suvvia, Leena, giacché è bello a quest’ora andare a letto, 
dormi con noi in mezzo fra l’una e l’altra». 

 

Leena accetta l’invito ma scopre che la donna è alquanto mascolina, indossa 

una parrucca per nascondere una testa glabra e si proclama uomo in tutto e per 

tutto. L’ingenua Leena chiede se per caso sia stata traformata da uomo a donna 

come accadde a Tiresia, chiamando a testimone un’altra etera suonatrice di aulos: 

 

D. meretr. 5.4.1-5 ”Hkousa, e[fhn ejgwv, th'" Boiwtiva" aujlhtrivdo" jIsmhnodwvra" 
dihgoumevnh" ta; ejfevstia parΔ∆ aujtoi'", wJ" gevnoitov ti" ejn Qhvbai" ejk gunaiko;"  ajnhvr, oJ 
d  jaujto;" kai; mavnti" a[risto", oi\mai, Teiresiva" tou[noma. 

 
Ho sentito –  ripresi io –  Ismenodora, una flautista beotica, raccontare, fra le storie 

della sua terra, che un tale a Tebe diventò umo da donna, e che lo stesso era un ottimo 
indovino di nome –  credo –  Tiresia. 

 

Megilla afferma di essere nata come una donna, ma con inclinazioni e voglie 

simili agli uomini, e ripete di essere uguale in tutto e per tutto a un uomo, 

possedendo addirittura un surrogato del membro maschile. Leena accetta di 

giacere con Megilla e Demonassa avendo ricevuto in dono una collana preziosa e 

una veste di lino, di quello fine. 

Un’altra conversazione registrata da Luciano coinvolge l’etera Ioessa 

ingelosita dalle continue avances che uno dei suoi clienti favoriti, Lisia, rivolge ad 

altre giovani, tra cui una certa Cimbalio suonatrice di aulos215. 

 Probabilmente la medesima Cimbalio, nome che richiama più uno strumento a 
                                                

215 D. meretr. 12.1.17-27 Su; de; ejpeivper e[maqe" uJpoceivrion e[cwn me tethkui'an ejpi; soiv, a[rti 
me;n Lukaivnh/ prosevpaize" ejmou' oJrwvsh", wJ" lupoivh" ejmev, a[rti de; su;n ejmoi; katakeivmeno" 
ejphv/nei" Magivdion th;n yavltrian: ejgw; dΔ∆ ejpi; touvtoi" dakruvw kai; sunivhmi uJbrizomevnh. prwv/hn de; 
oJpovte sunepivnete Qravswn kai; su; kai; Divfilo", parh'san kai; hJ aujlhtri;" Kumbavlion kai; 
Puralli;" ejcqra; ou\sa ejmoiv. su; de; tou'tΔ∆  eijdw;" th;n Kumbavlion me;n ou[ moi pavnu ejmevlhsen o{ti 
pentavki" ejfivlhsa": seauto;n ga;r u{brize"  toiauvthn filw'n (Tu invece, da quando capisti di 
avermi in tuo potere, innamorata cotta di te, una volta scherzavi con Licena sotto i miei occhi per 
farmi dispetto, un’altra, adagiato con me, lodavi Magidio, la citarista; ed io piangevo per questo e 
mi sentivo offesa. L’altro ieri, poi, quando eravate insieme per bere tu, Trasone e Difilo, c’erano 
anche Cimbalio, la flautista e Pirallide che mi è nemica). 

 



 99 

percussione che uno a fiato (kuvmbalon), viene menzionata in un altro scambio di 

parole in cui Dorione, un cliente della prostituta Mirtale, si lamente con l’etera per 

essere diventato povero a causa sua. Squattrinato com’è, non riceve più le 

attenzioni della donna che preferisce altri uomini e altri doni rispetto alle cipolle e 

alle patate di Dorione. Dopo aver ricordato tutti i doni offerti, l’uomo, 

chiaramente innamorato e geloso di Mirtale, minaccia di andarsene e trovarsi 

un’altra etera cui rivolgere le proprie gentilezze: 

 

D. meretr. 14.4  Δ∆Egw; de; kai; aujto;" euJrhvsw Delfivda h] Kumbavliovn tina tw'n katΔ∆ ejme; 
h] th;n geivtona uJmw'n th;n aujlhtrivda h] pavntw" tinav.   

  
Io per parte mia, troverò una Delfide o una Cimbalio fra quelle che sono alla mia 

portata o la flautista vostra vicina, o, in ogni caso, qualcuna. 
 
 

Nell’ultimo dei dialoghi l’etera Partenide si lamenta con l’amica-collega 

Coclide per un evento appena accaduto: 

 

D. meretr. 15.1 KOCLIS Tiv dakruvei", w\ Parqeniv, h] povqen kateagovta" tou;" 
aujlou;" fevrei~… 

PARQENIS Δ∆O stratiwvth" oJ Aijtwlo;" oJ mevga" oJ Krokavlh" ejrw'n ejrravpisev me 
aujlou'san euJrw;n para; th'/ Krokavlh/ uJpo; tou' ajnterastou' aujtou' Govrgou  memisqwmevnhn 
kai; touv" te aujlouv" mou sunevtriye kai; th;n travpezan metaxu; deipnouvntwn ajnevtreye 
kai; to;n krath'ra ejxevceen ejpeispaivsa". 

 
COCL. Perché piangi, Partenide, e da dove vieni col flauto in pezzi? 
PART. Il soldato etolo, quello grosso, l’innamorato di Crocale, mi ha trovata, quando 

vi ha fatto irruzione, in casa di Crocale, dove suonavo pagata da Gorgo, il suo rivale, e 
mi ha picchiata, ha fracassato il mio flauto, rovesciata la tavola mentre cenavo e 
disperso il vino del cratere. 

 

Partenide racconta che Dinomaco il soldato voleva avere l’etera Crocale per sé 

ma non intendeva pagare i due talenti previsti dal tariffario. Crocale così lo caccia 

fuori dalla stanza, e in seguito si mette ad amoreggiare con Gorgo, un contadino 

facoltoso, che assume la stessa Partenide per rimanere a suonare l’aulos (kajme; 

parevlaben aujlhvsousan aujtoi'"). Mentre il banchetto è nel vivo e Partenide dà 

prova delle sue abilità musicali suonando un motivo lidio (h[dh de; procwrou'nto" 

tou' povtou ejgw; me;n uJpevkrekovn ti tw'n Ludivwn), il soldato Dinomaco rientra  

forzando la porta con altri sette giovani mettendo a soqquadro l’intera stanza. 
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Crocale riesce a fuggire ma Partenide viene picchiata e il suo aulos fatto in pezzi 

(hJ au[leio" hjravsseto), e insieme a lei Gorgo giace per terra, calpestato. Partenide 

conclude il dialogo lamentandosi degli amanti in carriera militare che portano solo 

percosse e problemi alle giovani etere. 

Tralasciando tutte le considerazioni del caso sulle condizioni davvero difficili 

di queste donne, è interessante che Luciano rimarchi come quasi sempre 

nell’ambiente delle etere ci fossero alcune donne o giovani specializzate, per non 

dire professioniste, nell’accompagnamento musicale ad allietare l’incontro tra una 

donna e il suo cliente, a testimonianza di come il rapporto che si instaurava tra di 

loro comportasse un certo tipo di educazione e di capacità richieste alle etere 

stesse216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

216 Per un’approfondimento sulla figura delle etere in Luciano vd. Hartmann 2006. 
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IV.   

IMMAGINI MUSICALI 

 

Sembra infine utile osservare tutti i passi in cui Luciano si riferisce alla musica 

nei più diversi contesti: notevole è infatti il ricorso a immagini musicali per 

esprimere o rafforzare idee, concetti e situazioni che si vengono a creare 

nell’universo lucianeo. 

 

4.1 Di;" dia; pasw'n 
 

Luciano fa spesso uso di questa espressione collegata al mondo dei suoni, in 

particolare al campo teorico e armonico della musica217. Letteralmente dia; pasw'n 

(sc. cordw`n) significa «attraverso tutte le note o le corde, nel senso moderno di 

ottava musicale»218.  Il numerale di;" raddoppia la distanza identificando un 

intervallo sonoro di due ottave. Lo scrittore utilizza questa immagine quando 

vuole dimostrare l’evidente distacco e incongruenza tra due tipologie di soggetti. 

 Nell’Adversus Indoctum Luciano fa uso di questa immagine per paragonare 

l’aspetto fisico di due persone. Egli accusa il bibliomane, persuaso dai suoi amici 

di essere non solo bello, ma anche colto come un oratore o uno storico solo perché 

ha acquistato qualche libro, paragonandolo a Pirro, re dell’Epiro, convinto dai 

suoi adulatori di somigliare nell’aspetto ad Alessandro Magno. Luciano sostiene 

che tra i due sovrani, dichiarando apertamente di impiegare un linguaggio tipico 

del mondo musicale (kaivtoi to; tw'n mousikw'n tou'to), vi fosse una differenza di 

due scale di suoni (di;" dia; pasw'n to; pra'gma h\n), ovvero di due ottave219. 
 

                                                
217 Tomassi 2011, p. 106. L’autore inserisce di;" dia; pasw'n  all’interno della raccolta di proverbi 
greci presenti in Luciano nella sezione inerente al mondo delle attività e pratiche umane legate alla 
scienza e alla musica. 
218 Barker 1989, p. 38, n. 35; Rocconi, 2003, p. 131. Il termine compare in molti trattati musicali 
per indicare un intervallo musicale di ottava, ovvero tra due note posizionate a livelli di frequenza 
doppia o dimezzata, coprendo lo spazio di 8 note. Aristide Quintiliano, nel De Musica al capitolo 
ottavo ribadisce che la sequenza di otto note è chiamata dia; pasw'n, si articola in sei toni, o dodici 
semitoni, o ventiquattro diesis (to; de; diΔ∆ ojktw; kalei'tai me;n dia; pasw'n, diativqetai de; ejk tovnwn  
ı, hJmitonivwn ib, dievsewn kd). 
219 Ind. 21. 
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Anche nell’Apologia possiamo riscontrare un impiego della forma di;" dia; 

pasw'n nel confronto di due figure, in questo caso tra Luciano stesso e uno dei 

tanti pesudofilosofi che si abbassano a farsi maltrattare dal proprio mecenate. 

Il Samosatense si difende da commenti malevoli dopo essere stato nominato 

archistator praefecti Aegypti,  e dopo la fama ottenuta per lo scritto De Mercede 

Conductis, testo nel quale attacca molti intellettuali greci che rinunciano alla 

propria libertà morale perché accettano di essere ospiti stipendiati nella casa di 

qualche ricco romano. Luciano, essendo accusato di aver venduto la propria 

libertà in cambio del denaro della carica, decide di confutare queste diffamazioni 

con un testo a carattere epistolare in cui mette in luce come l’incarico di assolvere 

importanti mansioni nell’amministrazione dell’Egitto, retribuito con un buon 

salario, non possa essere paragonato con l’attività di un filosofo di poco valore 

maltrattato dal proprio ricco benefattore. Dopo avere considerato e giudicato le 

due differenti situazioni egli afferma che sono divise, sottolineando sempre 

l’utilizzo della lingua dei musici (to; tw'n mousikw'n dh; tou'to), da un doppio 

intervallo di ottava (di;" dia; pasw'n to; pra'gma) 220. Per rafforzare questa immagine 

l’autore ricorre a un’altra serie di accostamenti paradigmatici che indicano una 

totale distanza tra due elementi come quella che intercorre tra il piombo e 

l’argento (movlubdo" ajrguvrw/)  il rame e l’oro, (calko;" crusw'/)  l’anemone e la 

rosa (ajnemwvnh rJovdw/) e tra l’uomo e la scimmia (ajnqrwvpw/ pivqhko").   

Il secondo ambito di utilizzo riguarda le differenze che intercorrono tra i 

diversi generi letterari. Nel Quomodo historia conscribenda sit Luciano denuncia 

il cattivo operato di alcuni storici improvvisati, che non riescono a cogliere la 

differenza tra un testo di elogio, in cui vengono onorati i propri connazionali e 

disprezzati gli avversari, e un testo di carattere storiografico: tra i due generi 

intercorre un’enorme differenza rappresentata metaforicamente dall’accostamento 

di un fosso non stretto (stenw'/ tw'/ ijsqmw'/') e di un muro221, lo scrittore precisa 

addirittura un muro enorme (mevga tei'co") 222 . Per sottolineare queste 

                                                
220 Apol. 11. 
221 Luciano utilizza il verbo diateteivcistai, che indica l’azione di separare con un muro. 
222 Hist. conscr. 7. 
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incongruenze Luciano richiama la consolidata immagine musicale delle due 

ottave (di;" dia; pasw'n ejsti), avvertendo anche qui il lettore del carattere musicale 

(to; tw'n mousikw'n dh; tou'to) della similitudine. 

Una valenza del tutto simile si ritrova nel Prometheus es in verbis, quando lo 

scrittore afferma di aver provato a unire nei suoi testi due generi letterari, il 

dialogo e la commedia, che venivano percepiti molto lontani tra di loro. Luciano 

afferma che i due generi non furono originariamente in troppa confidenza e 

amicizia: il dialogo era riservato a un ambito privato mentre la commedia 

frequentava il teatro e scherzava, eccitava il riso e talvolta camminava al ritmo 

dell’aulos (ejn rJuqmw'/ pro;" aujlo;n)223. Il dialogo sosteneva le sue riunioni con 

serietà, filosofando sulla natura e sulle virtù, in questo modo c’era tra i due generi 

una differenza, come avviene in musica (to; tw'n mousikw'n tou'to) c’è un’armonia 

di due ottave (di;" dia; pasw'n ei\nai th;n aJrmonivan), dal suono più alto a quello più 

basso (ajpo; tou' ojxutavtou ej" to; baruvtaton). Solo in questo caso troviamo 

ulteriori specificazioni dell’immagine della doppia ottava: viene menzionato il 

termine armonia (aJrmoniva), con il significato più appropriato forse di intervallo di 

suoni224, che noi definiremmo dal più acuto a quello più grave. 

Il numero relativamente elevato di occorrenze di questa immagine musicale 

porterebbe a pensare che questo ‘modo di dire’ fosse diffuso e conosciuto dagli 

intellettuali del tempo e dal pubblico cui erano indirizzati gli scritti lucianei. Alla 

luce di questa considerazione non trova il giusto posto l’onnipresente 

anticipazione del contesto di rifermento, ossia quello musicale to; tw'n mousikw'n 

dh; tou'to, ad ogni menzione di di;" dia; pasw'n. Questa stranezza può far pensare 

che questo lemma non fosse davvero così noto al grande pubblico nel periodo di 

produzione letteraria di Luciano.  

In autori contemporanei al Samosatense questo ‘gioco di parole’ non compare 

assolutamente, come in Dione Crisostomo, oppure viene utilizzato in alcuni 

contesti musicali estremamente tecnici come il De Musica pseudoplutarcheo, 

                                                
223 Prom. es 6. 
224 Barker 1989, p. 415, n. 91. L’autore riporta che i nomi utilizzati in ambito musicale greco 
(riportati da Aristide Quintiliano nel capitolo ottavo del suo De Musica), come dia; tessavron, dia; 
pevnte e dia; pasw`n corrispondono a quelli che noi chiamiamo intervalli di quarta, di quinta e di 
ottava. 
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destinato sicuramente ad un pubblico di specialisti cui certo non serviva che 

venisse specificato il contesto quando veniva citata la locuzione di;" dia; pasw'n. 

Altri riferimenti si trovano nella seconda parte dell’opera De animae procreatione 

in Timaeo, in cui Plutarco opera un’attività di esegesi al Timeo platonico: in essa 

trova spazio la descrizione della complessa divisione numerica dell'anima cosmica 

e il riferimento al termine in esame ha una pura valenza di calcolo225. Un impiego 

simile è sostanzialmente identificabile nelle numerose citazioni dell’espressione  

di;" dia; pasw'n nei Problemata attribuiti ad Aristotele e negli Harmonica di 

Caludio Tolomeo226, entrambi testi a carattere scientifico e musicale. 

Appare un po’ più chiaro perché Luciano premetta sempre to; tw'n mousikw'n 

tou'to a di;" dia; pasw'n: questa ultima locuzione appare di difficile comprensione 

per un pubblico variegato; mancando evidentemente il sostantivo cordẁn essa è 

costituita da un termine numerico di;", indicante il doppio della misura presa a 

riferimento, da una preposizione diav e da un aggettivo pasw'n che indica la totalità 

del sostantivo a cui riferisce; una traduzione letterale potrebbe suonare “due volte 

attraverso tutti/tutte”. Indicare il contesto di riferimento poteva suggerire al 

destinatario, probabilmente ajpaivdeuto~ del lessico musicale tecnico, una 

possibile interpretazione del sostantivo mancante, verosimilmente corde o note; 

senza questa premessa per molti lettori o ascoltatori sarebbe stato difficile 

attribuire il valore musicale inteso da Luciano per indicare metaforicamente due 

soggetti estremamente lontani tra di loro.  

Luciano sembra dunque essere l’unico autore che utilizzi questo sintagma in 

senso prettamente metaforico e non nel suo significato originario legato alla teoria 

musicale. Forse orgoglioso di aver coniato questo nuovo uso di di;" dia; pasw'n, 

Luciano se ne avvale in contesti diversi, per confrontare soggetti umani o 

personificazioni di generi letterari, creando un accostamento tra riso, come 

nell’esempio di Pirro e Alessandro, e conoscenza tecnica. Consapevole delle 

carenze nozionistiche del suo pubblico, per poter far ridere e far riflettere tutto il 

                                                
225 Ferrari 2011, p. 17. 
226 Raffa 2008. 
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suo uditorio, non manca, da buon maestro forse, di indicarne di volta in volta 

l’ambito per una più immediata e sicura ricezione.  

 

4.2 Seduzione della musica e del canto 
 

Il paradeigma della capacità seduttiva della musica assume in Luciano valore e 

attori di volta in volta differenti. 

Un primo effetto della musica è quasi una sorta di potere magico che ammalia 

mortali, animali e anche oggetti inanimati. La lira e le melodie prodotte da Orfeo 

sono quelle che maggiormente possiedono tali caratteristiche, egli è colui che più 

di tutti seduce gli ascoltatori (ejpagwgovtato~ tw'n ajkroatw'n) tanto che grazie alla 

melodia (pro;" to; mevlo") riusciva a richiamare anche le cose inanimate, ossia non 

dotate di anima  (ta; a[yuca)227. Così viene descritto il cantore trace nell'elogio 

della voce di Pantea. E ancora nel De Astrologia il musico trace viene descritto 

come colui che incantava (pavnta e[qelgen) e dominava ogni cosa (pavntwn 

ejkravteen)228. Il verbo qevlgw indica l’atto della seduzione già in Omero e viene 

attribuito solitamente alla maga Circe, a Hermes e al canto delle Sirene229. 

A volte la musica ha un potere di seduzione indiretto, ossia non ci seduce in 

quanto puro suono ma perché fa vibrare nel nostro animo alcuni ricordi. Il filosofo 

Nigrino, nell’omonima opera lucianea afferma che non sempre la melodia 

dell’aulos frigio fa uscire di sé chi lo ascolta, ma solo quanti di essi sono 

ammaliati dalla dea Rea, poiché il suono dell’aulos fa ricordare ciò che hanno 

provato durante i riti sacrificali alla divinità230. 

Un contesto simile si osserva nella funzione seduttiva prodotta dal canto. 

Quello delle Sirene viene chiamato in causa da Luciano come efficace mezzo di 

fascinazione.  Chi ascolta la voce di Pantea, protagonista delle Imagines, saprà 

quale effetto esercita il canto delle Sirene: esso ammalia l’uomo che ne rimane 

                                                
227 Im. 14. 
228 Astr. 10. 
229 Hom. Od. 12.40. 
230 Luc. Nigr, 37.13-16  {Wsper ga;r oiJ  tou' Frugivou aujlou' ajkouvonte" ouj pavnte" maivnontai, 
ajllΔ∆ oJpovsoi aujtw'n th'/ Reva/ lambavnontai, ou|toi de; pro;" to; mevlo" uJpomimnhvskontai tou' pavqou". 
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sedotto (kekhlhmevno" < khlevw) e dimentica (ejpilaqovmeno") i cari (oijkeivwn) e la 

patria (patrivdo"). Non solo, ma il potere sovrannaturale del canto delle Sirene, e 

conseguentemente di Pantea, reso forse ancora più efficace grazie ad un 

insegnamento della stessa Calliope (h] Kalliovph" aujth'" paivdeuma), riesce a 

passare attraverso la materia (dia; tou' khrou' diaduvsetaiv soi to; mevlo"), in 

particolare la cera (khrov~), che qualcuno potrebbe utilizzare per non rimanere 

soggiogato da melodie ‘pericolose’231. Anche nel De Domo viene riportato il 

verbo khlevw in riferimento alle Sirene che ammaliavano (ejkhvloun) i naviganti, 

cantando (melw/dou'sai) e lusingandoli (kolakeuvousai) con canti (toi'" 

a[/smasin)232. 

Il filosofo Menippo, recatosi nell’Ade per incontrare l’indovino Tiresia, si 

trova di fronte al cane infernale Cerbero, che si scatena e abbaia contro il cinico. 

Con prontezza Menippo prende in mano la lira, procuratagli dalla sua guida 

Mitrobarzane, e toccando le corde (mou krouvsanto" th;n luvran) l’animale rimane 

ammaliato (ejkhlhvqh < khlevw ) dal suono (uJpo; tou' mevlou") dello strumento233. 

Un altro aspetto della seduzione della musica è connesso al potere delle parole, 

e del loro suono: esse rimangono a lungo nella nostra mente a causa del loro 

significato ma a volte anche per le suggestioni sonore che evocano. Licino ricorda 

con emozione le parole del filosofo Nigrino, e l’eco della sua voce (oJ h\co" th'" 

fwnh'"), che rimane nelle sue orecchie (ejn tai'" ajkoai'" paramevnei), ha lasciato un 

pungiglione (kevntron) in quelli che l’hanno ascoltato (toi'" ajkouvousin) 234 . 

Nigrino afferma come vivere nella dissoluta Roma sia il migliore esercizio per 

temprare la propria virtù, infatti è cosa ben difficile resistere a tutte le tentazioni, 

agli spettacoli (qeavmasi) e alle musiche (ajkouvsmasi) che da ogni parte 

attraggono (e{lkousi) e afferrano (ajntilambanomevnoi")235. 

 

 

                                                
231 Im. 14. 
232 Dom. 19. 
233 Nec. 10 
234 Nigr. 7. Con questa stessa immagine il poeta comico Eupoli si riferì a Pericle per onorarne 
l’efficace capacità retorica (fr. 94). 
235 Nigr. 19. 
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4.3 Musica e mondo della natura 
 

4.3.1 L’asino e la lira 
 

Le rappresentazioni che mettono in connessione la musica con il mondo della 

natura, soprattutto quello animale, ricoprono un ruolo non marginale nei testi di 

Luciano. Gli animali con i loro versi sono spesso modelli di armonie melodiose, 

come l’usignolo, o al contrario di suoni sgraziati e stonati. Luciano ricorre più 

volte nelle sue produzioni letterarie al celeberrimo accostamento dell’asino e della 

lira, seppur con differenti esiti. Questa immagine, considerata una vera e propria 

forma proverbiale236, individua il raglio dell’asino come il verso antimusicale per 

antonomasia.  

La dicotomia asino-strumento a corda nasce probabilmente in epoca molto 

antica, già in Mesopotamia sono stati rinvenuti rilievi con orchestre di animali in 

cui l’asino suona la lira, mentre in Grecia questa espressione viene riferita per lo 

più ad una persona rozza o stupida come l’asino, che, pur ascoltando il suono 

melodioso della lira, non ne apprezza il valore e se ne allontana237. Il primo 

riferimento appartiene a uno dei Dialogi Meretricii: Dorione, cliente abituale 

dell’etera Mirtale, si lamenta perché la donna non lo vuole più far entrare nella 

sua stanza, e nella gelosia del momento si lascia andare a considerazioni poco 

positive sul nuovo amante di lei e sulle sue capacità musicali simili a quelle di un 

asino: 
D. meretr. 14.4.4-6 AiJ me;n ga;r cavrite", w\ Dioskovrw, pollaiv, kai; mavlista oJpovtan 

a[/dh/ kai; aJbro;" ei\nai qevlh/, o[no" aujtolurivzwn, fasivn. 
 
                                                

236 Tomassi 2011, p. 117, Tosi 2006, p. 91.  
237 In Cratino, fr. 247 JW~ o[noi d  jajpwtevrw kavqhntai th`~ luvra~  (Come gli asini stanno lontani 
dalla lira), mentre è attestato o]no~ luvra~ (ajkouvwn) in Macone, 11.140, in Menandro, Misum. 295 
fr. 418, in Plutarco, Prov. 33.1, e Aristeneto, Ep. 1.17; o]no~ luvra~  era  anche il titolo di una satira 
menippea di Varrone dove tale espressione ricorre in greco al frammento 349 b. Secondo Tosi alla 
base di questo accostamento doveva esserci una qualche favola esemplificativa, non tuttavia quella 
scritta da Fedro (App.12) che racconta di un asino che  vede una lira, prova a suonarla ma non 
sapendo nulla di musica, si dispiace per lo strumento che ha incontrato un musicista incapace. 
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In effetti, o Dioscuri, le grazie in lui sono molte, soprattutto quando canta e vuol far il 
tenero: «un asino solista di lira» dicono. 

 

Tra le numerose immagini presenti nell’Adversus Indoctum, il compratore 

seriale di libri, accusato di non capire assolutamente nulla di quello che legge, 

viene paragonato ad un asino che muove le orecchie al suono della lira, non 

capendo nulla di musica: 
 
Ind. 4.14-16 Kai; su; toivnun biblivon me;n e[cei" ejn th'/ ceiri; kai; ajnagignwvskei" ajeiv, 

tw'n de; ajnagignwskomevnwn oi\sqa oujdevn, ajll j o[no" luvra" ajkouvei" kinw'n ta; w\ta. 
 
Tieni pure un libro in mano: leggi sempre, ma non capisci niente di quello che leggi, 

sei come un asino che muove le orecchie al suono della lira238. 
 
 
Nel De mercede conductis vengono accusati gli intellettuali greci che a Roma 

si fanno ospitare e stipendiare dal riccone di turno per il solo desiderio del denaro, 

perdendo qualsivoglia libertà e abbassandosi ad essere trattati peggio degli 

schiavi. Luciano ribadisce quanto a questi padroni non importi nulla delle 

discipline di cui si occupano gli intellettuali e per le quali dicono di averli accolti 

in casa, essi non hanno niente in comune con il mondo della cultura, come non 

hanno niente in comune l’asino e la lira (luvra/ kai; o[nw/)239. 

In un passo dello Pseudologista, un sedicente sofista, per fare bella figura a 

Olimpia, recita un’orazione contro i misteri eleusini di Pitagora, in quanto uomo 

di origine barbara. Copiando e incollando assieme alcune frasi di un oratore 

originario di Patre, e aiutato da una bella dose di impudenza, tenta di far colpo sul 

pubblico che però riconosce le frasi prese a prestito e comincia a ridere di gusto, 

anche perché lo stesso uomo di Patre era presente tra il pubblico. L’oratore 

plagiato scoppia in una risata sonora paragonando lo scenario in corso alla famosa 

                                                
238 Sul movimento delle orecchie dell’asino è intrecciato un secondo mito presente in Zenobio in 
cui l’asino essendo pigro e stupido muove solo le orecchie 5.42; Onw/ ti;" e[lege mu'qon: oJ de; ta; 
w\ta ejkivnei eij" ajnaisqhsivan tinw'n hJ paroimiva ei[rhtai kat  jajmfovtera. Tov te ga;r zw'on nwcele;" 
ejpi; ta; e[rga kai; ta; w\ta kinei', oiJonei; pro; tou' tina lalh'sai pavnta ajkhvkoen: o{per ejsti; kai; 
aujto; ajnaisqhsiva". Pw'" ga;r a]n duvnaitov ti" ejgnwkevnai ta; mh; lalhqevnta aujtw'/, ka]n w\ta megavla  
w{sper o[no" e[ch…/ cf. anche Diogen. 7.30. 
239 Merc. Cond. 25. 
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favola in cui l’asino tentava di suonare la cetra (tou'to dh; to; tou' lovgou, o[non 

kiqarivzein peirwvmenon)240. 

 

 

4.3.2 L’alcione 
 

Nel dialogo Halcyon241 vengono messe in risalto le melodie prodotte dal canto 

di una altro animale: l’alcione, volatile conosciuto anche con il nome di martin 

pescatore. Un certo Cherefonte chiede al maestro Socrate di chi sia la voce che 

stanno udendo dalla spiaggia: viene infatti colpito dalla dolcezza del suono (hJ 

fwnh; hJdei'a)242. Socrate risponde che quel suono prodotto da un uccello, chiamato 

alcione che canta lamentosamente e piange (poluvqrhno" kai; poluvdakru"); il 

maestro narra la leggenda secondo la quale Ceice, piangendo per la morte del 

marito, viene trasformata in un alcione e vola sui mari perché non è riuscita a 

trovare il proprio sposo sulla terra. Cherofonte viene colpito dalla voce, che dice 

di non aver mai udito prima, per il tono lamentoso (gowvdh).  

Poiché Cherofonte si meraviglia di questa trasformazione, il maestro risponde 

con una disamina delle trasformazioni che possono succedere in natura, sotto i 

nostri occhi, non meno prodigiosi della trasformazione dell’alcione. Socrate 

chiude la sua parentesi immaginando di parlare direttamente all’uccello, 

promettendo di trasmettere la fama del mito sui canti dell’alcione i quali ricordano 

i canti funebri (w\ o[rni qrhvnwn melw/dev)243. 

Questo animale viene ricordato come modello di bel canto in un passo delle 

Imagines nella celeberrima descrizione della virtuosa Pantea, a confronto della 

voce della donna infatti anche animali noti per le dolci melodie del loro cantano, 

                                                
240 Pseud. 7. 
241 La tradizione inserisce questo dialogo tra le opere spurie di Luciano, a volte nei dialoghi 
platonici, anche se sembra non essere attribuibile a nessuno dei due autori. Longo 1976, vol. 1, p. 
185. 
242 Halc. 1. 
243 Halc. 8. 
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come gli alcioni (ajlkuovsi), la cicala (tevttixi) e i cigni (kuvknoi") ammutoliscono 

immediatamente (siwpa'n tavcista) 244. 

 

4.3.3 La cicala 
 

La cicala era uno degli insetti più popolari nel mondo antico, ad eccezione 

forse delle api, a causa del suo canto amabile e poiché non disturbava l’uomo o 

perché non danneggiava i raccolti245. Negli Amores i protagonisti del dialogo 

scelgono un posto dove discutere reso piacevole dal frinire delle cicale: 

 
Am. 18.7-8  JHduv", eijpwvn, oJ tovpo", ejgwv, kai; ga;r oiJ kata; korufh;n liguro;n uJphcou'si 

tevttige". 
 
Piacevole è questo luogo, dove le stridule cicale ci cantano sopra il capo. 
 
 
Nel Bacchus dopo la descrizione dell’esercito di Dioniso, vengono narrati 

alcuni particolari geografici e antropologici del paese degli Indi: nel loro paese di 

trova un bosco con tre fonti, ove ogni anno essi celebrano una festa per il loro dio 

e si abbeverano da ogni fonte in base alla loro età. Gli anziani in particolare, dopo 

aver bevuto quest’acqua, dapprima ammutoliscono come ubriachi, poi a un tratto 

la loro voce diventa chiara (fwnhv te lamprav), il suono acuto, (fqevgma torovn)  lo 

spirito canoro (pneu'ma ligurovn), il loro silenzio diventa una parlata continua, 

come fanno le cicale (tettigw'dev") fino a sera tardi (baqeiva" eJspevra)246.  

Nel mondo greco le cicale venivano percepite come animali spensierati, che 

trascorrevano tutta la loro giornata cantando incessantemente, a cui non 

interessavano le attività lavorative quotidiane, che non facevano nulla di 

costruttivo; questa peculiarità delle cicale è giunta sino a noi nella sua 

contrapposizione con l’operosa formica nella favole di Esopo. 

                                                
244 Im. 13. Questo volatile viene ricordato altre tre volte nella Verae Historiae, tuttavia non sono 
presenti riferimenti al suo canto (VH 1.31, 2.40) 
245 Beavis, 1988, p. 99. Le api erano considerate l’insetto più utile perché fornivano un alimento 
eccellente come il miele. 
246 Bacch. 7. 
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Nel Rhetorum Praeceptor il maestro indica al suo allievo il retore giusto per 

ottenere la fama in breve tempo. Delineando la figura di questo fine oratore 

ricorda la sua modestia, tanto che nella voce è molto superiore agli altri, quanto la 

salpinx rispetto all’aulos (hJ savlpigx tou;" aujlou;"), le cicale alle api (oiJ tevttige" 

ta;" melivtta"), i cori a quelli che danno loro il tono (oiJ coroi; tou;" ejndidovnta")247. 

Nell’incipit dello Pseudologista troviamo una bella immagine dell’animale, 

citata da un detto di Archiloco248, che significa letteralmente «prendere la cicala 

per l’ala, o grattare la pancia» (tevttiga tou' pterou' suneivlhfa")249, secondo la 

traduzione di Settembrini250. La spiegazione di questo detto è riferita qualche riga 

dopo: la cicala è loquace (lavlw/) per natura anche senza costrizione, ma quando è 

presa per l’ala (oJpovtan de; kai; tou' pterou' lhfqh)', grida più forte (gegwnovteron 

bow'nti)251. 

Come suggerisce Tosi «può sembrare strano, ma gli antichi percepivano come 

armonioso lo stridulo ed insistito frinire delle cicale252, perché era sentito come 

alto, limpido e puro253» portando a testimonianza Omero che accosta gli anziani e 

saggi troiani, valenti oratori, alle cicale che negli alberi e nei boschi stridono con 

voce sottile254. Forse un elemento decisivo che ha reso il verso della cicala 

gradevole è la sua associazione al periodo estivo, come tempo di riposo e 

tranquillità, come ricorda Esiodo255 che introduce l’immagine delle ore più calde 

del giorno con il canto della cicala che diffonde senza sosta il suo chiaro canto. 

Ai nostri giorni il topos del bel canto della cicala è stato ribaltato per l’irritante 

insistenza del suo verso che disturba la nostra sensibilità uditiva256. 

                                                
247 Rh. Pr. 13. 
248 Archil. fr. 143 Bergk. 
249 Pseudol. 1. 
250 Settembrini, 2007, p. 1553.  
251 Vd. Beavis, 1988, p. 99. L’autore chiarisce che già nell’antichità si era a conoscenza che il 
frinire delle cicale fosse prodotto dallo sfregamento di due membrane. 
252 Un’ulteriore connessione tra la cicala e il mondo della musica è il racconto di Clemente 
Alessandrino su Eunomo e la cicala che si sostituì ad una corda rotta della sua cetra. Vd. n. 54. 
253 Tosi, 2006, p. 87. 
254 Hom., Il. G 151-152 Tettivgessin ejoikovte" oi{ te kaq ju{lhn / dendrevw/ ejfezovmenoi o[pa 
leiriovessan iJei'si. 
255 Hes. Op. 393-395 hjcevta tevttix / dendrevw/ ejfezovmeno" ligurh;n kataceuvet j ajoidh;n / pukno;n 
uJpo; pteruvgwn, qevreo" kamatwvdeo" w{rh/, / th'mo" piovtataiv t jai\ge", kai; oi\no" a[risto", 
/ maclovtatai de; gunai'ke", ajfaurovtatoi dev toi a[ndre" / eijsivn. 
256 Vd. Tosi 2006, p. 86-89. L’autore analizza molteplici passi della tradizione greca inerenti al 
canto della cicala. 
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4.3.4 Il cigno 
 

Il terzo animale citato da Polistrato nella descrizione della voce di Pantea è il 

cigno. Nel Timone viene descritto come l’animale canoro per eccellenza: il 

protagonista misantropo afferma che Filiade, disgustoso adulatore, giurò che lo 

stesso Timone cantava meglio di un cigno (wj/dikwvteron ei\nai tw'n kuvknwn)257. 

Nell’incredibile viaggio narrato nelle Verae Historiae Luciano giunge all’isola 

dei beati dove partecipa a un banchetto allietato da cori di fanciulle e fanciulli 

diretti da famosi poeti e cantori come Anacreonte e Stesicoro. Appena terminati i 

canti di questi poeti cominciano quelli di cigni, rondini e usignoli (deuvtero" 

coro;" parevrcetai ejk kuvknwn kai; celidovnwn kai; ajhdovnwn)258. 

Sembra dunque che il cigno sia effettivamente associato ad immagini di bel 

canto, come  l’alcione, le cicale e anche gli usignoli. Nell’immaginario letterario, 

anche moderno, il canto del cigno indica inoltre l’ultimo exploit di un grande 

personaggio, artista, politico etc. Questo modo dire si fonda sulla credenza, 

diffusa già presso gli antichi che l’animale proprio prima di morire producesse il 

suo canto più melodioso259. Un secondo elemento di carattere uditivo percepito 

anche dagli antichi è la connotazione lamentosa del canto del cigno poiché 

l’animale nella sua ultima performance canora sente l’imminenza della sua 

morte260. Il canto non viene avvertito solamente come melodioso ma acquista una 

nota lugubre che forse richiama alle ulteriori considerazioni che Luciano propone 

nell’Electrum261. 

L’autore, infatti, consapevole della fama del canto del cigno, in uno dei suoi 

viaggi lungo l’Eridano, viene smentito riguardo alla leggende che lungo il fiume 

                                                
257 Tim. 47. 
258 VH 2.15. Sull’episodio vd. Camerotto 2005, pp. 118-123. 
259 Esempi sono rintracciabili in Aristot. Hist. Anim. 9.13.615b ed in Ael. Nat. Anim. 5.34. Vd. 
Tosi 2006, pp. 85-87. 
260 Tosi 2006, p. 86. Il canto del cigno assume un carattere quasi profetico del proprio destino e per 
questo viene assimilato ad Apollo, una delle divinità depositarie dell’arte mantica. Cf. Aesch. 
Agamemn. 5.1444ss. in cui Clitennestra si accorge che la profetessa, Cassandra, prima di essere 
uccisa, ha cantato il proprio ‘canto del cigno’.  
261 Per una breve disamina dell’immaginario del canto del cigno nel mondo antico vd. Arnott 
1977. 
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vi siano dei pioppi che stillano l’ambra. Egli pensava di trovare conferma anche di 

un’altra tradizione, che molti cigni cantassero sulle sponde del fiume (kuvknou" 

pollou;" a[/donta" ejpi; tai'" o[cqai" tou' potamou')262. Chiede allora ai traghettatori 

che abitano lungo il fiume:  

 
Electr. 4.4-5.1 All j oi{ ge kuvknoi phnivka uJmi'n to; liguro;n ejkei'no a[/dousin 

ejfestw'te" tw'/ potamw'/ e[nqen kai; e[nqen… fasi; gou'n jApovllwno" 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'". 

 
Quando, ditemi, i cigni venuti a posarsi su una riva o 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. 

 
La domanda di Luciano si poggia sull’antica tradizione che proviene da Omero 

ed Esiodo, e che ha attraversato molti secoli. L’autore in questo testo desidera 

screditare alcune tradizioni e leggende che probabilmente di persona ha potuto 

verificare, suggerendo ai sofisti e ai filosofi di non credere ciecamente alle 

leggende e ai miti ma di verificare personalmente con metodo sperimentale la loro 

veridicità. Infatti la risposta degli autoctoni smentisce completamente il mito, o 

forse la sensibilità uditiva era cambiata nel corso dei secoli a tal punto che non era 

più viva per loro l’immagine del cigno come animale dal canto superbo. Infatti 

viene risposto a Luciano: 

Electr. 5. 4-8  JHmei'" de; ajei; plevonte" kai; ejk paivdwn scedo;n ejrgazovmenoi ejn tw'/ 
Δ∆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". 

 
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. 

 
Si può porre l’accento su due particolari della spiegazione dei marinai 

dell’Eridano: la prima concerne la base delle loro fonti, essi affermano infatti che 

lavorano lungo il fiume sin da bambini (ejk paivdwn), a conferma della durata e 

della correttezza della loro affermazione. In secondo luogo è interessante come 

                                                
262 Electr. 4. 
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screditino le capacità canore dei cigni che gracchiano molto sgradevolmente 

(a[mouson) e debolmente (ajsqenev") richiamando il verso di altri uccelli come 

corvi e cornacchie (tou;" kovraka" h] tou;" koloiou;")   Questi ultimi sono infatti 

simboli per antonomasia di un verso molto sgradevole e nel confronto con i cigni  

vengono accostati addirittura alla figura delle Sirene, che è paradigma della 

seduzione del canto. 

 

4.3.5 La mosca 
 

Alla mosca Luciano dedica un intero testo in cui descrive minuziosamente tutte 

le caratteristiche di questo piccolo insetto. L’intento dell’opera è evidentemente 

parodistico. Molti rappresentanti della seconda sofistica, non contenti di elogiare 

dei, eroi e personaggi famosi, componevano encomi di qualsiasi soggetto, anche il 

più piccolo e insignificante. Lo scrittore di Samosata celebra allora uno tra gli 

insetti forse più fastidiosi, mettendo in luce e rendendo positivi gli atteggiamenti 

di questo imenottero: egli arriva perfino ad affermare che la mosca non vola in 

silenzio, ma che il suono prodotto dalle sue piccole ali è come un canto 

(met jwj/dh'")263, non irritante come quello delle zanzare o dei moscerini (oujk  

ajphnou'" oi{a kwnwvpwn kai; ejmpivdwn). Egli sottolinea come l’insetto non produca 

uno suono basso come quello delle api (oujde; to; baruvbromon tw'n melittw'n), o 

pauroso (to; fobero;n) e minaccioso (ajpeilhtiko;n) come quello delle vespe (tw'n 

sfhkw'n), ma, utilizzando una similitudine musicale, è tanto più armonioso quanto 

lo sono gli auloi (melicrovteroi aujloi) rispetto alla tromba (savlpiggo") o ai 

tamburi  (kumbavlwn). L’autore prosegue nella descrizione della nascita, della vita 

e delle abitudini della mosca, affermando, secondo il mito, che anch’essa un 

tempo era una donna (come Alcione e come uomini erano i cigni), molto bella, 

ciarliera (lavlon), loquace, (stwmuvlon) e capace di cantare bene (wj/dikhvn). 

Tuttavia ella era in competizione con Selene, poiché entrambe innamorate del 

giovane Endimione; la giovane Mosca svegliava spesso di notte il ragazzo 

chiacchierando (ejreschlou'sa), cantando (a[/dousa) e facendogli festa 

                                                
263 Musc. Enc. 2. 



 115 

(kwmavzousa). Riportati al mondo animale è possibile riconoscere questi 

atteggiamenti come le modalità di disturbo tipiche dell’insetto che noi 

conosciamo, essa ronza continuamente intorno alla propria preda con un sibilo 

fastidioso prodotto dalle ali.  Il mito racconta che Endimione infine si irrita dei 

comportamenti esasperanti di Mosca, e la rivale Selene la trasforma nell’animale 

che oggi chiamiamo con il suo nome264. 

 

4.3.6 La tortura del toro 
 

Nella declamazione Phalaris si racconta che alcuni messi, mandati da Falaride 

tiranno di Agrigento, si recano presso il santuario di Delfi per offrire ai sacerdoti 

una scultura in forma di toro. Questi legati portano con sé anche il messaggio del 

proprio signore, che cerca di giustificare il proprio comportamento, considerato da 

molti crudele, poichè è il solo con cui riesca a mantenere sotto controllo la città. 

Quello che più ci interessa di questo breve testo è la scultura del toro265. Essa era 

stata eseguita dall’artigiano Perilao, buon artefice, ma cattivo uomo, che ritiene 

fare una cosa gradita al tiranno proponendogli un nuovo mezzo per torturare chi 

non rispettasse i dettami di Falaride. Perilao aveva costruito un toro bellissimo, 

degno di essere portato in dono ad Apollo, che però conteneva al suo interno dei 

dispositivi di tortura davvero eccezionali. Chi avrebbe dovuto essere punito 

sarebbe stato inserito dentro la pancia cava dell’animale mentre all’esterno sono 

adattati dei flauti alle narici del toro (prostiqevnai me;n tou;" aujlou;" touvsde pro;" 

tou;" muxwth'ra" tou' boov"), e poi si sarebbe potuto accendere il fuoco sotto 

l’animale266. Il condannato rinchiuso dentro il toro avrebbe pianto (oijmwvxetai) e 

gridato (bohvsetai) talmente tanto per lo strazio che le sue grida uscendo 

attraverso i flauti (dia; tw'n aujlw'n) avrebbero prodotto una dolcissima melodia 

                                                
264 Musc. Enc. 10. Mentre siamo a conoscenza del mito di Selene e di Endimione da altre 
numerose fonti (Apoll. 1.7.5-6; Paus. 5.8.1-8.2) questa versione con la presenza della bella e 
loquace Mosca sembra essere giunta a noi solo in Luciano, probabilmente un’invenzione 
dell’autore per spiegare tramite un aition le abitudini dell’insetto. Per la figura della mosca nelle 
fonti antiche vd. Beavis 1988, pp. 219-225. 
265 Numerosi sono i racconti sul toro di Falaride: Polibio 22.25; Diodoro Siculo 9.18-19; in latino 
Ovidio Tr. 3,11; e Plinio, H.N. 34,89. Cfr. Pomelli 2010. 
266 Phal. 11. 
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(mevlh ligurwvtata), producendo canti lugubri (ejpaulhvsei qrhnw'de") e muggiti 

lamentosi (mukhvsetai goerwvtaton). In questo modo mentre il condannato veniva 

punito, il tiranno avrebbe tratto diletto dal suono degli auloi (tevrpesqai metaxu; 

kataulouvmenon). 

Falaride, che ritiene di procedere a torture solo se costretto dalle contingenze, 

rimane inorridito dal dono dello scultore, e per punirlo, chiede all’artigiano di dar 

prova  della propria arte entrando dentro il toro, imitando le grida dei tormentati 

(mivmhsai tou;" bow'nta"), per vedere se attraverso quei flauti sarebbe uscito un 

suono melodioso (mevlh dia; tw'n aujlw'n fqevggetai). Appena Perilao entra Falaride 

lo chiude dentro e afferma che tale sarebbe stato il premio per la sua mirabile arte: 

egli sarebbe stato il primo a suonare questa musica (prw'to" aujto;" aujlh'/") di cui è 

maestro (oJ didavskalo" th'" mousikh'"). Falaride chiede dunque ai sacerdoti di 

accogliere la sua offerta giustificando il suo comportamento violento e omicida 

con il fatto che non voleva più sentire quel suono sgradevole (th;n a[mouson wj/dhvn) 

ed inumano (ajpavnqrwpon). 

Il mito del toro di Falaride, tiranno famoso per la propria crudeltà, viene 

ripreso da Luciano che crea una nuova versione del racconto discolpando il 

sovrano che ha fatto uccidere il costruttore, perché inorridito da questa macchina 

di tortura267. Di nostro interesse è l’accostamento forte tra il suono delle grida e 

dei lamenti dei condannati che viene tramutato in dolci melodie prodotte dai 

flauti; questo particolare viene riportato anche da Diodoro Siculo che afferma che 

Perilao montò alle narici delle piccole canne di flauto (toi'" muxwth'rsi tou' boo;" 

ejtevkthnen aujlivskou")268. Risulta difficile ipotizzare che le grida dei torturati 

potessero divenire dolci melodie passando attraverso dei semplici auloi; forse 

questi tubi e canne amplificavano le grida delle persone punite in modo da 

ricreare i muggiti e i versi tipici del toro. Una ipotesi più probabile si appoggia sul 

fatto che questo particolare sia stato aggiunto per accrescere l’immagine di 

crudeltà del tiranno Falaride, per cui i lamenti degli uomini dentro il toro fossero 

per la sua natura spietata come dolci melodie. 

 

                                                
267 Phal. 12. 
268 Diod. Sic. 19. 
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4.4 Immagini musicali ultraterrene 
 

Nei numerosi casi di viaggi fantastici che possiamo osservare nell’opera 

lucianea trovano spazio anche racconti di luoghi ultraterreni, precisamente 

l’Elisio, o paese dei Beati, l’Ade e l’Olimpo. In ciascuno di questi mondi, altri 

rispetto a quello dei mortali, sono identificabili alcune caratteristiche sonore che 

Luciano utilizza sapientemente per coinvolgere completamente gli ascoltatori 

delle sue immaginarie peregrinazioni e racconti. 

  

4.4.1 Il paese dei beati  
 

Dopo essere approdati in molteplici luoghi, sia in mare, che in cielo, Luciano 

nelle Verae Historiae riferisce di essere giunto in un’isola che appare 

immediatamente eccezionale: i naviganti, giunti nei suoi pressi, percepiscono 

intorno a loro una brezza profumata simile all’essenza che sprigionano rose, 

narcisi, giacinti, gigli e viole. Luciano narra che sull’isola sono visibili numerosi 

porti, limpidi fiumi che sfociano nel mare e prati boschi e uccelli canori (o[rnea 

mousikav), che cantano sulle rive (ta; me; ejpi; tw'n hji>ovnwn a[/donta) e leggere brezze 

soffiano dolcemente nel bosco (kai; au\rai dev tine" hJdei'ai pnevousai hjrevma th;n 

u{lhn diesavleuon) in modo che i rami smossi sussurrano dilettevoli melodie 

(terpna; kai; sunech' mevlh ajpesurivzeto) simili a musiche di flauti obliqui 

(aujlhvmasi tw'n plagivwn aujlw'n) in luoghi solitari (toi'" ejp jejrhmiva")269.  

Tutte queste specificità sonore del paese dei beati non sembrano tuttavia 

appartenere alla tradizione classica dell’Elisio, quanto a descrizioni del locus 

amoenus presenti nel romanzo erotico pastorale: come nel paesaggio agreste 

descritto all’inizio delle vicende di Dafni e Cloe da Longo Sofista, ove è 

riscontrabile una corrispondenza con gli uccelli canori (h\con ornivqwn mousikw`n) 

                                                
269 VH 2.5. 
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e i venti che soffiando tra i rami producono un suono simile a quello di flauti 

(tou;~ ajnevmou~ surivttein tai`~ pivtusin ejmpnevonta~)270. 

Nel seguito del racconto Luciano riporta che dall’isola si sente 

ininterrottamente un brusio (boh; suvmmikto" hjkouveto a[qrou"), non frastornante 

(ouj qorubwvdh"),  ma come quello che si genera durante un banchetto (ajll j oi{a 

gevnoit a]n ejn sumposivw), dove alcuni suonano l’aulos (tw'n me;n aujlouvntwn), altri 

cantano lodi (tw'n de; ejpainouvntwn), altri ancora battono il tempo al suono 

dell’aulos o della kitharis (ejnivwn de;  krotouvntwn pro;" aujlo;n h] kiqavran). Dopo 

essere scesi a terra ed essere stati giudicati idonei a rimanere nell’isola, anche se 

ancora vivi, e accolti dagli incorporei abitanti del luogo, Luciano e i suoi 

compagni hanno l’onore di poter partecipare al simposio di cui hanno finora 

potuto udire solo i suoni e le voci. Il luogo destinato al banchetto è fuori della città 

nel luogo più amoenus di tutta l’isola: la pianura chiamata Elisio, un prato 

meraviglioso contornato da un fitto bosco con alberi di ogni specie. Anche qui 

non mancano profumi ed essenze meravigliose che si cospargono da sole per 

l’aria e tutti i convitati al posto delle corone hanno in capo fiori raccolti da 

usignoli e altri uccelli canori (aiJ ajhdovne" kai; ta; a[lla ta; mousika; o[rnea). 

L’accompagnamento sonoro a questo spettacolo eccezionale non è da meno: 

durante il pranzo i partecipanti vengono intrattenuti con musiche e canti (epi; de; 

tw'/ deivpnw/ mousikh'/ te kai; wj/dai'" scolavzousin), e vengono declamati soprattutto 

i versi di Omero (a[/detai  de; aujtoi'" ta;  JOmhvrou e[ph mavlista), il quale è presente 

al banchetto come molti altri personaggi ormai defunti. I cori sono formati da 

giovani e fanciulle (oiJ me;n ou\n coroi; ejk paivdwn eijsi;n kai; parqevnwn) e cantano 

assieme a loro i famosi cantori e poeti Eunomo di Locri271, Arione di Lesbo272, 

                                                
270 Long. 1.9.1-2. Vd Camerotto 2005, p. 105-111. Un’ ulteriore corrispondenza del locus amoenus 
con presenza di uccelli canori è riscontrabile in Diodoro Siculo 5.43.2 e nella descrizione 
dell’India da parte di Dione Crisostomo, Orat. 35.18-21. 
271 La figura di Eunomo è interessante per approfondire una connessione tra musica e mondo della 
natura. Clemente Alessandrino racconta che ad Eunomo di Locri, durante un'esecuzione 
dell’agone delfico, si ruppe all'improvviso una corda della cetra e, affinchè la musica non venisse 
interrotta, una cicala si sostituì alla corda spezzata. Clem. Alex. Protr. 1.2-3 Agw;n de;  h\n kai; 
ejkiqavrizen w{ra/ kauvmato" Eu[nomo", oJphnivka oiJ tevttige" uJpo; toi'" petavloi" h\/don ajna; ta; o[rh 
qerovmenoi hJlivw/. \Hidon de; a[ra ouj tw'/ dravkonti tw'/ nekrw'/, tw'/ Puqikw'/, ajlla; tw'/ qew'/ tw'/ pansovfw/ 
aujtovnomon wj/dhvn, tw'n Eujnovmou  beltivona novmwn. JRhvgnutai cordh; tw'/ Lokrw'/: ejfivptatai oJ tevttix 
tw'/ zugw'/: ejterevtizen wJ" ejpi; klavdw/ tw'/ ojrgavnw/:kai; tou' tevttigo" tw'/ a[/smati aJrmosavmeno" oJ wj/do;" 
th;n leivpousan ajneplhvrwse cordhvn. 
272 Per la figura di Arione di Lesbo vd. capitolo 3. 
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Anacreonte e Stesicoro273 (ejxavrcousi de; kai; sunav/dousin Eu[nomov" te oJ Lokro;" 

kai; Δ∆Arivwn oJ Levsbio" kai;  jAnakrevwn kai; Sthsivcoro"). Quando i cori 

terminano di cantare sono sostituiti da un coro (deuvtero" coro;" parevrcetai)  di 

cigni (ejk kuvknwn), di rondini (celidovnwn) e di usignoli (ajhdovnwn) e non appena 

hanno cominciato ad intonare la melodia  vengono accompagnati da tutta la selva 

con i suoi flauti (pa'sa hJ u{lh ejpauleì), e sono gli stessi venti che danno inizio a 

tutta la musica (tw'n ajnevmwn katarcovntwn)274.  

Queste peculiarità sonore legate ai simposi nel mondo dell’aldilà sono state 

riconosciute in molti altri autori greci e latini275; per la nostra breve analisi risulta 

interessante rimarcare alcune connessioni tra questa descrizione e il mito della 

città degli Iperborei. Questo popolo è in perenne contatto con la musica e con 

Apollo, tanto che gli Iperborei possono essere definiti tutti musicisti. L’apice della 

loro felicità legata alla musica è sicuramente nell’associazione delle musiche con 

il banchetto, come è sottolineato da Pindaro, il quale racconta che «la Musa è nei 

loro modi di vita, ovunque cori di fanciulle, suoni di lire e strepiti di flauti 

riecheggiano, con le chiome incoronate di lauro d'oro banchettano nella 

serenità»276. 

 

 

                                                
273 Per la figura di Stesicoro vd. Barker 2001. 
274 VH 2.14-16. Altre immagini musicali inserite durante un simposio, presieduto questa volta da 
mortali, sono presenti in Lex. (8) dove viene fatta menzione di una danzatrice e suonatrice di 
trigono (trigwnivstrian) su una piattaforma roteante, e (14) quando Eudemo disturbato dal freddo 
preferirebbe, ben riscaldato, udire l’auleta e la danzatrice che si accompagna con il barbitos (tou' 
te aujlhtou' kai; th'" barbitw/dou`); in Nigr. (25) il filosofo disprezza i simposi a Roma dove i più 
mondani dei partecipanti si sono indotti spesso anche a cantare (oiJ de; ajsteiovteroi pollavki" 
aujtw'n kai; a\/sai prohvcqhsan). Il disprezzo di Nigrino per la Roma contemporanea sfocia spesso 
nell’indicare come riprovevoli atteggiamenti di compiacimento nell’ascolto di forme musicali 
‘retoriche’ e ‘baroccheggianti’ (Nigr. 15), di suoni accompagnati da gorgheggi e canti smidollati 
(o{sti" ajkouvwn tevrpetai kroumavtwn te kai; teretismavtwn kai; diefqorovtwn aj/smavtwn). Non 
esiste, per il filosofo, miglior palestra per la virtù che Roma (Nigr. 19): non è da poco resistere in 
una città che è un crogiuolo di tentazioni e desideri, pullulante di spettacoli e musica che 
attraggono e afferrano (qeavmasi te kai; ajkouvsmasi pavntoqen e{lkousi kai; ajntilambanomevnoi"). 
Significativo è infine sottolineare come in tutto il testo del Symposium, testo ambientato 
interamente durante un banchetto, vi sia un solo accenno (46) alla musica nella figura di 
un’auletris che viene denudata da uno dei partecipanti al convivio durante l’azzuffata finale. 
275 Vd. Camerotto 2005, p. 115-127. 
276 Pind. Pyth. 10.37-40 Moi'sa d j oujk ajpodamei' / trovpoi" ejpi; sfetevroisi: panta'/ de; coroi; 
parqevnwn / lura'n te boai; kanacaiv t jaujlw'n donevontai: / davfna/ te cruseva/ kovma" ajnadhvsante" 
eijlapinavzoisin eujfrovnw" 
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4.4.2 L’Ade e i dannati 
 

Se sono melodiosi e dolci i suoni dell’ Elisio, per contrasto troviamo sensazioni 

uditive sgradevoli nelle descrizioni dell’Ade277 e nell’isola ove risiedono i dannati 

nell’ itinerario delle Verae Historiae 278.  

Durante la katavbasi~ di Menippo e della sua guida caldea nell’Ade, il primo 

incontro sconvolgente dal punto di vista uditivo avviene con il cane infernale 

Cerbero, che, a dispetto dei dolci suoni prodotti dagli uccelli canori dell’Elisio, 

abbaia e si scatena (oJ de; Kevrbero" uJlavkthse mevn ti kai; parekivnhse) contro i 

due viaggiatori 279. In risposta ai latrati del cane, Menippo utilizza prontamente la 

medesima tipologia di linguaggio sonoro per calmare l’animale e, presa in mano 

la lira280 (tacu; dev mou krouvsanto" th;n luvran) consegnatagli da Mitrobarzane, 

utilizza la capacità ammaliante della musica per calmare il cane che subito si 

acquieta (paracrh'ma ejkhlhvqh uJpo; tou' mevlou"). Dopo aver oltrepassato 

Minosse, che giudica tutti gli uomini che giungono nell’Ade, per decretare una 

giusta condanna, i due arrivano nel luogo delle pene. Lo stesso Menippo afferma 

che qui c’erano molte cose che facevano compassione a sentirsi e a vedersi 

(polla; kai; ejleeina; h\n kai; ajkou'sai kai; ijdei'n)281: si sente lo schiocco delle 

fruste (mastivgwn te ga;r oJmou' yovfo" hjkouveto) e insieme il gemito di quelli che 

arrostiscono nel fuoco (oijmwgh; tw'n ejpi; tou' puro;" ojptwmevnwn). Anche se non è 

sottolineato dal narratore, non vi è dubbio che mentre la Chimera sbrana (hJ 

                                                
277 Anderson 1976, p. 139. Lo studioso sostiene che in Luciano troviamo una sorta di parallelismo 
nella descrizione dei viaggi nell’Elisio e nell’Ade. In entrambi luoghi troviamo caratterizzazioni 
sonore tipiche e in contrapposizione tra di loro. Vd. Camerotto 2009, pp. 11-13. 
278  Camerotto 2005 p. 113. Molti elementi dell’Elisio lucianeo possono essere posti in 
contrapposizione con quelli che sono i tratti distintivi dell’Ade nella tradizione: se nel paese dei 
beati ci sono uccelli canori spesso nell’Ade troviamo avvoltoi o pipistrelli, che producono versi 
sgradevoli o addirittura silenzio.  
279 Nec. 10. La stessa scena di Cerbero che abbaia e spaventa i dannati che tentano di fuggire 
dall’Ade si ritrova nella descrizione degli inferi riportata nel De Luctu 4.4-6 Aujtw'/ kuvwn 
trikevfalo" mavla kavrcaro", tou;" me;n ajfiknoumevnou" fivliovn ti kai; eijrhniko;n prosblevpwn, 
tou;" de; peirw'nta" ajpodidravskein uJlaktw'n kai; tw'/ cavsmati dedittovmeno". Cf. anche lo spassoso 
dialogo tra Menippo e Cerbero, quando il filosofo, in quanto cinico, afferma di essere parente del 
cane infernale. D. mort 21(4).1. 
280 Come è stato già osservato, a Menippo vengono consegnati dalla sua guida Mitrobarzane per 
aiutarlo durante la sua discesa all’Ade tre oggetti che richiamano le figure di tre personaggi che si 
sono recati nel mondo dei morti ancora vivi: un berretto come Odisseo, una lira come Orfeo, una 
pelle di leone come Eracle. Nec. 8. 
281 Nec. 14. 
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Civmaira ejspavratten) e Cerbero azzanna i dannati (oJ Kevrbero" ejdavrdapten) si 

possono udire le grida di dolore delle anime. 

Nel racconto delle Verae Historiae, dopo aver lasciato la meravigliosa isola dei 

Beati, Luciano e i suoi compagni ritrovano nell’isola dei dannati le stesse qualità 

sonore del mondo dell’Ade osservato nella Necyomantia. Dapprima vengono 

investiti da un’orribile odore come di bitume zolfo e pece bruciati insieme, in 

netto contrasto con tutti i profumi e le essenze dell’Elisio, e un odore di carne 

umana arrostita; successivamente odono provenire da quest’isola anche schiocchi 

di fruste (hjkouvomen de; kai; mastivgwn  yovfon) e molti gemiti (oijmwgh;n ajnqrwvpwn 

pollw'n) dei dannati bruciati282.  

Alcune esilaranti vicende inerenti al mondo degli inferi sono descritte nei 

Dialogi mortuorum. In uno di questi dialoghi viene posto ironicamente l’accento 

sui continui lamenti dei condannati di cui Menippo, con un mordace contrasto, si 

fa beffe cantando derisorie canzoncine. Creso si lamenta con Plutone che il 

filosofo cinico disturbi lui e i suoi compagni di pena Sardanapalo e Mida. Quando 

i tre si disperano (oijmwvzwmen) e gemono (stevnwmen) nel ricordo della loro vita 

mortale283 il cinico li deride e canta delle melodie per infastidire i loro continui 

lamenti (a[/dwn ejpitaravttei hJmw'n ta;" oijmwgav")284. Di fronte a questa accusa 

Menippo non si smuove, anzi conferma che continuerà a infastidire i sovrani, un 

tempo molto ricchi, cantando le sue canzoncine e deridendoli (katav/dwn kai; 

katagelw'n). Il filosofo conclude il breve scambio di battute ripromettendo che 

mentre i tre continueranno a lamentarsi (ojduvresqe), egli ripeterà come una 

cantilena (pollavki" suneivrwn ejpav/somai)  il famoso motto socratico «Conosci te 

stesso», queste parole infatti si addicono ai lamenti dei tre dannati  (uJmi'n prevpoi 

ga;r a]n tai'" toiauvtai" oijmwgai'"  ejpa/dovmenon). 

                                                
282 VH 2.29. 
283 L’immagine di Menippo che deride Creso Mida e Sardanapalo mentre gemono e si lamentano è 
rappresentata anche nel D. mort. 20(6).6.10-12 Ara; to;n Kroi'son kai; to;n Sardanavpallon 
a[peimi plhsivon oijkhvswn aujtw'n: e[oika gou'n oujk ojlivga gelavsesqai oijmwzovntwn ajkouvwn.    
284 D. mort. 2(3).1. Cf. anche il dialogo in cui Caronte si lamenta di Menippo che continua a 
deridere e sbeffeggiare i passeggeri della sua navicella, il filosofo canta mentre gli altri dannati 
gemono. 22(2).3.6-9 Povqen tou'ton hJmi'n, w\  JErmh', to;n kuvna h[gage"…  oi|a de; kai; ejlavlei para; 
to;n plou'n tw'n ejpibatw'n aJpavntwn katagelw'n kai; ejpiskwvptwn kai; movno" a[/dwn oijmwzovntwn 
ejkeivnwn. 
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Un’ultima divertente scena degli inferi richiama il motivo dei tiranni che 

sempre si lamentano quando vengono portati nell’Ade da Hermes. Questo è il 

caso di Megapente, che non vuole essere condotto tra i dannati e per questo 

prorompe in gemiti e lamenti (ajpo; tw'n ojdurmw'n kai; w|n ajnakwkuvei)285. Poche 

righe più avanti è il calzolaio Micillo, che svolge qui la medesima funzione 

satirica di Menippo,  a godere nel deridere il tiranno Megapente, come abbiamo 

già visto fare al filosofo cinico nei confronti di Mida, Creso e Sardanapalo. Il 

calzolaio si accorge che nell’Ade sono tutti trattati ugualmente e si compiace nel 

vedere il tiranno Megapente, cui abitava vicino durante la vita, condotto via con la 

forza dal mondo dei mortali e tutto preso in suppliche e lamenti (ajnakwkuvousi 

kai; iJketeuvousi)286. Micillo è talmente contento di questo sovvertimento dello 

status terreno che è il solo di tutta la schiera di dannati a non lamentarsi. Questo 

atteggiamento appare così fuori luogo che Hermes gli consiglia di gemere perché 

è consuetudine tra quelli che vogano nella barca di Caronte287. Allora Micillo, pur 

non avendo nessuna ragione per lamentarsi, su richiesta del dio, che gli consiglia 

di emettere qualche gemito anche piccolo, esterna le proprie lamentele che 

risultano tanto paradossali quanto sarcastiche nei confronti dei suoi compagni di 

viaggio verso l’Aldilà:  
Cat. 20. 11-17 Oi[moi tw'n kattumavtwn: oi[moi tw'n krhpivdwn tw'n palaiw'n: ojttotoi' 

tw'n saqrw'n uJpodhmavtwn. oujkevti oJ kakodaivmwn e{wqen eij" eJspevran a[sito" diamenw', 
oujde; tou' ceimw'no" ajnupovdhtov" te kai; hJmivgumno" perinosthvsw tou;" ojdovnta" uJpo; tou' 
kruvou" sugkrotw'n. tiv" a[ra mou th;n smivlhn e{xei kai; to; kenththvrion. 
 

Povero me! Le mie suole! Povero me! I miei vecchi calzari! Ahi Ahi Ahi! I miei 
sandali marci! Non resterò più, il disgraziato, digiuno da mattina a sera e d’inverno non 
me ne andrò più in giro scalzo e seminudo battendo i denti dal freddo. Chi possederà il 
mio temperino e la mia lesina? 

 

 

4.4.3 L’Olimpo 
 
                                                

285 Cat. 3. 
286 Cat. 14. Per un’analisi della figura del calzolaio Micillo come eroe satirico vd. Camerotto 2014, 
pp. 69-74. 
287 A differenza di Micillo, i morti che vogano nella navicella del nocchiero infernale esternano 
tutte le loro lamentele. Cat. 20.1-5 Oi[moi tw'n kthmavtwn. < Oi[moi tw'n ajgrw'n. <    ˘Ottotoi', th;n 
oijkivan oi{an ajpevlipon. < ”Osa tavlanta oJ klhronovmo" spaqhvsei paralabwvn. <    Aijai' tw'n 
neognw'n moi paidivwn. < Tiv" a[ra ta;" ajmpevlou" trughvsei, a}" pevrusin ejfuteusavmhn. 
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Nel viaggio di Menippo verso il cielo per conoscere gli astri e l’universo, dopo 

essersi fermato sulla Luna, il filosofo giunge alle porte dell’Olimpo. Presentatosi e 

avendo dichiarato le motivazioni che lo portano fin lassù, il filosofo nota che Zeus 

dopo essersi alzato dal consesso degli dei si reca verso il luogo che in tutto il cielo 

ha la migliore acustica (ej"  to; ejphkowvtaton tou' oujranou'). Infatti è giunto per 

Zeus il momento di sedersi e ascoltare le preghiere (diakou'sai tw'n eujcw'n) che i 

mortali gli rivolgono288. Nel luogo di ascolto si trovano varie aperture simili 

all’imboccatura di un pozzo, provviste di coperchio, e presso ciascuna si trova un 

trono d’oro. Zeus, si siede davanti alla prima, toglie il coperchio e ascolta quanti 

lo pregano. Anche Menippo si curva verso l’imboccatura per ascoltare alcune 

preghiere insieme al dio (aujto;" ejphvkouon a{ma tw'n eujcw'n). Zeus, pur ascoltando 

ed esaminando le suppliche (Epakouvwn de; oJ Zeu;" kai; th;n eujch;n eJkavsthn), non 

promette tutto quanto gli viene richiesto ma lascia che le preghiere giuste 

giungano all’imboccatura e le smista mettendole alla sua destra, mentre rimanda 

giù sulla terra quelle empie soffiando. Dopo essersi dedicato alle preghiere, Zeus 

passa al trono successivo e, piegatosi sulla seconda apertura, si occupa dei patti 

giurati e di coloro che giurano. Il dio continua la sua attività porgendo la propria 

attenzione ai presagi offerti da suoni, voci e uccelli. Si sposta poi sulla finestrella 

dei sacrifici attraverso la quale il fumo che sale annuncia a Zeus il nome di 

ciascuno sacrificatore. Dopo aver ordinato ai venti dove soffiare durante la 

giornata, Zeus e Menippo si dirigono nella sala dei conviti per il pranzo. 

Tralasciando i particolari legati ai presenti e al cibo sulla tavola, risulta di nostro 

interesse sottolineare che Luciano ricorda che durante il pranzo Apollo suona la 

kitharis (Apovllwn ejkiqavrise), Sileno balla il cordace (oJ Silhno;" kovrdaka 

wjrchvsato) e le Muse, alzatesi in piedi, cantano alcuni brani dalla Teogonia di 

Esiodo  (aiJ Mou'sai ajnasta'sai th'" te JHsiovdou Qeogoniva" h\/san hJmi'n) e il 

primo Inno di Pindaro (th;n prwvthn wj/dh;n tw'n u{mnwn tw'n Pindavrou). 

Nei Dialogi Deorum viene ricordato un altro aspetto sonoro della figura di 

Zeus, egli infatti è la divinità che tuona e scaglia fulmini (brontw'nto" kai; 

                                                
288 Icar. 23. 
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ajstrapa;" poiou'nto")289, mentre poche righe dopo Ganimede lo ricorda come 

colui che fa gran rumore (oJ poiw'n to;n yovfon). 

 

4.5 Musica come armonia e disarmonia del mondo  
 

Nel viaggio fantastico narrato nell’Icaromenippus, il filosofo costruisce e 

utilizza per volare due ali, una di avvoltoio e una di aquila. Il primo punto di 

approdo nel suo volo è la luna, da dove può osservare ciò che accade sulla terra. 

Dal suo osservatorio panoptikon Menippo può vedere non solo quello che accade 

all’aperto ma anche ciò che accade dentro le mura delle case, quando le persone 

non pensano di essere viste: incesti, omicidi, tradimenti e tutta una serie di azioni 

riprovevoli commesse anche per il fatto di non essere viste apertamente290. Il 

cinico sottolinea come tutto questo trambusto gli procuri un divertimento, ma 

molto più ridicole gli appaiono le azioni degli uomini comuni che si tormentano 

per le più piccole facezie 291 . Alla vista di tutti questi comportamenti che 

avvengono allo stesso tempo Menippo propone una similitudine musicale per 

spiegare al suo interlocutore la sensazione che prova di fronte a tale spettacolo: 
 

Icar 17.3-10  {Wsper a]n ei[ ti" parasthsavmeno" pollou;" coreutav", ma'llon de; 
pollou;" corouv", e[peita prostavxeie tw'n aj/dovntwn eJkavstw/ th;n sunw/divan ajfevnta i[dion 
a[/dein  mevlo", filotimoumevnou de; eJkavstou kai; to; i[dion peraivnonto" kai; to;n plhsivon 
uJperbalevsqai th'/ megalofwniva/ proqumoumevnou < a\ra ejnqumh'/ pro;"  Dio;" oi{a gevnoit  j 
a]n hJ wj/dh. 

 
Come se qualcuno, presentati molti coreuti, anzi molti cori, poi ordinasse a ciascuno 

dei cantori di trascurare l’accordo delle voci e di cantare un suo motivo; senonchè, 

                                                
289 D. Deor. 4 (10). 2.  
290 Camerotto 2009, p. 36. Non solo sul piano spaziale ma anche su quello temporale la visione di 
Menippo è totale, infatti egli può osservare, come nessun altro mortale può, azioni che si svolgono 
in luoghi molto distanti tra loro e in tempi diversi.  Icar. 15.7-18 Ptolemai'on me;n sunovnta th'/ 
ajdelfh'/, Lusimavcw/ de; to;n uiJo;n ejpibouleuvonta, to;n Seleuvkou de; Δ∆Antivocon Stratonivkh/ 
dianeuvonta lavqra th'/ mhtruia'/, to;n de; Qettalo;n Δ∆Alevxandron uJpo; th'" gunaiko;" ajnairouvmenon 
kai; Δ∆Antivgonon moiceuvonta tou' uiJou' th;n gunai'ka kai; Δ∆Attavlw/ to;n  uiJo;n ejgcevonta to; 
favrmakon, eJtevrwqi d  jau\   jArsavkhn foneuvonta to; guvnaion kai; to;n eujnou'con Δ∆Arbavkhn 
e{lkonta to; xivfo" ejpi; to;n Δ∆Arsavkhn, Spati'no" de; oJ Mh'do" ejk tou' sumposivou pro;" tw'n  
 doruforouvntwn ei{lketo e[xw tou' podo;" skuvfw/ crusw'/ th;n ojfru;n kathlohmevno".  
291 Icar. 16.3-9 Kai; ga;r au\ kajkeivnou" eJwvrwn, JErmovdwron me;n to;n jEpikouvreion cilivwn e{neka 
dracmw'n ejpiorkou'nta, to;n Stwi>ko;n de; Δ∆Agaqokleva peri; misqou' tw'/ maqhth'/ dikazovmenon, 
Kleinivan de; to;n rJhvtora ejk tou' JAsklhpieivou fiavlhn uJfairouvmenon, to;n de; 
Kuniko;n  JHrovfilon ejn tw'/ camaitupeivw/ kaqeuvdonta. 
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essendo ciascuno ambizioso e desiderando nell’eseguire il proprio pezzo di superare il 
vicino nella potenza della voce, ci pensi, per Zeus, come potrebbe risultare il canto? 

 
Menippo, per descrivere questo guazzabuglio di eventi e comportamenti ricorre 

prima all’immagine del kukewvn,  una bevanda composta da molti ingredienti che 

diviene il simbolo della mescolanza e della confusione 292 , poi ad una 

rappresentazione musicale davvero efficace. Egli immagina tutti gli uomini come 

fossero coreuti, o cori, che il maestro ordini loro di cantare una melodia in modo 

autonomo (tw'n aj/dovntwn eJkavstw/ th;n sunw/divan) senza cantare secondo una stessa 

armonia (ajfevnta i[dion a[/dein  mevlo"). Per enfatizzare ancora di più l’immagine 

dissonante del mondo afferma che gli stessi mortali-coreuti hanno l’ambizione di 

far prevalere la propria melodia sulle altre cantandola con più forza possibile (to;n 

plhsivon uJperbalevsqai th'/ megalofwniva/ proqumoumevnou). Come risulti una tale 

performance, lo sottolinea l’interlocutore di Menippo con le definizioni di ridicola 

(paggevloio") e confusionaria (tetaragmevnh). Il cinico osserva come questa sia la 

realtà del mondo e davvero tutti i coreuti-mortali si comportino così e come la vita 

degli uomini sia una vera e propria disarmonia (ajnarmostiva") e il loro canto-vita 

risulta dissonante (ajpw/da; fqeggomevnwn). Non solo per quel che riguarda l’aspetto 

uditivo, ma anche dal punto di vista visivo gli uomini hanno tutti un aspetto 

diverso (ajnomoivwn ta; schvmata), si muovono in sensi opposti (tajnantiva 

kinoumevnwn) e non ragionano mai allo stesso modo (taujto;n oujde;n ejpinoouvntwn). 

Questa situazione persiste fino a quando il corego non caccia dalla scena ognuno 

dei coreuti, non avendo più bisogno di loro. Solo allora i coreuti-uomini sono tutti 

uguali (o{moioi pavnte") 293  e nel silenzio (h[dh siwpw'nte") non discordano 

(ajpav/donte") più in quel loro canto confuso (th;n summigh' wj/dhvn) e sregolato 

(a[takton). La morte dunque, oltre a rendere tutti uguali, porta la fine di questa 

accozzaglia di rumori e canti disarmonici che sfociano nel silenzio, annullamento 

di qualsiasi suono; è utile rimarcare tuttavia che abbiamo potuto osservare come il 

                                                
292 Un uso simile di questa immagine si trova in Vit. Auct.14.10-11 jAll  jo{kw" ej" kukew'na ta; 
pavnta suneilevontai, in Salt. 85.11 connessa allo spettacolo della danza Su; de; uJf˘ hJdonh'" oujde; 
ojlivgon tou' kukew'no" a[llw/ metadwvsei" piei'n e in Nec. 11.14 Pavnta kukwvntwn ejn tw'/ bivw.  
293 Camerotto 2009, p.126. L’isotimia è un motivo di grande rilevanza nell’opera di Luciano, 
l’uguaglianza viene portata dalla morte ed è presente soprattutto nei luoghi dell’ Ade, cf. Nec. 15-
16, Cat. 15, 22, Cont. 22, D. mort. 30(25).2. 
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regno dell’Ade non sia un luogo completamente afono, anzi è carico dei lamenti 

di condannati294. 

A questa immagine sprezzante della vita degli uomini corrisponde in altri passi 

di Luciano un mondo-universo che rispecchia un’armonia legata alla musica. Nel 

De Astrologia Luciano racconta che Orfeo dopo aver costruito una lira, ne suona 

le sette corde, interpretando l’armonia degli astri295. Un motivo simile ma legato 

alla danza, e di conseguenza probabilmente anche alla musica viene riportato nel 

De Saltatione il cui un’armonia viene rilevata  in rapporto a «il movimento 

circolare degli astri, l’intrico dei pianeti e delle stelle fisse, i ben ritmati rapporti 

che li legano»296. Anche se queste due visioni del mondo-universo, armonica e 

disarmonica, sembrano in netto contrasto tra di loro è possibile individuare una 

coesistenza tra le due concezioni: verosimilmente da Luciano viene riconosciuta 

un’armonia in molte delle cose che non riguardano direttamente l’uomo, come in 

questi casi gli astri o la natura, mentre appare caotica, disarmonica, sregolata ogni 

attività che ha a che fare con gli uomini mortali, come abbiamo potuto osservare 

nell’immagine del coro. 

 

4.6 Musica ed ebbrezza: l’aulos 
 

Nel Bis Accusatus la personificazione dell’Accademia 297  viene invitata a 

proporre due tesi una a favore e una contro l’ubriachezza. Nella parte del processo 

in cui è proposta la tesi contro l’ubriachezza viene presentata la figura di 

Polemone, giovane di indole non volgare e non incline all’ebbrezza. 

L’Ubriachezza tuttavia, con l’aiuto del Piacere, ha corrotto e consegnato 

quest’uomo nelle mani di prostitute e orge in modo da togliergli qualsiasi accenno 

                                                
294 Vd. supra. Cf. Maso 2003. Anche Platone nel Timeo crede che il mondo degli uomini si sia 
generato in disarmonia, in disordine. A differenza di Luciano non immagina che a riportare 
l’ordine sia la morte ma che sia l’intervento saltuario di Zeus, quando la disarmonia sia eccessiva. 
Platone propone l’immagine di un nocchiero assente dal timone, che ogni tanto ritorno al comando 
per riportare la nave sulla rotta giusta. 
295 Astr. 10. 
296 Salt. 7. 
297 Longo 1976, vol III, p. 54, n. 50. Luciano identifica nell’Accademia, e nella dottrina che porta 
il suo stesso nome, i concetti di una fase del pensiero accademico secondo il quale nulla sarebbe 
vero o falso rifacendosi ai famosi discorsi duplici dei Sofisti antichi di V secolo. 
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di pudore. Nella descrizione della vita dissoluta cui è stato costretto Polemone 

troviamo sempre il giovane accompagnato dal suono dell’aulos: egli infatti 

girovaga per la città fino al sorgere del sole, ubriaco fradicio, accompagnato dalle 

melodie degli auloi (kataulouvmeno") attraverso la piazza, mai sobrio, e 

schiamazza alle porte di tutti, rendendosi inviso alla città e agli antenati e 

diventando uno zimbello per gli stranieri che ivi giungono298. Non appena giunge 

davanti all’Accademia capisce che qui alcuni uomini stanno discorrendo di virtù e 

moderazione,  fermatosi lì con l’onnipresente strumento a fiato (meta; tou' aujlou' 

ejpista;")  e disturbando con le sue grida (ejpitaravxa" th'/ boh'/) prova a sciogliere 

la riunione degli intellettuali. Poiché questi non lo badano affatto, a poco a poco 

presta attenzione ai discorsi, fa smettere di suonare l’auletris (th;n aujlhtrivda 

katesiwvpa), e rendendosi conto dello stato nel quale si trova, condanna la sua 

vita passata.  

In altri passi ritroviamo l’aulos in un contesto di ebbrezza non necessariamente 

provocata dall’abuso di vino: nel Nigrinus si accenna al fatto che l’aulos frigio sia 

d’aiuto nei riti del culto di Rea in cui i sacerdoti escono di sé299. Una suonatrice di 

aulos è sempre presente in ogni banchetto dove non manca il vino che porta 

rapidamente all’ebbrezza: troviamo infatti un’ aujlhtriv~ nel Symposium300.  Nel 

Timone vengono descritte le abitudini del filosofo Trasicle, che di mattina si 

predica sulle virtù, mentre alla sera è tanto ubriaco da ballare e cantare (wj/dh'" kai; 

ojrchstuvo") e costringe qualcuno dei presenti a portarlo via dalla sala mentre è 

aggrappato con entrambe le mani alla suonatrice di aulos 301. Anche il filosofo 

edonista Aristippo di Cirene, nella Vitarum Auctio, viene descritto come 

perennemente ubriaco, addirittura la lingua gli scivola mentre parla, ha una buona 

resistenza nel simposio e appare libertino nel gozzovigliare con l’auletris 

(kwmavsai meta; aujlhtrivdo" ejpithvdeio" ejrw'nti) 302 . Nei Saturnalia troviamo 

l’immagine di un uomo, evidentemente ubriaco a un banchetto che fa tra volte il 

                                                
298 Bis acc. 17. 
299 Nigr. 37.14   {Wsper ga;r oiJ tou' Frugivou aujlou' ajkouvonte" ouj pavnte" maivnontai. 
300 Symp. 46. Per la musica durante il simposio cf. Lex. 8, 14. 
301 Tim. 55. 
302 Vit. Auct. 12. 
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giro della casa con una suonatrice di aulos sulle spalle303. Molte immagini di 

Dioniso, dio dell’ebbrezza, sono accompagnate dal suono di auloi: Era critica 

Zeus per suo figlio Dioniso così effeminato e rovinato dal bere, egli è sempre in 

compagnia di donne impazzite e danza al suono di tamburi, cembali e auloi (uJpo; 

tumpavnoi" kai; aujlw'/ kai; kumbavloi" coreuvwn)304.  

Il povero asino protagonista dell’omonimo scritto di Luciano racconta di essere 

stato schiavo di un certo Filebo, un pederasta che viveva con molti giovani. Questi 

per vivere giravano di paese in paese e offrivano uno spettacolo davvero 

singolare: erano, infatti, sacerdoti della dea siriana Agartatis e in suo onore 

compivano un rito suonando una musica frenetica con gli auloi, roteavano la testa 

e si procuravano dei tagli sulle braccia con una spada e sulla lingua con i denti, 

come in preda a qualche sostanza eccitante305. 

Infine abbiamo potuto riscontrare numerose testimonianze di come nelle stanze 

che accolgono le etere e i loro clienti vi siano delle ragazze predisposte ad 

allietare i presenti con il suono dei loro auloi 306. 

Da tutti questi passi appare chiaro un collegamento indissolubile tra uno stato 

di alterazione psicofisica e la musica, grazie soprattutto a uno  strumento a fiato 

come l’aulos. In tali contesti non viene fatta mai menzione di uno strumento a 

corda che accompagni una scena di simposio, un intenso rituale religioso o più 

semplicemente una persona in preda a una sbornia. Nel mondo greco 

evidentemente, come sottolinea Tosi, è «indiscutibile che sia differente la 

percezione e la valutazione degli strumenti a corde, che accompagnavano la 

grande poesia – lirica ed epica – rispetto a quelli a fiato, la cui utilizzazione 

avveniva su un piano meno alto e – tra l'altro – produceva una orribile 

deformazione dell'aspetto umano» 307 . È interessante riconoscere quindi una 

funzione diversa per le due tipologie di strumenti, funzione rappresentata 

archetipicamente a livello mitico dal racconto della sfida tra Marsia e Apollo. La 

vittoria del dio non è un evento puramente musicale legato alla differenza tra il 
                                                

303 Sat. 4. 
304 D. Deor. 18(22).1. 
305 Asin. 37. 
306 Vd. cap. 3 e paragrafo 3.3.4. 
307 Tosi 2006, p. 90. L’autore riporta il famoso mito della dea Atena che, dopo aver inventato 
l’aulos, lo getta via perché suonarlo deformava il viso. 
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suono chiaro e limpido della corda pizzicata e il suono lamentoso, stridulo, 

gutturale di uno strumento ad ancia come l’aulos; questa diversità sottende anche, 

nella razionalizzazione dei miti fatta dai Greci, l’aspetto della ragione e della 

misura – nel significato musicale di misurare le corde e gli intervalli, e nel senso 

metaforico di non eccedere la misura – contrapposto all’istinto e  alla cieca 

passione: tutto questo può essere riassunto nel contrasto della cultura greca tra 

apollineo e dionisiaco308. 

Alla luce di queste considerazioni possiamo capire come la lyra e la kitharis 

erano considerati gli strumenti degli uomini liberi, gli strumenti nobili per 

eccellenza mentre l’aulos non fu mai ritenuto adeguato per l’educazione degli 

uomini liberi309. Non sorprende così ritrovare solamente suonatori/suonatrici di 

aulos in un contesto simposiale, o in rituali particolari in cui gli iniziati perdevano 

il controllo di sé, come avveniva spesso in quelli dionisiaci. Conseguentemente, 

non può sorprendere come sia ancora l’aulos lo strumento che crea una certa 

atmosfera nelle case delle etere e come esso sia lo strumento utilizzato in contesto 

privato quasi esclusivamente da donne. 

 

4.7 Musica e guerra  

Un’altra suggestiva immagine musicale che ci offre Luciano appartiene alla 

lunga disquisizione sulla danza e sulla pantomima nel De Saltatione. Per 

giustificare il valore di queste attività sono riferiti da Licino i legami tra l’arte 

coreutica e l’arte bellica. Quale esempio paradigmatico di questa connessione 

vengono menzionati   gli Spartani, riconosciuti come i più valorosi tra i Greci e 

quindi non tacciabili di mollezza o effeminatezza. Essi hanno appreso la danza 

chiamata Cariatica da Castore e Polluce 310  e svolgono ogni attività con 

                                                
308 Winternitz 1982, p. 125. Per la connessione tra l’aulos e Dioniso in Luciano cf. D. Deor. 2 (6). 
2. 
309 Comotti 1996, pp. 66-72. Cf. anche il passo in Prom. es 6, in cui la commedia, uno dei generi 
letterari ‘bassi’ viene detto camminare spesso al ritmo dei flauti, ejn rJuqmw'/ e[baine pro;" aujlo;n 
ejnivote. 
310 Luciano afferma che questa danza è così chiamata perché veniva praticata a Carie in Laconia. 
Cf. Cordano 2002, p. 167-168. Oltre alla danza Cariatica Castore insegnò agli Spartani il canto 
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l’accompagnamento musicale, letteralmente Licino dice «con le Muse» (a{panta  

meta; Mousw'n poiou'sin)311. I guerrieri di Sparta arrivano al punto di combattere 

al suono dell’aulos, con passo regolato dal ritmo (polemei'n pro;"  aujlo;n kai; 

rJuqmo;n kai; eu[takton e[mbasin tou' podov") 312 . Inoltre il primo segnale per 

l’attacco è dato agli Spartani dagli auloi (kai; to; prw'ton suvnqhma 

Lakedaimonivoi" pro;" th;n mavchn oJ aujlo;" ejndivdwsin). Guidati in questo modo 

dalla musica e dal giusto ritmo (mousikh'" aujtoi'" kai; eujruqmiva" hJgoumevnh"), gli 

Spartani vincono ogni battaglia. Plutarco, nella Vita di Licurgo, ricorda che gli 

opliti di Sparta avanzavano al ritmo della melodia auletica, presentandosi 

compatti nello schieramento e privi di timore nell'animo, poiché con calma e gioia 

dalla musica erano condotti verso il pericolo. È naturale che «chi è così disposto 

non conosca né timore né furore eccessivo, ma solo una ferma volontà unita a 

speranza e coraggio, convinto com'è che la divinità sia in lui»313. 

Ancora oggi, continua Licino, è possibile osservare gli adolescenti di Sparta 

imparare a danzare e a combattere insieme314: quando terminano di addestrarsi 

alla lotta, il loro allenamento si conclude con una danza, e un auleta siede in 

mezzo a loro suonando (aujlhth;" me;n ejn tw'/ mevsw/ kavqhtai ejpaulw'n) e battendo il 

tempo col piede (ktupw'n tw'/ podiv), mentre i giovani in fila, uno dietro l’altro, si 

esibiscono, procedendo con passo ritmato in balli di guerra o corali, che sono cari 

                                                                                                                                 
omonimo di guerra Kastovreion mevlo". Plut. Lyc. 22.4 JO basileu;" a{ma thvn te civmairan 
ejsfagiavzeto kai; stefanou'sqai parhvggelle pa'si kai; tou;" aujlhta;" aujlei'n ejkevleue to; 
Kastovreion mevlo". Vd. anche Ps-Plut. De Mus. 1140c Pro;" ou}" oiJ me;n aujloi'" ejcrw'nto, 
kaqavper Lakedaimovnioi, parΔ∆ oi|" to; kalouvmenon Kastovreion hujlei'to mevlo", oJpovte toi'" 
polemivoi" ejn kovsmw/ proshv/esan macesovmenoi. Le prima attestazioni dell’uso di questo canto di 
guerra si trovano in Pind. Pyth. 2.70 e Hist. 1. 16. 
311 Salt. 10. 
312 L’aulos era lo strumento per eccellenza nell’accompagnamento della guerra. Vd. McKinnon 
1984, p. 286 lo studioso, parlando della savlpigx, strumento metallico a fiato di utilizzo bellico, 
afferma che occupava una posizione di importanza secondaria solo all’aulos. Vd. anche Petretto 
1996, p. 35; Raffa 2012, pp. 14-18. 
313 Plut. Lyc. 22.4  
314  Anche oggi la commistione tra danza e arti ‘marziali’, ovvero antiche tecniche di 
combattimento è molto forte (si pensi alla capoeira brasiliana); gli antichi Spartani verosimilmente 
percepivano come molto affini queste due attività. Cf. Salt 14.7-8 in Tessaglia un valoroso 
combattente viene elogiato in questo modo: egli ha danzato bene la battaglia (eu\ ojrchsamevnw/ tavn 
macavn); Salt 18: gli Etiopi, anche quando combattono, lo fanno con la danza e con la danza 
spaventano preventivamente il nemico (Aijqivope" dev ge kai; polemou'nte" su;n ojrchvsei aujto; 
drw'sin - kai; proekfobhvseie th'/ ojrchvsei to;n polevmion); Salt. 8.9-11 la danza dei Coribanti 
infine era armata, nell’eseguirla essi battevano le spade contro gli scudi e saltavano come fossero 
guerrieri (ejnovplio" de; aujtw'n hJ o[rchsi" h\n, ta; xivfh metaxu; krotouvntwn pro;" ta;" ajspivda" kai; 
phdwvntwn e[nqeovn ti kai; polemikovn). 
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a Dioniso e Afrodite. Anche il canto che essi eseguono danzando è 

un’invocazione ad Afrodite e agli Amori (ojrcouvmenoi a[/dousin Δ∆Afrodivth" 

ejpivklhsiv" ejstin kai;  JErwvtwn), perché siano partecipi della loro gioia nella 

danza.  

Luciano richiama alla mente gli abitanti della città militare per eccellenza nel 

mondo greco: costoro accompagnano tutte le attività belliche con la musica, in 

particolare quella prodotta dall’aulos315. È importante ricordare che Sparta, nel 

VII secolo, è il centro musicale più importante di tutta la Grecia316. Ateneo riporta 

che tutti gli Spartani sono in grado di suonare l'aulos317. Non si può affermare con 

certezza se l'utilizzazione dell'aulos in ambito militare sia un’esclusiva della 

cultura spartana, anche se numerose fonti su questo punto porterebbero ad 

affermarlo318. E’ utile ricordare l’ipotesi secondo la quale l'aulos viene  adottato 

per la milizia a piedi anche a Corinto, polis molto vicina a Sparta in età classica 

sotto l'aspetto politico e militare319. 

 

4.8 Musica e danza  
 

Nel De Saltatione Licino, il porte-parole di Luciano, analizza con una lunga 

digressione gli aspetti positivi della danza, fortemente criticata dal suo 

interlocutore Cratone per l’influenza negativa esercitata su chi la guarda. Licino 

sviscera tutta la storia di questa attività dalle sue origini mitiche, addirittura dalla 

formazione dell’universo fino ai primi secoli dell’impero romano evidenziando le 

peculiarità formative e paideutiche, e riportando numerose esempi di popolazioni 

che fanno uso di essa in modo positivo. Numerosi sono i riferimenti in tutto il 

                                                
315 Interessante a riguardo è l’articolo di Massimo Raffa (1996) sui suoni della guerra. Lo studioso 
riporta un passo di Senofonte (Lac. 13.7-9) in cui lo storico greco menziona gli auleti tra le 
categorie che stavano al fianco del re spartano, assieme agli indovini e ai medici, e come la 
presenza di questi strumentisti fosse giudicata necessaria. Senofonte ricorda che, quando i nemici 
erano a una distanza tale da poter vedere (e sentire) lo schieramento, veniva effettuato il sacrificio 
rituale e tutti gli auleti suonavano, o{tan ga;r oJrwvntwn h[dh tw'n polemivwn civmaira sfagiavzhtai, 
aujlei'n te pavnta" tou;" parovnta" aujlhta;" novmo" kai; mhdevna Lakedaimonivwn ajstefavnwton 
ei\nai. 
316 Comotti 1996, p. 20, West 1992, p. 334. 
317 Ath. 4.184 d. 
318 Gostoli 1988. 
319 De Foucault 1973, p. 43, n. 3. 
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testo legati alla musica per l’ovvia presenza simultanea tra le due arti, poiché 

difficile se non impossibile concepire una danza senza una musica o un ritmo che 

accompagna320.  

Cratone non riesce a pensare che un uomo libero cresciuto con le lettere e la 

filosofia, che si occupa di ciò che è nobile e si intrattiene con gli antichi, possa 

essere sedotto dal suono dell’aulos (sunei'nai kavqhtai kataulouv meno")321. Egli 

non sopporta un uomo effeminato che indossa vesti morbide e si perde in canti 

sfrenati (a[/smasin ajkolavstoi") imitando donne lussuriose del passato, compiendo 

gesti e azioni accompagnati da tocchi e modulazioni di strumenti (uJpo; krouvmasin 

kai; teretivsmasi) e che batte di piedi (podw'n ktuvpw/): sono tutti comportamenti 

che poco hanno a che fare con un uomo di cultura. Cratone si dispiace ancora di 

più per l’amico Licino perché esistono altre forme musicali e teatrali serie, come 

gli auleti ciclici (tw'n kuklivwn aujlhtw'n), i musicisti che cantano sulla kitharis i 

novmoi (kai; tw'n kiqavra/ ta; e[nnoma prosa/dovntwn), la tragedia e la commedia322. 

Licino si propone allora di esaminare tutti i tesori racchiusi nella danza, infatti 

essa è non solo dilettevole ma anche educativa e dà ritmo all’animo di chi la vede 

(rJuqmivzei tw'n oJrwvntwn ta;" yucav") con bellissimi spettacoli; produce questi 

effetti accompagnandosi con la musica e con il ritmo (meta; mousikh'" kai; 

rJuqmou'). 

Tra gli innumerevoli esempi di attività legate alla danza, Licino ricorda che a 

Delo i sacrifici vengono accompagnati con danza e musica (su;n ojrchvsew" kai; 

meta; mousikh'"): cori di ragazzi danzano e cantano al suono dell’aulos e della 

kitharis (paivdwn coroi; sunelqovnte" uJp  jaujlw'/ kai; kiqavra/ oiJ me;n ejcovreuon) e i 

migliori vengono scelti per interpretare la musica con la danza323. 

Anche Socrate, sofwvtato~ ajnhvr, non solo lodava l’arte della danza ma 

riteneva necessario apprenderla, attribuendo grandissima importanza al ritmo 

corretto e alla corretta musica (mevgiston nevmwn eujruqmiva/ kai; eujmousiva), al 

                                                
320 Più avanti (Salt. 26) nelle sue argomentazioni Licino afferma che l’aulos e la kitharis 
appartengono al corredo strumentale del danzatore, kaivtoi to;n me;n aujlovn,  eij dokei', kai; th;n 
kiqavran parw'men: mevrh ga;r th'" tou' ojrchstou' uJphresiva" kai; tau'ta. 
321 Salt. 2. 
322 Questi quattro generi vengono ripresi esattamente da Licino (Salt. 26) come esempi di forme 
artistiche comunemente anteposte per importanza e serietà alla danza. 
323 Salt. 16. 
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movimento armonico e al portamento decoroso di chi si muove, e considerava la 

coreutica una disciplina seria324. Socrate non disdegnava di imparare i passi della 

danza e di frequentare le scuole delle flautiste (ajlla; kai; eij" ta; didaskalei'a tw'n 

aujlhtrivdwn) e ascoltava qualcosa di serio (spoudai'ovn ti ajkouvein) da Aspasia325. 

Un tempo, continua Licino, i danzatori cantavano e danzavano 

contemporaneamente (pavlai me;n ga;r aujtoi; kai; h\/don kai; wjrcou'nto), ma, poiché 

il respiro diventava affannoso per i movimenti (kinoumevnwn to; a\sqma) e nuoceva 

al canto (th;n wj/dh;n ejpetavratten) sembrò meglio che altri fornissero 

l’accompagnamento musicale (a[meinon e[doxen a[llou" aujtoi'" uJpav/dein)326. 

Luciano non intende comunque raccontare completamente le origini della 

danza e fornisce ulteriori contatti tra coreutica e musica in esempi negativi che 

non presentano argomenti a favore della sua tesi: come il caso di una forma di 

ballo frigio, che era praticata in stato di ebbrezza da contadini i quali facevano 

salti impetuosi e sfibranti al suono di un aulos dal registro femminile (pro;" 

au[lhma gunaikei'on)327. 

Dopo aver elencato tutte le conoscenze mitiche e storiche che un buon 

danzatore deve possedere, Licino ritorna sulla funzione del ballerino, che 

avvalendosi dell’imitazione s’impegna a ritrarre con i movimenti l’oggetto del 

canto (ejpei; de; mimhtikov" ejsti kai; kinhvmasi ta; aj/dovmena deivxein 

uJpiscnei'tai)328, e deve usare la stessa chiarezza di un retore in modo che i suoi 

gesti siano intellegibili da tutti senza bisogno di un narratore, come se  il pubblico 

capisse un muto e ascoltasse qualcuno che non parla. 

Licino cita come esempio paradigmatico Demetrio, cinico che viveva a Roma 

al tempo dell’imperatore Nerone. Il kunikov~ muoveva le stesse accuse contro la 

danza, affermando che il danzatore è solamente un accessorio dell’aulos, delle 

syringes e dei kymbaloi (aujlou' kai; tw'n surivggwn kai; tw'n ktuvpwn pavrergovn), la 

sua danza non segue la musica e non ha senso, ma la gente si lascia coinvolgere 

                                                
324 Luciano riporta le parole di Senofonte che Socrate esprime su un danzatore nel Symposium 2. 
15 Kai; oJ Swkravth" ei\pen: Ei[det j, e[fh, wJ" kalo;" oJ pai'" w]n o{mw" su;n toi'" schvmasin e[ti 
kallivwn faivnetai h] o{tan hJsucivan e[ch…/ 
325 Salt. 25. 
326 Salt. 30. 
327 Salt. 34. 
328 Salt. 62. 
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da tutto ciò che adorna la figura del danzatore, dai suoi vestiti, dall’aulos e dai 

suoi trilli (aujlw'/ te kai;  teretivsmasi), dalla voce armoniosa dei cantanti (th'/ tw'n 

aj/dovntwn eujfwniva). Allora un danzatore che era noto a quel tempo a Roma sfidò 

Demetrio e, imposto il silenzio a tamburi, flauti e al coro stesso perché non lo 

accompagnassero, comiciò a rappresentare grazie all’arte coreutica tutta la 

vicenda mitica dell’adulterio di Afrodite e Ares. Demetrio rimase impressionato e 

lodò il danzatore dicendo: «Sento, o uomo, quello che fai, non lo vedo solamente: 

mi sembra che parli con le stesse mani» (Akouvw, a[nqrwpe, a} poiei'": oujc oJrw' 

movnon, ajllav moi dokei'" tai'" cersi;n aujtai'" lalei'n)329. 

Un’ulteriore prova della superiorità della danza proviene dall’Italia dove questa 

attività viene chiamata pantomimo, il danzatore infatti deve rendersi capace  di 

familiarizzare con tutti i soggetti e i fatti che rappresenta utilizzando tutte le 

capacità in possesso. Ogni altro spettacolo e ascolto, continua Licino, comporta 

l’esibizione di una sola competenza: suonare l’aulos (aujlov"), la kitharis 

(kiqavra), la musica (fwnh'" melw/diva), la composizione di una tragedia o il 

ridicolo in una commedia. Il danzatore è capace di riunire tutte queste esperienze, 

ed è possibile percepire la varietà e la diversità dei suoi strumenti di lavoro 

(poikivlhn kai; pammigh' th;n paraskeuh;n): l’aulos (aujlovn), la syrinx (suvrigga), 

il battere dei piedi   (kumbavlou yovfon), lo strepito dei cembali, la voce intonata 

dell’attore (uJpokritou' eujfwnivan), l’affiatamento dei cantanti (aj/dovntwn  

oJmofwnivan). Licino prosegue verificando come la danza rappresenti qualcosa di 

compiutamente armonico: affina l’animo, allena il corpo, diletta gli spettatori, 

insegna molti fatti del passato, accompagnata da auloi e kymbaloi (uJp jaujloi'" kai; 

kumbavloi"), con l’armonia del canto  (melw'n eujruqmiva) e la malia che insinua 

attraverso la vista e l’udito (kai; khlhvsei diav te ojfqalmw'n kai; ajkoh'"). Dove si 

può trovare una condizione ottima della voce (fwnh'" eujmoirivan), una complessa 

polifonia (polufwnovteron a[kousma), o ascoltare una melodia più gradevole 
(ejmmelevsteron)? In essa vi sono anche i toni più acuti dell’aulos e della syrinx 
(aujlou' kai; suvriggo" to; ligurwvteron). 

 

                                                
329 Salt. 63. 
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4.9 Incapacità legata agli strumenti musicali 
 

Un altro motivo che trova spazio negli schemi lucianei è quello dell’incapacità 

legata a un’attività umana: numerosi sono ad esempio i richiami nell’ Adversus 

Indoctum, e anche nel campo musicale troviamo alcuni modelli che ricalcano le 

stesse caratteristiche. 

Nel primo dei Dialogi marini la ninfa Doride si prende gioco della figlia 

Galatea perché di lei si è innamorato il ciclope Polifemo330. Galatea è indispettita 

da questo atteggiamento della madre e cerca di mettere in luce i pregi del suo 

spasimante, affermando che è comunque figlio di Poseidone, e che il solo occhio 

spicca in mezzo alla fronte e vede come fossero due, inoltre Galatea riconosce una 

certa invidia nella madre e nelle altre ninfe perché tra tutte Polifemo ha scelto per 

bellezza lei. La madre insiste nel disprezzo del ciclope e anche della figlia, 

affermando che si è invaghito di lei solo perché la pelle bianca di Galatea ricorda 

a Polifemo il latte e il formaggio, suoi pasti abituali. Allora la figlia aggiunge un 

nuovo particolare alla figura di Polifemo, ella dice che il ciclope si intende di 

musica (mousikov" ejsti)331. 

Subito Doride zittisce la figlia per questa affermazione perché lei e le altre 

Nereidi lo hanno sentito mentre eseguiva un canto d’amore per Galatea, e a loro 

parere la performance è stata tutt’altro che lodevole. La prima immagine che 

Doride richiama è quella del verso di un animale: il canto di Polifemo sembrava 

come il suono di un asino che ragliasse (o[non a[n ojgka'sqai). Anche il suo 

equipaggiamento musicale era tutt’altro che appropriato e alquanto rozzo, anzi 

ferino, e lugubre: la sua lira (hJ phkti;") era infatti formata da un cranio di cervo 

 (kranivon ejlavfou), al posto dei bracci (phvcei") venivano utilizzati i corni (tav 

kevrata), attaccati così come si trovavano al cranio, erano uniti da un giogo e le 
                                                

330 Sulla figura di Polifemo in Luciano cf. Perotti 2005. 
331 D. mar. 1.3. Vd. Mereu 2007, p.55. Luciano riprende la vicenda narrata da Teocrito nell’idillio 
XI, in cui il giovane pastore Polifemo è innamorato di Galatea; respinto tuttavia dalla ninfa, sfoga 
il suo amore cantando e grazie al canto riesce a liberarsi dalla sua passione. Theocr.  Id. 11. 13-14  
o} de; ta;n Galavteian ajeivdwn  /  aujto;" ejp j ajiovno" katetavketo fukioevssa"; Id. XI, 17-19 ajlla; to; 
favrmakon eu|re, kaqezovmeno" d j ejpi; pevtra"  /  uJyhla'" ej" povnton oJrw'n a[eide toiau'ta. Per le 
riletture latine del mito di Polifemo e Galatea cf. Pellegrino 2009. 
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corde erano applicate (ejnavya" ta; neu'ra) senza avvolgerle intorno al bischero, 

(oujde; kollavboi" peristrevya"). 

Da questo tetro strumento Polifemo traeva suoni sgraziati e stonati (ejmelwv/dei 

a[mousovn ti kai; ajpw/dovn), urlando lui stesso (bow'n), o accompagnandosi con la 

lira (hJ luvra uJphvcei): una tale esibizione suscitava immediatamente il riso (to;n 

gevlwta) delle ninfe. Doride aggiunge un successivo particolare per svilire ancora 

di più l’autore della serenata: la stessa Eco, che di solito è molto loquace (lavlo"), 

non voleva rispondere a quel canto simile al muggito di una mucca (brucomevnw/), 

e si vergognava che si sapesse che aveva imitato un canto così rozzo e ridicolo 
(mimoumevnh tracei'an wj/dh;n kai; katagevlaston). 

Luciano costruisce la sua descrizione utilizzando tutta l’arte della mixis per 

distorcere in modo ridicolo la figura di Polifemo: in questo caso irrinunciabile è 

un confronto con lo strumento a corde costruito da Hermes e descritto nel dialogo 

divino tra Efesto e Apollo332.  

Per sottolineare la natura ferina, agreste e anche grottesca di Polifemo 

sostituisce, come cassa di risonanza, il guscio di tartaruga con un cranio di cervo; 

è possibile fare due considerazioni a riguardo: la prima di carattere prettamente 

musicale e acustico, in quanto la forma concava del carapace della tartaruga 

permetteva un certo tipo di risonanza alla vibrazione delle corde mentre un cranio 

di cervo non ha una forma certamente idonea per amplificare il suono delle corde. 

Una seconda considerazione è legata al carattere selvaggio e incolto che Luciano 

vuole rilevare nel ciclope: da un lato l’ignoranza musicale di Polifemo sulle leggi 

che regolano l’acustica, dall’altro il suo legame con il mondo ferino nella scelta di 

un cervo, animale che peraltro emette un verso poco melodioso, per costruire lo 

strumento. Una connessione al mondo animale viene data anche dall’utilizzo del 

termine ta; neu'ra invece di tw`n cordwvn; tutti e due i termini sono attestati nelle 

fonti333 e fino all’invenzione delle corde in metallo e plastica vengono utilizzate 

corde di budello per tutti i cordofoni, è probabile però che Luciano utilizzi ta; 

neu'ra, nervi o budelli animali, per sottolineare ancora di più la natura ferina di 

Polifemo. 

                                                
332 D. Deor. 11(7).4. 
333 Tonon 2009, p. 77. 
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Una simile ipotesi può essere applicata per i bracci della lira, sostituiti con le 

corna del cervo attaccate direttamente al cranio. Spesso i bracci della lira vengono 

chiamati kevrata, e sono rappresentati simili a corna di ungulati, tuttavia nella 

gran parte delle raffigurazioni e dei ritrovamenti archeologici sono costituiti da 

parti di legno lavorato334. L’ultima curiosità lessicale riguarda il vocabolo phkti;" 

utilizzato per indicare il cordofono di Polifemo. Tale nome, uno dei pochi nomi di 

strumenti musicali di origine greca, deriva dal verbo phgnuvw che significa fissare 

o stringere insieme e compare già in autori arcaici come Ancreonte, Saffo e 

Alceo335. Gli studiosi non hanno potuto riconoscere uno strumento preciso, 

tuttavia è stato associato spesso alla famiglia delle lire o delle arpe. Questo 

termine non trova altro riscontro in Luciano che probabilmente lo interpreta come 

sinonimo di lira per fornire una sfumatura arcaizzante e mitica alla vicenda. 

Vale la pena rilevare i contatti e le diversità tra la performance di Polifemo e 

quelle esibite da Evangelo e Neanto nell’Adversus Idoctum, paradigmatica 

invettiva lucianea contro chi vuole ostentare velleità culturali o artistiche non 

essendo tuttavia in possesso di capacità o conoscenze sufficienti. 

Secondo Doride Polifemo trae dal suo cordofono suoni sgraziati e stonati, non 

vi è accenno alcuno alla tecnica di percussione delle corde, il risultato appare però 

grezzo, letteralmente senza le Muse (a[mousovn) e fuori armonia (ajpw/dovn). 

Evangelo strimpella con la sua kitharis dorata qualcosa di contrario all’armonia 

(ajnavrmostovn) e scomposto (ajsuvntakton)336, Neanto invece tocca le corde in 

modo disordinato (suntaravttein ta;" corda;") poiché è un adolescente rozzo, 

(a[mouson), inconsapevole delle leggi delle Muse ed inesperto, perché privo di 

tecnica (a[tecnon)337.  

Polifemo prova a cimentarsi anche nel canto, ma non sapendo modulare la 

propria finisce per urlare alcune note bow'n, Evangelo canta senza grazia 

ajpovmousovn, al contrario del Ciclope, non ha forza e fermezza nella voce tanto che 

produce una melodia con un filo di voce a[/dein leptovn. Un riferimento ad 

un’incapacità vocale simile è ravvisabile in un passaggio del Nigrinus ove 
                                                

334 Tonon 2009, p. 74, pp. 94-102. 
335 Maas 1988, p. 40. 
336 Ind. 8. 
337 Ind. 10. 
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Luciano nel riportare a un amico i discorsi del filosofo Nigrino non vuole essere 

come quegli attori che interpretano ruoli importanti come Agamennone, Creonte o 

Eracle ma spalancando la bocca (mevga kechnovte") emettono un filo di voce 

(mikro;n fqevggontai) sottile e femmineo (ijscno;n kai; gunaikw'de")338. 

Identiche infine sono le reazioni a tali performances musicali: di fronte 

all’esecuzione di Polifemo le ninfe non possono trattenere il riso (oujde; katevcein 

to;n gevlwta ejdunavmeqa), Evangelo suscita una risata in tutti gli spettatori (gevlwta 

me;n para; pavntwn genevsqai tw'n qeatw'n), mentre Neanto non suscita scherno 

apparente perché prova la lira di Orfeo in un luogo appartato ed isolato, tuttavia 

viene sbranato da cani richiamati dalla sua nefasta esibizione, dando luogo ad una 

ridicola quanto triste similitudine di destino con il cantore trace. 

Luciano richiama altre volte, in forma quasi di proverbio o detto popolare 

l’incapacità legata alla pratica musicale con vari esempi: «suonare l’aulos per chi 

non lo conosce» (aujlh'sai toi'" ajnauvloi")339, simile alle affermazioni «se un tale, 

non sapendo suonare l’aulos (ei[ ti" aujlei'n mh; ejpistavmeno"), acquistasse quello 

di Timoteo o di Ismenia, potrebbe forse suonarlo (a]n dia; tou'to kai; aujlei'n 

duvnaito)?» e «non riuscirebbe a suonare, se non avesse imparato (kthsavmeno" 

aujlhvseien a]n mh; maqwvn), neppure avendo acquistato il flauto di Marsia o di un 

Olimpo»340. 

 

4.10 Musica e riti sacri 
 

Merita un breve accenno l’unica menzione in Luciano delle interazioni 

musicali all’interno dei rituali sacri, soprattutto nei rituali di sacrificio. Il 

Samosatense ricorda nel De Saltatione come a Delo, uno dei luoghi più importanti 

legati al culto di Apollo, i sacrifici fossero sempre introdotti da danze e musica 

(meta; mousikh'" ejgivgnonto)341. Alle celebrazioni partecipavano cori di fanciulli e 

fanciulle, alcuni dei quali danzavano al suono dell’aulos e della kitharis (uJp j aujlw'/ 

kai; kiqavra/ oiJ me;n ejcovreuon). I più meritevoli tra questi giovani venivano scelti 
                                                

338 Nigr. 11. 
339 Halc.7.  
340 Ind. 5. 
341 Salt. 16. 
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per rappresentare con la danza i canti dei cori. Le melodie appositamente scritte 

per questi cori si chiamavano iporchemi342 e Luciano rammenta che la poesia 

lirica era piena di simili composizioni. È importante rimarcare l’assenza di 

qualsiasi riferimento a suoni o musicisti nell’intero componimento De Sacrificiis, 

ove vengono esposti i principali argomenti contro i culti religiosi greci e barbari 

che culminavano con l’atto del sacrificio. 

In questa sezione si ritiene opportuno inserire anche i riferimenti sonori 

osservabili nel De Luctu, opera in cui Luciano irride le credenze popolari ancorate 

alla tradizione religiosa e ai suoi riti. 

I parenti dei defunti sono soliti, infatti, lavare il morto e ungerlo con un 

buonissimo profumo per il corpo, porre corone di fiori e esporre i loro cari 

splendidamente vestiti. Dopo aver compiuto queste operazioni si odono di solito 

gemiti e lamenti di donne (kwkuto;" gunaikw'n) e tutti i parenti del defunto 

piangono e si percuotono il petto per il dolore (davkrua kai; stevrna 

tuptovmena)343. Il testo si articola in una derisione delle tipiche frasi d’occasione 

pronunciate dai parenti del defunto qualora egli sia caduto in giovane età, cui 

segue un’ipotetica risposta del morto che riconosce di essere in uno status 

migliore ora che è giunto nell’Ade perché non soffre più fame, sete o freddo. 

Luciano si rivolge direttamente ai parenti dei defunti chiedendo a cosa possa 

giovare il loro lamento (kwkutov"), il battersi sul petto al suono dell’aulos (hJ pro;" 

to;n aujlo;n au{th sternotupiva) e la sfrenatezza delle donne nel compianto funebre 

(hJ tw'n gunaikw'n peri; to;n qrh'non ajmetriva)344. Anche se il morto dicesse che la 

sua situazione nell’Ade è migliore ci sarebbe comunque qualcuno che griderebbe 

(bow'si) per il dolore della morte e, chiamato uno specialista di compianti funebri 

(qrhvnwn sofisth;n), risponderebbero con ritornelli di lamento a qualunque canto 

egli intoni (o{ph a]n ejkei'no" ejxavrch/ pro;" to; mevlo" ejpaiavzonte")345. 

 

                                                
342 Longo 1976, vol. II, p. 371 il nome iporchema deriva da uJporcevomai, danzo seguendo un 
canto. 
343 Luct. 12. 
344 Luct. 19. 
345 Luct. 20. 
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CONCLUSIONI 

 
Dopo questa carrellata di musici e immagini musicali sembrerebbe scontato 

arrivare a una semplice riflessione finale: Luciano, da ottimo sofista, è 

evidentemente in possesso di conoscenze e nozioni musicali, sia mitiche che 

tecniche e teoriche davvero profonde, richiama spesso racconti e figure 

mitologiche per offrire al destinatario delle sue opere un continuo susseguirsi di 

immagini, non solamente per precisare e puntualizzare il concetto o la situazione 

che espone, ma anche per palesare la propria competenza nei più svariati ambiti 

della paideia. Come si è già rilevato all’inizio del lavoro, l’arte musicale era una 

parte integrante del processo di educazione dei giovani ancora nel II sec. d.C., 

quindi Luciano non può esimersi dal dimostrarsi ben capace anche in questo 

campo. Un esempio indicativo della capacità di adattare e modificare le proprie 

conoscenze è rappresentato dall’utilizzo metaforico della perifrasi a carattere 

prettamente tecnico musicale di;" dia; pasw'n nei contesti più svariati346.  

È altresì ovvio come il carattere satirico del Samosatense impregni molti degli 

aneddoti musicali, basti pensare alla stessa morte del giovane Armonide347, senza 

contare i più evidenti exempla di Neanto348 ed Evangelo349 fino ad arrivare al 

rovesciamento totale della prassi musicale nell’esposizione della performance 

musicale di Polifemo in uno dei Dialoghi marini350. 

Osservando il rapporto tra la musica e Luciano sembrerebbe quindi di non 

poter riconoscere novità nel trattamento dell’argomento musicale se paragonato a 

tutti gli ambiti di conoscenza dello scrittore. Luciano conosce approfonditamente 

tutto quello che ha a che fare con la mousike e adotta le stesse strategie letterarie, 

riscontrate da molti studiosi351, per raggiungere lo scopo prefissato ad ogni testo 

composto. 

                                                
346 Vd. cap. 4. 
347 Harm. 3. 
348 Ind. 8-10. 
349 Ind. 11-12. 
350 D. mar. 1.3. 
351 Vd. Bompaire 1958 e Anderson 1976. Gli studiosi dedicano i propri studi al riconoscimento dei 
motivi e delle tecniche letterarie utilizzate da Luciano nei suoi componimenti. 
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Una considerazione finale può nascere alla luce di questo breve lavoro di 

analisi, raccolta e approfondimento: si possono intravedere nuovi nuclei di 

sviluppo che non sono stati trattati in questo lavoro, ma che sono una conseguenza 

di questo primo approccio all’universo dei suoni in Luciano. 

Il primo orizzonte di ricerca si potrebbe focalizzare nei rapporti lucianei tra la 

sfera uditiva e quella visiva: nel De Domo in particolare352, viene affermata una 

netta superiorità dell’influenza della vista rispetto alla capacità ammaliante del 

suono e della parola. L’oratore si trova a dover declamare il proprio pezzo in una 

sala talmente affascinante per la bellezza delle decorazioni che teme che il 

pubblico sia attratto più dagli splendori della stanza che dal suono delle proprie 

parole. 

 Nel racconto della sfortunata esibizione di Evangelo nell’Adversus Indoctum è 

invece l’aspetto sonoro, ovvero l’incapacità musicale che comporta una pessima 

esecuzione, a risultare vincente nei confronti dello sfarzo spregiudicato ostentato 

dal personaggio tarantino nelle vesti e nella kitharis esibita. Non è chiaro dunque 

quale di questi due fattori sensoriali sia per Luciano superiore all’altro353. 

Il secondo orizzonte è stato suggerito dalla lettura di un interessante libro 

sull’estetica della musica scritto da Enrico Fubini. L’autore analizza la comunanza 

dello sviluppo tra musica e poesia, riconoscendo una evidente interdipendenza tra 

le due arti e come abbiano sempre proceduto in modo congiunto. Infatti musica e 

poesia sono «arti che si fondano sull’articolazione del suono, su una scelta di 

suoni pertinenti e di una conseguente esclusione di suoni non pertinenti, almeno 

all’interno di una certa lingua, di un certo stile e di una certa civiltà»354. Allo 

stesso tempo sia la poesia sia la musica tendono a occupare un proprio spazio di 

indipendenza e a far prevalere il proprio specifico ambito di significati.  

Fubini riconosce come la seduzione del canto e della musica vocale consista 

proprio nel fatto che l'uditore è guidato al tempo stesso a condividere due 

                                                
352 Dom. 10s. 
353 Interessante sarebbe un’analisi di queste due sfere sensoriali alla luce di studi neurobiologici in 
cui si conferma come «l’uomo possa essere considerato un animale visivo, in quanto il 50% dei 
suoi neuroni risponde direttamente i indirettamente alle immagini che cadono sulla retina». Maffei 
2014, p. 126. Vd. anche il capitolo dedicato alle virtù e alla potenza della vista in Luciano in 
Camerotto 2014.            
354 Fubini 1993, pp. 24-25. 
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linguaggi e comunque tende a farsi sedurre, secondo lo stile musicale, e lo stile 

dei testi poetici, dell’uno o dell’altro di essi, senza però poter astenersi del tutto 

dall’altro linguaggio. Lo studioso sostiene inoltre che nel canto «la musica 

vorrebbe in qualche modo poter assumere le caratteristiche significative della 

parola, la precisione nel denotare gli oggetti e soprattutto i sentimenti, e per 

contro, la parola vorrebbe poter assumere la libertà allusiva della musica, la sua 

liricità e il suo libero dispiegarsi nell’intensità espressiva della linea melodica». 

Luciano risulta ben consapevole della distinzione delle due diverse tipologie di 

linguaggio: quello della parola, di cui è maestro soprattutto nella sua accezione 

satirica di critica sociale, ma anche, da sofista qual è, di fine utilizzatore di termini 

e lessici appropriati in base al contesto; e quello della musica che pervade molte 

opere del Samosatense. Sarebbe davvero interessante, sia per chi si occupa della 

funzione della parola, sia per chi si occupa di musica in Luciano, riconoscere le 

interconnessioni tra queste due tipologie di linguaggi. Un punto di partenza 

potrebbe essere identificato nelle Imagines, quando Licino nella descrizione di 

Pantea sottolinea le capacità della donna legate alla musica, al canto e all’utilizzo 

delle parole 355. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
355 Im. 14. 
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